
Corpi intermedi e rappresentanze (Sussidiarietà orizzontale) 

Di Michele Rosboch  

“Ad uno Stato accentratore tendente a limitare e regolare ogni potere organico e ogni 
attività civica e individuale, vogliamo sul terreno costituzionale sostituire uno Stato 
veramente popolare, che riconosca i limiti della sua attività, che rispetti i nuclei e gli 
organismi naturali - la famiglia, le classi, i Comuni - che rispetti la personalità 
individuale e incoraggi le iniziative private. E perché lo Stato sia la più sincera 
espressione del volere popolare, domandiamo la riforma dell'istituto parlamentare sulla 
base della rappresentanza proporzionale, non escluso il voto alle donne, e il Senato 
elettivo, come rappresentanza direttiva degli organismi nazionali, accademici, 
amministrativi e sindacali; vogliamo la riforma della burocrazia e degli ordinamenti 
giudiziari e la semplificazione della legislazione, invochiamo il riconoscimento 
giuridico delle classi, l'autonomia comunale, la riforma degli enti provinciali e il più 
largo decentramento nelle unità regionali” 

La tematica dei corpi intermedi costituisce uno dei nuclei essenziali dell’appello di don 

Luigi Sturzo, che si inserisce in una significativa e risalente tradizione: la ‘naturale’ 

esistenza, le funzioni specifiche e insurrogabili, le pur variabili forme storiche della 

rappresentatività politica dei corpi intermedi hanno costituito, infatti, per secoli lo stesso 

modo di essere della societas cristiana. La quale vivificata dalla fede e tenuta insieme 

dall’universalismo pluralista della Christiana Respublica è una vera e propria “società di 

società”, non di individui slegati fra loro. 

Con il venir meno di tale ‘universalismo’ (fondato sull’unità politica e religiosa) e con 

l’affermarsi del ‘particolarismo’ delle compagini statali si è avviata una messa in 

discussione della priorità e della stessa naturalità delle comunità intermedie, fino alla loro 

liquidazione - in nome dell’individualismo egualitario - da parte della Rivoluzione francese 

e la loro sottomissione alla volontà dello Stato nazionale nel secolo XIX.  

In questo contesto la nascente dottrina sociale della Chiesa, già a partire dalla Rerum 

novarum di Leone XIII, ha individuato proprio nella libertà associativa e nella centralità 

delle comunità intermedie il cuore di una concezione della società basata su un’antropologia 
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positiva e personalistica, sull’interconnessione e sulla responsabilità: questi presupposti 

hanno dato origine ai princìpi di sussidiarietà e di solidarietà su cui si orienta, ancora oggi, 

la visione sociale e politica dei cattolici, fino a determinarne le scelte politiche contingenti. 

L’appello di Luigi Sturzo riprende e coerentemente ripropone anche su tale punto la dottrina 

sociale, sia sottolineando l’importanza di uno Stato che, limitato e decentrato, è soprattutto 

(e di necessità) legittimato dagli “organismi naturali” operanti al suo interno, sia 

riconoscendo la priorità della persona e della sua iniziativa rispetto allo Stato. Da qui 

discende un’immagine di democrazia non meramente procedurale, in cui la rappresentanza 

si esprime attraverso il sistema proporzionale e la voce dei soggetti intermedi: sindacati, 

organizzazioni di interessi, associazioni civili e volontariato, autonomie funzionali, 

università, etc. In tale contesto trovano anche riconoscimento e pieno valore la libertà 

religiosa e la stessa libertas Ecclesiae.  

L’attualità del messaggio di Sturzo è indubbia e si accorda in pieno con i richiami più 

recenti del magistero. Proprio le condizioni di stagnazione e affanno di un gran numero di 

sistemi democratici e rappresentativo-elettivi dell’Occidente, oltre che la crisi 

dell’individualismo liberale, mettono in primo piano l’urgenza di una ripresa del ruolo e del 

protagonismo delle comunità intermedie, sia di quelle ‘naturali’ (come la famiglia) o 

tradizionali (partiti, sindacati, autonomie funzionali), sia di quelle di nuova formazione (enti 

del terzo settore o reti). Le comunità intermedie rappresentano l’unica possibilità di 

recupero di una politica ‘affidabile’ nelle sue finalità rispetto alla società e di uno Stato 

genuinamente ‘popolare’.  

