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ANALISI SEMANTICA E ACCEZIONI

Per un’analisi, presumibilmente esaustiva, del principio di sussidiarietà orizzontale, è 

opportuno prendere le mosse da una ricognizione semantica della parola sussidiarie-

tà.

Derivante dal latino subsidium (dal verbo subsidere  - esser posto in riserva -, com-

posto da sub + sedère che significa stare, fermarsi)1, il termine in oggetto sta ad indi-

care, nel linguaggio militare, le truppe di riserva che stanno dietro il fronte (subsidia-

riae chortes), in contrapposizione alle coorti schierate in prima linea, e pronte ad in-

tervenire nel caso in cui se ne presenti la necessità.2

Nella lingua italiana, il verbo sussidiare e il sostantivo sussidiario indicano l’aiuto, 

l’ausilio, l’integrazione. L’idea che la parola sussidiarietà evoca nel linguaggio cor-

rente può assumere, talvolta, significati assai differenti.

In un primo significato, la sussidiarietà è qualità di quanto è secondario, in relazione 

alla cosa principale, e, per estensione, poco importante o quantomeno di importanza 

minore.

1 Angelo Rinella, Il principio di sussidiarietà: definizioni, comparazioni e modello di  
analisi, in Rinella A., Choen L., Scarmiglia R. (a cura di), Sussidiarietà e ordinamenti 
costituzionali, Quaderni Giuridici, CEDAM, Trieste 1999, pag. 4.
2 J. Höffner, La Dottrina Sociale Cristiana, Paoline, Roma 1986, p. 39.
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Tale significato è usato spesso nel linguaggio comune, per esempio, quando, ad un 

discorso principale, si aggiunge un ulteriore ragionamento.

Altra cosa è la sussidiarietà quando sta ad indicare l’ausilio, il sostegno, ed assume 

un valore suppletivo. In questo secondo caso il termine perde il suo valore di fatto se-

condario e, invece, va ad assumere una posizione principale all’interno di un contesto 

segnato dalla presenza di più soggetti operanti in un medesimo contesto o in contesti 

contigui.

Quando si richiama l’idea di supplenza la parola può sottintendere i concetti di sup-

plementarietà e di complementarietà.

Supplementarietà quando indica l’integrazione di qualcosa che altrimenti sarebbe in-

completo o parziale.

La complementarietà è richiamata, invece, spesso nel linguaggio giuridico, quando si 

è in presenza di un elemento che va a completare un insieme di altri elementi partico-

lari, recando al tutto una struttura unitaria e creando un compromesso tra i singoli e 

la pluralità.3

Ampiamente usata nel campo giuridico amministrativo, la nozione di sussidiarietà, 

così intesa, interviene nella regolazione delle sfere di competenza di più organi com-

plementari tra loro facenti capo alla stessa struttura organizzativa o appartenenti a 

strutture di livelli territoriali diversi, secondo un principio ordinatore, detto appunto 

“principio di sussidiarietà”.

3  A. Rinella, op. cit., pag. 4-5.
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DALLA PAROLA AL PRINCIPIO

“…Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia socia-

le: che siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le  

forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad  

una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può 

fare …”4, così Pio XI, nel 1931, con l’enciclica Quadragesimo Anno definiva il prin-

cipio di sussidiarietà.

Tale definizione sottintende aspetti e problemi che occorre analizzare ampiamente, al 

fine di dare una visione completa ed esaustiva delle regole che presuppone e degli ef-

fetti che comporta il principio di sussidiarietà.  “La sussidiarietà, applicata alla so-

cietà, indica l’intervento compensativo e ausiliario degli organismi sociali più gran-

di a favore dei singoli e dei gruppi sociali più piccoli”.5

Il «principio» collocato all’interno delle regole ordinatrici di un organismo giuridico 

(es: lo stato) si esprime in prima battuta come l’espressione giuridica della nozione di 

sussidiarietà.6

4  Pio XI, Lettera Enciclica “Quadragesimo Anno”, http://www.vatican.va, Roma 1931.
5 J. Höffner, op. cit. , Paoline, Roma 1986, p. 39-40.

6  A. Rinella,  op. cit., pag. 4-5.
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Quindi in presenza di due o più soggetti le cui attività si vanno a sovrapporre, esso si 

configura non tanto come spartiacque, come alternativa tra due vie egualmente per-

corribili, bensì, comporta la definizione dei casi e dei modi in cui la regola generale 

può e deve essere disattesa al fine della realizzazione del “bene comune”.

Il principio di sussidiarietà si manifesta, quindi, in via di eccezione.

In altri termini il principio non è esclusivo, né escludente, non porta all’irrigidimento 

delle forme delle strutture amministrative ma, invece, costituisce un momento di ela-

sticità e di più facile adattamento di queste alle contingenti condizioni della società 

civile.

Sotto l’aspetto dei rapporti tra individuo, società intermedie e società di più ampia di-

mensione politica e territoriale, il principio di sussidiarietà presuppone un diritto-do-

vere di  intervento non-intervento secondo uno schema diagrammatico  che ha per 

estremi, da una parte la libertà-dignità dell’individuo, e dall’altra il concetto di “bene 

comune”. E’ superata in questo modo la dicotomia tra “pane o libertà” caratteristica 

dello scontro ideologico tra la corrente socialista e quella della dottrina liberale otto-

centesca, in cui la valutazione positiva di un elemento andava necessariamente a sca-

pito dell’altro. 

Il principio di sussidiarietà si pone come terza via, nel tentativo di assicurare «pane e 

libertà»,  grazie alla sua natura elastica.

Come poter assicurare l’uguaglianza (in partenza) e la libertà degli individui?

Socialismo e liberalismo ottocenteschi hanno risposto in maniera parziale e non riso-

lutiva. La razionalizzazione e l’esaltazione di un determinato valore porta necessaria-
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mente un deprezzamento a scapito di altri valori, porta ad visione della società  che è 

distorta in funzione del teorema ideologico.

Il principio di sussidiarietà va oltre i valori di libertà e d’uguaglianza, torna alla valu-

tazione dell’uomo come egli è, o meglio guarda alla società come insieme organico, 

o quantomeno organizzato, di persone, e non come somma algebrica d’individui iso-

lati o d’insieme d’unità che solo nel tutto unico sono titolari di diritti.

Pane e libertà, “bene comune” e autonomia dell’individuo costituiscono il paradosso 

di cui si nutre il nostro principio.
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ORIGINI

Sebbene il vescovo Ketteler venga indicato come colui il quale alla fine del XIX se-

colo, “ben prima della pubblicazione delle encicliche sociali … ha formulato in ma-

niera pertinente questo principio ed è stato il primo a parlare di diritto sussidiario7”8, 

l’idea di sussidiarietà ha origini ben più remote.

J. Höffner ci parla di un principio di antichissima sapienza umana. Gia nel libro del-

l’Esodo leggiamo questo consiglio dato a Mosè:«È compito troppo grave per te e  

non puoi resistere da solo… scegli uomini capaci … e stabiliscili sul popolo come 

capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine … così il  

peso che grava su di te sarà alleggerito, portandolo anch’essi insieme con te» (18,  

18-22). Tommaso d’Aquino tocca il principio di sussidiarietà quando, richiamandosi  

ad Aristotele, dichiara che un’unificazione e una uniformazione esagerata minaccia-

no l’esistenza della repubblica composta da varie parti, così come la sinfonia e l’ar-

monia delle voci scompaiono quando tutte cantano la medesima nota. Anche Dante  

7  “Ogni membro inferiore si muove liberamente nella propria sfera e gode del diritto della più li-
bera autodeterminazione e autogoverno. Solo quando il membro inferiore di questo organismo 
non è più in grado di raggiungere da solo i propri fini o di far fronte da solo al pericolo che mi-
naccia il suo sviluppo, entra in azione in suo favore il membro superiore”. (Kettelers Schriften I, 
403; II, 21, 162)

8  J. Höffner, op. cit., pag. 41.
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sottolinea nel De Monarchia che l’imperatore non deve interessarsi direttamente  

delle piccole questioni di ogni città, perché le nazioni, i regni e le città hanno carat-

teristiche proprie e diverse, di cui bisogna tener conto in leggi speciali.9  Altusio nel-

la sua Politica contribuisce a disegnare i contorni di un momento nel quale il proble-

ma non sarà più quello della scelta dei regimi, ma quello dell’autonomia degli uomi-

ni, che hanno possibilità di esercitarla solo per mezzo e all’interno delle comunità in-

termedie. Agli inizi del '800 Tocqueville in Francia e Hegel in Germania analizzano i 

mali delle società di appartenenza e, pur partendo da contesti molto differenti, ricer-

cano nell’idea (ancora acerba) di sussidiarietà la soluzione a problemi sociali e politi-

ci dell’epoca. Durante il XIX secolo la nascita dei due grandi sistemi di pensiero: il 

socialismo e il liberalismo, porteranno alcuni autori a muovere critiche a queste cor-

renti di pensiero e, nonostante i diversi punti di vista e le differenti conclusioni (e an-

che i differenti ambiti), vi sarà un’impostazione generale consistente nel  riconosci-

mento di un’autonomia dell’uomo che è differente dalla libertà come viene concepita 

dai liberalisti e di un bene comune che non coincide con l’uguaglianza rivendicata 

dalle correnti socialiste. A cavallo tra l’800 e il 900 i papi, per la prima volta comin-

ceranno ad interessarsi nelle encicliche e nei messaggi al problema socio-politico, 

inaugurando una tradizione che fino ai giorni nostri ha contribuito alla definizione 

del principio di sussidiarietà inteso in senso moderno, e ricercheranno la soluzione 

nello stato sussidiario, estendendo poi il principio anche alla materia dei rapporti in-

ternazionali.

9  J. Höffner, op. cit. , p. 42.
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ANALISI DEL PRINCIPIO

L’idea di sussidiarietà, quindi, nel corso della storia a subito un’evoluzione molto 

complessa. Il principio com’è oggi inteso presenta una lunga serie d’aspetti (che tut-

tavia sono integrati in un tutto unico). È da notare, inoltre, che la sua natura è stretta-

mente legata a quella tradizione europea, che dall’antichità fino all’era contempora-

nea ha contribuito alla definizione dello stato moderno europeo.

Presupposti

I presupposti filosofici all’idea di sussidiarietà derivano da una determinata visione 

dell’individuo, inteso come singolo; della società, quale luogo all’interno del quale si 

manifesta l’essenza di ogni singola persona; del ruolo dello stato quale istanza supre-

ma di una comunità.

La dignità. L’idea tomista di persona rappresenta il nucleo del discorso filosofico che 

conduce alla sussidiarietà. Unico valore ontologico, essa racchiude in sé tutti gli altri 

valori, che si presentano quindi come derivati. La libertà (di fare e di pensare), l’u-

guaglianza, la responsabilità sono  valori compresi nella dignità che mai si identifica 
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o coincide con uno solo di essi. La sua natura, pur essendo ricondotta ad una precisa 

visione che lega l’uomo al creatore, ha la pretesa di far riconoscere la dignità come 

valore universalmente condiviso. Tuttavia essa necessita di essere definita in modo 

assoluto e definitivo. Nonostante i tentativi che la filosofia a fatto per trasporla su un 

piano razionale, i risultati hanno sempre condotto a definizioni parziali e relative. Pa-

radossalmente è proprio la natura trascendente che gli fornisce quello status di valore 

ontologico e assoluto.10

Tutti gli uomini, uguali di fronte a dio, sono degni, e lo sono allo stesso modo. Non 

vi è una scala di dignità, ciò implica un’uguaglianza di partenza che è fondamentale 

nella definizione dei diritti e dei doveri di cui ogni individuo è titolare.

La dignità, valore assoluto, tuttavia non si manifesta in modo sempre uguale, anzi è 

fortemente influenzata dalle condizioni storico-politico-sociali di un dato momento. 

In base alla concezione aristotelica per la quale l’uomo è ciò che fa, ad ogni indivi-

duo si riconosce un diritto d’autonomia (che è libertà e responsabilità). L’autonomia, 

quale manifestazione dell’essere attraverso la propria opera, implica anche il diritto 

di proprietà, poiché essendo i beni il frutto dell’azione, privare un individuo dei pro-

pri beni equivale a deturpare la propria essenza.

La dignità non si esaurisce con l’autonomia, la sua concretizzazione passa, anche at-

traverso altri valori.

10  Millon-Delsol Chantal,  Lo Stato della Sussidiarietà, (trad. R. Sapienza), Gorle, Casa Editrice 
CEL, 1995, pag. 120 ss.
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Uno di questi è il benessere, quale insieme di condizioni e di mezzi necessari per 

condurre un’esistenza “umana”11. La definizione di questa situazione non è mai defi-

nitiva e varia con il passare del tempo e il progresso della civiltà.

Il valore della dignità, quindi, implica in capo ad ogni uomo diritti quali la libertà, la 

proprietà privata, la responsabilità, l’uguaglianza (in partenza), il benessere. Diritti 

dei quali ogni autorità deve tener conto e dai quali non può prescindere nell’esercizio 

delle proprie funzioni.

La società. La visione della società, che ha accompagnato i sostenitori del principio 

di sussidiarietà, non è stata sempre la stessa. Fin dall’antichità il modello di riferi-

mento era un tipo di società organica in cui l’uomo e le comunità intermedie, come 

in un organismo animale, costituivano le membra di un corpo, di un tutto unico. Ari-

stotele, infatti, descrive la società del suo tempo con una serie di cerchi concentrici, 

dove l’individuo costituisce il centro e lo stato, quale istanza suprema, è rappresenta-

to dall’ultimo anello più grande rispetto agli altri, tutte le altre comunità (la famiglia, 

il villaggio) stanno all’interno tra questi due estremi ed ognuna contiene quella di di-

mensione inferiore ed è contenuta da quella di dimensione maggiore. Questa conce-

zione di società è rimasta tutto sommato invariata, salvo alcune eccezioni, fino ai no-

stri giorni. Tuttavia, la posizione dell’individuo e delle comunità rispetto allo stato e 

11  “ … Occorre rendere accessibile all’uomo tutto ciò di cui ha bisogno per condurre una vita ve-
ramente umana, per esempio: nutrimento, abbigliamento, ambiente, diritto di scegliere libera-
mente la propria condizione di vita e di fondare una famiglia, diritto all’educazione, al lavoro,  
alla reputazione, al rispetto, a una informazione conveniente, diritto d’agire secondo la propria  
coscienza, diritto alla salvaguardia della vita privata e a una giusta libertà, ivi compreso in ma-
teria religiosa.”. Giovanni XXIII, Vaticano II, par. 74.
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il  ruolo che va ad assumere quest’ultimo, hanno subito diverse mutazioni durante 

l’avvicendamento e il confronto tra le varie correnti di pensiero.

Gli antichi concepivano l’uomo solo all’interno dei gruppi sociali. La sua esistenza è 

inscindibile dal tutto unico, Aristotele, nel descrivere la condizione dell’individuo, 

confronta l’uomo fuori della società ad un piede o una mano staccati dal corpo, mem-

bra destinate a morire.

Solo dopo San Tommaso viene introdotta l’idea di un uomo come universo a se stan-

te, ciò deriva dalla visione cristiana del rapporto tra creatura e creatore, tra persona e 

dio. Tuttavia la società che ci troviamo di fronte, è ancora una società organica dove 

all’individuo non è riconosciuta una libertà di coscienza e dove fondamentali risulta-

no essere le comunità intermedie, che in una situazione di latitanza dell’istanza stata-

le, svolgono un ruolo determinante nel soccorso all’individuo.

Solo nell’ottocento dopo le forti tendenze individualiste del liberalismo, troviamo in 

alcune correnti laiche e nella dottrina sociale cristiana tutti gli elementi che hanno ac-

compagnato la definizione del principio di sussidiarietà così come noi lo intendiamo.

La posizione dell’individuo nella società è autonoma, ad egli non è solo riconosciuta 

un’autonomia di fare, ma anche di decidere e di avere idee proprie. Le persone, sin-

gole e nel complesso, sono il punto di partenza e il fine ultimo di tutte le azioni della 

società e delle istanze governative. I gruppi sociali rivestono un ruolo strategico nella 

intermediazione  tra  lo  stato  e  il  singolo.  Anch’essi  sono titolari  di  diritti  poiché 

espressione (più o meno) diretta dell’autonomia dei cittadini e portatori di interessi di 

determinate categorie di persone.
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Si tratta di una società complessa dove lo stato rappresenta l’ultima istanza, poiché 

l’unico a poter garantire l’autosufficienza alla comunità, e dove l’individuo è mem-

bro e interlocutore di diversi soggetti aventi natura e dimensione sempre differenti.

Il bene comune. Il riconoscimento della dignità della persona, e la conseguente attri-

buzione di tutti i diritti che da essa derivano, portano, sul piano della società nel suo 

complesso, un dovere ad assicurarne la effettiva concretizzazione attraverso una con-

dizione di benessere diffuso. A questa realizzazione delle condizioni di benessere ne-

cessarie per lo sviluppo della persona umana è chiamato, in ultima istanza, lo stato, 

quale soggetto supremo e unico in grado di garantirne la sicurezza e la stabilità. In 

questo contesto è opportuno introdurre l’idea di bene comune, quale bene della socie-

tà intera, per il quale passa lo sviluppo di ognuno. Il senso dell’idea di bene comune 

è duplice: da una parte indica la doverosa apertura delle persone e gruppi sociali a dei 

loro legittimi interessi particolari agli interessi generali, nel superamento d’ogni for-

ma di corporativismo; dall’altra, indica un insieme di condizioni generali, affinché le 

persone e i gruppi sociali possano raggiungere la loro finalità e vocazione.

Proprio perché l’istanza contenuta nel concetto di bene comune è equidistante sia dal 

polo individualista come dal polo collettivista, il principio di sussidiarietà non può 

dispiegare completamente i suoi effetti a partire da un progetto di società di ispirazio-

ne liberale, come pure non può essere realizzato completamente a partire da un pro-

getto di tipo collettivista o dirigista. Soltanto in una società in cui l’individuo si pone 

in relazione d’interdipendenza con gli altri, si può costituire l’adeguato ambito per la 

realizzazione della nozione di sussidiarietà.
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È da notare che lo stato, nella sua posizione di primazia, è nella condizione migliore 

per l’elaborazione degli indirizzi necessari a che tale bene possa realizzarsi. L’istanza 

pubblica non è creatrice del bene comune, poiché esso risulta dalla sintesi dei beni 

dei singoli soggetti, tuttavia ne è  custode. Pur rimanendo lo stato il titolare di un ruo-

lo di direzione, ogni soggetto sociale concorre al bene comune, al quale apporta il 

suo contributo e dal quale ne riceve i benefici. Contraria, infatti, all’idea giacobina di 

interesse generale opposto agli interessi particolari, l’idea di bene comune non si op-

pone al bene particolare, ma lo ingloba e lo supera.12

Il principio

È in questo contesto che si inserisce il principio di sussidiarietà quale principio ordi-

natore dei rapporti fra i vari soggetti e della ripartizione delle funzioni che le autorità 

sono chiamate ad assolvere.

In una società formata da cerchi concentrici, il rapporto che c’è tra ogni livello è le-

gato alle nozioni d’autonomia e di bisogno. Il riconoscimento della dignità fornisce 

alla persona un diritto d’autonomia, inteso come libertà di agire e di decidere. Se 

l’essere si realizza attraverso le sue opere, negare ad un individuo la proprietà delle 

sue azioni significa defraudarlo della propria essenza. È pur vero però che il singolo 

non è in grado di poter assolvere tutti i sui bisogni. Ogni qualvolta si presenta un bi-

sogno insoddisfatto, il livello superiore interviene a colmarlo. Allo stesso modo le 

comunità intermedie, che sono sussidiarie all’individuo o ad altre comunità più pic-

12  Lorenzetti L., in Toffi-Piana (a cura di), Corso di morale, IV, Queriniana, Brescia 1985, pag. 72.
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cole, agiscono in favore dei propri interessi e degli interessi generali fin quando non 

si trovano di fronte a delle necessità che non possono soddisfare e richiedono l’aiuto 

ai gruppi più grandi. Lo stato che è il livello superiore a tutti si assume i compiti che 

nessun soggetto sociale è in grado di compiere. Questi sono generalmente la difesa 

verso l’esterno, la sicurezza interna e la regolazione dei rapporti fra i soggetti privati.

Il principio di sussidiarietà si pone dunque sull’asse del rapporto tra istanze diverse, 

nutrendosi del paradosso dell’autonomia e della necessità. Ognuno ha il diritto di far 

da solo, ma non essendo in grado di far tutto da solo ha bisogno di un organismo più 

grande che lo aiuti a soddisfare i propri bisogni.

Sotto questo punto di vista il principio di sussidiarietà presenta almeno due aspetti, 

uno positivo e l’altro negativo. In base al diritto d’autonomia riconosciuto agli indivi-

dui e alle formazioni sociali, l’aspetto negativo si presenta come un dovere di non-in-

gerenza da parte dell’istanza pubblica negli affari dei privati, al fine della realizzazio-

ne dell’uomo mediante le proprie opere e del contributo che queste opere apportano 

nella costruzione del bene comune.

L’aspetto positivo della sussidiarietà, invece, attribuisce ad ogni autorità il potere-do-

vere di sostenere, assistere, e quando necessario, sostituire l’attore insufficiente nella 

soddisfazione di un bisogno, in base a quell’idea di bene comune al quale, in questi 

casi, la società non riesce ad adempiere in tutto o in parte. La caratteristica originale 

del principio di sussidiarietà sta nella sua grande flessibilità di fronte alle situazioni 

contingenti, riesce, infatti, a risolvere il paradosso della autonomia e della necessità 

accentuando l’uno o l’altro aspetto senza entrare in contraddizione. Benché postuli il 
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rispetto degli individui e dei gruppi intermedi, esso non mette in discussione l’impor-

tanza dello stato, ma, anzi, si preoccupa di valorizzarlo attribuendogli soltanto i com-

piti di regalità o richiedendo il suo intervento (in ultima istanza) solo in presenza di 

un’effettiva necessità.

La sussidiarietà orizzontale

Il principio di sussidiarietà, quindi, nasce e trae la sua origine concettuale e culturale 

nella sfera dinamica delle relazioni tra lo stato e la società civile.13 In questo contesto 

il  principio si pone su due piani operativi,  uno orizzontale e l’altro verticale.  Pur 

mantenendo lo stesso criterio, esso nel primo caso attiene ai rapporti  tra l’istanza 

pubblica e l’individuo e i gruppi sociali in ordine a: ripartizione dei compiti legati 

alla concretizzazione del bene comune, autonomia degli attori sociali di perseguire le 

proprie finalità, dovere di soccorso da parte dell’istanza pubblica in caso di bisogno. 

Sul piano verticale, invece, la questione è incentrata sulla gestione delle funzioni at-

tribuite alla sfera pubblica, secondo il criterio di prossimità che attribuisce alle istan-

ze più vicine alla situazione di bisogno la titolarità dell’azione sussidiaria e trasferen-

dola ai livelli superiori solo nei casi in cui le prime non siano in grado di recare il 

soccorso o quando la natura del soccorso sia incompatibile con la dimensione territo-

riale o particolare dei livelli più vicini.

La dimensione verticale del principio di sussidiarietà appare, quindi, di secondo mo-

mento rispetto a quella orizzontale che invece attiene strettamente al rapporto tra li-

13  A. Rinella, op. cit., pag. 35.
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bertà e autorità, rapporto questo che ha costituito e costituisce la questione principale 

delle riflessioni politiche che si sono succedute nel corso della storia del pensiero oc-

cidentale.

Il principio di sussidiarietà orizzontale implica, quindi, che le funzioni pubbliche sia-

no esercitate dalle istituzioni pubbliche solo in quanto le funzioni medesime non pos-

sano essere adeguatamente svolte dai cittadini e dalla società o dalle organizzazioni 

che essa esprime, fatte salve alcune materie che per loro natura devono essere svolte 

da soggetti in regime di diritto pubblico, poiché richiedono specifici requisiti d’im-

parzialità o poteri coercitivi derivanti dall’autorità.14

Il principio di sussidiarietà orizzontale si dimostra molto efficace e pare aver voca-

zione di principio universale grazie alla grande elasticità che presenta nel manifestare 

il suo aspetto d’ingerenza piuttosto che quello di non-ingerenza. Il suo valore e la sua 

originalità sta proprio nella capacità di adattarsi, non solo alle situazioni contingenti, 

ma anche a tutti gli assetti politico-istituzionali; la sua applicabilità non dipende dalla 

forma di  governo, poiché attiene al  rapporto stato-società che è sempre presente, 

come ci è stato dimostrato dalla storia del pensiero politico che lo ha spesso invocato 

in contesti storici e politici di molto differenti.

Piuttosto il principio di sussidiarietà orizzontale, pone in evidenza un aspetto del rap-

porto governanti-governati  spesso trascurato dalla dottrina:  la  questione dei  limiti 

dello stato. Generalmente, infatti, molto si discute sulla titolarità dell’autorità e sul 

14  Giorgio Pastori, La sussidiarietà «orizzontale» alla prova dei fatti nelle recenti riforme legislati-
ve,  in Rinella A., Choen L., Scarmiglia R. (a cura di), Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali, 
Quaderni Giuridici, CEDAM, Trieste 1999, pag. 170.
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modo d’approvvigionamento dei governanti. Questioni fondamentali ma di seconda-

ria importanza, secondo i sostenitori dello stato sussidiario, rispetto ai problemi del-

l’autonomia dei cittadini e dei limiti dell’azione dello stato.

