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1. Al pari di non pochi grandi pensatori e personaggi illustri, anche a Luigi Sturzo è accaduto di 

condividere la sorte che sempre accompagna chi parla e scrive in troppo anticipo sui tempi: 

l’incomprensione e di conseguenza il fin de non recevoir in taluni casi e addirittura il disprezzo in 

altri. Incapaci di afferrare la reale portata innovativa del suo pensiero in ambito economico e 

sociale e affetti da non scusabile miopia nei confronti della sua proposta politica, i contemporanei 

del celebre calatino non  hanno saputo far altro che occuparsi del gioco sterile della catalogazione, 

della attribuzione di appartenenza.

E’ accaduto così che se per il tradizionalismo cattolico del primo Novecento Sturzo è un 

inquietante progressista dal quale è bene prendere le distanze, per i cattolici dell’altra sponda, per 

i seguaci cioè di Romolo Murri, il sacerdote di Caltagirone è poco più che un conservatore 

illuminato. D’altro canto, fuori dal mondo cattolico, il pensiero sturziano è visto come un 

insignificante riformismo per il movimento socialista e come un pericolo incombente per il regime 

fascista – pericoloso a tal punto che Sturzo dovrà partire per l’esilio il 24 ottobre 1924 dapprima in 

Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti.

Ciò che più sorprende è che l’atteggiamento di ostracismo nei confronti di Sturzo sia 

proseguito anche dopo il suo rientro in patria, avvenuto il 27 agosto 1946, e fino alla sua 

scomparsa (9 agosto 1959), in una fase storica affatto nuova sotto i profili sia culturale sia politico. 

Emblematico di questo “secondo esilio” – come è stato opportunamente chiamato – è il fatto che 

mentre i cattolici italiani del dopoguerra si rivolgevano al pensiero personalista di E. Mounier e di J. 

Maritain come alla loro fonte ideale, ignorando completamente il contributo sturziano, lo stesso 

Maritain scriverà nel suo “Hommage à don Sturzo” del 1959: “Per i suoi scritti di così vasta 

proporzione come per la sua attività pratica, Sturzo è stato la grande figura storica della 

Democrazia Cristiana. Egli aveva compreso che la DC non può adempiere il suo compito senza 

solide basi dottrinali. Da ciò la sua lunga meditazione che, nutrita da una ricca e profonda cultura 

illuminata dalla fede, ha prodotto frutti così abbondanti nel campo della filosofia politica e sociale e 
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stabilito, alla luce della sapienza cristiana, i principi che giustificano l’ideale di giustizia e di 

fraternità proprio della democrazia”1.

Parecchie e solo in parte convergenti le spiegazioni che sono state date dell’isolamento 

personale e della sottovalutazione del contributo di Sturzo. Si va dalla gelosia e invidia nei 

confronti di una personalità certamente di livello superiore rispetto alla media alla preoccupazione 

che l’accoglimento della linea di pensiero sturziano, soprattutto il suo acceso antistatalismo e la 

sua condanna della politica assistenzialistica a favore del Mezzogiorno, avrebbe potuto mettere a 

duro giudizio l’azione dei governi De Gasperi e successivi e la politica dell’ENI di Enrico Mattei. 

Affermazioni del tipo: “Fin dai tempi di Machiavelli e di Lutero, lo Stato non ha mai smesso di 

incamminarsi verso la propria divinizzazione” non potevano certo giungere gradite alle orecchie di 

chi già dagli anni Trenta aveva iniziato quel processo di massiccio interventismo statale 

nell’economia che continuerà fino alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso e che farà dell’Italia 

uno fra i più “sovietici” dei paesi del mondo occidentale. Non deve allora stupire se Sturzo, quando 

nel 1952 ottiene la nomina a senatore a vita, non aderisce alla Democrazia Cristiana, ma al gruppo 

misto del Senato.