Esse si basano su una visione dell’essere umano come persona, superando perciò le 

riduzioni individualiste e collettiviste, che assumono oggi nuove e pericolose forme 

omologanti; inoltre, curando e facendo crescere i legami sociali trasmettono e incentivano la 

diffusione di valori, ideali e tradizioni, consentendo anche un equilibrio fra la libertà 

positiva (come adesione a tali ideali) e il necessario ambito di autodeterminazione e 

sviluppo dei diritti individuali. Ancora, le comunità intermedie difendono il singolo dagli 

eccessi del mercato e dai rischi della disintermediazione; infine, sono una palestra delle 
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libertà civiche e, incoraggiando l’impegno responsabile, possono favorire la rinascita - 

anche fra i cattolici - di un ceto politico formato e ricco di un patrimonio ideale. 

Al contrario, un dato che emerge nella nostra società è, infatti, quello di tante persone 

isolate, incerte sul senso della propria esistenza, facili prede di illusioni e ‘promesse’ 

politiche o sociali prive di fondamento, persone che, viste nel loro insieme, rischiano di fare 

semplicemente massa, proprio come le ideologie di fine ‘800 e inizio ‘900 avevano 

preconizzato e i totalitarismi hanno tragicamente realizzato. 

La democrazia ha invece bisogno di uomini liberi e responsabili. Senza soggetti che, 

liberamente e responsabilmente, decidono di vivere insieme orientati al bene comune, essa 

si tramuta in un formalismo, subìto e non ricercato e costruito. Questa educazione necessita 

di luoghi in cui si possa fare esperienza di un modo di vivere all’altezza del nostro essere 

uomini, pena lo svuotamento dei grandi ideali. Per questo non vi è democrazia senza corpi 

intermedi, senza luoghi in cui l’uomo possa sperimentare una vita di relazioni autentiche, di 

messa a disposizione di sé per l’affermazione di un ideale che lo superi. 

Oggi come cento anni fa i corpi intermedi e la sussidiarietà orizzontale sono osteggiati dal 

potere e dalle rappresentazioni sociali-culturali predominanti: allora dallo statalismo 

nazionalista e dal collettivismo, oggi dall’individualismo proprio della globalizzazione e 

della disintermediazione, che favoriscono la pretesa della politica di essere ‘assoluta’. 

Inoltre, l’indebolimento delle «energie della società», di cui Sturzo chiede invece un 

rinnovamento e rafforzamento, mette sempre a rischio i corpi e le comunità intermedie: 

allora per effetto dei cambiamenti determinati dall’avvento della ‘massa’, oggi dalle più 

negative conseguenze del ‘consumismo di massa’. In entrambi i casi, oltretutto, un tale 

indebolimento risulta più vistoso (e pericoloso) per il contestuale disorientamento delle 

tradizionali élite politiche e sociali, che tendono a rannicchiarsi su se stesse, a irrigidirsi, a 

ossificarsi. 

Senza un ruolo da protagonista delle comunità intermedie e senza i valori che queste 

conservano, attualizzano nelle successive stagioni storiche e trasmettono di generazione in 
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generazione, la democrazia regredisce a puro formalismo e si riduce a procedure. Così si 

acuisce la distanza fra cittadini e istituzioni e la partecipazione alla vita politica, quando non 

appaia una mera formula retorica o ideologica, inevitabilmente suscita in una quota 

crescente di cittadini disaffezione, disinteresse, diffidenza o anche ostilità. Per ovviare a 

questo non bastano richiami generici al “senso dello Stato” o all’impegno, ma bisogna 

curare i legami sociali da cui possono rinascere anche le “civiche virtù”. Lo slogan a suo 

tempo individuato (e anche di recente autorevolmente ripreso) “Più società, meno Stato” 

bene esprime tale preoccupazione. Il “ponte” fra democrazia popolare e grandi ideali del 

Cristianesimo, per essere costruito, richiede infine e soprattutto – come più volte ha insistito 

Sturzo – un’attività intensa e costante nella «educazione», in particolare nell’educazione al 

«metodo della libertà». 

