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Palladino: Scopo principale del «Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo» è quello di diffondere la dottrina sociale 

della Chiesa approfondita secondo la visione sturziana. Don Sturzo non aveva fretta; era un grande storico, non solo 
perché ha studiato la storia, ma anche perché aveva pazienza: la storia è lunga e non esistono risultati di breve termine. 

Se don Sturzo avesse vinto, oggi l’Italia sarebbe migliore. La partitocrazia, lo statalismo e lo sperpero del denaro 
pubblico, denunciati dal sacerdote, non sono stati abbattuti sul nascere, anzi sono stati ben nutriti da una classe politica 
irresponsabile e sprovvista di buona cultura di governo. La cultura di Sturzo al contrario si mostrò fedele al famoso 
grido di Leone XIII – «tutti proprietari, non tutti proletari» – che scongiurava la promessa del marxismo. Sturzo si 
schierò subito a favore dell’iniziativa privata e contro l’invadenza dello Stato tutto fare, non solo per motivi d’efficienza 
economica, ma anche e soprattutto per motivi morali. Egli comprese che il senso di responsabilità e di autodisciplina 
necessari per gestire bene il dono della libertà non potevano svilupparsi in presenza di uno Stato padrone o di un 
sistema dove non circolava la stimolante aria della concorrenza. Era convinto che l’invasione di campo della politica 
nell’economia avrebbe creato disavanzi e corruzione. 

Ebbe l’opportunità di applicare sin da giovane le sue buone idee sul terreno concreto dell’azione politica e 
amministrativa. Pochi sanno che fu per quindici anni sindaco del suo paese, Caltagirone, dal 1905 al 1920, e scese in 
politica proprio per applicare i principi del Vangelo e della Rerum Novarum. Si accorse che la sua idea funzionava, di 
qui la sua grinta spesso polemica, la sua perseveranza, la sua intransigenza contro ogni compromesso. «La politica non 
è l’arte del possibile ma è l’arte di prevedere il bene per provvedere il bene; e i compromessi non prevedono e non 
provvedono al bene alla fine. Possono prevedere e provvedere il bene ma nel medio-lungo i compromessi portano 
sempre del male». 

L’idea di utilità – diceva don Sturzo – è alla base della politica e forma indubbiamente il suo fine specifico e 
predominante. Questa concezione utilitaristica si trasforma a poco a poco in concezione morale quando si passa 
dall’utilità di un solo individuo, monarca o dittatore, a quella di un gran numero di individui. In breve: più il vantaggio 
cercato è di interesse generale e più la politica diventa morale. Il popolarismo sturziano tanto evocato si poggia dunque 
sulla convinzione che il futuro è del popolo, mentre il passato è stato di pochi. 

 
Vidoni: Voglio molto bene a don Giussani e sento che don Giussani e don Sturzo sono le due gambe della stessa 

persona, perché in fondo il primo prepara il giovane a concretizzare un ideale, non un sogno, e il secondo era un uomo 
profondamente concreto, univa l’idealità alla concretezza. 

Mi sono chiesta diverse volte perché è tanto difficile comprendere il pensiero di Sturzo, un pensiero che fa prendere 
coscienza di sé stessi, del proprio destino, della creatività dell’uomo, delle grandi possibilità che ha l’uomo di 
modificare l’universo. Non ce ne rendiamo conto ma noi viviamo quella cultura moderna che è venuta avanti dal 1600 
ad oggi e che ha scristianizzato profondamente la società, l’ha resa atea e immanentistica. Anche i cattolici sono caduti 
nella trappola di giudicare la realtà che ci circonda non attraverso la luce della fede, che dovrebbe essere una lampada, 
ma solo attraverso criteri politici. Le categorie morale-immorale, sacro-profano, devozione e pietà, vero e falso, bene e 
male sono state sostituite da destra-sinistra, conservatore-progressista, reazionario e rivoluzionario e anche i cattolici si 
trovano dentro queste categorie. 

Per Sturzo non esiste la categoria di destra e sinistra, ma solo quella di azione morale o immorale. La morale, come 
sostiene Giussani, non è nient’altro che continuare l’atteggiamento in cui Dio crea l’uomo di fronte a tutte le cose e nel 
rapporto con esse, originalmente; si capisce in tal senso anche l’insistenza del Papa nel richiamare la Genesi. Don 
Sturzo diceva sempre di essere un sacerdote, non un politico: la sua missione è stata quella di portare Dio nella vita 
politica. Il principio importantissimo della dottrina sociale della Chiesa è la persona, la dignità della persona creata a 
immagine e somiglianza di Dio e questa persona non può essere altro che libera; da questa libertà nasce il principio di 
sussidiarietà. 

