
�����������������
���������
������������������������

������������

�����������
sussidiarieta

�

��

��

Alessandro Montebugnoli�
����������

�� ANNO 1
��������

� La tesi che intendo sostenere in questo contributo 
non è soltanto che esiste una sussidiarietà nascosta, 

che non si autorappresenta come tale.
L’idea, piuttosto, è che in tante situazioni nelle quali non si 
parla di sussidiarietà, ve ne è di più – o di qualità migliore 
– che in tante altre, dove se ne parla moltissimo. Per esem-
pio, non è raro imbattersi in politiche che rivestono se 
stesse del termine sussidiarietà, ma in effetti perseguono 
strategie, poniamo, di contracting out o di sostegno mirato 
della domanda (voucher e simili), che con la sussidiarietà, 
buone o cattive che siano, hanno pochissimo a che fare. 
La tesi, insomma, è che esiste una retorica della sussidia-
rietà ed esiste una pratica della sussidiarietà, non sempre 
coincidenti; che in tante situazioni esiste una sussidiarietà 
che ‘si fa ma non si dice’, mentre in tante altre si dice ma 

non si fa; e che il ‘meglio’ della sussidiarietà, spesso, si 
trova nelle prime.

� Naturalmente, da un punto di vista logico, un discor-
so di questo genere richiede una nozione di sussi-

diarità ben specificata, abbastanza precisa da funzionare 
come principio di demarcazione. D’altra parte, un ragio-
namento generale intorno alla nozione di sussidiarietà e 
alle sue possibili interpretazioni – che restano tante anche 
una volta escluse quelle ‘spurie’ – supera i limiti di que-
sto contributo. Pertanto mi limito a enunciare la nozione 
che adotto ai fini della tesi che intendo sostenere; meglio, 
mi limito a precisare una fattispecie che ritengo un buon 
modo di mettere in pratica la nozione di sussidiarietà, 
senza alcuna pretesa che si tratti dell’unico possibile, ma 
nella convinzione che si tratti di un modo legittimo e for-
te, di particolare interesse (come cercherò di mostrare per 
mezzo degli esempi).
In breve, mi occuperò di situazioni caratterizzate dalla 
presenza di problemi affrontati e risolti in base all’operare 
congiunto di due ordini di fattori, di due tipi di risorse:
 ��� quelle organizzate e gestite dalle istituzioni pubbli-
che, in forma di ‘servizi’ o di ‘interventi’ (pubblici, appun-
to);
 ���� quelle organizzate e gestite dai ‘diretti interessati’, 
cioè da coloro che vivono ‘in proprio’, ‘in prima persona’, 
‘sulla propria pelle’ – o come altrimenti si voglia indicare 
la riflessività del rapporto – i problemi che appunto si trat-
ta di affrontare.
Per chiarezza, conviene dire esplicitamente che questa 
specificazione della nozione di sussidiarietà coincide in 
buona sostanza con il concetto di ‘amministrazione condi-

Si chiariscono molti equivoci se dalla retorica si passa 
alla pratica della sussidiarietà

Cosa “mettiamo 
dentro” la 

sussidiarietà? 
Quattro esempi 

mostrano da un lato 
come sia possibile 

realizzarla in 
ambiti anche molto 

diversi fra loro, 
dall’altro, come sia 

essenziale ragionare 
su questo concetto 

per “problemi”, 
piuttosto che per 

“servizi”. 
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di cornici normative (e finanziarie) come quelle appena 
citate. Il tutto – per cominciare a segnalare il rapporto con 
la tesi che intendo sostenere – in particolare nel mondo 
anglosassone, dove la parola ‘sussidiarietà’ neppure esiste 
nel vocabolario.
Qui, purtroppo, devo aprire un parentesi metodologica. 
Un conto è dire quali sono le caratteristiche di ‘un cer-
to tipo’ di esperienze, un altro è raccontarle. Il problema 
è che abbiamo bisogno di entrambe le cose. Della prima 
perché la determinazione concettuale delle loro caratteri-
stiche è indispensabile per coglierne le ragioni meno con-
tingenti, i ‘principi’ che rendono operanti,  nonché – ba-
sterebbe questo – , per identificarle come un ‘gruppo’. Ma 
anche della seconda, perché quelle stesse ragioni vivono 
soltanto nella particolarità di ogni esperienza e soltanto 
in essa, per conseguenza, comunicano il senso vivo del 
proprio contenuto; e perché la particolarità di ogni espe-
rienza non può emergere se non, appunto, a raccontarla, 
e a raccontarla bene, per filo e per segno. Ovvio che in 
questa sede devo limitarmi alle determinazioni concettua-
li, ma dobbiamo anche creare occasioni nelle quali – con 
diverso agio e anche con diversi mezzi espostivi – quello 
che adesso dirò in forma astratta potrà essere toccato con 
mano, studiando qualche ‘caso’ per come si è concreta-
mente realizzato. Insomma: non soltanto il diavolo, ma 
anche il bello, sta nel particolare, nel modo irripetibile in 
cui – in un certo luogo, in un certo tempo – un principio 
è diventato operante, e che di fatto ne ha manifestato la 
produttività�.
Con questa avvertenza, ci domandiamo: perché? perché 
mobilitare i residenti, o meglio, come abbiamo detto, gli 
abitanti? Risposta: proprio perché controllano risorse pe-

culiari, non comprese nel bagaglio di competenze degli 
‘esperti’, dei ‘pianificatori’ (urbanisti, architetti) e tuttavia 
senz’altro pertinenti alla soluzione dei problemi.
Intanto, risorse cognitive: la percezione dei luoghi – delle 
loro condizioni di ‘utilizzo’ e dei loro ‘significati’ – che de-
riva appunto dal fatto di abitarli, di frequentarli nel qua-
dro della vita quotidiana (i ‘mondi vitali’…). Proprio per 
questa sua radice, si tratta di un sapere – variamente detto 
‘ordinario’, ‘comune’, ‘contestuale’ – diverso da quello de-
gli esperti, che perlopiù, inoltre, si dà come ‘conoscenza 
tacita’, cioè come una conoscenza che non può essere 
trasmessa nella forma di un ‘elenco di istruzioni’, sicché 
quanti la possiedono – gli abitanti – possono renderla 
disponibile soltanto ‘partecipando all’azione’: nel nostro 
caso, partecipando alla redazione dei progetti, alla defi-
nizione dei cambiamenti che conviene realizzare. D’altra 
parte, senza dubbio, insieme agli esperti, ai ‘pianificatori’, 
a loro volta depositari di un sapere professionale che gli 
abitanti non possiedono e che, manco a dirlo, resta co-
munque necessario. E ancora, senza dubbio, insieme alle 
istituzioni pubbliche, perché nelle trasformazioni urbane 
sono in gioco interdipendenze che soltanto queste pos-
sono validamente governare. Di qui, appunto, l’idea di 
‘urbanistica condivisa’ e la forma caratteristica delle espe-
rienze, che è quella di un attività comune, fatta proprio 
sulle carte, sui plastici, sulle fotografie, con gli urbanisti 
e i cittadini seduti attorno allo stesso tavolo. E con svi-

Sul valore del racconto di buone pratiche – e sulla necessità di 
imparare a raccontarle – cfr. l’intervento di Marianella Sclavi i 
nell’ALMANACCO DELLE BUONE PRATICHE DI CITTADINANZA curato dalla 
redazione di ‘Una città’ e dalla Fondazione Alfred Lewun, 2004
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