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I DIRITTI E I DO
Individuo e persona 

Nel suo significato più generale, la parola 
individuo indica ogni singolo ente in quanto 
distinto da altri della stessa specie. 
Con il termine persona invece sì indica ogni  
essere umano in quanto tale, senza distin-
zione di sesso, età e condizione.  
Si divide in: persona fisica (indica un indivi-
duo identificato con nome e cognome) e 
persona giuridica (insieme organizzato di 
persone e di beni che l’ordinamento consi-
dera un soggetto di diritto)  
Si può parlare di persona fisica al momento 
della nascita del singolo essere umano.  
Un individuo che in ambito giuridico viene 
identificato come Persona è un soggetto di 
diritto, dotato di capacità giuridica (ossia in 
possesso di diritti e obblighi, dal momento 
della sua nascita fino ai 17 anni d’età). 
Una volta compiuto il 18esimo anno (con la 
maggiore età) la persona fisica entra in 
possesso anche della capacità di agire. 
Fino  al compimento dei 18 anni una persona 
fisica non è responsabile per i propri illeciti 
civili: una volta raggiunta la maggiore età, si 
diventa invece del tutto responsabili dinanzi 
alla legge. 
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OVERI SOCIALI 

La persona giuridica deve invece, per es-
sere riconosciuta come tale, essere un 
elemento composto da una o più persone o 
da un capitale che hanno uno scopo e deve 
avere il riconoscimento formale dato da 
una normativa. 
La differenza sostanziale tra individuo e 
persona, consiste nel fatto che il primo sia 
provvisto soltanto di coscienza, mentre la 
seconda anche di autocoscienza e perso-
nalità (capacità anche di ri-conoscersi). 

 

La società nella realtà e in diritto  
La società è in generale , ogni insieme di 
individui uniti da rapporti di varia natura e 
in cui si instaurano forme di cooperazione, 
collaborazione, divisione dei compiti, e che 
in generale assicurano la sopravvivenza e 
la riproduzione dell'insieme stesso e dei 
suoi membri.  
Per quanto riguarda la  società attuale è 
moderna, essa è  stata definita “liquida” 
dal sociologo Bauman, in quanto i legami 
sociali, tra gli individui sembrano divenire 
sempre più inconsistenti, più fragili. 

Il termine società ha due diverse accezio-
ni: da una parte può essere un'associazio-
ne di più persone che si uniscono per pro-
seguire scopi comuni, dall’altra parte il 
termine indica qualcosa di specifico, ossia  
la particolare organizzazione che caratte-
rizza una collettività in un dato punto dello 
spazio/tempo. 
Da qui ne derivano due modi di intendere 
la socialità: la socialità come destinazione 
propria dell'esistenza umana oppure la 
socialità come appartenenza a un contesto 
sociale determinato. 
La società in diritto è invece considerata 
come un organizzazione  di persone e beni 
preordinata al raggiungimento di uno sco-
po produttivo mediante l'esercizio in co-
mune di un'attività economica.  
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I valori sociali  
I valori sociali sono un insieme di attri-
buti e principi che si riguardano le rela-
zioni personali e come essere generano 
una certa coesistenza.  
Il loro compito è quello di aiutare ogni 
membro di una società a vivere insieme 
senza conflitti. 
A livello globale esiste la civiltà, ossia 
una società che è  a sua volta è costituita 
da altri gruppi sociali (culture). Ognuno di 
questi gruppi ha alcune caratteristiche 
che rendono i loro individui  da una parte 
simili, ma allo stesso tempo  diversi. 
Pertanto, l’importanza di tutti i valori 
sociali è principalmente la loro capacità 
di guidare le azioni di ogni persona.  
I valori variano da una società all'altra, 
poiché dipendono da diversi fattori: per 
esempio ciò che una cultura accetta, 
tollera o disprezza.  
Tra i principali valori sociali ci sono: 
uguaglianza ( tutte le persone ricevono il 
trattamento che consente loro di ottene-
re gli stessi risultati); giustizia e felicità 
(tato di benessere, un'esperienza piace-
vole o soddisfacente).  
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I doveri (sociali)  
Nella nostra società moderna sono sanciti 
talmente tanti diritti che non sembrano esse-
re limitati da alcun dovere.  
Nella realtà, l’articolo 2 della nostra costitu-
zione ai diritti inviolabili dell’uomo, vengono 
contrapposti i doveri inderogabili 
(indispensabili per la convivenza civile). 
Essi riguardano la partecipazione alla vita 
pubblica (solidarietà politica), la possibilità di 
fare in modo che lo Stato possa provvedere ai 
bisogni essenziali dei cittadini attraverso ad 
esempio: il pagamento delle tasse (solidarietà 
economica) o anche il prendere in carico le 
persone in difficoltà (solidarietà sociale). 

