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A parità di fattori la spiegazione
più semplice è da preferire
(Guglielmo d’Occam)

Il principio prescrive di non
introdurre nell’argomentazione
più entità di quelle che sono
necessarie. In sintesi:
«bisogna fare ricerca solo su
quanto serve e si dimostra
concretamente serio, tutto il
resto dev’essere tagliato via».
(www.shan-newspaper.com/web/
societa/673-tutti-sotto-il-rasoiodi-occam).

(Guglielmo di Ockham)

Vissuto nell’Inghilterra del
1300, Occam usava solo gli
argomenti necessari per non
complicare inutilmente le
proprie argomentazioni. Il
principio del “rasoio” è definito
come un infallibile esordio di
razionalità.
Come spiegarlo?

L’ipoteca culturale del “rasoio”
è utile strumento nella
risoluzione di togliere da un
concetto tutto ciò che è
superfluo, così come fa un
rasoio…
Quale relazione c’è tra Occam e
i fratelli Sturzo? Questa
indicazione azzardata potrebbe
dare modo a qualche critico di
fraintendere e fare dei fratelli
Sturzo dei nominalisti. Bisogna
vigilare sulla tendenza per
cercare quelle idee-forza, poche
o molte, che possono rendere
possibile l’utilizzo del metodo.
È appena il caso di ricordare
una lezione di sociologia di
Luigi Sturzo (ma in maniera

imprevedibile come piace allo
scrivente):
«la lotta democratica è aperta,
sincera, sportiva, come il
metodo che Ariosto assegnava
ai propri eroi quando scriveva:
“O gran bontà dei cavalieri
antichi”»
(Sturzo, Sicilia del Popolo, 9
gennaio 1948. Per questa
citazione sono debitore a G.
Palladino, Luigi Sturzo: Il
pensiero economico, Vitale &
Associati, Milano 2008, p,
132).

Per la lotta democratica e
metodo cristiano è auspicabile:
«la regola della democrazia e lo
spirito cavalleresco» (ibidem).
Nella riflessione sturziana, per
parlare di quel che serve e
quello che non serve, un interessante dibattito è quello relativo alla teoria sociologica co-

me sintesi degli aspetti
particolari e analitici delle
varie. Ma come si opera in
realtà questa sintesi (rasoio)?
In realtà una teoria sociologica
rappresenta sempre una sintesi,
e come tale essa sorge da
complessi fattori. La posizione
sturziana al riguardo è di
estrema chiarezza. In primis, la
teoria sociologica di Sturzo è
costruita
come:
«un’antropologia sociale, una
scienza unitaria dell’uomo in
società» (Schilirò Rubino1973).
Essa è la scienza dell’uomo in
società:
rappresenta
il
conoscente, l’uomo punto
cardine prefigurato da San
Tommaso, e l’uomo è sintesi.
Si noti come il tema del
“sintetismo” abbia a lungo
occupato la riflessione e la
speculazione sturziana. Nel
carteggio (Archivio Sturzo, Ist.
Sturzo di Roma) con il fratello
Mario,
esso
ritorna
frequentemente.
Né
va
dimenticato
il
tentativo
speculativo compiuto da Mario
Sturzo di un neo-sintetismo.
In Occam il ricorso alla sintesi
nasce
dall’eccesso
delle
specializzazioni
che
comportano
inevitabilmente
un’enfasi dell’aspetto analitico
della ricerca.
Il punto di vista di Mario Sturzo

è questo:
«La sintesi è un’unità attiva e
rapportuale, e come un
organismo in sé compito, che,
in quanto attivo, regge e svolge
se stesso, ma in quanto
rapportuale, si regge e svolge
nei rapporti con altre sintesi. Se
tale non fosse, il mondo sarebbe
solo un sistema di unità chiuse
in se stesse e irrelative le une
alle altre»
(M. Sturzo, Il pensiero
dell’avvenire, 1930).
Se la prima legge del neosintetismo è quella della
rapportualità, la seconda è
quella della storicità. Questa
formula
utilizzata
è
raziocinante e sobria, ma
comunque è un richiamo a
Occam.

(Fratelli Sturzo)

Io adesso voglio pensare al neosintetismo di Mario Sturzo,
confrontandomi con Luigi
Sturzo. Egli seguiva il principio
di metodo: tagliava via ciò che
non serviva, come Occam.

