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Contemplata aliis tradere, questo il sigillo nel quale si può racchiudere il significato 
del libro di Giulio Alfano su I fondamenti della filosofia politica di Luigi Sturzo.  
Libro che ci restituisce la lezione di un classico, la lezione sturziana della modernità, 
alla luce della globalizzazione e, dunque,  il problema dell'attualità delle categorie 
sturziane di fronte al nostro presente. Non è certamente la prima volta che Sturzo 
viene  messo, per così dire, alla prova del tempo; che, anzi, delle 'verifiche' del suo 
pensiero, reiteratamente, gran parte della storia del pensiero politico è tutta tramata. 
Qui, però, a differenza di altri tentativi, si vuole perseguire un intento particolare. 
Il problema dell'attualità del pensiero di Sturzo, infatti, non è evidentemente un 
problema di natura formale; perché, se così fosse, su questo piano esso sarebbe già (e 
del tutto positivamente) risolto. Sturzo è un classico, e perciò stesso è sempre 
attuale… , se è vero che l'importanza delle costruzioni teoriche dei classici riposa 
proprio sul fatto di poter continuare ad essere strumenti preziosi per comprendere 
realtà anche molto diverse da quelle da cui esse stesse erano derivate. (E pertanto,  
anche ad essere passibili di contrastanti interpretazioni; si pensi alla sinistra e alla 
destra hegeliana, ai marxisti rivoluzionari e riformisti, alla scissione fra liberali 
classici e liberisti…). 
Viceversa, il problema è sostanziale perché teso ad individuare, seppur brevemente, 
non solo il significato, ma più puntualmente anche i precipui contenuti di questa sua 
attualità; di questi  il libro di Alfano ci testimonia.  
Nel garbato rigore che sempre segna il suo tratto, Alfano, durkheimianamente, se così 
posso dire, si serve della lettura della vicenda politica di don Sturzo quale indicatore 
sociale, quale (avrebbe detto Durkheim) simbolo visibile, del significato della 
presenza dei cattolici nella vita pubblica italiana, restituendoci, nel contempo, uno 
Sturzo libero da quei lacci e lacciuoli che l'atmosfera da les éloges  alla Fontenelle, 
aveva inevitabilmente portato con sé a seguito delle celebrazioni per il cinquantesimo 
dell'anniversario della sua morte.  
Tuttavia, lungi dal voler sollecitare l'imposizione di una doxa verace di dellavolpiana 
memoria, Alfano esprime una volontà, forte, di riperimetrare il pensiero sturziano alla 
luce dei fatti storici più determinanti, dei punti cruciali della sua vita politica; in una 
parola, di focalizzare quelli che l'autore apertamente chiama gli “snodi che sono 
all’origine delle situazioni attuali  e che le determinano per effetto delle scelte che in 
quei frangenti sono state compiute”. 
L’Autore, in tal modo, si avventura verso temi complessi, senza, tuttavia rinunciare 
alla leggerezza di uno stile scorrevole,  seppur attentamente penetrante. 
Lo stile, infatti, è quello che i critici letterari chiamerebbero asciutto, che tuttavia sa 
ben prender le distanze da quell’altro stile che con lieve sorriso potremmo dire 
‘asciugato’, pensando ai testi rarefatti di certo teatro e poesia d'avanguardia che 
sovente restituiscono null'altro che l'algida simmetria delle parole. Non è questo il 
caso. Qui, il tempo ed il personaggio trattati  costringono a nulla concedere all'ornato 
e pertanto, lo stile 'asciugato' non è né artificio, né vezzo letterario,  ma diviene 
condizione necessaria per l'esistenza, per la 'verità' stessa della narrazione.  
Del resto, ogni letteratura - lo diceva un grande poeta (Borges) -  altro non è che un 
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gioco eseguito mediante la combinazione di quei mezzi convenzionali che sono le 
parole, anche se questa sorta di algebra o di scacchi, sempre, deve corrispondere ad 
una emozione. Ed in questo libro l'emozione è vibrante, forte, forte di quella forza 
che, a volte, tradisce l'immedesimazione.  
Un esempio per tutti. 
Quasi in esordio Alfano ricorda il notissimo episodio di come  il Vaticano avesse 
'consigliato' a Sturzo di allontanarsi e come questo fatto rappresentasse la rivincita 
del clericalismo sulle sue posizioni.  Ricorda  altresì come a segnare quel buio 
periodo contribuì anche il Congresso di Torino del suo partito ove egli, 
sostanzialmente, venne sconfessato come leader. 
