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Ilmeridionale Sturzo
conobbe il pensiero
di Man soprattutto
attraYerso le opere di
due studiosi meri-
dionali: Labriola e
Croce

Sensibilissimo alla
miseria delle masse
meridionali (e già
denunciato e proces-
sato nel 1897 per
ttsowersione"), Stur-
zo non poteva non
riconoscere le valide
ragioni della lotta
socialista contro la
borghesia liberale; e
non poteva, tuttavia,
che prendere le di-
stanze dal sociali-
smot a causa della
inaccettabile conce-
zione atea, del pro-
getto utopistico e
dei meni di lotta
violenti.
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I COMUNISMO I MORTO
PERAYEREUCOSO
IALIBERTA
Pubblichiamo un capitolo importante del libro del Prof. Morra ("Sturzo profeta
della seconda repubblica") edito dal C.I.S.S.. Secondo I'Autore, Luigi Sturzo non
separò mai religione, filosofia e sociologia dalla politica. Con questo metodo capì
subito che i[ comunismo ideato da Marx non poteva soprawivere ai suoi errori.
Peccato che milioni di persone non lo abbiano capito per oltre un secolo!

\

\

Il meridionale Sturzo conobbe
il pensiero di Marx soprattutto
attraverso le ooere di due stu-
diosi meridioÀali: Labriola e
Croce. Siamo nell 'anno 1898,
quando il socialismo era già una
realtà assai viva e ooerante. Fon-
dato a Genova nel l 'agosto del
1892 ,  i l  Pa r t i t o  de i  l avo ra ro r i
italiani (poi Partito socialista
dei lavoratori italiani, infine
Partito socialista italiano) si dif-
ferenziò nettamente dalle ten-
denze anarchiche e sindacali-
ste, per assumere con decisione
il marxismo come sfondo an-
tropologico e sociologico della
propria azione rivoluzionaria.
Nonostante lo scioslimento de-
cretato da Francescó Crispi, nel
1894, a seguito delle reazioni ai
moti sicil iani dei "Fasci", i l  PSI
nel 1895 aveva già 12 deputati
in Parlamento e, nel 1896, un
giornale quotidiano, I' 

'Auan-

r i l ' l  Sens ib i l i s s imo  a l l a  m ise r i a
delle masse meridionali (e già

denunciato e processato nel
1897 per "sor.versione"), Sturzo
non poteva non riconoscere le
valide ragioni della lotta sociali-
sta contro la borghesia liberaie;
e non poteva, tuttavia, che
prendere le distanze dal sociali-
smo, a causa della inaccettabile
concezione atea, del progetto
utopistico e dei mezzi di lotta
violenti.

Il confronto col socialismo,
dunque, awenne in primo luo-
go sul piano reale, dell'impe-
gno sociale e politico, della or-
ganizzazione e della strategia;
ma non poteva, tale confronto,
non estendersi ai presupposti
antropologici, dato che Sturzo
non separò mai religione, filo-
sofia e sociologia dalla politica.

Tèmpra di attivista concreto,
Sturzo non era certo un "mar-

xologo". I l suo problema essen-
ziale era la redenzione delle
masse popolari contro I ' i l l iberi-

smo e in alternativa al sociali-
smo .  med ian te  un  impegno
morale e socia le d i  tu t t i  i  cat to-
lici. Il discorso sul marxismo è
stato sempre subordinato e fi-
nalizzato a tale progetto.

Dire marxismo è dire lotta di
classe. Per il marxismo la lotta
di classe è, insieme, una realtà e
un comoito. Il marxismo si dice
socialismo scientifico in quanto

considera la  lo t ta d i  c lasse come
l'unico strumento del progresso
storico e vede nella rivoluzione
classista del proletariato la pos-
sibilità di mettere fine alla lotta
di classe. Marx non è tanto lo
scopritore della lotta di classe,
quanto piuttosto il profeta del-
la pace fra gli uomini ottenuta
con I'ultima lotta di classe.
Marx stesso ce lo ha detto in
una del le  sue let rere p iù in teres-
santi, auella scritta ll 5 marzo
lB52 da Londra a Joseph'Wey-
demeyer, che fu il primo propa-
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gandista del marxismo negli
Stati Uniti.