Le condizioni necessarie

Perché il principio di sussidiarietà orizzontale possa dispiegare in pieno i suoi effetti, 

e cioè la concretizzazione dell’autonomia dell’individuo, come singolo e nei gruppi 

sociali, attraverso la realizzazione dell’essere mediante le proprie opere, e il raggiun-

gimento di un benessere del singolo e della comunità nel complesso, a fronte di un 

dovere di soccorso da parte delle istanze sussidiarie, c’è bisogno della presenza di 

determinate condizioni. Pur rimanendo principio universale, sempre applicabile, può 

portare a degli effetti immediati che sembrerebbero contraddire le proprie finalità, 

anche se solo in apparenza.

La capacità. In primo luogo, il concetto d’autonomia della persona, che comprende 

in sé quello di libertà e di responsabilità, può rendersi effettivo solo in presenza di 

una certa capacità d’agire. Rimanendo, infatti, all’interno dello schema di un rappor-

to sussidiario tra stato e società, a fronte di un’incapacità totale o quantomeno abba-

stanza ampia, il ruolo di uno stato sussidiario appare lo stesso di quello di uno stato 

centralista. L’ingerenza pubblica, infatti, si rivela inversamente proporzionale al gra-

do di capacità della società. Se il principio impone un dovere di soccorso in caso di 
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bisogno, quanto  più numerosi saranno i bisogni insoddisfatti tanto più sarà necessa-

rio un intervento pubblico.

La solidarietà. In secondo luogo, è necessario che all’interno della società sia svilup-

pato un sentimento di solidarietà tra le varie componenti. Vi sia, in altre parole, l’idea 

della persona come soggetto in relazione con gli altri, non quindi una società stretta-

mente individualista,  né una società organica in cui l’uomo è considerato solo ed 

esclusivamente elemento di un tutto unico, che perde la sua essenza al di fuori di 

esso.

A tal proposito è opportuno introdurre un altro principio: il principio di solidarietà. 

Questo principio esprime, contemporaneamente, il reciproco legame e la reciproca 

responsabilità che vige tra tutti gli esseri umani; in senso stretto, esprime il legame e 

la responsabilità del singolo, dei corpi intermedi verso la comunità più ampia e gene-

rale e, nel movimento inverso, il legame e la responsabilità della comunità più ampia 

o generale verso il singolo e i corpi intermedi in cui il singolo si forma e si sviluppa. 

Il principio di solidarietà dice che ognuno è corresponsabile del bene d’ogni altro e 

delle forme associative in cui questi si esprime. La consapevolezza della reciproca 

corresponsabilità si avverte soprattutto nelle società dove l’interdipendenza e la ne-

cessità che gli uni hanno degli altri in ordine al raggiungimento di qualsiasi obiettivo 

di una qualche importanza, ossia nelle società più evolute.15

15  Lorenzetti L., op. cit., pag. 70-71.
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ARISTOTELE

La sussidiarietà come idea e concetto sistematico appare e viene sviluppata da Ari-

stotele nella sua “Politica”. Questa idea  è inserita all’interno del rapporto tra gli indi-

vidui, la società ed il potere politico. Interessante sotto questo punto vista è l’analisi 

della visione che Aristotele ha della società, ed in particolare, del modo in cui il citta-

dino viene inserito in essa e come viene considerato.

La società

La società per Aristotele non risulta dalla somma degli individui che la compongono, 

bensì è costituita da una varietà di gruppi che si sovrappongono e s’intersecano. Tali 

gruppi sono la famiglia, il villaggio, lo stato (polis)16.

La famiglia costituisce il gruppo primario in cui l’individuo entra a far parte, la sua 

funzione è quella di assolvere i bisogni e compiti della vita quotidiana.17

16  È nota a tutti la complessità e ambiguità del termine greco πόλις , e di conseguenza l’impossibili-
tà di una traduzione adeguata. È stato preferito renderlo “stato” dove è prevalente il significato 
politico.

17  C’è da dire che l’idea di famiglia per Aristotele non si identifica con quella che abbiamo al gior-
no d’oggi, bensì essa indica l’insieme di più nuclei familiari.
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Per le questioni non strettamente legate ai bisogni quotidiani più famiglie vanno a co-

stituirsi in villaggi.

“La comunità che risulta da più villaggi è lo stato, perfetto, che raggiunge ormai, per 

così dire, il limite dell’autosufficienza completa: formato bensì per rendere possibile 

la vita, in realtà esiste per rendere una vita felice”.18

L’idea che lo Stagirita ha della struttura sociale prende le mosse dalla considerazione 

che, come l’uomo non può bastare a se stesso, anche le comunità più piccole hanno 

bisogno di un'organizzazione più grande per assolvere a tutti i loro bisogni.

Il livello ottimo, a tal proposito, è individuato nello Stato, il quale è in grado di con-

quistare l’autarchia, che Aristotele considera la condizione per il raggiungimento del-

la felicità.

L’uomo capace ad adempiere ai suoi interessi ha bisogno della famiglia per soddi-

sfarne altri, così la famiglia fa ricorso al villaggio nelle cose in cui è insufficiente, 

allo stesso modo fanno i villaggi nei confronti dello stato. In questa maniera i compiti 

di ognuno non coincidono ma si sovrappongono, e vanno a soddisfare i bisogni della 

sfera immediatamente inferiore.19

Egli, infatti, considera “bestia o dio” colui che “non è in grado di entrare nella comu-

nità o per la sua autosufficienza non ne sente il bisogno”20. Da ciò deriva che lo Stato 

esiste per natura ed è precedente all’individuo, alla famiglia e al villaggio.

18  Aristotele, Politica, I, 2, 1252b 28-30.
19  C. Millon-Delsol, op.cit., pag. 19.
20  Aristotele, op. cit., I, 2, 1253a 27-29
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Inoltre nella visione aristotelica della società, sia l’individuo che le comunità, delle 

quali egli fa parte, si collocano all’interno di un grande tutto organico e ne costitui-

scono delle parti inscindibili. “…infatti, soppresso il tutto non ci sarà più né piede né 

mano se non per analogia verbale…tutte le cose sono definite dalla loro funzione e 

capacità, sicché, quando non sono più tali, non si deve dire che sono le stesse, bensì 

che hanno il medesimo nome”.21

Nell’utilitarismo aristotelico possiamo riassumere, quindi, tutta la struttura sociale: 

ogni comunità esiste poiché è utile a raggiungimento di uno scopo. Lo stato come 

rappresentazione del tutto è utile al raggiungimento della felicità, fine ultimo dell’a-

gire umano.

Il potere politico

La visione utilitaristica, con la quale Aristotele osserva la società, determina anche il 

ruolo che assume il potere politico.

Innanzi tutto è utile descrivere la “missione” di cui il potere politico è investito, cioè 

il fine che esso è chiamato a perseguire. Deve lo stato assolvere, soltanto, alle insuffi-

cienze  degli  individui  e  delle  comunità,  oppure il  suo compito  consiste  anche in 

un’opera d’accrescimento  generale? In  altre parole,  deve limitarsi  ad un’opera di 

supplenza, quando richiesta, o la sua azione deve essere anche propositiva e d’impul-

so?

21  Aristotele, op. cit., 1253a 20-25
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Nella “Politica”, l’autore lascia intendere la sua idea, già dalla definizione di πόλις, 

quando dice “…formato bensì per rendere possibile la vita, in realtà esiste per rende-

re una vita felice”. Appare ben chiara la valenza positiva, accanto a quella negativa, 

della funzione di supplenza che lo stato deve svolgere. E’ messo in luce l’elemento 

propositivo dell’azione del governo che, a differenza della mera opera di sostegno 

successiva ad una richiesta, è precedente, ma non implica incompatibilità col princi-

pio della divisione delle competenze. Anzi va a collocarsi all’interno di un sistema 

che  conferma il  raggiungimento  di  una felicità  più grande,  rispetto  alla  semplice 

somma delle felicità particolari, mediante l’organicità e l’interdipendenza delle parti, 

tra le quali lo stato costituisce il promotore del benessere diffuso. Tale benessere rap-

presenta la pienezza, la completezza, per così dire, la perfezione.

Il concetto di supplenza, in Aristotele, va a risolvere il paradosso della libertà e del-

l’incapacità. Con il sostegno degli organi superiori, quelli inferiori, non soltanto, sup-

pliscono alle  loro insufficienze,  ma vedono assicurata  la  propria  libertà  d’azione. 

Quindi il potere, per il nostro, non deve preoccuparsi di dirigere tutti gli aspetti della 

società, compresi quelli riguardanti la vita quotidiana, sostituendosi così all’indivi-

duo, alla famiglia e al villaggio: altrimenti lo si dovrebbe accusare di dispotismo.22 

Se il governo finisce per assumere una tale condotta è perché considera i popoli com-

pletamente incapaci di provvedere a se stessi (al pari del padre che accudisce il figlio 

su ogni aspetto della vita poiché non ancora maturo). In merito alla bontà di tale 
22  Presso i Greci, e in particolar modo in Aristotele, il termine despota non ha il significato vago 

che oggi gli attribuiamo nel linguaggio corrente. Esso indica una certa forma di potere che traspo-
ne il governo domestico (un tipo di governo nel quale i governati sono inferiori, o per natura o 
provvisoriamente, al capo) nel governo politico. Vedi sull’argomento C. Millon-Delsol, op. cit. , 
pagg. 19-21.
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comportamento Aristotele lo considera possibile nel caso di una totale insufficienza. 

Fatto che, però, non si verifica presso i popoli occidentali,  i quali egli  considera 

eguali e liberi per natura, cioè capaci.

Se lo schiavo, tale è colui che sottostà al despota, ha bisogno di un tutore, l’uomo li-

bero ha di particolare che appartiene a se stesso.23

In uno stato libero24 le funzioni attribuite al governo comprendono la difesa verso l’e-

sterno, la polizia, la sovrintendenza del mercato25, il culto.

Il nodo centrale del ragionamento contenuto nella “Politica”, si presenta nel momen-

to dell’individuazione dei vari tipi di potere politico.

Aristotele parla, sostanzialmente, di quattro forme di monarchia26, rintracciate dall’e-

sperienza di ciò che era conosciuto fino a quell’epoca, le quali possono essere rac-

chiuse in due distinte categorie generali, la prima individuata sulla base della legitti-

mazione, la seconda in base all’estensione delle funzioni del principe.

Questa suddivisione pone in primo piano due problemi che debbono, necessariamen-

te, essere discussi: il perché e il come dell’autorità.

23  Millon-Delsol, op. cit. , pag. 21.
24  In Aristotele gli aggettivi “libero” e “politico” coincidono, dato che il governo dispotico non è in 

senso stretto politico, bensì mutuato dalla sfera domestica. Vedi sull’argomento C. Millon-Del-
sol, op. cit. , pag. 21.

25  Aristotele, op. cit. , VI, 8, 1321b 13
26  Per completezza di discorso si deve aggiungere un’altra forma : « l’esimnetia », tirannide eletti-

va, in cui il tiranno poteva restare in carica tutta la vita, oppure il suo mandato si esauriva al com-
pimento di un determinato compito per il quale era stato chiamato a governare. Aristotele, op. cit. 
, III, 14, 1285a 30 e ss.
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In altre parole il motivo dell’esistenza del potere, e il modo in cui questo debba esse-

re esercitato. Tali questioni sono importanti a tal punto che ancor oggi si configurano 

come elemento discriminante nella valutazione dei regimi politici esistenti.

Perché esiste il potere politico? Secondo Aristotele, esiste perché è “utile”.

Ritorna, anche in questo caso, il concetto d’utilità, e si pone a fondamento unico e 

imprescindibile della legittimazione di tale potere. 

La nozione d’insufficienza e quella d’utilità rappresentano entrambe una qualità par-

ziale: poiché l’individuo non basta a se stesso, è utile un potere sovraordinato che lo 

assista. Se la società, sempre intesa come gruppo organizzato d’individui, non è suf-

ficiente alla soddisfazione dei propri bisogni e delle proprie aspirazioni, non significa 

che essa non è in grado di gestirsi da sola, bensì che pur capace di provvedere a se 

stessa, non riesce ad andare alla radice delle proprie esigenze. Il potere, quindi, è uti-

le, ma in seconda istanza, esso, cioè, non crea la società, ma al contrario ne costitui-

sce un valore aggiunto, un vantaggio supplementare.27 

Il potere si legittima per la sua utilità, mai in virtù della forza o del dono divino, que-

sto è un aspetto, a volte tralasciato, del principio del “potere dal basso”. Spesso si è 

guardato, infatti, più al sistema di approvvigionamento dei governanti, che a alla ra-

gione dell’esistenza di questi. La virtù non può legittimare il monarca assoluto, poi-

ché uno stato si compone di cittadini e non di sudditi28, ma nemmeno l’elezione può 

27  C. Millon-Delsol, op. cit. , pag. 26.
28  Aristotele definisce un potere come politico, quando gli individui sono titolari della pretesa che 

le proprie insufficienze siano colmate, e non quando essi devono confidare nella buona condotta 
del proprio sovrano. In altre parole quando ad essi spetta il possesso della propria esistenza e non 
già quando la devono rimettere nelle mani della autorità.
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legittimare il despota che tratta i popoli come schiavi. Secondo Aristotele, solo il ri-

spetto dei ruoli rende rintracciabili le forme di potere nella categoria del politico.

Il potere esiste poiché ne abbiamo bisogno, e nella misura in cui ne abbiamo biso-

gno.29 Questa è la risposta che il nostro dà alla questione del come si debba esercitare 

il potere. E questo è il punto maggiormente discriminante poiché, data la necessità 

della sua esistenza, l’estensione dei suoi poteri è alquanto discutibile ed eventuale. 

Difatti, se il potere si legittima mediante l’opera di sostegno verso il  bisogno delle 

società, ciò implica una stretta preordinazione di esso a questo compito, e qualsiasi 

scostamento implica necessariamente un’usurpazione, che lo porta fuori della catego-

ria del politico. Presso gli antichi tale principio caratterizzava l’essenza del potere, 

escludendo così qualsiasi giustificazione riguardante la sua natura divina o la sua for-

za.30 

Quindi il potere deve limitarsi nella sua opera alla richiesta proveniente dalla società. 

Data la sua inevitabile tendenza a sconfinare dal suo raggio d’azione, la questione dei 

limiti si rende di vitale importanza. Al principe, per Aristotele, non sono richieste 

competenze particolari, se non quelle derivanti dalla propria virtù di uomo, non è ri-

chiesta alcuna missione se non quella di soddisfare le istanze della società ed egli 

non appartiene ad un umanità seriore tale da legittimarlo quale monarca assoluto. 

Proprio su questo punto, lo Stagirita entra in forte polemica con Platone.

29 C. Millon-Delsol, op. cit. , pag. 28.
30  Dati tali presupposti possiamo dedurre che l’idea di contratto politico emersa a partire dal XVII 

secolo, non è una novità del pensiero occidentale, bensì, pur con diversi aspetti tipici dell’età mo-
derna, costituisce una riappropriazione di idee fortemente radicate fin dall’antichità. Su questo ar-
gomento vedi: C. Millon-Delsol, op. cit. , pag. 27-28.
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Il principe-supplente di Aristotele, infatti, armonizza le istanze differenti e, a volte, 

divergenti che provengono dal basso, mentre il principe-creatore di Platone, quale 

padre dei popoli, li amministra e tende ad annullare e ad assorbire in se tutte le auto-

rità inferiori e l’autonomia propria di ogni individuo. Da questi presupposti, ben si 

capisce perché il principe platonico sia considerato custode bene comune, tutore del-

l’ordine e del benessere; ben si capisce perché ad egli vengano richieste virtù supe-

riori, procurata un educazione particolare, estesi poteri e negati limiti alla sua azione. 

Il principe aristotelico, invece, è un uomo tra uomini liberi, quindi più che della virtù 

la preoccupazione riguarda i limiti della sua azione. Il suo buon governo è determina-

to dal rapporto tra i suoi interventi e ciò che gli è richiesto. Tutto ciò che non riguar-

da questo rapporto porta la sua azione al di fuori della categoria del politico e lo ren-

de usurpatore. Il potere nella visione aristotelica si configura come un arma a doppio 

taglio dove il filo che separa il buon governo dall’eccesso di potere è rappresentato 

dai bisogni della società.31

La sussidiarietà orizzontale: l’autonomia degli individui

Nella politica greca, quindi, il potere è chiamato a rispondere alle istanze sociali, la 

sua missione risiede non nell’egalizzazione sociale, bensì nell’armonizzazione, egli, 

inoltre, non è detentore dei mezzi, cioè delle terre e delle ricchezze, come nei paesi 

cosiddetti barbari.

31  C. Millon-Delsol, op. cit. , pag. 29-30.
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La posizione degli individui, alla luce dell’idea di società e di potere che Aristotele ci 

ha trasmesso, si definisce intorno a due questioni fondamentali: la libertà e la pro-

prietà privata.

La libertà dell’individuo è condizionata dalla sua posizione rispetto alla società: es-

sendo l’uomo parte di un tutto organico – lo stato – la sua autonomia è sacrificata ri-

spetto al tutto.

Non si  deve però intendere una tale  subordinazione come privazione di libertà o 

come imposizione esterna, infatti una diminuzione di libertà, se proprio la vogliamo 

intendere con canoni moderni, riguarda la libertà di coscienza, che tra l’altro non è 

imposta dall’esterno, ma costituisce la richiesta necessaria che la comunità fa ai suoi 

membri per la propria sopravvivenza. Il cittadino greco dell’epoca godeva di ampia 

autonomia in tutti gli aspetti della sua vita: era libero di commerciare, di lavorare, 

poteva parlare con sicurezza, poteva intraprendere qualsiasi iniziativa economica, in 

poche parole poteva vivere in libertà.

Ma ai cittadini non era soltanto lasciata ampia autonomia privata, essi concorrevano 

in maniera determinante anche nella gestione delle pubbliche funzioni, infatti, se si 

pensa alla limitata disponibilità economica dello stato e al fatto che anche le opere 

più impegnative, quali il finanziamento delle flotte e degli spettacoli, erano sostenute 

dai cittadini più facoltosi, si possono facilmente intravedere i limiti di cui prima si 

parlava, e cioè la reale circoscrizione dell’opera pubblica alle insufficienze della co-

munità, in particolare la guerra e la garanzia degli affari privati.
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Presupposto  essenziale  affinché  si  verifichi  l’effettiva  partecipazione  dei  cittadini 

agli affari sociali e la libera iniziativa in quelli privati, è la totale difesa della proprie-

tà privata, che Aristotele erge contro le idee comunistiche di Platone, il quale soste-

neva la comunione dei beni, delle donne e dei bambini al fine di realizzare la com-

pleta uguaglianza e unità nella società. Lo Stagirita scarta le platoniche visioni, non 

solo perché, secondo lui, irrealizzabili, ma soprattutto perché le considera negative e 

da evitare.

Infatti, definisce la proprietà privata quale elemento strutturale dell’autonomia – non 

soltanto dei singoli, ma anche delle comunità intermedie – senza la quale si infrange-

rebbe l’intera società, portando gli elementi minori ad essere completamente assorbiti 

dal tutto, tramutato nelle somma algebrica delle singole unità individuali. L’autono-

mia, quindi, si legittima sia ontologicamente, dal punto di vista dell’individuo, sia so-

cialmente, dal punto di vista del bene comune32.

Siamo di fronte, ancora una volta, all’utilitarismo aristotelico che definisce l’uomo 

per ciò che fa. L’essenza dell’uomo, il suo essere appunto uomo, si manifesta me-

diante le sue opere, spossessarlo dei suoi beni non è tanto privarlo delle risorse mate-

riali, bensì sottrargli i risultati delle sue azioni, mediante le quali egli si realizza33. La 

negazione della proprietà privata renderebbe l’uomo spogliato della sua autonomia di 

agire, della sua essenza, una siffatta esistenza farebbe dell’individuo uomo solo per 

analogia verbale. Oltre che il disastro sociale che ne conseguirebbe (uno stato di po-

32  C. Millon-Delsol, op. cit. , pag. 25.
33  Aristotele, op. cit. , II, 5, 1263b 29
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vertà generale sarebbe inevitabile)34, non solo verrebbe meno la libertà del possesso 

dei beni, ma anche la possibilità di condividerli. La felicità del possesso e quella del-

la condivisione sono ontologiche, e permettono la realizzazione dell’uomo, lo rendo-

no felice.

La proprietà privata risponde nel contempo sia all’interesse privato che a bene comu-

ne – due categorie apparentemente paradossali – se, difatti, la proprietà è privata, l’u-

so che se ne fa è comune35. Aristotele nega la legittimazione dell’atto se non indiriz-

zato in qualche modo al fine comune. L’azione privata accresce l’individuo in quanto 

parte organica della società, è scartata, quindi, qualsiasi visione individualista e raf-

forzato, piuttosto, l’impianto sociale dal quale il discorso prendeva le mosse: una fe-

licità diffusa e più ampia della somma delle felicità individuali,  il bene comune.

La struttura sociale organica e organizzata, il potere politico limitato e legittimato 

dalle insufficienze della comunità,  la posizione ampiamente autonoma dell’indivi-

duo, fanno del ragionamento contenuto nella “Politica” la fonte principale alla quale 

attingere per la realizzazione di uno “Stato della Sussidiarietà”, inteso secondo i ca-

noni della nostra cultura. Aristotele si pone, così, come precursore, di una corrente fi-

losofica che percorre la storia del pensiero politico occidentale, fino ai giorni nostri, 

nella quale al centro dello stato è posto l’uomo nella sua essenza, uno stato che armo-

34  Aristotele, op. cit., II, 3, 1261b 30-35
35  …la proprietà deve essere comune, in qualche modo, ma come regola generale, privata: così la 

separazione degli interessi non darà luogo a rimostranze reciproche, sarà piuttosto uno stimolo, 
giacché ciascuno bada a quel che è suo, mentre la virtù farà sì che nell’uso le proprietà degli ami-
ci siano comuni, Aristotele, op. cit., II, 5, 1263a 20-40
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nizza le diversità in vista del bene comune, piuttosto che annullarle al fine di una 

completa uguaglianza, che porta necessariamente a una livellamento verso il basso.
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SAN TOMMASO D’AQUINO

Il contributo che Aristotele ha lasciato nella definizione della società e del ruolo che 

il potere deve assumere all’interno di essa è ripreso in maniera ampia e approfondita 

da San Tommaso d’Aquino.

Sebbene la visione generale dei due sia quasi coincidente e lineare, bisogna tener 

conto delle profonde differenze politiche, storiche e ambientali che più di diciotto se-

coli hanno portato, delle distanze geografiche e culturali, degli equilibri e dei rapporti 

internazionali.

Aristotele visse trecento anni prima di Cristo, San Tommaso era un uomo di chiesa 

portatore del vangelo e titolare di una determinata missione. Sebbene ambedue si tro-

vassero ancora distanti da una concezione di stato e di potere quale quella intervenuta 

dopo Bodin e Montesquieu, le strutture politiche di cui erano cittadini presentavano 

forme e strutture assai differenti: la πόλις era un soggetto politico forte e determinato 

entro confini ben definiti, dove il principe in veste di capo del governo ricopriva un 

ruolo temporaneo all’interno di una struttura stabile, nel medio evo, invece, lo stato 

non si manifesta ancora come soggetto politico, e il suo titolare ipotetico, il principe, 

si pone come istanza contingente sia riguardo ai poteri che riguardo alla collocazione 

37 di 145



Genesi e sviluppo del principio di sussidiarietà orizzontale

geografica, è il risultato di un accordo in una determinata situazione storica e am-

bientale.

Oltretutto Aristotele non deve porsi il problema di una compresenza di poteri indiriz-

zati spesso ad assolvere i medesimi compiti, infatti, durante il medioevo, e non solo, 

molte volte assistiamo all’azione positiva della chiesa non solo negli affari spirituali 

ma anche in quelli politici, trovandosi in posizione supplente quando il principe è as-

sente, ma anche in posizione di conflitto con quest’ultimo quando cerca di rivendica-

re il proprio ruolo. Proprio questa situazione renderà alla chiesa, più che allo stato, 

quella figura di  “gruppo della sussidiarietà”36 che ancor oggi gli viene riconosciuta.

Nonostante le differenze, però, unico sembra il punto di partenza: l’incoercibile biso-

gno di libertà dell’individuo, e la conseguente legittimazione del potere nell’insuffi-

cienza degli attori sociali.

Aristotele, tuttavia, non ha dato una giustificazione che pare soddisfacente, rintrac-

ciando un tale carattere nella natura stessa dell’uomo. Anche l’Aquinate sembra ri-

prendere l’argomento della natura e definisce innata l’esigenza di libertà presente 

nella persona, anche se poi andrà ad introdurre elementi di novità su questo punto.

La società 

Alla luce di Aristotele, il Dottore Evangelico vede la società come un organismo. 

Questo organismo è retto dal principio di totalità37. In base a questo principio, l’indi-

36  C. Millon-delsol, op. cit. , pag. 47
37  San Tommaso, Somma Teologica, II, II, qu. 58, art. 5. Si legge: “Tutti coloro che vivono in una 

società hanno con essa lo stesso rapporto delle parti con il tutto. Ora la parte, in quanto tale, è 
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viduo si trova all’interno della società, nel medesimo rapporto in cui un organo si tro-

va rispetto al corpo. Anche qui ritroviamo la società intesa come un tutto, la quale 

non risulta dalla somma di particelle separate, bensì è costituita da parti organica-

mente legate tra loro, dalla cui interazione è generata un’azione globale volta alla 

soddisfazione del tutto. Da ciò deriva che l’individuo, in quanto parte, è naturalmente 

portato a perseguire il bene comune prima del proprio. 

