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Introduzione del Magnifico Rettore

A vent’anni dal sacrificio di Aldo Moro, l’Università di Bari, nel-
la quale il grande dirigente politico aveva dato avvio alla sua attività
di studioso e di giurista, ha voluto dedicargli, nel mese di giugno del
1998, una giornata di solenne commemorazione.

L’iniziativa ispirata dall’antica e affettuosa consuetudine del
Prof. Aldo Moro con la nostra Università anche dopo il suo trasferi-
mento a Roma, fu promossa dal Prof. Aldo Cossu, allora Rettore Ma-
gnifico della nostra Università, e dal Prorettore, Prof. Giorgio Otranto,
entrambi sostenuti dall’unanime consenso del Senato Accademico.
Pronta fu la collaborazione dei docenti, dei funzionari amministrativi
e di molteplici amici dell’insigne statista; ma – mi piace sottolinearlo –,
determinante è risultato l’amore con cui il Prof. Otranto è riuscito a su-
perare i non pochi e non lievi ostacoli disseminati lungo il percorso.

Per scelta universalmente condivisa, si ebbe cura di affiancare al
profilo celebrativo della manifestazione, quello scientifico e quello
umano, affettivo. Da questo indirizzo così articolato è derivato un in-
tenso incontro, carico di significato morale, scientifico, istituzionale,
non privo di momenti di fortissima commozione nella memoria e nel
racconto di quanti erano stati vicini al valoroso figlio della nostra ter-
ra, precocemente e violentemente sottratto alla vita.

L’autorità della massima magistratura dello Stato, ricoperta dal-
l’allora Presidente della Repubblica Italiana, Oscar Luigi Scalfaro, ha
conferito alla giornata il carattere dell’ufficiale riconoscimento istitu-
zionale nei confronti della vicenda politica e umana di Aldo Moro. Le
parole pronunciate dal Presidente Scalfaro, riportate testualmente nel-
le pagine che seguono, hanno avuto il merito di restituire l’intera vi-
cenda alle sue reali e tragiche dimensioni, fra interrogativi ancora da
sciogliere, e passione palpitante della solitudine dello statista, fra senti-
menti per la sua famiglia, e vigore della fede religiosa che lo ha ac-
compagnato in tutto il suo viaggio terreno.

La presenza fra noi della Signora Eleonora, compagna devota di
Aldo Moro, e dei suoi figli, ha arricchito la manifestazione dei segni di



una eccezionale dignità, di un amore mai sopito e di un sempre forte
vincolo familiare, profondamente radicato nella memoria del caro
estinto, ma anche nell’attualità del suo insegnamento. La carica di
amicizia e di sincera cordialità che l’intera famiglia ha riversato nei
confronti della nostra Università e di tutti i numerosissimi presenti, ha
contribuito in modo fondamentale alla rappresentazione autentica del-
lo spirito della giornata, insieme istituzionale, ma anche di ricordo e di
conferma dei valori di solidarietà, delle ragioni del cuore e dei vincoli
morali, come primo fondamento dei rapporti fra gli uomini.

La ricca produzione scientifica della giornata, fra relazioni pro-
nunciate e contributi scritti, ha testimoniato sia la sensibilità dell’Ac-
cademia italiana allo spessore intellettuale di Aldo Moro, sia l’attualità
del suo pensiero in sede giuridica e politica, pensiero troppo vasto per-
ché si possa ritenere già esplorato per intero. Colpisce, poi, che l’insieme
degli studi prodotti in quella giornata del giugno del 1998, provenga da
colleghi di Aldo Moro, uomini che ne hanno condiviso le passioni poli-
tiche e le motivazioni morali, da suoi allievi, divenuti ormai professio-
nisti, magistrati e maestri a loro volta; ma altri studi sono stati offerti
anche da docenti di una successiva generazione, che personalmente
non hanno mai intrattenuto rapporti con l’uomo di cui hanno scritto,
o che non hanno mai dialogato con lui in sede politica. Dunque, una
generosa e variegata articolazione di analisi ha contribuito a docu-
mentare nel modo più impegnativo l’attenzione che desta sempre il no-
me di Aldo Moro, la volontà di incontrarlo ancora, anche dopo la sua
morte, rivisitando le sue carte e i suoi libri, come feconda eredità da in-
terrogare e studiare scrupolosamente.

Anche la parte memorialistica ha avuto una grande importanza
nella giornata raccolta in questo volume di “Atti”: compagni delle bat-
taglie politiche di ieri, prosecutori della sua opera e del suo insegna-
mento, uomini di valore che hanno da Moro ricevuto il pesante testi-
mone del suo impegno civile, si sono susseguiti nel ricordo. 

Certo, ricordare è quasi spontaneo, quando si racconta e si
scrive di amici non più presenti; è quasi un dovere. Ma qui si parla
di momenti importanti di vita condivisa, fra la voglia di un servizio
sociale al Paese da restaurare dopo la lunga notte della dittatura e
della guerra, e la consapevolezza del carattere arduo di questa voca-
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zione alla rinascita. Ricordare è anche, all’interno della triste storia
del grande statista, rendere al pubblico, ai più giovani che non san-
no, tanta parte delle vicende di gruppi e persone apparentemente dis-
perse e separate in una terra alla ricerca di se stessa; il ricordo è sta-
to possibile, però, proprio perché quelle medesime persone, oggi come
ieri, si sono ritrovate spiritualmente congiunte nella medesima ansia,
nel medesimo compito, nella medesima convinzione di tenere aperta
una pista che toccherà a molti altri, più tardi, seguire, conoscere, ve-
rificare.

Conservare nella scrittura l’insieme di tanti elementi, dedicarvi
un volume della nostra collana universitaria,non è dunque il compi-
mento rituale di una procedura tradizionale e collaudata; non corri-
sponde, insomma, alla consueta formula “dopo un Convegno, si curi-
no gli Atti”. E’ vero, un incontro di studio – come quel giorno si è fatto
intorno al nome di Aldo Moro – merita, ovviamente, una pubblicazio-
ne, una stampa, per ulteriori studi e approfondimenti; ma la nostra
Università ha voluto fermare nelle pagine di un testo importante, anche
quelle parole che, ove non scritte, sarebbero state sconosciute e silen-
ziose per sempre. In fondo, il nostro volume è ancora un mezzo per da-
re volto e voce a quella società civile pugliese in cui Moro credeva, e per
dare corpo a quel dialogo oltre le zolle della propria terra, al quale con-
tinuamente egli incoraggiava, come massima esperienza di apertura
politica e di crescita civile.

Pubblicando un così intenso bagaglio di pensieri, di ricordi, di
considerazioni, di omaggi alla persona, anche l’Università di Bari, in
quanto istituzione, vuole lasciare il suo segno, quello di un moto di pas-
sione verso il suo maestro, quello di un’esposizione in pubblico del-
l’ampio arco dei suoi interessi, della ricchezza del suo seme, del valore
del suo tormento teorico.

Ma ancora una considerazione mi sia concessa: ripensando al-
la famiglia Moro, e a quanti ne hanno condiviso l’immenso dolore, l’U-
niversità di Bari intende stringere dentro le pagine di questo volume il
senso di una vicinanza e di un apprezzamento morale che altre paro-
le o altri gesti non potrebbero in nessun modo rappresentare compiuta-
mente. Siamo una Università degli Studi, e il nostro linguaggio più ve-
ro, valga molto o valga poco, è quello dei libri. Libri ci ha lasciato il
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Chiarissimo Professore Aldo Moro, sintesi dei suoi studi e dei suoi dis-
corsi, sintesi di atti, pensieri e parole, perché altri riflettano, discutano
e crescano; libri vogliamo lasciare anche noi, continuando la lezione,
perché altri ancora ci rispondano con un segno della loro intelligenza
e della loro critica.

Bari, 19 maggio 2001

Giovanni Girone 



Nota del curatore

Il testo è stato realizzato sulla base delle registrazioni delle re-
lazioni e dei discorsi pronunciati. I lavori presentati come contribu-
to scritto sono rimasti nella medesima versione in cui sono stati
consegnati. In ogni caso a tutti i relatori è stata data la possibilità di
una revisione del proprio elaborato, con integrazioni o puntualiz-
zazioni di fonti o di contenuto.

Nella redazione finale, mi sono attenuto, nei limiti del possi-
bile, a criteri di uniformità strutturale fra tutti i contributi. Più com-
plesso è risultato il lavoro di trasferimento degli elaborati dalla for-
ma “orale” e più immediata, a quella “scritta” e più riflessa. In que-
sto passaggio mi sono limiato a pochissimi interventi parziali, la-
sciando intatte le scelte di stile e di diffusione del discorso, proprie
di ogni singolo lavoro.

Ciò ha indotto differenze, talvolta di un certo spessore, nel-
l’estensione dei saggi, nell’uso delle citazioni e in altri aspetti più
secondari. In ogni caso, ho preferito salvaguardare, pur a costo di
alcune differenze stilistiche, l’integrità dei contributi ricevuti.

Una considerazione particolare merita il testo della relazione
del compianto Prof. Gaetano Contento, da me rilevato nel suo sta-
to originario, per altro del tutto compiuto, quando ormai il male fi-
sico si era spinto quasi fino alle sue estreme conseguenze. Egli non
ha potuto rileggere il prezioso omaggio che aveva reso al suo mae-
stro e, quasi agli ultimi suoi giorni, si è anche preoccupato di far-
mi sapere che se ne rammaricava profondamente, pur lasciandomi
comunque custode delle sue parole. Con estremo rispetto e con in-
timo turbamento ho riletto più volte l’elaborato che oggi viene re-
so postumo, sentendomi gravato della responsabilità di non “inter-
pretare” lo studio di chi non potrà correggermi mai più. I pochissi-
mi interventi mirati ad una maggiore scorrevolezza del testo scritto,
sono stati perciò marginali e quasi di sola punteggiatura. Di più non
si poteva e non si doveva fare, di fronte ad un lavoro preziosissi-
mo per finezza e contenuto, ma ancora più prezioso perché impli-



citamente, ma anche a chiare lettere, ci lascia un vivo profilo della
personalità e dello spirito del “nostro” caro Gaetano.

Concludendo, mi sia consentito, non per mero rituale, rin-
graziare quanti hanno collaborato alla realizzazione del volume,
dalla Struttura del Servizio Editoriale Universitario, ad altri Uffici
raggiunti da mie pressanti richieste, alla Segreteria del Rettore del-
l’Università di Bari.

Desidero, ancora, ringraziare per la sua sensibile attenzione
il Chiar.mo Prof. Giorgio Otranto che, avviando la conversione dei
testi dal “sonoro” alla versione trascritta, ha consentito una prima
fase di realizzazione del presente volume.

Desidero rivolgere, inoltre, un sincero ringraziamento al
Chiar.mo Prof. Aldo Cossu che, Magnifico Rettore dell’Università nel
1998, mi affidò il coordinamento del cerimoniale e degli interventi
di quella memorabile giornata di studi qui raccolta.

Profonda gratitudine vorrei, infine, esprimere al Chiar.mo Prof.
Giovanni Girone, oggi Rettore Magnifico della nostra Università,
per la fiducia che mi ha manifestato nel conferirmi il delicato com-
pito di condurre alle stampe un volume ufficiale di argomento co-
sì impegnativo e su una figura di così grande statura.

Bari, 19 maggio 2001

Silvio Suppa

12 Nota del curatore



Cerimonia del mattino

INTERVENTI DI APERTURA 
E DI SALUTO



Aldo Cossu, Pietro Scoppola e Gaetano Contento



SILVIO SUPPA
Docente dell’Università di Bari

Signore e signori, buongiorno.
Il Signor Presidente della Repubblica sta per fare ingresso nel-

l’Aula Magna dell’Università di Bari. 
Salutiamo calorosamente tutti i presenti, l’Università di Bari ed il

Comitato che hanno organizzato questo Convegno di commemorazio-
ne e di studio. Ringraziamo, inoltre, tutti coloro che hanno aderito al-
l’iniziativa e, in particolare: le Autorità Civili e Politiche, le Autorità Mi-
litari e le Autorità Religiose, i Presidi di Facoltà, i Componenti del Se-
nato Accademico, i molti docenti presenti. 

Vorrei salutare il Signor Sindaco della Città di Bari, Avv. Simeo-
ne di Cagno Abbrescia, e gli illustri relatori di questa mattina: il Chiar.mo

Prof. Pietro Scoppola e il Chiar.mo Prof. Gaetano Contento. 
Prego vivamente di prendere posto; attendiamo soltanto che ap-

paia, da un momento all’altro, il Presidente della Repubblica.
Entra in sala adesso la Signora Eleonora Moro, che noi salutia-

mo calorosamente e con affetto; è accompagnata dal Signor Presiden-
te della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro e dal Rettore Magnifico del-
l’Università di Bari, Chiar.mo Prof. Aldo Cossu.

ALDO COSSU
Rettore Magnifico dell’Università di Bari

Signor Presidente, Signora Eleonora Moro, Autorità, graditi ed il-
lustri Ospiti, cari Colleghi, amici Studenti, signore e signori,

sono particolarmente lieto ed onorato di porgere a tutti il più
cordiale benvenuto ed un sentito deferente saluto e, col saluto, il rin-
graziamento più vivo dell’Università di Bari che, recependo l’invito del
Comitato organizzatore, ha voluto dar vita all’odierno Convegno di stu-
di in memoria di Aldo Moro nel ventennale della sua scomparsa. 

A Lei Signor Presidente della Repubblica, che sappiamo legato
alla città di Bari da antica, mai logorata amicizia, desidero esprimere



particolare gratitudine e riconoscenza dell’Ateneo barese per aver ac-
colto, con immediata sollecitudine, l’invito nostro e del Comitato orga-
nizzatore, costituito da amici ed allievi dell’On. Aldo Moro. E un salu-
to ed un ringraziamento pure, del tutto particolare, intendo rivolgere
alla Signora Eleonora Moro ed ai suoi figlioli, che, con la loro presen-
za, rinnovano e rinsaldano un legame di stima, di amicizia e di affetto
con la famiglia di Aldo Moro e la Sua Università. In questo Ateneo, che
lo ha accolto prima come studente e, poi, come giovanissimo, brillan-
tissimo docente, il ricordo del Maestro non è mai stato scalfito dallo
scorrere del tempo, negli eventi, pure epocali, che hanno interessato
la nostra società.

Aldo Moro è ancora vivo nei cuori di tutti noi, come è vivo ed
operante il grande patrimonio ideale di scienza, di cultura e di umanità
profonda che Egli ci ha lasciato. E questo patrimonio continua ad esse-
re punto di riferimento e fonte di sapere non solo per i suoi antichi al-
lievi, come Gaetano Contento e Giuseppe Ruggiero, ma anche, per il tra-
mite di questi, per le giovani generazioni di studiosi del Diritto penale.
E qui mi è gradito ricordare un altro allievo di Aldo Moro, l’On. Prof. Re-
nato dell’Andro, che non è più tra noi e che ha onorato, col suo alto ma-
gistero e con la sua presenza nel sociale, il Maestro e la Sua Scuola.

Ad Aldo Moro, martire della libertà e della democrazia, che è si-
curamente il suo figlio più illustre, l’Università di Bari, con l’odierno
Convegno, intende tributare un sincero, non formale atto di omaggio,
inchinandosi di fronte al mistero della morte, ma chiedendo chiarezza
sui misteri del martirio di Aldo Moro, e ce ne sono.

E il fatto che questo convegno si svolga nell’Aula Magna, che è
la sede più significativa e solenne dell’Università, esprime emblemati-
camente l’adesione e la partecipazione di tutto l’Ateneo barese, che si
stringe attorno alla famiglia Moro ed al Presidente della Repubblica,
per ricordare il Professore Aldo Moro, la Sua formazione giovanile, la
Sua cultura giuridica, la Sua profonda umanità, la Sua mitezza e dol-
cezza infinita anche nell’ora grave del Suo estremo sacrificio.

Grazie.
Invito i presenti ad osservare un minuto di silenzio in onore del

Prof. Aldo Moro. 
Grazie.
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SIMEONE DI CAGNO ABBRESCIA
Sindaco della Città di Bari

Signor Presidente della Repubblica, 
la città di Bari, la città di Aldo Moro, per il mio tramite la saluta

e la ringrazia per aver voluto ancora una volta essere qui tra noi.
La sua partecipazione conferisce a questo Convegno in memo-

ria del grande statista scomparso un significato tutto particolare perché
essa è un’ulteriore, significativa testimonianza dei suoi legami – ben
noti a tutti – con la nostra città e con Aldo Moro.

Come si sa, Bari è la città di elezione di Aldo Moro; è qui, infatti
che svolse per anni, in questo Ateneo, la sua prestigiosa, feconda attività
di professore universitario; è qui, che Egli coltivò e sviluppò un gran nu-
mero di solidi rapporti di amicizia, di simpatia e di stima; ed è ancora qui
che sorsero le basi della sua brillante carriera politica, che doveva por-
tarlo ad incarichi sempre più onerosi e a responsabilità sempre più alte.

Per questi motivi Bari visse i giorni del rapimento e dell’uccisio-
ne di Aldo Moro con grande partecipazione e con angosciosa soffe-
renza: la nostra città ha sempre considerato Moro un suo figlio e non
ha mai mancato di mostrargli il suo attaccamento e la sua simpatia che
facevano tutt’uno con l’apprezzamento sempre più convinto per l’uo-
mo, per sua natura disponibile al dialogo ed alla moderazione, e per
lo statista capace di grandi disegni politici e di geniali intuizioni.

Da parte sua Moro non tradì mai – neanche quando la politica
lo proiettò a livello nazionale ed oltre – il suo rapporto del tutto parti-
colare con la Puglia e con Bari: oltre che per nascita, egli era, infatti,
uomo del Sud fin nel suo intimo, per sofferta partecipazione ai pro-
blemi della sua terra, che erano e purtroppo, in parte ancora sono l’ac-
centuato squilibrio socio-economico ed il divario con le nazioni strut-
turalmente più attrezzate e più ricche del Paese. E da questa consape-
volezza che quasi naturalmente nasce il meridionalismo di Aldo Moro,
meridionalismo che grazie all’acume politico dello statista, trova nuo-
ve elaborazioni e più lucide interpretazioni: i meridionali – sosteneva
– debbono essere autori e protagonisti della nuova rinascita. Ma, ag-
giungeva, da soli non possono farcela. E’ a questo punto che la que-
stione meridionale comincia a diventare questione nazionale. Ma essa,

17Interventi di apertura e di saluto



Signor Presidente, è lontana dall’essere risolta, come Lei sa bene. In
questa città, in questa Regione, sono molti i giovani che vivono anco-
ra quotidianamente il drammatico problema della disoccupazione che
colpisce migliaia di famiglie, togliendo loro serenità e speranze. La mia
Amministrazione si fa carico ogni giorno di queste gravi difficoltà, stia-
mo prodigandoci con impegno e determinazione per sollecitare ed in-
centivare investimenti, anche stranieri, atti a creare nuove occasioni di
lavoro e, finalmente, qualcosa comincia a muoversi, ma non basta. Co-
me diceva Aldo Moro, da soli non possiamo farcela. E’ necessaria una
più incisiva azione a livello nazionale ed anche comunitario per elimi-
nare gli squilibri di cui il Mezzogiorno soffre da troppo tempo.

Politico dotato di eccezionale capacità di sintesi, Moro va anche
ricordato per la pacata, ma ferma ostinazione con la quale – sostenito-
re convinto nel nuovo ruolo da affidare alle autonomie locali in un mo-
derno stato democratico – si batté per l’istituzione dell’ente regionale:
evento che alimentò a lungo il dibattito e le polemiche fra i partiti e
nei partiti. Per anni figura di primo piano della vita politica del nostro
Paese e protagonista di una stagione caratterizzata da dure contrappo-
sizioni sociali e politiche, Aldo Moro è stato più volte al centro di con-
trasti e oggetto di giudizi spesso divergenti. Era inevitabile.

Ella, Signor Presidente, che con Moro ha a lungo collaborato fin
dai tempi dell’Assemblea Costituente, in un recente, sofferto ricordo di
lui, pronunciato a Montecitorio nel ventennale della scomparsa, lo ha
definito uomo mite, uomo di pace, uomo nel quale la vocazione al dia-
logo era nella sua anima, nella sua natura.

Proprio per questo era, per sua natura e per convinta volontà,
uomo di pace. Credo che con questi pochi, ma efficaci tratti Ella abbia
esattamente delineato la personalità ed il carattere dello statista pugliese.

Ed ancora, rivivendo nella sua lucida rievocazione i drammatici
giorni del rapimento di Moro e gli inviti del prigioniero ad aprire un dia-
logo con i suoi carcerieri, Ella, Presidente Scalfaro, ha ricordato le tante
convulse riunioni tra i dirigenti del partito alla ricerca di una uscita, e ha
detto, cito testualmente: «Nella stanza di Zaccagnini, Segretario, tante
persone componenti degli organi ufficiali della Democrazia Cristiana, ed
in un angoscioso votare con ipotesi, proposte, timori e sgomenti, dissi a
Zaccagnini: Perché tanta meraviglia nell’ipotesi fatta da Moro nel cerca-
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re un incontro? Io ti pongo una sola domanda: se fossi stato sequestra-
to tu e fossimo qui a discutere con Moro, lui proporrebbe di non tratta-
re?».Come risposta fu il silenzio. Oggi possiamo aggiungere che con quel
silenzio, la drammatica sfida delle Brigate Rosse si avviò alla sua tragica
conclusione con Aldo Moro, vittima sacrificale e bersaglio simbolo del
folle sanguinario assalto dei terroristi al cuore dello Stato.

E fu la tragedia, una tragedia per l’Italia, per la Puglia e per Bari,
che oggi, a vent’anni di distanza, abbiamo voluto ricordare, avendo nel
nostro intimo la speranza che il sacrificio di Aldo Moro non risulti vani-
ficato e che l’Italia proceda sulla strada che egli volle indicare al nostro
Paese: quella della democrazia, del progresso e della giustizia sociale.

Grazie ancora Signor Presidente della Repubblica per la sua pre-
senza qui, oggi, e a tutti voi grazie per la cortese attenzione.

SALVATORE DISTASO
Presidente della Giunta Regionale Pugliese

Illustrissimo Signor Presidente della Repubblica, Autorità, signo-
re e signori, 

è un onore del tutto particolare porgere quest’oggi a tutti voi qui
convenuti il saluto della Regione Puglia, in occasione di questa mani-
festazione dedicata ad Aldo Moro, grande statista dell’Italia repubblica-
na e certamente tra i massimi figli di questa terra di Puglia.

La figura di Aldo Moro, a venti anni dalla sua drammatica mor-
te, appare sempre più giganteggiare per la grandezza morale, lucidità
di pensiero e, direi, per attualità. E’ questo certamente il destino dei ve-
ri protagonisti della storia umana, oppure è il destino dei profeti.

E Moro è stato una cosa e l’altra e, nell’una e nell’altra veste, me-
rita di essere consegnato soprattutto all’esperienza delle giovani gene-
razioni: quella stessa che lui tanto predilesse nel suo insegnamento
universitario e nella sua predicazione politica e civile.

Riflettere su Moro, sulla sua opera e sul suo lascito, non poteva
trovare certamente cornice più adatta di questa Aula consacrata alla di-
sciplina e allo studio, nel cuore simbolico di questa Università di cui
egli stesso fu tra i padri fondatori.
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In questo stesso Palazzo, Aldo Moro impartì per anni il suo in-
segnamento giuridico, mai separando la scienza da una concezione al-
ta della società, e l’esperienza giuridica della salvaguardia dei valori in-
corruttibili e nobili che gli derivano dal suo essere intimamente e re-
sponsabilmente cristiano; valori, di sicuro, eterni e trascendenti, ma ri-
spetto ai quali mai egli rinunciò ad un rigoroso e coraggioso sforzo di
storicizzazione nel solco del personalismo mounieriano.

Il suo insegnamento diventava, così, scelta fondante di pedagogia
sociale, progetto per la civitas hominum, vissuto e da vivere nella co-
niugazione dinamica, creativa e costante della tradizione e del futuro.

Anche per questo, il suo insegnamento non poteva prescindere
dal rapporto diuturno e diretto, – interpersonale per quanto atteneva
alla soggettività dei protagonisti, e bidirezionale per quanto atteneva
l’oggettività della scienza – con i giovani allievi, che in lui non potet-
tero non identificare il Maestro. Lo stesso impulso culturale e morale,
lo stesso atteggiamento didattico di apertura e di ascolto dei “segni dei
tempi”, la stessa visione civilmente religiosa della sacralità dell’uomo e
della sua centralità nello Stato e per lo Stato, la stessa disponibilità a
scommettere sulla positività sempre, ancorché spesso contraddittoria-
mente, presente nei processi della Storia, lo portarono, con coerenza
pari solo alla lucidità delle visioni anticipatrici, nell’impegno di Costi-
tuente, di Legislatore, di Uomo di Governo e di Politico.

Trova ragione in queste “fonti”, in queste radici di cultura e di
fede, quella diversità del Moro politico che ai miopi parve anomala, ma
che in realtà fu grandezza e profeticità, ma qualcosa di più diverso; egli
fu testimone del tempo e dei tempi, testimone della transizione, testi-
mone della complessità: che, forse, solo un figlio del Sud può coglie-
re con la forza esigente di una memoria storica fattasi patrimonio ge-
netico collettivo. E, ancora una volta, come già nell’Università, interlo-
cutori privilegiati furono i giovani, le nuove generazioni che da lui ap-
presero essere la politica l’arte dell’essere cittadini consapevoli e pro-
tagonisti del cambiamento, costruttori di un mondo in cui i palazzi del
potere avessero finestre spalancate e dove la stagione dei diritti tro-
vasse fondamento e giustificazione dell’esercizio dei doveri.
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PIETRO SCOPPOLA

LA “MERIDIONALITÀ” DI MORO

Il ventesimo anniversario della morte di Aldo Moro ha segnato
in qualche modo il suo “ritorno”. Un ritorno che ha assunto un rilievo
simbolico nella conferenza della Camera dell’8-9 maggio scorso a lui
dedicata.

Tutti i grandi ritornano, nella storia, dopo la scomparsa dalla sce-
na pubblica. E’ tornato Cavour: non amato dai contemporanei («Chi
non ha senso d’arte – aveva scritto di lui il democratico Domenico
Guerrazzi – non può intendere l’Italia»), ha tuttavia dominato la storio-
grafia italiana e straniera sul Risorgimento. E’ tornato, nella storiografia
del secondo dopoguerra, dopo la svalutazione fattane dal fascismo,
Giovanni Giolitti: Nino Valeri ha scritto di un “terzo ritorno” nella sto-
ria, dopo i due nella politica, dell’uomo di Dronero. E’ tornato De Ga-
speri dopo la quarantena impostagli da una storiografia marxista, ispi-
rata dal giudizio “non equanime” – nonostante il titolo – di un famoso
saggio di Palmiro Togliatti.

Ora torna Moro dopo la lunga rimozione legata alle condizioni
tragiche della sua morte. E’ tornato, con il ruolo centrale che gli spetta,
nella storiografia sulla Repubblica che si è sviluppata negli ultimi anni,
con giudizi naturalmente vari e perfino discordi come accade sempre
nella ricerca storica: da quello di sostanziale incomprensione nella pri-
ma storia organica della Repubblica scritta dell’inglese Paul Ginsborg a
quelli via via più articolati ed equilibrati di opere successive. Si avvicina
il tempo di un primo bilancio storiografico degli studi su Moro. 

Il paradosso è che Moro torna sotto la spinta delle stesse ragio-
ni che hanno portato alla sua rimozione. Le circostanze della sua mor-
te – quella che Italo Mancini ha definito una «inarginata tragedia» – han-
no contribuito alla rimozione. Ma ora proprio quella zona d’ombra che
circonda ancora la sua morte è diventata e sta diventando un motivo
di più per parlare di lui. 

Emerge ormai con chiarezza crescente, come ha scritto il fratel-
lo magistrato, Carlo Alfredo Moro, «che la ricostruzione data da coloro



che si dichiarano gli autori del sequestro è non solo poco convincen-
te sul piano della logica ma anche contraddetta da quei pochi elementi
obiettivi e sicuri che sono stati rilevati; che i “buchi neri” sono ancora
troppi e perciò inquietanti». A conclusioni analoghe sono giunti altri
autori.

Il problema, oggi, non è più quello di riproporre la contrappo-
sizione, come hanno fatto i mass media alquanto maldestramente, nel-
l’anniversario del rapimento, tra partito della trattativa e della fermez-
za. Vi è stata una umanissima ed onesta linea della trattativa rappre-
sentata anzitutto dalla famiglia, come vi è stata una onesta e sofferta li-
nea della fermezza ispirata a motivi ideali non spregevoli, rappresen-
tata in primo luogo da Benigno Zaccagnini, preoccupata fra l’altro del-
la difesa della immagine stessa di Moro, esposta in quei giorni ad una
sorta di linciaggio morale con il richiamo all’alternativa fra “resistenza
e resa”. Ma dietro queste due linee, discutibili ma oneste, vi è stato, un
uso strumentale, niente affatto limpido, di entrambe le linee, con l’ag-
gravante, per la linea della fermezza, di una clamorosa inefficienza.

D’altra parte, via via che cresce la convinzione di connivenze e
corresponsabilità intorno all’opera delle Brigate Rosse appare sempre
più evidente che il destino di Moro era segnato al momento stesso del
sequestro.

Il problema dunque non è più quello del confronto fra trattativa
e fermezza, ma un altro, che travalica il caso stesso, pur dominante ed
emblematico, dell’assassinio di Moro: quello di capire quanto e come
quel filo nero nella storia della Repubblica intessuto per decenni da
poteri occulti, servizi segreti deviati, rotture della legalità costituziona-
le, anche da parte di organi e istituzioni statali che quella legalità
avrebbero dovuto tutelare, si intrecci con il caso Moro.

Non credo che si debba parlare per questo di “doppio Stato”: si
rischia con questa formula di mettere quasi sullo stesso piano e dare lo
stesso peso a tutto quanto si è svolto alla luce del sole, su binari piena-
mente costituzionali e a quanto si è svolto nell’ombra, al di fuori o con-
tro la Costituzione. Si presuppone quasi ideologicamente una unità, una
coerenza di ispirazione che la ricerca storica raramente conferma. 

Ma credo fermamente invece che esista un debito di verità ver-
so Moro che è anche un debito di verità verso la storia del Paese. Per-
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ché quei buchi neri sulla morte di Moro diventano di fatto un grande
buco nero nella storia stessa della Repubblica. Sino a tanto che non sa-
ranno chiarite le circostanze, le connivenze, le responsabilità che han-
no reso possibile e condizionato lo spettacolare sequestro con l’ecci-
dio della scorta, il mancato ritrovamento di Moro, l’uso delle lettere del
sequestrato e dei documenti relativi al periodo della prigionia, le cir-
costanze infine dell’assassinio finale, non sarà possibile valutare com-
piutamente il prima e il dopo di quel tragico episodio: non sarà possi-
bile intendere fino in fondo il senso, il valore, i limiti della politica di
solidarietà nazionale da Moro perseguita, il perché della sua interru-
zione; né comprendere compiutamente la fase successiva nelle sue
origini e nelle sue ragioni. 

Sta di fatto che la fase successiva segna una battuta di arresto e
arretramento sino alla crisi del sistema politico.

Un ritorno dunque, quello di Moro nella storiografia, che apre
nuovi e inquietanti scenari e interpella profondamente tutta intera la
storia della Repubblica.

Occorreranno anni perché sul piano della ricerca storica si pos-
sa giungere a risultati non dirò definitivi, che la storia non può mai rag-
giungere, ma almeno più solidi. Ma è lecito auspicare che intanto non
si tralasci nulla di quanto può essere utile alla verità: dalle indagini giu-
diziarie di fronte ai nuovi elementi che emergono, alla sollecitazione
per l’accesso degli studiosi ad ogni utile fonte archivistica.

Ma oggi, qui, in terra di Puglia, questo ritorno di Moro assume
un altro tono non meno importante e significativo: una riflessione sul-
la sua formazione, sul suo pensiero giuridico e politico, sulla sua uma-
nità e sulla sua spiritualità cristiana. Perché l’opera delle classi dirigen-
ti e dei grandi statisti non può essere capita compiutamente se non
scendendo fino in fondo al livello della vita interiore. Non si può ca-
pire Cavour, per fare solo un esempio, se non risalendo alla sua for-
mazione e ai maestri del “risveglio” ginevrino.

Ebbene, a questo fine mi è sembrato utile proporre, con qual-
che audacia linguistica, questo neologismo, non bello ma spero signi-
ficativo, della “meridionalità”. Non del “meridionalismo”, si badi bene,
di Moro, del suo interesse, cioè, che pure esiste al problema del Mez-
zogiorno, ma della sua “meridionalità” intesa come tratto caratteristico
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della sua formazione, del suo pensiero e della sua opera; una meri-
dionalità da intendersi non come dipendenza da un costume e da una
mentalità, ma in senso dialettico anche, cioè, come reazione a un co-
stume e a una mentalità.

Aldo Moro, la cui opera politica ha dimensioni indiscutibili na-
zionali e internazionali, è e rimane figlio del Sud. Mi sembra utile sot-
tolineare questo dato nel momento in cui una polemica Nord-Sud si è
riaperta senza alcun respiro culturale e soprattutto dimentica del pas-
sato, dimentica di tutto quanto il Sud ha dato al Nord. 

Questa terra è stata via di accesso all’Italia e all’Europa di gran-
di culture come la greca o la bizantina e del cristianesimo stesso. Ve-
nendo ad anni più vicini sembra oggi dimenticato tutto quanto la let-
teratura meridionalista del primo Novecento ha messo in luce circa il
contributo economico che il Sud ha dato allo sviluppo del Nord. Dato
e ricevuto: vi è un fitto rapporto dialettico e un intreccio di impulsi e
movimenti fra Nord e Sud che sono parte essenziale della storia dell’I-
talia unita. Dal Nord scende verso il Sud quella che è stata definita po-
lemicamente la “conquista regia”; conquista, sembra, poco consapevo-
le di ciò che si andava a conquistare se è vero che il luogotenente ge-
nerale di Vittorio Emanuele II, Domenico Farini, nel descrivere per let-
tera a Cavour quello che definì il “curioso” incontro di Teano se ne uscì
in una esclamazione del genere: «Ma amico mio, che paesi son mai
questi, il Molise e la Terra di Lavoro! Che barbarie! Altro che Italia!
Questa è Africa». 

La conquista regia dal Nord assorbe l’impresa dei Mille che con
diverso spirito sale dal Sud; il Sud riconquista in qualche modo il Pae-
se, nel bene e nel male, attraverso la cultura, la scuola e gli apparati
statali burocratici (un fenomeno ben studiato da Sabino Cassese); il Sud
con l’emigrazione transoceanica e le rimesse degli emigranti contribui-
sce allo sviluppo industriale del Nord; dal Nord scende il fascismo; dal
Sud sale l’esercito alleato nei lunghi venti mesi della guerra di libera-
zione; poi c’è ancora un “vento del Nord” cui si oppone un “vento del
Sud” alimentato dalla rapida ma intensa esperienza dell’“Uomo qua-
lunque”; una massiccia emigrazione di mano d’opera dal Sud verso il
Nord che rende possibile uno sviluppo senza precedenti ... fino alla
protesta leghista che di nuovo soffia dal Nord. 
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Il pensiero e l’opera politica di Aldo Moro si collocano in que-
sto complesso intreccio di influenze, che sono parte integrante della
storia d’Italia ed elemento costitutivo della “questione meridionale”. Ma
qui non interessa il meridionalismo di Moro, ma, come si è detto, la
sua “meridionalità”.

Renato Moro ha studiato con grande finezza gli anni della for-
mazione di Aldo: credo che il suo studio dell’83 comparso su “Storia
contemporanea” dovrebbe ormai essere ripubblicato separatamente,
tale è il suo rilievo.

Mi limito appena a qualche accenno.
Aldo Moro nasce in una famiglia di piccola borghesia meridio-

nale. Quando si parla di borghesia meridionale il pensiero corre subi-
to a quella che Giuseppe Galasso, con termine volutamente contrad-
dittorio, ha definito la “borghesia feudale”, la borghesia cioè legata an-
cora al latifondo e ai suoi interessi economici. 

Contro questa borghesia feudale si sono appuntate le critiche
più aspre, come è noto, della letteratura meridionalista fra Otto e No-
vecento e, in particolare, quelle dei meridionali. 

Basti ricordare l’invettiva, nello stile colorito e paradossale che
gli è proprio, di Gaetano Salvemini in una pagina di “La Voce” del 16
maggio 1911: «Si dice che noi meridionali siamo intelligenti. E certo la
massa della popolazione rurale, costretta a stare ora per ora a contatto
con la realtà laboriosa e dolorosa della vita, è assai intelligente: per lo
meno è più intelligente del contadiname della Bassa Lombardia o del-
le montagne liguri. E dà prova delle sue attitudini mirabili al lavoro e
al risparmio non appena, uscita di patria, si trovi in un ambiente me-
no malvagio. Ma per la borghesia le cose cambiano. Andate in un po-
meriggio d’estate in uno di quei “Circoli civili”, in cui si raccoglie il fior
fiore della poltroneria paesana; ascoltate per qualche ora conversare
quella gente corpulenta, dagli occhi spenti [...] badate alle scempiaggi-
ni, ai non sensi, alle irrealtà di cui sono infarciti i discorsi. E abbiate
poi il coraggio di dire che i meridionali sono intelligenti!».

Una critica ripresa, per fare un altro esempio, su toni più pacati
ma non meno severi, da Guido Dorso in una relazione svolta proprio
qui a Bari nel dicembre 1944: «La borghesia meridionale è forse la clas-
se più vecchia della penisola [...] La prima ragione di questa immobili-
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tà sta in ciò che uscita dalla comune matrice dell’eversione feudale [...]
la borghesia terriera del Mezzogiorno non ha saputo fare altro che so-
stituire i vecchi baroni senza rinnovarne la funzione».

Ma questa immagine dominante della borghesia meridionale ha
finito con il mettere in ombra un’altra realtà del Sud: quella di una bor-
ghesia seria, colta, dedita al servizio dello Stato, in particolare nella
scuola. Proprio questi sono i caratteri della famiglia in cui nasce Aldo
Moro: caratteri di serietà e di rigore che fondano il senso di una forte
responsabilità personale nell’impegno e nel servizio sociale. Sembra
che questi caratteri, si accentuino in questa famiglia per antitesi al co-
stume opposto, che distingue la parte più caratteristica della borghesia
meridionale, dominato da una mentalità apatica, rivolta pigramente al-
lo sfruttamento del privilegio sociale. Emblematica la figura della ma-
dre di Aldo, Fida Stinchi, maestra, collaboratrice di giornali anche non
strettamente locali, sostenitrice convinta del valore dell’impegno intel-
lettuale della donna e di un suo possibile lavoro anche fuori delle mu-
ra domestiche: il che implicava una posizione quasi rivoluzionaria ri-
spetto alla cultura dominante del Sud. 

Vedrei un segno di questa antitesi nel giudizio acuto e severo
che Aldo Moro pronuncia sul fenomeno qualunquista al suo primo af-
fermarsi, con particolare presa proprio nella borghesia meridionale:
«questa quiete rinunciataria dello spirito – scrive su “Studium” nel set-
tembre del ‘45 – è una radicale apostasia dal cristianesimo e quindi un
rinnegamento della dignità umana. La vita non è un riposo, è una co-
sa seria, impegnativa e responsabile in ogni suo aspetto. L’esperienza
politica, ed ogni altra che sia umana, si nutre del pensiero libero, del
contributo autonomo, in una parola della suprema e nobile fatica di es-
sere se stessi [...]. L’uomo qualunque non è appunto se stesso; è altri
da sé, disposto a tutto pur di conservare quella sua quiete, che è una
terribile perdita, la perdita della umanità».

Da questo giudizio emerge netta l’ispirazione religiosa di Aldo
Moro. Un tema sul quale si è scritto molto e sul quale si tornerà in que-
sto convegno. Vorrei solo sottolineare l’originalità della sua formazio-
ne rispetto al modello dominante della seconda generazione democra-
tico-cristiana, una originalità segnata ancora una volta dalla “meridio-
nalità”. Ma anche qui una meridionalità recepita dialetticamente. La
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madre ha una influenza decisiva nell’orientarlo verso una fede non for-
male, non ritualistica, ma interiormente vissuta. 

L’azione cattolica che anche al Sud si rafforza e si sviluppa sotto
il pontificato di Pio XI, non ha radici nel precedente intransigentismo ot-
tocentesco: l’intonazione è religiosa, non sociale, tanto meno politica. 

Moro giovane è estraneo ad ogni forma di intransigentismo e di
integralismo religioso. Nella stessa direzione lo aveva spinto l’esempio
paterno, religioso nel fondo, ma di una religiosità sostanzialmente lai-
ca. Nell’ambiente della Fuci scopre, sotto l’influenza della spiritualità
domenicana, il senso forte del primato della verità e del valore della
ragione, il che lo porta a un atteggiamento di naturale apertura al con-
fronto e al dialogo. 

Un punto centrale della sua concezione, sul quale si tornerà nel
pomeriggio, è il senso della laicità della politica: vorrei solo ricordare
quella immagine del “salto” con cui nell’VIII Congresso della DC, che
si svolge a Napoli dal 27 al 31 gennaio 1962, giustifica, dal punto di vi-
sta religioso, la scelta di centro-sinistra alla quale l’episcopato italiano,
come è noto, si era tenacemente e lungamente opposto. Egli evoca ap-
punto il «salto qualitativo che dati della coscienza morale e religiosa so-
no chiamati a fare, quando essi passano ad esprimersi sul terreno del
contingente, quando sono affidati ad una difesa, sì efficace com’è quel-
la di un grande partito, ma con gli strumenti ed i modi propri della lot-
ta politica»; in questo contesto l’autonomia del partito, afferma Moro, è
«la nostra assunzione di responsabilità, è il nostro correre da soli il no-
stro rischio, è il nostro modo personale di rendere un servizio e di da-
re, se è possibile, una testimonianza ai valori cristiani nella vita socia-
le». L’immagine e il concetto – per l’accentuazione della responsabilità
personale e del rischio – sono molto al di là di quella organica conce-
zione della distinzione dei piani di impronta neo-tomista dominante
negli ambienti cattolici di allora. 

Ancora di impronta meridionale è sul piano culturale l’influenza
su di lui della cultura idealistica e storicistica. Il senso forte della storia
lo porta al rifiuto di ogni scorciatoia rivoluzionaria. Il pensiero corre
spontaneo ad un altro grande esponente del pensiero meridionale: a
Vincenzo Cuoco, al suo Saggio critico sulla rivoluzione napoletana del
1799 e alla sua critica di ogni astrattezza rivoluzionaria.
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Non so se Moro conoscesse quel saggio: certo ne ripete l’ispira-
zione. In Moro è sempre lucida la consapevolezza degli spazi possibi-
li, del tratto di mare che di volta in volta può essere percorso – per ri-
prendere una immagine che egli stesso utilizza in una riflessione sul-
l’opera di De Gasperi -: questo si traduce nella sua opera politica in un
forte realismo che rifiuta tuttavia ogni forma di immobilismo politico. 

Quando ancora il ricupero della dimensione escatologica del
messaggio cristiano – che sarà uno degli apporti più qualificanti del Va-
ticano II – è incerto, Moro già vive ed esprime lucidamente il senso di
una tensione sempre insoddisfatta verso il futuro che deve caratteriz-
zare l’impegno del cristiano: già in uno scritto nel ‘43 sullo Stato, ave-
va avvertito ed espresso «il dolore dell’uomo che trova di continuo ogni
cosa più piccola di quanto vorrebbe». Il «principio di non appagamen-
to» sarà per lui una regola di condotta. 

Realismo e principio di non appagamento si coniugano stretta-
mente nella sua spiritualità e nella sua politica. Sulla base di queste
premesse comprendiamo tutto lo spessore culturale del suo richiamo
alla fragilità della democrazia italiana che rende impossibile le dinami-
che caratteristiche delle democrazie più mature, fondate sui meccani-
smi della alternanza; comprendiamo la lunga paziente battaglia per il
centro-sinistra; comprendiamo la lucida consapevolezza dei limiti che
gli equilibri internazionali impongono: «sta di fatto – dichiara senza
mezzi termini in un discorso a Bari, il 29 maggio 1976, alla vigilia del-
le elezioni politiche – che l’accesso dei comunisti al potere in Italia sa-
rebbe tale da alterare l’equilibrio mondiale [...] da mettere a dir poco
in forte disagio il nostro Paese». 

Ma comprendiamo anche lo sforzo costante di superare questi li-
miti per giungere ad una democrazia matura, e in particolare, dopo le
elezioni del ‘76, che registrano il fatto inedito dei «due vincitori», la ri-
flessione sulla “terza fase”. Quello stesso realismo, che lo ha spinto a
sottolineare la contrapposizione con i comunisti alla vigilia delle ele-
zioni, lo spinge a cercare una via nuova: «Immaginate cosa avverrebbe
in Italia – dichiara ai gruppi riuniti il 28 febbraio 1978, alla vigilia del-
la nascita del Governo Andreotti che avrà in Parlamento il sostegno dei
comunisti e alla vigilia del suo rapimento – in questo momento se fos-
se condotta fino in fondo la logica dell’opposizione (da chiunque fos-
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se condotta da noi o da altri), se questo Paese dalla passionalità inten-
sa e dalle strutture fragili, fosse messo ogni giorno alla prova di una
opposizione condotta fino in fondo? Ecco che cosa è l’emergenza ed
ecco che cosa consiglia una sorta di tregua e suggerisce di riflettere su
un modo accettabile per uscire da questa crisi».

Come non sentire ancora una volta il respiro di un senso stori-
co di lungo periodo, consapevole dei limiti ma anche della necessità
di uno sviluppo del sistema politico italiano? Questo non ci consente
di annettere Moro alla nuova stagione della politica italiana che si apre
all’inizio degli anni Novanta ma ci obbliga a misurarci ancora con lui
con il suo pensiero, con il suo metodo in questa fase di lunga trans-
izione tanto carica di incertezza e – mi sia consentito – tanto povera di
cultura.

Ma non voglio riprendere qui il tema della “terza fase” e della
sua interpretazione, cui ho fatto cenno nella conferenza dell’8 maggio
scorso alla Camera.

Più insolito è un tema nel quale ancora una volta, per antitesi,
emerge la meridionalità di Moro: il tema della formazione al senso del-
la cittadinanza. 

Come è noto nella Commissione alleata di controllo, istituita l’11
novembre 1943, una sottocommissione fu preposta ai temi della edu-
cazione sotto la direzione del pedagogista americano, Carleton Wash-
burne. 

Nel ‘44 la sottocommissione alleata pubblicò i piani di studio per
la scuola media inferiore e per i licei. Le proposte per l’educazione ci-
vica si muovevano sul terreno della esperienza più che su quello pro-
priamente culturale: non era prevista una disciplina specifica ma si in-
sisteva piuttosto sulla collaborazione dei giovani al lavoro, anche ma-
nuale, sulla formazione del carattere. 

Nuovi programmi per la scuola elementare nacquero dalla col-
laborazione fra la sottocommissione alleata e una commissione nomi-
nata dal ministro Guido De Ruggiero nel luglio 1944. 

L’influenza del pedagogista Washburne, chiaramente ispirata al
pragmatismo americano, è particolarmente evidente nella premessa ge-
nerale ai programmi: le proposte per l’educazione civica muovevano
non da affermazioni teoriche ma dalla esigenza di sviluppare nel bam-
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bino il «senso individuale della responsabilità», «l’autonomia del carat-
tere» attraverso la pratica di forme di autogoverno, l’esercizio di inizia-
tive attinenti il lavoro scolastico. Una impostazione, insomma, diame-
tralmente opposta all’autoritarismo del recente passato. 

I valori della Costituzione offrivano un punto ideale di riferimen-
to. Ma la traduzione di questi valori in principi ispiratori della vita scola-
stica si scontrava con la realtà di un paese diviso ideologicamente. 

Il tema fu ripreso da Aldo Moro, da ministro dell’Istruzione: con
il decreto 13 giugno 1958 n. 585, introdusse, nel clima ormai del co-
siddetto disgelo costituzionale, l’educazione civica nella scuola. Il de-
creto è preceduto da un’ampia «premessa» nella quale riemerge con
chiarezza il disegno di una educazione civica intesa come formazione
al senso della cittadinanza e non solo come complesso di nozioni su-
gli ordinamenti. 

L’educazione civica, come Moro la concepisce, mira a suscitare
nel giovane «impulso morale [...] a secondare e promuovere la libera e
solidale ascesa delle persone nella società», a sollecitare attraverso un
itinerario metodologico che muova «dal fatto al valore», «un consenso
interiore intransigente e definitivo» a «idee come libertà, giustizia, leg-
ge, dovere, diritto» facendole intendere come conquiste faticose. Vi so-
no, insomma, in questa premessa del decreto sull’educazione civica,
poi purtroppo largamente disattesa nella prassi scolastica, i fondamen-
ti di una moderna educazione al senso della cittadinanza.

Qui il nesso con la meridionalità di Moro è per antitesi. Il Mez-
zogiorno era, e purtroppo rimane in parte, meno permeabile alla cul-
tura della cittadinanza. Si pensi al fenomeno della omertà. I progressi
fatti in questo campo con forme significative di mobilitazione popola-
re pongono in luce, per contrasto, l’arretratezza del passato. 

Ebbene Aldo Moro, uomo del Sud, sente con particolare inten-
sità il tema della costruzione di una cultura della cittadinanza e forse
non è un caso che questa intuizione sia al centro della iniziativa del fi-
glio Giovanni.

Si potrebbero sul filo di una meridionalità intesa e vissuta da
Moro dialetticamente, ripercorrere molti altri momenti e aspetti della
sua personalità: la sua oratoria, ad esempio, colta e perfino aristocra-
tica, che crea talvolta intorno a lui spazi di incomprensione, rifugge
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sempre da quella retorica spesso caratteristica della tradizione orato-
ria del Sud. 

Ma, per concludere, vorrei riprendere l’idea del “ritorno” di Mo-
ro. Il ritorno di una grande personalità nella storia implica sempre la
presa di coscienza di una distanza: non si può attualizzare Moro; non
ha senso chiedersi che cosa farebbe oggi. Ma ha un senso invece ri-
scoprire uno spirito, uno stile, un modo di affrontare le cose. 

L’esperienza di Moro ammonisce a non cercare soluzioni sempli-
ci a problemi complessi e difficili che hanno radici profonde nella storia
del nostro Paese. Invita al senso della storia: oggi, io penso, il problema
non è quello di ridisegnare da capo, secondo astratti modelli, gli ordi-
namenti del Paese; ma quello di correggere e aggiornare l’ordinamento
sulla base della esperienza maturata e della nuove esigenze emerse. La
riflessione storica approda per sua natura a quella “cultura dell’emenda-
mento” con la quale si sono sviluppati, corretti e consolidati nei secoli
gli ordinamenti delle grandi democrazie anglosassoni. 

D’altra parte il richiamo a Moro induce a riflettere sul fatto che
il problema è duplice: occorrono da un lato risposte coerenti alla crisi
istituzionale, ma occorre dall’altro una rifondazione morale e culturale
della cittadinanza a partire dalla scuola e dal costume. Le due esigen-
ze si condizionano storicamente sia nella loro origine che nella loro so-
luzione: il rinnovamento degli ordinamenti non può essere un disegno
che cala dall’alto sulla testa dei cittadini, ma deve essere accolto in pie-
na libertà di giudizio ed è condizionato dall’esercizio delle mille re-
sponsabilità individuali e collettive di cui è intessuta la vita civile. 

Per un impegno del genere, Aldo Moro, con la sua profonda spi-
ritualità, la sua cultura, il suo senso della storia, è ancora un punto di
orientamento sicuro. 
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IL VOLTO UMANO 
DEL DIRITTO PENALE DI ALDO MORO

Chiunque intenda discorrere intorno al pensiero di Aldo Moro
incontra sempre una difficoltà – che occorre superare – e una tenta-
zione da cui occorre guardarsi. Infatti, quale che sia il particolare og-
getto di riflessione, è necessario pur sempre riformulare, in un altro lin-
guaggio, i contenuti del suo pensiero; e la possibilità di riuscirvi e, so-
prattutto, di riuscirvi efficacemente, resta sempre più o meno ipotetica.
Ma, ciò che più conta, si può correre il rischio – come ha scritto un no-
to critico d’arte – di «vedere ciò che si vuol vedere, e, pertanto, di non
avere occhi per guardare».1 Per evitare, dunque, incertezze e tentazio-
ni in un compito così impegnativo, qual è quello di disegnare il “vol-
to” del suo diritto penale, è bene procedere ripercorrendo il lungo iti-
nerario che si snoda nelle pagine della sua opera fondamentale, pub-
blicata nel 1947, su L’antigiuridicità penale.