I corpi intermedi si basano, infatti, per lo più sull’impegno disinteressato e idealmente 

motivato, secondo un prevalente spirito di servizio (officium, dovere). In questo senso le 

comunità intermedie favoriscono la crescita della responsabilità verso gli altri e verso le 

stesse istituzioni. La logica della sussidiarietà (soprattutto in senso orizzontale) si basa 

completamente sul principio di responsabilità e di stretta interconnessione fra soggetti 

pubblici e privati. In questo senso la sussidiarietà orizzontale riesce a dare concretezza alla 

nozione (altrimenti evanescente e controversa) di ‘bene comune’. Inoltre proprio nelle 

comunità e nelle aggregazioni intermedie possono crescere nuove leadership, senza che 

queste perdano il nesso con la vita reale e con i veri bisogni della società. 

Il principio di sussidiarietà, nel suo nucleo essenziale, riguarda il rapporto fra soggetti 

pubblici e privati nel perseguimento di fini di pubblica utilità. Essendo un concetto 

eminentemente relazionale è dunque suscettibile di interpretazioni anche molto diverse fra 

loro, a seconda del punto di vista da cui ci si pone nel valutare i ruoli rispettivi del pubblico 

e del privato nello svolgimento di attività che, pur essendo svolte con strumenti diversi, 

hanno in comune l’obiettivo fondamentale, ossia la realizzazione dell’interesse generale. Vi 

è infatti nel principio di sussidiarietà una carica innovativa che investe l’essenza stessa della 

democrazia, lo sviluppo dei suoi valori, il modo di essere cittadini. Per cogliere tale aspetto 

della sussidiarietà bisogna però capire che nel modello dell’amministrazione condivisa la 
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politica, l’amministrazione e i cittadini convergono nel perseguimento dell’interesse 

generale, superando in tal modo il vecchio schema bipolare e conflittuale. Tale convergenza 

è ormai imposta dalla realtà delle cose, dal fatto che, da un lato, i soggetti pubblici senza la 

collaborazione dei cittadini non sono in molti casi in grado di realizzare da soli l’interesse 

generale e, dall’altro, che è nell’interesse stesso dei cittadini uscire in numerose circostanze 

dal comodo ruolo di semplice amministrato per assumere quello, più impegnativo, di 

cittadino attivo. La presenza diffusa dei cittadini attivi è dunque un “bene in sé”, che va 

promosso e tutelato non solo e non tanto per gli effetti positivi che ha sulla cura dei beni 

comuni, ma soprattutto per il “valore aggiunto” che la cittadinanza attiva fondata sulla 

sussidiarietà introduce nel sistema sociale, politico ed economico, ricostruendo i legami che 

tengono insieme le nostre comunità, producendo fiducia e coesione sociale, creando 

occasioni di incontro e di confronto, sviluppando il pluralismo delle opinioni e dando vita 

ad esperienze concrete di democrazia e partecipazione. 

Inoltre, come la storia del movimento cattolico mostra con chiarezza, una vera prospettiva 

ideale e valoriale è incapace di rimanere nel mondo astratto; essa si coniuga in opere 

concrete e in tentativi capillari di risposta ai bisogni degli uomini e della società, da cui 

scaturiscono – anche oggi – esempi virtuosi e “buone prassi”; esse sono il segno di una 

società che non si arrende. Vanno guardate e comprese, per far emergere i fattori che ne 

hanno permesso la nascita, la crescita e la diffusione. Non per replicarle artificiosamente, 

ma per tendere alla loro promozione.  