Tale impostazione potrebbe portare a un sacrificio della libertà della persona a favore 

del raggiungimento del bene comune. La metafora del corpo umano, nella quale il 

principe costituisce il cervello e i cittadini le membra inerti, va ad aggravare la situa-

zione in questo senso, poiché apre la porta ad una possibile giustificazione del dispo-

tismo illuminato, nel quale il despota ha il compito di guidare il popolo incapace di 

decidere per la propria felicità, al fine di perseguire il bene comune dell’intera socie-

tà. Inoltre, se la definizione che San Tommaso dà di potere ingiusto, non è quella di 

potere che nega la libertà ai cittadini, bensì di potere che non persegue il bene comu-

ne ma agisce in vista del proprio interesse, la strada del dispotismo in questo modo si 

rende largamente percorribile. Il fatto discriminante non è la libertà ma il bene comu-

ne, ciò sembrerebbe portarci molto lontano dal principio di sussidiarietà che invece 

fonda le sua basi su tutti e due questi elementi. Il principio di totalità, probabilmente, 

rivela due significati, uno dei quali è legato alle circostanze del tempo, l’altro fonda-

mentale.38

qualcosa del tutto; dal che risulta che qualsiasi bene della parte deve essere subordinato al bene 
del tutto.”

38  C. Millon-delsol, op. cit. , pag. 39
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Esso presuppone una società comunitaria,  estranea sicuramente all’individualismo 

generato dalla società moderna in cui nemmeno il seismo portato dalla rivoluzione 

francese è riuscito a separare completamente l’individuo dal suo ambiente circostante 

(come si potrebbe, del resto, definire un uomo separatamente dal suo contesto socia-

le, culturale e affettivo?), ma che, comunque, ha scisso quei legami naturali e organi-

ci, portando l’individuo all’interno di un rapporto tra il dare e il ricevere. 

È proprio grazie a questi legami che l’uomo, secondo San Tommaso, riesce a realiz-

zarsi. Pur non essendo un mero ingranaggio della società, l’uomo ha la possibilità di 

forgiare il proprio destino solo all’interno e per mezzo della società.

Il secondo elemento, caratterizzante il rapporto uomo-società, è il concetto di bene 

comune, mediante il quale si fa della società una persona morale, portatrice di finalità 

proprie, la quale bisogna preservarne la sopravvivenza anche a scapito della propria 

autonomia. Il punto è sulla natura di questo obbligo di conservazione della società da 

parte dei singoli, al quale l’Aquinate sembra dare una giustificazione per natura. Ma 

è evidente che, non essendo l’uomo biologicamente legato alla società, la natura di 

quest’obbligo sia probabilmente morale.

La persona

A questo punto però, si innesta un elemento fondamentale, il quale darà poi a San 

Tommaso il titolo di precursore della “politica sociale cristiana”, e cioè la definizione 

di persona.
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Il Dottore Angelico passa dal concetto di individuo al concetto di persona, quale so-

stanza intellettuale, caratterizzata dalla coscienza, dalla volontà e dalla libertà, “pa-

drona dei suoi atti, in quanto può decidere di agire o non agire”39. Ciò rappresenta la 

svolta che influenzerà un ampio spettro di elementi nel discorso in atto. 

Innanzi tutto l’uomo, con San Tommaso, costituisce un cosmos, un mondo a se, sep-

pur non autosufficiente.  Egli non è né strumento né prodotto della società, figlio di 

Dio, da un punto di vista storico, egli si autocrea mediante le sue opere. La propria 

esistenza è legata alla società dalle necessità della vita, ed è legata a Dio ontologica-

mente. Quindi nessuno potrebbe sottrarre ad egli le proprie finalità se non Dio, al 

quale egli, in quanto sua creatura, è ordinato. Tuttavia il Creatore ha scelto di accor-

dargli  la libertà, il  libero arbitrio, la valutazione autonoma delle proprie azioni. Il 

concetto di libertà di coscienza, che in Aristotele era del tutto ignorato, viene, così, 

finalmente alla luce e costituisce un fattore di grande importanza nella definizione 

del rapporto tra persona e potere politico, bisogna a questo punto rivedere tutto il di-

scorso sul legame uomo-società e uomo-potere politico. Ora, il suo rapporto con la 

società non è determinato da un legame di natura, piuttosto egli ricerca nella società 

la soluzione alle sue insufficienze. Egli è titolare del suo destino e possiede delle fi-

nalità proprie, pur tuttavia non è in grado di realizzarle da solo. La società in questo 

contesto va a costituire il sostegno, lo strumento necessario, il mezzo prezioso da 

preservarne l’esistenza. La persona libera e capace di determinare le proprie finalità 

presuppone e porta in sé un bisogno inalienabile di autonomia, autonomia di azione, 

39  Tommaso d’Aquino, (a cura di) Tito S. Centi, Somma contro i gentili, Unione Tipografico-Edi-
trice Torinese, Torino, III, XLVII.
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con la quale essa si completa e si realizza: anche in qui, come in Aristotele, la perso-

na è considerata il prodotto delle azioni. Una società di uomini liberi è possibile solo 

in un regime di libertà di azione, l’atto libero è la manifestazione esteriore e storica 

dell’esistenza umana.

Il potere supplente

La soddisfazione del bisogno d’autonomia presente in ogni persona umana e morale 

da luogo a alla realizzazione di una molteplicità di intenti e di obbiettivi. In base a 

tale constatazione, quale sarà il ruolo del potere politico nel contesto sociale? Deve 

perseguire l’unità e l’uguaglianza? Deve creare una società volta al bene comune? 

Deve prevenire e ostacolare il male del mondo?

La risposta a questi quesiti, già risiede nelle parole precedentemente dette. Ognuno 

dei compiti sopra indicati, prevede un’azione positiva del potere, un intervento co-

stante e ordinatore,  in poche parole un atto limitativo della libertà delle persone, 

quindi sicuramente da escludere.

Compito  dell’autorità  è  l’armonizzazione  delle  diversità,  concetto  già  presente  in 

Aristotele in maniera molto chiara, non l’identificazione nell’unità. L’armonia è l’u-

nico sistema per garantire la realizzazione della persona e la sopravvivenza della so-

cietà, quale indispensabile strumento. Al potere non è richiesto di realizzare l’unità, 

poiché costituirebbe un capacità di creazione che soltanto a Dio è data, non è richie-

sta la realizzazione della molteplicità di obbiettivi, poiché ne risulterebbe una plurali-
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tà artificiale, al potere politico non è richiesto che di mantenere un’unità necessaria 

allo  sviluppo  delle  diversità,  in  questo  senso  San  Tommaso  parla  di  “unità 

d’ordine”40.

Il re non genera la società, semplicemente la governa. (Una volta stabilito cosa deve 

e non deve fare, bisogna stabilire in che consiste l’azione del potere, cioè cosa si in-

tende per governare.)

Il governo è la conservazione dei beni a disposizione, e l’utilizzo di questi al fine per 

i quali sono stati creati.41 In sostanza, tutti gli atti del governo non devono imporre 

nuove finalità, bensì permettere il raggiungimento di quelle determinate dall’autono-

mia delle persone. Soddisfare le proprie finalità significa raggiungere la perfezione, 

proprio in questo contesto si evince la descrizione più appropriata per il governo. E 

proprio da questo punto di vista ben si comprende la differenza con Aristotele per il 

quale, dato che la perfezione consiste nella creazione di un valore aggiunto rispetto 

alla semplice somma aritmetica delle felicità dei singoli, oltre alla funzione di soste-

gno, vi è una parte dell’attività governativa volta ad azioni positive in questo senso. 

Per San Tommaso, invece, ad esso spetta non una funzione creatrice e di indirizzo, 

bensì un ruolo da servitore, poiché esso opera in via successiva per degli obbiettivi 

stabiliti da altri e in vista della realizzazione di questi non a proprio beneficio. Ne de-

riva che il ruolo di sostegno al raggiungimento delle finalità del singolo, per estensio-

ne consiste nel ruolo di sostegno a che le diversità all’interno della società siano ga-

rantite.  Paradossalmente,  secondo l’Aquinate,  addirittura  un’azione  di  contrasto  e 
40  C. Millon-delsol, op. cit. , pag. 42
41  Tommaso d’Aquino, De Regno, I, XIII
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prevenzione del male nella società sarebbe contrario al principio di autonomia, poi-

ché esso è conseguenza della libertà di azione che deve essere accordata al popolo.42

Da ciò possiamo desumere che l’azione autonoma è superiore a qualsiasi bene, poi-

ché essa costituisce il bene stesso.

Quindi, da queste considerazioni risulta il ruolo del potere politico che va ad inne-

starsi tra la persona, padrona del proprio destino, e la società, strumento per la realiz-

zazione di questo. Il carattere sussidiario del potere emerge, a questo punto, in ma-

niera evidente. Il suo compito consiste nel ridurre la differenza tra obbiettivo e risul-

tato. La sua azione è intermittente, esso interviene solo se la sua azione e richiesta 

per colmare delle insufficienze e nella misura in cui viene richiesta. Se la funzione di 

governo viene intesa come sostegno, è facile comprendere che essa interviene su ri-

chiesta, quale cosa più sgradita è un aiuto non richiesto, inutile e offensiva per chi lo 

riceve.

Il discorso si fa più complesso se si considera l’idea di società che ci ha proposto San 

Tommaso, nella quale accanto alle persone fisiche, vi è la presenza di persone morali 

(famiglie, corporazioni di mestieri, borghi…), le quali, contemporaneamente, assol-

vono ai bisogni dei loro componenti, ed hanno degli obbiettivi specifici propri. Ri-

corre, qui, la visione aristotelica per la quale ogni istanza è compresa in una di livello 

superiore, la quale assolve alle insufficienze di quella inferiore e ha degli obbiettivi 

propri che, però, non riesce a soddisfare se non con l’intervento di un’altra di livello 

ancora superiore. Il potere politico di vertice rappresenta il livello capace di garantire 

42  Tommaso d’Aquino, Somma contro i gentili, III, LXXI.
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l’autosufficienza. Il suo intervento nella società deve fare i conti anche con questa 

gerarchia. Non può un gigante assistere un lillipuziano, il quale ha bisogno di stare a 

contatto con esseri vicini alla propria dimensione per poter essere aiutato in maniera 

efficace e per evitare di essere annullato.43

Il potere, quale suprema istanza, quindi, ha questo di caratteristico: vive un’esistenza 

subordinata ai bisogni della società sebbene sia dotato di una potenza ineguagliabile, 

non ha fini propri, poiché se li avesse tenderebbe a perseguirli, cioè ad operare se-

condo i propri interessi, trasformandosi così in potere tirannico; è il solo, comunque, 

ad avere la visione generale della società, grazie alla sua posizione di vertice; è il 

solo a garantire l’autosufficienza e quindi il raggiungimento della perfezione.

La visione generale che ha disposizione, lo rende l’unico capace di poter concettua-

lizzare il bene comune, però tale bene deve tener conto delle felicità particolari, anzi 

deve derivare da queste. Differente è il potere giusto del potere dispotico, che si con-

sidera unico detentore della verità votato a governare un popolo ignaro della propria 

esistenza, e dal potere tirannico che persegue una felicità propria.

 In ultima analisi, cos’è che deve fare il principe? I suoi compiti si riconducono tutti 

nel garantire le condizioni necessarie a che le molteplici istanze presenti nella società 

possano convivere e svilupparsi, in particolare egli deve assicurare la pace all’inter-

no, la difesa dalle minacce esterne, il benessere, cioè “una quantità di cose necessarie 

al ben vivere”44.

43  C. Millon-delsol, op. cit. , pag. 45
44  Tommaso d’Aquino, De Regno, I, XV
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JOHANNES ALTUSIO

 “Johannes Althusius rimane, agli inizi del XVII secolo, un uomo del passato. Sembra  

riassumere il Medio Evo piuttosto che aprire un’epoca. Eppure, contribuisce a dise-

gnare i contorni di un momento differente, nel quale il problema sarà più quello del-

l’autonomia degli uomini che quello della scelta dei regimi … Non ha ricevuto grande 

attenzione  nella storia delle idee: poco amato, quasi sconosciuto, ritenuto un autore  

di poco talento… Giurista, teologo, accademico, la città di Emden lo nomina suo am-

ministratore… Egli fa quello che scrive e scrive quello che fa. Non ci sono utopie in  

quest’uomo.”45 (Chantal Millon-delsol)

“La Politica” di Altusio nasce all’interno di una società con caratteristiche molto de-

finite e principi ben sedimentati. Le società tedesche del XVII secolo, ancora me-

dioevali e prive di uno stato centrale, godevano, infatti, di un’ampia autonomia radi-

cata nella tradizione degli usi politici. In Germania si respirava più l’assenza dello 

stato che la sua oppressione, a differenza della Francia contemporanea.

Proprio da queste condizioni storiche e sociali prende le mosse l’impianto filosofico 

che Altusio utilizza nella sua Politica.

45  C. Millon-delsol, op. cit. , pag. 48 ss.
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L’individuo

Altusio non parla dell’individuo e dei diritti ad esso legati. Egli considera l’uomo al-

l’interno delle società di cui fa parte. Nelle sue parole traspare, addirittura, un certo 

disprezzo per l’uomo solitario, egli considera l’eremita un errore della natura, piutto-

sto che un modello46. Non ama i miti, nemmeno quelli esplicativi, ciò lo conduce a ri-

fiutare il discorso su un tempo nebuloso in cui gli uomini non erano convenuti alla 

società. Egli non fa altro che descrivere la società del suo tempo, in cui era impossi-

bile concepire il singolo prescindendo dalle formazioni sociali di cui egli fa parte. 

Secondo il suo pensiero una società formata da individui risulterebbe un’accozzaglia, 

una moltitudine di uomini “senza foco né loco”. A differenza di San Tommaso, che 

considerava la persona già un cosmo a se, con le sue aspirazioni e i suoi valori, Altu-

sio non considera quest’aspetto e va studiare l’uomo solo in seno alle società delle 

quali è parte. Tuttavia, il fatto che egli ragioni a partire dai gruppi umani non toglie 

nulla al suo contributo sulle tesi della libertà di autonomia.47

La società

Anche Altusio, riprende la struttura aristotelica, in base alla quale la società nel suo 

insieme può essere rappresentata come una serie di cerchi concentrici di raggio sem-
46  « … gli eremiti, i quali vivono senza una sede, un focolare o un domicilio fisso, non sono utili né 

a se stessi né agli altri. Come infatti possono promuovere il vantaggio del loro prossimo se non si 
mescolano alla società umana? Come possono prestare agli altri opere di carità, se restano fuori 
del consorzio umano?... », Johannes Althusius, Politica, Guida Editori,  Napoli 1980, pag. 9.

47 C. Millon-delsol, op. cit. , pag. 50
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pre più ampio, ognuno dei quali comprende quello più piccolo e è contenuto da quel-

lo più grande, senza mai intersecarsi o sovrapporsi con gli altri. Ciò nonostante egli 

introduce nuovi elementi di estremo interesse.

Tutti i livelli, definiti comunità simbiotiche48, vengono classificati per genere e per 

specie, e quindi, abbiamo la famiglia, la corporazione, la città, e via di seguito fino al 

livello massimo. Tale livello, come in Aristotele, è definito in base alla sua capacità 

di garantire l’autosufficienza.

I gruppi simbiotici più naturali precedono gli altri, ma ciò non da un punto di vista 

storico, poiché tutti esistono contemporaneamente, bensì ontologicamente. La corpo-

razione esiste, infatti, perché la famiglia ne ha bisogno, e la città perché e necessaria 

alle corporazioni, ciò vale per la provincia e per lo stato, fino ad arrivare all’autorità 

suprema. Questa sorta di priorità ontologica non sottintende alcun giudizio di valore, 

anzi sta a significare che dalla necessità di fatto di ogni gruppo deriva una autonomia 

di fatto che deve essere preservata. In ciò sta l’originalità di Altusio rispetto ai suoi 

contemporanei, egli non discute su quale forma di stato sia la migliore o su quale go-

verno il più efficace, egli  si  preoccupa di garantire l’autonomia di azione di ogni 

gruppo, quindi la sua libertà, quindi la sua felicità. Ma il nesso logico tra autonomia e 

felicità è determinato, non da un qualsiasi diritto, ma dal fatto che ogni gruppo perse-

gue interessi propri e differenti dagli altri, cioè opera in vista di un determinato fine, 

in ciò sta il fondamento dell’autonomia, in ciò l’autonomia assurge a valore supremo. 

Quindi, se ogni comunità simbiotica opera verso fini precisi, immaginarne per essa 
48   «Si dicono simbiotici (cooperatori) coloro i quali, uniti ed associati dal vincolo di un patto, si 

comunicano reciprocamente ciò che è necessario ad una confortevole vita dell’animo e del corpo: 
essi sono partecipi di una comunione.», Johannes Althusius, op. cit., pag. 6.
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altri diversi da questi o affidarli ad una comunità più ampia, costituirebbe una devia-

zione della natura delle cose. Lo scopo di ogni comunità non si confonde né con gli 

scopi individuali di ogni membro che la costituisce, né con i compiti assegnati alla 

comunità che la comprende. 

Perché tutto ciò? Perché, secondo Altusio, ogni livello di aggregazione sociale, oltre 

ad essere autonomo nella determinazione del proprio destino, è anche capace di rea-

lizzarlo. Però – e qui arriviamo al disegno logico che porta Altusio ad essere definito 

un precursore del principio di sussidiarietà e un pioniere dello stato sussidiario, viste 

anche le vicende politiche che lo hanno coinvolto –  non riesce a raggiungere la per-

fezione, cioè non è in grado di portarlo fino in fondo, nel senso che, o non riesce a 

gestire compiti legati direttamente allo scopo per cui si è costituita, oppure ha biso-

gno di qualcun’altro che renda possibili le condizioni necessarie a che esso possa 

operare in sicurezza. In poche parole, ogni gruppo tende all’autarcheia aristotelica, 

senza mai raggiungerla. Proprio da ciò derivano i vari livelli di aggregazione che si 

sviluppano uno nell’altro, uno sull’altro, uno per l’altro. Da ciò deriva quello che 

sarà poi definito dal vescovo Ketteler diritto sussidiario49, inteso come libertà di agi-

re, libertà che sottende una certa capacità.

L’autonomia, la capacità di autodeterminazione da una parte, la molteplicità degli 

scopi e dei gruppi simbiotici dall’altra portano inevitabilmente all’interno del corpo 

sociale un costante clima di confronto, a volte scontro, tra i vari livelli. Questa situa-

49  lo Presti Luisa,  Primi Saggi: Il principio di sussidiarietà, http://www.isspe.it/Ago2001/lo_pre-
sti.htm
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zione, che possiamo definire, tutto sommato, il nodo centrale dell’organizzazione so-

ciale, è affrontata da Altusio introducendo l’idea di  “patto”50.

La società si costruisce tramite patti successivi, mediante contratti politici tra i vari 

gruppi simbiotici51. Le comunità minori pur reclamando sostegno e assistenza alle 

comunità più grandi, pretendono da queste il rispetto dei limiti all’ingerenza nella 

propria sfera. Si passa dal fatto al diritto, il raggio d’azione dei gruppi maggiori è cir-

coscritto da clausole e contratti aspramente negoziati. È nota una certa tendenza dei 

livelli superiori a travalicare i limiti stabiliti, proprio per questo vi è una costante sor-

veglianza dal basso sull’operato di questi. Il punto concerne però, in quale circostan-

za questi limiti siano travalicati. Ciò avviene quando l’ingerenza supera l’aiuto ne-

cessario, e quando si pretende di offrire un aiuto non richiesto.

Il potere politico

La situazione presentata da Hobbes è completamente rovesciata in Altusio, l’indivi-

duo o il gruppo non si alienano nello stato, concedendogli in tutto la propria autono-

mia, al contrario, come nel rapporto con le comunità superiori, ogni gruppo mantiene 

tutta la sua libertà di azione, cedendone soltanto la parte necessaria a che il potere 

politico possa arrecargli sostegno. Il mantenimento dell’autonomia di fronte all’auto-

rità pubblica è possibile solo in presenza di un presupposto fondamentale: la proprie-
50  I patti, di cui parla Altusio, nulla hanno a che fare con il contratto sociale di Rousseau, poiché il 

nostro considera la società, quale legame e insieme di rapporti tra individui, come un fatto natura-
le.

51  «Oggetto della politica è l’associazione, nella quale i gruppi simbiotici si obbligano reciproca-
mente, con un patto espresso o tacito, alla mutua comunicazione di ciò che è utile e necessario al-
l’esercizio e alla piena partecipazione della vita sociale», Johannes Althusius, op. cit., pag. 5.
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tà privata. Come in Aristotele, la proprietà non consiste soltanto in una condizione di 

fatto ma assurge a valore, non riferendosi soltanto alla proprietà dei beni e delle cose, 

ma soprattutto alla proprietà di ogni gruppo delle proprie opere, delle proprie capaci-

tà, delle proprie competenze. Un altro elemento strutturale entra così in gioco nella 

definizione di quella che noi oggi chiamiamo sussidiarietà orizzontale.

Non preoccupandosi di definire minuziosamente il potere politico egli è più attento a 

circoscrivere il potere pubblico piuttosto che a trovarne i modi di legittimazione e di 

elezione.

La questione dei limiti e delle competenze del potere pubblico è preceduta da quella 

sulla sua natura e legittimazione. Altusio dissente da chi sostiene che la sovranità sia 

un fatto, egli la considera un diritto e la attribuisce al popolo nel suo insieme. Il po-

polo è sovrano perché vive già della sua sovranità52. La circostanza (seppur necessa-

ria) di darsi un potere è data dal bisogno di garantire la pace, la giustizia e di raggiun-

gere l’autosufficienza.  Proprio  perché frutto di  certi  bisogni,  il  potere pubblico è 

chiamato a soddisfare questi e solo questi, nella misura in cui viene richiesto il suo 

sostegno e la sua supplenza. In particolare egli regola, promuove, protegge garanti-

sce, provvede ai bisogni della sfera pubblica e non si ingerisce negli affari privati 

della comunità. Il potere supremo è forte e necessario, (si badi bene) non perché sen-

za di esso la società non potrebbe far nulla, ma piuttosto perché senza di esso la so-

cietà non potrebbe far tutto!

52  «Difatti, la proprietà del regno appartiene al popolo, mentre al re spetta l’amministrazione di 
esso…», Johannes Althusius, op. cit., pag. 35.
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La difesa dell’autonomia è ribadita da Altusio anche nella circostanza della definizio-

ne del potere tirannico. Premettendo che per il nostro qualsiasi forma di stato e di go-

verno (escluse quelle funeste) può essere adatta in egual misura al buon governo. 

Dissentendo dalle teorie contemporanee più diffuse che vedevano il tiranno identifi-

cato nell’usurpatore del potere, Altusio ne prende le distanze definendo il tiranno co-

lui che attenta all’autonomia dei gruppi simbiotici. Da ciò ne discende una definizio-

ne logica di “buon governo”, che non consiste tanto in una amministrazione a livelli 

ottimali, bensì nel rispetto dei limiti derivanti dal ruolo sussidiario che il potere pub-

blico va ad assumere quale strumento utile e necessario alle comunità simbiotiche.

Ben si comprende che anche in Altusio come in San Tommaso portatrici di interessi 

e finalità non sono le sfere pubbliche, ma piuttosto quelle private. 

Le peculiarità 

L’elemento di forte innovazione portato da Altusio soprattutto rispetto alle teorie di 

Locke, lo rendono paragonabile a quello che sarà il confronto tra i liberalismi otto-

centeschi e la dottrina sociale cristiana dopo Leone XIII. Infatti non solo il tema del 

bene comune è preso in considerazione al pari dei predecessori ma diventa fattore di-

scriminante del livello di autonomia che ogni gruppo simbiotico può mantenere. In 

altre parole il grado di “solidarietà sociale” rintracciabile ad ogni livello del corpo so-

ciale è indice di capacità, quindi per analogia logica di libertà. Per contro, nel caso in 

cui si riscontrasse una certa inerzia da parte dei vari attori sociali nel recar sostegno 
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agli “indigenti” sarebbe giustificabile un intervento massiccio del potere pubblico, 

aprendo così le porte ad uno stato totalitario. 

Può apparire contraddittorio, invece, l’impianto filosofico che Altusio utilizza riguar-

do la questione religiosa. Egli è un calvinista convinto figlio delle vicende religiose 

che segnarono il suo tempo, la sua opera contribuisce alle più terribili teorie monar-

comache.  Il ruolo del potere supremo consiste nell’educazione e nella rivelazione 

della vera esistenza divina. Altusio non tollera pluralismi di sorta riguardo il tema re-

ligioso,  di  fronte  al  culto  divino  non esiste  autonomia.  Ciò  vale  (come tutto  del 

resto), nella sua filosofia e nella sua opera quale sindaco di Emden. Questo aspetto 

non deve, però, condizionare il giudizio complessivo sull’apporto che Altusio ha re-

cato alla costruzione di quella che noi oggi chiamiamo sussidiarietà orizzontale. In 

verità la libertà di coscienza, frutto della società individualista,  ancora non aveva 

spazio tra le teorie politico-sociologiche del tempo. 

Resta il fatto, tuttavia, che il portato teorico che Altusio ci ha lasciato resta di notevo-

le importanza non solo per le innovazioni filosofiche ma anche per la sperimentazio-

ne pratica che egli ha avuto l’occasione di sperimentare. Inoltre, se si considera, che 

la società germanica medioevale aveva in seno molte e radicate autonomie territoria-

li, ancor più si deve render onore al nostro per aver avuto la capacità di cogliere l’im-

portanza di ciò che già era e di inserirla in un sistema teorico di ampio respiro.
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AGLI INIZI DEL ‘800

Nel XIX secolo assistiamo a una situazione politica totalmente opposta tra la Francia 

contemporanea, in cui l’eredità del regno di Luigi XIV e gli sviluppi conseguenti alla 

rivoluzione di luglio avevano condotto ad uno stato centrale molto potente, e la Ger-

mania in cui le forti autonomie territoriali esistevano e prevalevano su uno potere sta-

tale latitante. In questi due contesti si trovano, rispettivamente, Toqueville ed Hegel, 

due autori determinanti per il contributo filosofico che hanno portato alla definizione 

di stato moderno. È di notevole interesse la circostanza che li vede ambedue arrivare 

a delle conclusioni assai simili, pur partendo da realtà contrarie e intraprendendo per-

corsi diversi. 