È il caso di ricordare il principio
di
sussidiarietà,
di
partecipazione, difeso da Luigi
Sturzo,
che
si
fonda
sull’assunzione
dell’antropologia
sociale.
Concettualmente non si tratta di
novità, perché il principio di
sussidiarietà era già ben noto a
tutto il pensiero scientifico
medioevale, ma esso acquista in
Sturzo una forza nuova e per
certi versi intrigante a causa
della sua concezione politica.
Va detto, preliminarmente, che
su questo sacerdote politico la
domanda più ricorrente è la
stessa: Sturzo è attuale? La
risposta non può essere
imprecisa: ci sono molti motivi
per credere che don Sturzo è
ancora attuale. La prima
ragione
è
che
bisogna
conoscere meglio le sue opere,
senza limitarsi a pochi articoli
di giornale o episodi celebri.
Solo seguendo questo percorso
riusciremo a spiegarci perché
Sturzo, per tanti motivi è
attuale.
Luigi Sturzo, oltre lo scambio
di opinioni col fratello, non
parlò mai nei suoi trattati del
tipo di neo-sintetismo che
evidentemente
scuote
la
politica, ma attese il momento,
quasi volesse tenere segreto il
metodo con cui riusciva a
ottenere
quell’armonioso
equilibrio. Indagini da me effet-

tuate, con rigorosa attenzione,
mettono in evidenza che questa
sia la regola che domina la
connessione di tutte le parti di
molte sue opere. Di qui la
convinzione che il politico e
l’economista non siano in
nessun modo liberi di applicare
alla società uno schema casuale
di rapporti.
Tali rapporti devono invece
conciliarsi con un sistema di
ordine morale superiore: le
proporzioni devono esprimere,
in sintesi, l’ordine sociale.
Sturzo fu coerente con quattro
princìpi (dicasi universali)
dell’ordine sociale:
1. la dignità della persona;
2. la sussidiarietà;
3. la laicità dello Stato;
4. la socialità.
da me enunciati nel saggio Don
Luigi Sturzo: sui principi
dell’ordine sociale (Armenio
Editore, Brolo, Messina 2010).
Nelle 95 pagini ho messo a
fuoco i punti essenziali dei principi (dicasi leggi) della vita nel
sociale. Prima di pubblicare
sono andato a interrogare due
grandi nomi del pensiero sturziano: Salvatore Latora e Giovanni Palladino. Le interviste
sono un pregiato documento
che nasce da un’attenta riflessione sui bisogni dei cittadini.
Io con loro e noi con Sturzo, affermiamo che lo Stato è per i
cittadini. Lo Stato non è padrone:

Stato non è padrone: suo
compito invece è servire in
forma sussidiaria al bene
comune dei cittadini. Con
questa ricerca, ho voluto far
valere
il
principio
di
sussidiarietà,
inquadrato
secondo il “rasoio” (dicasi
sintesi) di Luigi Sturzo.
Il principio di sussi diali età è
regolato dall’articolo 118 della
Costituzione italiana il quale
prevede che Stato, Regioni,
Province, Città Metropolitane e
Comuni
favoriscono
l’autonoma
iniziativa
dei
cittadini, singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di
interesse generale.
Del principio di sussidiarietà si
trova un primo schema già
nell’enciclica Rerum Novarum
(1891) di Papa Leone XIII,
mentre una formulazione più
esplicita compare nell’enciclica
Quadragesimo Anno (1931) di
Pio XI:
«Come è illecito togliere agli
individui ciò che essi possono
compiere con le loro forze e
l’industria propria per affidarlo
alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più
alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può
fare [...] perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento nella
società stessa è quello di aiutale
in maniera suppletiva (subsidium) le membra del corpo so-

ciale, non già di distruggerle e
assopirle».
La questione si può interpretare
come una bella sintesi del
sociale.
E ancora:
«È necessario che l’autorità
suprema dello Stato rimetta ad
assemblee minori e inferiori il
disbrigo degli affari e delle cure
di minore importanza in modo
che esso possa eseguile con più
libertà, con più forza ed
efficacia le parti che a lei sola
spettano [...] di dilezione, di
vigilanza, d’incitamento, di
repressione, a seconda dei casi
e delle necessità» (ibidem).
In sintesi, questo principio
rivaluta il ruolo della famiglia e
dei corpi intermedi ed è entrato
a far parte dell’ordinamento
giuridico italiano attraverso il
diritto comunitario. Il Trattato
di Maastricht, firmato il 7
febbraio 1992, ha considerato la
sussidiarietà come principio
cardine dell’Unione Europea.