Si tratta, tuttavia, di un cammino sul quale Moro si era già da
tempo inoltrato, ben prima che egli si accingesse a scrivere il suo te-
sto; a chi abbia cura di accostarsi al suo pensiero attraverso lo studio
preliminare delle sue Lezioni di filosofia del diritto, non potrà certo
sfuggire la estrema ed assoluta coerenza dello sviluppo “penalistico”
delle posizioni già da lui assunte trattando, in generale, del problema
del male e, in particolare, del problema dell’illecito giuridico. Pochi
sanno, probabilmente, che, anzi, i lineamenti fondamentali dell’impo-
stazione di quest’ultimo tema (che, per Moro, è, ovviamente, come egli
stesso scrive, il «centro» del sistema penale) erano stati già compiuta-
mente da lui indicati, allorché, giovanissimo (aveva appena 21 anni!)
ebbe a svolgere una importante relazione proprio sullo specifico argo-
mento dell’illecito giuridico, in occasione del XXIII Congresso Nazio-

1 S. FIZZAROTTI, Per Paul Lemoine, in Il luogo amato dell’arte, Fasano, Schena,
1997, p.145.



nale della FUCI, che si tenne a Firenze dal 4 al 9 settembre 1937.2 Già
in quella sede egli annunciò la sua tesi fondamentale – che in L’anti-
giuridicità ritroveremo sviluppata e fermamente sostenuta e difesa
contro tutti gli “attacchi” della dominante cultura giuridica del suo tem-
po – secondo la quale, il reato è nulla se non è un “fatto dell’uomo”.
E tale può considerarsi solo il fatto cui sia immanente la soggettività
della Persona.3

Dunque, la proposta penalistica di Moro non può essere intesa
soltanto come una nuova ed originale opzione dogmatica di “teoria ge-
nerale” del reato. Benché a taluno possa apparire, o possa essere ap-
parso uno studio (quello su L’antigiuridicità penale), per l’appunto, di
“teoria generale”, caratterizzato da una originale, quanto coraggiosa
opzione per il metodo cosiddetto “della considerazione unitaria del
reato” e di una altrettanto coraggiosa scelta di campo, in favore della
teoria (relativamente “nuova”, a quell’epoca, nell’ambito della nostra
cultura giuridica) della cosiddetta “colpa (o colpevolezza) normativa”,
esso è ben più di questo. Esso è, infatti, la difesa, sul terreno del dirit-
to penale, della sua concezione “etica” del diritto; difesa tanto più stre-
nua ed accorata, quanto più, proprio nell’ambito del settore penale, il
rischio dell’asservimento di fatto del sistema giuridico, a finalità di me-
ra prevenzione generale mediante il suo impiego come strumento di
brutale repressione, era (come è accaduto in passato e come, in parti-
colare, ahimé, sembra accadere tuttora, forse con ancora maggiore ca-
rica di potenzialità negativa) estremamente grave.

Si tratta, dunque, di una difesa non di mere posizioni metodo-
logiche, o di “teorie generali”, né di scelte di semplice “politica crimi-
nale”, ma della sostanziale, profonda identità di natura della legge mo-
rale e di quella giuridica, e quindi della necessaria centralità della per-
sona che, fin troppo evidente nell’etica, doveva essere ribadita anche
nell’ambito del diritto: che vuol dire – come vedremo – difesa della ne-
cessità di un diritto “umano”, anche e, specialmente, nel settore dell’il-
lecito e della responsabilità penale.
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Moro non avrebbe potuto essere su questo punto più esplicito e
chiaro. Attingendo dalla sua Antigiuridicità (e basta sfogliare l’opera
per coglierne, a piene mani, continue e costanti conferme) ritroviamo
espressa la assoluta convinzione che «la vita sociale non può essere co-
struita, se non partendo dal valore autonomo della persona»;4 e poiché
– come già aveva detto, nelle sue Lezioni di filosofia – «i rapporti, in
ciò che hanno di umano, sono un modo di essere della coscienza, sic-
ché di un loro essere ordinato non si può parlare, finché la interiorità
dell’uomo sia assente»,5 ne segue che il diritto, se non può essere in-
dividualistico, (Moro è sempre vigile nel richiamare ad essere ben at-
tenti a non scambiare l’individuo con la persona), «ha da essere, tutta-
via, sempre umano e personale».6 E, più specificamente, egli afferma,
ripetutamente, che la immanente soggettività dell’illecito è il limite in-
valicabile oltre il quale il fenomeno dell’agire contro il diritto risulta in-
comprensibile;7 che l’illecito, per essere tale, deve essere «proprio» del
soggetto, appartenergli, cioè, «come personale realizzazione, in attivo e
consapevole contrasto»;8 cosicché, «una volta ritenuto – sono sempre
sue parole – che un intimo percorso spirituale debba sussistere, non si
può più veramente distinguere la colpa giuridica da quella etica».9 Per-
ché è proprio la «personale contrarietà all’obbligo»10 ciò che conferisce
al reato il pathos della riprovazione sociale; è quel «prendere posizio-
ne»11 di fronte ai valori in modo conscio, personale, eticamente ap-
prezzabile; il non aver dato prevalenza «al motivo che rappresenta, nel-
la forma dell’esigenza sociale, la voce oggettiva dell’eticità».12 Solo co-
sì è possibile attribuire il fatto all’agente come suo.

Senza colpevolezza (senza questa colpevolezza), conclude Mo-
ro, il fatto può essere dannoso, ma non illecito.13
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4 Ivi, p. 51.
5 Cfr. Lezioni di filosofia del diritto, Bari, Cacucci, 1978, p. 40.
6 Cfr. L’antigiuridicità penale, cit., p. 51.
7 Ivi, p. 74.
8 Ivi, p. 79.
9 Ivi, p. 82.
10 Ivi, p. 84.
11 Ivi, p. 83.
12 Ivi, p. 83.
13 Ivi, p. 97.



Si potrebbe essere indotti a dubitare, tuttavia, che questa “posi-
zione” di Moro sia veramente tanto originale, nel senso che, in fondo,
essa potrebbe interpretarsi come una semplice scelta in favore della
concezione cosiddetta “normativa” della colpevolezza e della esigenza
– da questa concezione postulata – che la colpevolezza debba essere
sempre richiesta ed accertata come “limite” alla punibilità, nel solco di
quel movimento di pensiero che si era andato sempre più decisamen-
te opponendo alla cosiddetta “responsabilità per il fatto”.

Si tratterebbe, tuttavia, di un grave errore di prospettiva: per Mo-
ro, l’antigiuridicità soggettiva, cioè la colpevolezza, non solo limita la
punibilità, ma fonda la illiceità. Questa non può sussistere, neppure
idealmente, (non è comprensibile), senza di essa, senza, cioè, la ap-
partenenza spirituale del fatto al soggetto. Anzi, Moro si spinge ad af-
fermare che il giudizio sociale (di illiceità) presuppone sempre, e pri-
ma, quello personale: quello, cioè dello stesso soggetto che, per pri-
mo, giudica se stesso dovendo essere consapevole, in modo limpido e
sicuro, del significato negativo del suo fatto: l’illecito è dato solo quan-
do si vuole ciò che non si può volere, sapendo di non poter volere.14

E poiché, dunque – per Moro – «una sola è la norma efficace-
mente operante nella vita umana, quella etica»,15 il diritto «vive la sua
vicenda e compie il suo destino sempre prima nella profonda spiritua-
lità del soggetto, e poi, nel mondo dei cosiddetti rapporti esteriori».
«Prescindere da questo modo di operare del diritto – scrive ancora Mo-
ro – significa trasformarne la vita in una strana e dura meccanica so-
ciale di azioni e reazioni, dove ogni luce di umanità è spenta, abbagliati
– ed è falsa prospettiva – da quello che sembra essere il termine ulti-
mo della vicenda giuridica, l’esteriore assetto ordinato della società,
quasi che esso si possa produrre altrimenti che mediante un operare
soggettivo, e perciò etico».16

Allorché l’ordinamento nega questa irrinunciabile «umanità» del-
l’illecito, esso «opera con forze e strade che il mondo dello spirito non
conosce. Il diritto, allora, non è più fatto umano, e a noi non resta che
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rinunziare ad intenderlo. Bisognerebbe, però, almeno sapere, con esat-
tezza, – conclude Moro – a che cosa si rinunzia»!17

Basterebbe quanto sinora si è ricordato per cominciare a intra-
vedere con sufficiente chiarezza, il volto “umano” del diritto penale di
Aldo Moro, antesignano, come si sarà notato, sinanche della istanza di
abolizione di quella norma che, al tempo in cui scriveva, sanciva l’irri-
levanza dell’error iuris (obiettivo poi tenacemente perseguito, e con
successo, dal primo dei suoi allievi, Renato Dell’Andro, allorché di-
venne giudice della Corte Costituzionale). Ma Moro fu anche, conse-
guentemente, fautore della totale abolizione dei casi di responsabilità
oggettiva. Vi sono, poi, nel suo pensiero, ulteriori notazioni e osserva-
zioni di estremo rilievo che conferiscono alla sua esigenza di «umani-
tà» del diritto penale, un ancor più accentuato e deciso contenuto si-
gnificativo.

Allorché, infatti, egli si occupa del tema, delicatissimo, circa il
fondamento delle cosiddette “cause di discolpa”, e, segnatamente, del-
la dottrina della cosiddetta “inesigibilità”, e deve prendere posizione sul-
la questione della perdurante illiceità (oggettiva) del comportamento di
colui che abbia agito nel contesto di una condizione di “anormalità” di
vita, assume una netta, chiarissima posizione, opposta a quella di tutta
la cultura dominante dell’epoca; infatti egli nega, comunque, anche in
questi casi, finanche la possibilità teorica di configurazione dell’illecito.
Se questo ha da essere un fatto “umano”, non può considerarsi tale
quello realizzato nell’ambito di situazioni in cui non sembra umana-
mente esigibile dal soggetto, il sacrificio della propria azione.18 Il legis-
latore, scrive ancora Moro, che pretendesse di non tener conto della
«umana debolezza»,19 ostinandosi ad imporre obblighi anche là dove è
certa la incapacità del soggetto di soddisfarli, mal servirebbe gli scopi
ultimi del diritto, che deve non solo valere idealmente, ma realizzarsi
anche concretamente nel mondo dell’esperienza storica.20
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18 Ivi, p. 148.
19 Ibidem.
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Ecco, dunque, perché l’atto compiuto nell’ambito di una parti-
colare storica situazione individuale (di inesigibilità) è “originaria-
mente” conforme al diritto: «in quanto questo, – ribadisce Moro, ri-
prendendo un acuto rilievo di von Ferneck, e cioè che tutto il diritto
riguarda situazioni particolari – è dato per l’uomo singolo, concreto, e
riguarda la sua vita e la sua esperienza».21

Si è detto che Moro ha una concezione “etica” del diritto e non
si può più dubitarne, dopo quanto si è già avuto modo sinora di rile-
vare. Ciò, però, – è bene avvertirlo – non implica affatto che essa deb-
ba intendersi come aspirazione ad una sorta di «legalizzazione della
morale», della quale Moro non manca, anzi, di avvertire quanto «que-
sta esperienza sia pericolosa per i valori umani».22 Del resto, la sua con-
danna dello “Stato etico” dell’idealismo assoluto e totalitario, inteso
cioè come fonte assoluta dell’eticità, è netta, come è netta l’afferma-
zione che «il valore etico» dello Stato sussiste, invece, solo in quanto
esso sia capace di accogliere e sviluppare in armonia i valori proposti
dai singoli e, specialmente, in quanto esso non vada «spegnendo» la
sua eticità con l’esaurire l’autonomia di valori dei singoli e delle «par-
ziali istituzioni» (o aggregati sociali minori) che deve, idealmente, «com-
porre in armonia».23

Il diritto è, dunque, fatto della stessa sostanza dell’etica, ma non
può identificarsi in toto con questa. Perciò Moro può scrivere che l’ordi-
namento è «umano ordinamento di una vita cui mancano le risorse de-
gli eroismi sublimi che l’etica conosce, ma che non possono essere pun-
ti di riferimento per comandi sociali rivolti alla media degli uomini».24

Perciò il suo scetticismo sulla efficacia degli strumenti «giuridici»
che siano solo formalmente tali, ma non traggano valore dalla loro
conformità alla legge etica fondamentale, è sempre costante. Così, so-
prattutto, ad esempio, è illuminante ciò che Moro scrive intorno ai li-
miti «intrinseci» di cui soffre il concetto della «coercizione» (e della «san-
zione», in generale): alla quale – egli dice – «non è rimesso il compito
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della definitiva restaurazione dell’ordine etico-giuridico, ma solo quel-
lo, di tanto più modesto, di porre le condizioni che agevolino il “ritro-
vamento” del soggetto: che si opera, in definitiva, (solo) con gli stru-
menti insostituibili della libertà della persona umana».25 E, più oltre: «se
l’uso della forza resta come fatto bruto, il diritto è fallito».26

Siamo al 1942: ben prima, dunque, che il pensiero “penalistico”
di Moro avesse avuto modo di esplicarsi appieno nell’opera sulla anti-
giuridicità penale. Ma come negare che, in queste brevi righe, è già tut-
ta intera indicata la sua “filosofia della pena” e la strada da percorrere?

Si è detto che Moro non ha formulato una sua dottrina sui fini
della pena; ciò è esatto solo nel senso che non ci ha lasciato un’opera
monografica destinata a questo tema immenso. E ciò nondimeno, la
dottrina di Moro sui fini della pena è più che mai esplicita, e si svolge
in assoluta coerenza, come abbiamo già osservato, con le “premesse”
che, in sede di filosofia del diritto, egli aveva già posto in ordine ai li-
miti di efficacia della “coazione” (o sanzione), cui abbiamo or ora fat-
to riferimento.

La pena – come l’illecito – deve essere anch’essa «personale»: e
non solo nel senso che nessun altro soggetto (diverso dall’autore del-
l’illecito) possa esserne destinatario, ma nel senso che essa deve esse-
re esperienza propria del condannato, cui è posto il compito di recu-
perare un ordine prima in se stesso, e poi nel rapporto con gli altri.27

Perciò, non sono ammissibili pene crudeli (anche la pena, come
il reato, deve essere misurata sul metro della “umanità”) o sproporzio-
nate. Per questo non può mai giustificarsi la pena capitale, che è «mi-
sura senza misura», eccesso inconcepibile, dettata dalla passione e dal-
la vendetta, non dalla ragione, e meno che mai dalla premura o dal-
l’amore.

Si è molto discusso sul fatto che Moro, alla Costituente, abbia vo-
tato a favore dell’emendamento Leone-Bettiol, che proponeva di mo-
dificare il testo, poi rimasto integro nella definitiva ed attuale formula-
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zione, dell’art. 27, nella parte in cui esige che le pene devono tendere
alla rieducazione del condannato.

Superficialmente, taluno potrebbe pretendere di dedurne che
Moro fosse contrario ad assumere come direttiva costituzionale la “ri-
educazione” come finalità propria della pena. Si deve considerare, in-
vece, che la notazione più significativa della proposta di emendamen-
to Leone-Bettiol stava proprio nel sottolineare che le pene, anziché
tendere alla rieducazione, «dovessero» – solo – «non ostacolare il pro-
cesso di rieducazione morale del condannato».

Moro, dunque, non credeva al “mito” (rivelatosi poi tale) del “trat-
tamento” come metodologia “risocializzatrice”, e temeva (giustamente)
che la “rieducazione” potesse, alla fine, essere scambiata con un mero
“recupero” sociale in senso “utilitaristico”, al di fuori di ogni necessario
sforzo o lavoro etico del soggetto. Ma era invece più che mai convinto
che il «ritrovamento della verità» che, egli avverte, «è cosa ben diversa dal
non averla mai smarrita», non potesse mai realizzarsi per vie che igno-
rassero la intima spiritualità del soggetto, cioè l’etica.28

Si è anche dubitato di quale fosse il pensiero di Moro in ordine
alla “pena perpetua”, e ciò perché, come è noto, non ne fu “costitu-
zionalizzato” il divieto, come, invece, per la pena di morte. Si è prete-
so di dedurne che Moro, dunque, fosse favorevole al mantenimento
dell’ergastolo. Ma anche su ciò si è incorsi, a mio avviso, in un grave
equivoco. In sede Costituente, a Moro parve opportuno che fosse il le-
gislatore ordinario a valutare il problema, probabilmente perché era
ben conscio che l’orientamento prevalente dell’assemblea era contrario
all’abolizione dell’ergastolo, ed un voto esplicito in questo senso avreb-
be, indirettamente, rafforzato la legittimazione della pena perpetua,
condizionando anche le future scelte del legislatore ordinario. Ma nel-
le sue lezioni romane, come ricorda uno dei suoi allievi, Francesco Trit-
to29 (ma potrei testimoniarlo io stesso), egli spiegò con chiarezza (e,
ancora un volta, con coerenza) le ragioni profonde del suo dissenso.
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Non è lecito – egli diceva – rendere la vita, essa stessa, pena: e tale è
la vita, priva non solo della libertà, ma finanche della speranza. Ridur-
re il soggetto in una condizione tale da dover considerare come “pe-
na” lo stesso fatto di vivere, significa ostacolare gravemente lo sforzo
di “ritrovamento” della verità e l’impegno etico del soggetto. Certo,
questo non resta del tutto precluso: ma come s’è notato, Moro ritiene
che il diritto non possa fondarsi sugli «eroismi sublimi» che solo l’etica
conosce.

E d’altronde, egli stesso, come cristiano, e quindi come attivo ar-
tefice di carità, non poteva non condividere quanto ebbe a dire, ex-
pressis verbis, Giuseppe Bettiol, nel partecipare a quel convegno ap-
positamente promosso dagli allievi romani di Moro per ricordare il
Maestro nel terzo anniversario dalla sua morte, e cioè che «non c’è de-
linquente che non possa essere chiamato fratello, proprio nel momen-
to in cui spara».30

Di quant’altro, – ed è tanto! – si è detto e scritto, intorno al pen-
siero di Aldo Moro sulla pena, e sul suo (ipotetico) schieramento a fa-
vore (o meno) dei vari interventi normativi che, nel tempo si sono suc-
ceduti (a partire dalla introduzione della possibilità della liberazione
condizionale anche per gli ergastolani, sino alla riforma dell’ordina-
mento penitenziario e alla innovazione delle misure alternative alla de-
tenzione) non è il caso, tuttavia, di occuparsi in dettaglio.31 Quand’an-
che la promozione di tali istituti, di innegabile progressiva “umanizza-
zione” della pena, si dovesse ritenere estranea alla sua paternità spiri-
tuale (come, invece, molti indizi non consentono di ritenere), le cose
già dette sarebbero largamente sufficienti a suffragare il “disegno” ge-
nerale, quel che ho chiamato “volto umano”, del suo sistema penale.

Il quale discende – e con queste annotazioni ritengo di poter av-
viare a conclusione il mio discorso – a ben guardare, dalla inevitabile,
coerente, inderogabile fedeltà al suo sistema morale. E non si tratta di
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30 Cfr. G. BETTIOL, La concezione della pena in Aldo Moro, in Aldo Moro e il pro-
blema della pena, cit., p. 80.

31 Sull’argomento si veda G. VASSALLI, Le funzioni della pena nel pensiero di Aldo
Moro, in Aldo Moro e il problema della pena, cit., p. 57 e ss.



certo di una fedeltà intesa come espressione di un integralismo acriti-
co e, tanto meno, di un atteggiamento di mera osservanza confessio-
nale. Basta riflettere sulle prime pagine del suo Corso di filosofia del di-
ritto che inizia – lo si è più volte notato e commentato, e sempre con
rispetto, benché talvolta non disgiunto da una certa sorpresa, – con
una lezione su «Il problema della vita», per capire quali siano state le
“fonti” del suo pensiero. Autorevoli ed insigni scienziati (e credo di es-
sere in debito di ricordare, innanzi tutto, Norberto Bobbio, cui si deve
una accurata rievocazione dell’opera filosofica di Aldo Moro,32 così co-
me Giuliano Vassalli ebbe a compierla per l’opera penalistica)33 hanno
formulato delle ipotesi, supponendo che Moro possa essersi ispirato a
Maritain o a Mounier, o ad entrambi (di cui, all’incirca a metà degli an-
ni Trenta erano infatti già apparsi gli scritti più significativi (L’Humani-
sme intégral, nel 1936; Manifeste au service du personalisme, nel 1936).
Così pure sono state ricordate singolari coincidenze con il pensiero di
Giuseppe Capograssi che, già nel 1942, aveva pubblicato uno dei suoi
saggi fondamentali, Significato dello Stato contemporaneo, nonché L’e-
sperienza pratica e le sue forme fondamentali. Ma, mentre tali supposi-
zioni restano mere ipotesi, quel che non è certamente casuale è che se
Moro, Maritain, Mounier, Capograssi e tanti altri, per diverse ed autono-
me strade, hanno potuto giungere alle stesse conclusioni, a loro volta,
tutti evidentemente devono aver attinto alla medesima fonte, al pensie-
ro cristiano, cioè, fonte di certezza vera e inestinguibile, incapace di ge-
nerare diversità o, peggio ancora, deviazioni o infedeltà!

Né posso fare a meno di notare, a questo punto, come, per la
stessa ragione, sinanche un “non scienziato”, ma cattolico convinto, Mi-
no Martinazzoli – che curò la pubblicazione degli atti del Convegno cui
ho poc’anzi accennato – poté scrivere, usando parole che potrebbero
essere state scritte dallo stesso Moro che «non c’è più misura per nul-
la, se la vita umana non è la misura».34
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32 N. BOBBIO, Diritto e Stato negli scritti giovanili, relazione presentata al Conve-
gno su Il pensiero e l’opera di Aldo Moro, Bari 16-17 giugno 1979, pubblicato in PLURES,
Cultura e politica nell’esperienza di Aldo Moro, Milano, Giuffré, 1982.

33 G. VASSALLI, L’opera penalistica, in Cultura e politica, cit.
34 M. MARTINAZZOLI, Introduzione, cit., p. 25.



Ritorna, dunque, e, direi con urgenza, ed assume il posto cen-
trale, il “problema della vita”. Ma che cosa è il problema della vita in
Aldo Moro?

Per capire, basta leggere le prime righe della sua prima lezione,
come dicevamo, ed aggiungervi le ultime: «per poter intendere la ge-
nesi ideale del Diritto e dello Stato, dobbiamo partire da una rapida im-
postazione del problema della vita, il problema, cioè, morale”. Dove,
in quel «cioè» è detto già tutto. E si può intendere la pienezza della vi-
ta, solo in quanto vita etica, leggendo le ultime parole del testo: «certo
è solo questa serena coscienza di una verità e di una gioia, che ac-
compagnano immancabilmente la vita, che dà significato e valore ad
ogni vicenda, lieta e triste, e, inserendo, appunto, ogni esperienza nel-
l’assoluto e nell’eterno [...] toglie l’inganno del tempo che travolge ogni
cosa [...] Per ciò, è bello vivere».35

Sono pagine come queste – ma non solo esse – a poter dar con-
to della fonte (l’unica) di Aldo Moro, la cui formazione giovanile è, ap-
punto, il prevalente oggetto di riscoperta come impegno di questo
Convegno.

E come non rilevare, a questo punto, la perfetta consonanza
delle parole che abbiamo appena ricordato, rivolte da Moro ai suoi
studenti, con quelle che egli rivolge al suo caro amico Donato de
Leonardis, in una delle tante lettere di cui la signora Noretta gli con-
sentì la pubblicazione, «perché i figli potessero conoscere l’umanità
del Padre».36

Moro scrive in un momento in cui vive l’esperienza di una soli-
tudine «popolata di persone e di cose che non parlano al nostro Spiri-
to»,37 per confidare all’amico di essere riuscito a veder chiaro quel che
è essenziale nella vita, e quello che è, invece, vano e accessorio. Ed
essenziale è che «poche persone, ricche della loro semplice interiorità
si tengano per mano e si vogliano bene».38 E non possono non ritor-
nare qui, prepotentemente alla mente, le parole di Giuseppe Capo-
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35 Lezioni, cit., pp. 7-16.
36 D. DE LEONARDIS, L’umanità di Aldo Moro, Foggia, Cappetta, 1993, p.10.
37 Ivi, p.14l e ss.
38 Ibidem.



grassi, allorché scrive che il «segreto della vita è l’unica cosa semplice
che ci sia ed è appunto il “voler bene”, che non significa, poi, cosa di-
versa dal volere il Bene»!39

Come non restare abbagliati, dunque, dagli infiniti orizzonti di
luce che si dischiudono dinanzi a chi «ha occhi per guardare»?

Certo, le lezioni di Moro – come è stato già notato – non sono
delle lezioni accademiche, e tanto meno didascaliche, nel senso usua-
le della parola, né i suoi scritti sono altrettanto di agevole e di piana
lettura. Sono, per gran parte, discorsi vibranti, tesi, come ha già detto
Bobbio,40 non solo (e non tanto) a far conoscere o a far riflettere, ma
a persuadere, ad esortare, a scuotere, a suscitare emozioni, a formare
convinzioni.

Ebbene, io credo di poter dire, senza falsa modestia, che l’au-
spicio formulato da Giuseppe Bettiol, e cioè che la Scuola da Moro la-
sciata a Roma e a Bari potesse essere degna di questa paternità spiri-
tuale,41 può considerarsi avverato. Della umanità e della lezione di
umanità di Renato Dell’Andro, suo primo affezionato discepolo, non è
certo lecito dubitare: così come credo non possa disconoscersi la idea-
le fedeltà di chi vi parla al suo insegnamento e lo sforzo incessante
compiuto per tramandarlo e diffonderlo,42 benché, talvolta, ad un prez-
zo altissimo, qual è quello dell’incomprensione nel tempo in cui vivia-
mo: nel quale, ahimè, da troppi segni emerge (e sembrerebbe incon-
tenibile) una sorta di rivolta contro la necessaria umanità del diritto, e
soprattutto del diritto penale di cui si invoca, invece, a gran voce, una
sempre maggiore severità.
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39 G. CAPOGRASSI, Analisi dell’esperienza comune, in Opere, II, Milano, Giuffré, 1959.
40 N. BOBBIO, Op. cit., p. 12.
41 G. BETTIOL, La concezione della pena, cit., p. 80.
42 Mi sia consentito, a questo riguardo, ricordare il mio Corso di diritto penale, Ro-

ma-Bari, Laterza, 1996.



OSCAR LUIGI SCALFARO

INTERVENTO DI CHIUSURA 
DELLA SEDUTA DEL MATTINO

Qualche pensiero che desidero volentieri di esprimere, avendo
preso impegno con Lei, gentile cara Signora Moro ed avendo risposto
al suo invito per la mia presenza qui, quando ancora la data non era
fissata, avendo risposto veramente con amore.

La cerimonia è stata solenne; l’invito a meditare anche; mi col-
piscono talune cose: qui Moro ha studiato, ha insegnato, ha svolto ope-
ra di formazione.

La cosa più importante: qui al centro del suo studio, della ricer-
ca e dell’insegnamento, “l’uomo”, e lo abbiamo inteso; la persona uma-
na, e, per il Diritto penale, l’uomo, la persona umana, con la sua re-
sponsabilità ed una sua dignità, turbata, ferita, infangata, di fronte a
questo Diritto penale che affronta la patologia del comportamento del-
la persona, la patologia delle azioni della e dalla legge morale umana.
Anche dal suo insegnamento emergono, a mio avviso, le sue note ca-
ratteristiche di cui ho parlato alla Camera dei Deputati: “la mitezza”,
che in lui non è mai remissività, ma difesa motivata, anche irriducibi-
le, dei suoi convincimenti e delle sue scelte; la grande capacità medi-
tativa che è, penso dovrebbe essere, patrimonio dello studioso, del ri-
cercatore. Queste doti fondamentali nell’esperienza politica si espri-
mono in vari settori. Ne colgo qualcuno: «in modo particolare l’esigen-
za della vocazione al dialogo, alla reciproca conoscenza; il rispetto del-
la persona»; a cercare con altre forze, con altri schieramenti, anche i più
lontani, un pur minimo denominatore, che, fra l’altro, consenta di non
mettere altri in condizioni di isolamento, di sentirsi respinti. E’ un dia-
logo che può essere stato a volte ardito, forse ancora molto prematu-
ro. Quelle doti divennero senso del dovere, senso dello Stato, del suc-
cedersi delle diverse, altre delicate difficili responsabilità.

Ma su un punto in particolare vorrei fermarmi: la vita di Aldo
Moro, mi pare di averlo sentito anche in questi interventi, la vita di Al-



do Moro non si intende nel profondo, se non si contempla la sua fede
religiosa, intensa, perseverante, capace di animare totalmente la sua vi-
ta, la vita di studio, la vita di famiglia, la vita di amicizie, la vita di im-
pegno politico.

La fede che trovò alimento, alimento e guida dopo che nella fa-
miglia, nella vita di azione cattolica; proprio soltanto nella sostanza for-
mativa, i famosi richiami di preghiera, azione e sacrificio; forse, valgo-
no ancora oggi.

Ne ebbe nell’esperienza politica, sua e mia, nostra in quel mo-
mento storico, nelle responsabilità pubbliche, sue e mie, un esempio
inconfondibile in De Gasperi, che, per quella fede, mai cedette alla dit-
tatura; e pagò di persona. Per quella fede rimase fermo e libero anche
di fronte a qualche diversa soluzione politica di oltre Tevere; per quel-
la fede scese le scale del potere con luminosa dignità, come chi è pa-
go di aver servito il proprio popolo.

Questo esempio, per ciascuno di noi, giovani allora, fu guida si-
cura.

Così sia per i giovani di oggi. Specie per quelli che studiano in
questa Università; così sia per loro la vita di Aldo Moro.

Della sua immane sofferenza, di quella di coloro che lo amaro-
no e lo amano e dell’orrendo crimine ho parlato a Roma, credo chia-
ramente, non mi ripeto, ma si ripete la richiesta di verità, senza spe-
culazioni e senza odi, come diritto alla verità. La Magistratura compe-
tente ha annunziato che la sua opera non è finita; noi rimarremo at-
tenti se si apriranno altre vie valide. Ma ritorna il punto, il più qualifi-
cante: è la fede, è tema che ci chiama, mi chiama in causa, ci inter-
pella, ci coinvolge; che chiama in causa ogni cattolico, specie se im-
pegnato nella vita pubblica, lo chiama in causa. 

La fede accompagnò Moro fino alla croce: questo «bonum cer-
tamen certavit, cursum consumabit, fidem servavit». Uomo buono, mi-
te, saggio, innocente e amico – è la voce di Paolo VI – ha “cum veri-
tate” firmato con il suo sangue questa testimonianza di martirio e di
gloria.

Grazie.
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RENATO MORO

LA FORMAZIONE GIOVANILE DI ALDO MORO.
DALL’IMPEGNO RELIGIOSO A QUELLO POLITICO

1. Premessa: formazione personale e formazione della classe dirigente
cattolica

Quando uno storico affronta il tema della maturazione giovani-
le di una figura di rilievo, la tentazione cui inevitabilmente è sottopo-
sto è quella di leggere tutto il personaggio già nella sua formazione. E
si tratta di una tentazione irresistibile proprio nella misura in cui essa
nasce da un problema vero: quello di ritrovare i fili di continuità in un
percorso personale nel quale svolte e cambiamenti si inseriscono su di
un complesso di potenzialità che il tempo ha costruito (e la prima fa-
se di un’esistenza in una misura probabilmente maggiore rispetto ad
ogni altra età della vita).

Ma lo studio di un percorso giovanile non può fermarsi qui. E
non solo per il fatto – un fatto che noi storici non dobbiamo mai di-
menticare, se non vogliamo cadere in un meccanicismo povero e sem-
plicistico – che il prima non spiega sempre completamente il poi; ma
perché dietro la ricostruzione storica di una formazione giovanile c’è,
e deve esserci, anche dell’altro, e ben altro. Deve esserci un problema
storico.

Uno studioso come Renzo De Felice, che mi ha avuto tra i suoi
allievi, e che ha dedicato larga parte della sua vita proprio alla rico-
struzione di una biografia, ha ripetuto più volte che occuparsi dell’iti-
nerario personale di una figura di rilievo – in particolare nello studio
dell’età contemporanea – offre spesso un ancoraggio solido e una con-
cretezza maggiore all’indagine su terreni nuovi e che non hanno una
consistente tradizione di lavoro alle spalle. Seguire un percorso indivi-
duale – come ha notato De Felice – può così rappresentare un «punto
di approccio, al tempo stesso significativo e fattibile, ad una realtà, per



riuscire a nuotare in un oceano senza correre il rischio di un più che
probabile affogamento».

«Quando parliamo dei grandi movimenti collettivi, soprattutto
dell’età contemporanea, – ha scritto ancora De Felice – finiamo ine-
vitabilmente per parlare di una serie di trasformazioni, di adeguazio-
ni, di evoluzioni che hanno indubbiamente un valore collettivo. Ma è
altresì difficile cogliere tale valore nei passaggi, se questi passaggi
non si riportano ai loro protagonisti, grandi e piccoli. Ma quelli pic-
coli sono difficilissimi da studiare: è difficilissimo, per esempio, stu-
diare la biografia di un semplice militante, mentre è più facile pene-
trare la realtà di quello stesso periodo di passaggio attraverso perso-
naggi che per il ruolo che hanno avuto sono di maggior rilievo. La
biografia permette di seguire una serie di passaggi meglio di un altro
tipo di approccio storico».1

Dunque, anche lo studio della formazione giovanile di Aldo Mo-
ro diviene rilevante all’interno di un problema storico: quello della for-
mazione della classe dirigente cattolica, del problema, cioè, dei con-
torni di una nuova classe dirigente maturatasi durante il fascismo ed
espressione di un nuovo movimento cattolico. La formazione del gio-
vane Moro appare infatti emblematica della nuova situazione culturale
in cui ebbe a formarsi tutta una generazione cresciuta nel “ventennio”
e soprattutto particolarmente indicativa delle trasformazioni subite dal
movimento cattolico durante il fascismo.

2. La “modernizzazione” del movimento cattolico 

Non si insisterà mai abbastanza sul valore di cesura rappresen-
tato nella storia dell’Italia contemporanea dall’avvento del regime fa-
scista anche per quanto riguarda il cattolicesimo. Se si fa un esame an-
che rapido dell’evoluzione del mondo cattolico nel periodo, non si ri-
esce infatti a sfuggire all’impressione di una vera e propria trasforma-
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ra di P. ALVAZZI DEL FRATE, R. ANDREINI, V. BELLINI, E. CARBONI, M.L. D’AUTILIA, M. DE NICO-
LÒ, V. GENTILE, M. PANARO, Roma, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Iniziati-
ve didattiche e culturali degli studenti, a.a. 1981-82, p. 82.



zione della presenza della Chiesa e dei cattolici nella società italiana.
La realtà cattolica del 1920 non è la stessa di quella del 1943. Caratte-
rizzata nel prefascismo da un rapporto prevalente con il mondo con-
tadino, organicamente inserita in una società dagli angusti confini tra-
dizionali ed elitari, legata al mondo degli esclusi dal processo di svi-
luppo dell’Italia liberale, la presenza dei cattolici appare nel 1943 pro-
fondamente cambiata: senza aver perso – naturalmente – i legami tra-
dizionali con le campagne, essa mostra in modo evidente le tracce del-
la trasformazione di un Paese in cui è venuta emergendo una più mo-
derna società industriale e, per molti versi, una moderna società di
massa, inserendosi in modo originale nelle nuove realtà di vita urbana,
stringendo legami inediti con il ceto medio, dotandosi di particolari e
moderne forme di aggregazione organizzativa, mentre la stessa fede re-
ligiosa finisce per avere un ruolo determinante nel processo italiano di
«nazionalizzazione delle masse».2

I primi elementi fondamentali di trasformazione messi immedia-
tamente in moto dall’avvento del regime fascista sono essenzialmente
due: da un lato, la scomparsa della rete organizzativa cattolica che per
più di cinquant’anni, e fino al popolarismo, aveva innervato le struttu-
re del movimento cattolico tradizionale (quella dell’associazionismo
politico-sociale, sindacale, cooperativo); dall’altro, la sua sostituzione
con un’Azione Cattolica, esclusivamente religiosa, che vede un nuovo
sviluppo e acquista una nuova centralità.

Ma sulla base di questi primi cambiamenti il processo di muta-
mento si generalizza e si allarga. Fu difatti proprio nel contesto del ven-
tennio fascista e in rapporto ad esso che il mondo cattolico operò la
sua “modernizzazione”. Il fascismo sembrava offrire una via alla tra-
sformazione della società moderna, che evitava i principali “costi” sul
piano religioso della secolarizzazione e che, anzi, pareva potersi ac-
compagnare con l’esaltazione dei valori tradizionali della società, e in
particolare della tradizione cattolica.
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2 Cfr. R. MORO, Il “modernismo buono”. La “modernizzazione” cattolica tra fasci-
smo e postfascismo come problema storiografico, in “Storia contemporanea”, agosto 1988,
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Innanzitutto si modificò profondamente il rapporto cattolicesimo
italiano-modernità. L’eredità sostanziale e non meramente formale
dell’antimodernismo dei primi decenni del secolo si andava lentamen-
te affievolendo. Non si tratta solo delle significative aperture del pon-
tificato di Pio XI alla tecnica, alla scienza, alla civiltà industriale (Che-
nu ha visto la Quadragesimo Anno come una esaltazione quasi misti-
ca della crescita)3 – aperture peraltro assai significative e che anticipa-
no elementi e processi che in genere sono stati riferiti al pontificato del
suo successore –: si tratta soprattutto del diffondersi nella mentalità col-
lettiva del cattolicesimo italiano della sensazione, ancora una volta fa-
vorita dalla situazione creata dal regime fascista e dalla sua politica re-
ligiosa, di essere di fronte ad una inversione di tendenza di portata sto-
rica; si tratta del diffondersi dell’idea che il Novecento rappresenti la
contraddizione speculare dell’Ottocento laico, massonico ed anticleri-
cale, che si sia alla fine della tendenza secolare all’emarginazione del
cattolicesimo e della Chiesa, alla fine dell’epoca in cui i cattolici erano
stati costretti a difendersi e agli albori, invece, di un’epoca nuova di «ri-
nascita cattolica». Questa sensazione di assistere alla nascita di un mon-
do nuovo, “postmoderno” – se vogliamo -, fu assai radicata nel catto-
licesimo italiano degli anni Trenta e indusse alla convinzione della pos-
sibilità di uno sposalizio tra cattolicesimo e «tempi nuovi»: e difatti quel-
lo di «amare il nostro tempo» fu uno degli slogans più diffusi nell’asso-
ciazionismo giovanile cattolico alla vigilia della seconda guerra mon-
diale.4 Ne derivò un complesso processo di “aggiornamento” che si ca-
ratterizzò per un impasto ideologico che intrecciava in modo inestrica-
bile il vecchio e il nuovo, una nuova cultura economica, giuridica, tec-
nica con la tradizionale dottrina sociale e le direttive del magistero ec-
clesiastico.

Anche il rapporto cattolicesimo italiano-Stato si modificò radi-
calmente. Decisivo fu anche in quest’ambito il rapporto con il regime
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3 M.-D. CHENU, La dottrina sociale della Chiesa. Origine e sviluppo (1891-1971),
Brescia, Queriniana, 1977, pp. 23-24.

4 Cfr. R. MORO, La religione e la «nuova epoca». Cattolicesimo e modernità tra le
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fascista: l’accentuazione del dovere di rispetto e di obbedienza verso la
legittima autorità influì infatti profondamente sul cattolicesimo degli
anni Trenta e l’antica violenta polemica antistatuale tese ad attenuarsi,
se non a sparire del tutto, dal linguaggio del magistero e della pubbli-
cistica cattolica. La stessa Conciliazione significò non solo la caduta
della distinzione tra cattolici e laici in rapporto allo Stato, con la relati-
va radicale attenuazione della chiusura laicista alla penetrazione catto-
lica in certi ambienti, ma altresì la caduta, anche formale, di molte pre-
clusioni e riserve mentali nutrite da parte cattolica verso lo Stato stes-
so. I Patti Lateranensi finirono così per portare ad un inserimento par-
ticolare dei cattolici in alcuni gangli ed istituzioni portanti del nuovo
Stato fascista (e spesso proprio nei settori e nelle direzioni di maggio-
re “modernizzazione”, come nel notissimo caso dell’IRI, che tuttavia –
come vedremo meglio più avanti – non è il solo e forse nemmeno il
più importante). Nello stesso senso finì per operare – paradossalmen-
te – anche la crisi del ‘31 tra fascismo ed Azione Cattolica: come è sta-
to osservato, infatti, dopo gli accordi che avevano sancito la soluzione
del conflitto, eliminando ulteriormente dall’Azione Cattolica le sacche
di resistenza antifascista, il fatto che ormai il cattolicesimo non appa-
risse più, almeno ufficialmente, come politicamente pericoloso fece sì
che, seppur parzialmente, negli anni del consenso gli venissero aperte
le porte della macchina statale. La Conciliazione ebbe poi per i catto-
lici italiani anche – e forse soprattutto – un’altra conseguenza: essa ap-
parve l’avvio di un’epoca nuova, piuttosto che la conclusione della
questione romana dopo quasi sessant’anni dalla sua lacerante esplo-
sione. I Patti Lateranensi, quindi, non solo facevano cadere il proble-
ma di coscienza verso lo Stato unitario che aveva travagliato più di una
generazione di cattolici, ma modificavano radicalmente la posizione
del cattolicesimo italiano che si impegnava per la prima volta in un as-
siduo e tenace sforzo, in una vera e propria inesausta guerra di posi-
zione destinata a durare fino al 25 luglio 1943, per “cristianizzare” de-
finitivamente il regime e realizzare il modello di uno Stato cattolico-na-
zionale. I cattolici si trasformavano, insomma, in qualche modo, in una
corrente interna dello Stato che operava, per la prima volta, al fine di
condizionare profondamente il regime. Se aggiungiamo a tutto questo
l’eredità stessa dello statalismo fascista ed il confronto ravvicinato con
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i problemi istituzionali, economici e sociali, avvenuto per la prima vol-
ta, per tutta una generazione di cattolici, non nelle strutture del movi-
mento cattolico ma in quelle pubbliche, possiamo renderci conto del-
la lunga strada ormai percorsa in questa direzione.

Molto cambiava anche nel rapporto cattolicesimo italiano-ceti
medi. Non paiono ormai esservi dubbi sull’esistenza, nel periodo tra le
due guerre, di un significativo processo di evoluzione filo-cattolica del-
la media e piccola borghesia. Certo è esagerato parlare di «riconquista
cattolica del ceto medio», ma è assai probabile che proprio in questo
settore si sia verificato un significativo spostamento dell’asse del rap-
porto tra Chiesa e società italiana. La piccola borghesia (specie quella
intellettuale e quella formata dalla vasta componente dell’impiego pub-
blico) era stata certamente, fino alla prima guerra mondiale, il ceto so-
ciale più agitato da spiriti laicisti ed anticlericali. Era stata semmai la ve-
ra e propria borghesia di indole moderata a manifestare sentimenti di
rispetto e riverenza per la religione e la Chiesa. Questo quadro negli
anni Trenta cominciava invece a cambiare profondamente. Prima, ne-
gli anni immediatamente seguenti alla Conciliazione, i ceti medi ave-
vano vissuto in modo non meramente superficiale il clima di ossequio
e di rispetto del fatto religioso favorito da un regime con il quale spes-
so si identificavano. Poi, invece, via via che le tendenze totalitarie si
erano fatte sempre più radicali, una parte di essi si era orientata in mo-
do sempre più consistente verso la Chiesa ed il cattolicesimo, conce-
piti – e a ragione, come s’è visto – come forza fondamentale di con-
servazione e di moderazione rispetto alle spinte più radicali presenti
nel fascismo. Il mondo delle libere professioni, che era stato in passa-
to il mondo dei liberi pensatori e degli anticlericali (si pensi a ciò che
erano stati medici condotti, farmacisti, avvocati nell’Italia giolittiana) si
presentava ora, almeno in parte, come più vicino al cattolicesimo.
Quando la bufera della guerra avrebbe scosso profondamente le strut-
ture del regime, settori sempre più vasti dei ceti medi, e in particolare
di quella piccola borghesia che nella mobilitazione totalitaria della so-
cietà, nei suoi miti e nei suoi riti si era più profondamente riconosciu-
ta, avrebbero trovato nella Chiesa un elemento fondamentale per usci-
re dal tunnel fascista. A questo spostamento corrispondeva comunque
anche un diverso orientarsi e strutturarsi del “mondo cattolico”. La
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“nuova” Azione Cattolica del periodo fascista, infatti, avrebbe progres-
sivamente trasformato la sua struttura “popolare” in forme associative,
in forme di “sociabilità” – come dicono gli storici – , orientate assai più
a valori, mentalità, base sociale “piccolo-borghese”.5

Infine, altrettanto decisive sono le novità che nel ventennio in-
tervengono nel rapporto cattolicesimo italiano-nazione. Pio XI con-
dannò più volte e con forza ogni forma di «nazionalismo esagerato». E
tuttavia l’incontro tra cattolici e regime segnò profondamente la men-
talità e la cultura cattolica italiana. Lo stesso terreno ambiguo di una
«religione nazionale» che si impose dopo il Concordato favorì profon-
damente il diffondersi a livello di massa di una profonda venatura na-
zionale del cattolicesimo degli anni fascisti.6 Il cattolicesimo più vicino
al fascismo ne subì dunque l’influenza e fece propria buona parte del-
la sua mitologia nazional-patriottica; ma anche il cattolicesimo afasci-
sta è profondamente influenzato dalla saldatura operatasi nel 1929 del-
la frattura fra credente e cittadino e visse profondamente i valori di pa-
tria e di nazione (in parte in funzione di critica allo stesso nazionali-
smo radicale fascista, in parte come strumento di difesa e di auto-giu-
stificazione di fronte ad esso, in parte come tentativo di distinguere tra
Stato e partito fascista, tra l’“Italia del re” e quella del regime). Inoltre
i cattolici, anche i più distanti dall’adesione al fascismo, finirono per
considerare con sempre maggior attenzione una “funzione nazionale”
del cattolicesimo, finirono per guardare ad esso come l’«anima della na-
zione».

3. La formazione giovanile di Aldo Moro

Le linee essenziali della formazione cattolica meridionale di Mo-
ro confermano puntualmente tutti questi elementi. Anzi, probabilmen-
te, proprio il carattere fortemente meridionale di questa formazione ne
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5 Cfr. R. MORO, Movimento cattolico e associazionismo: un problema storiografico,
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estremizza e ne rende particolarmente evidenti gli aspetti di novità,
conferendole una qualità ancor più rappresentativa e indicativa. Tali li-
nee essenziali disegnano infatti la peculiarità di un itinerario che è di
frattura profonda con precedenti esperienze del movimento cattolico
italiano.7

Innanzitutto, Moro non viene da una famiglia tradizionalmente
cattolica, ma da una che appartiene a quel mondo dei ceti medi intel-
lettuali, laici e vagamente spiritualistici, ma mai clericali, che – come si
è detto – spesso proprio in questo periodo modificarono profonda-
mente il loro rapporto con l’associazionismo cattolico. La famiglia del
padre era di limitate risorse economiche, ma colta e di una certa viva-
ce tradizione intellettuale. Il nonno di Aldo era stato maestro; il padre,
Renato, non aveva potuto andare all’università per l’impossibilità della
famiglia di mantenere un terzo figlio agli studi, dopo che uno aveva
fatto il magistrato (ed era stato anzi tra i propugnatori all’inizio del se-
colo di una associazione tra i magistrati italiani) ed un altro il pediatra
(ed era stato tra i fondatori dell’associazione nipiologica nazionale).
Renato quindi aveva finito per fare anch’egli il maestro, dopo aver fre-
quentato la Scuola pedagogica, divenendo poi ispettore. Era un tipico
e severo funzionario meridionale, profondamente all’antica, con un at-
teggiamento di netto distacco dalla politica ed un fortissimo senso del
dovere e del servizio per lo Stato. La madre veniva invece da una fa-
miglia che era stata di ricca borghesia agraria, con qualche ascenden-
za feudale, ma che col tempo si era trovata in fortissime difficoltà eco-
nomiche, tali da costringere la giovane a mantenersi da sola, anch’es-
sa come insegnante. Animata da molteplici, vivaci ed eterogenei inte-
ressi culturali (Varisco, Sighele, Hegel, Mazzini, Manzoni, Zanella, Vic-
tor Hugo, Sem Benelli), collaboratrice di giornali e riviste di carattere
anche non meramente locale, qualche volta conferenziera, Fida Stinchi
ci appare un tipico prodotto dei fermenti del mondo femminile dell’e-
tà giolittiana, sostenitrice dell’impegno intellettuale della donna, come
del lavoro femminile, anche se disposta ad ammettere la rinuncia da
parte della madre ai suoi diritti di autonomia per la famiglia: cosa che
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puntualmente finì per praticare. Da un punto di vista religioso, il pa-
dre era un “pascoliano”, aperto ad una personale religione dell’umani-
tà, ma di formazione laicista e indifferente in materia di fede cattolica.
Animata da una religiosità profondissima era invece la madre, lungo li-
nee di un’adesione tutta intima e coscienziale al Vangelo, in particola-
re centrata su di un forte sentimento del mistero salvifico del dolore:
anche in questa religiosità però era del tutto estraneo ogni riferimento
alla dimensione del movimento cattolico. E’ significativo che solo do-
po una lunga serie di esitazioni i genitori – che avevano mandato i fi-
gli alla scuola pubblica e che nutrivano forti perplessità circa un loro
inserimento in associazioni giovanili in genere e confessionali in spe-
cie (ricordiamo che siamo nel 1927 e che vive erano le prime polemi-
che tra fascismo e Chiesa sull’educazione giovanile) – si sarebbero
convinti a lasciar frequentare ad Aldo e al fratello Alberto, di due anni
più grande, il circolo giovanile cattolico di S. Pasquale, di Taranto.

Anche nella formazione religiosa giovanile di Moro nella Gio-
ventù Cattolica a Taranto (dominata dall’esperienza dei Gruppi del
Vangelo) e poi nel circolo della Federazione Universitaria Cattolica di
Bari, sotto l’influenza dell’Arcivescovo Mimmi, e soprattutto dei Padri
domenicani che ne curavano l’assistenza spirituale, domina un’atten-
zione pressoché esclusiva alla maturazione ed alla elevazione indivi-
duale, spirituale, interiore («individuale santificazione interiore» era il
trinomio preferito da Mimmi). Quello su cui insistono, nella formazio-
ne dei “fucini”, i Domenicani baresi, e in particolare il principale ani-
matore del circolo universitario, Padre Raimondo Santoro, è l’«amore
della verità»; ma come ricerca incessante di essa, come imperativo mo-
rale e coscienziale, non come battaglia della verità contro l’errore. Il
senso di questo messaggio non ha particolari contenuti intransigenti e
antimoderni (la «moderna civiltà» viene anzi presentata senza esitazio-
ni come «civiltà cristiana»): non a caso un autore insistentemente pre-
sentato ai giovani è Lacordaire. Anche il tomismo, che pure nell’inse-
gnamento dei domenicani baresi è centrale, è un tomismo, per dir co-
sì, teologico più che filosofico; è qualcosa di concepito più come sem-
plice “cornice” di fondo del discorso cristiano (e semmai come model-
lo di itinerario alla responsabilità per il cattolico intellettuale) che co-
me filosofia cattolica su cui necessariamente incardinare tutto il pen-
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siero culturale e sociale. Moro in questi anni parla dell’Azione Cattoli-
ca come dell’ambiente in cui la «pienezza della vita cristiana deve ne-
cessariamente trovare [...] le sue forze d’espansione».8 La concezione
stessa dell’appartenenza alle organizzazioni confessionali è dunque in
lui assai poco “militante”, con un distacco, quasi istintivo, da ogni vi-
sione che tendesse a spostare il cattolicesimo sul versante sociale e po-
litico. Il circolo fucino barese dichiarava di dimostrare «sincera cordia-
lità» nei riguardi del regime. I dirigenti dell’Azione Cattolica locale, dal
canto loro, raccomandavano ai loro iscritti di raggiungere nei rapporti
con le organizzazioni del PNF un atteggiamento di piena «naturalezza»,
che evitasse sia tendenze rinunciatarie sia rigurgiti di “militantismo”
(«né con viltà, né sfacciatamente: con naturalezza, come Francesco
d’Assisi»).9 Restava il fatto – come notava un rapporto dell’ispettore ge-
nerale di Pubblica sicurezza della zona di Bari al Capo della Polizia del
31 maggio 1939 – che, per quanto l’intento dell’attività delle associa-
zioni cattoliche fosse «strettamente spirituale, quale affermazione co-
stante della pratica della vita cristiana non solo apparente e pubblica,
ma anche e soprattutto intima e familiare, tuttavia erano evidenti e
sempre più frequenti i segni di una sostanziale divergenza di indirizzo
educativo, ai fini della formazione della tempra e del carattere giova-
nile, tra le organizzazioni della CGIL e quella dell’Azione Cattolica».10

La formazione religiosa di Moro a Taranto e a Bari accentuava,
dunque, in modo particolarmente radicale quella tendenza ad una for-
mazione strettamente religiosa che – come abbiamo detto – era tipica
dell’Azione Cattolica dell’epoca fascista ed, in ciò, non faceva che ri-
flettere la nuova stagione che stava vivendo il movimento cattolico ita-
liano. Allo stesso tempo, tuttavia, essa, per i suoi limitati agganci alla
tradizione della “subcultura cattolica” come modello culturale che si
contrapponeva programmaticamente a quello del resto del Paese e per
l’assenza pressoché totale di riferimenti in direzione sociale, sfociò in
qualcosa di diverso e di lontano anche dalla formazione di stampo in-
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transigente, che, per quanto fosse in chiaro regresso dovunque, era an-
cora largamente diffusa nei circoli cattolici, soprattutto del Nord. 