Scrjve Marx: "Per quottto uti r i-
guardd, non spetta a me i/ merito
di auer sczperto /'esistenza de/le
classi nella società moderna, né /a
lotta che si combattefra loro. Sto-
rici borgbesi ttueullnl esposto mol-
to prima di me I'euoluzìone sÍori-
ca di questa lotta delle classi, ed
economisti borghesi ne Aueultno
descritto I'anatomin ecunomicn.

Quello che io ho agiunto di nuo-
uo è la dimostrazione: 1) che I'esi-
stenza delle classi è legata a delle

fasi storiche determinate dello sui-
luppo della produzione; 2) che la
lotta delle classi conduce ilecessa-
riamente dlla dittatura del prole-
tariato; 3) che questa dittatura
stesst non raPPresentd che un pas-
sagio uerso l'abolizione di tutte
le c/assi e uerso una società senza
classi".

Qual è I'atteggiamento di Stur-
zo di fronte a questa scoperra
"scientifica' del marxismoi È l"
distinzione tra la verità storica
e il mito messianico. Che vi sia-
no le classi, che vi sia la lotta di
classe, è un fatto difficilmente
negabile. La lotta è la legge
stessa dell'esistenza, dato che
I'uomo vive in un ambiente,
naturale e sociale, cosparso di
ostacoli da superare. Se Marx si
l imitasse ad asserire la realtà del-
la lotta e la necessità. di servirsi
della lotta per un reale progres-
so sociale, Sturzo sarebbe un
marxista. E marxista potrebbe
anche sembrare uno dei primi
lavori di Sturzo, la conferenza
(poi opuscolo) dell 'anno 1902,
il cui titolo "sol-versivo" suona-
va: Lotta di classe legge di pro-
gresso. Titolo piuttosto equivo-
co, come si accorse Sturzo stes-
so, il quale, anche dietro il sug-
gerimento di Romolo Murri,

LE IDEOLOCIE DEL MALE

modificò il titolo della confe-
renza, quando la ripubblicò nel-
la raccolta delle Sintesi sociali:
La lotta sociale legge di pro-
gresso.

Il mutamento del t itolo, dun-
que, non rif lette solo una op-
portunità. pratica, ma anche
una consapevolezza teorica: che
la storia è veramente lotta in
ogni suo momento e che nell '
epoca industriale è soprattutto
lotta di classe; che, tuttavia, il
cattolico non può considerarla
pbsitivamente, neppure come
strumento di liberazione. Lu-
topia marxista della fine della
lotta di classe attraverso la radi-
calizzazrone della lotta di classe
viene rifiutata da Sturzt-,, scnza
con ciò accogliere le teorie del
da rw in i smo  soc ia le ,  che  cons i -
dera inevitabile e persino saluta-
re i l tr ionfo del più "dotato".

Latteggiamento del cattolico
nei confronti della lotta di clas-
se è ambivalente:  esso r iconosce
che la lotta sociale esiste, cerca
di renderla meno srave e di far-
la servire al progre-sso dell'uma-
ni tà.  Ciò che i l  cat to l ico cerca
non è la iotta di classe, ma il be-
ne comune oltre la lotta di clas-
se, per mezzo dell'agitazione le-
gale e deli' organizzazione poli-
tica: né lotta di classe, né sfrut-
tamento d i  c lasse,  ma impegno
per la giustizia. La lotta di clas-
se, che certo esiste, non può es-
sere valida né come mezzo né
come fine; ad essa il cattolico
sostituisce la solidarietà fra le
classi che tiene conto della lot-
ta di classe e non si schiera mai
per la classe privilegiata, di
quella che lo è oggi e di quella
che vorrebbe esserlo domani.