“Le immagini di una guerra nel cuore del 
nostro continente hanno colpito le donne 
e gli uomini della Juventus e hanno susci-
tato una mobilitazione che ha toccato 
tutti. Non si poteva osservare senza agire. 
Non si poteva commentare senza tentare 
in ogni modo di mettere in piedi un’opera-
zione. La guerra in Ucraina, giorno dopo 
giorno sta generando dolore e morte, ma 
soprattutto sta distruggendo la vita quoti-
diana di milioni di persone, costrette a 
rifugiarsi fuori dal loro Paese. Il Club sta 
accompagnando in Italia 80 persone. Si 
tratta in stragrande maggioranza di bim-
be, bimbi e ragazzi, fra i 6 e i 14 anni, 
insieme ad alcune mamme.” SO
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  I diritti della persona sono un complesso di situa-

zioni giuridiche strettamente collegate al concetto 
di persona. Sono riconosciuti nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani nella. Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali e nella Costituzione.  

Diritti Umani Nazionali 
la protezione e la comprensione dei diritti umani è, 
sostanzialmente, dipendente dagli sviluppi e dai 
meccanismi in essere a livello nazionale. Le leggi, 
le politiche, le procedure e i meccanismi in atto a 
livello nazionale sono la chiave per la soddisfazio-
ne dei diritti umani in ogni paese. È quindi fonda-
mentale che i diritti umani siano parte dei sistemi 
costituzionali e giuridici nazionali, che i professio-
nisti della giustizia siano educati su come applica-
re le norme dei diritti umani, e che le violazioni dei 
diritti umani siano condannate e sanzionate. Le 
norme nazionali hanno un impatto diretto e le 
procedure nazionali sono più accessibili rispetto a 
quelle a livello regionale e internazionale. 
Il dovere dello Stato di rispettare, promuovere, 
proteggere e soddisfare i diritti è quindi primario, 
come quello dei tribunali ausiliari regionali o in-
ternazionali, che entrano in gioco soprattutto dove 
lo Stato sta volutamente o regolarmente violando i 
diritti.  
 Le preoccupazioni o l’assistenza a livello naziona-
le o internazionale possono essere l’innesco per la 
garanzia dei diritti a livello domestico, ma ciò suc-
cede solo quando tutte le possibilità nazionali sono 
state utilizzate ed esaurite. 
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I casi di violazione dei diritti umani in Italia 

Record di raccomandazioni all’Italia dalla comunità internazionale: 
306 nell’ultimo Universal Periodic Revie dedicato al nostro paese nel 
novembre 2019. La maggior parte relative all’esigenza di superare le 
forme di discriminazione razziale (15,4%), tutelare i diritti di migran-
ti, rifugiati e richiedenti asilo (14,1%). 
Diritti umani calpestati in Italia: rom, sinti e caminanti 
I relatori invitano il governo a fornire informazioni sullo stato delle 
indagini avviata dalla magistratura in relazione all’identificazione e 
perseguimento degli autori delle violenze perpetrate contro le per-
sone rom e sulle misure adottate per fornire adeguate soluzioni 
abitative, di breve e lungo termine, alla minoranza rom. 
Inoltre, vengono richieste informazioni sul modo in cui viene attuata 
la Strategia nazionale per l’inclusione delle comunità rom, sinti e 
camminanti, con particolare riferimento al diritto all’abitazione. 
Tutela dei diritti umani in Italia: i migranti 
Rappresentano quasi i due terzi delle raccomandazioni i diritti dei 
migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo. L’Italia ha sistematica-
mente respinto, senza alcuna eccezione, tutte le richieste di ratifica 
della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei la-
voratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Il governo, infatti, 
sostiene che, pur non aderendo alla Convenzione, il quadro giuridico 
italiano garantisce già i diritti dei migranti regolari e irregolari. 
Violazione dei diritti umani in Italia: le donne 
Altra tematica che sta gradualmente acquisendo maggior rilievo, 
facendo registrare un costante e sensibile aumento di raccomanda-
zioni, è il rispetto dei diritti delle donne, il cui numero è passato da 
due nel 2010 a 32 nel 2019. 
C’è da rilevare che il tema principale affrontato dal legislatore 
nell’ambito dei disegni di legge relativi alla tutela dei diritti delle 
donne riguarda il contrasto ad ogni forma di violenza (istigazione 
all’odio, stalking, violenza domestica). 
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GLI ARTICOLI 
Art. 3. “Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, sen-
za distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. È compito della Repubbli-
ca rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effet-
tiva partecipazione di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.” 