La appartenenza alla FUCI inserì Moro in un circuito cattolico
nazionale, tese a sprovincializzare progressivamente il carattere così
meridionale della sua formazione religiosa, ma non collegò nemmeno
a questo punto il giovane ad una tradizione culturale di matrice in-
transigente. La FUCI di allora – come è noto – si muoveva lungo le di-
rettive di apertura religiosa provenienti dall’impostazione che le ave-
vano dato Giovanni Battista Montini, assistente nazionale dell’associa-
zione fino al 1933 e Igino Righetti, presidente fino al 1934.11 Inoltre,
negli anni in cui Moro cominciò a partecipare alla vita a livello centra-
le della Federazione universitaria cattolica (il 1937 ed il 1938), questa
si stava sviluppando lungo nuove linee di tendenze che accentuavano
rispetto al passato proprio la separazione tra il momento religioso e il
momento politico, come pure creavano un rapporto sempre più stret-
to tra gli universitari cattolici e il complesso della cultura giovanile di
fine anni Trenta.

Se ci spostiamo dal terreno della formazione religiosa a quello
politico-culturale, l’impressione di una sensibile frattura rispetto a un
passato anche non molto remoto nel tempo è, forse, ancora più radi-
cale. Moro è infatti largamente rappresentativo di tutta una generazio-
ne emergente alla fine degli anni Trenta e quindi cresciuta completa-
mente all’interno dell’universo del regime, una generazione intorno al-
la quale ogni traccia di una memoria storica del prefascismo è venuta
stemperandosi e perdendosi. Il giovane Moro ci appare difatti un gio-
vane pienamente inserito nell’universo degli “anni del consenso”, al-
l’interno del quale egli porta però le istanze cattoliche, in chiave mo-
derata e antitotalitaria e alcune precise riserve critiche nei riguardi del-
le posizioni più radicali e intransigenti del partito, probabilmente ma-
turate in rapporto ai dibattiti che si svolgono nel mondo universitario. 

Quello che è significativo dell’atteggiamento del Moro cattolico
di fronte al regime negli anni che precedono lo scoppio della guerra –
come un po’ di tutti i cattolici della sua generazione – è però soprat-
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tutto l’abbandono di ogni atteggiamento “strumentale”, o di “riconqui-
sta”, sia in chiave della preservazione di una propria “alterità” ideolo-
gica, sia in chiave di un inserimento del fascismo all’interno di un di-
segno religioso. Quindici anni di dittatura hanno profondamente mu-
tato, come si è accennato, la fisionomia psicologica e culturale del mo-
vimento cattolico e – paradossalmente – favorito un approccio più “lai-
co” alla politica, non più esclusivamente orientato dall’appartenenza
confessionale.

Nucleo centrale della posizione di Moro alla fine degli anni Tren-
ta appare quello della insistenza sui principi fondamentali della tradi-
zione personalista cattolica, senza nessuna identificazione, però, con le
posizioni giusnaturalistiche di stampo neotomista, diffuse, in polemica
con lo Stato totalitario, nel mondo cattolico, e senza nessuna difesa del-
la società civile e dei suoi diritti astrattamente considerati in un quadro
organicistico. Piuttosto, in lui appare rilevante in questi anni soprattut-
to la marcata accentuazione del grande valore di potenziamento e di
completamento delle possibilità individuali fornito dallo Stato che ap-
pare come un preciso riflesso della cultura del regime e, più in parti-
colare, della sua componente gentiliana e comunque idealistica. Tutta-
via, ad un esame più accurato, questa accentuazione della dimensione
statuale risulta profondamente radicata anche in una specifica cultura
giuridica del giovane Moro.

Lontana e diversa da quella dei giuristi della Cattolica di Milano,
sostanzialmente legati alla neoscolastica e al diritto naturale, la forma-
zione giuridica di Moro si orientava difatti verso una sorta di pangiu-
ridicismo dai confini piuttosto imprecisati. Muovendosi soprattutto sul
terreno del diritto penale, con contatti solo indiretti con le tematiche
giuspublicistiche, ma con forti interessi in direzione di una teoria ge-
nerale del diritto (e comunque in direzione filosofica), Moro risentiva
soprattutto dell’influenza di giuristi come Cicala, Del Vecchio, Battaglia,
che erano sostanzialmente su posizioni di idealismo moderato, e che
insistevano sull’unificazione tra “particolare” ed “universale”, su di una
visione ciclica e spiritualistica della vita sociale, sull’idea dell’attività
giuridica come processo all’interno di un divenire perenne. Accanto a
ciò, nei suoi scritti giuridici giovanili, Moro pare anche particolarmen-
te vicino alla linea del “formalismo giuridico” (da Kelsen a Carnelutti),
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da lui utilizzato in direzione non di una difesa delle concezioni garan-
tistiche liberal-democratiche o di una opposizione allo Stato fascista,
ma di una interpretazione moderata e garantista di esso, evidente in
particolare nella dura polemica che egli avviò con le nuove teorie in-
transigenti dello Stato totalitario dei giuristi nazisti, recepite in Italia da
Giuseppe Maggiore.12

Anche questa dimensione giuridica della formazione di Moro è
tutt’altro che trascurabile. Essa innanzitutto, testimonia di una forte
spinta dei giovani cattolici all’inserimento nell’università, senza più le
riserve di carattere strumentale od apologetico tanto vive non molti an-
ni prima. Non ci si muove più nella direzione di una “occupazione” di
posizioni influenti, di “avamposto” cattolico in partibus infidelium. Si
vive, invece, una nuova attenzione (e qui è certamente decisiva l’im-
postazione della FUCI di Montini e di Righetti) alle dimensioni della
società moderna, al fatto “tecnico”, alla dimensione “professionale” del-
la cultura. Inoltre, quello dell’incontro particolare tra cattolici e cultura
giuridica è effettivamente un elemento storicamente assai importante
che conferma il nuovo rapporto dei cattolici con lo Stato, di cui ab-
biamo detto. Con l’economia, è stato certamente il diritto il punto di
forza della cultura cattolica negli anni del fascismo, e in particolare nel
periodo a cavallo tra anni Trenta e Quaranta. Si pensi all’imponente
schieramento di docenti cattolici di materie giuridiche in questo perio-
do; si pensi al fatto – certo non casuale – che tutti e quattro i presi-
denti della FUCI succedutisi tra il 1925 e il 1943, Righetti, Ambrosetti,
Moro, Andreotti, provengono dalle Facoltà giuridiche. 

Le linee specifiche della cultura morotea, dimostrano dunque un
rifiuto netto, di ogni contrapposizione tra cattolicesimo e cultura laica,
anzi – come ebbe occasione di scrivere Roberto Ruffilli – accennano
uno sforzo di «mediazione articolata, in chiave di realismo e storicismo,
fra umanesimo cristiano e idealismo».13 La tendenza del giovane Moro
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a mediare, in nome della loro verità profonda, posizioni lontane e tal-
volta antitetiche fra di loro, non va certamente confusa con una solu-
zione nuova sul piano teorico del rapporto tra cattolicesimo e cultura,
ma rappresenta, pur nella sua vaghezza e spesso nel suo faticoso sin-
cretismo “ecumenico”, una sensibilità, un’aspirazione nuova tipica del-
la giovane intellettualità cattolica di fine anni Trenta e prodotta dal mu-
tato rapporto tra cattolici e società italiana.

Non è dunque un caso se la presidenza morotea della FUCI, che
si sarebbe avviata con il 1939, rappresentò la prima svolta consistente
dal punto di vista culturale nella storia della Federazione universitaria
rispetto all’impostazione che le avevano dato Montini e Righetti nella
seconda metà degli anni Venti. Giunto al vertice della organizzazione
universitaria, Moro subì in modo molto sensibile l’influenza del suo
gruppo dirigente (e in particolare quella di don Emilio Guano)14 e pas-
sò dalla religiosità strettamente individualistica ed intimistica degli an-
ni meridionali ad un nuovo atteggiamento che saldava assieme una let-
tura ora esistenziale ed etica del cristianesimo ad una prospettiva più
culturalmente e teologicamente fondata dell’impegno cristiano nella
storia. Nei suoi scritti “fucini” degli anni tra il 1939 ed il 1941, Moro in-
sisteva sui temi dell’«umanesimo cristiano», della «verità», della «vita», in
una cornice di «storicismo spiritualista»15 che si accostava ai problemi
della storia carico di senso morale, ma che non appare ancora legato
in alcun modo ad un sotterraneo lavoro di preparazione culturale e po-
litica teso a costruire le premesse di una presenza attiva dei cattolici
nella crisi del fascismo. La linea della presidenza “fucina” di Moro si ca-
ratterizza così, anche rispetto alla seguente presidenza di Giulio An-
dreotti, per una viva perplessità di fondo ad attribuire alla funzione di
preparazione culturale e morale, che indubbiamente la FUCI deve
svolgere, il valore di qualcosa di più di un’opera disinteressata in chia-
ve pre-politica. Talvolta sembra perfino che il giovane presidente pu-
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15 Cfr. A. GIOVAGNOLI, La cultura democristiana, cit., pp. 95-96. 



gliese esiti a considerarla come la premessa possibile di un approccio
in generale alla politica.

4. Dall’impegno religioso a quello politico

Sulla mancata iscrizione di Moro alla DC si è a lungo discusso e
polemizzato dopo il 1943. Spesso si è cercato di legare il fatto essen-
zialmente alla situazione locale creatasi nella Bari di quegli anni, ri-
conducendolo quindi a contrasti e problemi di carattere personale tra
il futuro leader democristiano e il principale esponente locale del par-
tito, l’ex-popolare Natale Lojacono.16 E in ciò vi è – naturalmente – del
vero. Tuttavia la questione va posta in un’ottica più vasta.

Il 14 novembre 1943 appariva a Bari un «settimanale della DC»,
“Il Risveglio”, diretto da Lojacono. Come ha ricordato Vincenzo Robles,
nell’editoriale di apertura, dall’eloquente titolo Dunque dicevamo, il
vecchio esponente popolare dichiarava di voler riprendere il discorso
interrotto nel 1923 salutando in particolare come maestro e punto di ri-
ferimento politico Luigi Sturzo. In quello stesso numero c’era però an-
che un articolo di Moro, intitolato in modo altrettanto emblematico Il
nostro programma. In esso il giovane esponente della FUCI scriveva:
«Noi vogliamo tradurre nella vita politica del nostro Paese le idee cri-
stiane in cui crediamo e che crediamo vive e operanti nella storica real-
tà del cattolicesimo. Nel quale vediamo appunto un cristianesimo inte-
grale, austero e umano, liberale e sociale, temporale ed eterno, forte-
mente legato alla vita nella totalità delle sue esperienze e pure capace
di trascenderla quotidianamente in una visione della realtà che ne po-
ne la meta nell’infinito e nell’eterno. Un cristianesimo integrale è la no-
stra intuizione umana e perciò necessariamente politica».17

Era già evidente una profonda divisione di prospettive. Qualche
mese prima, nel giugno 1943, aveva iniziato le sue pubblicazioni a Ba-
ri anche il «settimanale religioso-sociale» “Pensiero e Vita”, diretto da
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16 Cfr. soprattutto C. PIZZINELLI, Moro, Milano, Longanesi, 1969, pp. 46 e ss. e A.
COPPOLA, Moro, Milano, Feltrinelli, 1976, pp. 9 e ss.

17 Cfr. V. ROBLES, Le Chiese di Puglia dalla guerra alla prospettiva democratica, in
La Chiesa nel Sud tra guerra e rinascita democratica, a cura di R. P. VIOLI, Bologna, il Mu-
lino, 1997, p. 241.
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Attilio Germano, figura di spicco del mondo cattolico locale e molto
vicino all’Arcivescovo Mimmi. Il foglio era nato «per iniziativa di un
gruppo di laici e di sacerdoti formati alla scuola dell’Azione Cattolica,
nell’intento di esprimere una valutazione esatta dei gravi avvenimenti
in corso e di dare un indirizzo alle nuove attività sociali dei cattolici
italiani». Esso aveva avuto l’appoggio dei vescovi della Regione Apu-
lia, nella quale da principio aveva cominciato la sua diffusione, rag-
giungendo poi le altre regioni dell’Italia meridionale e insulare «con il
quasi completo esaurimento delle 5.000 copie stampate». «Rivolto es-
senzialmente a ceti di alta e media cultura» il suo obiettivo era quello
di trattare, «in margine ai problemi sociali, temi di varietà aventi un col-
legamento almeno indiretto con i problemi spirituali fondamentali del
nostro tempo».18 La posizione di Moro del 14 novembre 1943 era in
qualche modo collegata anche a queste esperienze ed esprimeva un
mondo e una realtà profondamente diversa da quella della tradizione
incarnata da Lojacono. Nelle settimane seguenti questa divaricazione
di prospettive e di retroterra si sarebbe ulteriormente radicalizzata. Po-
chi giorni dopo la ricomparsa del “Risveglio”, il 23 novembre, uscì in-
fatti a Bari un terzo nuovo giornale, “La Rassegna”, il «settimanale po-
litico» barese fondato da Antonio Amendola, giovane giornalista re-
sponsabile dell’Ufficio Stampa del Comando Supremo e che riuniva un
gruppo di giovani intellettuali di estrazione politico-culturale diversa,
tutti richiamati alle armi, tra i quali lo stesso Moro. Esso intendeva fa-
re esclusivamente – sono parole dello stesso Moro – «opera di chiari-
ficazione», «con assoluta imparzialità».19 Il foglio barese, sostenuto an-
che dalla forze militari alleate, si sarebbe infatti mosso per tutto il 1944
e nei primi mesi del 1945 lungo una complessa linea “patriottica”20 di
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18 Tutte le notizie su “Pensiero e Vita” sono tratte dalla Circolare Programma del
Settimanale “Coscienza” conservata con una lettera di Moro di presentazione di essa dell’8
gennaio 1945 in Archivio della Presidenza della FUCI, Roma, b. “Presidenza e Rami ACI
(1938-1948)”, f. “Laureati”.

19 A. MORO, Il contenuto morale del dilemma: monarchia o repubblica, in “La Ras-
segna”, 9 novembre 1944.

20 Cfr. A. MORO, Ricostruzione, in “La Rassegna”, 15 agosto 1944; A. MORO, I di-
ritti della comunità italiana in Tunisia. Nazionalità e libertà umana, in “La Rassegna”,
11 gennaio 1945; A. MORO, Trieste, in “La Rassegna”, 10 maggio 1945; A. MORO, Una Pa-
tria umana, in “Ricerca”, 15 settembre 1945.



indipendenza politica che, da una parte, cercava di evitare che un’o-
pinione pubblica «eccitata oltre misura» finisse per danneggiare il pae-
se e, dall’altra, esprimeva molte delle resistenze presenti nella socie-
tà meridionale, se non verso la democrazia partitica in quanto tale,
verso i suoi più accesi caratteri di conflittualità ideologica e in parti-
colare verso le forme assunte dalla polemica antifascista. 

Il giornale combatteva il comunismo, la sinistra cristiana, il
fronte unico per la Repubblica e insisteva invece sulla necessità di di-
stinguere «tra fascista di tessera e fascista di fede».21 Moro, collabo-
rando a “La Rassegna”, compì, dunque, sin dall’inizio la scelta di una
prima presenza sul terreno del commento e della partecipazione alla
politica che non voleva essere una scelta di impegno diretto e, assie-
me, che lo portava su posizioni assai lontane, e anzi opposte, da
quelle degli ex-popolari. Queste differenze non tardarono ad emer-
gere.

Nei giorni 27 e 29 gennaio 1944, a cavallo cioè del grande Con-
gresso dei partiti aderenti al CLN che si svolgeva a Bari, si tenne sem-
pre nel capoluogo pugliese il congresso dei rappresentanti dei comita-
ti provinciali della Democrazia Cristiana del Mezzogiorno che si può
considerare il primo grande incontro dei quadri meridionali del parti-
to. Moro, allora reggente di un ufficio distaccato per la FUCI meridio-
nale,22 partecipò alla riunione condottovi proprio da Attilio Germano.
In quella occasione, però, il segretario della DC barese, Natale Lojaco-
no, vecchio dirigente popolare, contestò pubblicamente al giovane
esponente cattolico il diritto di parola: ciò non era dovuto solo ad una
obiezione di carattere formale (il fatto che Moro non risultasse iscrit-
to formalmente al partito), ma ad una di carattere propriamente po-
litico (giacché i vecchi popolari guardavano con sospetto ai giovani
formati dall’Azione Cattolica degli anni del regime – si ricordi la par-
tecipazione di Moro ai Littoriali –, che giudicavano in qualche modo
compromessi con il fascismo, e si muovevano su una linea assai lon-
tana da quella di “La Rassegna”, giudicata temporeggiatrice e filo-ba-
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21 Cfr. V. ROBLES, Le Chiese di Puglia, cit., p. 242.
22 Cfr. M. CASELLA, L’Azione Cattolica alla caduta del fascismo. Attività e progetti

per il dopoguerra (1942-1945), Roma, Studium, 1984, p. 341.
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dogliana).23 L’assise vide così svolgersi un acceso dibattito, nel quale i
giovani rappresentanti della DC napoletana che provenivano dalla FU-
CI e dalla Azione Cattolica (in particolare, oltre a Nicola Damiani, pro-
babilmente Stefano Riccio) difesero Moro. Alla fine, come risulta dallo
stesso resoconto ufficiale dei lavori del Congresso (che naturalmente di
queste polemiche non fa cenno), Moro parlò.24 La decisione conclusi-
va presa dall’assemblea sarà infatti quella – naturalmente – di permet-
tere il contributo di tutti al partito che stava nascendo.25 Nonostante
questo incidente, Moro il 30 marzo sarebbe entrato a far parte del Co-
mitato regionale nella qualità di dirigente dell’Ufficio regionale studi,
propaganda e movimento giovanile26 e di lì a poco avrebbe partecipa-
to al Congresso della DC dell’Italia libera che si tenne a Napoli dal 16
al 18 aprile 1944, intervenendo anche sulla relazione politica dell’av-
vocato Jervolino.27 Ma i rapporti tra lui e Lojacono sarebbero rimasti
freddi, l’organo democristiano locale “Il Risveglio” lo criticò pubblica-
mente per il suo agnosticismo in materia istituzionale28 e alla fine il gio-
vane giurista cattolico non si sarebbe iscritto al partito. Anzi non risul-
ta più nei mesi seguenti alcuna sua partecipazione alla vita della DC.
Del resto, come vedremo, il suo distacco critico dal mondo dei partiti
sembra progressivamente aggravarsi nel corso del 1944, per giungere
al suo punto più basso nella primavera del 1945, in relazione alle po-
lemiche e alle tensioni legate al clima del “vento del Nord”. Natural-
mente, Moro proseguì invece il suo impegno nella Chiesa e nell’Azio-
ne Cattolica barese, e la sua collaborazione a “Pensiero e Vita”. 
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23 Lojacono negava a Badoglio la piena rappresentatività degli italiani e, proprio
alla vigilia della riunione barese, il 25 gennaio 1944, avrebbe formulato una precisa ri-
chiesta di abdicazione del re suscitando le reazioni contrarie delle sezioni democristiane
di Brindisi, di Lecce e di Taranto (V. ROBLES, Le Chiese di Puglia, cit., p. 242 e A. DEGLI

ESPINOSA, Il Regno del Sud, Roma, Editori Riuniti, 1973, pp. 308-309).
24 Cfr. Atti e documenti della Democrazia Cristiana 1943-1967, a cura di A. DA-

MILANO, Roma, Cinque Lune, 1968, vol. I, p. 36.
25 Il resoconto ufficiale parlava un po’ trionfalmente di «anziani e giovani, com-

battenti del glorioso Partito Popolare e fresche energie nuove alla battaglia politica: tutti
commossi per questa ripresa alla luce del sole del lavoro che il fascismo interruppe ma
non riuscì a soffocare, desiderosi di portare gli ideali cristiani democratici nella vita poli-
tica» (ibidem, p. 35).

26 Cfr. V. ROBLES, Le Chiese di Puglia, cit., p. 243.
27 Ivi, p. 65.
28 Cfr. A. COPPOLA, Moro, cit., p. 13.



Al di là del dato locale, e dunque del carattere particolare as-
sunto dalla DC a Bari, questa situazione appare, comunque, tutt’altro
che sorprendente. Se la guardiamo sullo sfondo della evoluzione com-
plessiva del giovane Moro, così come si era già chiaramente delineata
negli anni della guerra, essa risulta infatti del tutto coerente con una
concezione sia, in generale, della politica sia, in particolare, del ruolo
dell’Azione Cattolica in rapporto alla politica stessa. Tale concezione
era condivisa da settori consistenti della nuova generazione di cattoli-
ci.29 In essa dominano gli elementi dell’anteriorità della scelta morale
rispetto a quella politico-partitica, della preferenza per un pluralismo
delle opzioni cattoliche in politica, della insistenza sulla realtà comple-
tamente nuova della situazione creatasi alla fine della guerra (che ren-
deva impossibile rifarsi a modelli politici e culturali del passato movi-
mento cattolico), della generalizzata sfiducia nei confronti delle forze
politiche pre-fasciste e, infine, della particolare, acuta sensibilità per i
problemi che il crollo dell’illusione fascista aveva creato all’identità ci-
vile e nazionale degli italiani e che invece erano sentiti come premes-
se indispensabili dell’impegno civile (non è un caso che, così come Sal-
vatore Satta, proveniente anch’egli dall’ambiente dei Laureati cattolici e
creatore della formula dolorosa della «morte della patria»,30 anche Mo-
ro sia stato uno dei giovani cattolici che – come ha messo in luce la
recente ricerca di Emilio Gentile31 – con maggior convinzione e serie-
tà abbiano difeso nel 1943-44 i valori della nazione). Tutto ciò signifi-
cò che l’approdo alla DC degasperiana per Moro, come per una larga
fetta del cattolicesimo italiano – quella più giovane e meridionale –, fu
tutt’altro che naturale, tutt’altro che scontata, e avvenne invece in ritar-
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29 Sulla riflessione del Moro del 1943-45 interessanti osservazioni sono in A. GIO-
VAGNOLI, La cultura democristiana, cit., pp. 209-210. Gli scritti giornalistici di Moro di que-
sti anni sono raccolti in A. MORO, Scritti e discorsi, 1940-1947, vol. I, a cura di G. ROSSI-
NI, Roma, Cinque Lune, 1982; A. MORO, Al di là della politica e altri scritti. “Studium”
1942-1952, a cura di G. CAMPANINI, Roma, Studium, 1982; A. MORO, Alle radici della nuo-
va democrazia italiana. (Raccolta di articoli per “La Rassegna” negli anni 1943-1944-
1945). Discorso celebrativo del Trentennale della Liberazione, a cura di G. LAMADDALENA,
Bari, Università degli Studi, 1988.

30 Cfr. S. SATTA, De Profundis, Milano, Adelphi, 1980, p. 16.
31 Cfr. E. GENTILE, La Grande Italia. Ascesa e declino del mito della nazione nel

ventesimo secolo, Milano, Mondadori, 1997, pp. 285-286 e 336-337.
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do e in modo assai “tortuoso” (spesso determinata da una forte spinta
delle autorità ecclesiastiche ad inserirsi nel nuovo partito). 

Come Moro avrebbe ricordato su “La Rassegna” nel maggio
1944, «la formula “antifascismo”» aveva «espresso, almeno per un mo-
mento, ideali capaci di farci vibrare e di raccogliere consensi unanimi»,
ma poi si era isterilita «nel superficiale, nel vuoto, nel sospetto maligno,
nella critica acre e non costruttiva, nella vendetta». «L’Italia – scriveva
ancora Moro – che non fu mai fascista con sincero fervore di consen-
si, rifiuta oggi di isterilirsi in una insignificante e dispersiva posizione
polemica e di riconoscersi, puramente e semplicemente, antifascista.
Una tale qualifica negativa è, diciamolo pure con coraggio una volta,
incapace di esprimere l’anima di un popolo che ha tanto sperimentato
e sofferto nell’attesa di una verità più luminosa e di una vita più co-
struttiva e buona dopo il terribile smarrimento. Questa formula, ricca
di palpiti appassionati ed umani, creatrice di pace, saldamente unifica-
trice delle coscienze degli Italiani, nella fase polemica ha perduto poi
tutto il suo fascino e si è rivelata vuota, rettorica, dispersiva. Ci siamo
trovati senza serii ideali di vita da sostituire alle grosse parole di ieri, e
incapaci d’intesa. Ci siamo trovati poveri, stanchi, disorientati, come
prima, come sempre purtroppo. E buon per noi che la irrefrenabile vi-
ta dello spirito abbia continuato a svolgersi sotterranea, riempiendo il
vuoto che il nuovo artificio delle parole andava scavando nel vecchio
vuoto restato incolmato. Quel tanto d’Italia che oggi è vivo, veramen-
te vivo, è al di fuori di quella formula goffa e la sdegna».32

Ne derivava anche una precisa posizione in merito alla questio-
ne del fascismo e della sua eredità. Moro, con tutto il gruppo della
“Rassegna”, muoveva dall’esigenza di discolpare il popolo italiano dal
peso della responsabilità del consenso al fascismo.33 Egli rifiutava, tut-
tavia, di interpretare, con Croce, il fascismo come una «parentesi». Cer-
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32 A. MORO, Due direttive fondamentali, in “La Rassegna”, 4 giugno 1944.
33 Lo sciopero dei lavoratori italiani nelle industrie dell’Italia settentrionale del

marzo 1944 lo indusse a sottolineare, agli occhi dell’«osservatore meravigliato di tante co-
se strane in questo vecchio incomprensibile paese», non solo «che non v’è una Italia fa-
scista, ma che essa non vi fu mai, poiché certe reazioni decise degli spiriti non s’improv-
visano né in alcuni giorni né in alcuni mesi e maturano invece nella lunga dolorosa esa-
sperazione e protesta». L’Italia, «soltanto [...] oppressa dalle due dittature spirituali e poli-



tamente, nel giudizio crociano egli riconosceva un lato di verità: «Il fa-
scismo, – scriveva – contrariamente al suo dichiarato intento, non ha
mai inciso nel costume, non ha deviato le correnti tradizionali e stabi-
li delle idee e dei modi di vita, non ha spenta l’idea madre della di-
gnità dell’uomo e della sua libertà spirituale e politica, non ha dure-
volmente introdotto abiti di violenza (ché anzi in tutta la sua azione di
governo fu temperato dalla decisa reazione della grandissima umanità
del popolo italiano), non è riuscito a far prendere sul serio la sua mi-
stica politica, né a far passare per buona la nazione come tutto del-
l’uomo e definitivo valore nella storia e tanto meno il mito razziale del
sangue. Tutto questo confuso tramestio di idee che una facile scienza
vanamente tentava di dommatizzare, tutto questo tracciare strade per
gli sviluppi della nostra vita nel mondo, restarono sempre cose ester-
ne e lontane da noi. Oggi, a distanza di pochi mesi, ancor più ci stu-
piamo che esse abbiano potuto essere sostenute e dominare, con avi-
da ingiusta pretesa, ogni manifestazione di pensiero e di vita».34

Moro sottolineò pertanto con forza la necessità assoluta di dare
un giudizio equilibrato e non liquidatorio sul periodo fascista, se si vo-
leva salvare la dignità morale e spirituale dell’Italia e degli Italiani35 e
criticò anche con decisione ogni tendenza ad una epurazione.36 Tutta-
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tiche», era dunque «infelice più che colpevole, bisognosa piuttosto di sanare le sue innu-
merevoli piaghe e di ritrovare la fiducia nella vita anziché di riscattarsi del suo lungo do-
lore innocente»: «Che – proseguiva – se una colpa c’è, e per essa una esigenza di reden-
zione, è una colpa dell’Europa e del mondo per la decadenza, generale purtroppo, dei
valori umani e la fiacchezza degli spiriti” (A. MORO, Il popolo italiano, in “La Rassegna”,
16 marzo 1944).

34 A. MORO, Forma e sostanza, in “La Rassegna”, 29 giugno 1944.
35 «Noi non siamo così ingenui da credere che la struttura democratica, che sta

per assumere il nostro paese, sia cosa perfetta. Il nostro volto politico sarà poco soddi-
sfacente e genererà debolezze e favorirà il sorgere delle pretese altrui. Una cosa invece
può essere piena in noi; lo svolgersi sotterraneo, profondo, originale della vita dello spi-
rito. Quello svolgimento fecondo, il quale, ostacolato ma non impedito durante gli ultimi
anni, rese umana e costruttiva la storia d’Italia in tempo fascista e fece sì che la nostra pa-
tria non finisse, a dispetto delle affermazioni degli antifascisti superficiali che vivono di
esteriorità politica e non sanno riconoscere il travaglio sussistente dello spirito, operoso
anche nell’oscurità e nella miseria» (A. MORO, Dignità, in “La Rassegna”, 27 aprile 1944).

36 A. MORO, Osservatorio, in “Studium”, luglio-agosto 1945, p. 223. Per maggiori
elementi cfr. R. MORO, I movimenti intellettuali cattolici, in Cultura politica e partiti nel-
l’età della Costituente, tomo I: L’area liberal-democratica. Il mondo cattolico e la Demo-
crazia cristiana, a cura di R. RUFFILLI, Bologna, il Mulino, 1979, p. 210.
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via, – ed era qui che l’affermazione crociana della parentesi gli appa-
riva «eccessivamente ottimistica» – considerò, con una acutezza di vi-
sione rara allora anche tra i cattolici, la «mistica politica» impersonata
dai totalitarismi come la «malattia del nostro secolo». Il fascismo, con
«quel dominio incontrastato della più insignificante rettorica, quella fal-
sa mistica che poneva il velo su una concezione materialistica della vi-
ta e consacrava come un giudizio del dio razziale e nazionale ogni suc-
cesso della potenza, quell’esaurirsi progressivo del valore umano nel-
le forme sue proprie», aveva rappresentato, infatti, un momento di una
crisi che era più vasta e tutt’altro che chiusa: era la malattia di un se-
colo, «il quale appare tormentato da una crisi che è, prima che econo-
mica e politica, spirituale ed umana»:37 «Chi vorrà essere così ingenuo
– argomentava ancora – da pensare che il fascismo non abbia soddi-
sfatto, sia pur malamente e disordinatamente, ad alcune esigenze di
fronte alle quali la vita politica democratica del tempo si trovò impo-
tente? Chi, libero da una mentalità angustamente partigiana, vorrà dis-
conoscere che esso, nel suo fallimento certissimo, s’inserisce tra le mol-
te ideologie fallite per unilateralità, per disonestà, per incapacità a do-
minare il corso storico e si ponga perciò come elemento della sintesi
nuova, ricca di tutte le esperienze pur distanziate tutte nella più com-
pleta ed umana visione che noi vagheggiamo?».38

Moro denunciava quindi «la ricorrente vuotezza della ideologia
antifascista» che faceva sì che il Paese avesse «poco o nulla da sosti-
tuire a quello che ha distrutto in un desiderio di vita migliore»,39 ma si
pronunciava, allo stesso tempo, a favore di un «antifascismo com-
prensivo, [...] pensoso, misurato, cauto», che non avesse, «come il fa-
scismo aveva, paura del pensiero» e che quindi volesse «costruire, co-
me dice, non per l’attimo che passa ma per l’umanità, e cioè per l’e-
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37 A. MORO, Forma e sostanza, cit.
38 A. MORO, Due direttive fondamentali, cit.
39 A. MORO, Antifascismo e postfascismo, in “La Rassegna”, 31 agosto 1944. In

quella sede, commentando gli scritti politici e autobiografici di Carlo Rosselli, Moro vi ap-
prezzava «un’ardita esigenza critica che invece si coglie assai di rado nelle pesanti e in-
consistenti manifestazioni politiche alle quali abbiamo assistito in questo anno di libertà»;
«Rosselli dimostra la fiacchezza inconsistente e vuota delle opposizioni aventiniane, le
quali si riproducono oggi, con le stesse caratteristiche, quali correnti politiche che hanno
il potere in Italia» (ibidem). 



terno».40 Così pure, esplicito era il rifiuto di ogni nostalgia, «l’ammoni-
mento [...] a coloro che, in buona fede, deviati nel giudizio dalle spia-
cevoli apparenze assunte, in questa fase di formazione, dal nuovo
mondo e ricordando la bella facciata, pulita e ordinata, dell’edificio fa-
scista, dimenticano ora di questo la sostanziale bruttura e vanno ali-
mentando assurdi sogni di risurrezione».41 

La posizione di Moro, sulle pagine del settimanale barese è co-
sì di difficile riduzione ad una definita chiave politica. Egli criticò la
finzione del governo “tecnico” badogliano42 ma anche il rischio che
l’antifascismo si riducesse «ad un altro fascismo».43 Polemizzò con la
tendenza di certe forze interne al CLN a spingere verso una situazio-
ne di «nuovo Aventino» con tutti i rischi ad essa connessi,44 ma criticò
anche ogni tendenza monarchica di tipo reazionario45 (e insistette, an-
zi, sulla necessità che i partiti democratici «indirizzassero» la monar-
chia).46 Riconobbe con entusiasmo come pienamente umani i nuovi
valori democratici proposti dall’America roosveltiana,47 ma non mancò
di esprimere una viva e preoccupata percezione della debolezza, del-
la fatica di costruzione e di affermazione della democrazia italiana.48
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40 Ibidem, p. 61. Anche qui Moro partiva da un commento agli scritti di Rosselli:
«Rosselli dimostra ancora – scriveva – che l’antifascismo non può essere cosa semplice e
superficiale, perché il fascismo è, nella sua paurosa negatività, un fenomeno grandioso
che, esaurite le migliori risorse dello spirito umano, paralizza tutta la vita sociale con una
mistica antiumana, immobilizzatrice, travolgitrice dei veri valori, avente però una forza di
allettamento veramente eccezionale». Di conseguenza, gli italiani dovevano fare «una scel-
ta [...] tra un antifascismo formale e vuoto ed uno sostanziale e costruttivo; anzi, come di-
ce Rosselli, tra un antifascismo ed un postfascismo, il quale ultimo sia un fenomeno ca-
pace di capire e perciò veramente e sostanzialmente superare il suo termine opposto»
(ibidem, pp. 60-61).

41 A. MORO, Due direttive fondamentali, cit.
42 A. MORO, Si comincia, in “La Rassegna”, 23 novembre 1943.
43 A. MORO, Crisi spirituale, in “La Rassegna”, 10 febbraio 1944.
44 A. MORO, Vicolo cieco, in “La Rassegna”, 2 marzo 1944.
45 A. MORO, Allettamento all’assolutismo, in “La Rassegna”, 17 febbraio 1944.
46 A. MORO, Vicolo cieco, cit., p. 22.
47 A. MORO, Nuovi ideali, in “La Rassegna”, 4 gennaio 1944.
48 «[...] di democrazia vera, cioè seria, responsabile e costruttiva, ce n’è ancora po-

ca, purtroppo, da noi. E non c’è da meravigliarsene, perché gli edifici della vita morale e
politica si costruiscono a fatica. Sarebbe perciò ben più preoccupante, se dopo venti an-
ni di fascismo, ci trovassimo dinanzi una democrazia in apparenza perfetta, la quale non
potrebbe non celare gravi e profonde crepe. Meglio è dunque che si vada piano nel co-
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Difese il significato dei partiti e criticò ogni tendenza al disimpegno,49

riconobbe il valore delle ideologie, come la necessità per gli uomini
di una «fede», di una «verità»,50 ma condusse un’incessante polemica
contro l’onnipervasività della politica,51 contro la politica come asso-
luto,52 considerandola come il primo retaggio del fascismo, passato
ora alla «mistica di sinistra».53 Anche sulla questione monarchia-re-
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struire, che si pongano salde basi morali, che si promuovano adesioni convinte, che si ec-
citino le responsabilità di tutti. Si potrà tardare a raggiungere la meta, certo, ma il suc-
cesso sarà conseguito, quando l’opera sia compiuta, in modo pieno e definitivo. [...] le po-
che forze democratiche del nostro paese, senza illudere né illudersi di un facile succes-
so, devono intraprendere, con grande tatto e grandissimo amore per l’Italia, quest’opera
immensa che hanno ancora considerato appena da lontano» (A. MORO, Allettamento al-
l’assolutismo, cit.).

49 «I partiti hanno operato ed operano per raccogliere i frutti di questi esami di
coscienza e propositi di azione secondo un naturale criterio di solidarietà, che differenzi
la informe massa del popolo in ben definite correnti di opinione secondo programmi
compiuti di riforme sociali e politiche. Questo è certo compito altissimo che nessuno vor-
rà, crediamo, sottovalutare; contributo dato per una nuova vita libera, onesta, umana. Le
intemperanze notate talvolta con disappunto, il complicarsi di punti di vista che fanno ap-
parire la situazione confusa all’osservatore pigro, un certo senso diffuso di stanchezza di
fronte a questo svolgersi impetuoso di forze, naturale in un popolo disabituato alla lotta
politica e ridotto ad una quotidiana, supina, ed infine comoda, acquiescenza, non posso-
no giustificare né la negazione, né il dispregio, né il disinteresse di fronte a queste im-
portanti ed umane forme della vita sociale. Agli stanchi ed ai superficiali bisogna dire su-
bito di non illudersi che possano domani bastare all’Italia l’ordine e la giustizia regalati
dall’alto; chè son queste cose da conquistare mediante atti di libertà e quindi conflitti di
libertà contrastanti fra loro. Ciò può essere scomodo per chi ritenga più importanti altre
occupazioni, ma è civile ed umano. E’ questione di responsabilità» (A. MORO, Il lavoro è
di tutti, in “La Rassegna”, 1° giugno 1994).

50 «Sappiamo che, riconosciuto o meno, confessato o no, è questo il problema del
nostro tempo e che nessuna ideologia politica, perciò, tra le tante in conflitto, può aspi-
rare alla vittoria nel consenso di tutti, finché non offra, se può, una fede, una verità, una
esperienza morale, una salda e buona ragione di vivere» (A. MORO, Civiltà nuova, in “La
Rassegna”, 18 maggio 1944).

51 «Ma non si aspetti che i partiti facciano tutto; ma non si riduca la loro vita alle
attività dei quadri dirigenti; ma non si impoverisca questo urgere grave e complesso di
problemi spirituali nello schema di uno squadrato programma» (A. MORO, Il lavoro è di
tutti, cit.). Cfr. anche A. MORO, Ricostruzione, in “La Rassegna”, 15 agosto 1944.

52 «[...] la formula politica [...], esasperando il significato per l’uomo della vita po-
litica, crede aver tutto conseguito, quando abbia tracciato sapienti confini sociali alle li-
bere attività umane ed abbia dato all’uomo ampio respiro nella organizzazione politica in
cui è inserito» (A. MORO, Un mondo migliore, in “Pensiero e Vita”, 9 settembre 1944).

53 «Abbiamo già [...] una mistica della sinistra. Libertà, eguaglianza democratica,
affrancazione dal bisogno diventano contenuto di una fede che richiede e giustifica tutte



pubblica cercò di sottrarre la propria posizione agli opposti schiera-
menti.54

Acuta appare, in particolare nel Moro del 1944-45, la percezio-
ne della crisi di disorientamento delle masse (ed in particolare dei
giovani)55 dopo la caduta del regime, alla quale non gli sembrava che
riuscissero a rispondere i partiti antifascisti: «La caduta del fascismo,
maturata nelle coscienze degli italiani, ha lasciato le masse indiffe-
renti, disorientate, confuse. Senza chiari propositi di azione, senza
una volontà vigorosa d’intervenire e di controllare, sotto la pressione
di una sconfitta apportatrice di rovine e di un marasma economico,
politico e spirituale di eccezionale gravità, il popolo italiano, dopo
qualche curiosità, dopo qualche timido tentativo di pensare, di par-
lare, di volere, è ritornato in casa ed ha lasciato fare. Ciascuno ha ri-
preso una libertà di azione non dissimile da quella fruita negli anni
di tirannide; libertà nel proprio intimo mondo, ricco o povero, buo-
no o cattivo che sia, libertà garantita dall’impotenza del potere poli-
tico a tiranneggiare fino in fondo le anime. Ma è questa, c’è appena
bisogno di notarlo, libertà ancora incompiuta e si risolve in un tradi-
mento che prepara nuovi servaggi e lutti e rovine alla patria.Tuttavia
una giustificazione di questo stato d’animo di tiepidezza, d’indiffe-
renza, di stanchezza dev’essere onestamente data. Ed è nella nuova
rettorica incapace d’indicare fini alti e buoni di vita e di muovere spi-
riti assuefatti all’inerzia; nella incompetenza e grossolanità dei più fra
i nuovi rappresentanti di correnti politiche; nella immensa difficoltà
della ricostruzione; nella delicata situazione di politica estera, mentre
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le dedizioni». Dietro di essa si nascondeva, secondo Moro, un pericolo: «Perché sono an-
cora aperte e fanno male le ferite che ci sono state inferte dalle mistiche politiche, le qua-
li hanno sempre buon gioco con le folle, e soprattutto con le folle esasperate che accet-
tano, per vivere, qualunque promessa di redenzione. Di redenzione invece ce n’è una so-
la e passa per vie difficili e tortuose e richiede, per verificarsi, un estremo impegno che
sconvolge tutta la vita. Una redenzione che riconosce doveri, prima di accampare diritti,
per poter accampare diritti» (A. MORO, La sconfitta delle destre, in “La Rassegna”, 8 marzo
1945).

54 A. MORO, Il contenuto morale del dilemma: monarchia o repubblica, in “La Ras-
segna”, 9 novembre 1944.

55 Cfr. A. MORO, Conclusione sui giovani, in “Pensiero e Vita”, 12 agosto 1944 e
ID., Paura di essere uomini, in “Ricerca”, 15 giugno 1945. Ma su tutta questa problemati-
ca cfr. R. MORO, I movimenti intellettuali cattolici, cit., p. 188.
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la guerra dura e sono incerti gli sviluppi politici e spirituali del do-
poguerra».56

Emergeva così con chiarezza, nei suoi scritti di questi mesi, so-
prattutto il disagio del mondo meridionale di fronte alla evoluzione
complessiva del Paese. Nel febbraio 1945, ad esempio, Moro denun-
ciava il «semplicismo» della «visione dei problemi italiani» che si pale-
sava in certi partiti di opposizione, i quali intendevano attribuire alla
prossima liberazione di Milano una «funzione chiarificatrice» («Le gran-
di e coscienti masse industriali del Nord la faranno finita una volta con
le forze oscure della reazione»). Secondo Moro, non solo in questa vi-
sione di certo antifascismo resistenziale, quello delle sinistre e dell’a-
zionismo, c’era del miracolismo, ma si rischiava una impostazione
inaccettabile del rapporto Nord-Sud basato sull’«imposizione»: «Nella
generale rinascita, sia pur faticosa e incompleta, delle libertà democra-
tiche, – commentava Moro – non si può pensare più ad inquadrare re-
gioni intere nell’indirizzo politico di Roma o di Milano. Se è vero che
nel Nord d’Italia si alimenta la vera democrazia, se è vero che nel Mez-
zogiorno domina il feudalismo tradizionale, è pur vero che il Mezzo-
giorno deve fare il suo cammino con la collaborazione di tutti gl’Ita-
liani, ma senza subire imposizioni. Se è vero poi che quello meridio-
nale sia feudalismo e quella settentrionale democrazia progressista.
Mentre si tratta in fondo, crediamo, di una diversa concezione della vi-
ta, di quella “immortalità” degli Italiani, di cui scriveva tempo addietro
Alberto Savinio e che è tipica del mezzogiorno. Questa diversa conce-
zione della vita si traduce certamente in diverse concezioni politico-so-
ciali e può determinare nel Sud quel tradizionalismo accomodante,
quell’amore di ordine basato su di un deciso superamento della pre-
minenza della politica, che sono stati di volta in volta riscontrati e cri-
ticati da noi. E non negheremo certo che questi atteggiamenti eccitino
ed anzi richiedano correzioni e integrazioni, ma neghiamo invece che
queste possano avvenire in forma d’imposizione altrui. Se si vuole sal-
da dunque l’unità d’Italia in questo momento cruciale della sua storia,
si abbia rispetto per la forma e la sostanza della democrazia e si cessi
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56 A. MORO, Prospettive, in “La Rassegna”, 10 agosto 1944.



di agitare uno spauracchio, che, se è, come pensiamo, inconsistente, è
poi pure offensivo della dignità delle persone e minaccia l’unità spiri-
tuale, nutrita di fiducia, del nostro paese».57

Gli sembrava anche che spesso la politica non capisse gli italia-
ni e soprattutto la situazione complessiva del paese. Ne era prova l’at-
teggiamento generale verso combattenti e reduci: «[...] non si sa bene –
scrive Moro – se i nostri soldati che hanno combattuto questa guerra
imposta, ed hanno pagato di persona ed a quale terribile prezzo, sia-
no degli eroi o dei reprobi, degli italiani da respingere con sfiducia o
dei buoni cittadini che hanno riscattato con il loro sacrificio l’ingiusti-
zia della causa e si son mostrati degni, per aver obbedito a una richie-
sta del dovere. Non sappiamo, di più, se possano o debbano piange-
re i loro morti, caduti lontano dalla patria, le madri, le spose ed i figli
soltanto in una intimità timorosa della incomprensione o della critica
altrui, o se debba piangerli, invece, riconoscente, la comunità tutta,
questa nuova libera patria che è nata pure e, vorremmo dire, soprat-
tutto dal loro inutile sacrificio. Intorno a queste persone, intorno a que-
sti “casi” terribilmente sconcertanti, si è fatto e si fa al più un silenzio
pietoso, imbarazzato. Questo ignorare, sembra tutto quello che si può
chiedere, in un momento come l’attuale, a gente timida ed esasperata
quale gli Italiani. Ma ciò è poco, molto poco. Solo i superficiali, solo
coloro che ignorano le insospettate profondità dello spirito, possono
accomodarsi a questa rinuncia, che non risolve nulla, che passa davanti
al dolore, allo scontento, al disorientamento. Purtroppo la vita politica
italiana è in gran parte nelle mani di siffatte persone grossolane e su-
perficiali, le quali superano queste cose, neppur sospettandone la
grandissima delicatezza».58

Il giudizio di Moro sulla neonata democrazia italiana appare,
dunque, tutt’altro che entusiastico. Anzi, appare progressivamente ag-
gravarsi con il tempo: «non basta – scriverà nel marzo 1945 – che una
organizzazione sociale si proclami democratica e rimetta in primo pia-
no l’uomo e accetti di essere indirizzata e controllata da ogni persona
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57 A. MORO, Vento del Nord e clima del Sud, in “La Rassegna”, 8 febbraio 1945.
58 A. MORO, Equivoco della rivoluzione, in “La Rassegna”, 19 aprile 1945.
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che ne sia membro, per essere sicuri che in quella situazione l’uomo
non sia compromesso».59

E ancora pochi giorni dopo aggiunge: «[...] la denunzia va fatta
subito, perché ad ogni governo che passa, il distacco cui si accennava,
e che è poi il divario tra governo e paese, aumenta paurosamente e
minaccia di diventare un abisso nel quale la giovane e inesperta de-
mocrazia italiana farà il definitivo naufragio. Le recenti battute polemi-
che tra stampa indipendente e stampa di partito, le nuove impossibili
condizioni nelle quali la prima si trova, se veramente indipendente, a
dovere esplicare la sua funzione, sono, tra gli altri, sintomi di una si-
tuazione che si aggrava e diventa irreparabile. Il potere va ormai dirit-
to per la sua strada (prima però di tortuosi e disgustanti compromes-
si), mentre il popolo sta con apatia irosa a guardare. Non sappiamo co-
sa domanderà questo popolo, se saprà finalmente trovare una voce che
esprima autorevolmente le aspirazioni. Non sappiamo neppure che co-
sa avverrà, se esso non riuscirà a trovare, come tutto lascia prevedere,
siffatta capacità espressiva. Comunque vadano le cose, si sbocchi in
una rivoluzione irosa, distruttiva ed infine impotente o si resti nell’i-
nerzia che permette un sorgere di nuove dittature per nuove catastro-
fi, è certo che la libertà non è stata ritrovata in Italia e che una fatale
vicenda di interessi e di prepotenze aperte o larvate impedisce che la
nostra anima di cittadini si riveli ancora una volta».60

Il fatto è che la concezione che Moro ha della democrazia non
è garantista,61 ma è quella (in dipendenza con tutta la sua formazione
degli anni fascisti e con i suoi echi gentiliani) di un processo continuo
di affinamento, sintesi di libertà e autorità62 e, soprattutto, di un pro-
cesso educativo.63 Il punto di arrivo della riflessione morotea degli an-
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59 A. MORO, Un nuovo individualismo, in “Pensiero e Vita”, 3 marzo 1945.
60 A. MORO, Roma capitale dell’egoismo, in “La Rassegna”, 15 marzo 1945.
61 «Un governo di popolo implica certo il rispetto della volontà espressa in ogni

settore del quale si compone la vita sociale, ma non può poi fermarsi in questa assurda
parificazione di tutte le ideologie, la quale si risolve in una rinunzia a far valere comun-
que un ideale di vita. L’espressione governo di popolo è troppo significativa per se stes-
sa, perché il metodo della libertà per tutti, ch’è pure una necessaria premessa, possa esau-
rirne tutto il valore» (A. MORO, Democrazia sociale, in “La Rassegna”, 16 novembre 1944).

62 Cfr. A. MORO, Orientamenti, in “La Rassegna”, 4 gennaio 1945.
63 «[...] se l’esperienza del passato e quella del tempo nostro sembrano mostrare

l’incapacità della libertà a spianare la via all’avvento della giustizia, se insomma la diret-



ni giovanili è difatti quello di una «democrazia sociale», «terza via» tra
soluzione democratico-liberale e soluzione autoritaria che non è mol-
to dissimile da quello di tutta una generazione di cattolici.64 Esso, tut-
tavia, è raggiunto da basi di partenza e seguendo un itinerario parti-
colare e significativo che finisce per “colorarlo” in modo peculiare.
Quello che negli uomini della “Rassegna” è prevalentemente espres-
sione del disagio di una parte dell’intellettualità e della società meri-
dionale nei confronti della nuova democrazia dei partiti non privo di
continui accenni polemici ostili alla politica del CLN, in Moro tende a
divenire discorso più complesso, meno connotato politicamente e più
incline alla riflessione filosofeggiante e moraleggiante (quell’«astratto
moraleggiare soltanto», che ciononostante gli sembrava «cosa essen-
ziale»).65 Ne emerge una particolare disponibilità all’ascolto della real-
tà sociale ed una acuta percezione della sua composita e frammenta-
ta articolazione che, pur provenendo dalla sua collocazione culturale
e geografica meridionale, già distinguono abbastanza nettamente la
posizione di Moro dalla teoresi programmatica di molti altri dei “pro-
fessorini”. Inoltre, la forte e continua spinta a contemperare dialetti-
camente valori contrapposti, quali Stato e individuo, autorità e demo-
crazia, potere e libertà, che viene dalla sua formazione giuridica e fi-
losofica di stampo idealista, per quanto conferisca agli scritti di que-
sti anni una tendenza, se non ingenua, certo moralistica, al sincreti-
smo conciliativo, tuttavia fa emergere anche una originale attenzione
al problema cardine della politica del Novecento, quello del rapporto
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tiva sembra chiaramente segnata dalla giustizia alla libertà e non viceversa, non si devo-
no fermare, malgrado tutto, le forze amanti davvero della libertà nel suo pugnante signi-
ficato che include la giustizia. Per dare il più possibile al moto del progresso sociale il si-
gnificato di un’opera di educazione e di autoeducazione; per temperare le asprezze del-
le dittature palesi o larvate nell’attesa, se al mondo sarà riservata tale esperienza, dell’in-
veramento dei due termini nella sintesi unitaria» (A. MORO, Democrazia sociale, cit.). Cfr.
anche A. MORO, Le difficili vie della democrazia e della pace, in “Pensiero e Vita”, 8 gen-
naio 1945. Moro concepisce in questi mesi la democrazia, tale essenzialmente per il suo
spirito di fiducia, di collaborazione, per il rispetto reciproco, per il valore che attribuisce
alla persona (cfr. A. MORO, Osservatorio, in “Studium”, marzo-aprile 1945, p. 80). Ha insi-
stito con argomenti interessanti sulla funzione educatrice che il Moro di questo periodo
attribuisce alla democrazia anche A. GIOVAGNOLI, La cultura democristiana, cit., p. 154.