Certo, i l  marxismo e i l sociali-
smo hanno avuto il merito di
sottolineare l'immoralità dello

sfruttamento di classe. In ciò la
loro funzione storica, che Stur-
zo è ben lontano dalnegare: "La

critica, qultntunque uni/aterale,
è profondamente reale; è la criti-
ca al liberalismo atomistico, al
cdp itdlismo prepotente, al centra-
lismo di statz, lt/la tlisonestà delle
ammi nistrazioni, al ptuperismo
opprimente: è /a nitica alle con-
dizioni anomdle e precarie del
pro/etdriato, all' auuilimento del
/duoro-merce, alla concorrenzd
sfenata. alla poliica egoisrica
militarista e dilapidatrice, al li-
b eralismo mo nop o /ista".

Opporsi al socialismo marxista
è, per il cattolico, un dovere;
ma dovere non minore è, per il
cattolico, combattere per eli-
minare quelle reali ingiustizie,
che il marxismo e il socialismo
hanno denunciato. Lodio di
classe non si vince con la rasse-
gnazione, ma con la solidarietà
per la giustizia. Sarà, questo, il
compito del Partito Popolare
Italiano, come scriveva Sturzo
nel 1925: "Forse. dalle mie paro-
le, qualcuno penserà che non bi-
sogna combattere il socia/ismo e il
comunismo. Ma sì che bisogna
combatterli, per quel che hanno
di antisociale e di antireligioso,
ma sul terreno della libertà, non
su quel/o della reazione, contfttp-
ponendo propaga nda. associazio-
ne, stamplt, ed eliminando o fa-
uorendo la eliminazione di quelle
cltuse morrtli ed economiche, che

fdnno suiluppare i germi dell'odio
di classe".

Nello scritto del 1901 su L'orga-
nizzazione di classe e le unioni
professionalì. Sturzo esprime
con efficacia i l comoiro anrireri-
co dei cattolico: egli deve rico-
noscere la validità della denun-
cia marxista e rifiutare ogni ap-
poggio alle classi privilegiate;

Rinascimento I 'opoÌare n. i  Scncmhrc -  Ouobre 2004

Dire marxismo è dire
lotta di classe. Per il
marxismo la lotta di
classe è, insieme, una
realtà e un compito.
Il manismo si dice
socialismo scientifi-
co in quanto consi-
dera la lotta di classe
come l'unico stru-
mento del progresso
storico e vede nella
rivoluzione classisa
del proletariato la
possibilità di mettere
fine alla lotta di clas-
se.

Man non è tanto lo
scopritore della lotta
di classe, quanto piut-
tosto il profeta della
pace fra gji uominiot-
tenuta con I'ultima
lotta di classe.

Ciò che il cattolico
cerca non è la lotta
di classe. ma il bene
comune oltre la lotta
di classe, per mezzo
dell'agituione lega-
le e dell' orgxnizza-
zione politica: né
lotta di classe, né
sfruttamento di clas-
se, ma imPegno per
la giustizia.



Lottare significa cen
care di oltrepassare
un limite. Ilfine del-
la lotta, questa co-
stante cuatteristica
della vita individua-
le e collettiva, è il su-
peramento del limi-
te. La lotta è il pas-
saggio, animato dal-
I'ideale, dal relativo
verso I'Assoluto, un
fusoluto irraggiun-
gibile, anche se ogni
superamento del li-
mite rappresenta un
progresso, Iluomo è
trascendenza,

Il progresso. unico
non es$tei es$t€ un
processo, all'interno
del quale vi sono al-
cuni progressi e al-
cuil fegressl.

In realtà, la profezia
"scientifica" del pro-
gresso totale verso
una soclem senza
classi è un mito poli-
tico di grande effica-
cia, Esso è un tenta-
tivo di dare fiducia
alle masse sfruttate,
prospettando la loro
vittoria sul male co-
me voluta dalla
Prowidenza storica.

ma deve anche, insieme, orga-
nizzarsi contro il socialismo e il
marx ismo, che cost i tu iscono
una rovina peggiore di quella
da essi giustamente deplorata:

"11 mrtlc di qucsto mouimcnto
rton consiste nel/e giuste riuendi-
caziot'ti popo/ari, sia ne/ c(tmpo
economico, sia ne/ sociale e poli-
tit'o; rtrtzi esso è irt pdrte ult m0-
uimento che corrisponde ai pro-
gressi etico-sociali dell'umanità e
nllt snnrt idt,rlirà drl úsrianesi-
mo. l l  ntale. ittuctt ', ì ptoptio nei