Oggi si parla di devoluzione, federalismo, sussidiarietà. Non so se si faccia apposta, se dipende da una cattiva 
cultura oppure da mancanza di volontà politica, comunque l’interpretazione della sussidiarietà è profondamente errata. 
Invece di decentrare i poteri abbiamo più poteri che accentrano potere; invece di avere un padrone rischiamo di averne 
quattro o cinque. Il Papa, fedele a tutta la tradizione, quando vuole spiegare il principio di sussidiarietà usa due 



metafore: quella dell’assorbire, un’idea di politica intesa come dominio, controllo, secondo la concezione politica e 
dell’ordinamento giuridico proprio della Rivoluzione Francese; e poi la metafora dell’aiutare, che è la concezione della 
politica e dell’ordinamento giuridico propri della nostra tradizione classica cristiana, di cui si è fatto promotore don 
Sturzo. 

La difficoltà a comprendere questi principi dipende dal fatto che la persona non ha coscienza di se stessa, del suo 
destino e della sua responsabilità. Ciò che sta cercando di realizzare don Giussani è favorire l’educazione morale 
necessaria a combattere tale difficoltà, educazione per la quale don Sturzo stesso ha battagliato tutta la vita. Così come 
ha battagliato per rivendicare allo stesso tempo l’originalità di ogni singola persona e la sua appartenenza ad una 
nazione: in questo senso il suo concetto di autonomia era ben lontano dal concetto di secessione. 

Sturzo fece altre osservazioni politiche acute che avrebbero impedito gli errori degli ultimi decenni; vale come 
esempio quanto affermava della presenza dei cattolici in politica. Egli non volle mai costituire un partito confessionale, 
ma pretendeva che un cattolico aderisse a quel partito che chiaramente non perseguisse ideologie materialistiche e 
immorali. Questa sua indicazione renderebbe anche più chiara la questione attuale della lacerazione del mondo cattolico 
tra chi aderisce alla destra e chi alla sinistra. 

 
Spampinato: Per quanto riguarda l’attualità di don Sturzo, al di là del fatto che si invochi il suo pensiero da più 

parti, resta il fatto che basta leggere le sue opere per capire che quanto scriveva e diceva sembra sia scritto e detto oggi. 
Quello che è più interessante e meno scontato è l’attuabilità del pensiero di Sturzo perché spesso anche in ambienti 

cattolici ecclesiali o ecclesiastici si sostiene che non si possa mettere in pratica. «Se le riforme non sono impregnate di 
eticità e realizzate nel sacrificio, non approdano»: questo è l’insegnamento della storia del cristianesimo nel mondo. 
Nostro Signore Gesù Cristo e il Cristianesimo non hanno mai parlato di riforme, ma di sacrificio. Le riforme sono le 
conseguenze del sacrificio fatto. E per sacrificio non dobbiamo pensare ai piccoli disagi che possono venirci dalla 
politica, dal lavoro o dall’impegno. Sacrificio, etimologicamente, viene da sacrum facere, sacrificare. Il problema è che 
nelle società pagane antiche il sacrificio lo facevano gli altri; il sacerdote ammazzava le bestie o le persone, se le bestie 
erano più preziose delle persone. Quindi il sacrificio veniva compiuto per placare gli dei o per accontentarli. Il problema 
è che il sacrificio perfetto, quello che si celebra nella messa, lo ha attuato Cristo sacrificando sé. Il cristiano è l’uomo 
del sacrificio perché non sacrifica qualcun altro, sacrifica sé. 

Il popolo cristiano è un popolo di sacerdoti, e don Sturzo ci teneva prima di tutto a dire che era sacerdote, 
ontologicamente: nel suo essere non poteva essere diversamente, sacrificare sé con Cristo per la salvezza dell’umanità. 
S. Paolo lo dice quando sostiene: «Completo nella mia carne ciò che manca alle sofferenze di Cristo a favore del suo 
corpo che è la Chiesa». La Chiesa va intesa non solo come istituzione, ma soprattutto come adunanza di tutta l’umanità 
attorno alla salvezza che Cristo ha portato: se stesso, il suo corpo. In sintesi allora il sacrificio va fatto per riformare il 
mondo e va fatto in prima persona. 