Sin qui i nudi fatti. 
Ed ecco, invece, sorprendentemente, l’aprirsi della pagina all'emozione, il suo 
caricarsi di pathos nella notazione, che non può non colpirci, apposta a commento. 
Dice Alfano: “Il solitario apostolo della democrazia cattolica aveva avvertito il gelo 
fecondo della solitudine ma – aggiunge - fedele ministro del Cristo fatto uomo volle 
vivere con discrezione la sua ora getsemanica pagando con l'esilio dall'amata Italia 
la tenacia nella difesa della laicità del cattolico in  politica. 
Fin qui l’intento dell’operazione compiuta ed il tratto dello stile. Tuttavia, vi è ancora 
un altro elemento a segnare la particolarità (e la complessità) del testo di cui andiamo 
dicendo e che riguarda la rappresentazione di quel particolarissimo tipo di 
intellettuale che è rappresentato dall' intellettuale cattolico.  
Intellettuale e cattolico, parole queste pericolose, attenzione, perché ognuna di esse  
rinvia ad orizzonti non necessariamente pacificati e comunque polisemici. 
Con questo libro su Sturzo Alfano ci reintroduce anche, vigorosamente, nel dibattito 
sugli intellettuali; dibattito che, come noto, ha impegnato, da sempre, seppur non in 
maniera continua, la cultura italiana, europea e d’oltre oceano; ove l’intellettuale 
andava a simboleggiare persone che, per la loro formazione, attività e per i valori che 
rappresentavano, assumevano una certa funzione di guida spirituale delle società. 
Funzione di guida e all’un tempo di critica dei poteri esistenti, nel nome della 
trascendenza di un determinato valore: l’umanità, la religione, Dio. Questo il senso 
del caso Sturzo; questa la pregnanza del ruolo giocato dalla fede cristiana in un 
particolarissimo tipo di intellettuale quale egli appunto fu.  Figura di intellettuale, 
dunque, mirabile. Figura, come noto, a volte scomoda, sovente non pacificata e 
pertanto, ora innalzata sugli altari, ora posta sul banco degli accusati. Nel nostro caso, 
come  noto, i difficili rapporti con la curia romana. 
Ma figura, quella dell’intellettuale, a differenza che nella personificazione sturziana, 
anche non sempre limpida. 
Si pensi, solo per fare qualche esempio, siamo nell'89, al Sorel  del Processo a 
Socrate, a quel suo furibondo attacco contro la funzione sociale degli intellettuali che 
esplose nella critica veemente che a partire dal razionalismo socratico – cui l'autore 
imputa la decadenza della Grecia - attraverserà le antiche accademie, i chiostri 
medioevali, fino agli illuministi e agli intellettuali dei secoli XVIII e XIX, né troverà 
arresto nei teorici del socialismo. 
In questa stessa linea, ancor più nota, l’antica accusa  di tradimento dei chierici  di 
Julien Brenda; che fu tradimento di ogni ideale di umanità e democrazia (siamo nel 
1927) a favore dell’irrazionalismo e della violenza. Per non parlare poi di tutto 
l'antintellettualismo americano ( Hofstadter). 
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E’ il tragico inveramento della metafora di von Humboldt allorquando ricordava  “che 
quando i chierici si occupano della chiesa solo per far scambio di suppellettili e 
magari di indulgenze, la koiné diviene fine a se stessa.” (Chi non ricorda i conflitti, il 
dibattito sulla funzione degli intellettuali del partito comunista, che negli anni 
cinquanta porterà alla riformulazione del concetto di intellettuale organico in qualche 
modo ‘asservito’ all’organizzazione?) 
Ed allora - come giustamente invita Alfano - ancor più che importante, è necessario 
tornare a leggere l'eredità politica di Sturzo ridisegnando la sua figura di intellettuale 
e cattolico, senza tema di enfatizzarne, anzi, con la precisa volontà di evidenziarne la 
forte caratura morale. 
E’ un discorso che diviene il viatico per introdurci, attraverso una attentissima 
calligrafia recitativa, all’ancor più che delicato tema dell'autonomia etica del soggetto 
intesa come qualcosa di indisponibile ed inviolabile da parte di qualsiasi potere di 
diritto o di fatto, grazie appunto alla qualificazione di quello stesso soggetto come 
persona.  