Jìni a cui i/ materia/isnto econo-
mico e socidle e /a /otta di classe,
carc/ini de/ socia/ismo, porterdn-
no tuttll la classe operaìa, la qua-
le non so/o non arriuerà al/d giu-
sta, int iern, razit,ttnf ,' e organic,t
riuendicazione dei sttoi diritti,
m,t. nclla dctnorolizzrtziotte cre-
scente, segnerà un nuouo e peg-
giore r/ecatlimento, ulut nuou(t e

l,iì, l,rofondn 6isi dci ral,potri
eti co - so cid li - ec o no mi c i de ll'uma-
nità intiera. E la uita religiosa
dei popo/i sdrà conttutstdt(t e tur-
bata da Lrn nuouo e piii intenso
peruertimento de/le anime e da
und dpostasia sociale della reli-
gione da parte del nttouo elemen-
to ricostitutiuo r/e/lrt società: i/
p ro /etdri ato u n iuers a le".

Marx vale, dunque, solo per la
critica, ch egli ha saputo fare,
del falso assoluto della società
borghese;  la  sur  cr i t ica.  non esi -
ta ad affermarc Stu.rzo, 

'toglie 
d/

fro7rcsso sociale qucgli oirncoli
che i cattolici non durebbero po-
tLtto togliere mai". Ma I'aspetto
logico del marxismo appare a
Sturzo del tutto inconciliabile
con il cristianesimo: "il socidli-
smo è l'oooosto e I'antitesi del cat-
rolitcsitno sociale o dcmotrazia
cristiana".

La conoscenza del  marx ismo
ha consentito a Sturzo di defi-
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nire concetti, che costituiranno
poi due leggi fondamentali del-
la sua costruzione sociologica.
Si tratta di due concetti, che
traggono spunto dalla costru-
z ione real is t ica d i  Marx,  ma s i
oppongono radicalmente al
"senso" del marxismo: sono le
due feggi sociologiche dell'im-
mrtnenza-trascendenza e del
moto aerso la razionalità.

Lottare sisnifica cercare di ol-
t..o"rr"r..-,-r. limite. Il fine del-
1a lotta. ouesta costante caratte-
ristica della vita individuale e
collettiva. è i l suoeramento del
l imite. La lotta è i l passaggio,
animato dall'ideale, dal relati-
vo verso I'Assoluto, un Assolu-
to irraggiungibile, anche se
ogni superamento del limite
rappresenta un progresso.
Luomo è trascendenza: "lVoi

usiamo (scriverà Sturzo nella
sua maggiore opera sociologi-
ca\ ld oaro/a trascendenza ad in-
dicarí il superamento dei limiti
rli uno stadìo per passare ad un
dltro".

Bene ha fatto, dunque, il mar-
xismo a parlare di lotta. Solo,
infatti, chi crede nella lotta cre-
de anche nel progresso. Ma il
progresso, in cui Sturzo crede,
non è il mito romantico di He-
gel e di Marx. Proprio la cate-
goria di progresso mostra I ' ele-
mcnto uropist ico del  mrrx i -
smo, la sua contraddizione di
capire sino in fondo la iotta e di
oredirne la fine in una futura
iocietà antagonistica. I socialisti
vosliono una società senza clas-
,i à se nza lota: "l'orgtnismo so-
cidle uerrà clstituito dallo stato
economico produttore e distribu-
tore del/e ricchezze. A/lora cesserà
la lotta, mezzo e non fne, e nel-
/'armonia dell'assoluta eguít-
glianza economica ridotta ad

unità nello stdto, si trouerà un
elemento, che chidmo statico di
progresso (sembra un controsen-
so), cioè lo suiluppo delle energie
sociali nella ragione assoluta di
benessere, a cui collettiuítmente e
p er principio insito indisnutti bi-
Ie tende I'umdnità".