Senza nulla togliere alla validità delle affermazioni di cui sopra2, sono dell’idea che la 

ragione principale della “dimenticanza” in Italia di Sturzo sia di natura propriamente culturale. Si 

tenga a mente che il Nostro è stato un raffinato intellettuale, con una spiccata vocazione al lavoro 

filosofico-politico. Non può perciò essere trattato solo come un coraggioso leader politico o anche 

un leader sociale. Si tratta di questo. La “questione Sturzo” può essere affrontata, per quel che 

specificamente concerne la dimensione economica, da due angoli visuali: quello dell’economia 

politica e quello dell’economia civile. A mia conoscenza, tutti gli studi che fino ad oggi hanno 

affrontato l’argomento hanno adottato quale chiave di lettura degli scritti e delle vicende sturziane 

il paradigma dell’economia politica. Il risultato è quello ben noto. Per alcuni, Sturzo è un cattolico 

liberale le cui idee convergono con quelle dell’economia sociale di mercato, associata ai nomi di 

Ludwig von Mises (autore nel 1927 del celebre Liberalismus, in cui il liberalismo di Manchester

viene reinterpretato in chiave sociale al fine di allentare l’attrazione esercitata dal nazismo sulla 

borghesia austriaca), di Walter Eucken (fondatore nel 1940 della rivista Ordo) e di Wilhelm Ropke 

(principale interprete nella pratica politica dei precetti dell’ordoliberalismus). Per altri, il Nostro sta 

                                               
1 Cit. in M. Pennisi, “Fede e impegno politico in Luigi Sturzo”, La Società, 2, 2009, p. 197. Pure lusinghiero il giudizio 
di Federico Chabod secondo cui la fondazione nel 1919 del Partito Popolare Italiano ha rappresentato “il più importante 
evento politico nella storia italiana del XX secolo” (Ivi, p. 196).
2 Per resoconti recenti e puntuali di dette ragioni, rinvio a L. Pagliai, Per il bene comune: poteri pubblici e economia nel 
pensiero di G. La Pira, Firenze, Ed. Polistampa, 2009 e G. Palladino (a cura di), Il pensiero economico di Luigi Sturzo, 
Milano, Il Sole 24Ore, 2009 – volumi che contengono un’esaustiva bibliografia sul tema. Fondamentale resta la 
biografia di G. De Rosa, Sturzo, Torino, Utet, 1977. Pure importante è il saggio di G. Campanini, Il pensiero politico di 
Luigi Sturzo, Roma, Sciascia, 2001.
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dalla parte politica di Luigi Einaudi, Epicarmo Corbino, Giuseppe Pella (e altri) e in collocazione 

avversa rispetto a quella di Alcide De Gasperi, Giorgio La Pira, Amintore Fanfani (e altri ancora)

classificati come interventisti, statalisti, keynesiani a seconda dei casi.

Se invece si adotta quale berillo intellettuale (nel senso di Nicolò Cusano) la prospettiva di 

studio dell’economia civile, si scopre che le cose non stanno in questi termini. Non solamente la 

distanza tra Sturzo e La Pira non è così marcata come fino ad ora si è ritenuto di credere, ma 

anche la tesi di chi vede il calatino come antesignano o comunque acceso simpatizzante

dell’economia sociale di mercato, secondo la visione resa popolare dalla scuola di Friburgo, viene a 

trovarsi senza fondamento. Mi accingo ora ad abbozzare – per evidenti ragioni di spazio di solo 

abbozzo si può parlare – una difesa di tale tesi, anticipando subito che non è possibile leggere 

Sturzo, prete conciliare prima del Concilio, se non con l’occhiale dell’economia civile.

2. E’ alla sintesi smithiana – l’Adam Smith sia della Teoria dei sentimenti morali (1759) sia della 

Ricchezza delle Nazioni (1776) – che si deve la prima e più compiuta elaborazione del paradigma 

dell’economia politica. Dei tre principi regolativi che stanno a fondamento di ogni ordine sociale, il 

programma di ricerca scientifica dell’economia politica prende in considerazione solamente i primi 

due: il principio dello scambio di equivalenti (di valore) che ha come fine ultimo quello di 

assicurare l’efficiente allocazione delle risorse e il principio di redistribuzione la cui mira è l’equità 

sociale (da non confondersi con l’egualitarismo). Efficienza significa che le risorse produttive, sia 

esse quelle del capitale o del lavoro, non vengono sprecate (come accade nel caso della 

disoccupazione) né male utilizzate. Equità significa dare a tutti la possibilità di partecipare al gioco 

economico di mercato, il che avviene dotando ciascuno di un adeguato potere d’acquisto. 

Un’economia di mercato, infatti, non è sostenibile nella prospettiva della durata se è capace 

solamente di produrre ricchezza; deve anche saperla distribuire tra tutti coloro che hanno preso 

parte al processo della sua creazione.