Alexis de Toqueville

“… i popoli sono più felici associati, e dunque autonomi e dunque ineguali, piuttosto 

che atomizzati, dotati di un’astratta e totale libertà, dunque sostenuti da uno stato on-

nipotente”53. Su questo assioma  poggia tutta la struttura teorica di Toqueville. Sono 

rintracciabili, qui, i suoi valori fondamentali, la sua idea di società, la sua idea di sta-

53  Chantal Millon-Delsol, op.cit., pag. 71
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to e la sua visione della felicità. Riprendendo anch’egli la visione aristotelica consi-

dera società ideale quella costituita da gruppi intermedi organizzati. Sostenitore del-

l’aristocrazia, il nostro rintraccia proprio in essa la condizione favorevole a che l’ac-

centramento del potere nelle sole mani dello stato possa essere evitata. È proprio nel 

rapporto stato-società che meglio si manifesta l’impianto teorico che Toqueville pre-

dispone a sostegno di uno stato sussidiario. Di grande valore esplicativo, a riguardo, 

è la descrizione dello stato dispotico. Gli antichi identificavano il despota con colui il 

quale si appropria del potere senza il consenso sociale e lo esercita mediante il pro-

prio arbitrio, nell’intento di perseguire obbiettivi personali o comunque lontani dal 

raggiungimento del bene comune. Toqueville (come del resto Montesquieu) ha colto, 

un elemento nuovo: il vero despota è colui che restringe le autonomie private assor-

bendole in sé. Nessuna differenza c’è tra il buon re, padre di famiglia, provvidenza 

per i poveri evocato da Platone e Cicerone, e il tiranno più crudele, molte volte rin-

tracciato nella descrizione dei regimi asiatici.  Salvatore o carnefice, poco importa 

quali siano i suoi fini, l’errore consiste nella negazione della libertà dei suoi sudditi. 

Entrambi infatti considerano il popolo quale insieme di sciocchi, incapaci di provve-

dere a se stessi  e ignari del proprio destino.

È questo il presupposto fondamentale,  conditio sine qua non, perché si possa avere 

una visione sussidiaria dello stato: la capacità. In altre parole il fattore discriminante 

tra un regime ed un altro non sono tanto le varie forme di governo, pure o miste, ben-

sì il riconoscimento o meno di una data capacità dei cittadini. Ecco che ritorna, anche 

in Toqueville, l’elemento della capacità. È proprio per questo che durante l’ancient  
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régime, regime dispotico, che il popolo fu messo sotto tutela54. Ma la tutela è per gli 

incapaci e costituisce una forzatura della natura delle cose mettere sotto tutela chi 

non ne ha bisogno. In realtà non è una considerazione negativa a muovere il re, bensì 

è il timore l’artefice di ciò. Infatti come potrebbe un gigante assolvere ai bisogni di 

un lillipuziano, come potrebbe sostituirsi a lui in maniera più efficace? Chi meglio di 

se stesso conosce i propri bisogni?  La capacità di cui si parla riguarda la vita quoti-

diana, l’assolvimento di bisogni concreti. In questo senso il popolo è da ritenersi ca-

pace. In questo l’individuo si realizza, mediante l’appropriazione o riappropriazione 

delle proprie opere. Non si tratta della virtus, di doti sovraumane, di attitudini parti-

colari.

Da questo punto di vista è provata dalla storia la capacità dei corpi sociali, i fatti par-

lano da soli, non occorrono dimostrazioni razionali.

Potrebbe sembrare contraddittorio questo discorso all’interno del pensiero aristocrati-

co di Toqueville, invece è proprio questo il passo che conduce ad una opposizione 

alla monarchia assoluta, proprio questa è la strada che porta ad una società plurale. Il 

pensiero aristocratico non presuppone né l’incapacità totale, né l’integra intelligenza 

umana, esso presuppone capacità concreta, autonomia diffusa, pluralità, in una parola 

sola diversità, o meglio ineguaglianza.

54 “Sotto l’Antico regime, come ai giorni nostri, non c’era in Francia città, borgo, vil-
laggio, casale, ospedale, fabbrica, convento o collegio che potesse avere una volontà 
indipendente nei suoi affari privati ne amministrare i propri beni secondo il proprio vo-
lere. Allora come oggi, l’amministrazione teneva tutti i francesi sotto tutela”. Alexis de 
Toqueville, L’antico regime e la Rivoluzione, Rizzoli Editore, Milano 1980, pag. 81.
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E qui arriviamo al punto, l’uguaglianza, quale fine o quale mezzo, costituisce per To-

queville il male sociale, la barbarie. Mentre il despota, ne fa strumento utile alla pro-

pria espansione e al proprio potere, se ne serve come alibi per sottrarre al popolo la 

propria autonomia d’azione, lo stato democratico la persegue come fine, conducendo 

al dispotismo. Per la prima volta la democrazia non è presa di mira perché generatri-

ce di disordine e anarchia, Toqueville la colpisce dritta al cuore, mettendo in discus-

sione proprio il valore generatore: l’uguaglianza. Secondo l’autore dell’ “Antico Re-

gime e la Rivoluzione”, la democrazia porta necessariamente a due cose, soffoca gli 

atti dei cittadini e estende eccessivamente lo stato. Invece è l’ineguaglianza il luogo 

delle capacità concretizzate, la conseguenza degli atti. Solo il fine separa il potere de-

mocratico da quello dispotico, ma i risultati pratici sono gli stessi. L’egualitarismo, 

che è un mezzo per il dispotismo, diventa un fine per la democrazia.

È avvalorato così quel certo disinteresse per la forma di governo, sia esso democrati-

ca o monarchica, l’importante è che essa non tocchi le autonomie, che renda possibi-

le la libertà.

Si potrebbe opporre a questa tesi che la democrazia è sinonimo di libertà e ugua-

glianza (due idee, secondo Toqueville, completamente discordanti, due elementi di 

un paradosso), e ciò in parte è vero. Ma l’idea di libertà contenuta nel sistema demo-

cratico è una libertà monca, incompleta, quindi insufficiente al raggiungimento della 

felicità. La libertà democratica prevede il potere di scegliersi i governanti, la libertà 

sussidiaria prevede la possibilità di andare allo scopo delle azioni progettate.
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La libertà di autonomia ingloba quella di partecipazione che costituisce una sua com-

ponente. La seconda, se esaltata come unica libertà, potrebbe annullare la prima.

Effettivamente la libertà, nella realizzazione delle sue opere, genera l’ineguaglianza e 

non può essere altrimenti se non viene diminuita nella sua essenza. Il regime ideale 

della Rivoluzione Francese è, infatti, il dispotismo.

Ma come tenere a bada e livellare le spinte vitali provenienti dalla società, come po-

ter realizzare un egualitarismo funzionale favorevole a che il dispotismo possa attuar-

si?

L’Antico Regime, così come la centralizzazione democratica o il dispotismo orienta-

le, possono realizzare l’uguaglianza, solo attraverso la frammentazione sociale. Un 

uomo da solo ha molte difficoltà a sviluppare le sue capacità di essere libero nei con-

fronti di un potere autoritario.

L’individualismo  produce  l’uguaglianza,  l’associazione  produce  l’ineguaglianza, 

unico mezzo, unico passaggio verso la libertà-autonomia.

Torniamo a ciò da cui eravamo partiti: i popoli sono più felici associati, piuttosto che 

atomizzati e sostenuti da uno stato onnipotente.

Si tratta allora di sapere, da una parte, fino a che punto può spingersi la libertà delle 

autonomie associate, dall’altra, da dove comincia e dove finisce il ruolo dell’istanza 

pubblica.

Una cosa è certa per Toqueville: il compito dello stato è quello di supplire alle inca-

pacità della società, assumendo, quindi, un ruolo secondario. Resta da definire in che 

modo debba avvenire questa supplenza, con quali strumenti, in quali casi e per quan-
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to tempo, inoltre bisogna decidere se questo compito debba svolgersi solo in negativo 

o debba essere anche propositivo.

Non è possibile, secondo Toqueville, una schematizzazione dei modi e degli ambiti, 

essendo un buon governo perfettamente  elastico di fronte le frequenti mutazioni de-

gli equilibri sociali. Oltretutto ogni volta che lo stato agisce in luogo della società, la 

sua azione viene percepita dai cittadini positivamente a breve termine e negativamen-

te a lungo termine. Infatti, se da una parte, l’intervento statale va a colmare delle in-

sufficienze, delle difficoltà, dall’altra, disabitua gli individui a “sbrigarsela da soli”. 

Così l’azione governativa si perpetua all’infinito, creando da sé bisogni che poi andrà 

a colmare.

Ne risulta che la capacità dei cittadini a gestirsi da soli è inversamente proporzionale 

al livello di soccorso che sanno potersi aspettare, e che l’azione pubblica deve tute-

larsi dai danni che essa stessa  crea alla società.

La soluzione a questo paradosso risiede nel giusto equilibrio tra la reale necessità 

della società e l’intensità dell’intervento pubblico. Specialmente di fronte ad una so-

cietà svilita, il governo pubblico deve, sì recare sostegno ai cittadini, ma ben più im-

portante, incentivare le rare iniziative private, al fine di ridare alla sfera privata quella 

autostima necessaria a che il meccanismo sociale ricominci a funzionare, evitando la 

centralizzazione statale.

A questo proposito l’autore di “La democrazia in America”, elogia il sistema statuni-

tense, il quale a saputo evitare il centralismo democratico grazie alla separazione tra 

governo e amministrazione. La società americana eccelle ancora in potere di iniziati-
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va, nel senso che l’individuo non ha preso l’abitudine di reclamare il soccorso dello 

stato, se non nei casi di eccezione ed in ultima istanza. Ritenendo l’aiuto qualcosa di 

anormale, l’individuo americano si impegna con tutte le sue forze per salvarsi. Nel-

l’occasione di ribadire l’importanza della natura organica della società, Toqueville 

sostiene che, in assenza di corpi intermedi tradizionali, occorre inventarne degli altri, 

ed infatti è proprio l’associazionismo americano che ha reso possibile un tale svilup-

po delle iniziative e delle capacità private.

L’elemento della abitudine al fare, si è introdotto nel percorso della definizione dello 

stato sussidiario come  una novità rispetto al passato, si è aggiunto come un mattone 

in più nella costruzione dei principi culturali che reggono oggi le nostre istituzioni. 

Anche Toqueville si presenta perciò come personaggio chiave nella storia del princi-

pio di sussidiarietà orizzontale. Lo stesso ruolo è interpretato da Hegel, nella Germa-

nia dello stesso periodo, che, come già detto, arriverà a comparabili conclusioni, no-

nostante sia dovuto partire da presupposti totalmente opposti ed abbia percorso strade 

alternative e differenti.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Dopo Altusio è in Hegel che troviamo, con i tratti più nitidi, una descrizione dello 

stato sussidiario. È facile intuire il perché, se se pensa che entrambi vivono e descri-

vono la società tedesca. Quella di Toqueville si presenta come una reazione all’abusi-

vo accentramento statale, come un grido lanciato da una società ormai esangue. In 

60 di 145



Genesi e sviluppo del principio di sussidiarietà orizzontale

Germania la società è forte e capace e lo stato, prima di diventare, deve ancora nasce-

re.

Quale era la situazione in particolare nella Germania di Hegel?

La strutture sociali tedesche da un lungo periodo erano ormai abituate a fare a meno 

dei servizi statali, capaci e inclini a sbrigarsela da sole. Vari attori sociali, varie orga-

nizzazioni (mestieri, professioni, religione, solidarietà, mutualità) nascevano dall’ini-

ziativa privata per opera degli individui che si organizzavano, rendendosi così deten-

tori di diritti, non sanciti per legge o negoziati con l’autorità pubblica, ma semplice-

mente frutto di situazioni contingenti. Come erano contingenti le varie associazioni 

che nascevano quando se ne avvertiva il bisogno.

In questo contesto lo stato si limitava a relegare il suo intervento in quelle aree nelle 

quali non c’era l’interesse dei privati a intervenire.

La natura sussidiaria e secondaria dello stato in Germania non era un prodotto del di-

battito politico e intellettuale, era il frutto della storia e degli equilibri ambientali.

Nonostante tutto, Hegel, nello scritto giovanile “La costituzione della Germania”55, 

non traccia un quadro lusinghiero del suo paese.

Lungi dall’auspicare l’avvento di uno stato onnipotente, considera insufficiente que-

sto stato di libertà, non sufficiente a rendere possibile una situazione di stabilità, ele-

mento necessario per una felicità duratura.

Quali sono gli elementi che lo inducono a trarre tali considerazioni?

55  Hegel, Scritti Politici, Armando Plebe (a cura di), Editori Laterza, Bari 1961, pagg. 9 – 190.
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In primo luogo Hegel deve constare che la taglia di uno stato “normale” è cambiata, 

rendendo inadatta quella della Germania a fronteggiare le mire espansionistiche dei 

grandi stati confinanti, tanto che egli scrive: « la Germania continua a perdere territo-

ri anche in tempo di pace», poiché, i molteplici eserciti «Di fronte ai colossi statali 

sono divenuti dei pigmei». Appare chiara l’urgenza di una unificazione politica, qua-

le condizione necessaria all’adempimento di un bisogno primario quale la difesa ver-

so l’esterno. Ma tale operazione sottintende una cessione di sovranità da parte delle 

piccole comunità locali, che si può intuire abbastanza difficile da far accettare.

In secondo luogo si presenta la necessità di un soggetto che abbia la capacità di poter 

sintetizzare il bene comune, affinché la libertà, pur sacra e intoccabile, non conduca 

alla negazione di se stessa, causando l’esaurimento delle condizioni sociali necessa-

rie al suo dispiegamento, cioè impedendo il perdurare di una situazione di benessere 

diffuso.

A questo proposito, è utile ricordare come Hegel, meglio di qualunque altro, abbia 

saputo mettere in evidenza il paradosso tra libertà e bene comune, insito nel principio 

di sussidiarietà orizzontale.

Assumendo una libertà più ampia e universale, è riuscito a collegare i due elementi 

che altrimenti sarebbero in totale contraddizione. Il superamento dell’alternativa tra 

anarchia e dispotismo, unica agli occhi dei suoi contemporanei, è rovesciata con l’in-

troduzione dello stato sussidiario. Le libertà locali, quali particolarismi, possono es-

sere inglobate in una libertà più ampia, mantenendo i loro caratteri, anzi proprio per 

mezzo di questi.
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L’elogio che Hegel fa alla libertà e alla diversità è utile proprio per dar sostegno a 

questo terzo tipo di stato, che ha ancora tutto da dimostrare. L’espansione della ini-

ziativa privata, non solo diminuisce le spese comuni e rende più redditizia la gestione 

dei beni, essa permette, soprattutto la realizzazione della persona umana, valorizzan-

done la dignità, la quale, non soltanto accresce le sue conoscenze e le sue capacità, 

soprattutto arricchisce il suo spirito.

Per contro, lo stato centralizzatore, oltre a rivelarsi un pessimo amministratore, ruba 

l’anima alla società, spossessandola di se stessa. Lo stato centralizzatore è un assassi-

no.

 “Il governo dovrebbe lasciare alla libertà dei cittadini quel che non è necessario al  

raggiungimento dei suoi fini, cioè alla sicurezza interna ed esterna, il potere di orga-

nizzazione e di gestione e niente dovrebbe essere ai suoi occhi più sacro che la salva-

guardia e la protezione dell’attività libera dei cittadini in questo campo”56.

Dire che lo stato deve intervenire solo quando è necessario, e cioè in maniera supple-

tiva a sostegno dei bisogni della società, non ha alcun valore nella definizione dei li-

miti entro i quali la sua azione debba svolgersi. Hegel, a tal proposito, introduce la 

nozione di “necessario e accessorio” e di “necessario e contingente”. Ma tali defini-

zioni sono altrettanto astratte quanto le precedenti. Pertanto egli cerca di delimitare 

gli interventi pubblici nell’economia e nel sociale. Secondo il filosofo di Iena, la so-

cietà non dovrebbe essere completamente lasciata alla mercé dei meccanismi econo-

mici interni, i quali, per quanto possano essere retti da principi di giustizia e lealtà, 

56  Hegel, La costituzione della Germania, in Scritti Politici, Armando Plebe (a cura di), Editori La-
terza, Bari 1961, pagg. 50.
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non bastano a costituire nell’insieme il bene comune. Anche in Hegel, come nei suoi 

predecessori, la somma degli interessi particolari non dà l’interesse generale.

Ci avviciniamo sempre più all’idea di supplenza che verrà sviluppata dalla scuola del 

cattolicesimo sociale. La missione dello stato non è solo quella di colmare le lacune 

della società, ma deve indirizzare l’iniziativa privata verso l’interesse pubblico, spe-

cialmente nel campo della politica economica. Non spettano allo stato, semplicemen-

te quella fascia di attività scartata dagli attori sociali per disinteresse o incapacità. 

Spetta all’iniziativa privata ciò che riguarda l’interesse individuale, spetta all’azione 

pubblica ciò che è riconducibile all’interesse generale. Lo stato supplisce non quanti-

tativamente, ma qualitativamente. Trasforma le azioni mentre le completa. In altre 

parole, esso apporta un complemento d’anima oltre che di quantità. In questo senso 

Hegel parla di accrescimento della libertà individuale, se sviluppata all’interno di una 

società organizzata, e governata da una istanza sovrana . Lo stato permette agli indi-

vidui di oltrepassare lo stadio della libertà isolata e di acquisire la coscienza dell’uni-

versale. Lo stato si rivela quale portatore di un valore aggiunto all’azione umana, e 

quindi alla dignità dell’uomo.

In questo modo possiamo già intravedere le differenze che interverranno tra la cor-

rente liberale e il cattolicesimo sociali, i quali, pur utilizzando la stessa idea di sup-

plenza dello stato la utilizzeranno in modi differenti, non solo nella quantità degli in-

terventi, ma anche nella natura stessa dell’opera di supplenza.
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I LIBERALI

A causa dei profondi mutamenti sociali ed economici, nel secolo XIX si sviluppa una 

idea di supplenza differente dalle precedenti. L’idea di sussidiarietà adottata dai “li-

beralisti” è quella contenuta nelle parole di Locke, che, come Altusio per il cattolice-

simo sociale, sarà il progenitore dello stato supplente di tipo liberale. In questi due 

autori troviamo la ragione fondante del principio di sussidiarietà: non basta dare alla 

società un potere sovrano, occorre precisare cosa deve farsene in pratica, il diritto del 

corpo sociale è, prima di tutto, quello di sviluppare e mantenere la propria autono-

mia. Da ciò deriva il diritto di precedenza della questione dei limiti del potere rispet-

to a quella sulla sua natura. Partendo entrambi dai medesimi presupposti, i due autori 

si allontanano, prendendo strade diverse, e arrivano a due distinte conclusioni, a due 

differenti concezioni dello stato. Ciò accade principalmente perché il contesto sociale 

e l’idea di società, di cui ognuno è portatore, sono totalmente differenti.
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Il rapporto stato-cittadino

La società di Altusio, in precedenza esaminata, era costituita da numerosi corpi inter-

medi e l’individuo veniva preso in considerazione solo all’interno di essi ed in rap-

porto ad essi.

Come si presenta, invece, la società di cui fa parte Locke? Ed egli come la considera 

o come auspica che sia?

Il liberalismo economico e il l’individualismo filosofico inducono ad una visione del-

la società quale somma di individui, l’estrema fiducia nel progresso scientifico ed 

economico e il profondo ottimismo verso il futuro, circolanti in quell’epoca, conferi-

scono all’individuo, oltre ai diritti di libertà e di autonomia comuni a tutti gli autori 

compresi in questo filone filosofico, una reputazione di uomo capace, responsabile, 

naturalmente solidale e proteso verso il bene.

Da tali presupposti si evince da subito un ruolo molto ridotto dello stato e un tipo di 

supplenza assai differente dalle precedenti che vede l’individuo direttamente rappor-

tato all’azione statale.

L’esempio del rapporto padre-figlio, molto efficace nella spiegazione della natura del 

potere sussidiario, e ripreso anche da Locke che lo utilizza per evidenziare delle sfu-

mature importanti del rapporto stato-cittadino.

In primo luogo, l’autorità del padre deriva dal fatto che il bimbo senza di lui non riu-

scirebbe a sopravvivere, quindi da una inequivocabile necessità di aiuto, da un reale 
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bisogno del fanciullo. Così, il potere del governo esiste perché è necessario al popo-

lo, agli individui nel loro insieme.

In secondo luogo, il potere pubblico, al pari di quello del padre di famiglia, non ha 

alcuna origine naturale, né tanto meno divina, esso è frutto di una richiesta implicita 

o esplicita. Infatti il bimbo debole e incapace di badare a se stesso, nemmeno è in 

grado di chiedere aiuto, così il padre lo assiste e decide per lui in maniera spontanea, 

ma questa spontaneità esclude un’autorità naturale del padre, piuttosto essa sottinten-

de un tacito consenso del fanciullo. Allo stesso modo il potere politico esiste per con-

senso e necessità degli individui.

Infine, come nel caso della famiglia, dove l’autorità del padre diminuisce in modo 

proporzionale all’acquisizione di capacità del figlio che, crescendo, arriva a separarsi 

completamente dal genitore, anche l’autorità del governo e l’estensione dei suoi po-

teri è inversamente proporzionale al grado di autonomia dei vari attori sociali.

L’unico aspetto che distingue i due tipi di potere consiste nel momento contrattuale: 

è ovvio che il figlio abbia la necessità del genitore e che quindi si affida a lui cieca-

mente, tra il cittadino e il potere pubblico, invece, il rapporto è regolato da un accor-

do stipulato tra le parti, un contratto.

Da queste considerazioni, tuttavia,  emerge un dato certo:  il  potere politico (come 

l’autorità del padre) e di natura secondaria, è un potere supplente.

Esso interviene perché è l’individuo che lo richiede, e lo richiede non per fare ma per 

garantire. In altre parole, nello stato di natura, l’uomo era capace comunque di bada-

re a se stesso, ma la sua esistenza era segnata da una perenne instabilità, da una con-
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tinua incertezza. Non poteva avere certezza né sulla sua famiglia né su ciò che egli 

possedeva, dovendoli continuamente proteggere da eventuali aggressori. Non è che 

nello stato di natura l’uomo non fosse libero, ma la sua libertà, la sua indipendenza 

non era mai garantita, ponendolo in uno stato di precarietà totale. Questo è ciò che 

nello stato di natura l’uomo non riusciva a fare.

Questa situazione ha portato alla necessità di un potere regolatore, ad una autorità 

che sia in grado con la propria forza di garantire l’autonomia di tutti.

Lo scarto tra ciò che l’individuo è capace di fare (vivere in maniera autonoma) e ciò 

che non riesce a fare (garantire con le proprie forze la sua autonomia) definisce il 

concetto di supplenza per i liberali classici. Si capisce bene che tutto dipende dalla 

valutazione che si ha delle capacità dell’individuo e sulla definizione di benessere.

Un contratto così specifico, come quello delineato da Locke, non lascia spazio a in-

terpretazioni come quella di Hobbes, non vi è alcuna alienazione dell’uomo nello sta-

to, non c’è nessuna sottomissione ad una autorità politica che in cambio promette di 

operare in favore del bene pubblico. Si tratta soltanto di conferire all’autorità pubbli-

ca i poteri necessari a garantire le autonomie non abbastanza potenti. Non c’è cessio-

ne di libertà in cambio di benessere nel passaggio tra stato di natura e stato giuridico, 

anzi gli individui vedono accresciuta la propria libertà che diventa stabile e sicura. 

Da una condizione di guerra latente si passa, non ad uno stato di pace a tutti costi, ma 

ad uno stato in cui la propria autonomia si vede garantita da un soggetto imparziale.

Questo stato di cose però, è possibile solo in presenza di determinati presupposti.

68 di 145



Genesi e sviluppo del principio di sussidiarietà orizzontale

In primo luogo, esso presuppone che i cittadini siano capaci, cioè in grado di provve-

dere a se stessi, di disporre dei propri beni, di saper realizzare progetti individuali.

In secondo luogo, e questo è il grande elemento di novità, all’individuo spetta una li-

bertà di opinioni e di convinzioni personali, anche nel campo religioso57. Per la prima 

volta l’autonomia include, non solo la libertà dei mezzi, ma anche la libertà dei fini. 

L’istanza pubblica non solo non deve sostituirsi agli individui nel campo delle azioni, 

ma anche nel campo del pensiero.

Quale governo?

In questo contesto, quale risulta essere il miglior interlocutore dell’individuo? Quale 

è la forma che un governo deve avere per poter stipulare un buon contratto con i cit-

tadini?

Significativa a questo riguardo è la considerazione che Locke fa sulla forma di go-

verno migliore. Concordando con i suoi predecessori su questo argomento, anch’egli 

ritiene che, non è tanto la forma di governo determinante per la realizzazione della li-

bertà individuale e del benessere generale, quanto mai l’esercizio che il governo fa 

dei propri poteri. Infatti egli riserva la definizione di politico non al governo che per-

segue l’interesse pubblico ma a quello che garantisce la proprietà in senso esteso 

(proprietà dei beni, delle opere e delle idee). Opposto alla categoria del politico, c’è il 

governo dispotico che, infatti, governa uomini “che non hanno alcuna proprietà”58.

