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Nella società, gli individui vivono per conto loro, separati, in un rapporto di 

tensione con gli altri e ogni tentativo di entrare nella loro sfera privata viene 

percepito come un atto ostile di intrusione. 

Il rapporto societario tipico è il rapporto di scambio: nello scambio i 

contraenti non sono mai disposti a dare qualcosa di più rispetto a quel che 

ricevono; anzi, lo scambio avviene proprio perché ognuno ritiene di ricevere 

qualcosa che ha un valore maggiore di quello che cede, altrimenti non 

entrerebbe neppure nel rapporto. Venditori e compratori sono in rapporto di 

reciproca competizione, giacché i primi cercano di vendere al prezzo più alto 

possibile, mentre i secondi cercano di acquistare al prezzo più basso 

possibile.Il guadagno dell’uno è la perdita dell’altro. Il rapporto di scambio, 

poi, non mette in relazione individui nella loro totalità, ma soltanto le loro 

prestazioni; chi vende non è interessato al compratore come individuo, né 

all’impiego che questi farà del bene scambiato, ma solo alla sua capacità di 

pagare il prezzo stabilito. La società è dunque una costruzione artificiale e 

convenzionale, composta da individui separati, ognuno dei quali persegue il 

proprio interesse individuale, ed essa entra in gioco solamente come garante 

del fatto che le obbligazioni che i contraenti si sono assunte vengano onorate. 

Nella società, infine, tutti i rapporti tendono ad improntarsi al modello dei 

rapporti di scambio di mercato: nulla viene fatto senza attendersi una 

contropartita, sia nei rapporti interpersonali, sia nei rapporti tra individui e 

istituzioni. 

La comunita’ e’ un rapporto reciproco sentito dai partecipanti, fondato su di 

una convivenza durevole, intima ed esclusiva. La vita comunitaria e’ sentita 

(implica comprensione, consensus), durevole, intima (confidenziale), 

esclusiva; al contrario, la vita societaria e’ razionale, passeggera, apparente 

(come tipo di legame), pubblica. Mentre la comunita’ e’ un’associazione 

organica (sentita dai partecipanti), la societa’ e’ un’associazione meccanica, 

artificiale e recente. La comunita’ e’ caratterizzata dal diritto familiare, la 

societa’ dal diritto delle obbligazioni. 
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Nella comunità gli esseri umani restano essenzialmente uniti nonostante i 

fattori che li separano, nella società restano essenzialmente separati 

nonostante i fattori che li uniscono. 

 