 

Art. 29. “La Repubblica riconosce i diritti della 
famiglia come società naturale fondata sul 
matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’e-
guaglianza morale e giuridica dei coniugi, con 
i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’u-
nità familiare.” 

 

Art. 37. “La donna lavoratrice ha gli stessi 
diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribu-
zioni che spettano al lavoratore. Le condizioni 
di lavoro devono consentire l’adempimento 
della sua essenziale funzione familiare e 
assicurare alla madre e al bambino una spe-
ciale adeguata protezione. La legge stabilisce 
il limite minimo di età per il lavoro salariato. 

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con 
speciali norme e garantisce ad essi, a parità 
di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.” 

 

Art. 51. “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro 
sesso possono accedere agli uffici pubblici e 
alle cariche elettive in condizioni di egua-
glianza, secondo i requisiti stabiliti dalla 
legge. (A tale fine la Repubblica promuove 
con appositi provvedimenti le pari opportuni-
tà tra donne e uomini). La legge può, per 
l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche 
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato 
a funzioni pubbliche elettive ha diritto di 
disporre del tempo necessario al loro adem-
pimento e di conservare il suo posto di lavo-
ro.” 

 

Art. 117. “La potestà legislativa è esercitata 
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali.” 
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IL CASO STEFANO CUCCHI 

La tragica vicenda di Stefano Cucchi, il trentunenne geometra 
romano trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e co-
caina e per questo portato in caserma e lì pestato a sangue da 
alcuni agenti, causandogli danni che in pochi giorni lo hanno 
condotto alla morte, ha risvegliato le coscienze assopite della 
maggior parte di noi circa il tema dei diritti umani. Non c’è dub-
bio che Stefano Cucchi, nel corso della sua breve vita, abbia 
commesso degli errori, che abbia incontrato il gorgo pericoloso 
della droga e della dipendenza e che non sia riuscito a uscirne. 
Tuttavia, non c’è dubbio che è proprio per persone così che è 
necessario prevedere misure alternative al carcere, finanzian-
do adeguatamente le comunità di recupero e restituendo alla 
piena cittadinanza chi ha commesso degli sbagli ma non per 
questo merita di essere abbandonato a se stesso o colpito in 
eterno da un marchio di infamia. 
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La Dichiarazione Universale dei Dirit-
ti Umani, che è stata adottata 
dall’Assemblea Generale delle Nazio-
ni Unite nel 1948, recita nell’articolo 
19: 

"ogni individuo ha diritto alla libertà 
di opinione e di espressione incluso il 
diritto di non essere molestato per la 
propria opinione e quello di cercare, 
ricevere e diffondere informazioni e 
idee attraverso ogni mezzo e senza 
riguardo a frontiere” 
Essa quindi si riferisce alla capacità 
di potersi esprimere senza censura.  

Questo diritto si trova alla base della 
nostra società in vari aspetti: nella 
politica, nella religione e nell’espres-
sione dell’arte per esempio.  

Nonostante questo, la libertà di 
espressione non viene tuttora rico-
nosciuta completamente nel mondo e 
viene, anzi, ostacolata per motivi 
religiosi, politici e culturali.  

Internet occupa un ruolo importante 
in quanto mezzo personale di comu-
nicazione e diffusione globale delle 
informazioni. In questo modo si rende 
effettiva la libertà di manifestazione 
del pensiero, che è accessibile a tutti 
a costi minimi a differenza dei pochi 
eletti.  
La libertà di espressione viene quindi 
eletta come diritto fondamentale ma 
che ha bisogno di un limite di pru-
denza, che si basa sul principio di 
convivenza umana. Essa quindi ha 
bisogno di essere limitata o autodi-

sciplinata in qualche modo in rispet-
to degli altri.  