Da questo punto di vista il ricco e variegato mondo del terzo settore, della promozione del 

lavoro e della cooperazione, costituisce una risorsa essenziale per il nostro Paese, oltre che 

la salvezza dello stesso nostro welfare, rinsaldato, riequilibrato e rinnovato alla luce delle 

necessità attuali che erano (ovviamente) ignote alle antiche forme di ‘assistenzialismo 

statale’. Quali esempi possiamo evidenziare quelli nati direttamente dalle realtà in cui siamo 

direttamente impegnati: il Laboratorio per la Sussidiarietà, la Compagnia delle Opere, il 

Forum del Terzo Settore, l’Università Cattolica (e la rete di Università e scuole libere 

operanti in Italia), le scuole di formazione politica avviate nell’alveo del popolarismo e della 
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dottrina sociale della Chiesa. Ognuna di queste realtà ha “buone prassi”, di cui è importante 

conoscere la storia, le finalità perseguite, le possibilità di estensione a campi contigui. 

In sintesi, per concludere, i corpi intermedi costituiscono il tessuto della società. Senza di 

essi, senza luoghi in cui il senso di appartenenza a una comunità venga vissuto ed educato, 

le società si impoveriscono, divengono luoghi in cui non si incontrano risposte a bisogni e  

in cui l’altro uomo tende ad essere visto come antagonista anziché come un compagno di 

strada. Proprio le comunità intermedie sono la più importante riserva di legami sociali e di 

risposta quotidiana ai bisogni, già diffusi o emergenti, nel nostro Paese.  

La stessa idea di Europa delineata dai padri fondatori, anche sulla scorta del popolarismo 

sturziano, si basava sui valori cristiani e su una cooperazione fra i popoli e le comunità in 

vista della pace. Lo smarrimento di tali idealità a favore di visioni economicistiche e 

burocratiche ha sminuito, di fatto, il ruolo delle tradizioni, delle comunità nazionali e dei 

corpi intermedi. Pertanto solo il rispetto del ruolo delle comunità e dei loro valori da parte 

delle istituzioni europee può consentire di recuperare un sano e costruttivo ‘progetto 

d’Europa’, di cui è essenziale saper prefigurare sia il preciso assetto politico-istituzionale 

anche in rapporto ai corpi intermedi, sia la possibile funzione riguardo alle trasformazioni in 

corso nel sistema globale. 

Oggi più che mai le comunità e i corpi intermedi devono – e possono – essere al cuore della 

società e della politica. Priva delle comunità e dei corpi intermedi (o quando questi 

diventassero inerti o impediti rispetto a ogni rapporto falsamente ‘diretto’ fra cittadini e 

democrazia), una società ricca di soggetti e autenticamente plurale sarebbe inesorabilmente 

condannata a trasformarsi in una società massiva e al tempo stesso frammentata, 

parossisticamente pluralistica e in realtà fatta di individui soli, facilmente irresponsabili e 

‘sudditi’ dei poteri dominanti e mediatici.  

La rinnovata vitalità delle società intermedie è essenziale oggi contro il gigantismo 

irreggimentante delle burocrazie (vecchie e nuove, statali o private) e dei potentati 

economico-finanziari. È indispensabile, soprattutto, per evitare che la politica diventi 

sempre più ‘assoluta’ e, assolutizzandosi, svuoti la democrazia dei suoi valori fondanti e 
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fondamentali. Decisivo, per l’immediato futuro della democrazia e dello sviluppo della 

società italiana, sarà pertanto il grado di effettiva ‘rappresentanza’ di cui i corpi intermedi 

potranno disporre ai vari livelli della politica.  E altrettanto decisivo sarà l’inserimento, o 

almeno il reale coinvolgimento dei corpi intermedi, nei processi di formazione delle 

‘politiche pubbliche’ socialmente più rilevanti.
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