64 Cfr. A. MORO, Democrazia sociale, cit.
65 A. MORO, Esperienze di popoli in questa tragica guerra, in “La Rassegna”, 3 mag-

gio 1945.
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tra masse e Stato.66 La necessità di un «duplice sforzo combinato, del
popolo verso i Partiti e dei Partiti verso il popolo»67 è vista dal Moro
del ‘44-’45 come parallelo alla necessità che i partiti rispettino «tutto un
mondo metapolitico, del quale l’uomo pienamente cosciente del trava-
glio proprio della sua umanità, non sa fare a meno» – come scriverà nel
dicembre 1944  –.68

Il giovane intellettuale cattolico pugliese definirà la sua posi-
zione in questo periodo come quella di un umanesimo spiritualista,
«umanesimo sostanzioso, comprensivo, libertario», dalle valenze, se
non antipolitiche, certo fortemente antiideologiche. Soprattutto nella
primavera del 1945, in una situazione dominata dal clima del «vento
del Nord», la sua polemica sarà spesso frontale contro il settarismo
della sinistra: «Da qualche tempo – scriveva Moro nel marzo-aprile –
si discute in Italia di vera e di falsa democrazia e di solito nella po-
lemica entrambi i contraddittori sono convinti di essere in possesso
della vera e di combattere negli altri una falsa democrazia. Ora, a par-
te la considerazione di merito, il più delle volte questa posizione tra-
disce una mentalità affatto democratica, ché democrazia è essenzial-
mente rispetto della libertà di tutti, della dignità di tutti, del dolore di
tutti. Ed è – s’intende bene – una comodissima scusa, questa che li-
bera dall’onere di tale rispetto sotto pretesto che altri non siano pro-
pensi o capaci a fare un gioco leale. Si tratta chiaramente di settari-
smo che si difende ed offende nel nome della libertà e nega quindi
quest’ultima, servendosene come maschera del proprio esclusivismo,
veramente illiberale».69

La dialettica soldati-partigiani gli sembrava sintomatica del ri-
schio di una riduzione ideologica dello Stato a proprio uso e consumo
da parte di alcune forze politiche resistenziali: «Assai più – egli scrive
– che il significato di possibile violenza, da esercitare, quando che sia,
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66 Cfr. ad esempio A. MORO, Da massa a popolo, in “Pensiero e Vita”, 20 gennaio
1945 e A. MORO, Massa e popolo, in “La Rassegna”, 18 giugno 1945.

67 A. MORO, Crisi di fiducia, in “La Rassegna”, 9 marzo 1944.
68 A. MORO, Il peso del dolore, in “Pensiero e Vita”, 23 dicembre 1944. «L’esperienza

politica lascia dunque un residuo immenso, nel quale prendono posto altre forze, altri va-
lori» (ibidem).

69 A. MORO, Osservatorio, in “Studium”, marzo-aprile 1945, p. 80.



contro la libertà e a difesa di ideali partigiani, ci preoccupa in questo
fenomeno, dalle profonde radici e dalle larghe ramificazioni, la rinno-
vata affermazione di uno Stato dominato da una ben definita ed esclu-
siva ideologia, di uno Stato assorbente, presuntuoso, soffocatore. E
questo sarebbe, non c’è bisogno di spiegarlo, uno Stato totalitario, una
religione politica, la quale, pur cambiando il suo Dio, si ricolleghereb-
be immediatamente alle mistiche illiberali, che han travolto l’uomo e
insanguinato il mondo in questo nostro secolo tormentato. Ed invece
l’esigenza è di creare lo Stato liberale, il quale rispetti e garantisca la
persona umana, e la lasci poi svolgersi in tutti i suoi valori. [...] Uno
Stato che sia libero non ha bisogno perciò che di un esercito, il quale
difenda la libertà di tutti e ponga così le premesse per l’affermarsi di
ogni idea onestamente pensata. Questo esercito non può non avere
che una bandiera, la quale è il simbolo di questa libertà comune e co-
munemente garantita. La bandiera di tutti e di nessuno, perché ogni
persona ha il suo ineliminabile residuo ideologico, il quale non le per-
mette di sentirsi pienamente espressa nella libera associazione di ga-
ranzia che è lo Stato. Ma guai, se questo residuo ideologico pretende
levare una sua bandiera, che diventi la bandiera dello Stato».70

In quella che percepiva come una generale «crisi di fiducia nel-
l’ambito della società come riflesso di una crisi di fiducia dell’uomo in
se stesso», assolutamente negativa gli sembrava anche ogni forma di re-
torica o di mitologia politica: «Cerchiamo che l’uomo si ritrovi in qual-
che cosa – egli scrive – e si appaghi in essa; nel riposo di una visione
fantastica, nell’estasi religiosa, nella semplicità della casa, nella tran-
quillità di una vita quotidiana senza appesantimenti e senza pretese.
Non lo carichiamo, questo povero uomo stanco, d’insopportabili pro-
blemi, non lo pungoliamo verso mete inconsistenti, non diamogli ogni
giorno, per sistema, un nemico, non inventiamo per lui miti feroci, che
richiedono sacrifici umani».71

Per questo, – scriverà ancora nel febbraio 1945 – «il nostro po-
sto è all’opposizione, il nostro compito è al di là della politica [...] Fin-
ché restiamo sul piano strettamente politico, la nostra sorte è segnata.
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70 A. MORO, Soldati e partigiani, in “La Rassegna”, 22 marzo 1945.
71 A. MORO, Un mondo che muore, in “La Rassegna”, 1° marzo 1945.
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Se ci prestiamo al gioco altrui della così detta lotta democratica, saremo
certamente sconfitti. Se ci illuderemo che conquistare il potere voglia di-
re possedere il mondo e dominare gli spiriti, noi serviremo soltanto a
coloro che, sbarrandoci la strada, potranno dire di avere vinto un av-
versario e di essere perciò i migliori.[...] Noi non abbiamo aspirazioni di
governare, perché sappiamo che questa apparente prevalenza si risol-
ve in una impotenza a dominare gli spiriti. In cambio degli strumenti
della forza noi vogliamo riservarci gli strumenti dell’amore. Vogliamo
parlare il linguaggio dello spirito, dell’arte cioè, del pensiero, della reli-
gione. Non vogliamo il potere, perché esso ci fa paura. Potrebbe ren-
dere anche noi conservatori, conservatori non fosse altro di una libertà
meschina e personale. Potrebbe abituarci al compromesso, potrebbe in-
segnarci la finzione. E noi vogliamo essere liberi, liberi di tutta la liber-
tà dello spirito, per condannare tutto quello che va condannato, per non
ricevere nessuna offerta, per dovere nessun ricambio. Siamo stanchi
delle parole vuote, siamo stanchi degli ideali presuntuosi che fanno ver-
sare sangue umano. Ci rifiutiamo d’individuare in chicchessia un cam-
pione della libertà, ci rifiutiamo di credere che questa possa farsi così
piccola e concreta, da lasciarsi cogliere sensibilmente e da informare di
sé storiche istituzioni. Sappiamo che la libertà è un’esperienza d’infini-
to e che non si ritrova pienamente che nel segreto degli spiriti attenti
ad una perenne conquista morale. Come siamo stati, così saremo sem-
pre all’opposizione, senza egoismo, senza timore, senza speranza. Cre-
diamo di assolvere così un’essenziale funzione di chiarificazione e pu-
rificazione. Crediamo di costituire una riserva perenne contro la dispe-
razione dello scetticismo. Proprio perché non aspettiamo nulla, possia-
mo dare coraggio a chi aspetta. Proprio perché non crediamo alle for-
mule correnti dell’eroismo, possiamo fare dell’eroismo semplice e
schietto, che non si professi e non si creda tale. Proprio perché credia-
mo alla verità, possiamo farci critici spietati di tutte le false credenze.
Proprio perché amiamo la vita, tutta la vita, possiamo metterci in certo
modo al di là dello spazio e del tempo e negare la nostra fiducia a quel-
lo che usurpa il nome di vita in una finzione vigliacca e prepotente».72 
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Qualche mese dopo, nell’aprile, Moro sarebbe tornato a difen-
dere il valore degli «indipendenti, chiamati, per lo più con intenzione
di scherno, apolitici», e a dare un giudizio, questa volta, quasi senza
appello dei partiti, che riteneva ormai assolutamente necessario inte-
grare con un più deciso ruolo politico dei sindacati:73 «Chi si libera del
problema con quel giudizio, con quella condanna, chi crede di poter
accantonare con malcelato disprezzo gli apolitici, per procedere senza
e contro di loro, sbaglia di molto e si preclude la via ad una effettiva
riforma spirituale e politica in Italia. Perché al di là dell’inerzia, della
incomprensione, della stanchezza, c’è un motivo infinitamente più no-
bile che fa repugnare all’organizzazione di partito, così come si pre-
senta, almeno, in questo momento, ed è un desiderio fervido ed in-
coercibile di libertà, ed è lo sdegno per le discipline coattive o vinco-
lanti con sottile perfidia, ed è, soprattutto, la volontà di non adattarsi
alla meschinità, alla lotta delle ambizioni, al compromesso. Si potrà
obiettare che questi aspetti negativi non sono essenziali affatto alla vi-
ta dei partiti, che questi, anzi, sono in linea di principio espressioni e
palestra di libertà, organismi di educazione, strumenti di onesta sele-
zione. Ma sta di fatto che, il più delle volte, le cose non vanno affatto
in questo modo e che precisamente vi sono motivi di intransigenza
morale che riescono validamente ad allontanare dalla vita dei partiti.
Questa situazione è certo molto spiacevole, perché sottrae energie e
impedisce l’uso di strumenti adatti all’opera di ricostruzione del paese,
mentre dimostra, attraverso questa esperienza negativa, che la corru-
zione, il malcostume, la superficialità, la grettezza erano, nello scorso
ventennio, assai più profonde e diffuse che non si potesse pensare, e
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73 «Se per un verso il partito è qualche cosa di troppo tecnico, troppo concreto,
di respiro ridotto e stentato, per un altro verso esso ha una base troppo generica e incerta
di reclutamento, non ha, in una parola, un ambiente che sia naturale. L’uomo è chiama-
to a parteciparvi come «homo politicus» e questa è astrazione e falsità. L’uomo è intero e
indivisibile e, come un ineliminabile residuo ideologico insofferente degli schemi orga-
nizzativi, così pure, quando accetta questi ultimi per una inderogabile necessità, vuol ri-
flettervi la sua vita con tutti i motivi che la sollecitano. Ciò manifesta una naturale supe-
riorità delle associazioni sindacali nei confronti dei partiti, anche se quelle hanno, a loro
volta, tentazioni e pecche di unilateralità» (A. MORO, Gli indipendenti, in “La Rassegna”,
12 aprile 1945). Cfr. anche A. MORO, La funzione politica dei sindacati, in “La Rassegna”,
29 marzo 1945.
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perciò difficilmente eliminabili con una rapida azione. Ma la situazio-
ne è quella che è, e bisogna prenderne atto. Non tutte le colpe sono
degli apolitici: non è questione solo di leggerezza, incostanza, insensi-
bilità. I partiti, dobbiamo riconoscerlo, i piccoli e i grandi partiti, gli uf-
ficiosi, i privati, gli ufficiali, per un complesso di ragioni, che si posso-
no esprimere molto incompiutamente parlando di radicale incapacità e
di mancanza di sensibilità spirituale e morale, son venuti meno al loro
compito. Non hanno saputo interpretare le profonde, umane aspira-
zioni delle masse, non hanno, neppure, saputo educare, quando quel-
le aspirazioni si rivelavano invece inumane e distruttive. Certo è che
questa esperienza associativa è fallita, che, contrariamente alla diffusa
ed ansiosa aspettazione, per questa via non si riesce a costituire una
comunità umana sentita, uno Stato, cioè, che non sia esteriore e co-
strittivo».74

La posizione mantenuta da Moro sulla “Rassegna” oscillerà così
tra la proposta, nell’agosto del 1944, di uno sforzo degli «onesti» per la
ricostruzione, inteso innanzitutto come senso di responsabilità nella vi-
ta sociale e professionale,75 e l’idea più radicale del febbraio 1945 di
«un fronte della libertà non fatto da liberali ma da uomini».76 Questa
posizione così critica verso i partiti del CLN potrebbe apparire a prima
vista non lontana dal qualunquismo: e infatti il giornale barese, alla fi-
ne, si orienterà proprio in quella direzione. Tuttavia, in Moro essa muo-
ve da premesse sostanzialmente diverse e incompatibili con un avvici-
namento al movimento di Giannini. Per Moro, è il cristianesimo stesso,
il «cristianesimo integrale»,77 dal suo altissimo punto di vista morale, a
costituire l’elemento chiave di un necessario processo di “relativizza-
zione” della politica: in quella stessa primavera del 1945, ad esempio,
l’intellettuale cattolico pugliese insisterà su «quella libertà spirituale che
il cristianesimo ha portato e che vuole sollevare l’uomo dalla vicenda
turbinosa della politica».78 Da questo punto di vista i cattolici gli appa-
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74 A. MORO, Gli indipendenti, cit.
75 A. MORO, Prospettive, cit.
76 A. MORO, Perché siamo all’opposizione, cit.
77 Cfr. A. MORO, Giustizia, in “Pensiero e Vita”, 26 agosto 1944.
78 A. MORO, Un nuovo individualismo, cit.



rivano come i portatori della vera rivoluzione, quella delle coscienze,
di una rivoluzione interiore, mossa da una sete di giustizia più ricca di
quella dei socialcomunisti.79 Anche sul terreno di un programma rico-
struttivo della vita internazionale, contro un internazionalismo astratto,
egli riteneva di dover ribadire il necessario fondamento della comuni-
tà internazionale in un umanesimo cristiano: e anche qui l’atteggia-
mento fortemente antidemagogico finiva per sposarsi con la difesa dei
rapporti sociali intermedi e delle creazioni umane immediate, antepo-
ste nettamente alla politica.80

Quello che è indubbio, invece, è che questa posizione condur-
rà il giovane intellettuale, senza per questo avversare il partito di De
Gasperi o finire per preferirne altri, ad esprimere ripetute perplessità
nei confronti della DC, che, ad esempio, nel giugno del 1944 riteneva
«insufficiente» «ad esprimere i complessi punti di vista sociali e politici
degli ambienti cattolici».81 Tale giudizio, del resto, appare sensibilmen-
te mutato solo pochi mesi dopo, nel novembre, quando egli si espri-
me positivamente nei riguardi di «una netta differenziazione politica dei
cattolici italiani»: «La confessionalità (che non vuol dire poi impegnare
la gerarchia) – spiegherà Moro sulla rivista religiosa legata all’Azione
Cattolica barese -, se ai superficiali può apparire come un costringere
in angustie la vitalità del partito ed in conseguenza apparire motivo di
debolezza, è in realtà una professione di fede, un atto di coraggiosa in-
transigenza morale. Noi non sappiamo renderci conto perché mai, se
questa civiltà nostra riconosce di essere cristiana nelle sue origini, nei
suoi fondamenti, nello spirito che l’anima totalmente, essa debba ver-
gognarsi di proclamarsi tale ed affannarsi invece a costruire un corri-
spettivo laico di ogni idea e di ogni finalità, le quali invece sono e re-
stano inequivocabilmente cristiane. Una organizzazione politica cristia-
na assolve dunque una funzione di chiarezza. E’ un riconoscimento
leale della verità delle cose e non può, come tale, non essere manife-
stazione di forza e promotrice di energie».82
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79 A. MORO, Osservatorio, in “Studium”, marzo-aprile 1945, p. 80.
80 Cfr. Internazionalismo, in “Studium”, giugno 1945, pp. 149-150.
81 A. MORO, Per una nuova democrazia, in “La Rassegna”, 15 giugno 1944.
82 A. MORO, Conflitto ideologico, in “Pensiero e Vita”, 4 novembre 1944.
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Questo non significa tuttavia che, a partire da questa data, si av-
vii un processo di accostamento di Moro all’impegno politico o la cadu-
ta di quelle riserve tipiche che una parte consistente del mondo prove-
niente dalla FUCI e dal Movimento Laureati cattolici continuò ad avere
verso la DC. Ancora nel gennaio del 1945 Moro accusava il partito di De
Gasperi di nutrire uno «scarso senso di cordialità» verso l’Azione Cattoli-
ca così come di voler «mantenere» una netta «indipendenza [...] nei ri-
guardi anche delle Gerarchie Episcopali»;83 e nel febbraio lo criticava in
termini più radicali, perché gli sembrava che l’esperienza politica dei cat-
tolici potesse addirittura rischiare di far smarrire loro «i lineamenti della
loro posizione originale, per adattarsi a fare esperienza, di astuzia e mor-
bidezza politica, che essi poi sanno fare assai meno bene degli altri».84

Sulla evoluzione di Moro verso l’impegno politico occorrerà la-
vorare ancora a lungo perché molti dei suoi contorni sono in larga par-
te da precisare. Tuttavia, due ci sembrano, per così dire, le “strade”
principali attraverso le quali Moro approderà alla DC. Innanzitutto, una
intensa riflessione sul ruolo del “centro”: «[...] c’è dunque – si chiedeva
nel novembre 1944 – una posizione naturale dei cattolici, una vera-
mente coerente ai presupposti della fede e della morale cristiana? Noi
crediamo di sì e ci convince in questo senso la stessa intransigenza [...],
la quale, sospingendo con eguale vigore e, il più delle volte, in buona
fede i cattolici verso sinistra e verso destra, dimostra che vi son buoni
sostanziali motivi per una politica, insieme, di destra e di sinistra; che
perciò veramente coerente ai presupposti della fede è una posizione
di centro. Si potrebbe, a riprova, se ve ne fosse bisogno, citare le evo-
luzioni subite fatalmente da concreti indirizzi che, spinti a destra o a si-
nistra con slancio esclusivo, hanno dovuto poi ripiegare, se hanno
conservato della buona fede, o rinunziare, anche nell’intimo, ad una
qualificazione cristiana».85

Commentando la sconfessione vaticana del Partito della sinistra
cristiana, Moro infatti scriveva: «Ogni osservatore onesto vorrà ricono-
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83 Così Moro si espresse durante il Consiglio Direttivo dell’Istituto Cattolico di At-
tività Sociali (ICAS) dell’8 gennaio 1945: cfr. M. CASELLA, L’Azione Cattolica alla caduta del
fascismo. Attività e progetti per il dopoguerra (1942-’45), Roma, Studium, 1984, p. 257.

84 A. MORO, Bisogno di chiarezza, in “Pensiero e Vita”, 3 febbraio 1945.
85 A. MORO, Dinamismo del centro, in “Pensiero e Vita”, 25 novembre 1944.



scere [...] la vicinanza, per non dire altro, nelle grandi linee dei pro-
grammi di partiti politici, siano essi di destra, di sinistra e di centro. Pu-
re, malgrado questa sostanziale affinità, le differenze sono grandissime,
gli urti vibrati, le possibilità di convivenza minime o addirittura nulle.
Un sostanziale punto d’incontro dunque, al di là delle poco costruttive
violenze verbali, si è trovato in un assorbimento delle idee progressi-
ste della sinistra da parte della destra o forse più veramente in un cam-
mino progressista percorso onestamente dagli uomini di destra verso
le più vere e illuminate esigenze prospettate dalla sinistra. Questo pun-
to naturale d’incontro è un “centro”, intorno al quale concorda l’opi-
nione pubblica media, la quale onestamente desidera ed attende svol-
gimenti umani e più buoni di vita. In questo “centro”, nel quale si po-
ne il minimo di unità realizzabile pacificamente nel popolo italiano ed
in ogni popolo del mondo, son fatte valere, com’è ormai chiaro, due
fondamentali esigenze in una strettissima essenziale connessione. La
prima è di elevare socialmente il popolo, di assicurare cioè condizioni
dignitose di vita a tutti i suoi membri, eliminando ogni ingiusta spere-
quazione ed ogni sopraffazione, comunque mascherata, che attenti al-
la dignità della persona ed ai suoi diritti in quanti produttrice. La se-
conda è di elevare politicamente il popolo, di farlo cioè padrone del
suo destino e capace di autogoverno. Ciò vuol dire concedere ad ogni
uomo, in quanto realizzi in concreto il minimo di condizioni di digni-
tà umana, quei poteri d’iniziativa e di controllo della cosa pubblica, che
lo facciano in effetti, per quanto a lui spetta, sovrano. In complesso ciò
significa (ed è esigenza squisitamente cristiana) assicurare a tutti gli uo-
mini l’accesso ai beni ed ai poteri; personalità e iniziativa in tutta l’e-
stensione della vita economica, sociale, politica, culturale».86

Solo che questa funzione fondamentale di mediazione attribuita
al “centro” è intesa da Moro come da assolvere «non solo, e, vorrem-
mo dire, non tanto in sede politica, ma ancora e più in sede metapo-
litica» (in quanto – come si è accennato – compete essenzialmente al
cristianesimo come tale), e cioè «in quella larga esperienza religiosa, ri-
cercatrice di verità e creatrice di intese, nella quale soltanto, presumibil-
mente, gli uomini che rappresentano due mondi in lotta», e cioè quelli
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della destra e della sinistra, «potranno sentirsi agevolati all’incontro co-
struttivo».87 Se il cristianesimo non sarà all’altezza della svolta storica dei
tempi, infatti, mancherà un «indispensabile principio di pacificazione e di
equilibrio».88 Il momento attuale era percepito dal giovane intellettuale
come caratterizzato dal contrasto tra il mondo del passato e quello del-
l’avvenire, ma un incontro tra i due mondi doveva esserci: il nuovo non
poteva negare radicalmente il vecchio. E questa continuità poteva esse-
re garantita solo dal cristianesimo: «quello che v’è di spirituale nella ci-
viltà del vecchio mondo, quello che ha resistito agli allettamenti del pri-
vilegio e alla blandizie dell’ipocrisia, è cristiano e naturalmente cristiana
è la giustizia che avanza con il mondo avvenire».

«Il cristianesimo – concludeva Moro – è il punto di raccordo tra
due mondi, la garanzia della continuità della storia. Un rinvigorito ed
aperto spirito cristiano è principio di pacificazione. E’ il nostro cristia-
nesimo che si invera tra tanta fatica e tanto dolore; ritrovare il cristia-
nesimo nuovo ed eterno, adeguare la sua verità, questo è il nostro la-
voro. Sì, noi vogliamo vivere o morire. Qualche cosa deve rivivere in
noi, qualche cosa deve morire, perché possiamo ritrovarci, senza stan-
chezza e senza smodata fiducia, tra passato ed avvenire, nell’oggi che
è il nostro tempo».89

La dimensione «metapolitica» è quindi innanzitutto dimensione
dell’impegno civile, sentito come impegno religioso, morale, culturale,
educativo. Già su “Pensiero e Vita”, nel luglio 1944, il giovane espo-
nente cattolico insisteva sul fatto che «veramente il problema sociale si
risolve in un problema individuale e morale e nessuna via conduce a
costruire la società, a renderla salda e piena di valore, se non passi per
l’uomo e non ne riproduca, nel più vasto ambiente, la personale vi-
brazione generosa».90
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87 Ibidem.
88 A. MORO, Doveri, in “Azione Fucina”, 10 gennaio 1945.
89 Due mondi, in “Studium”, marzo-aprile 1945, pp. 49-50. Il compito dei cristia-

ni – avrebbe scritto qualche mese dopo – era quello di «andare nel profondo, riscoprire
ragioni eterne di verità, renderci conto che quello che è veramente nuovo, quel che ri-
sponde alle esigenze attuali della vita è quello che è sempre stato, che ha la perpetuità
di ciò che è vero» (A. MORO, Osservatorio, in “Studium”, giugno 1945, p. 173).

90 A. MORO, Motivi sociali, in “Pensiero e Vita”, 1° luglio 1944.



E con ancora maggiore chiarezza ribadiva il mese seguente: «Noi
non possiamo pensare l’opera di ricostruzione altrimenti che in termi-
ni di un rinnovamento ed approfondimento di carità; e perciò di una
rivalutazione, umana e cristiana, di ogni lavoro professionale, che in-
tessa in tutte le vicende vincoli di amore e perciò superindividuali, ge-
nerosi, pieni di slancio verso il divino. Facciamo forza alla storia, quan-
do proclamiamo che, se poté esservi alcuno più vigoroso, nell’affer-
mare solidarietà umane, nessuno però seppe vivere più intensamente
del Cristianesimo l’esperienza storica della carità? Non ci pare e pos-
siamo darne di più la ragione. Questa esperienza fu ed è alla luce di
una fede ed essa ha perciò in se stessa quella più compiuta apologeti-
ca della fede storica, del domma e del rito, che ci parve dolorosamen-
te mancare. Non ci resta che essere coerenti al nostro vecchio modo di
essere, farci uomini di carità nel tempo in cui l’odio continua a divide-
re. E se l’amore è umile, rispettoso servizio dell’uomo, se ne vuole sal-
da ed integra in ogni caso la vita, questa nostra esperienza è la sola ve-
ra democrazia».91

Infine, il 25 novembre 1944, riassumendo molti dei suoi temi
preferiti, scriveva: «Si tratta di educare generazioni nuove e classi che
ascendono, con moto confuso, verso il potere. Si tratta di rinnovare
sempre la sensibilità di coloro che sono più in alto, perché sappiano
favorire senza invidie e preparare essi stessi il moto di ascesa della
giovinezza del mondo. Di più è facile che la incomprensione condu-
ca ad una condanna dell’opera generosa, che passi così tacciata di ri-
voluzione o di reazione, con disprezzo, resa, in apparenza, infecon-
da. Può darsi cioè che al mediatore della pace e della giustizia nel
mondo tocchi in sorte di essere travolto e sconfitto. Ma sarà travolgi-
mento momentaneo e sconfitta apparente; un diverso modo, eroico,
di seguire e regolare il corso travolgente delle cose in ispirito di giu-
stizia e di amore».92

La scelta di stare «al di là della politica», dunque, si risolveva nel-
la sottolineatura della prevalenza dell’esigenza religiosa su quella par-
titica, e quindi in una sorta di primato dell’Azione Cattolica sul parti-

89

91 A. MORO, Apologetica dell’amore, in “Pensiero e Vita”, 5 agosto 1944.
92 A. MORO, Dinamismo del centro, cit., p. 87.

LA FORMAZIONE GIOVANILE DI ALDO MORO. DALL’IMPEGNO RELIGIOSO A QUELLO POLITICO



to93 (anche se in modo molto diverso dalla contemporanea visione di
un Gedda). Il centro veniva presentato da Moro come «punto naturale
d’incontro» all’interno di un discorso che rifletteva ancora tutte le aspi-
razioni di una parte consistente della giovane generazione cattolica
verso le sintesi totali e tutta la conseguente diffidenza verso la politica
di parte (con tutte le ingenuità a ciò connesse). Non era peraltro del
tutto chiaro se tale funzione centrale si riferisse al partito cattolico, a
una posizione politica nuova e aconfessionale o veramente al cattoli-
cesimo in quanto tale.94

In quei mesi (come «reggente» dal 13 dicembre 1944 e ufficial-
mente come «segretario centrale» dall’aprile 1945),95 Moro aveva assun-
to la responsabilità della direzione nazionale del Movimento Laureati
di Azione Cattolica. Anche questo lo avrebbe indirizzato con forza ver-
so l’esigenza di tenere quest’ultima al di fuori di ogni concreta ten-
denza politica, accentuandone invece il carattere di mediazione tra le
diverse forze politiche che accettassero una pregiudiziale ispirazione
cristiana. L’impegno “centrale”, «al di là della politica»96 acquistava così
via via anche un significato ulteriore e in parte diverso rispetto a quel-
lo che assumeva sulle pagine della “Rassegna”, divenendo oltre che in-
vito all’indipendenza anche disponibilità al pluralismo politico dei cat-
tolici. Quando, nel gennaio 1945, Moro proporrà di trasformare “Pen-
siero e Vita” in “Coscienza” come «organo ufficioso» del Movimento
Laureati e dell’Istituto Cattolico di Attività Sociali «nel quale compaiano
i risultati del loro lavoro e siano dibattuti con una certa libertà i pro-
blemi», indicherà tra le finalità del giornale quella di rappresentare «una
rassegna cattolica di pensiero e di vita, attento perciò alla valutazione
dei problemi spirituali, sociali e politici del nostro tempo, visti questi
nella loro indissolubile comunione». «Pur trattando problemi politici», il
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93 Per l’accentuazione di Moro in questi mesi su di un cristianesimo «pronto a ri-
conoscere parziali e pur feconde verità dovunque esse siano e in qualunque forma si pre-
sentino» cfr. A. MORO, Da massa a popolo, cit.

94 Sulle resistenze dei giovani montiniani verso la DC cfr. le osservazioni di A.
GIOVAGNOLI, La cultura democristiana, cit., pp. 175-176.

95 Cfr. M. CASELLA, L’Azione Cattolica alla caduta del fascismo, cit., pp. 340-341.
96 «Dobbiamo [...] avere il coraggio di essere, in un tempo fatalmente politico, più

che politici. Cioè pienamente e veramente uomini» (Al di là della politica, in “Studium”,
luglio-agosto 1945, pp. 181-182). 



giornale avrebbe dovuto però restare «un organo indipendente dalla
tecnica di partito, aperto sempre a valutazioni serene e possibilmente
conciliative anche per agevolare quelle intese degli animi di cui si av-
verte (innanzitutto fra cattolici) l’urgente bisogno».97 In modo conse-
guente, Moro, qualche mese dopo, in una lettera del 9 giugno 1945 a
Vittorino Veronese, presidente dell’Azione Cattolica, lo invitava in mo-
do assai eloquente a intervenire per moderare, viceversa, i toni ecces-
sivamente polemici del “Quotidiano”, l’organo dell’ACI diretto da Igino
Giordani: «Non tocca a me dire che cosa e come si dovrebbe fare; ma
mi pare essenziale correggere qualche indirizzo eccessivamente pole-
mico, seguire con maggiore attenzione nel loro significato positivo le
manifestazioni della vita italiana, contribuire in modo più vivo e con-
creto all’educazione del popolo italiano».98 Era chiaro, tuttavia, che il
discorso sul ruolo fondamentale del “centro” non avrebbe tardato ad
acquisire per lo stesso Moro, lentamente ma progressivamente, anche
una più concreta valenza politica.

In secondo luogo, Moro avvierà nello stesso periodo, e cioè nel
corso della primavera del 1945, un confronto via via più serrato con le
posizioni della tradizione cattolico-democratica. Favorito dal contatto
sempre più frequente con gli ambienti romani dell’Azione Cattolica re-
so stabile a partire dal dicembre 1944, questo confronto si svolge in mo-
do del tutto personale attraverso la meditazione delle posizioni di De
Gasperi e di Sturzo. Del discorso di De Gasperi al Teatro Brancaccio,
Moro sottolineò l’insistenza sul ruolo del partito cattolico come neces-
sario principio di equilibrio del quadro politico italiano per la sua dife-
sa intransigente di uno Stato pluralista ostile verso ogni ingerenza ditta-
toriale.99 Verso Sturzo mostrò l’ammirazione per una figura considerata
ormai quella di un maestro con il quale non si potevano non fare i con-
ti. Accennò ad una differenza di prospettive, rimproverando al fondato-
re del Partito Popolare di non aver visto «in piena luce» gli «aspetti so-
ciali» della crisi della democrazia, ma lodò anche l’accenno alle «forze in-
trapolitiche» e la netta affermazione sturziana di un umanesimo dello
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97 Cfr. Circolare programma del settimanale “Coscienza”, cit.
98 Cit. in M. CASELLA, L’Azione Cattolica alla caduta del fascismo, cit., p. 428.
99 Cfr. A. MORO, Recensione a A. DE GASPERI, La democrazia cristiana e il mo-
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Stato. Del sacerdote e politico di Caltagirone, infine, citò con rilievo que-
sta frase: «Così la democrazia stessa deve avere un fine che sorpassa le
proprie istituzioni e questo fine è la persona, tutta la persona».100

A queste due strade dirette verso l’impegno nella DC ne va, for-
se (ma qui occorrerebbe ben altra documentazione e ben altre ricer-
che), aggiunta una indiretta, e cioè una nuova insistenza sulla dimen-
sione sociale dell’impegno politico in senso democratico che venne a
Moro in quei mesi anche dal fascino esercitato su di lui dalla prospetti-
va di un socialismo cristiano.101 Nell’estate 1945 Moro espresse ripetu-
tamente grande interesse e simpatia per un socialismo aperto al cristia-
nesimo. A proposito di Ed egli si nascose di Silone, scrisse: «E’ un so-
cialismo che scopre e respinge la sua unilateralità angusta: che scopre
ed accoglie la sua profonda, insospettata sostanza umana e prende il
suo posto nella civiltà del tempo, si raccorda al passato, si vede come
continuazione e sviluppo, logico e naturale. [...] un socialismo medita-
to, vigile, tormentato, ansioso di superare le angustie della formula eco-
nomica e di quella politica, per provarsi nella prova decisiva dell’“es-
senziale” per adattarsi alla sua profonda anima cristiana, per superare i
confini di un umanitarismo incompleto ed aberrante e ritrovarsi in con-
seguenza come un umanesimo ricco di fermenti spirituali».102

Con grande rilievo egli citava anche le parole che Silone aveva
premesso al libro: «La riscoperta dell’eredità cristiana nella rivoluzione
sociale dell’epoca moderna resta l’acquisto più importante della nostra
coscienza degli ultimi anni».103

Un momento particolarmente importante nella evoluzione dell’at-
teggiamento di Moro verso la politica è probabilmente quello del set-
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100 A. MORO, Recensione a L. STURZO, La Chiesa cattolica e la democrazia cristia-
na e a L. STURZO, La crisi della democrazia, in “Studium”, marzo-aprile 1945, p. 111.

101 Questa questione, tutta di suggestioni e influenze culturali, è ben diversa e, ci
pare, anche storicamente più rilevante rispetto a quella, assai controversa, di una pretesa
richiesta di Moro (e di tutto il gruppo della “Rassegna”) verso la fine del 1945 di entrare
nel Partito socialista, basata su di una testimonianza dell’allora segretario della federazio-
ne socialista di Bari, Eugenio Laricchiuta, del 1976 (cfr. A. COPPOLA, Moro, cit., pp. 13-14)
e puntualmente contestata da Giuseppe Giacovazzo sull’“Europeo” del giugno 1978.

102 A. MORO, “Ed egli si nascose” di Ignazio Silone, in “Studium”, giugno 1945, pp.
166-167.

103 Ibidem. Cfr. anche A. MORO, Osservatorio, in “Studium”, luglio-agosto 1945, p.
193.



tembre 1945. Si colloca qui, innanzitutto, la fine della sua collaborazio-
ne alla “Rassegna”, certamente collegata con la parallela e particolar-
mente solenne condanna che egli verrà a questo punto esplicitando del
qualunquismo, così da allontanarsi definitivamente dal gruppo del setti-
manale barese. L’ultimo articolo scritto da Moro è del 2 settembre 1945
ed è dedicato ad un bilancio dell’esperienza della rivista, nel momento
della «chiusura del primo grande ciclo della nuova storia italiana». Que-
sto «esame di coscienza dell’Italiano medio, né fascista, né antifascista al-
la rumorosa moda oggi dominante, né nazionalista e neppure cieca-
mente, miticamente internazionalista, né ottimista, né pessimista ad ol-
tranza, né reazionario, né rivoluzionario», era in realtà una esplicita di-
chiarazione dell’impossibilità di assimilare in qualsiasi modo la linea pas-
sata della rivista ad una prospettiva vicina al qualunquismo: «Mentalità,
si dirà, da «uomo comune»? – scrive Moro – Mentalità, cioè, mediocre, ri-
nunciataria, semplicista, senza impegni di sorta? A noi sembra, su que-
sto punto, si debba rispondere in senso nettamente negativo. Si è detto
da più parti, con affrettata compiacenza, che questo è il tempo dell’uo-
mo comune, il quale, compromesso da svariate guerre e rivoluzioni, suo-
le ora riprendere il dominio di sé e respingere le inutili e interessate
complicazioni e tutto sistema con il suo buonsenso guardingo e utilita-
rio. Poiché il giornale ha propugnato di volta in volta soluzioni da com-
promesso, ha ascoltato tutti ed in tutti gli ambienti, ha fatto richiamo so-
vente alla indeformabile realtà delle cose, si può pensare che il nostro
lavoro sia stato fatto sotto l’insegna dell’«uomo della strada». E noi, poi-
ché l’una espressione vale l’altra, non ci rifiutiamo alla qualificazione,
purché ci si intenda sul suo significato. La storia non è mai dei medio-
cri, men che mai in epoche come questa, ardenti e creative, mentre ur-
gono infiniti problemi con una progressione complicatissima verso l’in-
timo dell’uomo. Noi siamo stati e siamo contro il falso eroismo parolaio
e le interessate deformazioni; contro la superbia della vita, per quella
umiltà e semplicità di cuore, alla quale, come un supremo correttivo, l’at-
tività politica rettamente intesa non può sottrarsi. Siamo stati e siamo per
l’uomo non irrequieto e non complicato di vana complicazione, ma il
nostro ideale non è di una umanità mediocre, senza pensieri, senza con-
trasti di idee, senza tormenti, senza quel crudo e sostanziale eroismo
nel quale si risolve un umanesimo senza aggettivi. Non abbiamo volu-
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to, no, sollecitare gli istinti peggiori, adescando ora alla reazione, ora
alla rivoluzione in nome della vita comoda e piatta. Di fronte ad una
tremenda situazione di equivoci spirituali, di dissensi, di sconforti, di
esasperazioni e disperazioni dell’uomo cosciente e libero abbiamo
chiesto lo sforzo supremo dell’esercizio del suo io più alto per non ce-
dere ed andare avanti. [...] Una democrazia in termini di tormentato e
misurato umanesimo è stato il criterio ispiratore di questo lavoro, il
quale ha sempre voluto esprimere fede nell’avvenire della democrazia,
nella suprema ragione democratica della vita sociale».104

Moro finì così per essere, anzi, l’esponente cattolico che avreb-
be scritto, forse, la più dura e intransigente requisitoria contro il movi-
mento di Giannini. Nello stesso settembre 1945 su “Studium”, rivendi-
cando il valore dell’impegno politico e civile, egli giudicò infatti il qua-
lunquismo come puramente rinunciatario, irresponsabile, diseducativo,
anticristiano, foriero di abdicazioni autoritarie: «Vorremmo poter essere
benevoli – scrisse – con la politica dell’uomo qualunque, la quale non
è poi purtroppo una tattica contingente, ma una forma mentale e un
abito di vita decadente. Vorremmo essere indulgenti, perché compren-
diamo le profonde ragioni di stanchezza, di esasperazione, di dispera-
zione nelle quali questa corrente trova motivo di successo e sostanzia-
le giustificazione. Questi stati d’animo sono così naturali dopo tanto ed
inutile soffrire (il soffrire è mai inutile?), che sembrerebbero da com-
patire e lasciar svolgere per il loro verso. Ma è tale e tanto il pericolo
di diseducazione e di rovina spirituale e sociale che un tale stato di co-
se porta con sé, che non si può compatire più che per un istante e si
deve subito passare dall’umano riconoscimento al monito severo ed ur-
gente. [...] Non ci piace ripresentare, neppure a scopo di esempio, la
vecchia realtà che immaginiamo superata. Ma bisogna pur dire che
questo che è oggi indicato come ideale di vita all’uomo qualunque è
quello stesso che era richiesto ieri come fondamento di una fedeltà in-
condizionata, tranquilla ed irresponsabile. Ma bisogna pur dire che
questa quiete rinunciataria dello spirito è una radicale apostasia dal cri-
stianesimo e quindi un rinnegamento della dignità umana. La vita non
è un riposo, è una cosa seria, impegnativa, responsabile in ogni suo
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104 A. MORO, Esame di coscienza, in “La Rassegna”, 2 settembre 1945.



aspetto. L’esperienza politica ed ogni altra che sia umana si nutre del
pensiero libero, del contributo autonomo, in una parola della suprema
e nobile fatica di essere se stessi. Anche la comunità sociale si fonda a
questo patto e nasce perciò da una responsabilità amorosamente por-
tata con fatica. L’uomo qualunque non è appunto se stesso, è altri da
sé, disposto a tutto, pur di conservare quella sua quiete che è una ter-
ribile perdita, la perdita della umanità che acquista con il lavoro la
gioia di vivere. L’uomo qualunque, per non essere se stesso, è pronto
a tutto, così da accettare qualsiasi dittatura che nasce fatalmente dove
al posto dell’ansiosa libertà dello spirito c’è il vuoto».105

Altrettanto significativo è il fatto che, il 22 settembre 1945, Mo-
ro, come segretario centrale dei Laureati inviasse una circolare agli in-
caricati regionali e diocesani in cui il tema dello spazio «metapolitico»
riservato all’Azione Cattolica tornava senza il tono di diffidenza verso
la politica, così tipico in passato: «Per quanto riguarda la partecipazio-
ne alla vita pubblica del paese nel settore politico, – scriveva Moro –
non c’è che da confermare quanto è stato più volte manifestato e sca-
turisce del resto dalla chiarificazione intellettuale cui ci siamo applica-
ti intensamente negli ultimi anni. C’è – sappiamo – una morale profes-
sionale del cittadino. Su questo punto non cadono dubbi ed ogni dub-
bio che sorgesse per incomprensioni particolari, dovrebbe essere fu-
gato. Non sarà certamente il Movimento Laureati a pretendere di trat-
tenere in modo esclusivo i suoi aderenti, sottraendoli alle loro specifi-
che responsabilità. Ma proprio perché un tale riconoscimento è leal-
mente dato, crediamo di poter chiedere a tutti eguale rispetto per la
funzione propria ed insostituibile dell’Azione Cattolica, la quale ha
compiti di formazione religiosa e di azione sociale del tutto distinti. I
dirigenti dei Gruppi curino di rendere chiara a tutti questa essenziale
fisionomia del Movimento, il quale, lungi dall’aver perduto la sua vita-
lità, è chiamato ora ad assolvere in sede metapolitica una importantis-
sima funzione, dalla quale risultano agevolate quelle intese di cui il no-
stro popolo ha così urgente bisogno».106
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105 A. MORO, Osservatorio, in “Studium”, settembre 1945, p. 266. Ma cfr. anche R.
MORO, I movimenti intellettuali cattolici, cit., p. 214.

106 La circolare è in Archivio della Presidenza della FUCI, Roma, b. “Presidenza e
Rami ACI (1938-1948)”, f. “Laureati”.
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Non è forse un caso, del resto, che, in quello stesso settembre
1945, Moro esprimesse, con particolare forza e con un atteggiamento as-
sai più disteso verso la politica, anche una preoccupazione sostanzial-
mente nuova, e cioè l’esigenza – questa volta – di evitare un rigurgito
conservatore del mondo cattolico di fronte alle durezze del conflitto po-
litico nei mesi del governo Parri e di fronte alle minacce di rivoluzione.
Bisognava invece riconoscere ora tutta la complessità del divenire stori-
co, le ansie e le esigenze che lo muovevano e, contro ogni inerzia, muo-
versi lungo una linea di impegno fattivo capace di recepire le istanze e
le esigenze di partecipazione di un mondo popolare prima escluso: «Cer-
tamente – scriveva Moro in “Studium” – anche l’esercizio dei poteri po-
litici può essere ridotto in termini di materialismo, può essere una ri-
chiesta che non parta dall’uomo intero, quale noi conosciamo, amiamo
e procuriamo che sia, né termini, a sua volta, nell’uomo intero. Tuttavia
una esigenza politica è più cosciente, più seria, più libera, più umana di
una puramente economica. Ciò dovrebbe far pensare coloro i quali si
spaventano o si scandalizzano dinanzi al fluttuare agitato della nostra
storia, la quale, se pure in forma contraddittoria e sconcertante, rivela un
bisogno che non possiamo lasciar cadere, un voler salire che non pos-
siamo e non dobbiamo impedire. Questa nostra è esperienza di rivolu-
zione, e cioè di profonda trasformazione, non tanto perché si indirizza a
sostituire sistemi economici superati, ma perché rappresenta l’ascesa ir-
resistibile verso posizioni di responsabilità consentanee alla dignità
umana di coloro che troppo a lungo furono esclusi dall’esercizio di un
potere, il quale pur disponeva totalmente della loro sorte. [...] Certamente
ci vuole prudenza, ad evitare al mondo rovine maggiori di quelle già
sperimentate. Ma bisogna che la fretta impulsiva e cieca della rivoluzio-
ne dia ai nostri spiriti, che vogliono essere prudenti e onesti ad un tem-
po, una straordinaria ansia di fare, perché, al di là delle soluzioni dema-
gogiche, questo popolo che sale sia aiutato a raggiungere degnamente
e con merito la sua meta lontana».107
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107 Ansia di fare, in “Studium”, settembre 1945, pp. 237-238.



NICOLA ANTONETTI

LA CULTURA POLITICA E ISTITUZIONALE
DI ALDO MORO NEGLI ANNI DELLA COSTITUENTE

(sintesi di intervento)

L’ipotesi su cui mi muoverò in questo breve intervento è quella
che oggi sia cresciuta l’esigenza di individuare la “specificità” o la “sin-
golarità” del contributo culturale, di tipo politico e giuridico, fornito in
varie sedi da Aldo Moro allo sviluppo del processo democratico che
caratterizzò nel dopoguerra la nostra straordinaria e per ora unica sta-
gione costituente. Tale esigenza si soddisfa sia analizzando gli atteg-
giamenti di fondo assunti da Moro in quel periodo, sia, e soprattutto,
avendo presenti le prospettive più aggiornate emerse negli studi di sto-
ria costituzionale. Da un lato, infatti, bisogna riferirsi a quell’autonomia
di pensiero derivata dalla libertà interiore che Moro coltivò dall’inizio
della sua attività, senza mai disgiungerla da ciò che egli stesso chia-
mava il «gusto di consentire» con gli altri (con tutti gli altri) quando non
fosse a rischio una personale e «meditata convinzione» [Moro, gennaio
1946; 1982]. Da un altro lato, va tenuto conto del rilievo che gli stu-
diosi attribuiscono alle posizioni costituzionali espresse dai singoli pro-
tagonisti dell’epoca, da quando la storiografia è passata a considerare
la stagione costituente non più unicamente come la fase in cui le for-
ze popolari, di massa e non, acquistarono una loro legittimazione de-
mocratica, ma anche come una fase di grande trasformazione sociale e
istituzionale che riportò, pur con alcune contraddizioni, il nostro Pae-
se nel trend dello sviluppo democratico europeo ed occidentale.

Ricerche recenti sui caratteri genetici della nostra Costituzione per-
mettono ormai di muoverci sul nostro tema particolare con alcune ac-
quisizioni di metodo e di contenuto di un certo rilievo. Innanzitutto, con
la consapevolezza che il mondo cattolico e la Democrazia Cristiana giun-
sero all’appuntamento con la Costituente presentando una pluralità di



idee e di schemi costituzionali non risolvibile del tutto nella distinzione
generazionale tra le posizioni dei “vecchi” ex-popolari e quelle dei “gio-
vani” provenienti dai movimenti di Azione Cattolica o dall’Università cat-
tolica. Nel panorama più mosso che ci viene restituito, anche l’opera di
Moro, fuori e dentro il recinto dei lavori della Costituente, è difficilmen-
te riconducibile in modo esclusivo a ciascuna delle suddette posizioni.
Inoltre, si va chiarendo che le idee costituzionali dei cattolici, riemerse
sull’onda democratica della Resistenza, avevano una lunga storia (in par-
te consumata durante il fascismo) e finirono per trasformarsi da entità
culturali astratte in elementi solidi o, come direbbero alcuni storici tede-
schi, in «realtà materiali» necessarie per produrre i principi e gli assetti
istituzionali del nuovo Stato democratico e sociale. Idee “solide”, quindi,
al cui sviluppo, sul piano teorico e pratico, non si sottrasse Moro, gio-
vane professore di Filosofia del Diritto dell’Università di Bari.

Come è noto, Moro partecipò alla prima assise nazionale nella
quale i cattolici italiani definirono, sulla scorta dei documenti pontifici,
il sistema democratico come “conquista” irrinunciabile della civiltà mo-
derna; si trattò della settimana di studi del luglio 1943 organizzata dai
laureati cattolici, nella quale si elaborarono quei Principi di un ordi-
namento sociale cristiano che furono pubblicati nel 1945 e più noti col
nome di Codice di Camaldoli. Con Moro vi erano altri giovani di alto
livello intellettuale e morale (come Saraceno, Paronetto, Vanoni ed al-
tri) e vi era anche un prestigioso giurista della vecchia generazione,
Giuseppe Capograssi, al quale si deve probabilmente almeno l’impo-
stazione del Capitolo I del Codice dedicato allo Stato. In quel Capitolo
erano definiti il ruolo giuridico e il principio unitario dello Stato; vi si
richiamava che allo Stato toccava garantire i diritti (sia individuali che
«comunitari»), mentre si rilanciava l’idea della funzione unicamente sus-
sidiaria delle istituzioni e dei poteri pubblici nei processi sociali ed eco-
nomici. Fissati, quindi, i limiti dell’azione giuridica e sollecitate forme
di controllo dell’autorità pubblica da parte dei cittadini, si concludeva
paventando i pericoli di una nuova «tirannia»: quella «tirannia» che in
democrazia, come si scrisse, «non è altro che la politica che sopraffà il
diritto» [Per la comunità cristiana, 1945; 1998].

I temi sollevati dal Codice erano destinati ad emergere in tutta la
loro crudezza, quando nel dopoguerra si trattò di ricomporre le ragio-
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ni della «politica» in una situazione che reclamava un nuovo «Diritto» e
nuove norme per regolare la convivenza democratica. Su questo pro-
blema, pur nelle condizioni precarie del dopoguerra, si sviluppò tra i
giuristi cattolici (ma non solo tra loro) un dibattito cruciale sulle con-
crete prospettive, ma anche sulle incognite, presenti nell’idea di defi-
nire nella Carta un «indirizzo fondamentale» che implicasse un conte-
stuale rinnovamento della società e dello Stato. Le posizioni che as-
sunsero i giuristi, ancor prima dell’avvio dei lavori della Costituente, si
differenziavano in modo sottile ma inequivoco.

Capograssi rivendicò le ragioni primarie dello Stato di Diritto e
della divisione dei poteri, purché fosse salvaguardata «nelle forme e
nelle istituzioni essenziali» l’autonomia della parte «viva» della società
per ripristinare i caratteri di una nuova individualità nazionale, desti-
nata ad attingere le ragioni permanenti della propria esistenza nella Co-
stituzione [1945; 1946; 1998]. Diversamente, nel marzo del 1946, Co-
stantino Mortati, con la sua relazione per la “Commissione Forti”, si
pronunciò affinché l’opera di giuridificazione costituzionale si iscrives-
se in un progetto dei partiti antifascisti indirizzato direttamente a defi-
nire «le strutture sociali che si presume di poter porre a base del nuo-
vo assetto giuridico» [Mortati, 1946; 1979]. A sua volta, Antonio Amorth,
riprendendo idee elaborate assieme a Giuseppe Rossetti, rilevò in più
modi i caratteri del «trapasso costituzionale» che si stava consumando
in Europa; a suo avviso nella realtà del postfascismo «la materia costi-
tuzionale si estrinseca nella creazione dei diritti sociali», cioè nello Sta-
to sociale [Amorth, 1945; 1998]. A livello teorico, rimanevano, quindi,
ancora irrisolti sia i problemi relativi alla capacità trasformatrice e, in-
sieme, stabilizzatrice della Carta costituzionale, sia la questione del ruo-
lo “costituente” che dovevano assumere i partiti.

L’intervento di Moro sui temi di questo dibattito acquistò in bre-
ve un carattere definitivo e per vari aspetti autonomo, ma pur sempre
“dialogante”. Il giovane professore aveva già argomentato nelle sue Le-
zioni sulle istanze assolutistiche implicite nelle «formule» dello Stato eti-
co, rilevando peraltro come esso fosse nato su base idealistica come
«perfezionamento» dello Stato-persona. Nella sua attività pubblicistica,
però, invitò più volte a riflettere sulle conseguenze implicite in un ab-
bandono «non meditato» di una concezione dello Stato come «espe-

99LA CULTURA POLITICA E ISTITUZIONALE DI ALDO MORO NEGLI ANNI DELLA COSTITUENTE



rienza naturale e necessaria», anche se limitata, della vita sociale [Mo-
ro, 1946-1947; 1978]. Moro, in realtà, colse lucidamente che occorreva
imboccare una «via lunga» (non la via nenniana del “vento del Nord”)
per salvaguardare le regole e la specifica sovranità dello Stato di Dirit-
to in una condizione di democrazia nella quale innanzi tutto andava
promosso un autonomo sviluppo dei diritti vecchi e nuovi.

Nella sua concezione dell’origine naturale e sociale dei diritti,
egli accoglieva un profilo del tutto ammodernato del giusnaturalismo e
della dottrina sociale cattolica; in questo senso, la sua posizione è dif-
ficilmente assimilabile, come pure si è fatto, all’istituzionalismo di San-
ti Romano, nel quale le realtà sociali sono pur sempre definite (e, per
taluni, compresse) in un quadro statalistico. Piuttosto, Moro, in sinto-
nia con Capograssi, come annotò anche Norberto Bobbio [Bobbio,
1982], avvertiva che un sistema democratico deve favorire la dinamici-
tà e la processualità dei diritti, regolandoli sulla base di norme condi-
vise [Moro, marzo 1945; 1982]. Non a caso, in Assemblea Costituente,
in polemica con Piero Calamandrei, Moro affermò che la Costituzione
avrebbe dovuto creare condizioni di sviluppo e non “cristallizzare” le
dinamiche sociali [Moro, marzo 1947; 1982], senza, peraltro, che le si
affidasse il compito, indicato da Mortati, di arrivare a «strutturare» la so-
cietà in ogni sua espressione.

