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Il volume raccoglie alcuni tra i miei molteplici e più significativi lavori sulla figura e l’opera di Luigi
Sturzo. Si tratta di quattordici contributi, consistenti in saggi brevi, relazioni, interventi e articoli. Sono
stati elaborati nell’arco di circa quarant’anni di ricerca e hanno visto la luce in atti di convegni, in riviste
scientifiche e divulgative, in giornali di diverso orientamento.
Il più antico degli scritti selezionati risale al 1981. Riguarda il rapporto Chiesa-Stato. I più recenti
sono del 2013. Concernono il profilo biografico di Sturzo, l’antitesi tra cristianesimo e marxismo, la
vexata quaestio della resistenza attiva, e l’appello ai siciliani, che, seppure argomenti svolti in
circostanze varie, sono stati adattati come voci del Lessico Sturziano (1) e, ora, sono quivi riportati.
In questa riedizione si è tenuto conto di un ordine logico e non di un ordine cronologico, nel senso
che, piuttosto di rispettare la successione delle date di pubblicazione, si è voluto offrire, tramite
l’esposizione di idee, teorie e progetti, una visione organica del pensiero politico e dell’azione dello
statista siciliano. Ci troviamo di fronte a un pensatore con una propria dottrina e parecchi aspetti di
originalità che, per l’impegno di trasmettere i principi nella prassi, fanno di lui un politico e un
sociologo. Un “sociologo storicista” come egli stesso ama definirsi (2).
Luigi Sturzo discute alla pari di filosofia, in un rapporto dialettico e costruttivo, con il fratello Mario (3),
vescovo di Piazza Armerina, noto e contrastato teorico del neo-sintetismo. Esiste tra i due un reciproco
tentativo di integrazione culturale, che, durante l’esilio del primo e l’interdizione del secondo dal
ministero pastorale, si svilupperà attraverso una fitta e varia corrispondenza, scambiata dal 1924 al 1940,
anno della morte del presule.
È un carteggio (4) che, pubblicato in cinque fitti volumi, si caratterizza, particolarmente, per le
originali riflessioni di filosofia, e anche di storia, di politica, di letteratura e di vita quotidiana. E ci
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A. Parisi - M. Cappellano (edd.), Lessico Sturziano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, 19-25.

(2)

Cf M. d’Addio, «Sociologia storicista», in Sociologia 4 (1959/3) 389-391; C. Vasale, «Il significato politico della
sociologia storicista di Sturzo», in G. De Rosa (ed.), Luigi Sturzo e la democrazia europea, Laterza, Roma-Bari 1990,
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stroncato dal Sant’Uffizio e dal fascismo», in Nuova Antologia 147 (2012/2262) 212-222; G. Sansone (ed.), Civismo
e politica in Mario Sturzo, Studi del Centro “A. Cammarata”, Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2017.
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Sturzo, Roma 1985. E anche: L. Sturzo - M. Sturzo, Carteggio (1924-1940). Appendice (394 lettere di Mario Sturzo e
otto minute di Luigi Sturzo), a cura e introduzione di C. Argiolas, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006. Il singolare e
intenso rapporto dei due fratelli è stato di recente ricordato, per 1 elaborazione della loro teoria sul “popolarismo”, dalla
Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, su proposta del suo preside professore Francesco Lomanto, in un convegno di
studi, “Luigi e Mario Sturzo: il progetto cristiano di democrazia”, svoltosi a Palermo dal 17 al 19 gennaio 2019 in
occasione del centenario della fondazione del Partito Popolare Italiano (1919-2019).Vi hanno partecipato con originali
contributi scientifici oltre una quarantina di studiosi provenienti da diverse università e enti culturali d’Italia.

consente di scoprire, nell’intimità delle righe, l’affascinante e istruttivo dialogo di due anime, protese,
ognuna nel proprio ruolo e nel proprio campo, alla ricerca speculativa della verità e del bene.
La raccolta si apre con l’accennato profilo biografico. Vita, opere e proposte si articolano in un
contesto storico che rileva le motivazioni e gli stimoli della vasta produzione ideologica sturziana. La
quale, sotto forma di teorie filosofico-politiche e storico-sociologiche, analisi, critiche, non è mai avulsa
dalla realtà passata o presente. Il realismo è la caratteristica più evidente, sia dell’attività speculativa,
sia dell’attività pratica di Luigi Sturzo.
Il tutto si impernia su una convinta visione metafisica della vita che, per libera e consapevole scelta,
ne influenza e ne condiziona l’intero operato. Tale concezione, in maniera esplicita o implicita, risalta
maggiormente dai primi scritti del volume, collocati di proposito all’inizio perché illuminanti rispetto
ai successivi. Ricorre con frequenza nei vari contributi il riferimento obbligato all’opera La vera vita,
sociologia del soprannaturale (Zanichelli, Bologna, 1978), un libro indispensabile, tra i sessanta e più
dell’Opera Omnia, per scoprire, in ogni suo aspetto, la personalità del sacerdote e del politico calatino.
I contributi, con il rispettivo apparato di note, sono riportati nella loro versione originaria. Essi
continuano a conservare la validità di una rielaborazione scientifica. E non solo per la riconosciuta e
largamente condivisa attualità del progetto socio-politico sturziano, ma anche, e soprattutto, per il valore
storico e dottrinale dei loro contenuti nell’ultramillenario ambito delle vicende umane e della filosofia
politica di ispirazione cattolica. Per eventuali e pur sempre utili approfondimenti e verifiche la
bibliografia sul politologo siciliano è ormai così ampia da soddisfare ogni possibile richiesta (5).
Sento di ringraziare l’Editore Crispino Di Girolamo alla cui sensibilità culturale si deve questa
pubblicazione nella ricorrenza del centenario della fondazione del Partito Popolare Italiano. Essa, a poco
più di un anno, si aggiunge nel suo cospicuo catalogo al saggio biografico su Luigi Sturzo (6).
Estendo i ringraziamenti al professore Sergio Tanzarella della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale di Napoli per avermi ospitato nella prestigiosa collana “Oi christianoi” da lui diretta e alla
professoressa Agnieszka Sylwia Proniewicz della stessa Pontificia Facoltà Teologica per avermi
sollecitato e incoraggiato, assieme all’editore, a raccogliere e riproporre in un unico volume i miei più
interessanti scritti su Luigi Sturzo.
L’Autore
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degli scritti di e su Luigi Sturzo, Gangemi Editore-Istituto Luigi Sturzo, Roma 2001; e R. Marsala (ed.), «Aggiornamento
bibliografico degli scritti di e su Luigi Sturzo 2002-2010», in Storia e Politica 2 (2010/1) 243-251.
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Cf E. Guccione, Luigi Sturzo. Il prete scomodo fondatore del Partito Popolare Italiano (1919), Di Girolamo Editore,
Trapani 2018.
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