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“Come 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. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine
della società; perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa
è quello di aiutare in maniera suppletiva [subsidium afferre] le membra del corpo
sociale, non già distruggerle ed assorbirle”.
Tale principio è ordinatore ed ha carattere normativo, non è una sorta di
“imperativo categorico”, ma deriva da una precisa concezione antropologica
relativa alla dimensione sociale dell’uomo e alle sue ripercussioni politiche ed
economiche.
Trattare il principio senza il suo fondamento sarebbe come progettare un tempio
senza preoccuparsi delle colonne.
Tale fondamento è di tipo metafisico, in quanto riguarda l’uomo e le sue
formazioni sociali cui il principio sarà applicato, e la questione è la coordinazione
dei loro rapporti che dovrà rispettare la loro specifica natura e non “piegarla” a
qualcosa di estraneo.

Si è usi racchiudere nel nome di “persona” la complessità dell’essere umano. Il
problema della sua definizione è stato dibattuto a lungo in filosofia, specie per ciò

che concerne la sue conseguenze nel diritto e nelle scienze.
San Tommaso d’Aquino sosteneva che “il termine persona indica quanto di più
nobile c’è nell’universo, ovvero un essere sussistente di natura razionale”; a
questa definizione di San Tommaso d’Aquino si può avvicinare quella di Boezio:
“naturae rationalis individua substantia”. Da ambedue le definizioni emergono le
nozioni di: individuo, la caratteristica e qualità di un soggetto; natura, comune a
tutti gli individui; sostanza, “il modo fondamentale di essere […] ciò che esiste in
sé e per sé”.
Accorpando queste tre definizioni con il termine “persona” si farà riferimento a
una sostanza individualizzata di natura razionale. Nei confronti della stessa
natura umana la persona è il singolo unico e irripetibile il quale ha come
fondamento ultimo il possesso di un atto di essere proprio, intendendo con ciò il
principio metafisico per il quale una cosa è realmente e radicalmente, il suo
essere come atto di perfezione basilare. Si può asserire che anche altre sostanze
individuali “sono”, ma la persona “agendo per se stessa” mostra una sussistenza
superiore ed il suo atto di essere è più “proprio”.
Proprio in quanto la nozione di sostanza rimanda a quella di “persona” in quanto
essere sussistente, avente l’atto di essere in sé e per sé e che non dipende da
altro che non da sé, non potendo essere inglobata né assorbita, essa risulta
individuo unico tra tutti. Tale fondamento metafisico della stessa si vedrà è vero
fondamento del principio di sussidiarietà.
Caratteristiche dell’essere persona:
_inalienabilità. Il suo essere non si può sottrarre dalla persona stessa né assunto
da altri. Secondo una definizione classica la persona è sui iuris et alteri
incommunicabilis, ha una sfera di intangibilità in quanto appartiene a se stessa e
non è alienabile in chiunque o qualunque cosa. Non può essere annullata né in un
nulla né in un Tutto (Natura o Divinità).
_Irripetibilità. La persona è unica, nella sua singolarità, dunque irripetibile. La
sua dignità “non deriva da qualcosa di astratto, ma dalla radice metafisica di
questo essere sussistente che, in quanto tale, è singolare, concreto, reale,
individuale” .
_Completezza. La persona è tale per sé e non in relazione a un tutto, per il fatto di
essere un tutto in se stessa in quanto essere sussistente. Essa non è parte di
qualcosa: “il concetto di parte è in contrasto con quello di persona”.
_Intenzionalità e relazionalità. Le quali indicano la capacità di instaurare relazioni
aprendosi verso gli altri. Se essa non si auto-possedesse non si potrebbe aprire
verso gli altri fino a donarsi.
_Autonomia. La persona agisce per se, né seguendo gli altri né agendo d’istinto,
ma usando la razionalità che la rende autonoma nel giudizio e nella libertà di
scelta.
Altra caratteristica dell’uomo è la socievolezza. Come ci hanno dimostrato filosofi