57  John Locke, Lettera sulla tolleranza, La Nuova Italia , Firenze 1963.
58 Locke John, Due trattati sul governo, UTET, Torino 1948.
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Allo stesso modo, egli distingue l’usurpatore dal tiranno59. Il cattivo governo non è 

tanto quello che  si impadronisce di un potere illegittimamente o che lo esercita di-

sinteressandosi dell’interesse pubblico. Il cattivo governo fa di più, truffa e deruba 

gli individui. Le teorie che sostengono il dispotismo illuminato ammettono l’espro-

priazione dei beni in favore del bene pubblico, ma il fatto è che il bene si identifica, 

per Locke, con la tutela della proprietà, quale corollario indispensabile della libertà 

d’azione e di pensiero. Quindi il potere politico non detiene, qui, la conoscenza del 

bene pubblico e non gli è richiesto che garantire le condizioni nelle quali l’individuo 

possa agire liberamente verso la direzione che ha scelto altrettanto liberamente.

Questa impostazione, che vede gli uomini, non solo capaci di agire, ma anche di de-

terminare il proprio destino, porterà un notevole contributo all’idea di supplenza che 

si svilupperà alla fine del XIX secolo.

L’individuo e la supplenza dello stato

Nei liberali è l’elogio dell’individuo che induce a porre la questione del ruolo dello 

stato. Il sospetto per i gruppi intermedi quali possibili embrioni di dispotismi partico-

lari porta ad una lotta per l’abbattimento delle corporazioni che costituisce il signifi-

cato iniziale del “laissez faire”. Per i liberalisti, solo l’individuo è portatore di diritti 

primari, spettando  allo stato solo i doveri e ai gruppi intermedi i diritti derivati60.
59  “Come l’usurpazione consiste nell’esercitare un potere al quale ha diritto un altro, la tirannia 

consiste nell’esercitare il potere al di là del suo campo legittimo”. Locke John, , Due trattati  
sul governo, pag. 190.

60  “Si dimentica che solo gli individui hanno diritti propri, mentre le aggregazioni e i poteri che le 
personificano hanno solo diritti  derivati”.  Bertauld A.,  Philosophie  politique de l’histoire  de 
France, Didier, Parigi 1864, pag. 374.
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Questo sospetto nei confronti dei gruppi intermedi e il rifiuto di costituirli in persone 

morali, soggetti di diritto come gli individui, fonda l’idea di supplenza dei liberali61.

L’uomo è sovrano, la sua singolarità lo distingue da tutti gli esseri naturali o creati 

dall’artificio umano. Chiamo ad esprimere la propria personalità, egli lo fa per mezzo 

delle proprie azioni. Sottrargli le proprie opere significa snaturarlo, egli ha più biso-

gno di dispiegare le proprie capacità che di raggiungere dei risultati concreti. Non è 

l’accumulo di beni  preconfezionati  che può fornirgli  lo  stato che lo rende felice, 

quanto la garanzia delle condizioni idonee allo sviluppo delle sue facoltà. Tale de-

scrizione delle ragioni che fondano la politica lascia intravedere un filo conduttore 

con le teorie di San Tommaso e quelle della tradizione germanica, ma in questo con-

testo la primazia dell’atto sul risultato avrà altre conseguenze. Inoltre, mentre nella 

società dell’Aquinate, l’azione riguardava l’uomo in quanto parte  costituita di un 

gruppo all’interno di una società organica, qui l’uomo agisce da solo e, a differenza 

di quello descritto da Hegel, non è portatore di una visione dell’universale.

L’individualismo liberale trasforma l’elogio della persona e delle sue opere nell’elo-

gio dello “Stato negativo”.

L’affermazione dell’autonomia dell’uomo, e ora il riconoscimento delle sue straordi-

narie capacità relegano il governo all’interno di confini ben precisi. La sicurezza in-

terna e la difesa verso l’esterno tracciano in maniera netta questi confini dove la sua 

azione deve essere mantenuta.  Nonostante ciò, nemmeno i liberali  negano che un 

61  L’idea di sussidiarietà risulta pienamente rappresentata dalla sussidiarietà orizzontale, essendo 
totalmente delegittimati i gruppi, il legame tra pubblico e privato va ad esaurirsi completamente 
con  il rapporto stato-cittadino.
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certo sconfinamento sia necessario al fine di realizzare e esercitare opere di interesse 

generale che necessitano l’intervento dell’istanza pubblica. Il fatto è che ogni qual 

volta ci si trovi di fronte a una tale situazione, si rende necessario un continuo con-

trollo volto a che l’attività pubblica non trascenda nell’abuso. L' unico modo per evi-

tare possibili abusi è che lo stato intervenga in maniera supplente, nel senso in cui 

andiamo a vedere.

La supplenza statale assume qui, come mai è accaduto in precedenza, un valore stori-

co e contingente. Lo stato è chiamato a supplire alle insufficienze degli individui, ma 

queste insufficienze non sono permanenti, anzi tendono a diminuire. Utile a questo 

proposito è ancora l’esempio della famiglia.

Un bambino di un anno, che comincia a camminare, usa delle scarpette con i lacci  

che la mamma gli annoda ogni mattino. Ma è raro vedere una mamma che annoda i  

lacci delle scarpe di un bambino di dieci anni e di solito essa lo spinge a sbrigarsela  

da solo non appena ce la può fare. E si vede chiaramente che se la mamma non si  

fosse fatta carico all’inizio del problema dei lacci, il bambino diventato adulto reste-

rebbe incapace di compiere questo gesto quotidiano. Se, invece, divorata da un amo-

re eccessivo, essa continua a fare lei quel che il bambino può ormai fare da solo,  

essa lo trasformerà in uno di quei vecchi bambini, buoni solo a irritare i vicini, e in  

fin dei conti irresponsabili.62

62  Millon-Delsol Chantal, op. cit., pag. 89.
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Pur sapendo che la società non è identica a una famiglia, la questione della supplen-

za, può essere spiegata, per i liberali, con questo esempio dei lacci delle scarpe.

Infatti come bisogna a tutti i costi supplire alle insufficienze dell’individuo, allo stes-

so modo bisogna lasciarlo fare da se quando ne è in grado.

È evidente la connotazione storica dell’azione suppletiva dello stato, essa è stretta-

mente correlata al grado di maturità dei popoli.

Secondo i liberali, l’individuo dell’epoca ancora non è abbastanza maturo per fare a 

meno dell’azione pubblica, ma la già ricordata fiducia nel progresso, li porta a preve-

dere che in futuro si possa verificare la condizione favorevole a che questa possa fi-

nalmente cessare.

Secondo questo ragionamento, la maggior parte dei pensatori politici liberali, guar-

dando al passato, giustificano anche il dispotismo, che è chiamato a governare popoli 

ancora bambini e incapaci di sbrigarsela da soli che hanno bisogno di un governo che 

si occupi di tutto. L’autonomia dell’individuo è legittimata dai liberali non ontologi-

camente ma storicamente. La libertà non si conquista contro un tiranno ma si impara 

nel corso delle epoche. Lo stato accompagna la crescita della società, svuotandosi 

man mano delle sue prerogative.

Se la supplenza varia con la storia, nel definire il ruolo dello stato non bisogna far ri-

ferimento a principi astratti, bensì alle circostanze storiche. Per contro in una società 

data, i compiti attribuiti allo stato sono ben precisi e le circostanze che li scaturiscono 

diventano una questione di principio.
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Perché la supplenza, nel corso della storia, si affievolisca sempre più fino a scompa-

rire è necessario che sia affiancata da un’altra attività: l’educazione. Bisogna che lo 

stato si faccia carico di educare gli individui-bambini al fine di accelerare lo sviluppo 

delle capacità del popolo. Supplire non significa soltanto completare né garantire ri-

sultati, ma arricchire con la pedagogia dell’autonomia.

L’ottimismo invincibile sulle capacità umane, rende l’azione dello stato sempre prov-

visoria. E, come già aveva avvertito Toqueville, gli interventi pubblici che non rien-

trino nello stretto necessario possono ritardare il corso della storia disabituando gli 

individui a sbrigarsela da soli.

Il confine tra ciò che è necessario e ciò che non lo è forma la materia principale del 

dibattito politico-economico.

Infine, ci sono dei campi d’azione dove non vige la regola della supplenza poiché è 

necessario che queste cose vengano svolte solo dall’istanza pubblica, al di là delle 

capacità degli individui. Queste sono le prerogative dello stato e in particolare esse 

riguardano la sicurezza interna, la difesa verso l’esterno e la definizione e garanzia 

delle regole comuni a tutti.

Quindi, oltre queste materie esiste un’attività pubblica, elastica ma pur sempre effet-

tiva. Nonostante la sua reputazione, infatti, lo stato liberale prevede il sostegno pub-

blico, ma lo restringe solo alle categorie più deboli, non puntando ad una egalizzazio-

ne degli uomini attraverso un aiuto generalizzato.
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L’ingerenza – non ingerenza

L’idea di necessità assoluta63 e quella di situazione eccezionale64 devono essere unite 

insieme, secondo i liberali, se si vuole che lo stato intervenga al di fuori delle sfere 

d’azione che gli sono proprie. Infatti solo una situazione di provata gravità può rove-

sciare il riparto delle attribuzioni tra stato e società. Impedire alla sfera privata di 

provvedere ai suoi bisogni in maniera autonoma significa ostacolare la libertà, sia 

impedendo a chi è in difficoltà di imparare ad aiutarsi da soli, sia privando gli altri 

della possibilità di compiere opere di solidarietà. Occorre quindi una utilità indispen-

sabile dell’azione dello stato perché esso possa derogare alla sua finalità, che è quella 

di garantire la libertà. Inoltre, se queste situazioni di gravità eccezionale tendessero a 

diventare la regola ci condurrebbero di fronte ad uno governo che non è più quello li-

berale.

Il fatto, però, è che non è facile, se non impossibile, trovare un criterio oggettivo per 

determinare tali situazioni eccezionali. In mancanza di strumenti adatti non resta che 

affidarsi al consenso della società. L’intervento statale è sottoposto così al controllo 

costante dell’opinione pubblica, affinché si evitino possibili eccessi. Comunque non 

bisogna credere che la società respinga sempre l’ingerenza statale, in molti casi, in 

specie per quei servizi che richiedono una certa costanza e uniformità di erogazione, 

anche al fine di ottenere un’economia di risorse, l’azione pubblica è vista di buon 

63  Humboldt Wilhelm, Saggio sui limiti dell'azione dello stato, Paravia, Torino 1924, pag. 45.
64 “Se i socialisti vogliono dire che, in circostanze eccezionali, in casi di urgenza, lo Stato deve pre-

disporre risorse, soccorrere certi infortuni, gestire certi passaggi, Dio mio, Siamo d’accordo an-
che noi; si è già fatto e noi desideriamo che lo si faccia meglio.” In Bastiat Federico, Armonie 
economiche, Unione tipografico-editrice torinese, Torino 1945.
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grado, anche grazie alla speranza che questa debba ridursi in futuro mediante il  pro-

gresso delle capacità umane.

Riguardo a ciò, i liberali si interessano di due questioni in particolare: l’istruzione e 

l’assistenza agli svantaggiati. 

Riguardo il primo campo, quello dell’istruzione, il fondamento logico di un interven-

to statale risiede nell’idea che un popolo volto verso il progresso debba aver assicura-

to un certo grado di istruzione a tutti i livelli. Essendo evidente che una buona parte 

della popolazione è incapace di provvedere da sola a questo compito, sia perché non 

ha a disposizione le somme finanziarie necessarie, sia per un certo disinteresse, oc-

corre che lo stato compia questo opera di supplenza. Non essendo, però, un fine di 

egalizzazione  a scaturire  questo fatto,  le  caratteristiche peculiari  di  questa  azione 

possono ricondursi in modo preciso al principio di sussidiarietà orizzontale, in base 

al quale lo stato non è obbligato a svolgere in prima persona il ruolo di educatore, ma 

può, fornendo l’adeguato sostegno finanziario, affidarlo alla società civile, evitando 

così i possibili rischi di una istruzione statale. Inoltre il sostegno non deve essere for-

nito a tutti in maniera indiscriminata, ma deve essere rivolto solo a chi effettivamente 

ne è bisognoso. Infatti  il  finanziamento generalizzato crea, non una egalizzazione 

(considerata in termini di possibilità di partenza), ma una situazione di privilegio, 

fornendo a chi non ne ha bisogno un aiuto superfluo.

La seconda questione, quella dell’assistenza agli svantaggiati, risulta più delicata. In-

fatti il fondamento del progresso del popolo in questo caso è abbastanza incerto. C’è 

da valutare se l’aiuto ai poveri genera in essi delle capacità utili a renderli autonomi, 
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o al contrario riduce queste capacità disabituandoli a risolvere i problemi da soli. J. 

Benham aveva riconosciuto che la sovvenzione ai poveri costituisce un incoraggia-

mento alla pigrizia, ma tuttavia sosteneva la necessità di un aiuto statale organizza-

to65. Molti liberalisti lo seguiranno su questo punto, ma sta di fatto che ciò costituisce 

una contraddizione con la linea generale del pensiero liberale. Occorre trovare una 

giustificazione. 

S. Mill, per esempio, sostiene che la povertà non soccorsa tenda, come del resto un 

aiuto disordinato, a ridurre l’abitudine all’iniziativa privata, presentandosi così la ne-

cessità di un aiuto intelligente al fine di contribuire ancora al progresso dell’umanità.

Humboldt precisa che il compito dello stato rimane negativo solo di fronte agli uomi-

ni autonomi e responsabili, mentre per gli altri “il mantenimento puro e semplice del-

la sicurezza non può bastare”66. “Lo stato è tutore naturale di coloro che sono nel bi-

sogno”67 e svolge il suo ruolo organizzando dei servizi in favore di essi. “Qui lo stato 

non è negativo per una questione di principio, ma per una questione di principio ri-

fiuta di essere positivo. Non tratta tutti i cittadini alla stessa maniera, ma secondo la 

misura del proprio bisogno. I confidi del proprio intervento si determinano non sulla 

base  dell’opportunismo  e  dell’arbitrarietà,  ma  sulla  base  del  principio  di 

supplenza”68.

65  Bentham Jeremy, Traités de législation civile et pénale, Bossange, Parigi 1820.
66  Humboldt Wilhelm, op. cit..
67 Humboldt Wilhelm, op. cit., pag. 145.
68  Millon-Delsol Chantal, op. cit., pag. 96.
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Tuttavia rimane la persistenza ad una certa sfiducia nei riguardi dell’intervento stata-

le, e, lungi dal considerare illegittimo l’intervento statale, il massimo sforzo risiede 

nell’escogitare dei sistemi per regolarlo in maniera da evitare possibili eccessi.

Considerazioni finali

 Dopo molte considerazioni, non bisogna essere indotti a fraintendere l’impostazione 

generale del pensiero liberale che pone l’uomo autonomo e capace al centro di tutto, 

e vede come fine ultimo della società il massimo sviluppo di costui. Ogni altro scopo 

rimane mezzo utile e provvisorio in vista di questo fine generale.

Lo stato si dedica solo alla sicurezza, quale presupposto dell’espansione dell’indivi-

duo, ed anche il sostegno economico alle persone svantaggiate può essere visto in 

quest’ottica. Infatti evitare sacche di malcontento e creare un benessere minimo dif-

fuso contribuisce ad un clima di serenità generale, nel quale più agevole si rende pos-

sibile il progresso e la crescita del popolo.

Nel liberalismo non si rinviene nessun tratto di quello che la corrente cristiana chia-

merà giustizia sociale, così che l’assistenza istituzionale si può spiegare soltanto per 

mezzo di una volontà consensuale e non per una concezione obbiettiva di bene co-

mune.

Al di là della teoria socialista, infatti, il farsi carico del benessere di ogni cittadino 

non potrebbe essere giustificato se non si considera il bene di ognuno quale parte or-

ganica di un tutto riconosciuto e valorizzato. Ma la società liberale non esiste se non 
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come concetto, come parola che indica la somma di interessi particolari.  Lo stato 

quindi non fa altro che garantire interessi particolari, non potendo esistere un interes-

se generale che presuppone una società intesa come persona morale. Siamo di fronte 

all’esaltazione del singolo e alla massima fiducia nelle sue capacità. Il ruolo suppleti-

vo dello stato si esaurisce nel ruolo di garante della sicurezza e delle regole, mentre 

esercita malvolentieri quelle attività di sostegno urgente e eccezionale che lo allonta-

nano dalla propria dimensione.

E evidente che in questo contesto il significato di sussidiarietà orizzontale pone in 

evidenza  essenzialmente  il  suo  aspetto  negativo  di  non  ingerenza:  e  si  presenta 

sprovvisto di alcuni elementi e presupposti fondamentali, prima di tutti il concetto di 

bene comune.
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HIPPOLYTE TAINE 

Il portato filosofico di Taine alla causa del principio di sussidiarietà orizzontale è rin-

venibile nelle parole contenute nell’opera  “Les origines de la France contemporai-

ne” all’interno della quale la critica generalizzata sullo stato giacobino fa trasparire, 

per la definizione della figura dello stato sussidiario, elementi di forte innovazione ri-

spetto alle teorie liberali e intuizioni anticipatrici della dottrina sociale cristiana anco-

ra in fase d’elaborazione.

Già dal titolo s’intuisce che il filo logico delle considerazioni di Taine è fortemente 

inserito in una dimensione storico politica.

L’autore sottolinea che lo stato giacobino, stipulando il suo patto politico con la na-

zione, si trovava di fronte ad una società già malata e inaridita dall’ Ancien Régime, 

e descrivendo la rovinosa situazione della Francia del suo tempo, rievoca pensieri già 

esposti da Toqueville.

Ciò non significa che Taine rifiuti il patto politico tra società e potere, ma sostiene 

che il pericolo del contratto giacobino già è manifesto nella descrizione dei contraen-

ti.
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Un vero patto politico è quello che vincola un governo a degli uomini “reali e vivi”69, 

vale a dire degli uomini portatori delle proprie opere e dei propri atti, così come ac-

cadeva in Germania e Inghilterra. Quindi il patto stipulato dallo stato giacobino con 

degli uomini già denudati dal precedente regime ha posto in essere una libertà soltan-

to teorica, una libertà astratta. Nonostante lo stato sia concepito quale supplemento, 

avendo di fronte il nulla, va ad inserirsi da tutte le parti, portando ad un risultato mol-

to simile al Leviathan di Hobbes.

Un simile stato, quindi, risulta già in partenza di natura dispotica, confisca i beni alla 

società restituendoglieli quali usufrutti. Ognuno continua a vivere e a lavorare come 

prima ma la sua esistenza deriva dal contratto e da esso dipende, la sua posizione ri-

sulta quella di servo e non più di cittadino.

Autonomia, libertà, indipendenza

Secondo Taine la storia non è altro che lo sviluppo della natura, che si realizza attra-

verso il divenire politico e sociale. Nella natura dell’uomo è intrinseca un’esigenza 

d’autonomia uguale per tutti, ma che si realizza in modi assai diversi a causa dei con-

dizionamenti sociali e delle contingenze storiche.

Risulta, infatti, che il bisogno d’autonomia individuale non è solo un idea ma costi-

tuisce una conquista storica dell’occidente70.

69  Taine Hippolyte, Les origines de la France contemporaine, Hachette, Parigi 1906.
70  Anche in Taine ritorna l’idea aristotelica dei popoli d’oriente particolarmente inclini a sottostare 

a regimi dispotici, popoli formati da sudditi piuttosto che da uomini liberi.
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Nell’antichità il perenne stato di guerra non permetteva lo svilupparsi ti tale senti-

mento,  costringendo  i  cittadini  ad  uno stato  d’obbedienza  totale.  L’atrocità  della 

guerra fa divenire un lusso qualsiasi esigenza d’iniziativa individuale, rende una so-

cietà obbediente e acritica. Lo stato di guerra rende l’individuo dipendente dal tutto, 

come l’ape nell’alveare e la formica nel formicaio. Una volta cessate le condizioni di 

sfavore occorrevano degli elementi positivi a che lo spirito innato d’autonomia potes-

se svilupparsi. Ciò accadde in occidente dove l’azione congiunta dell’avvento del cri-

stianesimo e delle strutture feudali hanno reso possibile tale sviluppo. Gli altri popoli 

restano depositari di una libertà innata e universale ma non sviluppata, una libertà 

nata morta, non abbastanza forte da potersi sviluppare in assenza di determinati sti-

moli.

Quindi l’apparizione di uno stato basato sul principio di sussidiarietà si rende possi-

bile solo se legata ad una determinata cultura: quella occidentale.

Da un lato l’idea d’autonomia può apparire solo dopo quella di persona che è un’idea 

tipicamente cristiana: l’uomo solo di fronte a Dio è responsabile delle proprie azioni.

D’altro canto durante il feudalesimo, la condizione isolata dell’individuo lo desta e lo 

rende consapevole delle proprie capacità e del proprio onore.

Il passaggio da uomo-ape a uomo libero esprime il passaggio da una condizione di 

dipendenza totale (o quasi) ad una condizione di libertà: lo stato comincia ritirarsi di 

fronte al progresso delle capacità umane.

“Non c’è più motivo di conferire alla comunità l’onnipotenza; l’individuo non ha più 

bisogno di alienarsi nel tutto intero; può, senza danni, riservare a se stesso una parte 
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di  sé e se gli  fate  firmare  un contratto  sociale,  state  certi  che si  riserverà  la  sua 

parte”.71

L’intervento statale rispondeva alla necessità di colmare delle lacune, nei regimi di-

spotici l’ampiezza del potere statale era corrispondente all’estensione dei bisogni so-

ciali. Come in un sistema di vasi comunicanti lo stato arretra in corrispondenza del-

l’avanzare dell’individuo. L’idea di sussidiarietà, qui dapprima espressa in un quadro 

storico, si rende valore universale poiché, essendo lo stato istanza artificiale mentre 

l’individuo sostanza essenziale, costituisce l’espressione del progresso dell’umano72.

Lo stato

Con l’esempio dei vasi comunicanti si capisce bene che il ruolo dello stato sussidia-

rio non è mai stabile e determinato. Se esso varia al variare delle capacità degli indi-

vidui, l’unico sistema, per determinarne l’ampiezza e i modi, è l’individuazione di un 

principio  generale  che  permette  valutazioni  caso per  caso.  Taine descrive  questo 

principio con le parole che seguono:

«Ecco dunque se si ha di mira l’interesse primario di tutti, l’unico dovere dello stato: 

impedire la coercizione, e dunque, usarla a sua volta solo per impedirla; far sì che 

ciascuno venga rispettato nel suo campo fisico e morale, ed entrare in esso solo a 

71  Taine Hippolyte, op. cit., pag. 78.
72  È proprio l’evoluzione storica dell’occidente che è rimessa in discussione dalla rivoluzione. Lo 

stato giacobino costituisce, per Taine, sotto questo punto di vista, un passo indietro. È colpevole 
poiché si sostituisce a uomini che la storia aveva reso indipendenti. Tradisce il patto per il quale 
era stato costituito, cioè rispondere a bisogni insoddisfatti e diventata dispotico perché invece di 
proteggere le opere degli individui le gestisce esso stesso in prima persona. Il giacobinismo, che 
pone in essere una libertà puramente filosofica, trasforma in tradimento quello che era progresso.
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questo fine, ritraendosene al più presto; astenersi da ogni ingerenza indiscreta e, an-

cor di più, ridurre le proprie precedenti esigenze finché si può senza compromettere 

la sicurezza pubblica; accontentarsi del minimo indispensabile in fatto di sussidi e di 

servizi; restringere gradualmente il proprio campo di azione, anche se utile, riservarsi 

un minimo di compiti, lasciando ad ognuno il massimo di iniziativa e di spazio, ab-

bandonare a poco a poco i propri monopoli, non far concorrenza ai privati, dimettersi 

dalle funzioni che essi possono assolvere bene quanto lui.»73

Da tale descrizione traspaiono differenze sostanziali tra lo stato descritto dall’autore 

e quello indicato dai contemporanei liberali.

In primo luogo, il principio d’azione minima e necessaria non è riferito soltanto nei 

confronti dell’iniziativa privata, piuttosto questo è in rapporto all’azione necessaria 

per il bene pubblico.

Inoltre, lo stato di Taine differisce da quello liberale perché non è solo il manteni-

mento della sicurezza a spettargli, esso può inserirsi dappertutto se lì la società si di-

mostra incompetente, disinteressata, assente per volontà o dimenticanza.

Lo stato quindi non ha compiti precisi e determinati, esso è “custode del bene comu-

ne in seconda battuta74”; interviene ogni qual volta ci sia da compiere un atto nell’in-

teresse di tutti.

73  Taine Hippolyte, , op. cit., pag. 86.
74  Millon-Delsol Chantal, op. cit., pag. 105.
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Dalla supplenza alla sussidiarietà

L’idea di uno stato secondario fa trasparire un ruolo minore, come fosse che l’istanza 

pubblica, in tutti i compiti che deve adempiere come sostituta, lavori meno bene dei 

titolari, ossia dei privati. Taine sostiene che l’azione dello stato “costa un quarto di 

più e rende un quarto di meno che se fosse condotta da un privato”75. Quindi uno sta-

to centralizzatore, attore in prima persona, conduce inevitabilmente ad uno spreco di 

tutti gli strumenti ottenendo, d'altronde, risultati mediocri.