Per dirlo in modo sintetico e approssimativo, la ricerca della «via
lunga» per la ricostruzione dello Stato significava per Moro innanzi tutto
indirizzare, in una situazione di generalizzata apatia sui temi costituzio-
nali, tutte le energie della nazione verso un processo partecipativo ido-
neo a creare un’esperienza sociale e politica di «godimento» dei diritti e
di «controllo» sui poteri [Moro, gennaio 1946; 1998]. Doveva trattarsi di
un processo partecipativo che in primo luogo richiedeva l’impegno mo-
rale e culturale dei cattolici per cogliere i vari aspetti di una situazione
difficile e per rendersi disponibili a un confronto con le diverse tenden-
ze politiche che preludesse alla necessaria «sintesi» da realizzare nella Co-
stituzione. In questo senso, si comprende la precorritrice chiarificazione
operata da Moro sul significato, sia giuridico che politico, che assumeva
la scelta istituzionale per la monarchia o per la repubblica in ordine ai
rapporti democratici che dovevano essere stabiliti tra la nuova forma di
Stato e la nuova forma di governo [Moro, novembre 1944; 1982]. So-
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prattutto, nelle posizioni morotee appare del tutto evidente l’opposizio-
ne ad ogni forma di «monismo», sia statale che sociale, e una qualche dif-
fidenza verso le esclusive funzioni di indirizzo dei partiti, ai quali, inve-
ce, doveva essere riservata unicamente una funzione di «integrazione» e
di «rappresentanza» della pluralità di interessi presenti nella società.

L’impegno nei lavori della Costituente offririrà a Moro l’occasio-
ne di reggere il difficile equilibrio tra le sue meditate convinzioni e, in
un contatto dialettico con Dossetti, di “consentire” (o, come scriveva,
di “esprimere la carità”) con gli altri anche nelle scelte più difficili [Mo-
ro, marzo 1946; 1998].
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VINCENZO ROBLES

UN ESEMPIO DI AUTONOMIA E LAICITÀ:
ALDO MORO

Un rispettoso ascolto del pensiero di Aldo Moro ha guidato que-
sta breve riflessione, libera da apparentamenti ideologici e da qualsia-
si pur nascosto tentativo di collocarsi quasi furtivamente tra i numero-
si eredi del suo pensiero. 

Le ricorrenze celebrative, talvolta, suggeriscono particolari sensi-
bilità che svaniscono poi con lo spegnersi dei riflettori e delle teleca-
mere. La presente riflessione non è dettata dalla circostanza, ma ap-
partiene ad una più articolata analisi che ha per oggetto il ruolo svol-
to dai cattolici nella vita politica italiana. Un ruolo che spesso è stato
presentato sotto la veste dell’uniformità e del conformismo e che, in-
vece, va sempre più rivelando un diversificato esercizio e un ancor più
diversificato motivo ispiratore. Ma la ricca articolazione di una tale pre-
senza dei cattolici, articolazione che oggi si va scoprendo e apprez-
zando, non è stata nel passato tollerata, anzi spesso è stata causa di in-
terventi e di richiami da parte della gerarchia ecclesiastica, che hanno
prodotto tanta amarezza negli “infedeli” laici della politica. 

Oggi, analisi di questo genere potrebbero apparire inopportune,
se non proprio polemiche, ma esse, oltre ad un doveroso riconosci-
mento dell’intelligenza e del coraggio politico mostrato da alcuni pro-
tagonisti politici del mondo cattolico, consentono una più appropriata
conoscenza di quegli anni definiti della “onnipotenza” e che pur la-
sciano filtrare minoritarie testimonianze di opzioni alternative.

Aldo Moro fu uno di questi pochi protagonisti: non fu solo, ma
certamente non fu tra i moltissimi.

Il pensiero di Moro, nella sua inequivocabile articolazione, ci tra-
smette, ancor oggi, una freschezza non certamente dovuta alle intui-
zioni che, legate alle contingenze di quel tempo, guidarono lo statista
ad affrontare e risolvere i diversi problemi politici vissuti dal nostro



Paese, ma è una freschezza propria di alcune profonde convinzioni cri-
stiane che suggerirono quelle stesse intuizioni. 

Il cristianesimo per Aldo Moro non ha mai rappresentato una tes-
sera di ingresso gratuito nel mondo della politica e non fu vissuto mai
per esigenze di immagine capace di raccogliere consensi. Il pensiero
cristiano, al contrario, fu l’anima del suo agire pubblico e privato e fu
sostegno nelle difficili decisioni e nei momenti tragici della sua vita. 

La riflessione ha voluto privilegiare questo particolare aspetto
anche nella speranza di poter offrire alcune risposte a quegli interro-
gativi che, pur nella loro apparente retoricità, continuano ad interessa-
re i contemporanei e che riguardano l’autonomia dei cattolici nelle
scelte politiche. L’intera vicenda, umana e politica di Aldo Moro, rap-
presenta, in modo quasi speculare, il difficile rapporto vissuto, all’in-
terno del mondo cattolico italiano, tra valori laici e valori cristiani. 

Le opzioni e le scelte operate da Aldo Moro meravigliano se
confrontate con la prassi diffusa e consolidata, fra tutti gli operatori po-
litici del mondo cattolico, di una ossequiosa attenzione alle direttive
della gerarchia ecclesiastica e di una loro fedele e pronta esecuzione.

Aldo Moro non è stato un ribelle, ma ha profondamente incar-
nato quegli ideali di “liberi e forti” cui furono chiamati i cattolici italia-
ni fin dall’inizio del secolo. Se si considera il notevole impegno della
gerarchia ecclesiastica nel suggerire e sostenere candidature politiche
di uomini sicuri e fedeli si rimarrebbe alquanto sorpresi da questa “li-
bertà” di azione politica di Aldo Moro, che ha sempre rischiato di non
ottenere la necessaria accettazione dal mondo ecclesiastico. Certamen-
te quella libertà fu agevolata anche dal generale e profondo cambia-
mento che interessò l’Italia degli anni ‘50, e più ancora degli anni ‘60,
ma quella libertà poté essere esercitata perché fortemente ancorata a
profondi principi evangelici e sostenuta e difesa da una sparuta mino-
ranza dello stesso clero e da un silenzioso e minoritario mondo catto-
lico non abituale frequentatore delle sedi del partito né delle Congre-
gazioni romane. 

La storia della presenza cattolica nelle vicende italiane ha anco-
ra da sviluppare una riflessione su una molteplicità di protagonisti si-
lenziosi che hanno sostenuto con il loro consiglio, con il loro incorag-
giamento, l’azione di alcuni uomini politici più rappresentativi dello

104 VINCENZO ROBLES



stesso mondo cattolico. Grande consigliere e ammiratore di Aldo Mo-
ro fu Padre Paolo Caresana, il quale era confessore di Mons. Alfredo
Cavagna che, dopo essere stato per quarant’anni assistente nazionale
della Gioventù femminile di Azione Cattolica, diventò confessore e
consigliere di Papa Giovanni XXIII. E Padre Caresana, come Padre Giu-
lio Bevilacqua, apparteneva all’oratorio di San Filippo di Brescia, mon-
do familiare a Montini che fu grande e fraterno amico di Aldo Mo-
ro.1Queste amicizie formavano uomini nuovi, attenti ad una società in
continua evoluzione e preoccupati di una testimonianza di fede che
fosse intelligente e opportuna. Erano amicizie che non chiarivano solo
i nuovi obiettivi, ma fugavano le paure e i dubbi di chi, convinto del
nuovo, si vedeva additato come nemico della Chiesa e della religione
solo perché osava avanzare inedite proposte politiche. 

Non è semplice descrivere, e soprattutto comprendere oggi, l’a-
marezza creata da un orchestrato isolamento che si andava formando
intorno a chi non era obbediente alle direttive ecclesiastiche! E poco
interessava se quella disattenzione alle richieste della gerarchia era det-
tata non da smania carrieristica, ma da una visione della storia più am-
pia e più articolata! In questi casi, e nella storia recente italiana non so-
no stati pochi, quelle amicizie di ecclesiastici, discreti protagonisti del-
la storia, diventavano vitali per i coraggiosi innovatori! 

Moro ha avuto, tra gli altri meriti, anche quello di aver dato vo-
ce a questo mondo silenzioso e di aver anticipato con la sua azione,
svolta sempre tra difficoltà e sospetti, quelle stagioni politiche ed ec-
clesiali che vedranno in seguito diventare protagonisti coloro che,
spesso per convenienza, erano stati oppositori della prima ora. 

La riflessione vorrebbe evidenziare come il legare il pensiero di
Aldo Moro ad alcune precise fasi della nostra vita politica, definite da
formule divenute eloquenti, sia altamente riduttivo. Moro non è il cen-
trosinistra e, soprattutto, non è il compromesso storico, pur essendo
stato uno dei protagonisti di questi periodi della storia italiana. Moro è
stato un uomo “prestato” alla politica dalla lungimiranza e discrezione
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di un grande vescovo, Marcello Mimmi. Un uomo sottratto a ben altri
compiti, ma sempre tenace assertore e difensore del primato dell’uo-
mo nella storia. Questa sua formazione gli ha permesso di mantenere
sempre un atteggiamento di uomo libero anche se sempre sospettato
per le sue scelte.

Quando Moro entrò nel gruppo dei democratici cristiani di Bari,
fu subito guardato con sospetto nella prima riunione organizzativa e
programmatica che si tenne nel gennaio del 1944: egli non portava con
sé attestati di una passata milizia nel partito popolare, né attestati di at-
tività antifascista. Né fu facile comprendere il suo pensiero, né tantome-
no accettarlo, quando espresse e spiegò un modo nuovo di tradurre la
propria fede religiosa nella storia. Nonostante l’urgenza di unire tutte le
forze cattoliche, non era possibile, per coloro che ritenevano fonda-
mentale la militanza nei partiti, accettare fra le proprie fila chi il 15 giu-
gno 1944 avrebbe pubblicamente esplicitato il suo pensiero e scritto: «Si
pensi ad esempio alla insufficienza del partito democratico cristiano ad
esprimere i complessi punti di vista sociali e politici degli ambienti cat-
tolici [...] Lo Stato non può ridursi a Stato dei partiti, ma deve essere la
comunità di tutti gli enti sociali [...] dalla famiglia al sindacato».2

E anche dopo essere stato accolto fra i dirigenti della Democrazia
Cristiana di Bari continuò ad esprimere ideali che suscitavano perplessi-
tà e talvolta rabbia. Incomprensibile apparirà un suo articolo scritto il 1°
febbraio 1945: «Il nostro posto – egli afferma – è all’opposizione, il no-
stro compito è al di là della politica [...] Vogliamo parlare il linguaggio
dello spirito, dell’arte cioè, del pensiero, della religione. Non vogliamo il
potere perché esso ci fa paura. Potrebbe rendere anche noi conservato-
ri non fosse altro di una libertà meschina e personale. Potrebbe abituar-
ci al compromesso, potrebbe insegnarci la finzione [...] Crediamo di co-
stituire una riserva perenne contro la disperazione dello scetticismo».3

Fu questo l’inizio politico di Aldo Moro, furono questi gli obiet-
tivi che rimarranno a sostenere il suo pensiero e la sua azione. Era que-
sta autonomia di pensiero e di prospettive a creare sospetti e a sugge-
rire il rifiuto!
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Uno dei migliori commenti al pensiero e all’azione di Aldo Mo-
ro lo si può trovare in una preziosa testimonianza che egli stesso rila-
sciava in memoria del “suo” cardinale Marcello Mimmi. Quella testi-
monianza, scritta in un difficile periodo, denso di avvenimenti e di
svolte politiche, in un periodo che vide Aldo Moro impegnato a difen-
dere una scelta politica e a dare alla DC una nuova fisionomia, quella
di un partito che non subisce le direttive ecclesiastiche, ma conduce la
stessa gerarchia ecclesiastica ad un mutamento delle sue posizioni e a
riconoscere di fatto l’autonomia della DC, quella testimonianza rila-
sciata nel giugno 1962, appare oggi quasi un tratto di autobiografia e
quasi una autogiustificazione del suo operato.

Questo scriveva Moro al sacerdote Scanu che andava racco-
gliendo testimonianze su Mimmi: «[Il cardinale Mimmi] [...] con la ca-
duta del fascismo volle riprendere contatto con i testi della filosofia
idealistica tedesca [...] amava essere messo al corrente degli uomini e
delle cose [...] Mai sembrò timido, mai si chinò dinanzi agli abusi e di-
nanzi a certe improvvisate personalità politiche, mai sembrò approva-
re – come capitò a tanti altri – certe ideologie o metodi di governo. Si
mantenne fuori del gioco politico; ai margini della grande società [...]
Fu sempre rispettoso della dignità personale di tutti e la sua autorità
non fu mai motivo sufficiente per calpestare o dimenticare questo na-
turale diritto degli uomini. Al fascismo rimase completamente estraneo
e lo subì con coraggio e serenità. Si immise immediatamente nel gio-
co democratico; personalmente si mantenne estraneo al gioco della po-
litica attiva, riconoscendo e rispettando la responsabilità del laicato nel-
la pubblica amministrazione. A questo laicato fu largo di consigli e di
assistenza, ma non volle mai sostituirlo o sorpassarlo. Anche se non
più troppo ascoltato, volle che l’Azione Cattolica più che mettersi al
fianco e fuori del partito, come una parallela e quasi competitrice, fos-
se invece l’anima interna del partito e fosse capace di lievitarlo».4

Credo emerga da questa testimonianza la complessa figura di Al-
do Moro, uomo di fede, uomo di cultura, convinto assertore dell’auto-
nomia politica del credente, autonomia che diventava coraggiosa e
personale responsabilità. 
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Moro ebbe modo, in seguito, di constatare quanta convinzione
ci fosse in quegli atteggiamenti di Mimmi e quanta diversità da altri car-
dinali e vescovi. Egli continuerà a sentirsi “difeso” o forse semplice-
mente “compreso” dal suo cardinale, anche se non sempre conobbe al-
cuni provvidenziali interventi di costui a difesa di alcune sue scelte e
sempre in linea con le antiche convinzioni. Certamente avrebbe trova-
to conforto se avesse saputo di un intervento di Mimmi alla riunione
della CEI dell’ottobre 1957 quando, alla proposta di Siri di nominare
una commissione per le elezioni con lo scopo di avere dalla DC «ne-
cessarie garanzie», Mimmi chiedeva come sarebbe stato possibile un
dialogo ufficiale con la DC che si dichiarava «aconfessionale», e Siri ri-
spondeva: «non si tratta di un dialogo, ma di far sapere qual è il nostro
pensiero. I responsabili della politica devono sapere che c’è qualcuno
che può parlare in nome dell’episcopato italiano».5

Erano questi gli orientamenti della gerarchia cattolica con la qua-
le Moro si confronterà sui temi dell’autonomia e della laicità, concetti
che non erano da lui intesi come sinonimi di estraneità, né tantomeno
di indifferenza alla Chiesa. 

Ma all’interno della CEI un’altra voce difendeva questo lento e
contrastato cammino di autonomia del laicato cattolico italiano. Nel di-
cembre 1958, quando Mons. Parente accusava infiltrazioni laicistiche
nell’Azione Cattolica riferendosi esplicitamente alla FUCI e al Movi-
mento dei Laureati dove, a suo dire, «fa difetto il senso gerarchico a
causa delle teorie di Maritain e del dossettismo», Montini difese quelle
che furono le associazioni sue e di Moro e le giudicò «più sane di quan-
to si pensi»6 Mimmi e Montini avevano, invece, compreso che quel-
l’autonomia dalla gerarchia, invocata e attuata da quei laici formati al-
la loro scuola, non poteva mai significare indifferenza al magistero del-
la Chiesa, né tantomeno indifferenza all’appartenenza ad essa. Al con-
trario, essi andavano constatando, ogni giorno di più, come diventas-
se sempre più difficile, e talvolta doloroso, per un credente, vivere in
quegli anni, così carichi di tensione e di paure reali, una dimensione
di autonomia nella propria azione politica. I sospetti, gli attacchi per-
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sonali, gli spauracchi di anatemi lanciati dalla gerarchia diventavano
spesso convincenti elementi di dissuasione. E non mancavano attacchi
anche da parte di una certa stampa cattolica.

Nei primi mesi del 1959, in una situazione interna alla DC, con-
fusa e conflittuale, quando le prospettive per un accordo amministrati-
vo con i socialisti si facevano sempre più reali, Baget Bozzo su “Il Quo-
tidiano” scriveva: «Si crede veramente che il Papa e i vescovi abbiano
paura di Nenni al Governo? La Chiesa ha visto ben altro. La Chiesa te-
me la mondanizzazione e la laicizzazione dei cattolici: vuole che essi
siano se stessi».

Quelle espressioni non passavano inosservate ed erano anche
abilmente utilizzate da alcuni esponenti della DC per una progressio-
ne nella graduatoria di merito nei confronti dell’episcopato. Ma al di là
di un uso meritocratico, quelle parole lasciavano nei più sensibili un
pesante interrogativo sulla coerenza con i principi della propria fede
religiosa. Il dubbio di essere, nonostante credenti, fuori della Chiesa,
per molti non era un dubbio da tempo libero! E quando l’On. Segni in-
formava il Consiglio nazionale del suo partito di aver tenuto fede al ve-
to ecclesiastico sulla collaborazione con il PSI, rivendicò come titolo
d’onore «l’aver posto l’accento sul carattere di fede religiosa nella for-
mazione del suo governo». Era questo l’atteggiamento ritenuto coeren-
te per un cattolico, l’unico che consentisse di essere se stessi e di es-
sere in sintonia con i vescovi. 

La strada percorsa da Moro fu diversa. Pur ritenendo doverosa
l’attenzione ai principi della propria fede, non si sottraeva ad una at-
tenta analisi politica della situazione e ad una altrettanto coraggiosa li-
bertà di scelta. Designato segretario politico della DC, avvertì l’esigen-
za di un incontro diretto con chi seguiva con discrezione e fiducia il
suo cammino, per liberare la sua azione da interpretazioni equivoche
ed errate. Domenica 26 aprile 1959 Moro si recava da Mons. Capovil-
la. Leggiamo in una testimonianza di quest’ultimo: «Vedo ai soffittoni
[sottotetto dei Palazzi Apostolici] l’On. Aldo Moro. Impressione buona
[...] Moro non mi ha chiesto nulla. Mi ha solo detto che lui si sente ed
è in servizio dell’Italia e della Chiesa».7
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Mons. Capovilla fece parola al Papa di quell’incontro e Giovan-
ni XXIII espresse parole non solo di comprensione, ma quasi di affet-
to paterno: «E’ bene avvicinare queste persone, confortarle, capirle».

Certo quell’incontro non era finalizzato alla richiesta di un as-
senso o di una protezione, ma al sincero desiderio di offrire spiega-
zioni, fugare dubbi, far comprendere il suo pensiero. Dopo qualche
mese, Moro fu confermato dal Congresso di Firenze segretario della
DC, ma il paziente lavoro di precisazioni sul ruolo e sui compiti del
partito era già cominciato. Nel settembre 1959, commemorando a Ro-
ma Luigi Sturzo e riprendendo i tratti essenziali del PPI – autonomia e
aconfessionalità – Moro precisava il suo pensiero: «L’azione dei cattoli-
ci nello Stato, svolta in piena autonomia e sotto la propria responsabi-
lità, è appunto un omaggio reso allo Stato. Essa nell’uguaglianza de-
mocratica che è legge della convivenza, nella costante ispirazione agli
ideali cristiani, è un contributo originale di pensiero e di valori morali,
un’efficace difesa della propria intuizione del mondo, ma non è una
opportunistica appropriazione dello Stato».8

Quel discorso provocò un negativo commento su “L’Osservato-
re Romano”. Il 1960 fu l’anno di un pesante e spesso doloroso contra-
sto: Moro portava avanti la sua linea di autonomia, l’episcopato con-
trastava tale linea e diffidava del suo operato.

Non si analizzerà in questa sede la corrispondenza intercorsa tra
il Cardinale Siri e l’Arcivescovo di Bari, Mons. Nicodemo. Corrispon-
denza interessante e non apocrifa.9 Ci soffermeremo, invece, ad evi-
denziare alcune posizioni che rendevano impossibile un proficuo dia-
logo tra la CEI e Aldo Moro. Con una nota del 20 aprile 1960, a firma
di Mons. Castelli, ma che «rappresentava la mente Superiore», si invita-
vano i presidenti delle Conferenze episcopali regionali «ad esortare i
propri deputati ad essere presenti all’assemblea plenaria dei gruppi
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parlamentari della DC» perché ricordassero le direttive della Santa Se-
de nei riguardi del comunismo e «anche del socialismo del PSI» ed evi-
tassero «qualsiasi forma di collaborazione, anche se attenuata e velata
sotto ambigue ma sempre pericolose e riprovevoli apparenze». Era l’i-
nizio di un’azione assillante condotta dall’episcopato per contrastare
quell’apertura a sinistra che “Il Nuovo Cittadino” definiva «imboscata» e
attribuiva all’ala progressista dell’elettorato cattolico.

I risultati di quella “Nota” furono ritenuti del tutto positivi dall’e-
piscopato che vedeva fallire i tentativi di un Governo di sinistra pre-
sieduto da Fanfani. Siri poteva tirare un sospiro di sollievo. Ma i peri-
coli non erano considerati del tutto scongiurati e si cercò di convince-
re Moro perché cambiasse strategia politica. Tale compito fu affidato a
Nicodemo, arcivescovo del collegio elettorale di Moro, il quale avreb-
be dovuto ricordare ad un suo “fedele” non solo «le regole di buona
coscienza cristiana e il dovere di rispettare il contratto fatto con l’elet-
tore», ma anche il dovere di rimandare «qualunque ideale non inevita-
bile anche se apparisse a taluno bello in coscienza». 

Ritornava in queste espressioni il primato del magistero eccle-
siastico sulla coscienza dell’individuo e veniva ribadita la conseguente
virtù dell’obbedienza. Lo stesso Siri incontrò Moro, ma le sue parole,
per quanto ferme e dure, non riuscirono a convincerlo. 

Intanto “L’Osservatore Romano” pubblicava il 18 maggio 1960
Punti fermi, articolo che utilizzava la vecchia condanna comminata il
12 agosto del 1956 dall’allora Patriarca di Venezia, Roncalli, per l’aper-
tura a sinistra, e ne ribadiva l’efficacia. In verità, il giorno precedente,
Giovanni XXIII, che aveva letto la bozza dell’articolo, aveva scritto:
«non ne reputo più opportuna né prudente la pubblicazione».

A quei Punti fermi Moro rispose con un Appunto del 24 maggio
nel quale presentava una puntigliosa ricostruzione dei fatti che aveva-
no portato all’ipotesi del centrosinistra, aggiungendo una chiara difesa
dell’autonomia del partito. Riconosciuta la scelta della sinistra «non una
posizione preconcetta, non un partito preso, non una irragionevole
esaltazione per una formula rischiosa e contrastata, non un cedimento
alle pressioni della sinistra interna ed esterna, ma semplicemente una
considerazione di opportunità, semplicemente la accettazione del mi-
nor male», Moro precisava che la direzione della DC «mentre rinnova
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l’impegno più fermo di rispetto, non solo formale ma sostanziale del-
l’ispirazione cristiana, si ritiene in dovere di prospettare realisticamen-
te, fin da questo momento, le prevedibili conseguenze che qualunque
nuova scelta non potrà non comportare e fra queste il problema del
PSI», e aggiungeva che «un minimo di iniziativa autonoma non poteva
essere condannata e impedita a priori».

Quelle precisazioni erano state precedute da una particolare no-
ta: “Ho fatto giungere alcune osservazioni al Santo Padre e ho motivo
di credere che siano state benevolmente considerate”.

L’Appunto, inviato a Nicodemo e da questi a Siri, fu giudicato
«lucido e logico», ma fu respinto con una precisa analisi che eviden-
ziava la presenza in esso di «radici ideologiche hegeliane e protestan-
tiche» e fu giudicato offensivo quel rapporto diretto con la segreteria
particolare di Giovanni XXIII inteso come aggiramento ai danni della
CEI.

Il 1961 rappresentò l’anno delle prime esperienze di giunte am-
ministrative di centrosinistra (Milano, Genova, la Sicilia), sempre giudi-
cate come tradimento dai vescovi i quali vigilavano perché quelle espe-
rienze non si diffondessero e non facilitassero la formazione di un go-
verno nazionale con il PSI. 

«In nome di Dio, la prego di riflettere bene sulla sua responsa-
bilità e sulle conseguenze di quanto si sta compiendo», scriveva Siri a
Moro. Ma l’obiettivo temuto si faceva sempre più possibile e vicino. 

Diversi interventi di esponenti democristiani e un intervento del-
lo stesso Moro a “Tribuna Politica” resero pubblico il dibattito che il
partito andava conducendo in preparazione del Congresso di Napoli. 

Intanto, l’assemblea della CEI nel novembre 1961 si chiudeva
con un comunicato che ricordava «le immutate direttive della gerarchia»
e l’obbligo di rimuovere «decisamente quanto possa dividere o creare
equivoci ed incertezze».

Moro, intanto, continuava a mantenere un rapporto diretto con
la segreteria del Papa alla quale inviava una “Nota” dove si giudicava
«misurato» il comunicato della CEI, ma si aggiungeva che non manca-
vano singoli e autorevoli vescovi, e laici, che non esitavano a presen-
tare «come ribelle alla gerarchia della Chiesa e pressoché eretico» chi si
discostava dalle loro personali interpretazioni del comunicato. Con-
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temporaneamente, presentava, come già aveva fatto due anni prima
con Nicodemo, le ragioni di una necessaria apertura a sinistra.

La CEI, per esplicito desiderio dello stesso Giovanni XXIII, si ri-
univa e, dopo vivace dibattito, dava mandato al Cardinale Castaldo, Ar-
civescovo di Napoli, città dove si sarebbe celebrato il Congresso della
DC, di avvicinare l’Onorevole Moro per chiedergli di voler condizio-
nare un eventuale accordo con i socialisti ad un preciso programma di
Governo (era la tesi dei cosiddetti “cancelli chiusi”). Moro prese atto di
quell’invito, ma il giorno successivo, nella sua lunga relazione con-
gressuale, diede una delle più felici definizioni dell’autonomia: «L’auto-
nomia è la nostra assunzione di responsabilità, è il nostro correre da
soli, il nostro rischio, è il nostro modo personale di rendere un servi-
zio e di dare, se possibile, una testimonianza ai valori cristiani nella vi-
ta sociale. Nel rischio che corriamo, nel carico che ci assumiamo, c’è
la nostra responsabilità morale e politica e l’adempimento di un dove-
re costituzionale, il quale, essendo sancita l’autonomia nel proprio or-
dine della comunità politica, riconduce in questo ambito i diritti e i do-
veri relativi alla concreta attuazione di essa».10

Le reazioni non si lasciarono attendere e Moro dovette fronteg-
giare una pesante opposizione ecclesiastica. Per la maggior parte del-
l’episcopato quelle dichiarazioni congressuali spalancavano le porte al-
la nuova eresia che, «come quella protestantica e modernistica, veniva
dal basso, aveva radici in sentimenti vaghi, in disagi spirituali e mora-
li profondi».11

Era ingiusto e gratuito quel giudizio di scelta eretica; creava ama-
rezza e dolore l’essere giudicati dal cardinale Ottaviani «cristiani sprov-
veduti» ed essere sospettati di «vergognosi baratti per interessi persona-
li». Dava tristezza ascoltare il cardinale Siri parlare di «errori di diritto e
di fatto, gettati nella storia o scappati di mano a coloro che li hanno for-
mulati e prodotti o comunque sostenuti» e aggiungere poi che quegli
stessi uomini «avrebbero potuto impiegare meglio il loro tempo».

Con il Congresso di Napoli, comunque, Moro riuscì a rifondare
la DC, anche se con le sue scelte evidenziò una profonda frattura al-
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l’interno dell’episcopato italiano. Siri, sconfitto nella sua strategia, de-
nunciò iniziative parallele, condotte da esponenti della stessa Santa Se-
de, che resero vane quelle della CEI.

Moro fu riconoscente a quel silenzioso assenso e a quel discre-
to incoraggiamento che gli era venuto dai suoi amici e che lo ripaga-
va dei tanti pesanti giudizi. Il 3 febbraio 1962 esprimeva a Papa Gio-
vanni «i miei vivissimi sentimenti di gratitudine per il paterno diretto in-
teressamento e per la comprensione ed altissima benevolenza con la
quale la Santità Vostra si è benignata di incoraggiare in questo mo-
mento difficile il lavoro dei cattolici impegnati nella vita pubblica ita-
liana. Ritengo di poter rassicurare la Santità Vostra che questo impegno
è sentito come uno sforzo rivolto a dare testimonianza, la più efficace
possibile, dei valori cristiani nella vita sociale».12

Moro era conosciuto in Vaticano, anche se non era un abituale
frequentatore. Era conosciuto attraverso Mons. Angelo Dell’Acqua,
Mons. Cavagna, latore di messaggi verbali dello statista, Mons. Pavan,
Mons. Capovilla. Era conosciuto e stimato. Proprio nel febbraio 1962
Mons. Cavagna riceveva da Padre Caresana una lettera che parlava di
Moro e Fanfani come di «due anime che sanno e vogliono pregare e,
mi pare di essere certo, credono e intendono servire». Di Moro si co-
nosceva la profonda spiritualità e la piena e matura autonomia di pen-
siero e di azione. Moro non fu mai toccato dall’integrismo, come scris-
se Mons. Mincuzzi, anzi nell’ottobre del 1962, alla vigilia del Concilio,
nella Bergamo di Roncalli così si espresse a difesa dell’autonomia del
partito: «[...] quel che serve è una DC così come essa è, non una DC
come la vorrebbero gli altri. Siamo noi che dobbiamo dire quel che de-
ve essere la DC. Lasciatelo stabilire alla nostra intuizione, alla nostra ca-
pacità di salvare le nostre tradizioni, di interpretare le esigenze del po-
polo italiano. Quel che ci ha ferito nella polemica di questi ultimi tem-
pi è stato l’indicare le cose che stiamo facendo in contraddizione con
le nostre idealità, con le nostre impostazioni politiche e programmati-
che. Ma contraddizione non c’è [...]».13
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Era espressa in quella difesa l’attesa vissuta da ogni fedele laico
e che sarebbe stata soddisfatta dal messaggio proclamato poi dal Con-
cilio. Era quella l’apertura di una nuova stagione politica ed ecclesiale
che andava ad allargare il concetto delle “nuove frontiere” di Kennedy.
Moro era alla guida della politica italiana in questa nuova stagione che
avrebbe riservato tanto entusiasmo ma che nascondeva anche tanto
dolore.

Di lui Papa Giovanni ha lasciato scritto: «[oggi 3 agosto 1962] In-
fine e particolarmente gradito, e seguito con vivo interesse [ho ricevu-
to] l’On. Prof. Aldo Moro, Segretario della DC, che mi lasciò felicissima
impressione di ottimo cattolico e di uomo politico pieno di alto senso
sociale»14

Se quel giudizio avesse varcato l’intimità di una pagina di diario
... forse la storia sarebbe stata diversa!!

Moro ha anticipato una nuova dimensione della politica, quel-
la basata sui concetti di servizio e di testimonianza, termini che il
mondo cristiano comincerà a conoscere ed apprezzare dal Concilio
in poi. Moro ha anticipato temi e tempi, ma non da profeta solitario.
Egli ha amplificato, dalla sua posizione di protagonista della vita pub-
blica, quelle silenziose voci del nascosto mondo cattolico che, lonta-
ne dalle ribalte politiche ed ecclesiastiche, preparavano cieli nuovi e
terra nuova.

Non fu da tutti dirigere un partito, credere nel partito e notare i
limiti del partito,15 non fu da tutti credere nella Chiesa, vivere con la
Chiesa, e riconoscere i limiti della Chiesa. Certamente il pensiero di Al-
do Moro non è verità rivelata, ma è il pensiero di un uomo libero e
forte.

Moro non si è lasciato chiudere in quella tragedia che Maritain
descrive nelle sue ultime pagine di Umanesimo integrale; egli, convin-
to che «il comunismo è uno dei grandi passaggi della spada di Dio nel-
la storia e che per poterlo superare bisogna prima vincersi», ha accet-
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tato i rischi della libertà creatrice lavorando per un avvenire e per pre-
parare una nuova cristianità.

E questo Moro lo ha compiuto facendo tesoro anche di una sua
naturale virtù, propria della sua terra d’origine: l’ascolto dell’altro.
Ascolto che non è soltanto attenzione a suoni e parole espresse, ma
soprattutto capacità di cogliere i più profondi sentimenti che animano
l’altro, capacità di percepire anche quei silenziosi messaggi che ogni
uomo invia senza saperli o volerli comporre in frasi. Ascolto che si tra-
duce naturalmente in condivisione.

Queste doti facilitarono poi l’attenzione verso idee e programmi
che un certo mondo cattolico andava elaborando in tutta Italia, e ver-
so idee e programmi anche di un mondo laico. Fu, a mio parere, que-
sta sintonia con il pensiero cattolico più avanzato e più europeo la ra-
gione che aiutò Moro ad evitare il pericolo di una politica provinciali-
stica e schiacciata sulle esigenze del proprio collegio elettorale. Moro
seppe distinguersi da esponenti e protagonisti politici dello stesso
mondo cattolico e pugliese per questa sua capacità di guardare di là
dal contingente, di là dal proprio campanile.

Moro, politico per obbedienza e non per carrierismo, si è sem-
pre sottratto all’appagante ruolo di parlare per soddisfare le esigenze
dell’uditorio e ha sempre scelto il difficile ruolo di chi indica obiettivi
nuovi. 

Queste brevi riflessioni suggeriscono nuove piste di ricerca e si
pongono in ideale continuità con i nuovi traguardi della storiografia
che inserisce il vissuto religioso nella storia civile e politica del nostro
Paese.

Oggi, più di quanto non si è fatto ieri, è importante rimanere in
rispettoso e grato ascolto del pensiero di Moro, anche perché è trop-
po avvertito il rischio, in un coro quasi unanime di gratitudine post-
mortem, di sentirsi interpellati dalla riflessione di Maritain: «Gli stessi
che hanno aiutato i santi a santificarsi, bruciandoli a fuoco lento, trag-
gono profitto dai loro meriti e nutrono della gloria dei crocifissi, una
volta che siano stati canonizzati, i ruoli comuni della loro eloquenza e
la prosperità delle loro imprese».
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GIUSEPPE RUGGIERO

GIURISDIZIONE E PROCESSO PENALE
NEL PENSIERO DI ALDO MORO

Gli studiosi volti a ricostruire il pensiero giuridico di Aldo Moro,
riferito alla fase di avanzata maturazione che intercorre tra le opere gio-
vanili e le ultime produzioni di diritto penale, hanno trovato ampio
spazio di ricerca nelle Lezioni di Filosofia del Diritto impartite nell’U-
niversità di Bari sui due temi fondamentali “Il Diritto” e “Lo Stato”.
Quelle sul Diritto sono datate all’anno accademico 1944-1945, ma cer-
tamente sono state elaborate tra il 1942 e il 1943, anni in cui era ap-
parsa la prima edizione di quelle su “Lo Stato”, successivamente adot-
tate – con integrazioni – nell’anno accademico 1946-1947. In entrambe
le edizioni, all’esito di esperienze e di ricerche risalenti nel tempo e do-
tate di più ampio respiro storico-politico, Moro aveva delineato una
teoria organica dello Stato, nella quale il “Diritto”, oggetto del corso in-
termedio, non poteva che esservi ricompreso sotto le funzioni legisla-
tiva e giurisdizionale. Per la loro collocazione temporale le Lezioni ap-
paiono, dunque, costituire una parentesi “filosofica” nella complessiva
produzione penalistica di Aldo Moro, iniziata prima e proseguita dopo
il quinquennio 1942-1947. Ciò ha indotto la dottrina successiva a do-
mandarsi se Egli dovesse considerarsi un penalista sfociato alla filoso-
fia del diritto o un filosofo del diritto “prestato” al diritto penale; quesi-
to poi risolto da autorevoli studiosi, che hanno considerato il profilo
metodologico piuttosto che quello cronologico della questione, con-
cludendo che Moro era filosofo quando, da penalista, trattava argo-
menti di primaria rilevanza per il diritto penale, nelle forme proprie
della filosofia e della teoria generale del diritto. Egli stesso lo aveva
spiegato – citiamo da Renato Moro – sin dal 1938, quando, a proposi-
to del valore delle ricerche specialistiche, aveva affermato che «il tec-
nicismo giuridico», che guarda il fenomeno del diritto nel suo aspetto
immediato, fermandosi ai concetti empirici, descrittivi, ben si concilia-



va con «un’attività speculativa» risalente alle supreme ragioni del dirit-
to. E queste idee tanto più doveva aver potenziato l’esperienza profes-
sionale che Egli stava realizzando in quegli stessi anni nelle aule di giu-
stizia.

In ogni caso, quelle Lezioni sono, per definizione, di impronta
filosofica. Di esse vogliamo mettere in risalto le riflessioni che Moro de-
dicò alla giurisdizione e al processo penale, senza pretendere natural-
mente di scoprire in Lui un processual-penalista in senso stretto. An-
che se non va trascurato che in quei tempi il penalista era anche pro-
cessual-penalista, considerato che solo nel 1938 la “procedura penale”
aveva raggiunto – ma solo in ambito didattico – una propria autono-
mia.

Nella struttura i tre scritti riproducono, con lo stile discorsivo e
coinvolgente che è ancora vivo nei ricordi dei tanti Suoi discepoli, del-
le autentiche lezioni: non studi monotematici sul tema generale del Di-
ritto e su quello dello Stato, bensì compendi sistematici particolarmen-
te incentrati sui fondamenti etico-sociali dell’uno e dell’altro tema, al-
lora particolarmente dibattuti tra le varie correnti filosofiche in auge;
compendi, tuttavia, che Moro concepì, in una forma unitaria, sul po-
stulato del ruolo insostituibile della persona umana nella esperienza
etico-giuridica, sia rispetto allo Stato che al Diritto.

Sulle ascendenze remote e prossime di tale categoria rinviamo
alle pregevoli pagine di Renato Moro, vieppiù evidenziando che nel
problematico e, a tratti, tormentoso confronto con studiosi persino del-
la stessa Sua “parte”, Moro abbia, in realtà, adempiuto al bisogno, pro-
prio delle coscienze superiori, di definire i principi ispiratori del nuo-
vo ethos che si andava presagendo, come sempre nell’atmosfera delle
grandi vigilie, per l’indomani dei tragici conflitti provocati dalle ditta-
ture europee, la cui rovina, per quanto prevedibile, era tuttavia anco-
ra lontana dall’esser certa. Tanto più che, sia con gli scritti che con l’in-
segnamento universitario, Egli si rivolgeva responsabilmente a uomini
che, di poco più giovani di lui, si avviavano essi stessi verso i difficili
traguardi della vita pubblica.

Con riguardo, poi, alle concezioni del diritto con le quali era
chiamato a confrontarsi, ferma la sua antitesi rispetto al marxismo, pri-
vo – in sostanza – di una teorizzazione propria del diritto e il cui ane-
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lito di giustizia e di eguaglianza era valore ben presente nella conce-
zione cristiana, il Suo pensiero altrettanto si distanziava, da un lato, dai
seguaci di Gentile, chiusi nell’ermetica idea della legge come volere già
voluto, e dall’altro, dai seguaci di Croce, fermi nell’escludere da quel-
l’idea il carattere della socialità, e ciò senza negare il legame ispirativo
del primo Moro con il migliore idealismo crociano. Ma Egli si distin-
gueva anche dall’emergente Cammarata, legato alla visione tardo-idea-
listica della norma giuridica come criterio esclusivo di regolarità del
contegno dei singoli: ciò, in un senso tutto formale per il quale la con-
siderazione etico-sociale veniva confinata in uno spazio “psicologico-
empirico”, in difformità dal Nostro, secondo il quale la norma dovreb-
be pur sempre operare come elemento orientativo della coscienza del
singolo, nella concreta situazione nella quale egli si accinga ad agire.

Altrettanto lontano Moro era da filosofi, allora pur frequentati,
come il Pacchioni e il Del Vecchio, inclini ad una esasperata differen-
ziazione tra norma morale e norma giuridica, o come il Ravà e il Bru-
netti, riducenti, in definitiva, il diritto a norma tecnica, sul presuppo-
sto – in verità, alquanto enfatizzato – della distinzione kantiana tra im-
perativi categorici ed imperativi ipotetici. Sulle “assonanze” con il Ca-
pograssi per la filosofia, e con il Cicala per il diritto, condividiamo, per
altro, la tesi (dello stesso Renato Moro) che le spiega come autonome
convergenze dovute, in linea di massima, a comunione di interessi e
ad affinità intellettuali, salva qualche ravvisabile influenza rispetto al
Cicala.

Quanto agli svolgimenti teorici più vicini nel tempo, quelli del-
lo stesso Kelsen, pure in parte recepiti, e del Max Weber, o addirittura
successivi, del Di Robilant e dell’Hart, opinione già all’epoca adom-
brata era, specialmente per gli ultimi due, che si trattasse di orienta-
menti di pensiero i quali, avvertita ormai la insufficienza del metodo
dell’analisi del linguaggio, andavano risolvendosi o si sarebbero risolti
nella ricerca di un fondamento del diritto o in una teoria di esso pura,
svuotata di ogni contenuto etico-sociale, ovvero in campi come l’eco-
nomia e la sociologia, se non proprio estranei, certamente distinti dal
diritto e non proprio connaturati alla sua autentica essenza di valore
etico universale. Ma proprio in siffatto quadro storico, si era avviato,
sulla scia della “morte di Dio” di impronta nietzschiana, la caduta del
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pensiero metafisico, tanto coltivato da Moro, e da quanti, come Lui, do-
vevano avervi intravisto una fatale premessa al tracollo dell’intellettua-
lità europea, in fuga prima dall’ascesa di Hitler, come per Kelsen, Von
Mises ed altri, e pochi anni dopo dall’annessione nazista dell’Austria,
come per gli esponenti del Circolo di Vienna, intellettuali che – in ve-
rità – avevano fervidamente ancorché vanamente ricercato una via di
uscita proprio dalla crisi del pensiero metafisico, attraverso la pur no-
bile ideazione di una concezione scientifica del mondo.

Era su questo sfondo che si poneva la rinnovata concezione to-
mistica di Aldo Moro, alimentata dalle remote radici del pensiero cri-
stiano e, in più, attualizzata dalla pressoché contemporanea esperien-
za di Jacques Maritain, rispetto alla quale, tuttavia, ferme le diversità da
altri ineccepibilmente dimostrate, non va trascurato, come in genere è
accaduto, che nella vita di Aldo Moro non vi era stato, come nel pas-
sato del convertito Maritain, né un Henry Bergson, né un Leon Bloy.

Per non dire, infine, della singolare correlazione che è possibile
cogliere nella Sua posizione nei confronti di Hans Kelsen, il Kelsen del-
la Reine Rechtslehre in fuga da Berlino nel 1934, di cui Moro aveva evi-
dentemente apprezzato la potenziale utilizzabilità delle idee contro le
concezioni autoritarie del diritto, allora imperanti anche in Italia. Ma
dal quale ebbe alquanto a distaccarsi proprio con le lezioni su “Il Di-
ritto” nelle quali, in piena guerra e in un’Italia sconvolta, riaffermava,
con il massimo rigore, il fondamento etico-sociale del diritto; ciò, negli
stessi giorni – forse – in cui, nella lontana California, il Kelsen pubbli-
cava la General theory of law and state, nella quale, influenzato dal rea-
lismo americano, aveva ancor più teorizzato la “purificazione” dell’or-
dine normativo da ogni derivazione etico-sociologica, risolvendosi – in
definitiva – per una sostanziale coattività della norma giuridica ben lon-
tana dai convincimenti di Aldo Moro.

Si è fin qui tratteggiato lo sfondo filosofico della formazione di
Aldo Moro come premessa necessaria per comprendere le Sue rifles-
sioni nel campo del diritto e, per quanto qui interessa, del diritto pro-
cessuale. Senza volere con ciò individuare, è bene ribadirlo!, un Suo
organico contributo al diritto processuale tecnicamente inteso, né dise-
gnare un terzo profilo intellettuale di Moro, accanto a quelli – già dis-
cussi – del penalista e del filosofo del diritto, ma solo per delineare,
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più di quanto finora sia stato fatto, le Sue idee di fondo sulla giurisdi-
zione e sul processo, nonché – di riverbero – sulla sanzione penale.

Le riflessioni sulla giurisdizione sono trattate, ex professo, nel ca-
pitolo conclusivo delle Lezioni su “Il Diritto” sotto il titolo esplicito di
“Processo e sanzione”, ma le premesse logico-sistematiche di esse già
si ritrovano nelle pagine dedicate agli argomenti dell’interpretazione
giudiziale e dell’atto illecito. Tema, quest’ultimo, a sua volta stretta-
mente connesso alla categoria dell’azione umana, da Moro collocata –
come si è premesso – al centro dell’intera esperienza etico-giuridica:
segnatamente sia nell’opera legislativa, sia in quella giurisdizionale, sia
– infine – nell’esecuzione del comando insito nella sentenza conclusi-
va del processo. Tre momenti, com’è chiaro, nei quali si esplica, ben-
ché a diversi livelli, la costante e consapevole adesione del singolo, pri-
ma all’affermazione originaria e, poi, alla riconquista in concreto della
verità espressa nella norma generale.

In questo grande affresco speculativo campeggia, dunque, l’uo-
mo, la persona umana che, con la propria azione libera e cosciente,
svolge un ruolo determinante in ognuno dei tre momenti: in funzione
sempre positiva nell’emanazione della legge, alla quale egli concorre
con gli altri consociati nel fissare l’universale verità dell’azione che ci
si attende dal singolo; altrettanto positiva allorché, investito della fun-
zione giurisdizionale, egli sia chiamato – quale giudice – a ricreare la
verità della norma misconosciuta, questa volta in ausilio e, insieme,
con la partecipazione di colui che, tratto a giudizio, deve essere pur
sempre compreso nelle ragioni della sua momentanea deviazione dal
precetto, cui egli stesso ha contribuito; infine, con la sua indefettibile
– anche se problematica – presenza, allorché a seguito di condanna
egli sia chiamato a ricomporre la crisi, da lui stesso provocata, attra-
verso il partecipe contributo alla riconquista, nell’ordinato volere di tut-
ti i consociati, del valore disatteso.

Per converso, emerge in tale quadro il ruolo peculiare della giu-
risdizione come alto Magistero di persone, esse stesse soggetti di dirit-
to, altresì incaricate di riaffermare la verità intrinseca della norma che,
proprio perché violata, esige di essere riproposta, attraverso la reden-
zione del singolo, per rimediare alla incidentale frattura dell’ordine eti-
co-sociale.
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Ma anche su tale punto la penetrante ricerca di Moro travalica lo
schematismo delle formule e raggiunge “il cuore” della giurisdizione,
identificandolo nel momento della interpretazione. Qui, forte della tra-
dizione romanistica nella quale, da Gaio a Papiniano, era stato affer-
mato il valore sostanzialmente creativo dell’interpretatio e del juris pro-
cessus, Egli concepisce il momento interpretativo non come atto diret-
to solo ad intendere il significato della norma, ma – di più – come un
«prendere il possesso della norma, renderla viva ed attuale adeguan-
dola al caso da regolare e previa la profonda conoscenza di quest’ulti-
ma». Perché, Egli ammonisce, «interpretare la norma non si può, se ad
un tempo non si intenda il fatto»; donde il corollario che «interpreta-
zione ed applicazione [...] si differenziano con difficoltà».

Assunto questo, che meglio si comprende alla luce del richia-
mo che, con assoluta coerenza, Moro opera della posizione del sin-
golo destinatario, da intendere – dopotutto – come il primo vero “in-
terprete” della norma, dovendo egli stesso conoscerla prima di in-
dursi ad osservarla o a violarla. E, nel primo caso, riviverla nella con-
creta realtà sociale, sulla scorta della formula normativa da inverare
nella «razionalità dell’azione nuova che deve sorgere ad opera del sin-
golo prima ancora che ad opera del giudice». Donde, altresì, la de-
duzione che vera funzione dell’interprete sia «non tanto di adattare la
formula alla realtà sociale sempre nuova, ma di guardare quest’ulti-
ma con la sua forma implicita, attuale e viva», poiché con l’atto inter-
pretativo «non si tratta di adattare la norma al caso, ma di prendere
in considerazione l’esigenza che il fatto propone in quell’istante e che
è la sola legge valida per esso».

Di qui, per converso, la configurazione dell’alto compito del giu-
dice non tanto per rimediare all’opera del legislatore, rivelatasi incom-
piuta, per sostituirvi una sentenza meramente riproduttiva della norma,
ma come un atto ricreativo della volontà generale consacrata nella stes-
sa legge e da ricercare nella contingente situazione dell’illecito. Tanto
da doversi considerare l’opera del giudice medesimo «non dissimile da
quella del legislatore, salvo che per la nota di più piena concretezza,
nella coscienza etico-sociale». Un’affermazione, certo, nella quale la vi-
sione filosofica sembra sovrastare quella pratica del fenomeno e, tutta-
via, di imprescindibile valore, specie nella valutazione dei successivi
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orientamenti filosofici e scientifici che con quella affermazione hanno
dovuto confrontarsi, sia che l’abbiano accolta o che se ne siano dis-
taccati.

E non è a caso che questi peculiari svolgimenti in tema di inter-
pretazione, ispirati a remoti insegnamenti ma certamente proiettati, co-
me efficacemente si è scritto, verso «un migliore avvenire dell’espe-
rienza giuridica», siano stati raccolti da studiosi attenti a quella idea, a
partire dal 1950 con il Caiani (La filosofia dei giuristi), fino al saggio –
e qui l’attualità è davvero impressionante! – di un giovane penalista,
Salvatore Panagìa, che solo qualche mese fa, in uno studio di ampio
respiro Del metodo e della crisi del diritto penale, a quella tesi ha ap-
portato un perspicuo contributo rifacendosi ad autori, quali il Vassalli,
il Bettiol e, primo in ordine di tempo, lo stesso Moro di L’antigiuridi-
cità penale, opera che è del 1947, sicché il Panagìa avrebbe potuto me-
glio riferirsi alle Lezioni del 1943. In quel saggio, invero, questo stu-
dioso dell’ultima generazione ha riprodotto l’idea dell’interpretazione
come momento di «concretizzazione-applicazione della norma penale»
nel quale l’apprezzamento dell’interprete si fa coincidere, appunto, con
«l’apprezzamento dell’ordinamento giuridico-penale» nella sua totalità.

Questi i tratti essenziali della giurisdizione delineati da Moro con
riguardo alla fase “dichiarativa” della stessa; questi, ad un tempo, i pre-
supposti sistematici della Sua concezione – altrettanto illuminata – del
processo considerato nella sua dinamica attuativa, tesa alla riconquista
della verità dal singolo smarrita e, tuttavia, indispensabile per il ripri-
stino della solidale volontà sociale. E’ tra questi due momenti che Mo-
ro colloca, in perfetta aderenza con il sillogismo proprio della causali-
tà giuridica, la Sua riflessione sull’oggetto dell’accertamento giudiziale,
ossia l’atto illecito.

Il riferimento specifico è all’illecito penale, pur in una visione
teorica valida per ogni tipo di illecito, altro segno – quest’ultimo – del-
l’unitarietà della Sua concezione della funzione giurisdizionale. Nella
quale la “propensione” per il diritto penale si collega non ad una scel-
ta dovuta a semplice vocazione professionale, ma certamente all’aver
Moro profondamente avvertito, in tutta la sua gravità, la straordinaria
incidenza che l’illecito penale svolgeva e avrebbe sempre più svolto
nella società contemporanea.
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Eppure, sul postulato irrinunciabile dell’azione umana quale fon-
damento primo di ogni esperienza storica, Moro definisce l’atto illeci-
to – e non può essere altrimenti per le sue convinzioni – come sotto-
specie del genus “azione umana”, libera e responsabile attuazione del-
la volontà del singolo. E ciò, non per formale classificazione, ma per
l’essenza di valore di quegli atti, comune a tutti gli atti umani, poiché
– ammoniva Moro – «come ogni atto umano, pure quello illecito è
espressione di libertà e si differenzia da quello lecito per il suo conte-
nuto prettamente economico», entrambi essendo manifestazioni di li-
bertà, anche se di “diversa libertà”, l’una costruttiva e l’altra distruttiva.

Entrambi, inoltre, costituenti atti giuridici in quanto idonei a por-
re in moto «l’energia propria del diritto», ancorché di una giuridicità
espressa in termini di conformità o di difformità, atteso che, nella com-
plessiva esperienza giuridica, ogni atto «emerge con le sue caratteristi-
che positive o negative e si pone, perciò, come valido o invalido nel-
la vita sociale». In quest’ultimo caso, senza mai decadere a fatto bruto,
ma risolvendosi in una semplice inosservanza «incapace di eliminare il
diritto perché portatrice di una ragion d’essere particolare ed egoista
per la quale si condanna al nulla; perché, in definitiva, reca in sé il di-
ritto che pretende negare; e il suo dissolvimento è un fatale autodis-
solvimento».

Fin qui la concezione dell’illecito penale, come oggetto dell’atti-
vità giurisdizionale da porre in essere secondo la disciplina del proces-
so. Ma è proprio con riguardo a quest’ultimo tema che si colgono, nel
pensiero di Moro, spunti di grande interesse proiettati verso principi e
categorie che saranno consacrati nel nostro sistema processuale sol-
tanto mezzo secolo dopo.