“Sulla libertà di espressione, in teo-
ria, siamo tutti d'accordo ma per la 
convivenza umana c'è anche la pru-
denza, che è una grande virtù. Io non 
posso insultare, provocare una per-
sona continuamente perché rischio 
di farla arrabbiare e rischio di rice-
vere una reazione sicuramente in-
giusta, ma che è anche umana. Per 
questo dico che la libertà di espres-
sione deve tenere conto della realtà 
umana e perciò dev'essere prudente” 

(il papa a seguito dell'attentato del 7 
gennaio 2015 a Parigi)  

Quando quindi rivendichiamo la no-
stra libertà di espressione, o comun-
que l’esercizio di qualsiasi libertà, 
dobbiamo anche tener conto che 
potremmo in qualche modo andare a 
limitare le libertà personali di altre 
persone. Quindi in questo modo pos-
siamo vedere come il principio base 
sia:  

“la nostra libertà termina laddove 
inizia la libertà del prossimo”. 
“Qualsiasi esercizio di libertà che 
implichi l’offesa dell’altro, la minac-
cia alla vita delle persone e perfino a 
un ecosistema , secondo il teologo e 
scrittore brasiliano non deve trovar 
posto in una società che voglia dirsi 
minimamente umana”  

recita lo scrittore e teologo brasilia-
no Leonardo Boff.  
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IL CASO DDL ZAN 

il disegno di legge Zan, che deve il nome al deputato del PD Alessandro Zan, prevede l’ina-
sprimento delle pene contro le discriminazioni contro transessuali, omosessuali, donne e 
disabili. I reati verrebbero a quelli equiparati a quelli puniti dall’articolo 604 bis del codice 
penale che condanna razzismo ed odio su base religiosa, punendo con reclusione fino a 
quattro anni discriminazioni basate su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di 
genere e disabilità. 

Il DDL ZAN ripone la sua importanza nel concetto di libertà di espressione e di autodiscipli-
nazione di essa, nel rispetto di una convivenza civile.  

Il chiarimento della bozza iniziale del DDL ZAN espresso dalla Commissione affari costituzio-
nali della Camera chiarisce: 

“Non costituiscono istigazione alla discriminazione la libera espressione delle idee o la ma-
nifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le 
condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all’odio o alla 
violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti ed attuali” 
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LA CRITICA SOCIALE ATT
La vicenda che ha portato Giuseppe Pel-
lizza da Volpedo, uno dei pittori più noti di 
fine Ottocento, alla creazione del suo ca-
polavoro “Il Quarto Stato” ha radici molto 
complesse che affondano nella vita 
dell’artista lombardo. 

Fin da adolescente il 
pittore, nato a Volpe-
do il 28 luglio del 
1868 da una famiglia 
di contadini, si inte-
ressò all'arte e al 
disegno, tanto che 
ben presto suo padre 
lo iscrisse all'Accade-
mia di Brera. 

A seguito di un viag-
gio a Parigi nel 1889, 
in cui approfondì gli 
effetti di luce nella 
pittura impressioni-
sta, Volpedo decise di 
tornare a vivere nel 
suo paese natale; 
questo rappresentò il 
punto di svolta della 
sua vita, in quanto 
cominciò ad avvicinarsi alle teorie sociali-
ste della sua epoca, che ben presto lo 
avrebbero spinto a concepire l’idea del 
suo capolavoro, idealmente dedicato alle 
masse contadine e operaie schiacciate dal 
potere dei più forti. 

Nel 1892 Volpedo completò gli Ambascia-
tori della Fame, che raffigura un gran 
numero di contadini e poveri nella piazza 
del suo paese natale in procinto di arriva-
re presso il municipio, visti dall'alto e con 
un vuoto in primo piano, come se chi lo 

vedesse assista ad un’azione non del tutto 
compiuta. 

Dopo varie versioni Pellizza era ormai 
pronto per lavorare a “Il Quarto Stato”, 
lavoro che lo impegnò per tre anni, dal 
1898 al 1901. 
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TRAVERSO L’ARTE 

Utilizzando come modelli molti dei suoi concittadini e la sua stessa famiglia, co-
me la moglie Teresa, il pittore concepì un’opera che ancora oggi non ha eguali 
nella pittura del primo Novecento. 

Lo sfondo privo di riferimenti precisi e la schiera in secondo piano sono delineate 
secondo un nuovo rapporto pittorico con linee di forza ben evidenziate dal colore 
giallo rosato che da una tonalità cromatica tutta nuova all'insieme, visto come il 

passaggio da un periodo 
oscuro al nuovo progresso 
della classe lavoratrice. 