L’individuo è sicuramente più efficace se lavora verso un obiettivo che si è dato e 

che lo riguarda direttamente. La stessa cosa vale per lo stato, che risulta il miglior at-

tor in tutte quelle opere di supplenza generalizzata che riguardano l’interesse pubbli-

co e richiedono una competenza universale. Anch’esso possiede un campo che lo ri-

guarda direttamente e nel quale si rivela eccellente nella gestione. Ciò non accade 

però quando invece si sostituisce ad altri, poiché compie azioni volte a scopi che 

sono di altri.

Quindi è errato pensare, come spesso succede, che l’istanza supplente intervenga per-

ché più efficace dell’istanza supplita; che chi dovrebbe svolgere quell’attività non sia 

in grado. Piuttosto, ciò accade perché una certa opera deve essere portata a termine in 

ogni caso, e spesso l’incapacità del titolare risulta essere, non intrinseca, ma tempora-

nea e contingente76. Lo stato, il più delle volte, sembra essere in buona salute solo 

perché agisce in sostituzione d’organizzazioni temporaneamente malate.
75  Taine Hippolyte, op. cit., pag. 87.

76  “Si può impiegare l’esercito per condurre i treni, non perché i soldati siano più bravi dei ferro-
vieri, ma perché è necessario che i treni camminino. Millon-Delsol Chantal, op. cit., pag. 106.
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Ciò detto, ne segue che presupposto necessario per uno stato sussidiario è una società 

organizzata e forte delle proprie azioni. In presenza, quindi, di una società debole, lo 

stato deve preoccuparsi più di aiutare la società a rimettersi in piedi che sostituirla 

nei compiti che non riesce a svolgere.

Lo stato di buona salute della società, la sua buona organizzazione sono il criterio 

principale per discernere un governo buono da un malgoverno; se così non fosse, e se 

si ponesse il dovere di supplenza alla base ti tale criterio, si potrebbe considerare, al 

limite, sussidiario anche uno stato dispotico: supplente in tutto e dappertutto.

Siamo, così, di fronte al passaggio dalla supplenza (sostituzione eventuale e nella mi-

sura dello stretto necessario) alla sussidiarietà (completamento stabile ed integrale ri-

volto a e richiesto da una società preesistente e pre-organizzata al fine della soddisfa-

zione di un interesse pubblico).

Lo stato di Taine è già uno stato sussidiario, poiché ha una società organizzata quale 

interlocutore, a differenza dello stato liberale che fornisce complementi ad una socie-

tà individualista.
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PIERRE-JOSEPH PROUDHON 

Proudhon l’anarchico. Spesso si ricorda l’autore in questi termini, ma in realtà l’anar-

chia è stata un passaggio verso la «soluzione definitiva», la manifestazione di un 

pensiero ancora acerbo, è stata una reazione istintiva all’angoscia che egli avvertiva 

di fronte al  perenne conflitto tra due elementi opposti ed, entrambi, irriducibili: la li-

bertà e l’autorità. 

Con P. J. Proudhon la sussidiarietà (soprattutto nel suo aspetto orizzontale), da sem-

plice mezzo al servizio di una teoria, diviene l’asse portante di un’ideologia che aspi-

ra ad una realtà futura priva di conflitti sociali e politici, è che è l’unica in grado di 

redimere l’eterno conflitto.

Il paradosso e la soluzione

La società descritta da Proudhon è afflitta da un problema politico: “detesta il potere 

ma ne ha bisogno”77.  Ora, se la società non può fare a meno del governo seppur lo 

detesti, il problema politico non è altro che l’antinomia stato-società. Come si è potu-

77  Rinella A., op. cit., pag. 16.
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to costatare nella storia, anche quando lo divinizza, la società si adopera sempre per 

tenerlo sotto controllo, così che la politica diventa l’arte di “governare il governo”78.

Una volta osservata la fondatezza di tale constatazione attraverso l’osservazione del-

la storia dei popoli, c’è da chiedersi: perché la società detesta il potere? Perché non 

può farne a meno?

In primo luogo, la società ed il potere sono in conflitto perché sono rispettivamente i 

rappresentanti di due opposti: la libertà e l’autorità. Opposti ma operanti nello stesso 

territorio. Quindi il conflitto tra i due sembra potersi tradurre in un conflitto di com-

petenza.

In secondo luogo, la società non può fare a meno del potere poiché libertà e autorità 

non hanno più senso se isolati l’una dall’altra. Infatti entrambe, se lasciate sole, gene-

rano catastrofi: la libertà senza l’autorità porta all’anarchia, viceversa l’autorità senza 

la libertà conduce al dispotismo.

Quindi, la necessità di risolvere questa antinomia non può essere soddisfatta con l’e-

sclusione di uno dei termini, la soluzione non risiede nella riduzione del conflitto, né 

tanto meno i due elementi possono dissolversi tra loro. Occorre un terzo elemento, 

superiore ad entrambi. Proudhon ricerca questo mediatore nel contratto.

Questo contratto ha di particolare che è stipulato da parti già organizzate, titolari di 

una certa sovranità79. I contraenti qui mettono sulla posta una parte minima della loro 

78  Millon-Delsol C., op. cit., pag. 108.
79  Non si tratta di un contratto tra individui o tra gruppi indefiniti. Tra questo tipo di contratto e 

quello di Rousseau c’è una distanza simile a quella tra la realtà e l’ipotesi. Questo contratto è rea-
le, non è solamente esplicativo e non può permettersi di rimanere una teoria. Ha vocazione ad esi-
stere. Cfr. Millon-Delsol C., op. cit., pag. 111.
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sovranità al fine di ricavarne una certa utilità. Il contratto è parziale e riguarda la si-

curezza e la felicità comuni. A differenza dei liberali, Proudhon inserisce nel contrat-

to anche la prosperità, introducendo così una certa concezione di bene comune, tra-

sformando la supplenza in sussidiarietà. Tuttavia il contratto proudhoniano non va al 

di là di ciò, sottrae lo stretto necessario ad ottenere la sicurezza e il benessere richie-

sto dalle parti.

Se i contraenti si impegnassero in tutto, si avrebbe l’instaurazione di un tipo di potere 

dispotico, sia esso democrazia, monarchia o repubblica. Non è, quindi, il nome del 

regime che tutela le libertà ma la natura del contratto politico.

Il problema politico, ribadisce Proudhon, sta nel trovare un sistema per limitare la 

tendenza all’accentramento politico che porta all’assorbimento della libertà nell’au-

torità. Oltretutto, non è solo il centralismo politico a nuocere alla società ma anche, e 

soprattutto, quello economico poiché, “prima di legiferare, amministrare,  costruire 

palazzi e templi, fare la guerra, la società lavora, fatica, naviga, scambia, sfrutta le 

terre e i mari. Prima di consacrare i re ed istituire le dinastie, il popolo fonda la fami-

glia, consacra i matrimoni, costruisce città, stabilisce la proprietà e l’eredità”80.

Definiti i contraenti, la materia del contratto e il campo di azione, occorre individuare 

il criterio con il quale vengono stabiliti i limiti al potere pubblico.

80  Proudhon Pierre-Joseph,  La capacità politica delle classi operaie, il Solco, Città di Castello 
1921, pag. 180.
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Tale criterio Proudhon lo trova nella nozione di capacità81 intesa come attitudine a 

riuscire. Si tratta di considerare prima se la parte interessata dal bisogno è idonea a 

soddisfarlo. A partire da ciò si impone la non ingerenza o ingerenza di un’altra auto-

rità. Proudhon desidera che la società si occupi di se stessa. Confidando egli molto 

sul futuro dell’uomo, pur non considerandolo capace di tutto, lo ritiene perfettamente 

in grado di occuparsi di tutto ciò che riguarda il quotidiano.82

Nonostante Proudhon consideri che la presunzione di capacità della la società multi-

forme possa poggiare più sui gruppi piuttosto che sui singoli, egli non nega l’indivi-

duo, non ha intenzione di restaurare la società organica. Per l’autore gli attori politici 

sono i gruppi, naturali83 e autonomi, non i cittadini che però costituiscono le unità di 

base all’interno dei primi84.

La storia

Uno tra gli aspetti più originali del pensiero proudhoniano sta nella collocazione al-

l’interno di uno schema storicista del principio di sussidiarietà orizzontale (e vertica-

81 “Tutto quel che può fare l’individuo, sottomettendosi alla legge della giustizia, lo si lascerà fare  
all’individuo; tutto quel che oltrepassa la capacità di una persona sarà affidato alla collettività”.  
Proudhon Pierre-Joseph, La capacità politica delle classi operaie, pag. 178.

82 Accanto a tale criterio Proudhon, ne suppone un altro: la prossimità dell’attore al campo della de-
cisione. Proprio per questo l’autore confida molto sul fatto che lo stato federale possa essere la 
soluzione dei mali. Questo è un aspetto tipicamente verticale del principio di sussidiarietà, ma è 
inscindibile da quello della capacità. I due criteri concorrono entrambi a definire una struttura 
della società multiforme e policentrica, quale migliore avversaria delle tendenze accentratrici del 
potere pubblico. Cfr. Proudhon Pierre Joseph, Del principio federativo, Mondo Operaio Avanti!, 
Roma 1979.

83 Nel senso che preesistono allo stato, sono precedenti storicamente al contratto.
84  La mediazione dei gruppi tra cittadino e stato costituisce, per Proudhon, l’unica garanzia dell’au-

tonomia e della difesa dal dispotismo.
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le). In altri termini, il conflitto tra gli opposti non si configura come uno scontro nel 

quale i contendenti non riescono a prevalere l’uno sull’altro restando in una posizio-

ne di stallo perenne, bensì come una lotta a tappe separate e dal destino programma-

to. La storia va avanti di rivoluzione in rivoluzione, ogni volta l’annuncio della liber-

tà nasconde in sé un nuovo dispotismo (d'altronde la libertà pura, come la pura auto-

rità, non possono esistere). Ma l’eccesso di tali scontri porta ad un’esplosione che ge-

nera una nuova epoca, in cui libertà (felicità) e autorità (benessere), entrambe neces-

sarie alla stessa maniera, possono convivere in situazione priva di conflitto. Tale con-

dizione è realizzabile attraverso la sussidiarietà.

L’autorità è presupposto fondamentale per la stabilità di una società, la libertà è un 

desiderio istintivo e irrinunciabile che viene dopo, diventa necessario quando la civil-

tà raggiunge un alto livello di sviluppo. Si potrebbe pensare che l’autorità sia più im-

portante, mentre la libertà costituisca un valore aggiunto. In realtà non è così perché, 

pur non strettamente necessaria alla permanenza della società, la libertà risiede nella 

forza interiore della società e va crescendo nel tempo senza mai fermarsi. La succes-

sione delle rivoluzioni, apporta, infatti una nuova libertà che si aggiunge ogni volta 

alle altre. Nel corso della storia l’autorità non fa altro che indietreggiare di fronte al-

l’avanzata della libertà e viene sempre più mal sopportata dai cittadini.

L’unico sistema, che permette la coabitazione di quel minimo di autorità necessario 

alla permanenza della società e il massimo di libertà richiesto dallo sviluppo della ci-
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viltà85, è appunto il sistema della sussidiarietà che riesce a chiudere il ciclo delle rivo-

luzioni e, in questo senso, rappresenta la della storia politica.

Il bene comune

Proudhon, nel suo sistema politico, è attento verso tutti valori, anche contrapposti, e 

tra questi in special modo si cura di garantire la libertà e l’uguaglianza in nome di va-

lore fondamentale che egli chiama giustizia e che rappresenta il riconoscimento della 

dignità umana86. Chiaro è il riferimento alla tradizione tomista con la quale condivide 

anche la convinzione che naturale sia la propensione dell’uomo verso il bene comu-

ne87.

Una tale considerazione delle inclinazioni umane influisce in maniera determinante 

nell’elaborazione della società multicentrica, poiché attribuisce alla società non solo 

85  Proudhon non crede più al pensiero differenzialista di Aristotele che vedeva i popoli d’oriente 
naturalmente inclini al dispotismo, egli è un progressista è confida tutto nelle mani dello sviluppo 
della civiltà. Cfr Millon-Delsol C., op. cit..

86  “Il rispetto della mia dignità personale è la misura di tutte le libertà … Il rispetto della dignità  
personale è il principio di tutte le virtù sociali … L’offesa recata alla dignità di un popolo è la  
sovversione di ogni giustizia … In una società, l’autorità è adeguata alla giustizia, atteso che  
non ci può essere nello stato dignità superiore alla dignità nazionale e che la dignità nazionale è  
la stessa giustizia”.  in Proudhon Pierre-Joseph,  La giustizia nella rivoluzione e nella chiesa, 
Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1968.

87  “L’uomo, in virtù della ragione della quale è dotato, ha la facoltà di sentire la propria dignità  
nella persona del suo simile, come nella propria persona … La giustizia proviene da questa fa-
coltà: è il rispetto spontaneo e reciprocamente garantito per la dignità umana”. in Proudhon 
Pierre-Joseph, La giustizia nella rivoluzione e nella chiesa.
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la capacità di perseguire interessi particolari ma anche di operare per il bene comune, 

indipendentemente dal sostegno statale.

È da sottolineare che l’uguaglianza di cui parla l’autore non è matematica e livellan-

te, poiché, definita la società per gruppi, questa non interessa direttamente gli indivi-

dui ma sta a significare un’uguaglianza di fronte alla legge: pari opportunità e pari 

dignità per tutte le razze, tutte le classi, tutte le credenze, essa suppone abolizione dei 

privilegi e delle schiavitù. Si tratta di un’uguaglianza in partenza, derivante dalla no-

zione di giustizia sociale e organizzata attraverso i gruppi che la perseguono per mez-

zo dell’attuazione della dignità (che chiama mutualità88), escludendo, così, lo stato 

dalla gestione del benessere.

Considerazioni finali

Proudhon, spesso definito socialista, è simmetricamente lontano da tutte le correnti, 

il suo pensiero sta in una categoria a parte. Egli è tanto lontano dai liberali, con i qua-

li differisce sulla questione della struttura sociale, del bene comune e del ruolo dello 

stato, quanto dai socialisti con i quali non condivide in tutto l’idea di uguaglianza; 

potrebbe accostarsi alla dottrina sociale cristiana, nonostante le sue pesanti invettive 

88  “Il principio mutualista è stato espresso … nelle costituzioni nostre dell’anno II e III:«Non fate  
agli altri quello che non vorreste vi venisse fatto: fate sempre per gli altri quello che vorreste  
fosse fatto per voi». Questo principio, ammirato in tutte le età e stampato nei cuori dalla natura  
… suppone che l’individuo, cui si fa precetto, sia libero e che sappia discernere dal male per un  
profondo senso di giustizia.” in Proudhon Pierre-Joseph, La capacità politica delle classi opera-
ie.
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contro la religione, ma sotto certi aspetti la supera e se ne allontana per i caratteri più 

radicali della sua idea di sussidiarietà orizzontale.

Il grande contributo di Proudhon alla causa della sussidiarietà consiste nell’averne 

trasformato il carattere traducendolo nel perno centrale di un’ideologia, di una teoria 

storicista. Non più quindi uno strumento utile ma un principio fondante, non più un 

mezzo ma una soluzione.

Egli esclude lo stato nell’organizzazione del bene comune, ma non si disinteressa del 

bene comune, egli non ricerca il soccorso statale non perché la società non ne ha bi-

sogno ma perché sa organizzarselo da sola.

Il radicalismo della sussidiarietà orizzontale di Proudhon vuole sbarazzarsi una volta 

per tutte dell’istanza pubblica al fine di relegarla nell’ambito delle sue competenze 

specifiche. Uno stato supplente e una società sussidiaria, sono per l’autore, l’unica 

soluzione all’eterno conflitto tra libertà e autorità.

Il pensiero cristiano non riuscirà a fare tanto, non riuscirà a rendere la sussidiarietà 

orizzontale una soluzione, poiché, applicato allo Stato, il principio dovrà gestire un 

equilibrio instabile e sempre rimesso in discussione.
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LA DOTTRINA SOCIALE CRISTIANA

 Il carattere specifico della dottrina sociale cristiana consiste nel fatto che fonda il do-

vere di ingerenza dello stato su un valore differente dall’uguaglianza: la dignità.

Questo è il perno centrale di tutta la dottrina sociale. Nel XIX secolo tutte le teorie 

che reclamavano l’intervento dello stato, lo facevano in nome dell’egualitarismo so-

ciale. I neo-tomisti cattolici respingono queste teorie perché le considerano dannose 

giacché portano ad un livellamento verso il basso, anticamera della schiavitù. Come i 

liberali, la visione neo-scolastica non considera compito dello stato l’opera di rigene-

razione sociale, ma, a differenza di questi, ritiene essenziale, non solo il libero svi-

luppo della persona umana, ma anche l’effettiva concretizzazione della dignità uma-

na. Quindi non è sufficiente solo la non-ingerenza dello stato per permettere il libero 

sviluppo, occorre anche un’azione positiva a che l’individuo possa essere realmente 

titolare di un insieme di diritti quale manifestazione concreta della dignità.

L’uomo ha bisogno della società, non perché esista solo in e per essa; piuttosto, es-

sendo la  dignità  carattere  essenzialmente  individuale,  egli  solo nell’ambiente  può 

raggiungere il massimo sviluppo.
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L’intervento statale in questo contesto si pone in termini di promozione dello svilup-

po umano. Non è più, com’era per i liberali uno sporadico intervento, un eccezione al 

principio di fondo. Qui è eccezione nel senso che costituisce l’ultima istanza dopo 

l’apporto delle comunità intermedie.

Nell’ottica della dignità la supplenza cambia significato, l’aiuto sussidiario è offerto 

ad altro titolo e in altra maniera.

La dignità

La dottrina sociale cristiana parte da presupposti forti e specifici, dai quali tutti i ra-

gionamenti prendono le mosse: l’uomo è figlio di Dio, ad esso virtualmente ordinato. 

Questa premessa è necessaria per inquadrare nei giusti termini tutte le considerazioni 

che vengono poste.

Il  valore della  dignità,  elemento  fondante della  dottrina  sociale cattolica,  è  posto 

come valore ontologico. Essa è alla radice del rapporto tra creatore e creatura: l’uo-

mo è degno perché viene da Dio e da Dio ritorna.

La dignità, inoltre, ha carattere personale, poiché è legata al rapporto singolare che 

Dio ha con ogni individuo, tutti sono interlocutori di un amore individuale con il 

Creatore, nessuno è escluso. Tale affermazione, presente già in San Paolo, implica 

delle conseguenze “rivoluzionarie”, dato che così nessuno è da ritenersi escluso dalla 

titolarità dei diritti che derivano dall’essere degni. In questo modo è scartata anche la 
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visione differenzialista che, da Aristotele fino a Toqueville, inquadrava i popoli in 

una scala di attitudine verso la libertà.

Ora, in una dimensione razionale come quella dei nostri ragionamenti, appare strano 

che la soluzione, il principio ordinatore dei rapporti di forza tra i soggetti politici, sia 

spiegato da un mistero teologico.

C. Millon-Delsol osserva, proprio a questo riguardo, che “forse è proprio per questo 

che il valore della dignità rimane inalienabile. Avvalersi di un mistero per sostenere 

l’uguale valore di tutti gli uomini, permette di sfuggire a tutte le descrizioni della di-

gnità che finirebbero per rendere certi uomini più degni degli altri. La filosofia ha 

cercato di scoprire i criteri esistenziali della dignità, ma ha finito col proporre criteri 

soggettivi, e dunque parziali. Se l’uomo è degno perché è libero, che ne è di coloro 

che liberi non sono? Tutti i criteri esistenziali suppongono delle capacità e quindi 

reintroducono delle categorizzazioni che l’idea di dignità invece respinge. In man-

canza di un criterio veramente oggettivo, il criterio fondato sulla trascendenza rassi-

cura quantomeno il desiderio profondo di una dignità inalienabile e assolutamente 

uguale per tutti.”89

La dignità è il valore fondante e comprende in sé tutti gli altri valori, compresi la li-

bertà e l’uguaglianza, senza mai confondersi con essi. Tale posizione, pur partendo 

da presupposti molto lontani, sembra molto vicina a quella di Proudhon che sostene-

va che la politica dovesse tener conto di tutti i valori, anche contrastanti, piuttosto 

che privilegiarne uno a scapito degli altri.

89  Millon-Delsol C., op. cit., pag 121.
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In questo contesto, vengono tirate in causa, le teorie liberali e socialiste che sacraliz-

zano, rispettivamente, la libertà e l’uguaglianza rendendole valori astratti, anche se 

astratti non sono. Piuttosto, il danno secondo i teorici cattolici, sta proprio nel sosti-

tuire la dignità con valori che per loro natura sono contingenti e secondari, e che se 

estrapolati dalla situazione storico-sociale, portano ad una visione parziale del tutto.

Visti i caratteri e i presupposti occorre, però, individuare il modo in cui il valore on-

tologico e assoluto può manifestarsi nella società e nella storia, la maniera, cioè, in 

cui da valore reale diviene norma possibile.

Dall’essenza all’esistenza

A tutti spetta la titolarità della dignità, ma in concreto molto diverse sono le condi-

zioni tra uomo e uomo, tra popolo e popolo. Alcuni sistemi possono sminuire l’indi-

viduo fino a fargli perdere ogni parvenza di umanità. Il fatto di essere aiutato nella 

realizzazione della propria essenza non rende più degno l’individuo rispetto ad un al-

tro che invece è ostacolato. Tutti sono degni alla stesso modo, non c’è una scala di 

dignità. Tuttavia non sempre questa dignità si manifesta nel mondo concreto con la 

stessa intensità. L’autonomia, che comprende libertà e responsabilità, la giustizia e la 

sicurezza sono valori derivati ma essenziali a che l’uomo possa esprimere se stesso. 

Nei regimi dove uno solo di questi valori è posto al centro dell’azione politica, la di-

gnità umana viene sezionata e si  concretizza in modo parziale.  Questi  valori  non 
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sono assoluti, devono essere perseguiti con maggior o minor efficacia in base alle 

contingenze del momento.

Si vedrà come la chiesa assumerà atteggiamenti differenti. Nel XIX secolo chiederà 

la protezione perché manca nella società. Nel XX secolo difenderà la libertà di fronte 

a delle società schiaviste o  amministrate.

La posizione particolare di autorità spirituale non la pone come si potrebbe credere in 

una sfera trascendente, anzi molto spesso la chiesa sembra affrontare il problema po-

litico con molta più concretezza rispetto ai grandi sistemi ideologici, che sembrano 

utopistici in ordine alle capacità e ai desideri umani e che tentano, invece di affron-

tarle, di risolvere le aporie socio-politiche per mezzo di un’unica via.

Il ruolo dello stato all’interno della dicotomia: dignità valore reale e dignità che si 

manifesta in concreto, non può essere solo negativo, lo stato non può lasciare l’indi-

viduo in balia del proprio destino, l’istanza pubblica è tenuta a garantire la dignità 

con l’azione positiva tendente a assicurare una certa sufficienza materiale, intellettua-

le e morale. Allo stesso tempo però né lo stato né la società possono usurpare la li-

bertà e la responsabilità della persona nel momento in cui essa è in grado di bastare a 

se stessa.

Siamo di fronte ad un paradosso che vede lo stato in una posizione di ingerenza e di 

non-ingerenza nel medesimo contesto. Il problema politico sociale si mostra così non 

risolvibile per un'unica via, essendo la dignità un valore complesso che assume in sé 

anche valori contrapposti, le soluzioni univoche, proposte dai sistemi liberale e socia-

99 di 145



Genesi e sviluppo del principio di sussidiarietà orizzontale

lista, si rivelano inadeguate. Non si tratta quindi di sistemare per sempre l’aporia po-

litica, ma piuttosto di trovare, in base alle contingenze, il giusto equilibrio, il compro-

messo possibile.

In questo quadro, il principio di sussidiarietà orizzontale trova la sua dimensione de-

finitiva. Qui non significa solo un completamento o un’aggiunta, ma un aiuto in posi-

tivo. Lo stato opera per il benessere sociale, non più di malavoglia, ma naturalmente, 

secondo delle giustificazioni che trovano significato nella politica generale. L’idea di 

società non è più la stessa. E nemmeno la nozione di uomo.

In un epoca nella quale il socialismo ancora non ha conosciuto le sue realizzazioni 

storiche, il dovere di non-ingerenza si legittima non tanto come reazione ad un regi-

me conosciuto, ma come garanzia di una fondamentale necessità umana. Il dovere 

d’ingerenza, al contrario, trova la sua giustificazione di fronte al liberalismo impe-

rante. Il principio di sussidiarietà permetterà a questa corrente di pensiero di insinuar-

si tra i due sistemi dell’epoca, senza concedere niente all’uno o all’altro.90

90  Millon-Delsol C., op. cit., pag 125.
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WILHELM EMMANUEL VON KETTELER 

Wilhelm Emmanuel Von Ketteler fu il primo a parlare di “diritto sussidiario”. Il suo 

contributo alla causa del principio di sussidiarietà, ed in particolare all’elaborazione 

di quella che diventerà la dottrina sociale della chiesa, è stato di una portata tale che 

papa Leone XIII lo chiamerà “suo precursore”. Ketteler si rifà a due sistemi di pen-

siero: il tomismo e le libertà germaniche. Tedesco come Altusio, ne riprende l’eredità 

e, nonostante i tre secoli che li dividono, non si discosta dal suo pensiero, essendo la 

Germania delle universitates la base comune di entrambi gli autori.

La terza via

Il tentativo di Ketteler di inserire la libertà all’interno di un quadro di giustizia lo al-

lontana dalle correnti politiche del suo tempo. Egli cerca di ricondurla ad altri valori 

fondanti, spogliarla del suo ruolo di valore unico per renderla, così, concreta.

