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Una voce che parla 

al presente 
Cent’anni del Partito Popolare 

L’«Appello» di don Sturzo diventa un monologo teatrale 

di SILVIA GUIDI 

uanto mi è mancata 

la mia piccola Mi-

lano del sud, Mi-

lano soprattutto per 

la nebbia, le case fra i carruggi 

di Caltagirone. E quanto mi è 

mancata l’Italia. Quando ho vi-

sto Napoli, dalla nave, ho pianto 

come un bambino che sta per 

riabbracciare la sua mamma». 

La voce di Sebastiano Lo 

Monaco si fa più bassa e fretto-

losa, come a scacciare una com-

mozione troppo forte, che gli 

impedirebbe, se assecondata, di 

continuare a parlare. Lo Monaco 

sta interpretando il servo di Dio 

don Luigi Sturzo nell’Audito-

rium della Biblioteca Nazionale 

di Roma, appena inaugurato 

dopo mesi di lavori di ristruttu-

razione.

Alle sue spalle, solo qualche 

mobile essenziale, in stile primo 

Novecento: un appendiabiti, una 

scrivania, una sedia. Gli stessi 

mobili che arredavano la stanza 

delle suore canossiane dove il 

sacerdote siciliano è vissuto dal 

1946 alla morte, messi a disposi-

zione per l’occasione dall’Isti-

tuto Sturzo, che li conserva 

come cimeli preziosi. 

L’omaggio di uno spettacolo 

teatrale nel cuore della Nazio-

nale Centrale di Roma — il 19 

dicembre scorso — non è casuale,

spiega Andrea De Pasquale, di-

rettore della Biblioteca. Il rap-

porto che don Sturzo ha avuto 

con le “case dei libri” non viene 

ricordato spesso, ma è stato 

molto stretto: il sacerdote sici-

liano lanciò, infatti, una campa-

gna di found-raising per rico-

struire la biblioteca comunale 

distrutta da un incendio e per tre 

anni diresse la biblioteca del Se-

minario di Caltagirone. «Quella 

di don Sturzo — continua De 

Pasquale — è una concreta idea 

di libertà che deriva dall’atten-

zione nei confronti dell’Altro, 

alla base dell’Appello ai liberi e 

forti, diffuso la sera del 18 gen-

naio del 1919 dall’albergo Santa 

Chiara di Roma». 

Quello che emerge con chia-

rezza dal monologo firmato da 

Francesco Failla e accompagnato 

«Q 
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dalla colonna sonora suggestiva 

e discreta di Dario Arcidiacono 

(già replicato a Bologna e a Si-

racusa dopo il debutto a Spoleto 

il 5 luglio scorso) è il legame tra 

la passione civile di don Luigi e 

la sua vocazione sacerdotale. 

L’amore per gli altri non è infatti 

un capriccio di filantropo, ma è 

un habitus cristiano fondato 

sulla «fratellanza comune per la 

divina paternità». Dall’immensa 

mole dei suoi scritti emerge il ri-

tratto di un uomo che, partendo 

dalla sua esperienza concreta di 

sacerdote, ha chiamato a rac-

colta i cattolici liberi dagli inte-

ressi di parte per offrire un ser-

vizio all’intero paese, sullo 

sfondo di uno scenario econo-

mico-sociale devastato dalla po-

vertà. 

Alla vigilia del famoso Appello,

 

 

 

 

don Luigi, con un piccolo 

gruppo di amici, si ritrovò a pre-

gare per mettere tutto nelle mani 

di Dio, alla cui luce ogni impe-

gno umano trova forza e ragioni 

adeguate per perseverare. 

«A questa vita di battaglie e 

di tribolazioni — scriverà nel te-

stamento — non venni di mia 

volontà, né per desiderio di 

scopi terreni né di soddisfazioni 

umane; vi sono arrivato portato 

dagli eventi, penetrando quasi 

insensibilmente senza prevedere 

un termine prestabilito o voluto, 

come portatovi da forza estra-

nea». Erano tanti i politici in 

sala, il 19 dicembre scorso, ad 

ascoltare le parole di denuncia 

contro le “male bestie” della cor-

ruzione del fondatore del Partito 

Popolare, fresche e vibranti 

come se fossero state scritte ieri. 

 

 

 

 

«Lo stesso don Luigi pensava al 

teatro come un mezzo per tra-

smettere la cultura del bene co-

mune a gente che non sapeva né 

leggere né scrivere, basti pen-

sare alla sua pièce del 1901, in-

titolata, non a caso, La mafia» 

aggiunge Gaspare Sturzo, che ha 

fortemente voluto inserire il mo-

nologo nel progetto Contro le 

Male Bestie, promosso dall’Isti-

tuto Sturzo e dal Ciss, destinato 

a promuovere questi temi attra-

verso cinema, teatro e letteratura 

fra gli studenti. «La passione per 

il bene comune illuminata dalla 

fede, il coraggio di assumere su 

di sé battaglie scomode; è questa 

la lezione morale che dobbiamo 

passare ai giovani, perché, come 

diceva don Luigi, le male bestie 

divorano la libertà dei cittadini». 
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