L’alternativa del sacrificio è scegliere tra il metodo di Cristo e quello di Barabba. Barabba ammazza qualcun altro 
per affermare un’idea, un principio, una teoria; il principio di Cristo è invece qualcuno che muore per salvare, per 
affermare, per migliorare. Allora ecco che noi dobbiamo scegliere se vogliamo fare le riforme da cristiano come Sturzo 
ci indica, sacrificare noi stessi per gli altri – qui è la moralità e l’eticità della politica – o sacrificare gli altri a noi stessi, 
legittimando atti che vanno dalla tangente alla strage. Per questo il cristiano non può abbracciare le ideologie. 

Le ideologie sono il metodo di Barabba. Il comunismo deve necessariamente, e sottolineo necessariamente, 
ammazzare tutti quelli che gli si oppongono; perché tutti quelli che si oppongono alla visione del mondo marxista, 
padroni, capitalisti, borghesi, non si convincono a lasciare i beni. Allora bisogna togliergli la vita. E tutti i totalitarismi, 
tutti gli “ismi”, per affermare il loro principio di giustizia, il loro principio di socialità, devono necessariamente 
ammazzare chi non la pensa come loro. È una necessità fisiologica. 

Se non ricordo male il mio professore di morale insegnava che per il cristiano il mezzo non è qualche cosa di 
indifferente; Machiavelli direbbe invece che il fine giustifica i mezzi. Per andare ad arricchire i poveracci della Caritas 
rapinare la Banca d’Italia non è morale, posso andare a chiederlo, non posso andare a fare un male per fare un bene. 
Lenin sosteneva il contrario affermando che se uno assalta una banca per finanziare la rivoluzione, non si tratta di 
rapina, se invece uno nasconde una rapa all’ammasso pubblico del proletario, quella sì che è una rapina. Per fare un 
altro esempio della diversità tra azione immorale e azione immorale ritengo che chi ha ucciso i tedeschi durante la 
resistenza, causando ritorsioni, abbia pensato di sacrificare egoisticamente gli altri; chi si è sostituito ad un condannato a 
morte ha compiuto la vera azione morale. 

Per raggiungere fini morali, quindi, il cristiano deve adoperare mezzi morali, altrimenti agisce contro la morale. Se 
la politica è l’arte di raggiungere il fine del bene comune, i mezzi per raggiungerlo devono essere necessariamente 
buoni, conformi al bene di tutti. «Le azioni sono conseguenza di quello che si è». Se intimamente e ontologicamente 
abbiamo scelto Barabba, passeremo sopra al cadavere della mamma per arrivare ai nostri fini. Se abbiamo scelto Cristo, 
noi ci faremo uccidere per arrivare ai nostri fini. Che sono sempre il bene degli altri, solo che il bene di chi si sacrifica è 
il bene di tutti, compreso il sacrificatore che li ammazza, il bene dell’altro è il bene di tutti quelli che sono amici miei. 

C’è qualcuno che bisogna sacrificare sull’altare per tenere buoni gli dei, che si chiami capitale, nazione, razza, 
classe. Sturzo è contro questa idolatria. Ma era anche un uomo pieno di speranza, un uomo che sosteneva che il mondo 
è cambiato in meglio. Già sant’Agostino affermava che sostenere che il mondo peggiora andando avanti nella storia è 
una bestemmia. Noi andiamo verso il mondo nuovo, verso cieli nuovi e terra nuova, dice l’escatologia cristiana. Quando 
ho fatto il militare, sembra uno stupido esempio ma non lo è, ci addestravano ad ammazzare della gente; oggi i nostri 



ragazzi sono addestrati per salvare della gente. È la visione cristiana, che è entrata nella nostra Costituzione. L’Italia è 
entrata nella guerra come strumento per redimere le controversie internazionali. Questo è un principio inserito da don 
Sturzo e dai cristiani che lo hanno seguito, è un principio che nasce da un cuore di pace. 

Oggi ci sono ragazzi che invece di morire per gli altri in Kosovo, vanno in piazza a menare i carabinieri. Ecco la 
differenza di chi vuole affermare la società con Barabba e di chi la vuole riformare con Gesù Cristo. Dobbiamo dirlo 
chiaramente anche a quei poveri preti ingannati che vogliano la socialità, a quei giovani vescovi che per riempire le 
Chiese vanno con i peccatori non per redimerli, ma per pervertirsi insieme a loro. 

 
Vidoni: Faremmo un grande torto a don Sturzo se non facessimo le sue battaglie per la scuola libera. Non si creda 

che si possa riformare la scuola con i regolamenti, le circolari, le leggi formali, le norme didattiche, la regimentazione 
dei maestri, e così via, vecchia e rancida eredità dello statalismo italiano. Solo la libertà può salvare la scuola in Italia. 
Mancano i mezzi per la scuola libera perché l’Italia è povera. Ma se gli industriali italiani, invece di buttare il denaro 
sussidiando giornali politici che servono male i loro interessi e peggio quelli del Paese, fossero spinti dallo spirito di 
libertà a fondare e sussidiare scuole, se il fisco adottasse il sistema americano per cui le donazioni a scuole e ad istituti 
di beneficenza venissero detratte dal netto tassabile annuale, se l’opinione pubblica incoraggiasse i lasciti a tali istituti, 
l’Italia gareggerebbe con i Paesi civili e liberi nel rialzare il tono della scuola nello spirito della libertà. 