Queste intenzioni posso essere colte durante i suoi interventi sulla questione dell’i-

struzione. Egli affronta il problema in maniera analoga ai liberali, trovandosi davanti 

lo stesso paradosso: poiché i privati non bastano a se stessi per mancanza di mezzi o 
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di interesse, l’intervento dello stato si rende necessario, ma deve essere un intervento 

tale da non indebolire le capacità della società. Il paradosso è lo stesso ma le conclu-

sioni sono diverse. Mentre i liberali cercano di risolvere la questione attribuendo ca-

rattere eccezionale all’intervento statale, per Ketteler questo non basta e ritiene che 

occorra invece un’azione positiva e sistematica, pur essendo consapevole dei rischi 

che può portare un simile assetto.91

L’unico rimedio ad uno stato dispotico e centralista è costituito da una società orga-

nizzata in gruppi liberi e autonomi. Ketteler, a differenza dei liberali, non confida in 

un progresso nel senso di uno sviluppo indefinito delle capacità umane, egli  crede 

che l’autonomia dell’uomo possa crescere concretamente solo all’interno dei gruppi.

Osservando la società del suo tempo ne scorge una natura frutto di un assolutismo 

per molto tempo ignorato. Considera sbagliato il punto di vista con cui si affronta la 

questione politica: non conta la libertà di partecipazione occorre libertà di autonomia. 

Non si è liberi solo perché si ha la possibilità di determinare chi deve salire al gover-

no92, conta regolare l’azione del governo al di là di chi la esercita.

Ketteler vede nelle due correnti dominanti del tempo lo stesso errore storico. L’uno 

genera l’altro e viceversa. I liberali, nell’ossessione della non-ingerenza, tenta di ri-

91  Ketteler ricerca la soluzione  a queste degenerazioni nei corpi intermedi. “Finché la famiglia e il 
comune possono raggiungere il loro scopo naturale, bisogna lasciare loro l’autonomia … Il popo-
lo cura da sé i suoi propri affari: fa una scuola pratica di amministrazione comunale, dove si ri-
producono in piccolo le questioni che vengono trattate in grande nei parlamenti. È cosi che l’uo-
mo acquista la formazione politica e la capacità che danno all’uomo il sentimento della sua indi-
pendenza”. Ketteler Wilhelm Emmanuel von, La questione operaia e il cristianesimo, Tipografia 
L. Merlo, Venezia 1870, pag. 25.

92  Il popolo ha solamente il diritto “di scegliersi i suoi carcerieri”. Ketteler Wilhelm Emanuel von, 
Libertà, autorità, chiesa : considerazioni sui grandi problemi del nostro tempo, Tip. Pietro Fiac-
cadori, Parma 1904, pag. 100.
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durre lo stato al minimo, creando così ad una società assente e impoverita, votata al 

centralismo. Il socialismo nega non solo in concreto l’autonomia dell’individuo, non 

la accetta sul piano teorico poiché causa di disuguaglianza.

La vera libertà esisteva, per Ketteler, solo nella società germanica delle universitates,  

dotata di gruppi intermedi forti e autonomi. Non potendosi restaurare artificialmente 

una società dello stesso tipo, egli cerca di riaffermare i principi fondamentali sui qua-

li si reggeva.

Il diritto sussidiario

L’azione supplente dello stato, nell’ottica della sussidiarietà orizzontale, nel rapporto 

tra istanza pubblica e società, differisce ora in maniera sostanziale rispetto a quella 

dei liberali: l’aiuto pubblico apporta un benessere positivo, giustificato da una speci-

fica visione della società e dell’uomo.

L’aiuto statale diviene, con Ketteler, un diritto e al contempo dovere.  Diritto della 

sussidiarietà93 significa che il sostegno statale non è un atto di carità, ma che è reso 

obbligatorio dall’idea di giustizia derivante dal valore della dignità. L’obbligarietà di 

questo diritto impone di conseguenza che la sussidiarietà orizzontale si trasformi, 

ora, da norma morale a norma giuridica. Non essendo più la libertà il motore del si-

stema sussidiario una volta intervenuta la dignità, che la prima ricomprende insieme 

ad altri valori come la giustizia e l’uguaglianza e la responsabilità, l’ingerenza dello 

stato non si configura più come possibilità ma come dovere. Lo scenario dipinto da 

93  “I cattolici e il Reich”, Kettelers Schriften.
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Ketteler è molto lontano da quello dei liberali, che, nonostante gli sforzi, non hanno 

saputo dare una precisa collocazione alle azioni statali non riconducibili all’idea di li-

bertà o di sicurezza (quale presupposto essenziale della libertà), se non come necessi-

tà morale. Mentre prima l’ingerenza dello stato era considerata l’eccezione alla rego-

la, ora con i cristiano sociali questa diventa elemento fondamentale a che l’individuo 

possa, attraverso la realizzazione del suo essere, dare concretezza alla dignità di cui è 

titolare.

L’intervento, tuttavia si giustifica solo in presenza di un bisogno, se così non fosse, 

breve sarebbe il passo verso uno stato dispotico e centralista che si ingerisce in tutti i 

campi della vita umana, snaturando l’uomo e negando la sua dignità.

Resta saldo, quindi il principio secondo il quale, come è ingiusto lasciare la persona 

in balia del proprio destino, allo stesso modo è ingiusto ostacolare lo sviluppo la pro-

pria essenza di uomo, cercando di sottrarre le opere e i beni che l’uomo può avere 

grazie alle sue capacità.

In questo contesto non è negata la libertà e non è negata la giustizia. Non si tratta di 

una critica alla libertà d’autonomia che porta, come fa il marxismo, alla definizione 

di una libertà formale che, priva di concretezza, costituisce essa stessa la negazione 

della libertà. Ma non si tratta nemmeno dell’assunzione della libertà a valore fondan-

te, unico regolatore dell’azione politica e soluzione della questione sociale.

La liberta di autonomia resta un elemento essenziale dello stato della sussidiarietà, 

ma passa in secondo piano di fronte  alla dignità. Il principio di sussidiarietà orizzon-

tale, posto al servizio della dignità, permette l’intervento legittimo in nome del valore 
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umano ma, allo stesso tempo, impedisce che questo intervento si sostituisca all’indi-

viduo quando la sua libertà è sufficiente a garantire tale valore.

La via percorsa da Ketteler si presenta, così, alternativa a tutte quelle percorse dai si-

stemi politici dominanti dell’epoca. Riassume in sé tutti gli aspetti, anche contrastan-

ti, rivelandosi così difficoltosa da percorrere se, come per gli altri, si imponesse con 

una rigidità derivante da un’elaborazione teorica non attenta alle contingenze stori-

che, politiche e sociali. La novità di tale sistema sta, fermo il principio, nella sua ela-

sticità di fronte agli eventi.
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LUIGI TAPARELLI

Il ritorno al tomismo

L’opera di Luigi Taparelli  ha il merito di aver riabilitato il  pensiero tomista.  Nel 

Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto  94, prepara quella 

che verrà chiamata la dottrina sociale opponendosi, anch’egli, sia al liberalismo che 

al socialismo nella ricerca di una terza via. Anche qui il richiamo alla dignità perso-

nale costituisce l’unico presupposto dell’ordine politico e sociale. Taparelli è l’ispira-

tore del pensiero moderno sullo stato della sussidiarietà.95

La difesa del principio di sussidiarietà orizzontale è rinvenibile nella formula aristo-

telica che egli adotta: l’uomo è ciò che fa. L’autonomia di una persona rappresenta il 

legame tra il suo essere e la sua finalità. Quindi privare l’essere della sua autonomia 

significa non solo amputarlo, ma  addirittura distruggerlo.

94  Luigi Taparelli, Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto, Tip. Giacchetti, Prato 
1883.

95  C. Millon-Delsol, op. cit., pag. 132.
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Il bene comune

Taparelli ci fornisce, più che una definizione, l’individuazione delle sfere nelle quali 

il bene comune può essere perseguito. Partendo da una critica al liberalismo e al so-

cialismo egli cerca le vie e i modi per mezzo dei quali ne è possibile il raggiungimen-

to.

Liberalismo e socialismo credono entrambi che, al di là dell’istanza pubblica, gli in-

dividui (e i gruppi intermedi) possano perseguire solo obbiettivi particolari, differenti 

dal bene comune e molto spesso in contrasto con esso. Da qui partono due conclusio-

ni divergenti, risultato dei valori di cui ognuno dei due sistemi è portatore.

Il liberalismo considera che la somma degli interessi particolari sia l’unico “bene co-

mune” di cui l’istanza pubblica debba tenere conto, quindi lascia che gli attori sociali 

operino in questa direzione.

Il socialismo, d’altro canto, legittima l’ingerenza del potere politico in tutti i campi, 

poiché ritiene che la realizzazione del bene comune non possa essere raggiunta, in 

nessun modo, dalla società.

Taparelli, invece, ritiene che, pur nel perseguimento di fini particolari, l’opera degli 

attori sociali possa essere indirizzata, anche, verso la concretizzazione del bene co-

mune. Perciò il potere politico non deve abbandonare l’idea del bene comune (libera-

li) ne deve farsene completamente carico (socialisti).

Allora cosa deve fare?
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Lo stato deve controllare e indirizzare l’azione verso il bene comune e, in caso di ne-

cessità, supplire alle insufficienze della società mediante interventi mirati.

Questi interventi possono riguardare sia i mezzi che i risultati dell’azione della socie-

tà. In base al principio di sussidiarietà orizzontale, però, l’intervento sui risultati è le-

cito solo nel momento in cui quello sui mezzi si rivela non sufficiente a risolvere il 

problema, quindi in ultima istanza.

Questo perché, mentre l’intervento sui mezzi aiuta ad accrescere l’autonomia massi-

mizzando l’azione dell’individuo, quello sui risultati tende ad annullarla e a disedu-

care l’individuo all’autonomia.

Essendo la sussidiarietà orizzontale strumento della concretizzazione della dignità, 

essa si giustifica, non solo con la realizzazione del bene comune, ma anche con la 

possibilità dell’autosufficienza (anche parziale).

La dignità umana, quindi, non consiste solo nel possedere il necessario ma anche nel 

poterselo procurare da soli.

La  definizione  dell’effettiva  concretizzazione  della  dignità  è  fondamentale  per  la 

questione dei limiti all’azione statale.

Taparelli imputa in capo agli individui tre diritti complementari della dignità: il dirit-

to di conservazione, di proprietà, d’indipendenza.96 Questi diritti, soggettivi, sono le-

gati a un dovere da parte dell’istanza pubblica di garanzia e protezione.

96  “L’uomo ha il diritto di vivere, quello ai mezzi per conservare la propria vita, quello di applicarsi 
liberamente a qualche attività. In altri termini, i diritti dell’individuo si riducono ai diritti di con-
servazione, di proprietà, d’indipendenza: questi sono i principali diritti che la società deve proteg-
gere”. Luigi Taparelli, op. cit., pag. 313.
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L’azione dello stato, in questo senso, si definisce riguardo alla sue finalità e riguardo 

ai mezzi che impiega.

In primo luogo, l’azione dello stato è rivolta alla realizzazione della dignità, quindi 

qualsiasi operazione, anche in contrasto con i principi di libertà o piuttosto di ugua-

glianza, non è contraddittoria con l’idea di dignità se quest’ultima persegue. Tuttavia 

la redistribuzione dei beni non deve essere la via maestra, piuttosto occorre un’attivi-

tà di sensibilizzazione verso la solidarietà.

In secondo luogo, lo stato non deve ingerirsi direttamente nell’azione di solidarietà, 

se non in ultima istanza. Esso deve far fare, piuttosto che fare direttamente,  deve 

orientare la società verso il bene comune. In una società che vuol dirsi responsabile 

gli attori sociali hanno l’obbligo di farsi carico dell’interesse pubblico, ma più di tutti 

quest’obbligo ce l’ha lo stato. Esso pur arrivando per ultimo deve andare a colmare 

tutti i vuoti.

Per far ciò Taparelli attribuisce allo stato tre tipi d’azione: creare le condizioni dell’a-

zione individuale; supplire ai gruppi particolari quando non bastano al loro compito 

nel quadro dell’interesse generale; prendere in carico direttamente le imprese utili a 

tutti, ma delle quali nessuno può o vuole curarsi.97

Così facendo, nessuno sarebbe lasciato solo dallo stato nel momento di un bisogno 

indispensabile. Queste che oggi sembrano parole naturali, per quell’epoca costituiva-

no una novità.98

97  C. Millon-Delsol, op. cit., pag. 136.
98  C. Millon-Delsol, op. cit., pag. 136.
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Il limite

In questo contesto, lo stato svolge un ruolo di garante del bene comune. Taparelli, ri-

prendendo il pensiero di San Tommaso, afferma che nessuno, e in particolare l’istan-

za pubblica, può obbligare a credere. Di conseguenza un’adesione ai valori spirituali 

condivisi deve essere frutto di ogni scelta personale. Pur tuttavia una società che vuol 

dirsi perfetta non può non aderire a valori perfetti. Spetta all’autorità a questo punto 

svolgere un’opera di promozione, non coercitiva, dei valori perfetti, che per Taparelli 

sono rappresentati da quelli della società cristiana pre-Riforma.

Sotto questo punto di vista, egli critica tutto ciò che tende a favorire e proteggere le 

diversità. Considera la politica, non tanto l’arte di armonizzare le differenze, ma l’ar-

te di condurre la società verso uno scopo comune. Si vede bene che la concezione di 

Taparelli, mostra uno stato non neutro, portatore di valori etici ben precisi e promoto-

re di questi valori affinché la società possa essere indirizzata verso di essi99.

L’autorità è quindi sussidiaria per quel che riguarda le azioni: non per quel che ri-

guarda i pensieri.100 Già Altusio aveva descritto una società di questo tipo, dove lo 

stato non si ingeriva su niente tranne che sul tema della religione, attraverso il perse-

guimento degli eretici.

Questo aspetto contrastante  del  pensiero di  Luigi  Taparelli  potrebbe costituire  un 

punto debole e dare adito a molti interrogativi. Perché un uomo che è capace di con-

durre la propria vita non può farlo riguardo i propri fini? Perché è il potere centrale a 

99  “Governare significa dirigere gli uomini associati verso il bene comune.” Luigi Taparelli,  op. 
cit., pag. 308.

100 C. Millon-Delsol, op. cit., pag. 137.
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determinare i valori etici della società? La detenzione della “verità” nelle mani del 

regime non è pericolosa per la libertà, e quindi per la dignità, dei propri cittadini?

In realtà, questo aspetto del pensiero dell’autore muove da una concezione idealista 

che egli ha dello stato. Tentando di combattere il male attraverso la virtù del governo 

produce delle ombre nel suo pensiero che ci riportano alle antiche dispute tra Aristo-

tele e Platone.

Egli separa la sfera dell’azione individuale da quella della politica. Pur attribuendo 

ad ogni società l’autonomia di cui è capace101, non ritiene possibile la determinazione 

del bene comune da parte della società civile.

Occorre sempre un potere per definire il bene comune, occorre che la società sia retta 

verso una finalità. 

Di questo passo la società di Taparelli conduce più velocemente verso un’unità, piut-

tosto che verso lo sviluppo delle autonomie. La complessità sempre maggiore delle 

strutture, paradossalmente, porterà ad un intervento sempre più frequente dello stato, 

lasciando agli attori sociali stretti spazi di autonomia. Ma ciò, secondo lui, non è frut-

to della pigrizia della società ma della immensità del compito. Compito che consiste 

nel raggiungimento di un’unità morale verso una verità unica e globale (attraverso 

uno strumento di decentramento e autonomia!).

101 Anche Taparelli rifiuta la distinzione tra popoli-fanciulli (incapaci di autonomia) e popoli-adulti 
(consapevoli e responsabili) e attribuisce ad ognuno la capacità di assumere la propria autonomia.
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LE ENCICLICHE

Dopo Ketteler, al quale si riconosce di essere stato il primo a parlare di “diritto della 

sussidiarietà”, i papi cominciano ad affrontare, nelle encicliche e nei messaggi, la 

questione sociale. Nella seconda metà del XIX secolo, effettivamente, la situazione 

socio-politica è tanto critica da indurre molta parte degli uomini politici cristiani a 

pressare il Vaticano perché si esprima ufficialmente sulla questione.

Ingerenza e non-ingerenza

Il primo papa che affronta l’argomento è Leone XIII che, con l’enciclica Rerum No-

varum102, pone le basi di quello che sarà il pensiero vaticano del XX secolo.

Anche se non nominato esplicitamente, il principio di sussidiarietà costituisce il qua-

dro e la condizione generale delle considerazioni politiche ivi contenute. 

La chiesa non si preoccupa dell’adozione di questo e quel sistema politico, e tanto 

meno ne descrive uno come l’unico auspicabile.

102 Leone XIII, Lettera Enciclica “Rerum Novarum”,  in http://www.vatican.va , Roma 1891.
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Sono riscontrabili nel pensiero elementi che fanno capo alla tradizione occidentale e 

alla concezione medioevale dei diritti dell’uomo. Predominante, l’idea di dignità fa 

capo, non solo al credo cristiano, ma ad un più ampio consenso etico, trasversale ri-

spetto alle religioni. Il principio di sussidiarietà si inserisce in questo contesto come 

un metodo utile per il rispetto della dignità umana.

Tuttavia, sul piano strettamente politico, si può dire che il discorso rimane per lo più 

negativo, il principio infatti può essere applicato in diversi regimi e, all’interno di 

ognuno di questi, in maniere differenti in base alle situazioni.

Nell’enciclica Quadragesimo Anno103, celebrativa della Rerum Novarum, Pio XI de-

finisce il principio di sussidiarietà con una frase che rimarrà famosa negli anni suc-

cessivi:

“Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale:  

che siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le  

forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una 

maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare.  

Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della so-

cietà; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello  

di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e  

assorbirle.”104

103 Pio XI, Lettera Enciclica “Quadragesimo Anno”, in http://www.vatican.va , Roma 1931.
104 Pio XI, op. cit., par. 80.
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Per quel che riguarda la sussidiarietà orizzontale nelle parole di Pio XI si intravede il 

riconoscimento dell’autonomia della persona non solo rispetto allo stato, ma a tutte le 

autorità.  Proprio su questo punto Pio XIII,  commentando la  Quadragesimo Anno, 

precisa che ogni autorità è per sua natura sussidiaria. Quindi il rispetto dell’autono-

mia deve estendersi dovunque ci sia una relazione tra autorità e libertà, e questa è la 

sola garanzia che possa preservare la maggiore libertà possibile.

Ora, nella definizione di Pio XI,  è messo in risalto solo un aspetto del principio, 

quello del rispetto dell’autonomia, ed è comprensibile se si pensa che nell’enciclica, 

scritta nel 1931, si faceva riferimento ad un’epoca che assisteva alla nascita delle dit-

tature del XX secolo.

La definizione di Leone XIII, invece, nata quaranta anni prima, durante un periodo in 

cui la situazione socio-politica era contrassegnata dall’assenza totale di protezione 

sociale, insisteva sul legittimo intervento dello stato a sostegno degli indigenti:

 “Certo, se qualche famiglia si trova per avventura in si gravi strettezze che da sé 

stessa non le è affatto possibile uscirne, è giusto in tali frangenti l'intervento dei pub-

blici poteri, giacché ciascuna famiglia è parte del corpo sociale. … poiché questo non 

è usurpare i diritti dei cittadini, ma assicurarli e tutelarli secondo la retta giustizia.”105 

Da questo confronto si mostra in tutta evidenza il duplice aspetto, uno positivo e l’al-

tro negativo, del principio di sussidiarietà orizzontale nelle sue forme di ingerenza 

105 Leone XIII, op. cit, par. 11.

114 di 145



Genesi e sviluppo del principio di sussidiarietà orizzontale

non-ingerenza,  entrambi ispirati  dal medesimo concetto:  il  rispetto per  la  dignità. 

Ognuno dei due aspetti prevale sull’altro ogni qual volta le condizioni particolari del 

momento ne richiedono uno piuttosto che l’altro. Questo perché ambedue concorrono 

a risolvere il paradosso per cui la dignità comprende la libertà, ma a volte l’effettiva 

concretizzazione della dignità contraddice la realizzazione della libertà. La sussidia-

rietà orizzontale costituisce il metodo col quale si riesce a stabilire quando accentua-

re un aspetto della concretizzazione della dignità e quando l’altro, quando invocare 

l’ingerenza dello stato e quando la non-ingerenza.

Visto che il confine tra i due non è definibile a priori, quando si riscontra un’incapa-

cità, lì l’intervento è legittimo e si configura non tanto come diritto ma come dovere. 

L’istanza statale può in certi casi limitare la libertà al fine di garantire il bene comu-

ne, definito come rispetto della dignità di tutti e di ciascuno.

Non si tratta di inserire la realtà, che è sempre mutevole, all’interno di un rigido si-

stema ideologico, piuttosto si tratta di regolarla attraverso un principio generale che 

tenga conto solo del rispetto di un valore condiviso: la dignità umana. L’istanza pub-

blica non ha come scopo quello di cambiare l’uomo, ma di assisterlo nel perfeziona-

mento del suo essere.106

In questo contesto, il rispetto della dignità attraverso la libertà è condizionato in ma-

niera determinante dallo stato morale della società, inteso, non come grado di vici-

nanza rispetto ad un ideale di virtù, ma come attuale grado di capacità a sviluppare 

l’essere. Se lo stato morale è ancora poco sviluppato oppure degradato, il principio di 
106 Riecheggia qui l’idea tomista di bene quale prolungamento dell’essere. Vedi Tommaso d’Aqui-

no santo,  Somma Teologica (Antologia), introduzione traduzione e note di Nicola Petruzzellis, 
Gius. Laterza & Figli, Bari 1937.
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sussidiarietà orizzontale porta ad una serie di interventi statali molto numerosa. Que-

sto è il motivo per cui non è possibile scegliere aprioristicamente un sistema politi-

co.107

Nell’equilibrio tra ingerenza e non ingerenza dell’istanza pubblica, un ruolo centrale 

spetta all’idea di bene comune, che si erge a criterio di valutazione di ogni azione so-

ciale, individuale o collettiva.

“Il bene comune comprende l’insieme delle condizioni di vita sociale che permetto-

no  agli  uomini,  alle  famiglie  e  ai  gruppi  di  completarsi  più  pienamente  e  

facilmente.” … “Il bene comune, cioè questo insieme di condizioni sociali che per-

mettono, tanto ai gruppi che a ciascuno dei loro membri, di raggiungere la loro per-

fezione in maniera più totale e agevole … Occorre rendere accessibile all’uomo tut-

to ciò di cui ha bisogno per condurre una vita veramente umana, per esempio: nutri-

mento, abbigliamento, ambiente, diritto di scegliere liberamente la propria condizio-

ne di vita e di fondare una famiglia, diritto all’educazione, al lavoro, alla reputazio-

ne, al rispetto, a una informazione conveniente, diritto d’agire secondo la propria  

coscienza, diritto alla salvaguardia della vita privata e a una giusta libertà, ivi com-

preso in materia religiosa.”108

I presupposti essenziali enunciati da Giovanni XXIII, costituiscono condizioni, spes-

so materiali, necessarie a che l’individuo possa, esercitando la sua autonomia, svilup-

107 Per esempio la democrazia è possibile solo in una società che è capace di assumere la libertà di 
partecipazione, che, rientrando anch’essa sotto il governo del principio di sussidiarietà, può esse-
re esercitata pienamente solo da una società che è in grado farlo in vista del bene comune. Vedi 
Millon-Delsol Chantal, op. cit.

108 Giovanni XXIII, Vaticano II, par. 74.
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pare i valori essenziali. Sono tutte garanzie che l’intervento pubblico deve assicurare 

per permettere la effettiva realizzazione della dignità. Ciò che differisce qui rispetto 

ad una visione assistenzialista del ruolo dello stato, è che queste garanzie non sono 

fine a se stesse, ma cercano di sviluppare l’autonomia individuale, non vengono di-

stribuite secondo il principio di uguaglianza, ma secondo un criterio di capacità non-

capacità. Ciò conduce chiaramente ad uno stato molto diverso da quello socialista.

Caratteri dell’intervento

Il tentativo di sviluppo l’autonomia individuale, quindi, obbliga l’intervento pubblico 

ad essere alla base delle attività e non già a fornire il risultato.

“La loro azione (dei pubblici poteri), che ha carattere di orientamento, di stimolo, di  

coordinamento, di supplenza e di integrazione deve ispirarsi al "principio di sussi-

diarietà"” 109

Tutti i testi delle encicliche insistono sull’aiuto all’azione piuttosto che alla distribu-

zione di risultati. L’uomo ha il diritto alla responsabilità, all’iniziativa, come al risul-

tato.

Nel quadro del bene comune, lo stato può, mediante i suoi poteri incentivare dei set-

tori a discapito degli altri, per preparare il terreno allo sviluppo dell’iniziativa socia-

le.

109 Giovanni XXIII, Lettera Enciclica “Mater Et Magistra”, in http://www.vatican.va , Roma 1961, 
par. 40.
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“Non bisogna dimenticare  questo criterio fondamentale sul quale deve basarsi l’a-

zione dei pubblici poteri per il bene comune; è importante non solo che i poteri pub-

blici  sviluppino direttamente e accuratamente delle attività determinate,  ma anche 

che preparino le condizioni necessarie perché le persone e i gruppi, nella loro giusta 

autonomia, possano accrescere e sviluppare sempre di più la loro azione libera e re-

sponsabile nel quadro del bene comune.” 110

L’aiuto all’azione è giustificato non solo per valorizzare la capacità umana, ma anche 

dalla fiducia riposta sulla capacità umana di farsi carico dei propri problemi. Il prin-

cipio di sussidiarietà non si riferisce ad una situazione statica, ma la sua vocazione 

storica si rivolge verso uno sviluppo sempre crescente nel senso dell’autonomia.