E’ da questa concettualizzazione che discende il cosiddetto modello dicotomico Stato-mercato. 

Al mercato si chiede di provvedere all’efficienza massima nell’uso delle risorse, cioè di produrre 

quanta più ricchezza possibile, date le condizioni di contesto: a ciò deve mirare il processo di libero 

scambio che, proprio per questo, deve sottostare ai canoni della giustizia commutativa. Allo Stato 

si chiede di intervenire sia per porre rimedio ai cosiddetti “fallimenti del mercato” sia per assicurare 

la giustizia distributiva nel momento in cui si pone mano al taglio della torta (il PIL). Se l’accento o 

le preoccupazioni vengono poste, in prevalenza, sul momento della produzione della ricchezza si 

sarà liberali, secondo una versione o l’altra del liberalismo; se invece l’accento è principalmente 

sulla distribuzione della ricchezza si sarà socialisti o riformisti, anche qui in forme e gradi diversi a 

seconda delle propensioni ideologiche.
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Ciò che accomuna tutte le molteplici scuole di pensiero del programma di ricerca dell’economia 

politica – da quella classica a quella neoclassica, da quella keynesiana a quella neo-istituzionalista 

o a quella austriaca – è la trascuratezza del terzo principio dell’ordine sociale cui sopra alludevo:

quello di reciprocità, un principio che mira a tradurre in pratica il principio di fraternità. Si noti la 

differenza: mentre quello di solidarietà è il principio di ordine sociale che tende a rendere uguali i 

diseguali, quello di fraternità è il principio che consente agli uguali di essere diversi. La 

diseguaglianza è un disvalore; la diversità invece è un valore. Ebbene, il programma di ricerca 

dell’economia civile si caratterizza proprio per la sua capacità di tenere insieme tutti e tre i principi 

di cui ho detto e ciò sia nella fase costituzionale – la fase cioè in cui si pone mano al disegno 

istituzionale dell’organizzazione economica della società – sia nella fase post-costituzionale, quella 

in cui concretamente si svolge il gioco economico. A scanso di equivoci, conviene precisare che 

anche agli studiosi dell’economia politica non sfugge la rilevanza nella pratica del principio di 

reciprocità. Tuttavia, il punto da sottolineare è che per costoro la pratica della reciprocità nulla ha 

a che vedere con la sfera economica, al cui buon funzionamento basterebbero i contratti 

(possibilmente completi) e le norme giuridiche (possibilmente ben fatte). Lo spazio per la pratica 

della reciprocità è quello della famiglia, dell’associazionismo, del mondo del non profit. I corpi 

intermedi della società – come sono indicati all’art. 2 della nostra Carta Costituzionale – sono 

considerati da tali studiosi tanto importanti per il progresso culturale e morale del paese, quanto 

irrilevanti per il suo successo economico.

Altrove mi sono occupato di chiarire le differenze profonde tra i due programmi di ricerca e di 

indicarne le rispettive matrici storiche3. Qui mi limito a ricordare che quella dell’economia civile è 

una linea di pensiero esclusivamente italiana che nasce nell’età dell’Umanesimo Civile (XV secolo), 

quando l’economia di mercato, come oggi la conosciamo, inizia a prendere forma e prosegue fino 

alla prima metà del secolo XVIII con i contributi, veramente notevoli, degli illuministi della scuola 

sia napoletana (Antonio Genovesi – cui si deve l’invenzione dell’espressione ‘economia civile’ nel 

1753 – , Ferdinando Galiani, Giacinto Dragonetti) sia milanese (Pietro Verri, Cesare Beccaria, 

Giandomenico Romagnosi, Melchorre Gioja). A partire dalla fine del Settecento, grazie all’enorme 

influenza del pensiero smithiano, l’economia civile viene soppiantata e totalmente emarginata 

dall’economia politica. E’ solo nell’ultimo ventennio che, per tutta una serie di ragioni che ho 

illustrato altrove, si assiste ad una lenta ma robusta ripresa, nella ricerca scientifica e soprattutto 

nell’agire economico, della prospettiva dell’economia civile.