Ma tale profezia sembra a Stur-
zo "anriflosofca e ridicola". E
l'utopia di una società perfetta,
che non tiene conto della fonda-
men ta le  e  i nsupe rab i l e  an t i no -
micità di ogni (passata presenre
futura) società umana: "L'equili-

brio e il disquilibrio degli organi-
smi socia/i è la uicenda perpetua
dell'umanità; mai equilibrio per-
ferto, mai disquilibrio inriero,-uniuersale; 

prrlha la società nei
suoi organismi non è slatica, ma
dindmica, si euolue, lott(1, Progre-
disce". Ognilotta ha un fine, ma
la lotta non può avere fine.

Già nei suoi saggi giovanili
Sturzo enuncia i contenuti di
quella legge del progresso relati-
vo.  che vcrrà def in i ra compiura-
mente nell '  opera sociologica
marurr .  l l  movimenro sror ico e
socia le,  che deve awenire at r ra-
verso la lotta, realizza sempre
qualche progresso, particolare e
relatlvo, sempre accompagnato,
però, e talvolta anche superato,
da quaiche regresso; ma questo
moto non è né rettilineo, né
continuo. Frequenti ricadute
ne limitano le conquiste; ogni
progresso verso la razionalità è
pur sempre un progresso fini-
to, dato che sempre rimangono
o sorgono dei residui irraziona-
l i . .  I l  progresso unico non esis te l
eslste un processo. alf interno
del  quale u i  

. rono 
a lcuni  pro-

gressl e alcunl regressl.

In realtà, la profezia "scientifi-
cd' del progresso totale verso
una società senza classi è un
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mito politico di grande effica-
cia. Esso è un tentativo di dare
fiducia alle masse sfruttate,
prospettando la loro vittoria
sul male come voluta dalla
Prowidenza storica. La reoriz-
zazione "scientifica' del sociaii-
smo operata da Marx (osserva
Sturzo in Chiesa e Stato) fu in
realtà una 

'fìlosoJia 
de/la storia",

un "profetismo" volto all'ar,.ve-
nire utopico. Purtroppo, la sto-
ria si incaricherà di mostrare il
fallimento dell'utopia, dato
che ogni socialismo realizzato
darà tutto il contrario di quan-
to pfomesso.

Lrnnata concrefezza sturziana
di i f ida d i  ogni  so luz ione uropi -
s t ica.  Operare per  l imi tare i  ma-
li della società e oer realizzare
validi progressi, è ùn dovere per
i l  cr is t iano,  dato che ogni  socie-
tà, per il fatto che è imperfetta,
è anche perfettibile. Lutopia
del la  socierà per let ta.  invece,  s i
traduce necessariamente nel suo
contrario.

Il comunismo, dunque, non
può costituire una alternativa al
capitalismo, ma ne è piuttosto
un peggioramento. Nei regimi
democratici il pluralismo eco-
nomico, sociale e politico garan-
tisce spazi ampi di libertà; nel
regime panteistico dello Stato-
Partito nessun marsine di liber-
tà è possibile

Il totalitarismo comunista pare
a Sturzo non solo più negativo
rispetto ai regimi paternalisti-
ci, autoritari o dittatoriali, co-
me quelli di Salazan Franco o
Dollfuss; ma ancora piùr totali-
tario dei regimi fascisti, dato
che in questi regimi permane-
vano ancora tracce di libertà
economica. In tal senso, il co-
munismo è unicamente un ca-
pitalismo di Stato, cioè un
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doppio totalitarismo, econo-
mico e pofit ico: "i l  comunismo
stcsso. dal punto di uista economi-
co e politico, non è a/tro che l'al-
tra faccia del capitalismo, di cui
sem bra essere antdgonista ".

Né vale, per Sturzo, i l  sofisma
conso la ro i i o  de i  marx i s r i  i n  c r i -
si di coscienza. i ouali attribui-
scono i l  to taI i tar ismo soviet ico
alla perversità di un solo uomo,
Stalin, o alla situazione econo-
mica e sociale asiatica. I l totali-

.tarismo, secondo Sturzo, è im-
p l i c i r o  ne i  Fondamen t i  t eo re r i c i
del  marx ismo, nel  suo ate ismo,
o, meglio, nel suo panteismo di
derivazione hegeliana. La nega-
zione di Dio, mistificata come
"umanesimo positiuo", ha co-
me conseguenza la divinizza-
zione dello Stato-Partito, con-
siderato come unica origine
etica di tutti i valori.