A cominciare dal postulato, che Moro tanto ribadisce perché ne
avverte certamente la portata imprescindibile, che la stessa “soggezio-
ne” del giudice alla legge è il segno emblematico del suo dovere di ri-
cercare una volontà comune che egli ha l’alto compito di riaffermare
perché la voce della coscienza etica collettiva sia riflessa «nella più pro-
fonda coscienza di ogni soggetto» e si plachino in esso «le pressanti vo-
ci del particolare», al fine di esprimere la compiuta sintesi di valore e
fatto costituente, secondo una delle Sue toccanti espressioni, l’«anima
profonda della giurisdizione».
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Un suggello significativo, come si vede, della più evoluta e cor-
retta concezione dell’autonomia della giurisdizione, libera sì da condi-
zionamenti predeterminati e, tuttavia, tesa a ricostruire l’essenza di ve-
rità insita nella proposizione normativa. Di qui, l’incisivo corollario che
Moro ne trae circa il carattere triangolare del processo, il cui significa-
to Egli coglie, al di là dell’aforistico assunto che «il giudice è fra le par-
ti ed al di sopra delle parti», nel più profondo significato di «forma
espressiva di collaborazione, per cui accanto alla società che cerca nel
giudice la sua verità e unità, ed anche certo per conto di coloro nei
quali la verità fu smarrita, questi stessi si pongono come ausiliatori del
difficile processo». «E ciascuno dà, dal proprio punto di vista, il suo
contributo alla suprema conquista», perché un processo senza le voci
articolate dell’imputato e dell’offeso sarebbe ancora un processo in-
compiuto.

Indicazioni, queste ultime, che si proiettano, in maniera dav-
vero illuminante, sulle “promozioni” che nel nuovo sistema proces-
suale sono state accordate alle parti, in vista della superiore esigenza
della parità dei rispettivi ruoli: quanto all’imputato, per la ampliata
configurazione della sua capacità processuale attraverso la categoria,
di chiara impronta garantista, della libera partecipazione al processo,
col riconoscimento di prerogative ben più estese della tradizionale
capacità di intendere e di volere; quanto all’offeso, per le incremen-
tate sue facoltà procedimentali sia nella tutela degli interessi propri,
dedotto da quelli collettivi, che nella capacità di provocare – altra as-
soluta novità dell’attuale sistema processuale! – il più efficace inter-
vento di enti ed associazioni deputati alla difesa di interessi partico-
larmente diffusi. 

Questi ed altri spunti di grande rilievo, che qui si omettono per
esigenze di sintesi, è dato cogliere nella visione complessiva del pro-
cesso penale. Essi si completano e si armonizzano nel grande epilogo
che, non a caso nella lezione conclusiva della sezione “Il Diritto”, Mo-
ro rassegna alla coscienza e all’intelletto di chi lo ascolta per consacra-
re l’autentico significato della funzione sociale del processo. Che è,
bensì, quella di applicare la sanzione, ma una sanzione concepita non
come inevitabile sofferenza, bensì come redenzione, tappa conclusiva
di una ricerca umana della verità che, solo in caso di persistente rifiu-
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to del singolo, diverrà condizione per la legittima esecuzione di una
condanna da imporre con la forza alla stessa coscienza del condanna-
to renitente.

A questo punto, è verso l’inquietante indifferenza del singolo
che lo sguardo di Moro si volge, ben consapevole di una realtà nella
quale, all’ottimismo proprio di una superiore concezione della perso-
na umana, Egli avverte di dover contrapporre la pessimistica constata-
zione della invincibilità del male. Tanto da indursi a riconoscere che,
ove la fiducia e la libertà pur accordate al singolo si siano mostrate «im-
meritate e dispersive», la giustizia farà il suo corso da sé, manifestando,
con «potenza irresistibile, la superiorità della libertà sull’arbitrio, del be-
ne sul male». Uno sbocco, a prima vista, autoritario, eppure giustifica-
to dalla consapevolezza della drammatica lotta che la giustizia deve in-
cessantemente compiere per la sua concreta affermazione.

Un recondito dissidio tuttavia ricomposto, e non poteva essere
altrimenti per la superiore intellettualità di Aldo Moro, con l’avverti-
mento che sarebbe del tutto illusorio accontentarsi di una giustizia in-
differente alla «rabbiosa soggezione del colpevole», e con la esortazio-
ne a compiere «ancora un passo avanti se il diritto non deve conside-
rare mancato il suo compito». Fermo, in ogni caso, il riconoscimento
estremo – il punto è di grandissimo rilievo, soprattutto storico! – della
posizione rivoluzionaria nella quale la resistenza dei singoli «è in real-
tà fermento di nuova e più alta vita morale».

Si apre, così, il grande squarcio sulla sanzione, la quale non può
che consistere, per Moro, nel porre in grado il condannato di ricono-
scere giusto quel che è giusto, e di adempiere liberamente alle conse-
guenze del suo operato, così ricostituendo la pace sociale infranta,
«perché il male è vinto quando è vinto in tutti nell’intimo della co-
scienza». Quanta vicinanza in queste parole alla prossima consacrazio-
ne costituzionale della funzione della pena come strumento di reden-
zione e di rieducazione!

Si deve ravvisare, anche in questo caso, un eccesso di ottimismo?
A noi pare proprio di no, dovendosi tener conto della conquista nor-
mativa in sé e non della sua effettiva realizzazione. Ma se proprio co-
sì non fosse, ci consolerebbe la considerazione che Moro non sarebbe
stato né il solo, né l’ultimo degli ottimisti.
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Sulla sua concezione della pena non ripeteremo quanto da altri
egregiamente esposto, né ci soffermeremo a segnalare punti concer-
nenti la fase esecutiva del processo, temi pur presenti nelle Lezioni e
non a caso sviluppati da Renato Dell’Andro nel configurare, in segui-
to, un vero e proprio status del condannato, una specie di Carta dei
suoi diritti fondamentali.

Ciò che vogliamo sottolineare è la tendenza a riscattare la pena
dalla sua remota natura di vendetta sociale – era la Sua idea tante vol-
te rivelata (sia consentita quest’unica testimonianza personale!) soprat-
tutto nei colloqui informali, ossia la profonda istanza a che la pena
debba sottrarsi all’orbita inflessibile della concezione retributiva, istan-
za che non a caso ha alimentato il dibattito sul tema per molti anni suc-
cessivi. E di recente persino in un approccio di stampo psico-antropo-
logico, di Roberto Speziale-Bagliacca sulla “Colpa”, sottotitolato Con-
siderazioni su rimorso, vendetta e responsabilità, che ci piace segna-
lare per l’originale contesto epistemologico nel quale esso è conce-
pito. Ma, soprattutto, è da richiamare una voce autorevole della co-
scienza etico-religiosa del nostro Paese, voce che ha arricchito per-
durante dibattito strettamente scientifico sull’argomento. Ci riferiamo
al Cardinale Martini che, richiamandosi proprio alla condizione di se-
milibertà dei terroristi condannati per l’assassinio di Aldo Moro, in
una recente intervista, ha ripercorso il lungo cammino della conce-
zione della pena, a partire dai tempi biblici, per riproporre alle no-
stre coscienze l’ineludibile necessità di ricercare non solo e non tan-
to un’alternativa al carcere, quanto un’alternativa alla pena in assolu-
to. E ciò, con parole che, riportate indietro nel tempo, si direbbero
tratte proprio dalle Lezioni di Aldo Moro. «Ricordiamoci – ha ammo-
nito il Cardinal Martini – che i colpevoli sono le persone più biso-
gnose di liberazione. Aiutiamoli a prendere coscienza del bene e del
male, del male fatto e del bene non fatto, spingiamoli a riflettere, a
scoprire la realtà del mondo che hanno negato per incoscienza o che
hanno aggredito con violenza».

Si opporrà, come sempre più spesso accade, la considerazione
degli enormi ostacoli che si frappongono su questo difficilissimo
cammino, il quale impone di conoscere e risolvere “a monte” i biso-
gni fondamentali dai quali la stessa devianza è stata, in fondo, cagio-
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nata. Ciò che esige impegni politici che, dopo tutto, esorbitano dalla
funzione del processo come ricerca di verità e affermazione di re-
sponsabilità.

Cominciamo, tuttavia, col ricostituire nelle competenti istituzioni
il quadro dei valori ai quali deve sempre ispirarsi il processo, se con
esso si vorrà seriamente comporsi la crisi prodotta dalla devianza del
colpevole. Facendo in modo che, già nell’iter che potrà condurlo alla
condanna, il singolo sia rispettato nella serena attesa della pronuncia
giudiziale e si veda assicurata una effettiva presunzione di non colpe-
volezza. E in proposito, è ancora alle parole di Aldo Moro che convie-
ne prestare ascolto: «Alla commissione dell’illecito tiene dietro un mo-
mento di sospensione [...] perché appunto l’equivoco aggrovigliato del-
l’illecito perdura e deve perdurare, fin quando senza fretta e con asso-
luta garanzia di verità la situazione non si sia chiarita».

Quanta attualità in queste espressioni che – ancora oggi – sem-
brano riproporre il bisogno inappagato di giustizia e di verità sulla Sua
tragedia personale! «Il processo è un momento di sospensione, duran-
te il quale le passioni sono acquietate ed intorno al grande dramma del
male si fa silenzio, per favorire il raccoglimento ed in esso il ritrova-
mento della verità”, in un’affermazione di «giustizia che, per essere dav-
vero tale, non deve avere fretta», poiché ragioni di imparzialità impon-
gono tra l’illecito e la sanzione l’intervallo sereno del processo.

Sarebbe agevole evidenziare gli aspetti di estrema attualità emer-
genti da queste riflessioni, ma preferiamo riservarle alla interiore me-
ditazione di ciascuno.

Semmai avvertendo che di proposito si è insistito nel richiamo
alle Lezioni di Aldo Moro, alla voce cioè di chi ha esercitato, al di so-
pra dei ruoli pur elevatissimi svolti nel corso della Sua esistenza, un au-
tentico magistero di vita. E, infatti, al “Problema della vita” è significa-
tivamente intitolato proprio il primo capitolo delle lezioni sul Diritto.
In esso, dopo aver richiamato, tra gli innumerevoli aspetti del proble-
ma, la fede nella vita come fonte sia di gioia che di dovere, Moro co-
sì conclude: «Quest’ultimo dovere non è già dovere duramente costrit-
tivo, ma appunto rivelazione di quell’amabile verità che deve essere
realizzata. Certo è solo questa serena coscienza di una verità e di una
gioia, che accompagnano immancabilmente la vita, che dà significato
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e valore ad ogni vicenda lieta e triste e, inserendo appunto ogni espe-
rienza nell’assoluto e nell’eterno, in cui essa è per essere nella verità,
toglie l’inganno del tempo che travolge ogni cosa, perché, quello che
è stato nella verità, è. Per ciò è bello vivere».

E fermiamoci qui, perché a queste sublimi affermazioni facciano
seguito i nostri pensieri. Affinché attraverso di essi Aldo Moro possa
continuare a vivere in noi.
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CARLO FORCELLA

IL “LABORATORIO PUGLIESE” DI ALDO MORO

La mia breve comunicazione, sul tema che fa da sfondo al no-
stro Convegno di studio, “Le radici pugliesi di Aldo Moro”, vuole da-
re voce – in qualche modo – alla testimonianza di coloro che in Pu-
glia hanno vissuto intorno a lui, sia nel decennio della sua esperien-
za religiosa e culturale (1935-45), sia nel tempo, oltre un trentennio,
della sua esperienza istituzionale e politica (1946-78). La FUCI di Ba-
ri, a cui Moro si iscrisse nel ’35, sorta solo pochi mesi prima per ope-
ra dell’Arcivescovo Mons. Marcello Mimmi e dei Domenicani Padre
Santoro e, subito dopo, di Padre Gregorio e del Circolo di Foggia,
inaugurato nell’anno successivo per opera di Mons. Renato Luisi, so-
no le prime aggregazioni formatesi intorno ad Aldo Moro alle quali
lui stesso e molti di noi devono la loro formazione civile, culturale e
religiosa. 

Ma sarà con la sua Presidenza della FUCI di Bari nel ’37 e so-
prattutto con la sua Presidenza nazionale nel ’39, con le affollatissime
lezioni di Filosofia del diritto all’Università di Bari a partire dal 1940,
che la sua influenza si diffonderà in tutta la FUCI pugliese in modo pe-
culiare rispetto a ogni altra regione d’Italia. 

Quando sono stato nominato nel 1945 primo incaricato regiona-
le, ho trovato una realtà imponente: 34 circoli in Puglia, di cui 19 nel
barese e 12 nel foggiano, con alcune migliaia di “fucini”.

Perché tale realtà possa essere colta nella sua importanza e con-
gruità, mi basterà aggiungere che, oggi, la FUCI a livello nazionale ha
poco più di duemila iscritti.

E non si trattava solo di numeri: era tutto un fervore di inizia-
tive, di convegni, ai quali sovente Moro partecipava, in un intenso
rapporto di amicizia che spesso durava molto più dei brevi anni uni-
versitari.

Moro si distacca da questa realtà, che gli era congeniale, con
difficoltà. 



D’altra parte «il complesso e lungo itinerario»1 di Moro dall’e-
sperienza religiosa a quella politica (1943-45), non fu solo il suo iti-
nerario personale, ma quello di tutta la FUCI pugliese.

Forse sentivamo in tanti il fascino della sua singolare posizione
di autonomia e di libertà interiore, di cui ci hanno parlato particolar-
mente Renato Moro e Vincenzo Robles. 

La ricostruzione approfondita di questo incipit è resa peraltro
difficoltosa sia per la insufficiente ricerca in archivi e corrispondenze
private (un buon esempio ce l’ha dato De Leonardis con la pubblica-
zione della sua corrispondenza),2 sia per la scomparsa nel tempo di
molti autorevoli testimoni, ma soprattutto perché vi è stato da parte di
Moro riserbo assoluto, quasi geloso, sugli anni pugliesi della sua for-
mazione giovanile e in genere della sua “biografia”. 

D’altra parte egli muore a soli 62 anni, mentre era il perno del-
la vita democratica del Paese: non arrivò per lui il tempo consueto del-
la memoria e dei ricordi.

E tuttavia egli era tutt’altro che indifferente alle sue radici.
Nel 1965, mentre era da quasi due anni Presidente del Consiglio,

andando in visita ufficiale a Maglie, la sua città natale, egli dice: «Ho
letto su un giornale locale, insieme a parole non troppo amichevoli per
me, ma a cui non ho dato alcuna importanza, alcune altre che mi è
dispiaciuto leggere: è nato a Maglie per caso, perché non è di famiglia
salentina. Non è vero: sono proprio di una famiglia salentina, mi sen-
to vicino a voi, vi comprendo e sento che tanta parte della mia perso-
nalità, della mia formazione morale; tanta parte dei miei ideali di vita
li ho avuti qui in Puglia, non solo per l’educazione che qui ho ricevu-
to, ma perché portiamo in noi la storia e la vita della nostra terra»3

Questa sua ultima frase avrebbe potuto essere posta, a buon di-
ritto, sulla intestazione del nostro Convegno.
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Ma se questo era lo stato d’animo di Moro, quale fu la risposta
degli amici pugliesi?

Pur fra incoerenze e cadute di stile, io credo di poter affermare
ed attestare l’esistenza di un autentico “laboratorio pugliese” intorno ad
Aldo Moro (ne parlò e ne scrisse anche Federico Pirro)4, un laborato-
rio di idee, di esperienze, di vita, avviato agli inizi degli anni ’40 e du-
rato ininterrottamente, in modo sempre diverso ma sempre autentico,
fino al maggio ’78 ed oltre, vorrei poter dire fino ad oggi.

Il “laboratorio” fu particolarmente attivo durante il periodo del-
la Costituente: i continui rapporti con lui in quei due anni indimenti-
cabili, ci fecero vivere quel tempo con la stessa intensità ed emozione
con cui nei primi anni ’60 vivremo l’esperienza straordinaria del Con-
cilio attorno a Mons. Mincuzzi e a Mons. Luisi, suoi carissimi amici pu-
gliesi.

Anche l’incontro dei “fucini” pugliesi con Giuseppe Dossetti a
Bisceglie nel ’49 per tre giorni e nove lezioni di formazione religiosa e
sociale furono promossi su iniziativa e d’intesa con Moro.5

E poi via via penso agli anni ’50, all’attività sociale e di forma-
zione svolta nella Riforma Fondiaria in quegli anni, penso a Garofalo,
a De Nitto e a tanti altri ... ; e ancora alla spinta per le nuove munici-
palità di Bari e di Foggia, fortemente volute da Moro, penso all’inci-
piente sviluppo industriale, penso ai primi sviluppi dell’esperienza re-
gionale con Trisorio e con Rotolo. 

Può sembrare facile parlare ancora di “laboratorio” pugliese nei
dieci anni in cui Moro fu leader incontrastato (1959-68). Gli anni, co-
me dicono alcuni, del potere! 

E invece ancora più fecondi e intensi furono in Puglia gli anni
difficili (1968-78), certamente i più importanti e decisivi della sua vita,
che furono anche per noi gli anni delle maggiori responsabilità acuite
dalla nuova esperienza regionale.

I nostri continui incontri con Lui, nelle varie fasi della sua vita,
erano una grande occasione di confronto di idee. Noi gli parlavamo
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delle nostre esperienze, del modo in cui pensavamo di attuare le no-
stre comuni idealità nei posti di responsabilità, anche importanti, che
ognuno di noi ricopriva; Lui ascoltava con attenzione, chiedeva chiari-
menti per capire ancora di più, sviluppava ed armonizzava i nostri
propositi di coerenza mentre ci parlava dei suoi problemi, delle sue
idee, del dipanarsi della sua strategia. 

Vorrei ricordare due passi tratti da incontri di quegli anni, a loro
modo esaltanti, per sentire pienamente quello che Moro rappresenta-
va per la Puglia e quello che la Puglia rappresentava per Moro.

Il primo è agli amici di Bari nel gennaio ’69, all’indomani del suo
passaggio all’opposizione, in un partito ormai assai diverso da quello
dei tempi del suo Congresso di Napoli del 1962: «[...] vi è fra noi – di-
ce Moro – un antico rapporto di solidarietà il quale comporta gratitu-
dine ed amicizia. Ed è quindi doverosa una spiegazione da parte mia.
Essa non riguarda naturalmente le cose che sono avvenute al di fuori
di me, ma le cose invece che io ho pensato e fatto. Voi avete infatti il
diritto di sapere che ho esercitato il mio mandato, come ho tenuto il
mio posto [...] Avete diritto di sapere se ho agito nelle circostanze nuo-
ve nelle quali mi sono trovato, in coerenza sostanziale con quella linea
di pensiero e di azione, sviluppando la quale io vi ho rappresentato
per più di venti anni [...] Del resto, la vostra costante amicizia mi ha già
dimostrato, nel corso di queste vicende che richiedevano pazienza e
distacco, ma anche iniziativa e coraggio, una larga solidarietà nello spi-
rito di quel mandato che mi avete conferito con slancio commovente
[...] Specie nei momenti di svolta [...] si assume una autentica e decisi-
va responsabilità. Ed io intendo assumerla di fronte a voi, come ho fat-
to in passato, per anni ed anni, tra i più problematici e mossi della no-
stra storia [...] Se io credessi di essere stato in qualche modo piegato
dalle circostanze, dagli stati d’animo, dalle opportunità del momento,
fino a pormi in contraddizione con il vostro mandato onorifico e im-
pegnativo ve lo avrei lealmente restituito [...]».6

Ed agli amici di Foggia, in una fredda giornata del febbraio ’72,
subito dopo l’elezione di Leone a Presidente della Repubblica, egli di-
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ce: «Vorrei anzitutto dire quanto sia commosso per l’incontro che oggi
mi è stato consentito, per le cose che mi avete detto in questa città nel-
la quale riscontro una sensibilità acuta e una vivezza spirituale quale
oggi è difficile trovare e quindi quel tanto di altruismo che si può an-
cora concepire in queste grigie giornate, è legato alla constatazione che
esistono gruppi di amici i quali sentono ancora i compiti che questo
momento della storia del Paese ci propone e sono pronti ad operare
perché questi doveri siano assolti, costi quel che costi, di fronte alla
nostra comunità nazionale [...] E’ un quarto di secolo che lavoriamo in-
sieme in questo senso. In questo arco di tempo molte cose sono cam-
biate, molti contatti si sono dissolti e invece il contatto con voi, cari
amici, non si è mai interrotto e noi ci conosciamo oggi con la stessa
profonda fiducia ed amicizia con le quali ci conoscevamo ed eravamo
insieme tanti anni fa nella nostra giovinezza, perché i nostri ideali so-
no gli stessi: questo è veramente un grande dono del quale io vi rin-
grazio profondamente [...]».7

Si potrebbero ricordare ancora tante cose ma ... il tempo è sca-
duto!

Si può solo facilmente immaginare quale sia stata la reazione del
“laboratorio pugliese” nei tristissimi giorni successivi al 16 marzo 1978.

Dopo lunghe, estenuanti discussioni con i vertici romani della
Democrazia Cristiana, il 13 aprile rompemmo gli indugi facendo pub-
blicare da “La Gazzetta del Mezzogiorno”, in prima pagina, un “Appel-
lo a trattare per salvare la vita dell’On. Moro”, promosso da un centi-
naio di esponenti del mondo culturale, universitario, religioso, profes-
sionale, economico che nei giorni successivi raccolse decine di migliaia
di firme non solo pugliesi.

Il documento era stato preparato, significativamente, nelle aule
di Filosofia del Diritto, intorno a Padre Bozzi, docente dell’Istituto.

Sono qui presenti tanti che sottoscrissero quell’appello. 
Fino alla fine tentammo inutilmente di ottenere la convocazione

del Consiglio Nazionale del partito, di cui Moro era peraltro il Presi-
dente.
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E ancora, il 9 maggio noi eravamo in Roma, a poche centinaia
di metri da Via Caetani, in attesa dell’esito di una Direzione del parti-
to nella quale ci sarebbe stato un intervento importante, che sperava-
mo risolutore...

Poi l’improvvisa, terribile notizia ... Due mesi dopo, nel Consi-
glio Nazionale del 29 luglio, chi vi parla svolse, nel silenzio dell’As-
semblea, un intervento accorato assai critico sul comportamento del
partito e del governo.8

Ma il “laboratorio pugliese” non ha mai chiuso i battenti. Anche
il Convegno di oggi, che auguro sia un punto di partenza per ulterio-
ri ricerche, è il segno di una vita che continua ... 
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NICOLA DAMIANI

INTERVENTO DI CHIUSURA DEL CONVEGNO

Al termine di una così intensa ed importante giornata di lavori,
mi corre l’obbligo gradito di esprimere, anche a nome del Comitato che
ho l’onore di rappresentare, il più vivo e sentito ringraziamento al Pre-
sidente della Repubblica, al Rettore e al Prorettore dell’Università, a tut-
te le Autorità, ai relatori ed a tutti i convenuti che, in modo cosi degno
e significativo, hanno voluto onorare la figura e la memoria di Aldo
Moro. 

Mi fa velo il pudore di parlare in pubblico di un Amico, mi sen-
to inadeguato a fronte della statura di chi abbiamo inteso ricordare; è
ardua anche la scelta della maniera più confacente per accostarsi alla
sua persona. Non è nella nostra tradizione la mitizzazione, l’indulgere
ai culti della persona: abbiamo visto statue di grandi, create per sfida-
re i secoli, crollare sotto l’urto degli eventi, mentre hanno resistito le
memorie che pongono salde radici nel cuore degli uomini. 

Quel gruppo di amici, antichi e meno antichi, che hanno avuto
la ventura ed il privilegio di conoscere Aldo Moro e di aver percorso
un tratto di strada accanto a lui e sotto la sua guida, nei diversi settori
del suo impegno culturale, politico, sociale e religioso, che hanno pro-
mosso, con il consenso della famiglia, questa iniziativa, nulla di più po-
teva sperare. 

Costituendoci in Comitato organizzatore di questo Convegno, ci
eravamo chiesti – pur tra non poche perplessità – se il suo compito do-
vesse risolversi soltanto con l’odierna celebrazione, oppure se esso
non dovesse darsi un più ampio, più duraturo ed ambizioso impegno:
quello di raccogliere memorie, testimonianze e documenti per ripen-
sare quelle esperienze di vita e trarne – ne eravamo e ne siamo certi –
ulteriori e sempre validi insegnamenti da proporre alle nuove genera-
zioni. Consapevoli, peraltro, che nessun uomo è un’isola e che ogni
uomo, per grande che sia, non è soltanto sorgente ma anche sintesi
della “cultura” che permea la comunità in cui egli vive, non ci sfuggi-



va l’ineludibilità di una preliminare ricostruzione dell’ambiente, mi ri-
ferisco, cioè, al contesto, costituito da persone, gruppi sociali, associa-
zioni ed istituzioni, che si è valso della presenza stimolante di Aldo Mo-
ro, e che interagendo con lui, si è giovato dei suoi illuminati consigli,
dei suoi comportamenti, delle sue esortazioni, non senza – tuttavia –
trasmettere anche a lui qualcosa dei propri sentimenti, delle proprie
passioni, delle proprie aspirazioni e speranze. Infatti così egli ebbe a
dire: «tanta parte dei miei ideali di vita li ho attinti qui, non solo per
l’educazione che qui ho ricevuto, ma perché portiamo in noi la storia
e la vita della nostra terra». Ci siamo assunti quindi un impegno com-
plesso e quanto mai arduo! 

Oggi le perplessità e le remore di diversa natura che, in una ta-
le prospettiva, ci avevano reso titubanti e che ci hanno accompagnato
fino a questa mattina, cadono – ne sono convinto! – perché non pos-
siamo non trarre conforto, sprone e sicuri favorevoli auspici da questo
incontro, che ha ricevuto il più solenne ed il più prestigioso sigillo dal-
la presenza del Capo dello Stato. 

Richiamare, invero, i legami di Aldo Moro con gli ambienti uma-
ni, spirituali e socio-culturali nei quali egli visse gli anni della sua gio-
vinezza e della prima fase della sua maturità, consentirà di ricostruire
– ce lo auguriamo – la trama che ha fatto da sfondo all’emergere del-
la sua forte personalità di uomo mite e generoso, che univa alla pro-
fonda cultura profondissime convinzioni di uomo del suo tempo ma,
come avrebbe detto Lacordaire, anche uomo dei tempi avvenire; per-
ciò raccogliamo e tramandiamo il suo messaggio. 

Aldo Moro apparteneva alla prima schiera degli eletti: i credenti
che vacillano sotto il peso della inacessibilità al mistero ed ai fini del-
la creazione stessa. L’uomo “tutto di un pezzo” è solo quello di mar-
mo, è una statua. Egli non sfuggì al tormento delle antinomie, alla dia-
lettica apparentemente contraddittoria dei diversi momenti dello spiri-
to. Come uomo biblico, Moro ha sperato e disperato ad un tempo ed
ha sofferto la paura, perché umana è anche la paura. 

Credette nella cultura anche come strumento di mediazioni e di
approfondimento della complessità della situazione. Le sue intuizioni
hanno un respiro storico. Ma la cultura, come tutti i talenti, comporta
gravi responsabilità per chi la detiene. E’ strumento di salvezza o di
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perdizione: è una grande tentazione al pari della ricchezza e del pote-
re. Moro non ha amato i vagabondaggi culturali che eludono i proble-
mi. La cultura non libera l’uomo, se l’uomo di cultura non è già libero
dentro. Perciò non ha avuto paura della sua identità. Si è aperto agli
incontri con altri filoni culturali, alla ricerca di frammenti di verità che
dappertutto albergano. 

A proposito della laicità di Moro, della quale ci ha parlato l’ami-
co Robles, mi piace richiamare uno scritto dell’attuale Assistente na-
zionale della FUCI: «La FUCI è una palestra di vita, un modo di essere
laici credenti che, in forza dell’esercizio della ragione, si sforzano di in-
vestigare e cercare con fatica di disegnare nuove ed inedite piste nel
teatro in una fede mai scontata». Ebbene in quella palestra Aldo, fu at-
leta e maestro. 

La sua solitudine che non era alterigia, ma riservatezza, era un
suo tratto peculiare sin dai tempi della FUCI; perciò nel più grande par-
tito italiano aveva un piccolo gruppo di amici e non una grande cor-
rente. Non era querulo e loquace; parlava solo nelle ore importanti; poi
preferiva il silenzio e l’ascolto; fu fermento e stimolo di gruppi di per-
sone che tessevano un ordito, un disegno politico, rispettoso sempre
delle intuizioni serie, lucide, ferme. Mai ci chiese il rendiconto della
nostra azione; mai chiese ad alcuno di essere asservito ad una cieca
obbedienza politica. Ci fu invece comprensione per chi, da avanguar-
dia, doveva aprire una strada; assecondare il meglio che emergeva. La
metodologia che sperimentava nei confronti del nostro gruppo mai fu
ispirata al potere – anche quando, per il suo ruolo, doveva esercitare
il potere – ma alla ricerca culturale. Fu sempre un rapporto bilaterale,
leale e gratuito. 

Così si è fatto carico a Moro di non essere stato molto propen-
so a quel tipo di clientelismo “tribale” che si attesta attorno ai proble-
mi speciali e particolari; se non amò il “campanile”, amò molto gli uo-
mini che vivono all’ombra di esso. Non era miope, vedeva i problemi
del suo collegio, della sua terra inseriti nella più vasta problematica del
Mezzogiorno e questa collocata nella dimensione europea. Noi possia-
mo fornire la testimonianza: sappiamo per certo che le radici dell’uo-
mo, la sua matrice meridionale, gli hanno fatto da supporto per diri-
gere la politica del Sud in maniera coerente non isolazionista nei con-
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fronti dell’area forte del Paese e nell’ambito delle diverse classi sociali
del Mezzogiorno d’Italia. Ed i suoi elettori l’hanno capito, l’hanno pre-
scelto e non, come si voleva fosse deteriore tradizione del Mezzogior-
no, per una manciata di lavori pubblici.

Parlando e scrivendo di Moro, della sua storia, dell’avventura del
suo spirito, osiamo credere che scriveremo anche un capitolo signifi-
cativo della storia della nostra Comunità. Ad altri toccherà il compito
di scrivere la più vasta storia, i più ampi scenari della Sua azione poli-
tica; chi, però, vorrà accingersi a quest’opera – se vorrà farlo in spirito
di verità – non potrà ignorare il contesto umano della sua terra, don-
de egli prese le mosse per compiere l’erto e difficile itinerario di servi-
zio agli altri, che lo avrebbe condotto, or son vent’anni, all’estremo sa-
crificio. L’opera di Moro si chiude in modo drammatico, struggente, ma
simbolico, in una morte subita in solitudine, avvolta in ombre inquie-
tanti ed ancora misteriose; essa ha potuto verificarsi, come scrisse un
“resistente” condannato a morte, «perché troppi non avevano voluto
più saperne». Quella morte che ancor oggi suscita costernazione, orro-
re, sdegno è una prova amara, bruciante, evidente della nostra impo-
tenza, di quella dei centri decisionali degli apparati e delle strutture
portanti dello Stato, incapaci di capire, incapaci di agire. 

Nulla diremo del vuoto profondo e del lacerante dolore come
quello della perdita del “fratello maggiore”, perché i sentimenti appar-
tengono alla sfera della riservata, personale intimità.

Consentitemi un piccolo spazio al riaffiorare prepotente delle
memorie. Incontrammo Aldo nelle aule universitarie, in queste aule,
quando fiorivano le nostre comuni speranze, e, subito istintivamente,
lo sentimmo amico affettuoso, ma anche leader non distante, anzi in-
terprete di un comune e condiviso sentire. Poi il grande nembo ci dis-
perse sui fronti di guerra. Quando tornammo – ma non tutti tornaro-
no! – pur stretti dall’angoscia di una Patria devastata e distrutta, ri-
prendemmo di buona lena gli studi da completare, le carriere da av-
viare e consolidare. Ma non ci bastò. Ci fu chiesto di rimboccarci le ma-
niche e di “porci alla stanga”. E, nel miracolo italiano, anche quello fu
un miracolo: un gruppo di eletti uscito dalle aule universitarie pur sen-
za aver maturato pregresse esperienze politiche, e perciò ponendosi
sulla scia dei pochi sopravvissuti ed esuli, depositari di una testimo-
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nianza mai tradita, divenne protagonista alla Costituente e pose mano
a definire i lineamenti di un nuovo patto di libertà, di progresso e di
tolleranza per il nostro popolo. Aldo Moro, i Costituenti, in una dialet-
tica alta e nobile tra diverse, anzi contrastanti, concezioni della vita e
della politica, seppero trarre una sintesi felice, un modello che resiste
all’usura del tempo e che oggi, in una temperie politica nella quale
sembrano placate le forti passioni e si stemperano le ideologie in un
pragmatismo compromissorio, non sembra revisionabile non dico nei
principi, ma neppure in quelle parti che sono state giudicate più ca-
duche. Commisero errori? E chi è talmente arrogante da dichiararsene
immune? Ma immuni restarono dal contagio del malaffare, della lusin-
ga del potere ad ogni costo. E quel patrimonio pazientemente costrui-
to e sapientemente utilizzato ed impegnato andò poi stoltamente sper-
perato e disperso. 

Proprio pensando a quelle scaturigini abbiamo chiesto all’Uni-
versità di recuperare quelle esperienze e quegli insegnamenti che si in-
carnarono in maniera eccezionale ed irripetibile in Aldo Moro, perché
le nuove generazioni riscoprano il fascino dei valori che non tramon-
tano e di cui avvertono l’inquieta ed inconscia attesa se è vero, come
afferma Guitton, che esse «non hanno né guida, né bussola, né mae-
stri». 

E se è stata già straordinaria la stagione dei “professorini” pre-
stati alla politica, è ancor più eccezionale che uno, fra i più grandi, sia
uscito dal nostro, allora ancor giovane Ateneo che non vantava le gran-
di tradizioni di altre scuole, e da un contesto senza un retroterra di
esperienze politiche consolidate. Un leader che per nitore di coscien-
za, altezza d’ingegno e passione civile riscosse l’ammirazione stupita di
leaders di diversa estrazione e di annose e sofferte esperienze. Ma se
un albero svetta così in alto – l’amico Lammadalena nell’incipit nel suo
pregevole lavoro su Moro mutua dal Pascoli l’immagine della quercia
– quell’albero deve pur avere radici ben salde in un humus generoso,
ma che come accade nella nostra terra, è profondo e nascosto. Le re-
lazioni sulla meridionalità di Aldo, sulla sua scuola giuridica, sulla FU-
CI ed i laureati cattolici, saranno un contributo importate per restituire
a noi, alla nostra terra, quello che di lui più ci appartiene. 
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Eleonora Moro con i figli, Maria Fida e Giovanni.
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OSCAR LUIGI SCALFARO

DISCORSO TENUTO IN OCCASIONE DELLE GIORNATE
IN MEMORIA DI ALDO MORO SUL TEMA 

“LE ASSEMBLEE ELETTIVE NELL’EVOLUZIONE 
DELLA DEMOCRAZIA ITALIANA (1978-1998)”

(Roma, Palazzo Montecitorio, 9 maggio 1998)

Un saluto a tutti loro, con una particolare intensità – mi sia con-
sentito – ai rappresentanti delle assemblee elettive, ad ogni livello, a
coloro che lo sono oggi, ma anche a coloro, qui presenti, che lo furo-
no ieri. Ed un rinnovato sentimento di profonda partecipazione per i
familiari di Aldo Moro e per i familiari delle vittime che soffrirono e
caddero con lui, prima di lui, in certo senso, per lui.

Dopo le relazioni, gli studi, le interpretazioni, gli approfondi-
menti relativi alla vita politica di Moro, alle diverse responsabilità, al
pensiero che quella vita ha animato, ha guidato, in questa conclu-
sione, vorrei fermarmi con voi a meditare sull’uomo Moro, sulla sua
persona. Può sembrare presunzione e forse lo è, ma lo faccio con
amore.

Vorrei cercare di comprendere quanto vi è di più difficilmente
comprensibile, che è il di dentro, il patrimonio più riservato, più dife-
so, proprio perché è il più intimo, eppure è il più vivo, il più ricco di
ciascuna persona.

Lo faccio muovendomi da una piacevole dimestichezza con lui
nel complesso lavoro al Direttivo del Gruppo parlamentare della De-
mocrazia Cristiana alla Camera, essendo, durante la sua Presidenza,
suo Vice Presidente e, nell’impegno arduo al Ministero della Giustizia,
quando sono stato suo Sottosegretario. Ero l’unico, allora, né ancora vi
era il Consiglio Superiore della Magistratura.

I primi incontri erano avvenuti all’Assemblea Costituente ed al
gruppo del “Porcellino” alla Chiesa Nuova, dove fui invitato alle prime
riunioni.



Abbiamo entrambi avuto la grande fortuna di vivere l’eroica sta-
gione della rinnovata libertà, alla guida chiara e lungimirante del Pre-
sidente De Gasperi. 

Con il tempo, nacque con Moro un rapporto personale, intenso,
anche profondo, confidenziale. 

Non dimentico, a questo proposito, talune valutazioni politiche
delicate, riservate, anche riguardo ad importanti personaggi di allora,
italiani ed esteri: segno evidente di particolare fiducia e di indiscussa
certezza di riserbo.

Né dimentico, ma custodisco come tesoro prezioso, i colloqui
più consolanti, ciascuno, parlando della propria vita familiare, di
preoccupazioni, di speranze, di progetti per i figli. Era una confidenza
libera da ogni riflesso politico, si fermava al lato umano, per me sem-
pre il più prezioso, il più interessante, il più coinvolgente.

Questo rapporto non si sciupò mai! Mai entrò in crisi. Si man-
tenne libero, forte, malgrado il mio non raro dissenso dalla sua linea
politica e dalle sue scelte. Dissenso espresso affettuosamente in dialo-
ghi aperti, sereni e tanto chiarificatori. 

Sottolineo questo dissenso, perché è bene che ciascuno di noi
non dimentichi serenamente il proprio passato: è bene!

Ho sempre apprezzato e gustato questa umana amicizia, questo
scambio di stima e di fiducia, questo colloquiare così profondamente
umano che, a volte, distanziato nel tempo, riprendeva vivo e fresco co-
me fosse stato interrotto il giorno prima.

Moro era un uomo mite, uomo di pace.
Eppure, aveva, in un discorso che è stato più volte citato in que-

st’aula, quasi gridato: «Non ci lasceremo processare dalla piazza». Noi
lo avevamo applaudito con entusiasmo, misto a meraviglia, per una
sortita in lui così nuova e diversa. 

Sì, era mite. Lo stesso timbro di voce era, normalmente, armo-
nioso e accattivante. 

La sua mitezza non aveva alcuna parentela con la remissività.
Moro non decideva d’impeto, e pensava anche a lungo, ma, quando
si era convinto di una tesi e di una via da perseguire, era quasi im-
possibile che vi rinunziasse, tanto la sua scelta era argomentata e mo-
tivata. 
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Eppure, era sempre disponibile all’ascolto, anche se era eviden-
te che in lui la decisione si era concretata e le osservazioni in contra-
rio finivano per diventare controprova della sua decisione e della sua
scelta. Ma, il modo di far prevalere la sua tesi era pacato, argomenta-
to, paziente. Desiderava che gli altri si convincessero.

Era, certamente, uomo meditativo. 
I suoi pensieri sentivano del suo profondo e, assai di frequente,

del suo tormento, delle incertezze, dei dubbi. Uscivano da un esame
scrupoloso della realtà, studiata nei particolari. Erano, quindi, sottopo-
sti ad esami, a prove, a confronti serrati, ad ipotesi future. Quando li
esprimeva, si sentiva il tormento, no, meglio, l’elaborazione vissuta ed
anche la permanenza di interrogativi superati, ma non vinti. 

Per questo si scherzava sul suo esprimersi, che costringeva a
momenti di faticosa interpretazione, se, addirittura, non presentavano
ombre di mistero o segni di contraddizione. Dentro di lui era tutto
chiaro, ma l’esposizione risentiva del travaglio vissuto, forse ancora sol-
tanto assopito.

Penso che tante volte il suo parlare, marcatamente prudente,
esprimeva la sua volontà di saggiare quanto il suo pensiero poteva es-
sere compreso, poteva essere accolto.

Basterebbe pensare alle «convergenze parallele» per sintetizzare
il dover muoversi insieme, senza perdere la propria identità; o ricor-
dare, al momento del grande passo verso il Partito Comunista, quella
«maggioranza programmatico-parlamentare» che non poteva, non do-
veva diventare maggioranza politica.

Lui, certamente, intravedeva un cammino con fasi diverse e, for-
se, sapientemente distanziate. 

Proprio a proposito di queste espressioni singolari, veniva in su-
perficie un’altra sua caratteristica peculiare: quella di trovare, quasi ad
ogni costo, un denominatore comune con altre forze, con altri schie-
ramenti.

Era alla ricerca di cosa c’è di buono in ogni concezione e impo-
stazione politica, perché quel tanto o quel poco di positivo non si dis-
perdesse in facili, quanto aride contrapposizioni.

Perché non fare un tratto di strada insieme, se un punto, una
questione, anche una sola, ma utile alla nostra gente, ci trova concor-
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di? Perché? In sostanza, era l’interrogativo che aveva trovato, nel magi-
stero di Papa Giovanni XXIII, una direttiva valida non solo per il mon-
do cattolico.

Anche quando doveva scegliere una via di netta distinzione, an-
zi, di contrapposizione, si sentiva la fatica e, soprattutto, traspiravano
le forti riserve che nel suo intimo non si erano spente.

La vocazione al dialogo era nel suo animo, direi, nella sua na-
tura. Proprio per questo era, per natura e per convinta volontà, uomo
di pace. Nasceva, questa vocazione, da quella intima mitezza che gli
era propria.

Questa sua natura si manifestò nei tremendi giorni della infame
prigionia.

L’infame prigionia!
Chi studiò, preparò, diresse quel crimine politico, sapeva di col-

pire l’unica voce che, di fatto, in quel frangente storico, poteva avere
ascolto ben oltre la sua parte politica.

Per questo quella voce doveva essere spenta? 
Più tardi, una successione di processi riuscì a raggiungere i re-

sponsabili dell’orrendo crimine. Ma, le intelligenze criminose che scel-
sero, mirarono e centrarono il bersaglio in quel momento politico es-
senziale, sono comprese in quei processi? E, se no, a quale giudice ri-
sponderanno?

Eppure ne risponderanno!
Le sue lettere invitavano a cercare contatti, ad aprire dialogo con

i suoi carcerieri. Ne nacque una discussione delicata, difficile, che fu
responsabilmente risolta con il “no” ad una qualsiasi trattativa, che
avrebbe portato, fatalmente, al riconoscimento delle Brigate Rosse, lo
Stato non potendo in alcun modo venire a patti con l’antistato.

Ma il pensiero di Moro era, a mio avviso, diverso e distinto. Non
vedeva nel dialogo il fatale, conseguente riconoscimento delle Brigate
Rosse, ma fermava la sua attenzione sul non rifiutare il parlare, il dia-
logare.

In quei giorni, di mia iniziativa, andai una volta alla sede della
Democrazia Cristiana a Piazza del Gesù; mi pare fossero arrivate la pri-
ma e la seconda lettera di Moro. Nella stanza di Zaccagnini segretario,
tante persone, componenti degli organi ufficiali della Democrazia Cri-
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stiana, ed un angoscioso vociare, con ipotesi, proposte, timori e sgo-
mento.

Non facendo parte di quelle responsabilità, mi trattenni pochi
minuti. Dissi a Zaccagnini: «Perché tanta meraviglia nell’ipotesi fatta da
Moro di cercare un incontro? Io ti pongo una sola domanda. Se fossi
stato sequestrato tu e fossimo qui a discutere con Moro, lui propor-
rebbe di non trattare?». Come risposta fu silenzio.

Ma, nell’ipotesi fatta da Moro, nelle sue intenzioni, certamente,
prevaleva il principio, per lui quasi assoluto, del non negare un in-
contro, per cercare di capire, di riuscire a comunicare, a colloquiare,
per tentare di vincere con il ragionamento le armi, la violenza.

Fu, davvero, uomo di dialogo. Certo, le formule per trovare in-
tese che uscivano dalla sua mente, potevano creare interrogativi, dub-
bi, persino meraviglia, ma l’intenzione era semplice e chiara.

E fu uomo di verità. Non sempre esplicita, non sempre da tutti
accessibile, ma, nella sostanza, fu uomo di verità.

I suoi giudizi erano sfumati, bisognava coglierli nelle parole che
potevano sembrare incerte e, forse, contrastanti, ma in ciascuna esiste-
va una valutazione precisa, non equivoca.

In diverse sue lettere espresse giudizi, tratteggiò con dura limpi-
dezza persone di diversa pubblica responsabilità, anche collaboratori,
anche suoi seguaci politici.

L’inimmaginabile sofferenza della privazione della libertà, con la
tragica previsione della sua conclusione, furono, certo, elementi terri-
bilmente condizionanti per lui, ma quella sofferenza, per così dire, li-
berava il suo pensiero dalla tradizionale riservatezza, dal consueto ti-
more di creare fratture e divisioni e i giudizi uscivano così, come era-
no maturati dalla sua esperienza nel suo spirito. 

Quanto dolore!
Moro visse il senso del dovere e il senso dello Stato. Non si sot-

trasse alle responsabilità, anche le più ardite, quando aveva conquista-
to la certezza morale che “lì” fosse il suo posto di testimonianza, “lì” il
suo dovere.

E visse il dovere con scrupolosa coscienza, sentendo che il ser-
vizio al quale era chiamato doveva essere assolto totalmente, senza ri-
serve, senza ritrarsi nell’ora della prova, senza sfuggirne mai!
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Lo Stato era chiaramente, per lui, il luogo vivo dell’incontro, del
comune lavoro, della condivisione. Il non servirlo sarebbe stato un tra-
dire la gente, soprattutto chi ha più bisogno di solidarietà, di difesa.

Non recuso laborem.
Moro fu uomo di fede, di grande, convinta fede. La sua religio-

sità era protetta da discrezione, da pudore, dal non voler turbare gli al-
tri, ma era viva, era vera, soprattutto, era vissuta.

La Messa del mattino, la Comunione, il non breve silenzio in
chiesa, senza alcuna manifestazione esterna, senza apparenze.

La sua giornata scorreva in quella luce, era animata da quella
preghiera. Si sentiva che quel silenzio meditativo, tanto assonante alla
sua anima contemplativa, durava in lui tutta la giornata, fra gli impegni
politici e le responsabilità di governo.

Fu la forza che gli consentì di rimanere sereno nelle alterne vi-
cende della vita politica, di superare incomprensioni e amarezze, di sa-
lire e scendere le scale del potere con compostezza e dignità.

La Fede fu l’unica compagna del suo calvario. 
Solo, di fronte alla tragedia che si consumava in lui, con la ter-

ribile, fatale sensazione, o convinzione, di essere abbandonato, forse la
prova più terribile che Dio non gli abbia voluto risparmiare.

Solo, con l’amore infinito per la sua sposa, i suoi figlioli.
Solo, senza poter almeno sentire il tormento, la sofferenza, la

drammatica vicenda che in quegli stessi momenti vivevano i suoi ami-
ci, straziati fra la sua vita e i tremendi doveri dello Stato.

In quella solitudine, la fede non lo lasciò mai e lo guidò al mar-
tirio.

Rimane, offerta inestinguibile per chi lo amò, l’invincibile miste-
ro della sua passione nelle interminabili giornate intrise di dolore, di
vane speranze, di sgomento, di preghiera. 

Coepit pavere et taedere.
Signori, ho solo cercato di intravedere qualcosa del suo “io”, in-

timo, profondo, mentre nell’intelletto e nel cuore, quasi antico salmo
di preghiera e di lamento, ritorna la voce di Paolo VI, amico: «Io scri-
vo a voi, uomini delle Brigate Rosse: restituite alla libertà, alla sua fa-
miglia e alla vita civile l’onorevole Aldo Moro. [...] uomo buono e one-
sto, che nessuno può incolpare di qualsiasi reato o accusare di scarso
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senso sociale, di mancato servizio alla giustizia e alla pacifica convi-
venza civile».

Era l’ultima speranza.
E ritorna ancora la voce di Paolo VI Pontefice che dialoga con il

suo Dio: «Chi può ancora ascoltare il nostro lamento, se non ancora tu
o Dio della vita e della morte? Tu non hai esaudito la nostra supplica
per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio,
innocente e amico; tu, o Signore, non hai abbandonato il suo spirito
immortale, segnato dalla fede nel Cristo, che è la risurrezione e la vi-
ta. Per lui, per lui, Signore, ascoltaci!».

Ognuno può trarne grande ricchezza e sarà il miglior ricordo di
Aldo Moro.

Grazie!
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Aldo Moro a lezione.



RODOLFO BOZZI

ASPETTI RILEVANTI DELLA DEMOCRAZIA
IN ALDO MORO 

1. Premessa

Per una delineazione di aspetti rilevanti della democrazia in Al-
do Moro è opportuno partire sia dalla sua filosofia giuridica che dal-
l’esperienza teoretica di Luigi Sturzo.

«Per poter intendere la genesi ideale del Diritto e dello Stato,
dobbiamo partire da una rapida impostazione del problema della vi-
ta»: così Moro dà inizio al suo Corso sul Diritto tenuto nell’Università
di Bari nell’anno accademico 1944-1945.1 E continua: «Possiamo par-
tire, solo per intenderci, dal dato grezzo dell’essere, cioè dalla perso-
nale esperienza psicologica, la quale ci fa consapevoli del nostro es-
sere, così come dell’essere di una realtà oggettiva, che sembra a pri-
ma vista da noi del tutto diversa ed a noi contrapposta».2 E comun-
que, in ambedue i casi, «noi sempre ci troviamo posti di fronte al pro-
blema dell’essere o della vita di cui dobbiamo dare una spiegazione
e una giustificazione».3 E poco dopo: «La quale vita [...] ha come suo
compito infinito una tale ricerca e realizzazione del suo proprio va-
lore [...]».4 In altre parole, la vita non è un muoversi indiscriminato e
disordinato: la vita ha la ragione nel suo proprio valore da conosce-
re e da costruire. 

Il problema è di «realizzare il valore nel fatto, di illuminare il
fatto con il valore [...] E la verità è questa: che il valore divenga an-

1 A. MORO, Lezioni di filosofia del diritto tenute presso L’Università di Bari. Il Di-
ritto 1944-1945. Appunti sull’esperienza giuridica, lo Stato 1946-1947, Bari, Cacucci,
1978, p. 7. La numerazione delle due dispense nell’edizione che citiamo è progressiva.
D’ora innanzi i brani verranno indicati con: MORO, Diritto ... cit., e la pagina corrispon-
dente.

2 A. MORO, Diritto ... cit., p. 7.
3 A. MORO, Diritto ... cit., p. 7.
4 A. MORO, Diritto ... cit., p. 9.



che particolare, perché la concreta determinazione è necessaria alla
vera vita dell’universale».5

Posto allora che la vita ha un senso nella realizzazione del pro-
prio valore, ne segue che il problema sociale e politico è caratterizza-
to dai fini umani, dall’adeguazione del valore universale.6

Di qui le varie tesi giuridiche: sottolineamo soltanto il Diritto co-
me momento della vita della persona, la forza giustificata solo se inve-
stita da questa universalità, l’imperatività come esigenza intima,7 e lo
Stato come sintesi e armonizzazione dei valori sviluppati da singole
persone e aggregati minori.8

Ci si permetta solo un altro testo: «Non si tratta più di vedere
ciascun soggetto operante nell’ordine etico-giuridico e con animo fe-
dele, ma restando realizzatore di scopi personali; qui, ben più il sin-
golo si inserisce in un organismo e dà il contributo della sua operante
umanità per scopi essenzialmente super-individuali, e tuttavia, come
vedremo meglio fra poco, squisitamente umani. Super-individuali, si
noti, in quanto appunto lo sforzo del singolo si inserisce in uno sfor-
zo totale ed il singolo l’opera conferisce, per costruire tale vasta ope-
rante solidarietà, che come tutto persegue scopi squisitamente sociali.
I quali [...] si risolvono in un arricchimento di valori umani per la col-
lettività intera e quindi ancora in definitiva per i singoli che la com-
pongono [...] Qui, in senso proprio e specifico, il singolo entra a costi-
tuire un tutto».9

Tutta la meditazione sul Diritto e sullo Stato si svolge sul piano
dell’esperienza. Si parla appunto di un’esperienza giuridica, fin dal ti-
tolo delle Lezioni! E’ una fenomenologia dell’attività giuridica e politi-
ca, di tutta l’attività giuridica e politica. E tutto risalta maggiormente
quando la si paragoni con la dottrina della realtà-giuridica di S. Tom-
maso: «Realtà giuridica non dice puramente norma o sentenza o facol-
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6 R. BOZZI, Prime riflessioni sul diritto nel giovane Moro, in “Apollinaris” LIII
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7 A. MORO, Diritto ... cit., pp. 26-38.
8 A. MORO, Diritto ... cit., pp. 214-219.
9 A. MORO, Diritto ... cit., p. 134.



tà o atto [...]: realtà giuridica indica tutto ciò che ha la connotazione
della giuridicità (e norma e sentenza e facoltà e fatto [...]). Una filoso-
fia della realtà giuridica non spiega cioè tutto il giuridico in funzione
della norma o della coazione, non privilegia un atteggiamento o situa-
zione [...]».10 Così anche per l’esperienza giuridica!