                                               
3 Si veda L. Bruni e S. Zamagni, Economia civile, Bologna, Il Mulino, 2004; L. Bruni e S. Zamagni (a cura di), 
Dizionario di economia civile, Roma, Città Nuova, 2009; L. Bruni, L. Becchetti, S. Zamagni, Microeconomia. Un testo 
di economia civile, Bologna, Il Mulino, 2010.
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Ebbene, la mia tesi è che quello di don Sturzo è un pensiero che appartiene, nella sostanza,

all’alveo dell’economia civile. Anche se nei suoi scritti non c’è traccia dell’impiego di tale 

espressione, è un fatto che la sua matrice culturale – come peraltro quella di un altro grande 

pensatore dimenticato, Antonio Rosmini – e soprattutto la sua capacità di sguardo sul reale sono 

quelli propri dell’economia civile. C’è un particolare, peraltro significativo, che potrebbe porre in 

dubbio la tesi enunciata. Matteo Liberatore, gesuita della Civiltà Cattolica ed uno dei principali 

estensori della Rerum Novarum (1891) aveva pubblicato nel 1889 i Principi di economia politica: 

trattato (Roma, Befani), un trattato di teoria economica neoclassica che si muoveva sulla linea di 

pensiero del palermitano Francesco Ferrara, di Maffeo Pantaleoni, di Nicola Colajanni. Invitato a 

tenere un ciclo di lezioni di economia al seminario di Caltagirone nel 1900, Sturzo adotta quale 

testo di riferimento per gli studenti proprio il libro di Liberatore. (Si noti che il gesuita, nativo di 

Salerno come Antonio Genovesi, neppure cita le Lezioni di Economia Civile di quest’ultimo, volume 

pubblicato a Napoli nel 1765 che ispirerà non poche parti della Ricchezza delle Nazioni di Smith). 

Non è questa la sede per tentare una completa ricostruzione razionale della mappa cognitiva di 

Sturzo che valga a dimostrare l’infondatezza dell’interpretazione, tuttora corrente, che vede il 

sacerdote di Caltagirone schiacciato sul mainstream economico dell’epoca. Mi limito allora ad alcuni 

parziali cenni che bastano, a mio avviso, a negare la lettura riduzionista del contributo sturziano.

“L’errore moderno – si legge in Politica e morale – è consistito nel separare e contrapporre 

umanesimo e cristianesimo: dell’umanesimo si è fatto un’entità divina; della religione cristiana un 

affare privato, un affare di coscienza o anche una setta … Bisogna ristabilire l’unione e la sintesi 

dell’umano e del cristiano”4. Sturzo è contro la visione del mondo sottostante il sistema 

capitalistico: glielo impedisce la sua leale e convinta accettazione della dottrina sociale cattolica. In 

particolare, non può fare propria né l’idea di uno sviluppo storico che possiede un fine che solo la 

scienza è in grado di realizzare appieno; né la concezione di una razionalità puramente 

strumentale figlia dell’individualismo assiologico; né il progetto per cui lo spirito del capitalismo 

doveva tutelarsi attraverso la potestas statale. Tutto questo, però, non gli impedisce di ricercare 

un compromesso, sul piano storico e non certo dei principi, tra etica cattolica e spirito del 

capitalismo, tra l’energia che quest’ultimo è in grado di sprigionare e il quadro etico-istituzionale 

che il cattolicesimo è in grado di fornire. Il fatto è che Sturzo ha ben presente che, mentre 

l’economia di mercato è il genus, il capitalismo è solo una species dello stesso e in quanto tale è 

passibile di evoluzione oltre che di mutamenti morfogenetici. E ciò in relazione al sistema di valori 

prevalenti in una determinata cultura e in una specifica epoca storica.

                                               
4 L. Sturzo, Politica e morale. Coscienza e politica, Bologna, Zanichelli, 1972, p. 130. Si badi che l’umanseimo cui fa 
riferimento Sturzo nel brano citato non è l’umanesimo civile del primo Quattrocento, ma l’umanesimo “incivile” della 
fine del Quattrocento (Cfr. Bruni-Zamagni, cit).
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Non si dimentichi che il contesto in cui prende forma la riflessione sturziana è quello del 

modernismo, con la sua secolarizzazione antireligiosa e la sua razionalizzazione positivista. E’ 

proprio perché è consapevole dei limiti inaccettabili di tale contesto che Sturzo comprende che per 

assicurare la sostenibilità di una vitale economia di mercato c’è bisogno di una continua immissione 

di valori dall’esterno del mercato stesso. (E’ noto che Sturzo arriva alla politica da una intensa 

azione sociale, nata all’ombra della Rerum Novarum di Leone XIII e dalla attenta frequentazione di 

personaggi del cattolicesimo sociale come Giuseppe Toniolo e Romolo Murri). In tal senso, ritengo 

si possa sostenere a ragion veduta che il Nostro anticipa quello che oggi è noto come paradosso di 