  

Quest’opera è il perfetto 
esempio di come la solida-
rietà possa creare una 
società, un popolo unito. 
Qui l’uguaglianza dei sog-
getti non è vista in modo 
negativo, anzi è simbolo di 
intesa, di comunità. Le 
persone rappresentate 
sono simili, appartengono 
alla medesima classe so-
ciale, hanno gli stessi ve-
stiti, hanno problemi e 
obiettivi comuni… ciò non fa 
che consolidare la loro 
unione. 
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OMOLOGAZIONE 

Golconda di Magritte è un dipinto del celebre autore che è stato realizzato nel 1953. 

Sono diverse le interpretazioni che sono state fornite di questa interessante opera d’arte, 
anche se il vero significato immaginato dall’autore rimane ancora avvolto nel mistero: lo 
stesso René Magritte non ha fornito dei dettagli sul significato dell’opera. 

Il nome del dipinto fa riferimento ad una città indiana che presenta proprio questa denomi-
nazione (Golconda). 

Si tratta di un luogo molto particolare, che nel passato aveva costituito una fonte di ricchez-
za per gli europei, visto che presentava numerosi giacimenti di diamanti. Nel corso del tem-
po però questo luogo fu abbandonato. 
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Golconda, una tela affollata 
da tanti uomini galleggianti, 
vestiti in modo identico. Que-
sti personaggi sono tante 
piccole versioni dell’Uomo 
con la Bombetta, un soggetto 
frequentissimo nella pittura 
magrittiana, che impersona il 
Borghese del ‘900: una figura 
assolutamente non straordi-
naria, quasi replicabile, il cui 
senso, senza la folla, viene 
meno.  

Come si può vedere da una 
diretta osservazione del 
quadro, nel dipinto sono pre-
senti delle figure di uomini 
sospese nel cielo, che sem-
brano cadere o anche salire 
verso l’alto. 

Ciò che differenzia le varie 
figure presenti nell’opera 
d’arte è costituito da due 
elementi essenziali, la posi-
zione degli uomini nel luogo 
in cui si trovano e il modo in 
cui rivolgono il loro sguardo 
nello spazio. 

È come se l’osservatore di-
ventasse una parte stessa 
del dipinto, perché, a causa 
delle caratteristiche degli 
elementi ritratti, diventiamo 
parte integrante dell’opera, 
impersonando una delle 
figure umane con la bombet-
ta e l’ombrello. 

Non era trascorso molto 
tempo dal termine della Se-
conda Guerra Mondiale e si 
poteva sperimentare un 
cambiamento essenziale 
rispetto al periodo del totali-
tarismo. Si può parlare della 
presenza di quella che pote-
va essere definita una socie-
tà più rivolta verso la massa, 
in cui la dimensione del sin-
golo lasciava spazio a quella 
di un insieme di persone. 

E forse il dipinto di Magritte 
costituisce proprio una criti-
ca al processo di omologa-
zione al quale ci si rivolgeva. 
È come se gli uomini diven-
tassero dei soggetti senza un 
senso di individualità. 

Il significato dell’opera è 
avvolto nel mistero. 
L’opera d’arte fornisce una 
sensazione di ansia per la 
presenza di tantissime figure 
anonime, che sembrano non 
essere distinte l’una dall’al-
tra per le loro peculiarità. 

Proprio in questo senso si 
inserisce l’ipotesi di analisi 
che riguarda il senso della 
critica nei confronti dell’o-
mologazione e della standar-
dizzazione. Il rapporto tra 
uomo e lavoro costituisce 
una corrispondenza molto 
forte, che forse sembra esse-
re criticata per il fatto che il 

lavoro in alcuni casi potreb-
be allontanare le caratteri-
stiche individuali delle per-
sone nella loro singolarità e 
tutto questo avviene sulla 
base di quello che viene 
considerato come il progres-
so dell’economia. 

Per Magritte un quadro dove-
va essere un mistero profon-
do, qualcosa che suscitasse 
una riflessione e che avrebbe 
potuto svelarsi solo nella 
mente dell’osservatore. Un 
quadro per lui doveva libe-
rarsi del senso di realtà, 
ribellarsi alla concezione 
borghese dell’arte che aveva 
come scopo primario quello 
di realizzare un prodotto 
capace di piacere ai più. 

In questo fiume umano 
“l’individualità sparisce, il 
mondo appare come una 
replica anonima dove non 
esistono differenze.” 
Il suo scopo è quello di mo-
strare una meccanicità tipica 
della routine, di evidenziare 
la standardizzazione, di 
estirpare le diversità. L’opera 
vuole mostrare come la so-
cietà moderna sopprima le 
peculiarità proprie ad ogni 
uomo, non considerandolo 
più tale ma vedendolo ades-
so come una risorsa umana, 
come un fattore economico.  
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