del ‘900 di tradizione ebraica Martin Buber ed Emanuel Levinas, l’uomo si
comprende come essere in relazione agli altri. Tra persona e società c’è una sorta
di rapporto di dipendenza: si pensi alla dimensione affettiva e a dimensioni
materiali. Come asseriva il filosofo francese Jaques Maritain: “la persona come
tale è un tutto. Dire che la società è un tutto composto di persone, è quindi dire
che la società è un tutto composto di tanti tutti”. Essa è frutto del libero autorealizzarsi della persona avente sostanza, del suo espandersi verso gli altri, del
suo comunicare. La società non ha sostanza, dunque non è al di sopra della
persona.
La solita definizione di società è: “unione morale e stabile di più individui che
tendono a un medesimo fine”. Come scrive Sofia Vanni Rovighi: “l’uomo non si
risolve nel suo essere sociale […] La società civile […] nasce dalla necessità per
l’uomo di conseguire dei fini, legati col bene essenziale della sua natura, che non
potrebbe conseguire se vivesse isolato. Il fine della società è il bene comune dei
suoi membri […] La società civile non è un ente fisico […] ossia non è una
sostanza esistente per conto proprio, indipendentemente dagli individui che la
compongono: chi esiste e chi opera è sempre e soltanto l’individuo. E questo
andrebbe tenuto presente quando si sentono esaltare i poteri della società, della
comunità, dello Stato. Quando lo Stato può tutto e ha tutti i diritti nei confronti
dei singoli individui [significa che] uno o più individui che reggono lo Stato
possono tutto, a scapito di tutti gli altri individui che non possono nulla. Che cosa
è allora la società? Niente del tutto? E’ una unità di relazione; è un complesso di
relazioni fra gli individui che la compongono […] E perciò la società ha una realtà:
realtà di relazione”.

In questa prospettiva è chiaro che la dimensione sociale porta un notevole
arricchimento alla persona, chiara è anche la distinzione tra la presenza di
sostanza metafisica presente nella persona, ma assente nella società. I due
termini distinti assumono diversi ruoli: strumentale quindi la società nei confronti
della realtà libera e sostanziale della persona. Ugualmente la prospettiva rimane

invariata, viene anzi ulteriormente rafforzata sostituendo alla società lo Stato.
“Per ciò che l’uomo è come cittadino, per ciò che ha e riceve dalla partecipazione
alla comunità politica, l’uomo dipende da questa […]. Ma l’uomo non ha il suo
essere uomo dallo Stato; l’uomo non si risolve nel cittadino: ha da conseguire una
perfezione che va oltre i risultati raggiungibili sulla terra e per nulla al mondo può
sacrificare questa sua finalità – che lo fa uomo. Il che è quanto dire che neppure
per il bene dello Stato l’uomo può violare la legge morale e andar contro le
conclusioni della sua coscienza”.
Per quanto concerne il contesto filosofico (anche teologico) nel quale si è
sviluppato il principio di sussidiarietà, il concetto di bene comune va oltre il vago
concetto di un qualcosa di dato da un’ autorità od ente superiore alla persona in
nome del bene sociale.
Si veda la sintesi espressa nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa:
“Unico e irripetibile nella sua individualità, ogni uomo è un essere aperto alla
relazione con gli altri nella società. Il convivere nella rete di rapporti che lega tra
loro individui, famiglie, gruppi intermedi, in relazioni di incontro, di
comunicazione e di scambio, assicura al vivere una qualità migliore. Il bene
comune che gli uomini ricercano e conseguono formando la comunità sociale è
garanzia del bene personale, familiare e associativo”.
Secondo l’ottica espressa nel compendio il bene comune è garanzia del bene
sociale e si configura in funzione dello stesso, delle associazioni, delle naturali
espansioni della persona (famiglia in primis); ciò rimane il riferimento unico in
quanto metafisicamente fondato. Sempre nel compendio si legge che il bene
comune non deve essere visto come un fine in se, ma acquisisce autentico valore
in quanto è riferimento per il raggiungimento dei fini della persona: “Una società
che, a tutti i livelli, vuole rimanere al servizio dell’essere umano è quella che si
propone come meta prioritaria il bene comune in quanto bene di tutti gli uomini e
di tutto l’uomo […]. La responsabilità di conseguire il bene comune compete, oltre
che alle singole persone, anche allo Stato, poiché il bene comune è la ragion
d’essere dell’autorità politica […]. L’uomo, la famiglia, i corpi intermedi non sono
in grado di pervenire da se stessi al loro pieno sviluppo; da ciò deriva la necessità
di istituzioni politiche, la cui finalità è quella di rendere accessibili alle persone i
beni necessari […] per condurre una vita veramente umana”.
Da tale testo sul bene comune limpidamente emerge il ruolo strumentale delle
istituzioni in vista del pieno raggiungimento del singolo uomo, della famiglia e
corpi intermedi, dell’ente dotato di sostanza e delle sue naturali espansioni nei
confronti dello Stato.
Un altro testo a conferma dell’importanza profonda del bene comune è il
Catechismo della Chiesa Cattolica: “Per bene comune si deve intendere ‘l’insieme
di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli
membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente’.