Böckenförde5, secondo cui lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che esso non può 

garantire. L’idea del paradosso sta in ciò che lo Stato liberale può esistere solo se la libertà, che 

esso promette ed assicura ai suoi cittadini, viene regolata dalla costituzione morale dei singoli e da 

strutture della società ispirate al bene comune. Se invece lo Stato liberale tenta lui stesso di 

assicurare quella regolazione, avvalendosi del suo potere di coercizione, esso rinuncia al proprio 

essere liberale, finendo col ricadere in quella stessa istanza di totalità da cui afferma di 

emanciparsi. 

Sturzo dimostra di comprendere appieno la portata di tale paradosso quando osserva che il 

mercato postula l’eguaglianza tra tutti coloro che vi prendono parte, ma al tempo stesso genera, 

ex post, diseguaglianza di risultati. Ebbene, quando l’eguaglianza nell’essere diverge troppo e 

troppo a lungo dall’eguaglianza nell’avere, è il meccanismo stesso del mercato ad incepparsi e a 

produrre risultati perversi. In “Economia e morale” del marzo 1947 si legge: 

“Si dice giustamente che l’economia abbia per fine specifico l’utile, ma per valutarne la portata, 

occorre precisarne il significato e il carattere. L’utile che fa oggetto dell’economia è di carattere 

sociale … L’oggetto dell’economia non è mai individuale, ma sociale, perché l’individuo preso da 

solo, operante da solo non esiste né può esistere; l’individuo è sociale … Qui è il punto nel quale la 

morale incide nell’economia, quando l’individuo viene a domandarsi le ragioni e i limiti nell’uso dei 

beni. Il furto è certo di sua natura utilitario; il ladro vuole arrivare al godimento di un bene per la vi 

più corta; se l’economia fosse individualistica, egli avrebbe risolto la quadratura del circolo … La 

sua [del ladro] economia è fallita, perché è fallita la base morale su cui poggiava”6.

Non v’è bisogno di essere esperti esegeti per comprendere quanto profondo è l’anti-utilitarismo 

benthamiano di Sturzo e, secondariamente, quanto distante è il suo pensiero dai due teoremi 

fondamentali dell’economia del benessere, vero e proprio vanto dell’economia politica neoclassica. 

E’ anche per questo motivo che nella sua Introduzione a Premesse della Politica del 1945, La Pira 

                                               
5 E.W. Böckenförde, Diritto naturale e secolarizzazione, Roma, Laterza, 2007.
6 Cit. in G. Palladino (a cura di), cit., pp. 158-60.
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scrive che ai fini del disegno di una nuova architettura politica, cristianamente ispirata, sarebbero 

stati necessari i contributi sia di Maritain sia di Sturzo7. Se si ha la pazienza di leggere, senza 

pregiudizio alcuno, Per una architettura cristiana dello Stato (Libreria Ed. Fiorentina, Firenze, 1954) 

di Giorgio La Pira si può scoprire non solamente il debito intellettuale del sindaco di Firenze nei 

confronti del Calatino, ma anche e soprattutto che tra i due vi è identità di vedute circa la 

distinzione tra principio di statualità (da accogliere) e statalismo (da condannare).

Un passo rivelatore dell’adesione di Sturzo alla linea di pensiero dell’economia civile è quello 

che si legge nell’articolo “Sociale, parola magica” Il Giornale d’Italia, 26 agosto 1958. Polemizzando 

con Keynes e Beveridge le cui idee – a suo giudizio – potevano funzionare solo in paesi di 

tradizioni culturali anglosassoni, Sturzo scrive:

“Oggi vogliono [i suoi rivali politici italiani] ad ogni costo darsi l’aria di aver scoperto lo Stato 

sociale perché hanno letto il libro di Lord Beveridge, gli articoli dell’Esprit, qualche opuscolo di 

Maritain e Dio volesse che non si fossero imbevuti delle idee di un socialismo che va corrodendo le 

ossa di certa gioventù cattolica che scopre quelle novità che ignorava sotto il fascismo o credeva di 

trovarle nel corporativismo del partito unico. Lo Stato sociale esisteva prima che fosse scoperto, 

perché il bene comune è funzione dello Stato”8.