«Ma nel medesimo tempo, il concetto di esperienza giuridica
sembra differenziarsi da quello di realtà giuridica: l’esperienza presen-
ta direttamente la manifestazione, la realtà intende cogliere l’essenza.
Il realismo giuridico mira a scoprire la natura intrinseca del diritto, va-
levole universalmente: la filosofia dell’esperienza descrive il fenome-
no».11 E tutto ciò è possibile quando l’esperienza è totale, mira cioè a
comprendere la totalità della manifestazione.12

Quanto all’esperienza di Luigi Sturzo, Moro la individua con
estrema precisione nell’idea di una formazione e di un’ideologia “po-
polare”. Moro riporta un brano del discorso di Sturzo a Verona del 16
marzo 1919: «Il PPI è stato promosso da coloro che vissero l’Azione
Cattolica, ma è nato come un partito non cattolico, aconfessionale, co-
me un partito a forte contenuto democratico, e che si ispira alla idea-
lità cristiana, ma che non prende la religione come elemento di diffe-
renziazione politica».13 E immediatamente dopo: «Autonomia e acon-
fessionalità costituiscono i tratti distintivi di questo partito la cui appa-
rizione fu seguita dallo scioglimento dell’unione elettorale e dall’aboli-
zione del non-expedit [...]». E qui emerge l’insegnamento costante di
Sturzo. Già nel 1902, nel discorso di Caltanissetta, il sacerdote aveva
detto: «Si è sentito subito il bisogno di mettere a base delle lotte eletto-
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10 R. BOZZI, Prime riflessioni ... cit., p. 551.
11 R. BOZZI, Prime riflessioni ... cit., p. 552. Che si tratti di una filosofia dell’espe-

rienza e non di una filosofia metafisica è chiaro, sia dal fatto che Moro si interessa solo
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12 R. BOZZI, La filosofia giuridica, in PLURES, Il messaggio di Aldo Moro, Roma, Stu-
dium, 1987, p. 74. Il saggio è da p. 63 a p. 74.

13 A. MORO, Nella società che cambia. Discorsi della prima, seconda e terza fase,
Roma, 1979, 2 ed., L’insegnamento sturziano (testo del discorso commemorativo di Don
Luigi Sturzo tenuto al Teatro Eliseo in Roma il 24 settembre 1959), p. 15.



rali non una negazione o una reazione, non l’idea religiosa messa come
insegna di lotte cittadine, non una o più persone dall’etichetta di cattoli-
ci autorizzati dalla benedizione dell’autorità ecclesiastica locale, non la
coalizione incosciente imposta da pochi e valutata dal valore numerico
più che dal valore delle idee, ma un programma; cioè un complesso di
principi e di propositi che rispondano ai criteri amministrativi e sociali
del comune e al grado di evoluzione e di cultura del corpo elettorale».14

La concezione di Sturzo che nel brano del 1902 or ora riportato
si applica ai problemi amministrativi e municipali in particolare, si al-
larga a una visione europea: in “Foreign Affairs” del 1944 Sturzo – scri-
ve Moro – «precisò quello che secondo lui, avrebbe dovuto essere il
ruolo della risorta Democrazia Cristiana europea, erede dei vecchi par-
titi popolari d’Italia e Francia, dell’ala sinistra del blocco cattolico bel-
ga, dei cristiano-sociali austriaci e degli uomini del “centro” tedesco.
Quale che possa essere l’avvenire dell’Italia e della Francia [...] i catto-
lici nella vita politica non rappresenteranno più il vecchio clericalismo
oppositore sistematico delle forze moderne parlamentari e democrati-
che; non avranno paura delle conquiste sociali del proletariato; essi so-
no responsabili di un movimento progressivo e gradualmente “rivolu-
zionario” (nel senso buono come fu “rivoluzionario” il movimento
americano del 1776)».15

2. La democrazia

Due testi chiave, sembra. Il primo è un intervento alla Costi-
tuente dal titolo I tre pilastri della democrazia,16 il secondo il discorso
pronunciato a Milano il 3 ottobre 1959 Lo stato del valore umano.17Il
primo costituisce il quadro della meditazione, il secondo è un trattato
sulla democrazia morotea. 
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15 A. MORO, Nella società che cambia ... cit., L’insegnamento sturziano, p. 24.
16 A. MORO, I tre pilastri della democrazia. Atti della Costituente, vol. I, pp. 2039,

13 marzo 1947, Discussione generale, rilevato da Aldo Moro, Scritti e discorsi (a cura di
GIUSEPPE ROSSINI), Roma, Cinque Lune, 1982, vol. I, pp. 453-466 (D’ora innanzi questa rac-
colta sarà citata nel seguente modo): MORO, Lo stato del valore umano. 

17 A. MORO, Lo stato del valore umano, in S.D. ... cit. II, pp. 618-636.



«Questi pilastri, sui quali mi pare che pesi il nuovo Stato italiano
sono: la democrazia, in senso politico, in senso sociale ed in senso che
potremmo chiamare largamente umano».18 Moro parla del nuovo Stato
italiano, ma la sua meditazione va oltre la situazione del Paese: per la
democrazia in senso politico, «non è il potere dello Stato un potere o
un prepotere di fatto, è un potere che trova il fondamento ed il suo li-
mite nell’ambito dell’ordinamento giuridico formato appunto dalla Co-
stituzione e dalle leggi».19 Quanto alla democrazia in senso sociale ri-
cordiamo: «E’ il passaggio [...] da una solidarietà formale ad una so-
stanziale e compiuta, dal rispetto negativo che si manifesta nel puro
coordinamento secondo un ordine di giustizia al rispetto positivo e at-
tivo che si esprime nella convergenza delle attività e nel concentra-
mento degli interessi [...]».20 E poco dopo: «E’ certo a mio parere che le
nuove realizzazioni dello Stato spostano in certo modo il centro di gra-
vità dell’esperienza giuridica dal rigido schema del rapporto intersu-
biettivo quale normalità (e autogaranzia) delle posizioni individuali
corrispondenti, alla soddisfazione di interessi risultanti al soggetto dal-
la partecipazione alla vita di una società impegnata largamente nel per-
seguimento di tutti i fini umani [...]».21 E si è così automaticamente nel-
la democrazia in senso umano: «Uno Stato non è veramente democra-
tico se non è al servizio dell’uomo, se non ha come fine supremo la
dignità, la libertà, l’autonomia della persona umana, se non è rispetto-
so di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana libera-
mente si svolge e nelle quali essa integra la propria personalità».22 Ec-
co perché: «Veramente fare una Costituzione significa cristallizzare le
idee dominanti di una civiltà»23 ecco perché tali principi costituiscono
per Moro «la chiave di volta della nostra Costituzione, il criterio fonda-

157ASPETTI RILEVANTI DELLA DEMOCRAZIA IN ALDO MORO

18 A. MORO, Tre pilastri ... in S.D. ... cit. I, p. 456.
19 A. MORO, Tre pilastri ... in S.D. ... cit. I, p. 457.
20 A. MORO, Le funzioni sociali dello Stato, in S.D. ... cit. II, p. 535.
21 A. MORO, Le funzioni sociali dello Stato, in S.D. ... cit. II, p. 537. Nel 1944 in un

articolo in “La Rassegna” (Per una nuova democrazia), Moro aveva descritto il governo
di popolo come «un reggimento politico che il popolo, mediante la sua partecipazione,
assicuri adeguato a soddisfare tutte le sue esigenze» (in S.D. ... cit. I, p. 31). 

22 A. MORO, Tre pilastri ... in S.D. ... cit. I, p. 460.
23 A. MORO, Tre pilastri ... in S.D. ... cit. I, p. 462.



mentale di interpretazione di essa»24 non passibile di revisione costitu-
zionale. Ecco perché in un passo «non molto citato del discorso al XIII
Congresso DC, in data 20 marzo 1976, [...], si afferma che l’equilibrio
fra le crescenti libertà della società moderna ed il potere necessario al-
l’ordine collettivo è fra i più grandi, se non il più grande problema del-
la nostra epoca».25

Con Lo stato del valore umano si ha una presentazione organica
della democrazia morotea. «Creare lo Stato democratico – dice Moro –
significa porre le condizioni di opinioni, di convinzioni, di consenso,
perché indirizzi politici democratici, cioè di sviluppo sociale, possano
affermarsi e tradursi nelle leggi che li rendono operativi [....] Uno Sta-
to democratico, come sistema di indirizzi e di leggi, non può nascere
che da un dibattito, al quale il Partito partecipa in maniera viva e de-
terminante, contribuendo a far esprimere, affermare, coordinare le opi-
nioni in rapporto all’indirizzo ritenuto giusto».26

Ciò suppone determinare quale sia la spinta caratteristica del
tempo presente. «Tale è l’idea avanzante nella nostra società dell’effet-
tiva eguaglianza dei diritti e delle possibilità degli uomini nella vita so-
ciale. Si vuole una società che non abbia settori marginali, zone d’om-
bra alle quali, quasi per una congenita ed insuperabile diversità, sia ri-
servata una sorte meno fortunata, una partecipazione meno intensa al
valore della vita sociale [...] La democrazia è, appunto, l’impegno di tut-
ta la società, e cioè di tutte le persone a provvedere da sé in piena au-
tonomia, al proprio ordine ed al proprio sviluppo, come garanzia, la
maggiore nell’ordine della giustizia, che la sorte che la società riserva
a se stessa comporti un’eguale partecipazione di tutti, una eguaglianza
collettiva di diritti che dia ad ogni uomo, in rapporto alla sua partico-
lare possibilità, il posto che gli compete nella società».27
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24 A. MORO, Tre pilastri ... in S.D. ... cit. I, p. 461.
25 R. BALDUZZI, Il collegamento fra i principi fondamentali, prima e seconda parte

della Costituzione nel pensiero di Aldo Moro (premessa e spunti per una ricerca), in PLU-
RES, Aldo Moro: cattolicesimo e democrazia nell’Italia Repubblicana, Istituto per la storia
della Resistenza in Provincia di Alessandria, Quaderno II, 1983, (Convegno di Alessandria,
29-30 maggio 1982, p. 108. Il saggio è da p. 87 a p. 114).

26 A. MORO, Lo stato del valore umano, in S.D. ... cit. II, p. 619.
27 A. MORO, Lo stato del valore umano, in S.D. ... cit. II, pp. 620-621. Si veda an-

che il saggio Le funzioni sociali dello Stato in S.D. ... cit. II, p. 532.



Strumento principe la libertà: «Alla democrazia è essenziale che
la liberazione e valorizzazione della società sia un’autoliberazione, una
libera, ragionevole, responsabile decisione del corpo sociale. E’ una via
obbligata, quella della dignità e della costruzione spirituale [...]».28

Di qui alcune conseguenze importanti: 
a) il pluralismo sociale: «una democrazia, cioè un atto di rispet-

to per l’uomo, per ogni uomo, per tutto l’uomo, per tutte le esperien-
ze in cui si esprime [...]»;29 di qui 

b) le autonomie locali;30

c) la partecipazione delle masse alla vita democratica, che in
Moro non è puramente rivendicazione di benessere economico ma
immissione «delle masse nel circuito culturale, spirituale ed educativo
[...] cosa di per sé di straordinaria importanza per l’arricchimento del-
l’uomo, per la concreta affermazione della dignità umana».31 Non a
caso in questo stesso brano si tratta della scuola. Non inutilmente
George Mosse sottolinea questa problematica: «L’intenzione di Aldo
Moro – e in verità ritengo che questo fosse il nucleo del suo pensie-
ro politico – era quella di far sì che, per quanto frazionata in gruppi
fosse la società, per quanto questi gruppi fossero in disaccordo fra di
loro e per quanto fossero alienati dallo Stato, esse tuttavia esprimes-
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28 A. MORO, Lo stato del valore umano, in S.D. ... cit. II, p. 621.
29 A. MORO, Lo stato del valore umano, in S.D. ... cit. II, p. 622. Si veda anche In-

tervento di George L. Mosse in A. MORO, L’intelligenza e gli avvenimenti (testi 1959-1978),
Milano, Garzanti, 19802: «Tali associazioni, quindi, sono molto importanti, e, senza dub-
bio, le aspirazioni della gente in uno Stato parlamentare moderno si esprimono assai me-
glio attraverso sottogruppi, quali sindacati e le associazioni commerciali e professionali,
che non attraverso adunate di massa o analoghi rituali politici che tendono a diminuire
sempre più. Ecco dunque l’estrema importanza che ebbe il fatto di cogliere la linea di ten-
denza presente in questi gruppi ed il tentativo conseguente di stabilire un legame tra es-
si e la nuova coalizione parlamentare, di cui anzi essi costituirono la reale base sociale».
(D’ora innanzi citato nel seguente modo: G.L. MOSSE, Op. cit., p.).

30 A. MORO, Lo stato del valore umano, in S.D. ... cit. II, p. 623. Utile la precisazio-
ne di Balduzzi: «In fondo, a Moro, proprio della sua concezione della priorità del sociale e
del politico-partitico (come collettore del sociale) sugli aspetti organizzativi ed istituzionali,
non poteva sfuggire lo stretto legame tra sistema (unificante) dei partiti ed autonomie terri-
toriali e dunque per lui esse non avrebbero mai potuto assurgere a quel ruolo mediatore
proprio del sistema partitico». (R. BALDUZZI, Il collegamento ... cit., in PLURES, Cattolicesimo e
Democrazia ... cit., p. 112). Lo stato del valore umano, in S.D. ... cit. II, p. 627.

31 A. MORO, Lo stato del valore umano, in S.D. ... cit. II, p. 627.



sero i propri desideri e le proprie speranze attraverso il processo de-
mocratico. Ecco perché questo processo assunse per Aldo Moro
un’importanza cruciale [...]».32 O ancora: «L’essenziale nel pensiero di
Moro era proprio l’elemento del dialogo, del compromesso, nonché
l’elemento del coinvolgimento delle masse».33 O ancora trattando dei
partiti politici: «Dobbiamo ora sottolineare il fatto che affrontare que-
sto problema in una società di massa significa in realtà affrontare
quello più ampio concernente l’intero sistema parlamentare nei suoi
rapporti con la società di massa, in quanto questo sistema si basa pro-
prio sui partiti politici».34

Tutto ciò comporta anche un’attenzione a: 
d) i nuovi soggetti, i gruppi estremisti o la contestazione stu-

dentesca.35 E la metodologia di avvicinamento a tutte queste proble-
matiche per Moro è 

e) il dialogo, il diritto, il confronto, non l’arbitrio: «Lo Stato de-
mocratico, lo Stato del valore umano, lo Stato fondato sul prestigio di
ogni uomo e che garantisce il prestigio di ogni uomo, è uno Stato nel
quale ogni azione è sottratta all’arbitrio e alla prepotenza, in cui ogni
sfera di interesse e di potere obbedisce a una rigida delimitazione di
giustizia, ad un criterio obiettivo e per sua natura liberatore: è uno
Stato in cui lo stesso potere pubblico ha la forma, la misura ed il li-
mite della legge, e la legge, come disposizione generale, è un atto di
chiarezza, è un’assunzione di responsabilità, è un impegno generale
ed eguale. Nelle leggi perciò è sempre in qualche modo un principio
di riconoscimento delle esigenze generali, ed in esse, dei diritti del-
l’uomo e del suo posto nella vita sociale. Ma nella legge di uno Sta-
to democratico c’è in più il processo di libertà che la ha generata, per
il dibattito da cui nasce, per la mediata e conquistata prevalenza di
opinioni che la caratterizza, per la rispondenza a finalità umane, per
la rispettosa adesione alla causa progressiva ed inesauribile della li-
berazione dell’uomo. Essa ha in sommo grado il diritto di tutti, il va-
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32 G.L. MOSSE, Op. cit., p. XX.
33 G.L. MOSSE, Op. cit., p. XLI.
34 G.L. MOSSE, Op. cit., p. LXI.
35 Si vedano ad esempio G.L. MOSSE, Op. cit., pp. XLIV, XLV, XLVI, LXXI.



lore di tutti, un principio obiettivo, una funzione liberatrice ed assi-
curatrice [...]».36

Ben si comprende allora come lo Stato democratico è l’afferma-
zione di un’idea universale: «La costruzione democratica dello Stato è
dunque non un punto di arrivo, ma solo un punto di partenza. Senza
disconoscere la grandiosità del fenomeno per cui esso appare felice su-
peramento di egoismi, affermazione di un’idea universale, espansione
nella giustizia delle personalità umane [...]».37

3. Il Partito

Già si è riportato il brano di Lo Stato del valore umano nel quale
si prospetta la funzione dello stato democratico: perché indirizzi politici
democratici, cioè di sviluppo sociale, possano affermarsi [...] Moro con-
tinua: «II Partito deve innanzi tutto essere fautore di questa convinzione,
il generatore di questa adesione, il determinatore di questi fattori cultu-
rali e di costume che consentano di delineare su solide basi indirizzi de-
mocratici».38 E poco dopo: «Qui il Partito riprende, al vaglio dell’espe-
rienza, la sua missione motrice, valutativa, comparativa, riconoscitrice di
nuove istanze democratiche [...] Questo significa continuo approfondi-
mento programmatico, cioè ricerca di sé in rapporto alla funzione sociale
ordinatrice e promotrice da esercitare, e continuo adeguamento in rap-
porto a sempre più chiare e convincenti illuminazioni».39
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36 A. MORO, Lo stato del valore umano, in S.D. ... cit. II, p. 624. Opportunamente
Mosse sottolinea questo spirito di dialogo e di confronto: si vedano le pp. XXII, XXIII,
XXIX, XXX, XLI, XLIV, XLV.

37 A. MORO, Lo stato del valore umano, in S.D. ... cit. II, p. 629.
38 A. MORO, Lo stato del valore umano, in S.D. ... cit. II, p. 619.
39 A. MORO, Lo stato del valore umano, in S.D. ... cit. II, p. 620. Scrive Balduzzi: «Il

tono di questo intervento sembra dare ragione a chi ha visto nel discorso di Sorrento il
vertice dell’idea morotea del partito come guida della società civile (e addirittura come
ciò che dà vita allo Stato!), mentre negli ultimi vi sarebbe una accentuazione dell’autono-
mia della società civile e dei fenomeni partecipativi in essa presenti. Forse, però, quello
che muta sembra essere il tono, l’accentuazione di questa funzione di guida; né, a ben
considerare, potrebbe essere diversamente, tenuto conto della sensibilità morotea per i
mutamenti socio-culturali, rimproveratagli talvolta come meramente “notarile” del resto;
anche negli ultimi discorsi [...] il momento centrale sembra essere pur sempre il rapporto
interpartitico [...]». (R. BALDUZZI, Il collegamento ... cit., in PLURES, Cattolicesimo e demo-
crazia ... cit., pp.110-111).



«Da una parte, i partiti sono lo strumento di relazione e di co-
agulo di aspirazioni, ideali ed interessi, un primo inquadramento di es-
si in una visione unitaria per la composizione poi nella unità dello Sta-
to democratico. I partiti sono nel Paese e poi nel Parlamento in una
continuità significativa [...]».40 Dall’altra, «i partiti sono organi tra gli or-
gani dell’opinione pubblica [...] bisogna lasciare che accanto ad essi si
svolgano tutti gli enti che la libertà dell’uomo, rispondendo a certe na-
turali esigenze, è venuta creando».41

Ma Moro non si illude: riconosce che il sistema dei partiti è par-
te integrante della democrazia parlamentare, come sottolinea Mosse,42

ma nel medesimo tempo percepisce una crisi nel sistema dei partiti co-
me aspetto rilevante del rapporto fra sistema parlamentare e società di
massa.43 Di qui, i tentativi di soluzione, quali la strategia del confron-
to per evitare un processo di polarizzazione,44 o ancora le proposte
«per l’innervamento del principio democratico non soltanto nelle istitu-
zioni separate, quali l’esercito, ma anche in quelle organizzazioni a ca-
vallo fra l’autonomia dei privati e l’esercizio di pubbliche funzioni, qua-
li appunto i sindacati registrati e i partiti politici».45

4. Sistema parlamentare e proporzionale

Sulla centralità del Parlamento non vi sono dubbi in Moro: è ap-
punto nel Parlamento, nel permanente libero gioco delle maggioranze
e minoranze – come egli dice – che si «esprime la sovranità popolare
del suo contenuto di libertà e di potere».46 E da questa centralità istitu-
zionale del Parlamento e dalla centralità sociale delle masse scaturisce
quel problema fondamentale della politica contemporanea, già sottoli-
neato, quello cioè del rapporto fra sistema parlamentare e società di
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40 A. MORO, Partiti e democrazia, in S.D. ... cit. II, p. 1325.
41 A. MORO, Per una nuova democrazia, in S.D. ... cit. I, p. 32.
42 G.L. MOSSE ... cit. p. LXVI. Anche R. BALDUZZI, Il collegamento ... cit., in PLURES,

Cattolicesimo e democrazia ... cit., p. 136.
43 G.L. MOSSE, Op. cit., pp. LX-LXII.
44 G.L. MOSSE, Op. cit., pp. LXI-LXIII.
45 G.L. MOSSE, Op. cit., p. LXVI. Anche R. BALDUZZI, Il collegamento ... cit., in PLU-

RES, Cattolicesimo e democrazia ... cit., p. 104.
46 A. MORO, Partiti e democrazia, in S.D. ... cit. II, p. 1325.



massa. Di qui la «fluidità dei comportamenti, il timore della polarizza-
zione, il dialogo e la strategia del confronto».47

Di qui, anche il ripudio del collegio uninominale e del sistema
maggioritario e l’adesione appassionata al sistema elettorale propor-
zionale tanto che è stato scritto: «Questi tre elementi – la dimensione
popolare del partito, la difesa della proporzionale ed il ripudio dell’al-
ternativa – non solo appaiono nel pensiero di Moro talmente fusi ed
intrecciati per cui anche il venir meno di uno solo può comportare la
caduta degli altri, ma rappresentano il riflesso di una precisa e irripeti-
bile esperienza storica».48

Il motivo della difesa del sistema proporzionale appunto è nella
radice popolare del partito: «la sua prima vittoria – ricorda Moro nel
discorso commemorativo di Sturzo – fu per l’adozione della propor-
zionale, con la quale fu colpito alle radici un sistema di lotta politica
che aveva garantito per decenni la preminenza del blocco liberal-mo-
derato».49 E poco prima: «Solo una consultazione elettorale libera, aper-
ta su posizioni chiare, con il nuovo sistema proporzionale, poteva of-
frire allo strumento primo della democrazia – il Parlamento cioè – di
tornare ad essere al centro della vita effettiva del Paese».50

Rifiuto delle tentazioni tecnocratiche, del sistema maggioritario,
del presidenzialismo ritornano anche nel Memoriale:51 il pensiero di
Aldo Moro rimane costante nelle sue linee anche nell’utilizzazione de-
gli strumenti politici da proporre. 

5. Rilievi

La meditazione morotea sulla democrazia può perciò esser rias-
sunta nei seguenti termini: partendo da una visione della vitalità uma-
na indirizzata ai valori universali, corroborati dal cristianesimo, la poli-
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47 G.L. MOSSE, Op. cit., pp. LX-LXV. 
48 R. BALDUZZI, Il collegamento ... cit., in PLURES, Cattolicesimo e democrazia ... cit.,

p. 141.
49 A. MORO, Nella società che cambia ... cit., L’insegnamento sturziano ..., p. 161.
50 A. MORO, Nella società che cambia ... cit., L’insegnamento sturziano ..., p. 141.
51 Il Memoriale di Aldo Moro, allegato a G. SELVA, E. MARCUCCI, Aldo Moro: il mar-

tirio di un uomo, una tragedia che continua, Bologna, Cappelli, 1973, 3 ed. Si vedano le
pp. 10,13,39,42.



tica si configura come laica di impostazione cristiana (in opposizione
ad un’impostazione intransigente). 

Sul piano delle soluzioni dei problemi, le risposte sono mediate
dall’analisi di una storia in continua evoluzione: di qui l’attenzione al-
le nuove situazioni (es. Alto Adige, Trieste, mutazioni nella società ita-
liana del ’60, mutazioni degli anni ’70), e ai nuovi soggetti (es. asso-
ciazioni, partiti, giovani e soprattutto le grandi masse industrializzate)
da immettere nel circuito sociale e politico (rispetto del pluralismo). In
modo comprensivo questa situazione viene vista come progressivo al-
largamento della base sociale. 

Sul piano operativo, viene attribuita importanza fondamentale
alle idee direttrici: cultura, scuola, principi giuridici, trasformazione del
costume della società. Solo in subordine si tratta degli strumenti fra i
quali Moro predilige conseguentemente il dialogo e la strategia del
confronto (contro l’arbitrio e l’imposizione), il partito (come momento
insostituibile di sintesi delle molteplici esigenze sociali), popolare (con-
tro un partito di ceti privilegiati o un partito conservatore o autorita-
rio), il parlamentarismo (contro il presidenzialismo), il sistema propor-
zionale (contro il maggioritario e il collegio uninominale). Ma, appun-
to, per quelle idee direttrici, la giustificazione di questi strumenti è il ri-
spetto della libertà positiva (autoliberazione) e, in ultima analisi, il ri-
spetto della dignità della persona in quanto portatrice dei valori uni-
versali. 

Quella di Moro, perciò, è una visione democratica, in ogni mo-
mento illuminata e diretta dalla razionalità umana (contro una visione
utilitaristica-contrattualistica) e aperta alla realizzazione delle potenzia-
lità umane molteplici e varie (contro finalità di puro benessere). 

E una tale visione non è vista puramente come interpretazione-
soluzione di un dato momento storico: nelle intenzioni di Moro una ta-
le democrazia – lo stato del valore umano – trova, nell’attuale stadio
dell’umanità, maggiore facilità di realizzazione a causa del progressivo
allargamento della base sociale, ma è, contemporaneamente, un idea-
le perenne dell’aspirazione universale della persona. Quel che è pecu-
liare dell’oggi è il complesso delle condizioni, non la finalità e la strut-
tura della democrazia. La democrazia è l’impegno di tutti a creare, in
autonomia, partecipazione ed eguaglianza che permettano a ognuno,
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in piena giustizia, la realizzazione delle proprie possibilità, il raggiun-
gimento del proprio posto nella società.52 La legge dello Stato demo-
cratico è il diritto di tutti, il valore di tutti. Quando si riassume tutto nel
dire che la democrazia si configura come sostanza e compimento del-
lo Stato di diritto, si percepisce l’originalità di Moro. 

Contemporaneamente, a causa della ricchezza di questa medita-
zione, sorgono molteplici possibilità di approfondimento. 

In primo luogo, una delineazione di una indagine esperienziale
e di una filosofica. La meditazione di Moro, oggettivamente, apre ai se-
guenti aspetti: un’indagine esperienziale (forse meglio chiamarla espe-
rienziale per distinguerla dalla metodologia delle scienze sperimentali
di stampo galileiano) potrebbe essere: 

1) una descrizione di fenomeni umani nella loro parzialità (es.
un’indagine sociologica o psicologica), partendo da nostre esperienze
(non usando la matematica); 

2) un tentativo di interpretazione della totalità dei fenomeni
umani, sempre partendo dalla nostra esperienza, ma sempre da un
punto di vista parziale (è il caso delle varie teorie generali del diritto,
teorie che – come notava Capograssi –53 sono unificazioni compiute da
un ben determinato punto di vista); 

3) si può porre il problema se possa darsi una descrizione della
totalità dei fenomeni: il problema è appunto se si ricada necessaria-
mente nella seconda ipotesi, o se sia possibile una completa descri-
zione senza un punto di interpretazione parziale. Personalmente, sup-
pongo che ciò sia possibile con l’avvento dell’elaboratore; 

4) completamente differente una quarta possibilità, la ricerca
sperimentale, che si rivolge a fenomeni della natura fisica ma anche
umana (es. psicologia sperimentale) con l’applicazione della matema-
tica (indagine di stampo galileiano). Ben distinta invece una 

5) filosofia esperienziale che mira a conoscere l’essenza di un fe-
nomeno (es. che cosa è l’arte, che cosa è il diritto) o ancora una 
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52 Si riveda A. MORO, Lo stato del valore umano ... cit. II., pp. 620-621.
53 Si veda G. CAPOGRASSI, Impressioni su Kelsen tradotto, in Opere, V, Milano, Giuf-

frè, 1959, pp. 325-327.



6) filosofia metafisica che mira a conoscere l’essenza della so-
stanza o della facoltà (es. che cosa è l’essere, l’uomo, l’intelletto). 

Personalmente, ritengo che dall’indagine esperienziale si possa
passare a quella metafisica: l’esperienza, in quanto tale, non è chiusu-
ra a un superamento ulteriore. Descrivere un fenomeno non include la
negazione di qualcosa di più profondo e non implica quindi l’afferma-
zione di questa non inclusione [...] Non così quando si usano i metodi
matematico-sperimentali: in tal caso avviene una riduzione a grandez-
ze omogenee di realtà che non conosco (e che potrebbero anche es-
ser differenti da grandezze omogenee) o che conosco effettivamente
come qualità differenti [...] Qui abbiamo, perciò, veramente un’altera-
zione dell’esperienza, traducendo modifichiamo.54

In secondo luogo, la meditazione morotea apre ad un ulteriore
approfondimento: trattando il dinamismo spirituale verso l’universale e
di autonomia (laicità) della politica, invita alla delineazione di una fi-
losofia delle attività umane, cercando di cogliere le leggi del divenire
dello spirito, come anche quelle delle singole forme (speculativa, con-
templativa, operativa) e delle singole attività (es. arte, tecnica, diritto,
morale, sport ...) e dei rapporti fra di loro. Chi scrive, sollecitato da Mo-
ro, Capograssi, Petruzzellis, ha presentato un abbozzo di una filosofia
delle attività umane,55 suscettibile certamente di ulteriori approfondi-
menti. 

Quanto alla tesi del progressivo allargamento della base sociale,
in fondo connessa con quella della crisi permanente in Italia, Moro sot-
tolinea soprattutto l’ingresso delle masse nella vita sociale e politica,
talvolta brevemente accenna all’esercito o ai giovani. E’ chiaro che, nel-
lo spirito di questa concezione, un’analisi delle mutate situazioni por-
terebbe a nuove conclusioni. 

Il forte accento posto poi sulle direttrici, più che sugli strumenti
operativi, porta Moro a prospettare una democrazia “di alto livello” an-
che per le masse, e quindi una forte sottolineatura dell’ingresso delle
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stesse masse nella vita culturale-spirituale. Una democrazia non livella-
ta, che miri appunto, in primo luogo, al benessere economico. Qual-
cuno potrà sorridere, quasi sia un’ingenuità. Moro profondamente cre-
de alla dignità della persona, e quindi all’autoliberazione, e perciò co-
stantemente richiama i valori nei quali ogni persona trova la sua ragion
d’essere. E lo stesso assassinio voleva essere il modo per farlo tacere,
ma con ciò stesso significa che non si era capaci di combatterlo sul
piano delle idee. 

Certamente, un tale stile implica una pazienza infinita: nel dia-
logare, nel comprendere, nel condurre a ragionare. E’ il Moro che mi
colpì profondamente quando lo conobbi, lui giovane docente, io gio-
vane studente, nei primi anni ’40. Quei colloqui interminabili per con-
vincere gli studenti dell’Università di Bari a desistere dalla “festa della
matricola” per inopportunità: l’Italia era divisa e il fronte era a Cassino
prima, in Toscana dopo! Forse è di pochi spiriti avere tale altitudine di
fiducia nell’altro e di pazienza. 

E, infine, gli strumenti operativi. Tre in modo particolare: de-
mocrazia nel partito, parlamentarismo e sistema elettorale proporzio-
nale. Dopo quel che si è or ora detto a proposito della fiducia nell’al-
tro e della pazienza in Aldo Moro, sarei d’opinione che i tre strumen-
ti non sono dettati dal momento storico: Moro li ritrova nelle sue pre-
messe teoretiche. Egli non può accettare posizioni che diano possibi-
lità di privilegio o di sopruso; è sempre per una partecipazione la più
larga possibile e quindi predilige le forme di una più larga rappre-
sentatività. Non si può negare che presidenzialismo e maggioritario
subordinino l’esigenza della partecipazione a quella della funzionali-
tà: a parte ancora la considerazione su quale grado di omogeneità –
pluralismo e di stabilità – fluidità di una società sia proporzionata a
determinate strutture politiche. Fra gli strumenti, infine, sembra op-
portuno sottolineare l’esplicito richiamo di Moro alla democrazia nel
partito: Moro si accorge che, nella prima metà del ’900 e nel dopo-
guerra, la democrazia comincia a radicarsi anche se con difficoltà nel-
la vita politica, si va man mano espandendo nella vita sociale, ma è
abbastanza lacunosa o almeno senza garanzie nell’ambito del partito.
Con quali pericoli è facile intuire! Quali allora i mezzi per rafforzare
una democrazia nel partito? 
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Se la democrazia ha bisogno di tempi lunghi, di meditazione
continua, la democrazia morotea, con l’aver posto al centro in modo
così drastico la persona umana con la sua dignità e il suo processo
di autoliberazione, ha bisogno di un accentuato grado di coscientiz-
zazione. Non ne sono forse conferma solenne la prigionia, prima, e
il dopo ’78? 
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ANTONIO MUOLO

ALDO MORO E LA DEMOCRAZIA: DAL MODELLO 
CONSOCIATIVO AL MODELLO COMPETITIVO

Moro fu un grande politico avverso alle logiche oligarchiche nel-
l’economia, nella società, nel sistema politico-costituzionale, nel siste-
ma dei partiti, ma dovette misurarvisi quando, nella fase consociativo-
oligarchica della nostra democrazia, si rese necessario gestirne la ine-
vitabilità storica col minimo dei danni per il nostro sistema democrati-
co: in questo fu un geniale interprete della linea degasperiana dell’al-
largamento progressivo della base democratica del sistema politico ita-
liano.

Moro aveva compreso che è vera democrazia liberale quella che
si ispira ad un modello competitivo ed aperto della regolazione socia-
le, politica ed economica, non quella oligarchico-consociativa, che in-
vece propende per la conservazione delle posizioni di rendita sociale,
politica ed economica, cioè monopoly-oriented, partitocratiche, corpo-
rative sia nel pubblico, sia nel privato. Proprio la protesta così diffusa
oggi nella società civile, contro i rigurgiti della partitocrazia, contro l’o-
ligarchia pubblica e privata, contro l’organizzazione ancora centralisti-
ca dello Stato e la natura ancora oligopolistica del nostro sistema pro-
duttivo; proprio l’insofferenza, tanto diffusa quanto consapevole, di cit-
tadini e gruppi organizzati della società civile per la nuova frattura in-
sinuatasi nella società nazionale a surrogare la vecchia lacerazione
ideologica - cioè quella tra chi è dentro e chi è fuori i poteri costituiti
- concepita nelle viscere della prima repubblica e partorita per effetto
della de-ideologizzazione della vita politica dopo il 1989, danno ragio-
ne alla visione profetica di Moro e torto agli epigoni di Rossetti. E dan-
no torto allo stesso Dossetti del 1995, quando afferma con riferimento
all’Italia del dopo 1994, che «non si possa e non si debba, in nessun
modo, parlare di seconda repubblica […] perché di una seconda re-
pubblica, per ora, non c’è il fondamento storico, in quanto nessun
evento intervenuto nella globalità della compagine del nostro Paese



può essere preso a punto di partenza di una effettiva interruzione del-
la continuità storica».

Moro, invece, aveva individuato i primi segni di una nuova frat-
tura intervenuta nella continuità storica del nostro Paese, già nelle mo-
bilitazioni studentesche ed operaie del 1968-69 che rappresentarono in
effetti la prima rottura culturale dell’equilibrio consociativo, ed aveva
ammonito, in primis, gli uomini del suo partito a prenderne atto. 

Da allora non smise mai di trasmettere messaggi lucidi, lungimi-
ranti, profetici, alle elités politiche del nostro Paese, messaggi che in-
calzarono il tumultuoso, magmatico susseguirsi delle vicende politico-
sociali del Paese. Ne fanno fede alcuni stralci significativi dei suoi dis-
corsi: «Sconfitti da sinistra non abbiamo cessato, e non dobbiamo ces-
sare, di tutelare, quali essi sono, interessi popolari che ci sono stati af-
fidati. La linea di confine che è tracciata, in modo più o meno sensibi-
le, sulla sinistra differenzia formule di governo della realtà sociale, non
la realtà sociale essa stessa che è e resta, per noi come per gli altri, una
realtà popolare di cui farsi carico. La nostra stessa forza dimostra che
noi siamo un partito popolare. Questo significa non solo dare una cer-
ta risposta alle esigenze popolari, ma anche […] mettere il partito in
contatto con il tessuto sociale dove sono i problemi aperti. Ciò com-
porta tra l’altro, una estrema attenzione rivolta a tutte le forme asso-
ciative ed in particolare a quelle sindacali, veramente determinanti nel-
lo stato moderno (qui c’è l’intuizione profonda dell’essenza più auten-
tica della odierna politica della concentrazione). In questa consapevo-
lezza profonda ed operosa c’è la linea adatta e sufficientemente omo-
genea con le altre destinate alla collaborazione». 

Moro era profondamente convinto che la DC fosse potenzial-
mente dotata per far fronte a queste sfide: nel famoso “ultimo discor-
so”, ove ribadisce i tratti evolutivi della sua linea di pensiero, fonden-
do in perfetto equilibrio la sua robusta fede nella tradizione dei valori
ideali democratico-cristiani con l’originalità innovativa del suo realismo
flessibile, dice: «C’è chi ha parlato in questi giorni del timore della ege-
monia comunista e si è domandato: che cosa avete voi, democratici cri-
stiani da contrapporre democraticamente a questa forza avvolgente che
certamente è il partito comunista? Allora dico che noi abbiamo la no-
stra idealità, la nostra unità. Non disperdiamole!!! Si parla di un eletto-
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rato liberal-democratico […] Certo, noi siamo veramente capaci di rap-
presentare, al livello di grandi masse, questa forza ideale. Ma ricordia-
moci della nostra caratterizzazione cristiana e della nostra anima po-
polare. Ricordiamoci quindi quello che siamo. Siamo importanti, ma
siamo importanti per questa amalgama che caratterizza da trent’anni la
Democrazia Cristiana. Se non siamo declinati è perché siamo tutte que-
ste cose insieme […] Conserviamo la nostra fisionomia e conserviamo
la nostra unità».

In questi estratti di due discorsi, autentici testamenti spirituali e
politici del grande statista, nei quali il realismo di un De Gasperi e gli
slanci utopici di un La Pira sono governati e superati dal rigore dell’a-
nalisi, dalla saggezza e dalla duttilità tutte morotee, è il senso della con-
tinuità con la tradizione degasperiana e con quella del cattolicesimo
democratico, ma anche e soprattutto lo stacco da quella tradizione in
termini di previsione e di sollecitazione a compiere scelte nuove, epo-
cali.

Da queste affermazioni Moro evince la necessità che lo Stato ac-
centrato evolva verso strutture decentrate; che la nostra democrazia oli-
garchico-consociativa muti in una democrazia competitiva; che le com-
ponenti extraparlamentari dei partiti lascino il giusto spazio e peso al-
le componenti parlamentari e i partiti in generale si rendano più aper-
ti; che i monopoli produttivi pubblici e privati non soffochino quel de-
siderio di imprenditorialità diffusa, così evidente nelle forze medio-pic-
cole dell’imprenditoria italiana, che non vogliono più essere usate co-
me meri bacini di approvvigionamento elettorale della partitocrazia.

Moro sollecita altresì meccanismi più idonei di selezione, ad
esempio, della classe dirigente nazionale, atti a valorizzare le nuove le-
ve periferiche.

Si rende conto, cioè, che nel campo produttivo le oligarchie in-
dustriali e finanziarie stanno reagendo alle conquiste sociali ed istitu-
zionali del mondo del lavoro degli ultimi anni ’60 con una serie di con-
trattacchi consistenti nel sostituire lavoro pagato con lavoro non paga-
to (sotto forma di servizi auto-prodotti); nel ristrutturare i processi pro-
duttivi con l’impiego di automazione, nel suddividere le unità manifat-
turiere impiegandovi lavoratori “dell’esercito industriale di riserva” pro-
venienti da ogni parte del mondo.
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Ne deriva che i problemi economici, i costi del cambiamento
della società si riversano poi nella dimensione sociale, creando nuove
tensioni e nuove ipotesi di aggregazione, che vanno dalle condizioni
di lotta sul salario e sull’orario di lavoro, alla conquista reale dei dirit-
ti civili, per una piena integrazione politica.

Va emergendo così una nuova forma di lotta che interessa ceti e
soggetti sociali e che ha come obiettivo l’affermazione dei diritti di cit-
tadinanza previsti dalla Costituzione. In questa lotta si decide il riequi-
librio tra alcuni poteri dello Stato, in particolare tra Magistratura e po-
tere esecutivo. La lotta per l’affermazione dei diritti di cittadinanza, ful-
cro importante e fondamentale di tutto il sistema socio-politico, ha una
forte connotazione anticlientelare e quindi antipartitica, e Moro se ne
rende conto.

In questo quadro le correnti avranno diritto di cittadinanza co-
me base di dibattito e veicolo delle idee, e non come strumento di po-
tere. Avendo la funzione di raccogliere i consensi intorno alla strategia
del partito, esse potranno favorire quella gestione collegiale, che è in-
dispensabile in ogni partito democratico. 

Moro traccia anche un percorso di rinnovamento del suo Partito
e delle istituzioni in senso più generale, che va in direzione della ri-
conferma di validità del patrimonio ideale del suo partito e, soprattut-
to della presa di consapevolezza della crescita politica e civile del par-
tito, della gente, la quale non vuole più essere esclusa dai processi de-
cisionali e, pertanto, non si riconosce più nel modello democratico
consociativo, accentrato, oligarchico, partitocratrico.

Moro è pienamente consapevole del fatto che quello in corso è
l’inizio di una nuova storia dell’Italia, con la quale tutti i soggetti – po-
litici, economici, culturali, individuali e collettivi – devono fare i conti.

In questo senso egli afferma la necessità per la DC, come per gli
altri partiti, di innovarsi, il che vuol dire diventare aperti al sociale,
esporsi al suo controllo, renderlo trasparente nelle proprie strutture,
abolendo gli obsoleti meccanismi di filtraggio della società civile e di
cooptazione delle omogeneità, tanto cari alla partitocrazia democrati-
co-consociativa.

Moro, per formazione culturale e per inclinazione personale, era
contrario a qualsiasi forma di oligarchizzazione della vita sociale, eco-
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nomica e politica; riteneva che il processo sociale è tanto più fluido e
creativo quanto più ricca è la pluralità dei soggetti che interagiscono in
esso; aveva il senso del primato della società civile e ne scrutava le di-
namiche per verificare le destrutturazioni e/o le ipotesi di ridefinizione
della costituzione materiale.

Alla luce dei mutamenti osservati nella realtà sociale, egli am-
moniva che andavano ridisegnati forma di stato e di governo, partiti e
regole di selezione della classe dirigente, rapporti dello Stato con l’e-
conomia e del Governo con i soggetti sociali emergenti, se si voleva-
no evitare il disordine, il venir meno del senso dello Stato e la delegit-
timazione della politica; invitava tutte le forze della politica, della so-
cietà, della cultura a fare uno sforzo di adattamento del proprio modo
di essere ai cambiamenti in corso, al fine di creare un ordine com-
plessivo coerente con quei mutamenti. Oggi, invece, coloro che si au-
todefiniscono suoi epigoni e se ne contendono l’eredità, la stessa nuo-
va sinistra, non sembrano muoversi con coerenza cristallina sul terre-
no di una autentica democrazia competitiva.

Affidiamoci ancora una volta al testo di Fabbrini, che cita Ales-
sandro Pizzorno, una mente raffinata di sinistra, convenendo con le
sue analisi: «[…] come ha ben scritto Pizzorno (Le radici della politi-
ca assoluta e altri saggi), l’assetto consociativo ha potuto riprodursi
proprio grazie alla capacità dei partiti, in particolare di quelli del-
l’opposizione, di “utilizzare politicamente il conflitto” per consolida-
re il proprio potere. Con il risultato che il conflitto sociale ha finito
per assolvere una funzione fluidificante delle predisposizioni conso-
ciative della classe politica, piuttosto che una funzione limitativa di
essa. E la sinistra […] ha finito per contribuire al processo di oligar-
chizzazione del Paese, interpretando le richieste di democratizzazio-
ne, avanzate fin dagli anni ’60 e ’70, nei termini di un mero allarga-
mento (ai suoi rappresentanti), delle oligarchie esistenti. Si guardi ai
fatti: in ogni settore di particolare rilievo sociale, (dalla televisione di
Stato alla Magistratura, dalla sanità alle banche pubbliche, dall’uni-
versità alle imprese pubbliche) la sinistra ha chiesto ed ottenuto che
venissero aumentati i posti a tavola di sua spettanza, e non che ve-
nissero cambiati il tavolo e i criteri di selezione dei suoi commensa-
li. Come dare torto a Pizzorno (ivi, pp. 292-295) che la maltratta per
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avere giustificato questo processo, proprio in nome della lotta ideo-
logica!». 

Moro aveva piena consapevolezza della erroneità di queste ri-
sposte al cambiamento e lo dimostrò sia quando, con coraggiosa au-
tocritica, indicò alla sua DC le linee del rinnovamento di partito lungo
cui muoversi, sia quando, con acume da politologo, da uomo al di so-
pra delle parti, da interprete delle dinamiche della costituzione mate-
riale, segnalò alle forze tutte della politica, della cultura e della socie-
tà civile che da tempo era in atto «[…] un moto indipendente dal mo-
do di essere delle forze politiche, alle quali tutte, comprese quelle del-
la sinistra, esso pone problemi non facili da risolvere». 

Inoltre, Moro ha sempre sottolineato la necessità per la DC dell’i-
spirazione cristiana, quale fondamento della sintesi dell’anima cristiana e
dei principi liberaldemocratici attorno al valore della persona umana e
della sua libera manifestazione ed assunzione di responsabilità sociale.

Si è sempre battuto contro versioni integralistiche e “curiali” di
questo suo credo politico-morale, convinto però della indispensabilità
dell’ispirazione cristiana per scongiurare il pericolo di cedimento alla
cultura dell’appagamento nei confronti dello status quo, in primis del-
le posizioni di potere e di privilegio acquisite, al fine di valorizzare i
processi storici di trasformazione e di liberazione.

Se fosse vissuto, avrebbe pienamente plaudito all’operato di
Giovanni Paolo II e ne avrebbe gioito dal profondo del cuore. Conti-
nuando a muoversi, nei primi anni ’70, nella prospettiva liberaldemo-
cratica in tema di distinzione tra Stato e società, ne arricchì l’originaria
nozione maritainiana (governanti-elités in funzione di animazione del-
la vita sociale) con l’apporto di quella gramsciana fra società civile e
società politica, comprendente in quest’ultimo sia le istituzioni statali,
sia i partiti, e valorizzando il ruolo della classe politica nel suo insie-
me, al di là delle differenze delle posizioni istituzionali e nei ruoli di
governo e di opposizione.

Ma come ripudiò, in nome di una sana laicità nella costruzione
della "civitas Dei" in terra, ogni integralismo e fanatismo religioso, co-
sì rifiutò la versione laica di tale integralismo, cioè la visione gram-
sciana di una politica totalizzante, tutta protesa verso la realizzazione
di egemonie definitive sotto la guida del partito unico.
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Con Moro il ruolo centrale della DC nella nostra democrazia
elettorale restava un incidente transeunte reso specifico dal blocco del-
l’alternanza. Un incidente che le evoluzioni politiche e sociali in corso,
vivamente assecondate dalla sua fertile iniziativa intellettuale e di 
leadership, si stavano facendo carico di rimuovere. Sicché, individuata
come una delle caratteristiche fondamentali dei processi di liberazione
della società italiana, esplosi a partire dagli ultimi anni ’60, la volontà
di partecipazione attiva al processo di formazione dell’indirizzo politi-
co di gruppi, sempre più ampi ed emergenti, sottolineò l’urgenza che
partiti ed istituzioni pubbliche aprissero verso l’area sociale, verso il
dominio della cittadinanza e delle sue istanze di cambiamento e di ri-
definizione dell’ordine politico-sociale.

Il Moro dell’ultima fase, quella che va dal discorso ai gruppi par-
lamentari DC alle lettere dal carcere brigatista, ne aveva lucida e pro-
fetica consapevolezza. Aveva acquisita chiara la percezione degli obiet-
tivi per i quali si doveva operare e sui quali doveva svolgersi il con-
fronto tra i partiti. Anzi, per lui, il confronto-competizione tra i partiti
doveva nascere da una premessa comune, quella che può definirsi la
omogeneità delle omogeneità: la definizione di nuove regole coerenti
con gli svolgimenti della costituzione materiale.

La forma di Stato non poteva più essere accentrata. Penetrato co-
me un corpo estraneo nella storia costituzionale italiana, il centralismo
piemontese prima, replicato da quello del vecchio stato liberale e con-
dotto alle estreme conseguenze dal regime fascista - regionalismo a
parte -, non era stato del tutto superato neppure dal nuovo regime re-
pubblicano. La frattura ideologica nella società nazionale e il pericolo
di tensioni centrifughe avevano indotto il Costituente a considerare con
circospezione le spinte autonomiste della periferia del Paese.

Ma, nella visione di Moro, il centralismo istituzionale non pote-
va più essere privilegiato a tutto detrimento dell’autogoverno popola-
re, anche perché esso aveva influenzato fin troppo negativamente il
rapporto tra lo Stato e la società: posto l’accentramento del primo, la
seconda aveva finito con l’articolare i propri interessi in maniera al-
trettanto accentrata.

I gruppi di interesse, le lobbies, ogni forma di associazionismo,
da quello sindacale a quello politico e cooperativo, si erano organiz-
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zati a livello nazionale e secondo strutture verticistiche, per trattare di-
rettamente col centro le problematiche relative alle loro attività.

Alla fine della seconda guerra mondiale, lo Stato italiano torna
ad essere occupato dai partiti, che, liquidato il partito unico, fornisco-
no all’Italia il personale per dirigere l’amministrazione statale, oltre che
la politica del Paese. Come giustamente ha sottolineato Fabbrini, “i par-
titi politici”, privi di un qualsivoglia vincolo sia sul versante dello Sta-
to, che su quello della società (entrambi depotenziati dall’autoritarismo
fascista del partito unico), si trovarono a disporre di margini di mano-
vra estremamente ampi. Se la non-centralizzazione del sistema di go-
verno (con la relativa preminenza del Parlamento sul Governo) ha con-
sentito ai partiti politici (nazionali) di prosperare al riparo da minacce
competitive, la natura accentrata di uno Stato facilmente occupabile,
perché privo di una sua autonomia istituzionale, ha fornito a tali parti-
ti (e ai rispettivi gruppi dirigenti) formidabili risorse (materiali e sim-
boliche) con cui fortificare il loro controllo della società civile e delle
sue fratture ideologiche. Di qui, la partitocrazia italiana, intesa come un
“regime di partiti”, piuttosto che come un “governo di partito”.

Invece, in sintesi, l’europeista Moro non si sarebbe discostato di
molto da un parametro di Stato decentrato per il quale esso è tale
quando le sue articolazioni periferiche beneficiano di una autorità
esclusiva di tipo legislativo, e non solo amministrativo, in settori di ri-
lievo della politica pubblica; quando esse possono sostenere i loro po-
teri con lo strumento dell’autosufficienza fiscale; quando i loro interes-
si territoriali dispongono di una struttura istituzionale con la quale po-
ter regolarmente influenzare la politica nazionale sulle materie di rile-
vante interesse territoriale.

Ma il cattolico-democratico Moro avrebbe certamente arricchito
la sua proposta federale con i contenuti del solidarismo cristiano, tra-
ducendola nella formula liberal-solidaristica di un federalismo coope-
rativo nel quale, accanto ai poteri esclusivi delle unità periferiche in
materie di immediato interesse locale e accanto ad un pluralismo isti-
tuzionale all’interno dei territori periferici, avrebbe contemplato un
centro alleggerito, ma autorevole nell’esprimere la volontà nazionale e
in grado di promuovere le necessarie politiche di livellamento degli
squilibri territoriali.
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Gli ultimi suoi discorsi ce lo mostrano come lucido e coraggio-
so demolitore dell’oligarchia partitica, del partito-burattinaio che guida
come manichini sia i gruppi parlamentari, sia i primi ministri; che de-
cide delle elezioni di sindaci, giunte, governi provinciali e regionali;
che fissa le regole informali di una gara d’appalto secondo logiche ma-
fio-massoniche di ripartizione delle risorse pubbliche, condannando al-
l’impotenza il governo della repubblica e ai capricci mercantilistici del
principe l’efficienza del libero mercato.

Si è detto di Moro che fu un grande democristiano, un uomo
cioè di partito prima che uno statista. Mai vi è stato giudizio più sba-
gliato su di lui.

Certamente sia il Moro consociativo nel senso nobile, quello
cioè del «consociativismo conflittuale» riferito alla stagione della gran-
de frattura ideologica della società nazionale, sia l’ultimo Moro che
prende congedo dalle degenerazioni del consociativismo nella fase ini-
ziale della de-ideologizzazione della nostra vita politica, hanno costan-
temente sottolineato il ruolo storico svolto dalla DC, nell’opera di al-
largamento della base democratica del nostro Paese dal centrismo de-
gasperiano al governo di solidarietà nazionale.