Non diversamente dallo stato
etico di Gentile e Mussolini, la
dittatura del oroletariato di
Marx, Lenin e Stalin afferma
che tutto è dallo Stato. oer lo
Stato e nel lo  Staro ( "per  ipsum
et cum ipso et in ipso 

'?. 
Assai

acutamente Gramsci, scolaro
in ciò oiù di Gentile che di
Croce,  

.  
d isr inguera Fascismo e

comunlsmo come clue geneft
d ivers i  e  ant i rer ic i  del  midesi -
mo fenomeno totalitario, defi-
niro nel primo caso "reaziona-

ria " e neiìec ondo "progressista ".

Il totalitarismo di Marx è tut-
t 'uno col suo ateismo. Marx
non è ateo perché totalitario.
Egli è totalitario perché ateo. Il
rifiuto della religion e come "op-
pio del popola " intende diviniz-
zare la storia e identificare mo-
rale, politica e religione (onde il
to ta l i tar ismo del la  reocrazia
atea). Sturzo osserva che la reli-
gione, per converso, lungi dall'

essere una struttura alienante,
un ostacolo a l la  real izzazione
dell 'uomo, costituisce i l piì i va-
lido fondamento della l ibertà,
dato che distrugge ogni "assolu-

to terrestre".

Il confronto tra Sturzo e Marx,
dunque, non è meramente poli-
tico e sociale. È ttn confronto
antropologico. L'uomo di
Marx è radicalmente diverso
dall'uomo di Sturzo, che è
quello della tradizione cristia-
na.

È la soluzione del rapporto tra
individuo e società che diffe-
renzia, anzi contrappone I'an-
tropologia sociale di Sturzo a
quella di Marx. È noto che la
soluzione sturziana riconosce la
compresen2a nell 'uomo delle
due dimensioni, quella indivi-
duale e quel la  socia le;  essa s i  in-
serisce nella l inea del personali-
smo sociale, che Sturzo indicò
nella tradizione cristiana di
quattro autori (senza esciuderne
altri):Agostino, Vico, Leibniz e
Blondel.

Tàle linea si contrappose netta-
mente al marxismo: "ld conces-
sione spiritualistica uistiana con-
tro quella materialistica di

D  ì -  t î

lvl ltrx . E quel lonclamento Per-
sonalistico, che troviamo espres-
so in termini precisi in una del-
ie piìi importanti leggi sociolo-
giche sturziane, quella di risolu-
zione, per la quaie tutti gli ele-
menti della società. vengono "ri-

solti" nella persona, .ossia nel-
I'individuo-sociale: "E solo la co-
scienza indiuiduale, cioè I'uomo
razionale, colui cbe effettiudmen-
te riso/ue in sé ogni forma sociale,
e che nella sult ltutonomia unifica
tutti i uari elementi clella sociali-
tà umana".
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Il comunismo non
può costituire una
alternativa al capita-
lismo, ma ne è piut-
tosto un peffiiora-
mento. Nei regimi
democratici il plu-
ralismo economico,
sociale e politico ga-
rantisce sp^zi ampi
di libertà; nel regi-
me panteistico dello
Stato-Partito nCIsun
margine di libertà è
possibile.

,{ssai acutamente
Gramsci, scolaro in
ciò piùr di Gentile
che di Croce, distin-
guerà fascismo e co-
munismo come due
"generi" diversi e
antitetici del mede-
simo fenomeno tota-
litario, definito nel
primo caso "reazio-
nario, enel secondo
"progrusista",

il confronto tra
Sturzo e Man non è
meramente politico
e sociale. E un con-
fronto antropologi-
co. L'uomo di Man
è radicalmente di-
verso dalluomo di
Sturzo, che è quello
della tradizione cri-
stiana.