E’ su questa posizione chiaramente sia antiliberista sia antistatalista che Sturzo può incontrarsi 

con La Pira che pure tuona contro la mistica dello Stato, “la più grave eresia del nostro tempo”. 

Certo, se si resta attaccati allo schema dicotomico liberisti-statalisti – come implica il paradigma 

dell’economia politica – allora è ovvio che Sturzo vada collocato nei dintorni del primo polo della 

diade e la Pira nei dintorni del secondo polo. Non così invece se si adotta lo schema triadico di 

ordine sociale, tipico dell’economia civile, che vede mercato, Stato e corpi intermedi della società 

impegnati in un’azione congiunta, secondo il principio di sussidiarietà, per il bene comune 

universale. Le differenze tra i due pensatori, allora, che pure restano, diventano di grado e non di 

principio.

Per dirla in altro modo. Se all’agire di mercato si toglie la dimensione della reciprocità (e 

dunque il principio del dono, che è il primum movens della relazione di reciprocità), così che quello 

economico diventa un gigantesco gioco del dilemma del prigioniero, è ovvio che nelle fasi avverse 

del ciclo economico non vi sia altra soluzione per spezzare il circolo vizioso che quella di ricorrere 

alla potenza dello Stato. Il quale diviene il surrogatore della mancanza di fiducia generalizzata 

mediante l’attivazione di ben precisi programmi di spesa pubblica. Esemplare a tale riguardo 

l’atteggiamento di Roosevelt, che pur non essendo affatto un keynesiano convinto, nel suo primo 

                                               
7 Cfr. L. Pagliai, cit, p. 30.
8 Ibidem, p. 63 (corsivo aggiunto)
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discorso presidenziale del marzo 1933, allo scopo di rimettere in moto la macchina che la crisi del 

’29 aveva bloccato, deve promettere che lo Stato in persona si assumerà il compito “di dare un 

lavoro alla gente … Questo compito può essere assolto grazie a un reclutamento da parte dello 

Stato stesso”9. Ma sono le pratiche di reciprocità a creare, dal basso e per via endogena, i legami 

fiduciari senza i quali il mercato non può funzionare; non certo lo Stato. Ecco perché lo statalismo 

è una “mala bestia”.

3. Passo ora alla seconda parte della tesi sopra enunciata. E’ possibile sostenere che Sturzo sia stato 

un sostenitore se non proprio un seguace dell’economia sociale di mercato (ESM), cioè di quella 

particolare versione del liberalismo che è il liberalismo delle regole in alternativa al liberalismo 

dell’atto 10, tipica del modello manchesteriano di spinto laissez-faire? Non lo credo proprio. Ancora 

più agevolmente che non nel caso trattato nel paragrafo precedente, ritengo si possa argomentare 

che Sturzo ha in mente un’economia civile di mercato e non già un’economia sociale di mercato. 

Proviamo a vedere il perché.

Come ampiamente noto11, per Eucken il sistema economico va guidato a partire da “principi 

formativi” – quelli cioè che definiscono la natura e l’essenza dell’economia di mercato – e da 

“principi regolativi” – quelli che ne fissano i modi di funzionamento. I primi includono il primato 

della politica monetaria (che deve assicurare la stabilità del valore della moneta); l’apertura dei 

mercati alla libera e piena concorrenza; la tutela e la salvaguardia dei diritti di proprietà; la libertà 

d’impresa e la sua difesa dai rischi di monopolizzazione; la continuatività dell’azione di politica 

economica da parte dello Stato. I principi regolativi riguardano invece la difesa dal rischio dei

monopoli naturali da attuarsi a mezzo di una ferrea politica a favore della concorrenza; la politica 

dei redditi attuata allo scopo di assicurare un’equa distribuzione delle risorse per mezzo di 

un’imposizione fiscale di tipo progressivo; l’intervento statale volto a correggere, con un sistema di 

tasse e sussidi di tipo pigouviano, le esternalità generate dall’attività economica degli agenti; 

l’intervento statale sul mercato del lavoro che non può funzionare secondo i canoni della legge 

della domanda e dell’offerta e che va dunque regolato per evitarne l’autodistruzione.