Bisogna scegliere la libertà con tutti i suoi inconvenienti oppure lo statalismo con tutte le sue oppressività. Io ho 
scelto la libertà, fin dai miei giovani anni e tento di scendere nella tomba senza averla mai tradita. Perciò ho combattuto 
in tutti i campi dello statalismo e non solo in quello scolatico, in quello sia pre-fascista che fascista, e combatto oggi lo 
statalismo post-fascista del quale parecchi miei amici si sono fatti garanti. L’intolleranza scolastica dei laicisti è 
sostanziata dalla presunzione che essi difendono la libertà mentre la libertà non è di nessuno, il monopolio scolastico 
dello Stato è circostanziato da una presunzione: che solo lo Stato possa creare una scuola degna del nome, mentre non è 
riuscito che a burocratizzarla e a fossilizzarla. In sostanza non c’è libertà dove c’è intolleranza, dove c’è monopolio. 
Questa è la situazione Italiana. 

Due cose mancano alla scuola italiana: la libertà e i mezzi. Ma i mezzi senza libertà sarebbero sciupati, mentre con 
la libertà si riuscirebbero a trovare anche i mezzi. A coloro che non comprendono la necessità di dare libertà piena e 
sicura alla scuola occorre ripetere che l’Italia lungo un secolo ha perduto tutte le sue battaglie per la libertà perché non 
ha avuto la libertà scolastica. Sembrerà strano ma è così, i soli Paesi che hanno coscienza della libertà e sanno attuarla e 
difenderla sono quelli dove esiste piena libertà scolastica. Il giovanetto deve essere educato ad amare la libertà 
sentendola egli stesso dal primo momento in cui va a scuola. La libertà è per l’alunno come l’acqua è per il nuotatore. 
Gli si dirà: «Prima impara a nuotare e poi scenderai in acqua»: tempo perso, prima scenderà nell’acqua e così imparerà 
a nuotare. 

Perché la gioventù del nostro secolo non ha amato la libertà come i giovani dell’Ottocento e perché non l’ama 
nemmeno adesso? Perché la sua scuola non è libera, non fa amare ed apprezzare la libertà. In Inghilterra le scuole 
elementari parrocchiali, cattoliche, protestanti, godono dei benefici dello Stato per gli edifici e l’arredamento e sono 
obbligate a scegliere i maestri secondo certe regole statali e pagarli alla pari dei maestri di Stato. Né cattolici né 
protestanti sono stati mai contenti di ciò e durante la guerra sono state ipotizzate varie soluzioni per porre a un livello di 
maggiore equità le scuole parrocchiali. Migliore è il sistema olandese con un sussidio pro-capite. In America c’è libertà 
pubblica e libertà privata, e il problema si pone in termini assai diversi. 

L’ambiente settario che si è sviluppato dopo la caduta del fascismo ha fatto chiudere gli occhi a molti. Gli articoli 
sulla scuola inseriti nella Costituzione hanno lasciato lo Stato di fatto del monopolio statale: il sistema delle concessioni 
di pareggiamento, l’inserzione dell’esame di Stato a dritto e rovescio. Manca solo l’esame di Stato per gli asili infantili! 
E finalmente, per codicillo, la dichiarazione polemica ed incongrua che la scuola privata non creerà alcun onere per lo 
Stato. Spero che l’aria di libertà scolastica che viene dall’America penetri il nostro Paese dove la libertà scolastica non 
esiste affatto. Sventuratamente in Italia non esiste affatto una concezione della libertà scolastica, specie nel campo 
universitario. È vero che l’articolo 33 della Costituzione afferma che le istituzioni di alta cultura, università e accademie 
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, ma aggiunge, nei limiti stabiliti, ovvero nei limiti dello Stato. Così si dà 
con la mano destra una libertà che viene negata con la mano sinistra. 
La libertà, in sintesi, verrebbe a produrre tre benefici alla scuola italiana: la selezione degli alunni, la selezione dei 
professori, la gara dei metodi d’insegnamento. Benefici che darebbero agli studi il proprio valore finalistico, che essi 
oggi hanno in gran parte perduto. 