Il ruolo dell’aiuto all’azione si rende inutile solo nei casi in cui i presupposti e le ga-

ranzie sono gravemente diminuiti o assenti, nonché quando lo stato morale di una so-

cietà è degradato. In questi casi l’istanza pubblica è chiamata a farsi tutrice e a distri-

buire, essa stessa, direttamente i risultati. Anche la proprietà privata, sempre difesa 

dalla chiesa di fronte alle teorie di statizzazione dei mezzi di produzione del XX, non 

è considerata prioritaria rispetto al bene comune. Quindi, nel caso ci sia necessità 

concreta, lo stato può nazionalizzare alcuni settori ed operare delle perequazioni fi-

scali al fine di ridimensionare i forti squilibri presenti tra i corpi sociali. Allo stesso 

modo, può distribuire dei crediti al fine di permettere a tutti di condurre una vita de-

gna, prelevandoli dal reddito nazionale.

110 Paolo VI, Lettera del 24 maggio 1964.
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Queste azioni coercitive riducono obbligatoriamente la libertà di alcuni, per garantire 

la dignità di altri, ma tuttavia sono da considerarsi eccezionali, poiché si configurano 

quale fallimento dell’attività di aiuto all’azione.

La questione dell’uguaglianza

Così come lo stato interviene direttamente solo dopo aver accertato una incapacità, 

anche l’estensione del suo intervento si risolve in modo differente da quella adottata 

dagli stati socialisti moderni. In base al principio di sussidiarietà orizzontale infatti, il 

soccorso non viene distribuito in modo generalizzato, ma è mirato verso quelle per-

sone in reale bisogno di assistenza. Una distribuzione indifferenziata di risultati por-

terebbe rapidamente a disabituarsi al self-help e un’autonomia a venire stenterebbe a 

crescere. Sostenere uno stato sussidiario comporta necessariamente una preferenza 

dello sviluppo delle forze sociali rispetto al valore dell’uguaglianza. Il rispetto della 

dignità impone un soccorso pubblico dove è necessario, ma restano le differenze tra 

chi è in grado di cavarsela da solo rispetto a chi è oggetto di un soccorso. La questio-

ne dell’ineguaglianza è evidentemente meno drammatica per i cattolici poiché la cer-

tezza di un’eguaglianza assoluta davanti a dio la rende più accettabile rispetto i catto-

lici. È per questo che  Toqueville spiegava il livellamento rivoluzionario con la can-

cellazione dello spirito religioso.111

Tuttavia il valore assoluto dell’uguaglianza, come quello assoluto di libertà, pur se 

parziali e non soddisfacenti, eliminano molti problemi nella gestione del potere pub-

111 Millon-Delsol Chantal, op. cit., pag. 145.
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blico. La tutele della dignità infatti, e conseguentemente del bene comune, pongono 

nelle mani dello stato la facoltà di privilegiare alcuni settori a detrimento di altri, in-

troducendo così tra le competenze dello stato un che di arbitrario.

L’assenza di regole rigide, che permette un miglior adattamento dell’azione politica 

alla realtà contingente, sotto questo aspetto lasciano allo stato la decisione sulla vali-

dità o meno dell’intervento. L’istanza pubblica è giudice del bene comune, della ca-

pacità e dell’inettitudine, è giudice del bisogno. Si attribuisce allo stato il compito di 

valutare, ancor prima che quello di aiutare e soccorrere.

Il principio di sussidiarietà, sottraendo la società ai grandi sistemi ideologici, e resti-

tuendola alla realtà dei fatti, pone tanti problemi quanti ne risolve.

In realtà, l’unica difesa contro un’azione statale distorta si trova soltanto nella volon-

tà degli stessi gruppi che raramente accetteranno di perdere la loro autonomia per de-

gli interventi di soccorso di cui non hanno bisogno. 112

L’ingerenza è un dovere?

A che titolo l’individuo abbia diritto alla propria autonomia lo si comprende facil-

mente: la giustificazione di questo diritto proviene direttamente dal pensiero tomista 

dell’essere e dell’atto. Ma a che titolo l’individuo ha diritto al soccorso e all’assisten-

za? A che titolo l’istanza statale ha il dovere di soccorrere, di adottare misure coerci-

tive e di perequazione? La risposta a queste domande risiede nella nozione di bene 

comune. La visione tomista della società quale comunità, giustificherebbe la solida-

112 Millon-Delsol Chantal, op. cit., pag. 147.
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rietà che è intrinseca tra i membri di una stessa fratellanza. Tuttavia la dottrina socia-

le cristiana non si cura di riproporre l’idea di società organica, dimostrando così un 

attaccamento alla libertà di coscienza. Ed, inoltre, l’estensione del principio di sussi-

diarietà anche alla sfera dei rapporti internazionali esclude del tutto un simile impo-

stazione.

Il trasferimento in un campo sovrannazionale implica il passaggio da una solidarietà 

di patria ad una solidarietà umana. Per la chiesa, in tutti e due i casi, la solidarietà ri-

sponde ad un ordine morale, che non è facoltativo: il rispetto della dignità.

La giustificazione del dovere di ingerenza passa prima di tutto attraverso l’afferma-

zione di un’uguale dignità di tutti e poi attraverso l’idea di bene comune, che suppo-

ne il sacrificio parziale di certe libertà in favore della dignità di tutti.
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CAPITOLO II

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE 

NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
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LA COSTITUZIONE DEL ‘48

Dopo la ratifica del trattato di Maastricht abbiamo assistito ad una rinascita dell’inte-

resse intorno al principio di sussidiarietà, il quale per molto tempo era rimasto rele-

gato al ruolo di principio di filosofia sociale.

Le recenti riforme apportate alla costituzione e le precedenti leggi «bassanini» sem-

brano andare proprio in questa direzione di un recupero della centralità del cittadino. 

Tuttavia già nella costituzione repubblicana del ’48 possiamo rilevare alcuni elemen-

ti che richiamano al principio di sussidiarietà orizzontale, anche se non in maniera 

esplicita.

La nostra Costituzione guarda  all’organizzazione della società nel suo insieme prima 

ancora che alle istituzioni di governo, essa individua i fini e i compiti pubblici come 

fini e compiti obbiettivamente considerati, propri della collettività che li regge. Da 

ciò scaturisce il riconoscimento che i fini e i compiti pubblici, individuati dalla Costi-

tuzione e dalle leggi, possono essere perseguiti non solo dalle istituzioni di governo e 
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dalle strutture amministrative da queste dipendenti, ma anche dagli stessi cittadini 

singoli o organizzati, ogni volta che ciò sia possibile.

È in questa prospettiva che si colloca l’esplicito riconoscimento contenuto nell’art. 2 

della Costituzione113, in base al quale spetta al singolo, e alle formazioni sociali in cui 

si svolge la sua personalità individuale, il diritto-dovere di concorrere al persegui-

mento dei fini pubblici. La norma contenuta nell’art. 2, inoltre, trova riscontri e svi-

luppi, con riguardo a specifiche funzioni o a specifiche formazioni sociali, in molti 

altri dei successivi articoli della Costituzione. Si disegna così un quadro dominato 

dall’affermazione di quel pluralismo sociale sul quale va ad innestarsi in modo natu-

rale il tipo di rapporto tra istanza pubblica e società nei termini propri della sussidia-

rietà orizzontale.

Tale impostazione non restringe l’esercizio delle funzioni pubbliche ai sol soggetti 

pubblici  in senso soggettivo,  ma lo estende alle spontanee organizzazioni  sociali, 

ogni  volta che ciò sia possibile. Si può affermare, d'altronde, che nel circa mezzo se-

colo di storia repubblicana si sia sviluppata in maniera sempre più consapevole l’at-

tuazione di un tale disegno specialmente nel settore dei servizi alla persona e alla co-

munità.

Tuttavia il ruolo dei singoli e delle formazioni sociali è sempre stato un ruolo com-

plementare rispetto a quello delle istituzioni pubbliche, che hanno mantenuto, que-

113 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle  
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri indero-
gabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Costituzione della Repubblica Italiana art. 2, 
in http://www.parlamento.it
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st’ultime, una competenza generale. Nelle recenti riforme costituzionali e ammini-

strative, si è tentato finalmente di rovesciare l’equilibrio di questo rapporto, restituen-

do alla società quel ruolo centrale di cui è titolare e cercando di reinserire l’istanza 

pubblica nella veste di soggetto sussidiario rispetto la società.114

114 Pastori Giorgio, op. cit., pag. 171-172.
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LA LEGGE N° 59 DEL 1997

Se si guarda al progetto iniziale della legge n° 59115 il principio di sussidiarietà nella 

veste di principio ordinatore di un nuovo assetto amministrativo, puntava dapprima 

alla eliminazione e alla soppressione “delle funzioni e dei compiti divenuti superflui 

o che possono essere utilmente attribuiti all’attività e alla autonomia privata”, ciò pri-

ma ancora di definire “l’attribuzione, ove possibile, delle responsabilità pubbliche al-

l’autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati”. Si nota chiaramente in 

queste parole, come il principio di sussidiarietà venga posto dapprima nella sua va-

lenza orizzontale, recando, nella sua valenza complessiva, un nuovo discrimine nel 

rapporto tra società e pubblica amministrazione, mediante due tipi di intervento: da 

un lato, liberando i singoli e i gruppi da funzioni ritenute ormai superflue (liberaliz-

zazioni), dall’altro, restituendo alla gestione dei singoli e dell’autonomia sociale l’e-

sercizio di funzioni loro utilmente attribuibili (privatizzazioni e societarizzazioni di 

funzioni).116

115Legge 15 marzo 1997 n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle  
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa", in http://www.parlamento.it .

116 Pastori Giorgio, op. cit., pag. 173.
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Solo in un secondo momento, il principio di sussidiarietà veniva colto nella sua va-

lenza verticale.

Tuttavia, in sede di approvazione della legge, sono emerse difficoltà ad accogliere il 

principio nella sua pienezza, difficoltà che hanno portato all’approvazione di un testo 

di compromesso.

La previsione della soppressione delle funzioni e dei compiti diventati superflui è 

stata recepita nella sua interezza, ma è stata ricollegata, più genericamente, ad altri 

principi: il principio di efficienza e il principio di economicità.117

La previsione relativa al conferimento delle funzioni che possono essere utilmente at-

tribuite all’autonomia privata, invece, è stata solo indirettamente ricollegata al princi-

pio di sussidiarietà orizzontale. All’art. 4, III c., lett. a118, infatti, si stabilisce che la 

generalità delle attribuzioni delle funzioni pubbliche alle istituzioni locali più vicine 

al cittadino serve anche a favorirne l’assolvimento “da parte delle famiglie, associa-

zioni e comunità”.

Ora, non potendo sottovalutare l’importanza di una disposizione che tende ad indiriz-

zare l’attuazione della sussidiarietà verticale anche al raggiungimento di quella oriz-

zontale, riconoscendo che la prossimità delle istituzioni deve servire all’immedesi-

117 “I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi  
fondamentali: …  il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle fun-
zioni e dei compiti divenuti superflui”, art. 4, III c., lett. c, Legge 15 marzo 1997 n. 59.

118“I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi  
fondamentali: … il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e  
delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le ri-
spettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni  
incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine  
di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, as-
sociazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini inte-
ressati”
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mazione dei cittadini nelle istituzioni, tuttavia è da rilevare che il conferimento di 

funzioni attribuibili  all’autonomia privata non costituisce più oggetto diretto della 

legge di riforma. In altre parole, nel testo approvato la sussidiarietà orizzontale è sta-

ta assorbita  entro un processo di attuazione del principio di sussidiarietà nel suo 

aspetto verticale.
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LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma ini-

ziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse ge-

nerale, sulla base del principio di sussidiarietà.”, recita cosi il IV comma dell’art. 

118 della Costituzione dopo le modifiche apportate dalla legge costituzionale n° 3 

del 2001 contenente modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione.119 L’art. 120, 

II comma, invece stabilisce: ” Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, del-

le Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di  

norme e trattati  internazionali  o della normativa comunitaria oppure di pericolo  

grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela 

dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essen-

ziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini  

territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i  

poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del prin-

cipio di leale collaborazione”.

119 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Co-
stituzione", in http://www.parlamento.it .
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Con la modifica degli artt. 118 e 120, si introduce per la prima volta nella nostra car-

ta costituzionale, un esplicito riferimento al principio di sussidiarietà, tuttavia né qui 

né in altri articoli, il principio viene definito, a differenza del Trattato di Maastricht 

dove, invece, viene data una definizione. Dal momento che il Trattato costituisce un 

autorevole precedente, che inoltre l’ordinamento italiano deve uniformarsi all’ordina-

mento europeo in base ad un principio di primazia dell’ordinamento comunitario, che 

infine in assenza di una definizione di ordine costituzionale nel diritto italiano, con-

viene brevemente affrontare un’analisi della disposizione europea.120

La struttura ed il senso di questa proposizione sono abbastanza evidenti: anzitutto 

essa dice che vi sono settori di esclusiva competenza della Comunità, ai quali non si 

applica il principio di sussidiarietà; in secondo luogo essa dice che in tutti gli altri 

settori nei quali può intervenire la Comunità la competenza spetta prioritariamente 

degli Stati della Comunità; in terzo luogo la disposizione usa la formula "obbiettivi 

dell'azione prevista", e cioè precisa che, stabilito preventivamente che un determinato 

settore non spetta alla competenza esclusiva della Comunità, il giudizio sul se è op-

portuno spostare la competenza dal livello degli Stati a quello comunitario va con-

dotto rispetto alle azioni previste avendo come riferimento prioritario gli obbiettivi di 

tale azione; in quarto luogo la disposizione prevede la possibilità che al posto o ad in-

tegrazione degli Stati possa intervenire la Comunità, ma solo se e nella misura in cui 

120"Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il princi-
pio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obbiettivi dell'azione prevista non 
possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle  
dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario".  
Trattato della Comunità Europea, Maastricht 1993, art. 5, II c., in http://www.europa.eu.int
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sono verificate le condizioni indicate; in quinto luogo la definizione si fa carico di in-

dicare i criteri in base ai quali va condotto il giudizio che conduce alla applicazione 

del principio, criteri che consistono nella dimostrazione che, data un certa azione, e 

stabiliti gli obbiettivi di essa, tali obbiettivi, valutando le dimensioni e gli effetti del-

l'azione, vengono realizzati meglio a livello comunitario. E' del tutto evidente che i 

cinque punti strutturali ora enunciati possono essere sostituiti, senza perdere nulla, 

con l'espressione riassuntiva "principio della sussidiarietà": è evidente cioè che le pa-

role dell'art. 5 secondo comma del Trattato di Maastricht, sulla cui base abbiamo ri-

cavato i cinque punti, costituiscono una definizione ufficiale della espressione "prin-

cipio della sussidiarietà".121

D'altra parte, quale che sia il destino del principio di sussidiarietà nell'ordinamento 

comunitario, è certo che l'analogo principio evocato nella nostra Costituzione deve 

essere definito con parole diverse, perché nel nostro ordinamento esso ora riguarda i 

rapporti  tra  Comuni,  Province,  Città  metropolitane,  Regioni  e  Stato  (sussidiarietà 

verticale: art. 118, I c. e art. 120, II c.), ora invece riguarda i rapporti tra poteri pub-

blici da un lato e iniziative dei privati singoli o associati dall'altro (sussidiarietà oriz-

zontale: art. 118 IV c.).

Non è possibile appellarsi nemmeno alla legge n° 59 del 1997 che è precedente alla 

modifica della carta costituzionale, principalmente per due motivi. In primo luogo, 

pur essendo un possibile punto di partenza, la definizione della legge 59 non può co-

stituire la definizione costituzionale, essendo contenuta in una fonte del diritto gerar-

121 Rescigno Giuseppe Ugo, Stato sociale e principio di sussidiarietà , Genova 25 gennaio 2002, in 
http://www.costituzionale.unige.it .
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chicamente  sott’ordinata  alla  costituzione,  la  quale non può essere  interpretata  in 

base ad una legge ordinaria. In secondo luogo, nella legge 59 è definito l’aspetto ver-

ticale del principio di sussidiarietà, mentre a noi interessa l’aspetto orizzontale del 

principio.

Non potendo rintracciare una definizione “ufficiale”  del  principio di  sussidiarietà 

orizzontale,  occorre appellarsi  alla  definizione comunemente accettata  in dottrina. 

Tuttavia, dall’analisi del testo è possibile trarre alcune considerazioni.

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma ini-

ziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse ge-

nerale, sulla base del principio di sussidiarietà.”  Il soggetto sussidiario è l’istanza 

pubblica, in tutte le sue articolazioni territoriali; il soggetto sussidiato è il cittadino, 

singolo o associato, nell’esercizio della sua autonoma iniziativa; l’oggetto del rappor-

to di sussidiarietà orizzontale sono le attività di interesse generale, il carattere dell’a-

zione sussidiaria è il “favoriscono”.

Su due ultimi punti è opportuno fare delle considerazioni. Parlare di “attività di inte-

resse generale” significa, da un lato escludere le attività di interesse privato, dall’al-

tro includere nel contesto attività di produzione ed erogazione di beni e servizi socia-

li, e cioè quelle attività che costituiscono offerta di beni e servizi per soddisfare diritti 

sociali, senza però specificare se tra queste siano comprese solo quelle senza fini di 

lucro o anche le attività economiche (con fini di lucro). È lecito, quindi, ipotizzare 

che i soggetti pubblici favorisco sia attività l’economica che onlus, salvo verificare se 
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in base al principio di sussidiarietà, o in base ad altri principi costituzionali, vi debba 

essere una preferenza di una rispetto all'altra.

Riguardo l’ultimo punto, l’accostamento del termine “favoriscono” al principio di 

sussidiarietà orizzontale, lascia intendere un “debbono favorire”, poiché in un rap-

porto sussidiario, a parità di condizioni, è preferibile dare spazio al soggetto sussidia-

to piuttosto che a quello sussidiario. Quindi la disposizione potrebbe leggersi in que-

sti termini: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni debbono favori-

re l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività 

di interesse generale,  attenendosi al principio di sussidiarietà"; il che significa che 

questi soggetti pubblici non debbono favorire sempre ed in ogni caso, ma se e solo 

se, usando i criteri contenuti nel principio, si dimostra che i poteri pubblici non pos-

sono svolgere quelle stesse attività di interesse generale meglio di quanto siano in 

grado di fare i cittadini.

Ora, però, il  dubbio risiede sul significato di “favoriscono”, nel senso che questo 

debba intendersi come “preferiscono” oppure “aiutano”.

Le due interpretazioni portano a situazioni ipotetiche molto differenti. Se infatti si in-

tende preferire l’iniziativa privata a quella pubblica, ciò presuppone una capacità da 

parte dei privati, poiché nel momento in cui essi siano in condizione di dover richie-

dere un sostegno, l’idea di preferenza cesserebbe d’essere. Se invece il termine si in-

tende come un “aiutano”, è chiaro che con il sostegno dell’istanza governativa tutte 

le attività potrebbero essere svolte dai cittadini, salvo le materie espressamente riser-
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vate allo stato. Questa interpretazione può reggere solo se si integra il concetto che 

l’istanza pubblica “aiuta” i cittadini nell’esercizio delle attività di interesse generale, 

fin quando queste si dimostrano più economiche o più efficienti che se le facesse lo 

stato.

La disposizione contenuta nell’art. 118, II c. evidentemente lascia aperte ancora delle 

questioni che occorre risolvere. Altrimenti l’interpretazione sul come esercitare l’atti-

vità pubblica rischia di divenire politica, nel senso che è lasciata nelle mani delle 

maggioranze del momento, le cui decisioni difficilmente possono essere riconsidera-

te dai giudici, compresi quelli costituzionali.122

122 Rescigno Giuseppe Ugo, op. cit.
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CONCLUSIONE

L’ATTUALE DIBATTITO IN ITALIA
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CARATTERE DELL’INTERVENTO

Il dibattito intorno al principio di sussidiarietà, nel nostro caso sotto l’aspetto oriz-

zontale, è stato alimentato da un’ampia serie d’interventi sull’argomento, dovuti al ri-

generato interesse verso questo principio, dopo la sua introduzione (sotto l’aspetto 

verticale) nel Trattato di Maastricht. La letteratura prodotta negli ultimi dieci anni ha 

evidenziato, sia sul piano politico che dottrinale, una serie di questioni che sono state 

oggetto di ampi dibattiti tra i sostenitori del principio e i suoi detrattori.

Un argomento di sicuro interesse, in questo ambito, riguarda il carattere dell’inter-

vento derivante dal rapporto di sussidiarietà.

Il principio di sussidiarietà orizzontale, nella sua natura procedurale, non implica mai 

un’attribuzione definitiva, nel senso che esso attiene ad una ripartizione di funzioni 

in base ad un criterio di capacità. Ora, la capacità di un soggetto può essere totale, ciò 

in grado di assolvere completamente la funzione attribuita, oppure parziale,  necessi-

tando così di un sostegno da parte dell’istanza superiore. Nel caso in cui il subsidium 

venga richiesto, questo deve essere strettamente attinente, non deve portare ad una 

sostituzione bensì una integrazione.
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Nel caso, invece, in cui l’incapacità del titolare di una funzione sia temporaneamente 

compromessa da fattori esterni e contingenti, il subsidium che interviene per colmare 

una lacuna, deve essere temporaneamente legato alla situazione di bisogno, cessando 

nel momento in cui l’ordine delle cose viene ristabilito.

Naturalmente, nei casi in cui l’incapacità, temporanea o permanente, è totale, l’istan-

za superiore è chiamata a sostituire il titolare della funzione in base al dovere deri-

vante dal rispetto della dignità del singolo e del bene comune nella società. 

Pur essendo questo aspetto, ampiamente condiviso, tuttavia ve n’è un altro che og-

getto di dibattito nell’ambiente scientifico.

Ci riferiamo, in particolare, al grado di intensità del  subsidium rispetto alla volontà 

del soggetto sussidiato. Se l’atto sussidiario si dovesse intendere col suo significato 

più elementare, l’interpretazione che si potrebbe dare sarebbe quella di in intervento 

perfettamente in linea con la volontà e i fini del soggetto sussidiato.

Si riscontrano, invece, situazioni assai diverse, che dipendono da un certo grado d’in-

tensità dei  subsidia  che intervengono nel rapporto di sussidiarietà. Risulta, quindi, 

molto difficile stabilire la natura dell’intervento, a prescindere dalla materia e dai 

soggetti che sono coinvolti.123

123 Angelo Rinella, op. cit., pag. 30.
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DAL PRINCIPIO ALLA NORMA

Un altro aspetto controverso del principio di sussidiarietà riguarda il suo carattere 

giuridico. Per i suoi sostenitori, il principio costituisce il corollario naturale della di-

gnità e della libertà umana, valori quest’ultimi, non solo riconosciuti dal diritto natu-

rale, ma più volte richiamati, anche, nel diritto positivo.

Per i detrattori del principio invece, esso non costituisce un principio giuridico, ma 

piuttosto un principio politico, e reca tutti gli svantaggi derivanti dalla sua natura po-

litica. Costoro sottolineano, infatti, che l’applicazione del principio implica una valu-

tazione politica e del tutto soggettiva dei concetti di capacità  ed incapacità, insuffi-

cienza, bene comune.124

In merito alla sua costituzionalizzazione, il principio è stato invocato per porre un 

freno al fenomeno dell’evoluzione di uno stato assistenziale. Una sua precisa formu-

lazione presenterebbe il vantaggio di evitare gli eccessi dell’ingerenza e le lacune 

della non-ingerenza, poiché essa potrebbe proteggere, non solo la società contro gli 

eccessi dello stato, ma anche lo stato  contro la domanda abusiva degli individui.125 

124 Angelo Rinella, op. cit., pag. 27.
125 Chantal Millon-Delsol, op. cit., pag. 216.
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Tuttavia c’è chi ritiene che la costituzionalizzazione del principio presenti alcuni pro-

blemi. In primo luogo, riguardo il modo in cui il principio possa essere tradotto in di-

ritto positivo. In secondo luogo, riguardo l’opportunità di una sua introduzione nelle 

carte costituzionali. Secondo alcuni, difatti, la costituzionalizzazione del principio sa-

rebbe addirittura antidemocratica,126 poiché imporrebbe alla libertà dell’individuo dei 

limiti determinati dalla volontà di valorizzare innanzi tutto il bene comune.

Tuttavia, da quanto detto sarebbe opportuno riformulare tale obiezione almeno nei 

termini per i quali lo stato sussidiario rimetterebbe in causa l’individualismo filosofi-

co o la democrazia individualista, e non il sistema democratico in sé.127

Altrettanto interessante è il dibattito sulle implicazioni che possono farsi derivare dal 

principio di sussidiarietà in tema di criteri ordinatori delle fonti del diritto.

Una considerazione che è possibile fare riguarda il ruolo che svolge il principio al-

l’interno del processo di “metamorfosi” dei criteri ordinatori delle fonti. Se si consi-

dera come il principio tenda ad operare come criterio ispiratore piuttosto che quale 

norma suscettibile di una puntuale applicazione, è possibile scorgere la sua portata si-

gnificativa, non solo all’interno del sistema di attribuzione delle competenze, ma an-

che su quello dei criteri ordinatori del sistema delle fonti.128

126 Cfr. R. Herzog, Subsidiatitätsprinzip und Staatsverfassung, in Deer Staat, 1963, 399 ss.
127 Chantal Millon-Delsol, op. cit., pag. 215.
128 Antonio Ruggeri, Fonti, norme, criteri ordinatori, Giappichelli,  Torino 2001, pag. 58 ss.
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