Sulla medesima linea si muove Röpke quando scrive che il corretto e sostenibile 

funzionamento dell’economia di mercato postula un forte inquadramento morale e politico-

                                               
9 F. D. Roosevelt, The Roosevelt Reader (a cura di B. Rauch), New York, Winston, 1957, p. 92. Si pensi alla creazione 
della Civil Works Administration, alla Federal Emergency Relief Administration, alla Works Progress Administration, 
ecc.
10 La distinzione tra liberalismo delle regole e liberalismo dell’atto la traggo, per analogia, da quella tra utilitarismo 
delle regole e utilitarismo dell’atto introdotta per primo dall’economista oxoniense Roy Harrod nel 1936.
11 Si vedano, tra i tanti, i contributi di A.M. Petroni, “L’economia sociale di mercato. Una visione liberale”, in AA.VV., 
Un austriaco in Italia. Saggi in onore di Dario Antiseri, Roma, 2010; F.Felice, “L’economia sociale di mercato: origini 
e interpreti”, in Le regole della libertà, Centro Studi Tocqueville-Acton, Roma, 2010.
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istituzionale i cui elementi identificativi sono i quattro seguenti: “un minimo di onestà in affari”, 

simile al codice di moralità mercantile di cui aveva parlato Adam Smith; “un forte Stato” in grado di 

assicurare quella sicurezza di cui i cittadini hanno bisogno per svolgere la propria attività; 

“un’intelligente polizia dei mercati”, dato che questi ultimi non sono in grado di autogovernarsi né 

di auto correggersi; “un diritto profondamente meditato e conforme alla costituzione economica”12. 

Non vi è chi non veda come una simile architettura di pensiero non poteva certo andare a genio ad 

un personaggio come Sturzo, che aveva individuato nello statalismo una delle tre “male bestie” 

che soffocano la società (le altre due essendo la partitocrazia e lo sperpero del denaro pubblico). 

Troppo ampio e troppo invasivo per Sturzo il ruolo affidato allo Stato dall’ESM. Giova ricordare che 

tale modello di organizzazione economica fatto proprio dalla CDU (Cristiano Democratici) nel 1949 

– notevole il ruolo svolto a tale riguardo da L. Erhard – verrà successivamente adottato dalla SPD 

(Social-Democratici) nel 1959. 

D’altro canto, quando si espungono, addirittura dal lessico politico-economico, termini quali 

reciprocità, fraternità, dono come gratuità (da non confondere con dono come regalo) e quindi 

quando non si riconosce che possono esserci soggetti d’impresa, diversi dalle imprese 

capitalistiche, in grado di produrre valore economico, è ovvio che l’unico ente al quale chiedere di

far funzionare bene il mercato sia lo Stato. Al tempo stesso, i modi di intervento di quest’ultimo 

sono o quelli dell’intervento diretto in economia o quelli della normazione legale. Ma cosa dire delle 

norme sociali (le norme la cui esecutorietà è affidata alla vergogna) e delle norme morali (la cui 

esecutorietà è associata alla colpa), alle quali è massimamente dedicata l’attenzione di Sturzo?

Sappiamo bene che se la norma legale non è in sintonia con la norma sociale e/o con quella 

morale, si è di fronte a inexpressive laws, che quasi sempre generano risultati perversi, come la 

storia del nostro Mezzogiorno ampiamente dimostra.

Ma v’è di più. Mentre l’impianto filosofico dell’ESM è il deontologismo di stampo kantiano, la 

matrice filosofica di Sturzo  è il personalismo di derivazione tomista. Non ho qui lo spazio per 

elucidare le differenze tra le due posizioni. Basti solo ricordare che se nell’orizzonte deontologico 

vige il primato del giusto sul bene, fino al punto in cui “fiat iustitia, pereat mundus” (I. Kant); per il 

personalismo, invece, è vero che il bene ha il primato sul giusto – come già Aristotele insegnava. 