Solo in grazia di tale riconosciuta autonomia la persona perviene a quella rilevanza, a 
quella centralità etico-giuridica che ne ha fatto il perno di tutto il diritto occidentale 
(come noto il concetto di persona giuridica nasce proprio dal diritto canonico). Infatti, 
solo una forte autonomia etica del soggetto può esitare in una vera laicità del cattolico 
in politica, altrimenti la convivenza sociale si trasforma (e ahimè si è trasformata)  da 
forma etica di esistenza a oggetto di un mero progetto strategico.  
Un’ultima notazione; Alfano, in non pochi luoghi, ricorda la profonda ‘sensibilità per 
l'esperienza’ di Sturzo, la sua ‘attenzione sociologica’. Attenzione all’esperienza e a 
quella etica, diciamolo subito, particolarissima e profonda, quale si evince da lavori 

come Studi e polemiche di sociologia, (1933-1958), Il metodo sociologico (1950), La 
sociologia del soprannaturale, il carteggio degli anni trenta; particolarissima, dicevo, 
perché anche negli studi sociologici mantenne autonomia di giudizio. Lo testimonia 
la polemica con i positivisti.  
Sturzo è certamente più vicino a Weber, tanto che se di Durkheim si diceva essere il 
Marx della borghesia, di Sturzo si disse essere il Weber italiano. Definizione alla 
quale Sturzo però non aderisce in pieno. “Nel mio metodo - dirà - c'è qualcosa di Max 
Weber, il quale però inclinava alla tipologia sociale, che è ben diversa dalle forme 
della socialità quali da me concepite . 
E quali sono le forme di socialità da lui concepite se non in primo luogo ‘la 
consapevolezza della radicale impossibilità di costringere la realtà della vita in puri 
schemi mentali’? Ecco allora il perché della critica alla tipologia sociale weberiana. 
In realtà, a ben vedere, anche Weber è dello stesso avviso, quando critica la 
Juristische Konstruktion. Ma Sturzo legge Weber in America attraverso il filtro della 
lettura funzionalistica parsonsiana, di qui il parziale rifiuto. 
Per Sturzo sociologia è parola inadeguata; dovrebbe chiamarsi antropologia sociale 
(Marx per un nuovo umanesimo) perché – si permetta di dirlo metaforicamente - si 
tratta di indagare su ciò che è il volto di ogni civiltà (volto di Dio), di quel principio 
che ne plasma i tratti. Dove un tale principio è riconducibile  ad un assoluto 
necessario e non  a spinte che rappresentano anche il modo di valutare e di tradurre in 
atto interessi, tendenze e aspirazioni ora generali, ora proprie dei molti e dei pochi.   
Il volto, icona della creazione, immagine di Dio, che come nelle riflessioni dei mistici 
medioevali costituiva, nel trascendimento della dimensione estetica, la nostra 
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Bildung.   
Ed ecco allora, da ultimo, nel giuoco dei rimandi, l'idea di sociologia di Sturzo, una 
sociologia che per quanto detto non può (è la polemica contro i positivisti) essere 
ridotta ad una sterile e  asettica morfologia sociale, perché attenta appunto alla 
persona, attenta al volto ed ai volti, a quei volti che, affidati ora al ricordo, ora al 
senso di chi li osserva, sono vòlti al cielo. 
Ma i positivisti hanno preso la loro rivincita 
Oggi, infatti, forte delle abbaglianti parole d’ordine di un laicismo positivista, la 
sociologia ha soppresso il nome di Sturzo  dai suoi manuali e il lemma persona dai 
suoi dizionari. Io credo che questa nostra odierna rampante sociologia dovrebbe 
riflettere su questi suoi non piccoli omicidi .  
In esordio ho ricordato le parole di un poeta a me caro, Borges, ed ancora con le sue 
parole desidererei chiudere questo mio breve intervento. Dice il poeta che all'opera di 
un autore dobbiamo sempre aggiungerne un' altra. Forse... più importante!  
L'immagine che di quest'uomo si proietta nella memoria1. 
Un ringraziamento, allora, a questo libro ed al suo autore per averci consegnato 
l'immagine di Sturzo in sì preziosa filigrana. 
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1 J. L. Borges La biblioteca di Babele, ( a cura di J.L.Borges) ,II,Milano, 1991, p.9.  