Il bene comune interessa la vita di tutti. Esige la prudenza da parte di ciascuno e
più ancora da parte di coloro che esercitano l’ufficio dell’autorità”.
Nel documento sono specificati tre elementi sostanziali i quali formano il bene
comune: rispetto della persona; autorità; pace.
Nel nome del bene comune, i poteri pubblici sono tenuti a tutelare i diritti
fondamentali dell’uomo ed hanno il dovere di permettere ai cittadini la loro
completa realizzazione. Spetta all’autorità rendere accessibile ai cittadini i beni
essenziali ad una vita pienamente umana: il lavoro, il vitto, il vestito, la cultura, il
diritto a formare una famiglia. Il concetto di pace coincide con quello di sicurezza
sociale la quale autorità deve garantire ivi compreso il diritto alla legittima difesa
personale.
Come scriveva nel 1953 il filosofo domenicano A.F.Utz il contenuto del principio
di sussidiarietà è il diritto del singolo di fronte allo Stato e alle formazioni
maggiori. Il singolo viene considerato in quanto esponente del diritto prestatale,
dallo stesso si costituiscono società e Stato. Allo stesso modo, anche i corpi
intermedi e le configurazioni sociali devono determinarsi in relazione a propri
diritti sui quali le entità maggiori non possono intervenire se non nel caso di una
vera e reale necessità. Un diritto di ingerenza da parte dello Stato è concesso solo
trattandosi di sottrarre al singolo o alla formazione minore un compito che essi
non sono in grado di espletare. Il diritto del singolo e delle formazioni minori vale
nella misura in cui gli stessi possono esigere l’aiuto delle formazioni maggiori e
statali prima che le siano tolti i rispettivi compiti. Da qui il termine sussidiarietà
(prestazione d’aiuto) il quale esprime un rapporto giuridico e non amicale. Tale
rapporto contiene in sé una formula implicita secondo la quale “quanta più libertà
è possibile, tanta più autorità è necessaria”.

Già l’ Enciclica Quadragesimo anno,che verrà esaminata successivamente,
dimostra come la questione dell’autorità è intimamente correlata alla
sussidiarietà la quale è anche un principio giuridico in base al quale viene
formulata e una gerarchia di poteri. Elemento che contraddistingue il principio di

sussidiarietà è il concetto di auto-responsabilità del singolo e della formazione cui
appartiene, il quale influisce direttamente nel bene comune. L’autorità viene vista
quindi come elemento di difesa sociale, diviene essa istituzione coercitiva quando
il bene sociale non viene più assicurato dal singolo o dalla formazione minore.
Sempre dal concetto che vede la persona metafisicamente superiore a società e
Stato deriva tale concezione del principio di sussidiarietà.
La persona metafisicamente superiore a società e Stato. Trattandosi di un
concetto di superiorità metafisica, essa non riguarda solo la persona, riguarda
anche la comunità in quanto naturale espansione della stessa ed in primis la
famiglia sullo Stato e sulla società nei quali viene meno l’elemento della
consistenza metafisica ma, solamente come sosteneva la Vanni Rovighi, una realtà
di relazione.
Secondo H.E.Hengstenberg, “la comunità è l’unione stabile e duratura di persone
in un valore comune, nel quale al contempo i singoli vivono la propria
realizzazione […]. Per la società sono quindi caratteristici non tanto i valori
comuni convenuti […] quanto piuttosto un fine comune da realizzare. I membri
della società si riuniscono con lo scopo di realizzare un fine esterno […]. La
società ha un carattere organizzativo. Per la comunità, invece, l’elemento di
realizzare insieme un fine esterno, non solo non è necessario, ma addirittura è di
impedimento se questa ‘intenzione’ era la ragione che guidava il loro intimo
incontro […]. La società è all’opposto della comunità, non metafisica. Possiamo
rappresentare l’essenza della società ricorrendo a un semplice esempio. Se più
uomini insieme sollevano una cassa, dal momento che questa è troppo pesante
per un uomo solo, allora essi sono dipendenti l’uno dall’altro in vista del
sollevamento della cassa (il successo). Ma questo successo si aggiunge come un
risultato accessorio ai singoli. Non si tratta di una comune intima determinazione
del loro essere (come nella procreazione), e per questo non è necessario un
legame reale tra gli uomini. Essi possono essere reciprocamente indifferenti a se
stessi […]. La comunità, è giustificata solo per il fatto che essa è ciò che è […]. La
comunità ha un senso (interno), mentre la società ha uno scopo (esterno) […]. Lo
stesso ordinamento gerarchico non necessita di essere dimostrato. Esso trova il
proprio fondamento nella superiorità metafisica della comunità di fronte alla
società. Nella comunità viene a compiersi la natura e la personalità dell’uomo. La
società ha un senso immediato solo in quanto rende possibile, facilita, protegge
ed assicura il compimento e la vita della comunità. Il fatto che il matrimonio
occupi il primo posto è dato dal suo carattere di pura comunità” .
Si è quindi parlato inizialmente di un circolo il quale si viene a creare tra
istituzioni, comunità e Stato. Risulta ora evidente che esso ruota, volendo trovare
le sue fondamenta, attorno a concetti quali persona e mondi vitali (comunità), le
quali si configurano come colonne portanti dell’arco a volta del principio di
sussidiarietà.
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