Non deve allora sorprendere se nell’articolo già citato “Sociale, parola magica”, Sturzo scriva:

“Non è di oggi la denominazione, alla quale certi economisti indulgono, di economia sociale invece 

di economia politica, credendo essere questa basata sulle libertà di mercato, mentre la sociale 

sarebbe basata sull’interventismo statale … Il miglioramento che si vuole indicare con l’abusata ed 

equivoca parola sociale si attua non col dissipare le finanze statali e con l’impegnarle in opere 

                                               
12 W. Röpke, La crisi sociale del nostro tempo, Torino, Einaudi, 1946, pp. 64-65.
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improduttive, ma con l’aumento del benessere comune, della produttività, dell’iniziativa e della 

vitalità personale e privata di ogni cittadino … Se ciò non è compreso dai socialisti, è giustificabile 

con le loro teorie ‘antisociali’; ma che non lo comprendano certi cattolici, preti compresi, è assurdo 

per chi sa che la base cristiana è vittoria sull’egoismo per il trionfo della giustizia e della fraternità 

umana”13.

C’è, infine, un terzo elemento che non consente di vedere allineato Sturzo sulle posizione 

dell’ESM. Si tratta dello spazio, veramente notevole, che il Nostro – in pieno accordo con il 

messaggio dell’economia civile – riconosce alle organizzazioni della società civile sul piano 

propriamente economico e non solo su quello culturale e politico. Ciò è testimoniato, in primis, 

dalla sua biografia: Sturzo è un leader del cattolicesimo sociale che si occupa e si preoccupa di 

fondare casse rurali, di dare vita a cooperative di produzione e lavoro, di creare fondazioni di 

comunità, di difendere a spada tratta il municipalismo e il regionalismo come via per arrivare 

all’indipendenza delle realtà territoriali senza disintegrare la nazione. (Assai significante a tale 

riguardo la sua esperienza di pro-sindaco del comune di Caltagirone).

Perché così largo spazio viene riconosciuto a soggetti che operano bensì dentro il mercato con 

logica imprenditoriale, ma senza finalità di tipo lucrativo, a quei soggetti cioè che oggi 

denominiamo organizzazioni a movente ideale? Perché Sturzo sa bene che il mercato capitalistico 

non “secerne” concorrenza, ma tende, naturaliter, al monopolio – una proposizione questa che già 

A. Smith aveva anticipato nella sua Ricchezza delle Nazioni (1776) quando scriveva che due e non 

una erano le mani necessarie per far funzionare il mercato: invisibile l’una, operante per mezzo di 

quel meccanismo noto come eterogenesi dei fini; visibile l’altra, attraverso l’azione dei poteri 

pubblici. Ebbene, la grande intuizione del pensiero economico di Sturzo è che la più efficace difesa 

contro i rischi della monopolizzazione dell’economia, più ancora che l’intervento statuale, è il 

pluralismo delle forme d’impresa. Nel mercato devono poter operare, in condizioni di effettiva 

parità, imprese capitalistiche, imprese sociali, imprese cooperative, fondazioni varie, senza che 

l’assetto giuridico-istituzionale privilegi l’una o l’altra forma. E’ la competizione tra tipi diversi di 

impresa e non solo tra imprese dello stesso tipo a garantire sia il buon funzionamento del mercato 

sia la vera libertà di scelta da parte dei cittadini consumatori. Tutto questo non c’è nell’ESM. In 

buona sostanza, i requisiti necessari a sorreggere l’impianto dell’ESM sono troppo vicini e simili a 

quelli richiesti dalla teoria della giustizia come equità sviluppata da John Rawls nel 1971 – anche se 

le prime elaborazioni risalgono al quindicennio precedente – perché potessero essere accolte toto 

corde da un personaggio come Sturzo.

                                               
13 Citato in G. Palladino, pp. 130-32.
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Prima di chiudere, mi piace cedere l’ultima parola al sacerdote calatino:

“Non pretendo di essere ascoltato, né seguito. Ho provato tutto nella mia vita: l’esaltazione e il 

disprezzo, la fiducia e l’oblio … Sono un ottimista impenitente … Ma voglio andare all’altro mondo, 

quando Dio vorrà, con il mio ottimismo”14.

E’ confortante sapere, almeno per chi ritiene di dover seguire le orme sturziane, che in 

questi ultimi tempi il suo pensiero, al modo di fiume carsico, sta tornando a scorrere in superficie

dopo alcuni decenni di ingiustificato e colpevole oblio.

                                               
14 In Politica di questi anni. Consensi e critiche (Dal gennaio 1957 all’agosto 1959), Roma, Cangemi, 1998, pp. 412 e 
416 (Seconda serie, v. XIV).