Per Moro il contributo storico della DC è consistito, grazie anche
alle originali innovazioni del suo realismo flessibile, che ha concorso a
salvare la nostra giovane democrazia parlamentare in momenti di gran-
di difficoltà politiche ed istituzionali, nella creazione delle condizioni
materiali ed ideali per immettere strati sempre più ampi della popola-
zione italiana nella vita dello Stato.

Moro riteneva che fosse venuto il momento, pena la delegitti-
mazione irreversibile dei partiti come strumenti preziosi di partecipa-
zione attiva alla vita politica, gloriosi strumenti di riscatto delle masse
escluse in passato dalla politica, di passare ad una istituzione dinami-
ca, aperta, capace di offrire ai cittadini, che sono fuori dai poteri costi-
tuiti, la capacità effettiva di scegliere e giudicare i governi, di eleggere
parlamenti qualificati e responsabili, di selezionare le dirigenze partiti-
che, di governare dalle e nelle periferie senza subire ricatti dal centro
nazionale. In fondo l’Italia, come ha sostenuto S. Gundle (I comunisti
tra Hollywood e Mosca), è diventata finalmente «una società di massa,
prevalentemente una società di massa urbana e secolarizzata, in cui le
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procedure politiche e democratiche godono di un sostegno pressoché
unanime»; questo, Moro l’aveva compreso da tempo, da tanto tempo,
da quando nel discorso al Consiglio nazionale della DC del 18 luglio
del 1974 – ben ventisei anni addietro! – ammonì il partito in questi ter-
mini: «Il lungo esercizio del potere, per tanti aspetti fecondo e comun-
que stabilizzante in un senso non negativo, potrebbe indurre a ritene-
re che vi sia una posizione ed una corrispondente riserva di voti, da
utilizzare a poco a poco come forza di inerzia e contrappeso delle
spinte progressive e soprattutto delle più tumultuose. Questo sarebbe,
come si dice, un modo pragmatico (elegantemente Moro allude alla
pratica dorotea) di reagire al paese, assolvendo stancamente una fun-
zione di retroguardia. Privati dello stimolo inquietante di una coscien-
za e responsabilità cristiana, benché tutta consapevole dei limiti impo-
sti dalla realtà storica e delle regole di una convivenza che è, di per se
stessa un valore (quale alta prova di democrazia, altro che egemonie!),
è facile scivolare verso il ruolo di forza politica di riserva e di riflessio-
ne. Un partito conservatore di rispettabili dimensioni sarebbe così già
pronto in Italia con il compito, probabilmente in via di esaurirsi, di ri-
tardare o temperare l’innovazione che fatalmente emerge dalla profon-
da anima del paese. Questa prospettiva (a parte l’illusione di gestire a
lungo su tali basi i voti tradizionali della DC) è di per sé troppo angu-
sta e certamente contraddittoria con la vocazione della DC, con quello
che di significativo ed importante essa ha rappresentato per l’Italia, che
ha accettato di esserne guidata per un’intera fase storica: contradditto-
ria con quello che essa ha realizzato sin qui come partito inquieto, por-
tato all’esplorazione ed all’adesione alla realtà che nasce nuova ogni
giorno».

Più di duecento anni addietro un grande conservatore, George
Hamilton, si chiese «se le società umane siano o meno capaci di darsi,
per propria scelta e attraverso matura riflessione, un buon governo, o
se esse non siano invece condannate a far dipendere dal caso o dal-
l’uso della forza le proprie costituzioni politiche». Nel 1974, un grande
della liberal-democrazia come Moro riprendeva il quesito, dandovi una
risposta fiduciosa quanto ponderata, basata sulla lettura rigorosa degli
sviluppi sociali, mentre i padri spirituali di D’Alema tessevano le pro-
prie trame egemoniche.
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Oggi D’Alema si autoacclama patrono della svolta liberal-demo-
cratica, nel mentre Moro giace nobilmente composto nel sudario del
martirio, alle ragioni del quale certamente non fu estranea la sua pa-
ziente, tenace opera di tessitore della democrazia compiuta, impresa
assolta con riservatezza e pudore, che lo eleva alla dignità di padre spi-
rituale della costituenda seconda repubblica, dopo essere stato apo-
stolo di democrazia nella prima.
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SILVIO SUPPA

MEZZI E FINI DELLA POLITICA: 
PER UNA TEORIA DEL PARTITO

IN ALDO MORO 

1. Una breve premessa sul partito politico in Aldo Moro

Molti aspetti della figura di Aldo Moro sono stati studiati in sede
di storia e di pensiero politico. Dopo quattro lustri dalla sua tragica
morte, si confermano nella sua opera i profili distinti dell’“uomo”, del
“politico”, del “giurista”. Con particolare insistenza, si parla del “lasci-
to” di Aldo Moro in equilibrio fra la politica che impone obiettivi al Di-
ritto, e il Diritto che impone regole alla politica. Il tempo trascorso, sen-
za affievolire l’attualità delle domande ancora aperte sulla vicenda in-
tellettuale e militante del grande statista, sollecita, tuttavia, ulteriori stu-
di, anche in autonomia rispetto alla tradizionale ripartizione dei “setto-
ri” di impegno e di produzione riconosciuti al dirigente scomparso. 

In questa logica, nasce l’interrogativo se in Moro esista una com-
piuta teoria del partito politico all’altezza del ’900, strutturata in teoria
e pratica, entrambe così importanti nella produzione morotea, giuridi-
ca e politica.1 Teoria del partito politico, dunque, se è lecito parlare in

1 Non è nelle intenzioni di questo contributo affrontare l’argomento del partito
politico nello stesso senso in cui ciò è stato fatto dalla cultura militante di sinistra, da Le-
nin in poi. Com’è noto, questa cultura per ragioni intrinseche alla natura, almeno teorica,
del partito rivoluzionario, ha dovuto affrontare il tema nei suoi aspetti più propriamente
di pensiero e, insieme, in quelli più direttamente derivati dalla battaglia politica e dai suoi
obiettivi. Il modello più significativo a riguardo, nella tradizione italiana, è l’elaborazione
gramsciana con le sue diverse stagioni, prima del 1921 e, soprattutto dopo, sino ai cele-
bri Quaderni. A proposito di Moro, invece, qui si intende seguire un’impostazione del tut-
to differente; ciò, sia perché va prima dimostrata nella sua opera l’esistenza di una con-
sapevole teoria del partito, sia perché è intenzione di chi scrive documentare un percor-
so che parte da lontano, da fonti più generali e intense della semplice immediatezza del-
lo scontro politico, sia, infine, perché nella logica dell’organizzazione propria dei cattoli-
ci italiani, il rapporto fra i principi generali e la loro traduzione in pratica presenta un gra-
do di flessibilità e una gamma di varianti spiegabili più con la tradizione del pensiero po-



questi termini, di una mente che senza aver mai “pensato” la rivolu-
zione, ha però tanto concepito l’idea di “processo”, quanto interpreta-
to e diretto il mutamento sociale; teoria del partito, ancora, anche se
Moro non ha nutrito un concetto dell’organizzazione, alla stregua del-
la tradizione comunista italiana e della sua teoria della transizione.
Inoltre, va detto che la concezione del partito politico, mai riducibile
al semplice problema dell’organizzazione, pur presente nell’opera di
Aldo Moro, ha nei suoi scritti una visibilità solo relativa, di difficile si-
gnificato. Tale visibilità non è, per altro, cresciuta man mano che il tem-
po ci ha distanziato da quei terribili giorni del disegno brigatista. Ciò
si spiega per almeno tre ragioni che, in qualche misura, già ci immet-
tono nel vivo dell’argomento e nelle categorie fondative della conce-
zione del partito in Aldo Moro. 

La prima ragione è nel fatto che il problema “partito”, dall’anali-
si morotea agli studi successivi, spesso ha finito con l’essere riassorbi-
to dentro la dialettica e il dibattito propri della Democrazia Cristiana.2

Non di rado, si è giunti ad una sorta di “centralità storica” della DC che
poi ha sovrapposto il “fatto” dell’organismo politico al suo stesso fon-
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litico cattolico moderno (da Giovanni Botero, in poi), che con le sole motivazioni di
“schieramento”. Infine, nel caso specifico di Aldo Moro, non sembra fruttuoso filtrare le
sue categorie attraverso un’assorbente logica di partito, di “astuzie”, di ambizioni di “cor-
rente”; si può, invece, ricercare quanto della sua impostazione originale della politica e
della teoria del partito ha vitalizzato la stessa organizzazione di cui egli ha fatto parte, si-
no a conferirle un carattere storico, non a caso declinato dopo la scomparsa del suo gran-
de dirigente.

2 La bibliografia sulla Democrazia Cristiana è molto vasta, come si sa. Riproporla
qui sarebbe troppo lungo e anche fuori luogo, non essendo questo uno studio di storia
del partito democristiano, né di ricostruzione del pensiero di Moro secondo un impianto
propriamente storiografico. Va tuttavia segnalata una ricca ed utile rassegna di titoli editi
sull’argomento nell’ambito di un più ampio elenco di saggi messo insieme dalla “Acca-
demia di studi storici Aldo Moro” (a cura di MARIA LETIZIA COEN CAGLI e CARMELA PAOLILLO)
con il titolo Prima bibliografia di materiale bibliografico su Aldo Moro. La raccolta, data-
ta Roma 9 maggio 1992, è in veste grafica dattiloscritta, e non sembra essere, nella ver-
sione da me consultata, destinata alla pubblicazione. Sull’argomento, infine, si veda di
AGOSTINO GIOVAGNOLI, La cultura democristiana, Roma-Bari, Laterza, 1992, al cui ricco e
puntuale corredo di note rinvio. E’, inoltre, il caso di precisare che, essendo il presente
contributo condotto intenzionalmente attraverso un impianto categoriale alla ricerca del
percorso di pensiero di Aldo Moro, ulteriori indicazioni relative alle opere di “ambiente”,
alla vicenda storica dei cattolici italiani fra primo e secondo dopoguerra, saranno ridotte
allo stretto necessario e, comunque, a pochi cenni.



damento teorico-politico. Una certa enfasi verso la schermaglia interna
fra le componenti del partito e all’esterno, soprattutto con il PCI della
tradizione leninista, ha necessariamente ripiegato l’intera questione sul
piano della discussa storia della forma concreta di partito cattolico in
Italia. E così, alla linearità del pensiero moroteo, sofferto e, spesso, in-
compreso, le letture intervenute dopo la sua morte hanno finito con il
sostituire singole “stagioni” di un’unica opera di persuasione-media-
zione dentro un’organizzazione politica esitante e, a tratti, immobile.
Questa impostazione, pur corrispondente ad alcuni caratteri strutturali
e storici della crisi italiana del secondo ’900, non sembra in grado di
rappresentare, in tutta la sua ricchezza, il significato problematico del
partito politico in Aldo Moro.

Una seconda causa della nebbia che ancora vela l’eredità moro-
tea è nella mancata formalizzazione all’interno della Democrazia Cri-
stiana di un argomento così delicato e difficile, come il partito politico.
Il contributo prezioso dell’ingente storiografia, ormai disponibile sul-
l’argomento, ha sottolineato più i “tempi” della DC, le “svolte” di go-
verno,3 le alleanze, le frequenti “crisi” di Gabinetto, che l’esigenza di
un aggiornamento teorico. Per altro, non è mancata, in questa sorta di
inquadramento di Moro dentro il “confine” del suo partito, la ricca e
delicata ricostruzione del rapporto fra organizzazione e storia dei ceti
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3 Un esempio molto significativo di questa impostazione ricorre nel saggio di
GIANNI BAGET BOZZO e GIOVANNI TASSANI, Aldo Moro. Il politico nella crisi. 1962/1973, Fi-
renze, Sansoni, 1963. Qui, nella Premessa, si dice: «L’angolo visuale con cui considerare
la storia della DC dopo il Congresso di Napoli del ‘62 sino al Congresso di Roma del ’73
ci è sembrato quello dell’azione politica di Moro. In un certo senso, essa è l’azione prin-
cipale, il filone conduttore della storia della DC negli anni Sessanta e negli anni Settan-
ta», (op. cit., p. 5). L’affermazione che successivamente è meglio articolata nell’analisi di
un rapporto non perfettamente speculare tra Moro e la DC, è tuttavia discutibile proprio
perché, nell’“azione politica” e nel suo esito in seno alla Democrazia Cristiana, essa col-
loca la parte più rilevante e più riflessa della presenza di Aldo Moro. E’ mia impressio-
ne, invece, che oltre questa “pratica” di partito e questa azione, come “attività”, esista nel
nostro statista una sua dimensione autonoma, un suo bagaglio con cui egli attraversa, in
libera determinazione morale e da protagonista, tutta l’esperienza del Paese e del parti-
to, dalla fondazione della Repubblica, al 1978. Non è la DC lo specchio di Moro, pur re-
candone incancellabile il segno e l’immagine; ma sono, insieme, la formazione, gli scrit-
ti e, in parte, anche i meditati silenzi di Aldo Moro, i luoghi attraverso i quali la memo-
ria della sua esistenza può aiutarci anche a conseguire l’unità morale e scientifica della
sua persona.



dirigenti, fra organizzazione e formazione, più in generale, di un ceto
politico territoriale.4

Una terza ragione, poi, aiuta a spiegare la ridotta “visibilità” del-
la teoria del partito in Moro: si tratta del modello dell’“interclassismo”,
riletto come “invenzione” di un attore politico – il partito – volontaria-
mente sganciato da un preciso referente socio-ideologico, un partito,
insomma, senza classe e, al massimo, attento ai ceti e ai meccanismi
del potere. L’assenza nella DC di una relazione “organica” e dichiarata
fra ideologia, interessi e forza antagonistica della classe rappresentata,
la congenita flessibilità nella tradizione del popolarismo e nella sua ri-
cerca delle basi sociali della democrazia, sono elementi suscettibili di
valutazione positiva o negativa; essi, comunque, si riferiscono all’espe-
rienza storica di un partito riconoscibile più per le sue linee di gover-
no e persino di “manovra”, che per le sue dichiarazioni “strategiche”
proiettate nella lunga prospettiva. In una simile temperie, in cui la De-
mocrazia Cristiana si è legittimata in antitesi all’ideologia comunista,
prima ancora che per l’efficacia della sua politica, è fin troppo chiaro
perché lo spazio per il problema teorico del partito politico si sia con-
tratto dentro l’indecifrabile sensibilità di una speculazione attenta e si-
lenziosa quale è stata quella di Aldo Moro. Fuori da quel personalissi-
mo laboratorio, oggi testimoniato dagli scritti disponibili, ora è tempo
di tentare una maggiore evidenza dell’impostazione morotea del pro-
blema “partito”. E non è superfluo considerare che, quando qui si par-
la di partito politico, si guarda alla possibilità di ricostruire, in sede teo-
rica, la coscienza soggettiva propria del principale agente del processo
politico contemporaneo. Ma ciò va inteso, rispetto a Moro, in senso del
tutto differente dalla teoria del partito nella tradizione marxista: in que-
st’ultima, la questione della soggettività è inseparabile dal contenuto

184 SILVIO SUPPA

4 Sotto questo profilo si veda RENATO MORO, La formazione della classe dirigente
cattolica (1929-1937), Bologna, il Mulino, 1979; di GIOVANNI BATTISTA SCAGLIA, Aldo Moro
dall’Azione Cattolica all’azione politica, (Introduzione a Aldo Moro, Al di là della politi-
ca e altri scritti: Studium, 1942-1952, a cura di GIORGIO CAMPANINI, Roma, Studium,1982);
di ROBERTO RUFFILLI, Religione, diritto e politica (con il ricchissimo apparato di note criti-
che e bibliografiche), in PLURES, Cultura e politica nell’esperienza di Aldo Moro, Milano,
Giuffrè, 1982, pp. 41-78; si veda, infine, il già citato La cultura democristiana di AGOSTI-
NO GIOVAGNOLI. 



ideologico, dallo scopo di “classe” e dal significato di “valore” che, in
termini dottrinari, assume l’appartenenza all’organizzazione. In Aldo
Moro, invece, il tema si colloca all’altezza di un rapporto controllatissi-
mo fra fini e mezzi della politica, e si motiva in una formazione filo-
sofica e in una interpretazione del moderno che è necessario ricostrui-
re minutamente. 

2. Il moderno in Aldo Moro: esordio “critico” del soggetto-pensiero e me-
diazione agostiniana

Superando le tendenze, che non sono mancate, a distinguere nel
nostro statista il politico dal filosofo, va invece recuperata la sua vera
dimensione della politica, attinta alle forme filosofiche tipiche del mo-
derno. Moro muove da una netta differenza fra soggetto e oggetto,
espressa in toni chiaramente agostiniani, e inscritta dentro un tempo
meditativo, scandito come logica della crisi. Tanto il tempo del comin-
ciare, quanto quello, successivo, della trasformazione di “pensiero” e
“diritto”, derivano, nella sua opera, dalla constatazione di un rapporto
dialettico, frontale, fra soggetto e oggetto. Nell’estraneità di questi due
termini si produce, appunto, l’effetto della crisi, l’immagine del cono-
scere (e dell’agire), in quanto esposizione ad un rischio, ad un’alterna-
tiva: «Per poter intendere la genesi ideale del diritto e dello Stato, – af-
ferma Moro – dobbiamo partire da una rapida impostazione del pro-
blema della vita, il problema cioè morale».5 E’, dunque, esperienza pro-
blematica e lacerante attribuire senso alla vita in modo da raggiunge-
re, contemporaneamente, la dimensione del Diritto e quella della poli-
tica. Tale ricerca di senso, nella più piena aderenza ai fondamenti mo-
derni della ragione e della pratica, si sviluppa dentro un processo dai
netti caratteri di crisi: «Possiamo partire, solo per intenderci, – prosegue
Moro – dal dato grezzo dell’essere, cioè dalla personale esperienza psi-
cologica, la quale ci fa consapevoli del nostro essere, così come del-
l’essere di una realtà oggettiva che sembra a prima vista da noi del tut-
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5 A. MORO, Lezioni di filosofia del diritto tenute presso l’Università di Bari: il Di-
ritto, 1944-45; lo Stato, 1946-1947, Bari, Cacucci, 1978, p. 7; (da ora in poi, Il Diritto; lo
Stato).



to diversa ed a noi contrapposta».6 Il livello dell’esistenza, della vita, in-
somma, non può evidenziarsi se non come consapevolezza del pen-
siero, della soggettività della persona, della sua qualità di soggetto pen-
sante, ma anche del suo scarto rispetto all’estraneità-differenza del
mondo esterno: ecco la crisi, moralmente e gnoseologicamente pro-
duttiva; ecco, anche, la sua ampiezza: da un lato, la potenza del sog-
getto-pensiero, autonoma rivelazione a se medesimo, si dispiega come
aspirazione alla conoscenza e al dominio conoscitivo del mondo, al vi-
gore con cui il soggetto attribuisce o costruisce valori e forme. Di con-
verso, la percezione della lontananza dell’altra parte del conoscere,
dell’oggetto della conoscenza che attiene ad una realtà estranea e che
autorizza al dubbio, ridimensiona, dentro una faticosa mediazione fra
pensiero e vita, fra soggetto e mondo, tutta la pretesa di dominio del-
la razionalità moderna. Nell’esordio cartesiano-agostiniano del giovane
Moro, la certezza dell’esistenza di una simile razionalità non è ancora
la certezza della sua capacità di conoscenza; la possibilità del soggetto
di aspirare al valore non è ancora la sicurezza di realizzare il valore o,
addirittura, di rappresentarlo ed esaurirlo. 

Questa temperie della crisi, teorica come ho detto, ma anche
specifica della storia del moderno, è puntualmente ripercorsa da Mo-
ro: egli pone, infatti, un nesso fra coscienza del pensiero autosuffi-
ciente, su cui riposa il senso del soggetto (risalente al cogito-sum car-
tesiano), e condizione di conato, di smarrimento del soggetto medesi-
mo di fronte all’irriducibile oggettività di un mondo a sé, non riassu-
mibile nella pretesa potenza della ragione soggettiva. Il lessico filoso-
fico che Moro introduce a riguardo non lascia adito ad ambivalenze in-
terpretative. Il suo senso della vita, il suo senso critico, la sua “lotta”
per l’esistenza, è in primo luogo tensione del soggetto per divenire a
se medesimo; è, cioè, conflitto fra il pensiero che “avverte” la sua stes-
sa presenza, e pensiero medesimo che “definisce” e costituisce il sen-
so della sua presenza, si afferma in guisa di valore, passa dal livello
dell’esserci, o produzione di se stesso, a quello del definire, o produ-
zione del mondo reale: «[...] la filosofia – conclude Moro – non può non
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6 Ibidem.



tenere conto delle intuizioni che in mille forme si ritrovano, al di fuo-
ri del pensiero riflesso, nell’arte, nella letteratura, in una parola, nella
concreta vita storica. Questo il problema teoretico che lo spirito deve
risolvere; problema formidabile che impegna le generazioni e le inte-
re vite degli uomini di pensiero; problema per il quale lo spirito deve
intendere se stesso, chiarendo il significato di questa grande incognita
che è la vita, la sua vita, la quale appunto ha in se medesima le forze,
le quali, operando nell’immensa fatica del pensiero, debbono condur-
re a questa, sempre più chiara e distinta coscienza di se medesima.
Processo complicato e difficile, soggetto alla possibilità dell’errore [...]».7

La terminologia adottata è di sapore decisamente cartesiano (consape-
volezza «chiara e distinta»); essa è riferita non solo al problema del luo-
go del cominciare, che per Moro è quello della coscienza nel moder-
no, ma anche alla vastità di questa tensione fra costituirsi della co-
scienza e suo “definire”, fra autosussistenza della coscienza e sua qua-
lità relazionale. La dialettica è, dunque, formalizzata nei termini della
doppia coscienza: alla prima – coscienza di sé dello spirito – si con-
trappone la seconda – coscienza della vita; la prima è fase intensa, ma
statica e contemplativa, teoretica; la seconda è fase attiva, processo; l’u-
na, infine, è autoaffermazione della coscienza-soggetto, monologo; l’al-
tra è la sua capacità relazionale, appunto, dialogo. I due profili in que-
stione instaurano una tensione che è universale perché coinvolge la to-
talità degli individui, introduce un nuovo tempo della storia, consente
una nuova scansione politica del moderno. 

Ma, accanto a questa configurazione del contrasto fecondo fra
teoria e pratica, Moro individua un secondo fronte anch’esso di “soffe-
renza”, un’altra faccia ancora dello scarto fra teoria e pratica: «[...] la
prima esigenza – egli scrive – che lo spirito umano deve soddisfare,
per essere se stesso (ed in questo risolve il compito morale), è appun-
to di comprendere se stesso nel proprio valore; intendersi, perciò, nel
suo significato processuale, nel suo dinamismo, in quel continuo farsi
in cui consiste la vita. Onde sorge accanto a quello che abbiamo chia-
mato il compito teoretico dello spirito e nel quale esso tende all’intel-
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ligenza di se medesimo, il suo compito pratico, per cui esso si fa, nel-
la continua vicenda del suo divenire, come intelligenza operante, co-
me verità che diventa storia».8 Il dualismo fra teoria e prassi, ancora più
chiaramente ribadito in questo brano, sembra orientarsi verso una cer-
ta inclinazione vichiana, di quel Vico probabilmente filtrato attraverso
l’acuta lettura di Capograssi,9 critico della “semplice” coscienza carte-
siana e alla ricerca dell’unica sintesi effettivamente inverante: quella del
pensare con il fare, del verum-factum. Ma, al di là di questo leggibi-
lissimo radicamento di Moro nel pensiero della modernità, vi è un se-
condo spessore nelle sue parole che merita di essere analizzato perché
definisce un’accezione “intellettuale” della politica. 

Parlare di accezione intellettuale della politica, apre un ampio
ventaglio di significati, non senza rischi di fraintendimenti.10 Ma il dis-
corso, per Moro, ha una sua precisa connotazione, fin dagli scritti gio-
vanili. Innanzitutto, il carattere intellettuale della politica non smenti-
sce, nel nostro statista, quell’originario agostinismo che è già segno di
una percezione del limite della politica medesima. Infatti, fin dai primi
«passi» del suo impegno militante, Moro colloca la politica, quasi per
gemmazione, accanto alle categorie del Diritto e della società: «[...] è
chiaro – egli ribadisce – che la vita morale, come processo di adegua-
zione dello spirito a se stesso non può trarre altro che da se stessa il
suo principio di determinazione».11 Ma di seguito a questa unità anco-
ra decisamente cartesiana della coscienza, egli pone un limite-fonda-
mento all’azione, al senso della vita, radicato nella superiore finalità del

188 SILVIO SUPPA

8 Ibidem.
9 La presenza della componente vichiana negli studi di Capograssi e, probabil-

mente, di Moro, è affermata, anche sotto altra angolazione, da NORBERTO BOBBIO, in Di-
ritto e Stato negli scritti giovanili, nel citato Cultura e politica nell’esperienza di Aldo Mo-
ro, p. 14.

10 Dall’intera fondazione europea-occidentale della politica, nella sua accezione
moderna, sino alla curvatura ideologica del rapporto fra intellettuali e politica, sedimen-
tata nella tradizione del marxismo italiano già nel XIX secolo e, più fortemente, nel XX,
si può assumere il rapporto fra politica e pensiero in valenze differenti; pertanto, quando
oggi si ritorna sulla dimensione intellettuale della politica, non bisogna dimenticare le
molteplici accezioni che la questione assume in riferimento anche ad esperienze cultura-
li differenti dalla tradizione della sinistra. 

11 A. MORO, Il Diritto; lo Stato, p. 13.



divino e che il divino ha consegnato all’uomo in forma di ontologia.
Vero, dunque, per Moro, che il cominciare è compito morale, “servi-
zio” che la coscienza deve a se medesima; vera, insomma, la funzione
demiurgica dell’umano al suo stesso divenire; vero, quindi, l’irrompere
del soggetto. Quest’ultimo, però, agostinianamente, non è riducibile al-
la natura, o almeno è natura solo in quanto è ritrovamento del divino
nel corpo del creato, ritrovamento della natura attiva nel cuore del pro-
cesso fecondato dalla recezione umana del divino, che si esprime nel-
la categoria dell’«amore». Conclude, infatti, Moro: «Il che [la «determina-
zione» autonoma della «vita morale» dello «spirito»]12 del resto non è
smentito [...] neppure da una concezione trascendente, quella cristiana,
per la quale la legge di amore per cui Dio crea l’uomo resta intima al-
la creatura e, quindi, veramente sua».13

L’amore, anticipatamente alla nozione della politica, riempie di
senso la vita, la vita attiva e, nel suo massimo significato finalistico, è
un corollario di quella divinità che l’intelletto scopre, agostinianamen-
te, in interiore homine, nella natura emancipata dal dominio dell’im-
mediatezza (che Moro classifica inessenziale). Pertanto, quando si par-
la di dimensione intellettuale in Aldo Moro, in nessun caso si può
omettere il codice genetico – la sua modernità e insieme pietas – da
cui deriva la complessa trama di pensiero e azione. In questo codice,
la presenza del soggetto – ecco già i termini del rapporto mezzi/sco-
pi – è fine a se medesima, certo, ma è mezzo all’affermazione (filo-
sofica) e alla rivelazione (religiosa) di una formidabile sintesi fra on-
tologia, cioè l’amore, e deontologia, cioè la riproduzione di quest’ul-
timo nell’azione. Tale sintesi, ispirata alla mondanizzazione del divi-
no, alla sua presenza alla contingenza dell’uomo storico, è anche l’e-
sito di una necessaria parzialità del mondo umano, di un’assoluta in-
compiutezza di qualsiasi ideale umano che viva separato dal senso
dell’eterno. 

I «nuovi diritti e i nuovi doveri», cui Moro guarda, sono infatti i
termini intorno ai quali si conclude il triangolo intellettuale e morale
fra storia, cristianesimo ed eternità: «Ci è richiesto [...] – egli afferma
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12 I termini fra virgolette sono del brano riportato nella nota precedente.
13 A. MORO, Il Diritto; lo Stato, pp. 13-14.



– ancora tutto il coraggio che i tempi fortunosi esigono da noi, la ca-
pacità di guardare sotto specie di eternità, con un senso cristiano del-
l’essenziale agli sviluppi della nuova storia d’Italia».14 Il rischio della
parzialità, della caducità della politica, ove resti priva di una simile
tensione intellettuale, è già denunciato in questa adozione agostinia-
na del principio dell’agire, funzionale all’edificazione della Civitas in
chiave di eternità. E, tuttavia, il discorso non è ancora concluso per-
ché il principio dell’agire razionale ci propone – in Moro – altri due
livelli di analisi dell’azione: da una parte, vi è il limite, come abbia-
mo visto e su cui converrà tornare in seguito; dall’altra vi è la ragio-
ne che motiva l’azione; vi è, cioè, il carattere razionale e tecnica-
mente adeguato della voluntas faciendi, sia nel cominciare, sia nel
cambiamento. E qui incontriamo un ulteriore aspetto della fondazio-
ne moderna della politica, in Moro, attraverso l’uso (difficile dire se
del tutto intenzionale) di alcune significative categorie della scienza
machiavelliana.15

3. Le coordinate del moderno in Aldo Moro: fra la riconquista della
“scienza” politica e la ricomposizione del tempo della cristianità 

Si può parlare di Machiavelli, in Aldo Moro? E’ un problema im-
portante e delicato del quale vanno precisati alcuni aspetti anche per
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14 A. MORO, Una nuova storia, 1946, in Al di là della politica e altri scritti. “Stu-
dium”, 1942-1952, cit., p. 100; (da ora in poi Studium).

15 Il nome di Machiavelli, che non ricorre nelle lezioni e negli scritti di Moro, evo-
ca ovviamente le mai sopite polemiche circa la separazione fra politica e morale, fra ve-
rifica dei mezzi e verifica dei fini, ecc. Secoli di antimachiavellismo ci lasciano una tradi-
zione niente affatto “definitiva” sull’argomento, specialmente se mescolata alla storica op-
posizione della Chiesa alle teorie e ai testi machiavelliani. Ma qui non si menziona il Se-
gretario fiorentino ripensando a questa tradizione, che poi è altro problema rispetto alle
finalità del presente contributo. Machiavelli, invece, interviene come un’ulteriore fonte,
anch’essa non dichiarata, dopo Descartes, Agostino e Vico, per la ricostruzione di cate-
gorie e (probabili) letture, interne al pensiero di Moro. L’effetto più profondo di tale pen-
siero è in un’attività politica assolutamente inseparabile dalla storia del ’900 italiano ed eu-
ropeo: quale modello teorico della politica riscontriamo in questo schema e quale radi-
camento nella cultura del moderno da cui Moro esordisce? Credo che anche Machiavelli
possa aiutarci a dare una risposta a simili domande, specialmente se si vuole verificare in
che misura Moro, saldamente ancorato nel pensiero politico della modernità, si ricon-
giunga alla parte più avanzata della tradizione politica italiana e al “cosmopolitismo” de-
gli italiani, in materia di teoria politica.



scongiurare l’impressione di tesi disinvolte e quasi insostenibili.16 Ma la
domanda è legittima in ordine sia alla relazione mezzi-fini, sia alla re-
cezione, nel nostro statista, del carattere moderno della politica. Da do-
ve derivi, in Aldo Moro, la motivazione etico-filosofica della politica, è
già abbastanza chiaro, alla luce della sua teoria fondativa del soggetto
e della sua impostazione critica dell’intervento nel mondo esterno. Ma
l’azione concreta della politica, la “professione” del politico, che tanto
spazio occupa nell’intera esistenza di Aldo Moro, l’immane responsa-
bilità di dover assumere posizioni sempre scomode e innovative, sem-
pre attente all’equilibrio fra decisione tempestiva e processualità nella
politica, da dove trae origine? La questione, connessa ancora una vol-
ta alle radici moderne della formazione morotea, è ulteriormente com-
plicata dall’ostinato silenzio del nostro autore in materia di fonti, più
“rivelate” nei saggi di Diritto Penale, ma mediate sempre dalla struttu-
ra del suo ragionamento negli scritti filosofici e nei discorsi.17 In que-
sti ultimi due generi, la politica è compendiata in proposizioni fonda-
mentali per quanto attiene ai fini; ma essa, in riferimento ai ritmi del
processo storico e della dialettica antagonistica, si muove in modo pru-
denziale, carico di tecnica del dialogo e dell’osservazione. E proprio in
tale ganglio, di eccezionale importanza, va verificata la presenza di Ma-
chiavelli in Moro, la misura di una simile fonte, remota, certo, ma me-
diata dall’esigenza di una definizione delle “regole” della politica, lon-
tane ormai dagli equivoci utopistici.
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16 E’ noto che il riferimento a Machiavelli, assolutamente esplicito ed argomenta-
to, radica in Gramsci la teoria del partito politico come “intellettuale collettivo”, nonché
un’interpretazione del rapporto fra politica e innovazione, fra fini e strumenti della poli-
tica, in stretto collegamento con il progetto rivoluzionario. E’ chiaro che una simile im-
postazione, peraltro analizzata da una messe di studi tutt’ora fortissima fin dalla morte del
dirigente sardo, guarda ad un rapporto strettissimo fra volontà rivoluzionaria storicamen-
te specificata, e teoria, del partito, fra strategia politica e processo. In nessun caso, a pro-
posito di Moro, si intende qui suggerire, sia pure come mera ipotesi di lettura, un qual-
siasi parallelismo, anche lontano, con l’accennata analisi dei Quaderni gramsciani e del-
l’uso che vi viene fatto della figura di Machiavelli. 

17 Già GIORGIO CAMPANINI, nella sua Nota critico-bibliografica al citato Studium,
pone in evidenza (p. 54) l’esiguità o quasi l’assenza di citazioni e riferimenti bibliografici
di rilievo filosofico nell’opera di Moro. Conferma questa valutazione NORBERTO BOBBIO

(Diritto e Stato negli scritti giovanili, cit.), il quale procede molto per induzioni, adottan-
do più parallelismi fra edizioni di opere di autori diversi, che menzioni morotee delle fon-
ti di riferimento.



Ciò va detto, non tanto nel senso dell’interpretazione volontari-
stica e naturalistica che del Fiorentino è apparsa sovente la più logica
e la più spontanea,18 quanto in riferimento a due contenuti puntual-
mente riconoscibili in Aldo Moro. In primo luogo, infatti, in lui la qua-
lità intellettuale della politica, se da un lato si collega all’agostinismo,
dall’altro si ispira al moderno, al senso più autenticamente machiavel-
liano dell’innovazione. Già Augusto Del Noce, altro importante pensa-
tore cattolico, nel suo celeberrimo Cartesio e la politica,19 fissava le due
grandi direttive della modernità nell’autonomia scientifica della politi-
ca (Machiavelli), e nell’autonoesi del soggetto (Descartes). E’ noto co-
me nel discorso delnociano questo parallelo rappresenti una rottura
nel tempo della cristianità ed un’esigenza di reimpostazione, da un la-
to, del senso dell’eterno e, dall’altro, del suo valore di limite alla libe-
razione-autonomizzazione dell’umano. Si può, perciò, parlare di un ve-
ro scoglio nella temperie moderna del cristiano, a proposito del suo in-
contro con la razionalità: che essa venga riportata al dominio della
mens, sia pure della bona mens come dice Cartesio, o che essa pren-
da corpo nel primato dell’azione, dell’effettività come dice Machiavel-
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18 Non è il caso, in questa sede, di parlare delle interpretazioni di Machiavelli che
ci porterebbero fuori del seminato. Bisogna però evitare che, a proposito di Moro, na-
scano facili perplessità, specialmente se si pensa ai temi classici rinascimentali: quelli del-
l’inganno, della menzogna-simulazione, dell’assassinio, del rispetto della parola data. So-
no, questi, tutti punti fondamentali della vulgata “utilitaristica” di Machiavelli, per lo più
agitati senza tener conto delle concrete condizioni storiche in cui il Fiorentino operava e
della totale mancanza, a quel tempo, di un processo costitutivo di una monarchia nazio-
nale nella penisola italiana. Fuori da tali condizioni storiche concrete, va ripreso, di Ma-
chiavelli, il versante delle forme della riflessione politica e della consapevolezza dell’am-
bivalenza del suo esito pratico, del rischio della politica come esperienza reale, della spe-
cificità della sua nozione del tempo. Su questo piano, la prudenza e la razionalità politi-
ca sono dimensioni proprie del moderno, originate in Machiavelli e quindi trasferite in
una gamma vastissima di significati e mediazioni, sino al presente. Non si tratta, dunque,
nel nostro discorso, di rinfocolare la mera lettura naturalistica del “Principe-leone-volpe”;
bisogna, invece, ricercare nell’opera del Segretario fiorentino il lungo ponte fra moderni-
tà e presente, in materia di azione, prudenza e durata, grazie alle scelte concrete del po-
litico. Nessuno può escludere, a priori e in via di principio, che in questo ambito non si
incontri anche il lavoro di Aldo Moro.

19 Si tratta dell’importante articolo di AUGUSTO DEL NOCE, Cartesio e la politica, edi-
to nel 1950, ma concepito nel 1949, in seguito riproposto come Capitolo V del suo Ri-
forma cattolica e filosofia moderna, Bologna, il Mulino, 1965.



li, Augusto Del Noce riattualizza un non lieve turbamento del cristiano
moderno di fronte al dubbio dell’integrale antropomorfizzazione della
ragione (ancora Descartes), o della liceizzazione del male in funzione
del bene (ancora Machiavelli).20 Proprio sul confine di tale duplice cri-
si, interviene l’originalità di Aldo Moro. I suoi scritti sono carichi di
questa tensione fra eterno e umano, carichi di preoccupazione di non
perderne il controllo e il significato, né verso un’esagerazione metafi-
sica del divino, allontanato così dal mondo, né verso il degrado dell’-
humanitas in naturalismo antropomorfico. La sua risposta è, perciò,
più complessa di quella di Del Noce. 

L’agostinismo ha perfettamente mediato, in Moro, il rapporto
fra umano e divino, la sua accezione attiva e la possibilità concreta,
filosoficamente motivata, di tenere nuovamente unito quel tempo
della cristianità che Augusto Del Noce, invece, vede, con il moderno,
rischiosamente esposto alla perdita del senso di Dio. Inoltre, una se-
conda saldatura dello spirito cristiano, la ritroviamo proprio lungo il
versante machiavelliano della natura e delle tecniche della politica. E’
un’operazione intellettuale di raro equilibrio e finezza quella attra-
verso la quale Aldo Moro, senza piegarsi ad una reintegrazione to-
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20 Mi limito a richiamare due brani brevissimi dal citato testo di Del Noce, allo
scopo di rappresentare, in modo essenzialissimo, il quadro della “rottura” del moderno di
cui egli parla, e la diversa impostazione, rispetto a Moro, del problema della conoscenza
e della politica. La prima, la conoscenza, mette capo a Descartes, riletto in chiave di de-
clino dell’umanesimo e avvio del moderno; dice Del Noce: «L’accentuazione del tema esi-
stenziale – il problema della verità posto come indisgiungibile da quello della mia affer-
mazione come esistente – coincide con l’isolamento della filosofia dalla totale realizza-
zione dell’uomo: [...]» (op. cit., p. 544). Qui è evidente la scissione, contraria all’indirizzo
filosofico moroteo, fra l’esistenza autonoetica del soggetto e la sua possibilità di conser-
vare, e anzi valorizzare, i compiti della conoscenza e della morale, come compiti umani.
In parallelo, Augusto Del Noce afferma, a proposito della politica, che in Machiavelli «la
determinazione della realtà politica nel suo carattere esistenziale» coincide «con l’isola-
mento del politico dal problema della totale realizzazione umana (la politica come tecni-
ca)», (ibidem). In questo modo, scienza e politica, sapere e azione, sembrano per Del No-
ce, una volta autonomizzate, in difficile antagonismo con le funzioni di edificazione pro-
prie dello spirito e della condizione dell’uomo. La posizione di Moro è ben più articola-
ta, come subito si vedrà. Ma su Del Noce e Moro mi sia consentito di rinviare al mio stu-
dio Eternità e storicità nel Diritto moderno. (Note per una discussione su G. Capograssi,
A. Del Noce e A. Moro); in PLURES, Esperienza giuridica e secolarizzazione, Milano, Giuf-
frè, 1994.



mistica della politica e dell’ordine, accetta la sfida della modernità
nella scia di una tradizione autenticamente italiana di pensiero poli-
tico: quella tradizione che, dichiaratamente o tacitamente, con mille
varianti e con infinite sfumature, non ha mai cessato di guardare alla
politica, a partire dall’innovazione di Machiavelli. Quest’ultima suona,
nel linguaggio moroteo, innanzitutto un’affermazione del significato
autenticamente machiavelliano della politica, che è «lotta». Il termine,
in modo secco e franco, spesso anche nella sua variante di «batta-
glia»,21 ritorna in modo impressionante negli scritti del nostro statista,
riferito a tantissime occasioni, tutte legate all’interrogativo “procede-
re, o arrestarsi?”, che drammaticamente circola nell’intera sua opera.
Ora in una prosa quasi teatrale, ora in senso filosofico, egli scrive,
con gravità, a proposito del ruolo politico dei cattolici militanti: «Il
problema oggi è di essere o non essere, ed è problema che si risol-
ve nella vita sociale».22

Ma subito dopo, viene richiamato il nuovo “fronte” di impegno,
quello oggettivo della testimonianza cattolica, spinta a fare i conti con
la politica: «Ora non vogliamo sapere – prosegue Moro – perché mai il
nostro tempo traduca così vivacemente ed immediatamente in termini
sociali e spesso politici ogni problema umano. Questa è però una in-
negabile realtà [...] In queste cose si gioca la libertà e capacità di dif-
fusione della propria fede, ma soprattutto la sua attitudine [...] ad ordi-
nare i rapporti umani per una meta di benessere, di giustizia e di pa-
ce».23 Ecco la ricucitura del tempo della cristianità: i cristiani, come più
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21 E’ l’espressione usata da Moro all’apertura dei lavori dell’Assemblea Costituen-
te per richiamare il valore non formale che ci si attende dal futuro dettato costituzionale:
«A nulla varrebbe aver superato – egli afferma – un momento difficile, se dopo fosse le-
cito abbandonarsi, tutto attendendo, in una lotta aspra come la vita, dalla difesa offerta
da dichiarazioni le quali, pur nella loro solennità, sono freddi paragrafi di legge. La con-
sacrazione costituzionale non ferma certo l’incessante moto della storia. Bisogna sapere
che dopo questa battaglia la battaglia continua». (A. MORO, Spunti sulla Costituzione, 1947,
in Studium, cit., p. 118). Su Moro nei lavori dell’Assemblea Costituente, si veda anche di
ALDO LOIODICE, PINO PISICCHIO, Moro e la Costituente. Principi e libertà, Napoli, ESI, 1984,
e di PINO PISICCHIO, Politica ed Economia. Il dibattito sullo Stato alla Costituente attraver-
so gli interventi di Aldo Moro, con prefazione di GIUSEPPE SANTANIELLO e saggio conclusivo
di ALDO LOIODICE, Bari, Cacucci, 1992.

22 A. MORO, Una testimonianza sociale, 1946, in Studium, cit., p. 105.
23 Ibidem, pp. 105-106, passim.



spesso Moro preferisce definire i cattolici,24 hanno assimilato la lezio-
ne della modernità soprattutto per quanto riguarda la pervasività della
politica e la sua capacità di parafrasare l’intera dimensione della vita.
All’indomani di una lunga esperienza di secolarizzazione – vissuta da
Del Noce come crisi irreversibile e pericolosa della cristianità – Moro,
invece, trova nuove vitali occasioni di saldatura fra fede e civiltà, fra fe-
de e ordinamento della vita, attraversando quella stessa siepe machia-
velliana della politica che la Chiesa aveva ritenuto estranea e nemica
della sua identità: oggi (nel 1946) come ieri, oggi come sempre, il po-
polo di Dio ha un compito da svolgere nella costruzione di ordine e
valori; e se questi ultimi, nel moderno, recitano il linguaggio della po-
litica, oggi il popolo di Dio si misura con la politica e con le sue re-
gole. Non è un caso che l’alternativa, ripetutamente enunciata da Mo-
ro al fondo delle grandi decisioni politiche, sia espressa sempre in ter-
mini di scelta fra la vita e la morte, l’una alimentata dall’amore, l’altra
dall’odio. Questa finalizzazione così categorica, tragica, rappresenta be-
ne l’urgenza del “mestiere” del politico, l’ampiezza della sua responsa-
bilità, la “codificazione” intellettuale, direi, della coscienza del rischio
di cui si nutre. Vivere o morire: sono anche le due categorie che attra-
versano tutta l’opera di Machiavelli, quasi lo stato d’animo del politico
consapevole, assillato dall’alternativa del mondano e dalla sua dialetti-
ca fra cominciare e finire. Vita e morte, dunque, che con il dischiuder-
si del moderno si sono fenomenizzate nella politica e nell’iperbolica
evidenza della sua effettività. Moro intende rispondere a questa sfida
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24 L’uso del termine “cristiani” o “cattolici” non è indifferente per Moro, e tanto-
meno casuale. Anzi, scorrendo l’intera sua opera, compresi i discorsi, le due varianti tro-
vano un impiego così specifico da autorizzare uno studio autonomo e “dedicato” alla que-
stione. In realtà, per limitarsi a qualche accenno, Moro adotta quasi sempre la parola “cat-
tolico” in senso più restrittivo, alludendo alle forme organizzative dell’impegno politico,
alla definizione, insomma, dei cristiani raccolti in un partito storico, con scopi precisi dis-
posti nel tempo e dimensionati nel loro carattere intermedio e processuale; fasi, dunque,
di un più lungo procedere. Viceversa, la parola “cristiani” ricorre ogni qualvolta Moro
pensa ai grandi compiti della trasformazione della civiltà, o anche, della sua difesa, alla
necessità di dare contenuto non solo contingente ai grandi progetti della politica; ogni
qualvolta, insomma, si riferisce alla portata morale e universale dell’identità politica che
si assume il compito dell’intervento. I “cattolici” sono, dunque, in questo lessico, più pros-
simi all’idea del soggetto politico, dell’attore nel tempo della storia concreta; i “cristiani”,
invece, sono un soggetto morale epocale che opera nel tempo della storia universale.



che è messaggio machiavelliano non più di quanto sia messaggio mo-
derno in generale, frontiera lungo la quale si riapre la partita di una Ci-
vitas Dei in termini contemporanei, cioè di valorizzazione dello spirito
come di conservazione del corpo.

Un altro aspetto, in Moro, del profilo moderno della politica, ri-
guarda invece il lato più propriamente tecnico di quest’ultima, le sue
regole, le forme della sua razionalità. Qui si avvertono maggiormente
gli esiti di un’antica lezione machiavelliana; infatti, il sapere, codificato
da Machiavelli come strumento indispensabile per il politico, anche nel
giovane Moro della seconda metà degli anni ’40, è una risorsa cui affi-
dare tutte le speranze di una ripresa della civiltà sana da cui dipende
la vita. Il binomio “intelligenza” e “avvenimenti”, tópos, ormai, degli
studi su Aldo Moro, in questo senso ha una radice decisamente mo-
derna; il suo paradigma originario è, appunto, nei Discorsi del Segre-
tario fiorentino, per il quale «[...] gli uomini, volendo giudicare diritta-
mente, hanno a stimare quelli [...] che sanno, non quelli che, sanza sa-
pere, possono governare uno regno».25 Valorizzando in modo eccezio-
nale il nesso fra politica e conoscenza, la tradizione rinascimentale del-
l’arte della politica rivive in Moro anche attraverso le tecniche della
prudenza e del controllo dei giusti tempi dell’azione che il nostro sta-
tista nega possano essere troppo rapidi, o troppo lenti. Tempo e fles-
sibilità dell’azione, tempo, prudenza e capacità di manovra: ecco tre re-
ferenti della scienza moderna della politica, tramandati da altrettanti
paradigmi machiavelliani. Con una sintesi efficacissima, tutto il reper-
torio delle categorie del Fiorentino si riattualizza in Aldo Moro, il qua-
le le utilizza, però, senza mai smarrire la sua interiore esigenza di ri-
cucire il tempo della cristianità. Egli disegna, così, in brevi battute, la
mentalità del “Principe cristiano”, modello e valore per il politico im-
pegnato nell’edificazione della civiltà: «Anche la vita pubblica del cri-
stiano – avverte Moro, pensando alla cautela necessaria all’uomo poli-
tico – ha questa singolare struttura, la predilezione dei silenzi, dell’in-
timità, della personalità. Soprattutto in questo senso non possiamo es-
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25 N. MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, in Tutte le opere, Fi-
renze, Sansoni, 1971, p. 75-b. 



sere collettivisti perché l’esperienza storica dello spirituale passa e ri-
passa per l’uomo. E quand’anche infine il nostro dovere di uomini ci
sospinga ad essere attori degli avvenimenti vistosi – guerre, paci, lotte,
competizioni economiche – noi possiamo essere coerenti alla nostra
premessa, possiamo fare con un nostro inconfondibile modo, operare
quel che operano gli altri – poiché la necessità è quella – ma non co-
me gli altri. Perché sappiamo che non si comincia e non si finisce in
quel punto».26 Lo spirito del politico moderno passa per tutte le me-
diazioni machiavelliane, dalla dialettica “cominciare-finire” a quella
“guerra-pace”, alla lotta, ancora una volta, alla originalità del sapere
che distingue da chi non sa. Ma, in particolare, la valorizzazione della
persona individuale, di contro al fatto collettivo della politica, in Moro
si compendia nella solitudine spirituale del cristiano militante, che sal-
da il suo debito morale con la società osservando in disparte, fuori dal-
le mode e dalle abbreviazioni organizzativistiche; esattamente come
Machiavelli rammenta a proposito dei Romani, i quali operavano «co-
noscendo discosto, il che non è dato se non a uno prudente», i quali,
ancora, «vedendo discosto l’inconvenienti, vi remediorono sempre».27E
ancora alla prudenza si ispira un ulteriore passaggio di Moro sui cri-
stiani, per i quali attenersi ad una politica carica di senso del limite, è
anche occasione per elaborare e diffondere un nuovo indirizzo civile,
un messaggio di conservazione e di vita. Qui, in Moro, il fine della po-
litica, più volte concentrato nella riproduzione della vita e nell’amore,
non può attuarsi se non attraverso un mezzo che già lo rappresenti e
lo renda visibile: la politica non è affermazione senza aggettivi, non
può, da sola, riempire tutto il suo medesimo spazio. Egli, perciò, met-
te in guardia dal credere «[...] al calore salvifico della politica pura, al
semplicismo accomodante ed interessato di coloro che ieri come oggi
hanno promesso e promettono [...]».28 I cristiani, avvertiti di questo va-
lore parziale della politica, dell’insufficienza dell’affermazione pura,
guardano, pertanto, allo strumento più adeguato che è quello della col-
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26 A. MORO, Presenza spirituale, 1946, in Studium, cit., p. 109.
27 N. MACHIAVELLI, Il Principe, cap. III, a cura di LUIGI FIRPO, Torino, Einaudi, 1961,

p. 13, passim.
28 A. MORO, Di fronte alla Costituente, 1946, in Studium, cit., p. 96.



laborazione con altre forze, quello della capacità di modulare i mezzi,
mantenendo rigorosa e inflessibile la coscienza dei fini. La qualità pro-
priamente politica del dialogo dipende, così, da una duplice condizio-
ne: da una parte, vi è la forza morale della costituzione dei singoli sog-
getti della politica nella loro natura di interlocutori dialettici. E questo
è il momento “forte” dei protagonisti, quello dell’affermazione della
propria esistenza e del proprio cominciare. Dall’altra parte, vi è la di-
namica della politica, vi è il processo dove i soggetti sono semplici tra-
miti di un disegno superiore, passaggi mediali di un divenire più lun-
go della loro esistenza e più largo della loro affermazione. Se comin-
ciare la politica, per Moro, significa affermarsi, continuarla ed esperir-
la vuol dire ridimensionarsi, entrare in una logica di movimento e di
dinamismo morale e intellettuale: «I cristiani – egli avverte – non sono
parte, ma tutto, com’è tutto la Chiesa madre delle genti»; ma, posta la
pienezza morale dei cristiani, la loro autoaffermazione sul piano dei
principi e della funzione morale più conseguente, Moro aggiunge: «I
cristiani non debbono pretendere naturalmente il monopolio della in-
teriorità e serietà morale, ma hanno da intraprendere arditamente que-
sto cammino, sentendo compagni nella stessa trepidazione e nella stes-
sa attesa tutti gli uomini di buona fede».29 E’ del tutto evidente, nella
definizione delle responsabilità morali, l’alternanza e la sapiente com-
binazione che Moro propone fra determinazione della propria interio-
rità e valore delle grandi scelte, affidato, quest’ultimo, soltanto alla pa-
ziente tessitura di una rete di forze e di volontà diverse fra loro. La dia-
lettica tutto-parte, che egli qui suggerisce, non è altro che un modo di
far rivivere, nella pratica, quello stadio di crisi filosofica da cui è parti-
ta l’intera sua ricognizione: la dialettica, cioè, fra certezza del microco-
smo mentale del soggetto pensante e dubbio circa l’inafferrabilità del
mondo reale esterno al pensiero, fra coscienza interiore e mondo ester-
no, fra l’uno e i molti. L’impossibilità (già esaminata) di ridurre al solo
pensiero questo movimento complesso, ora, in Moro, è la medesima
irriducibilità del mondo esterno, degli uomini di volontà buona, all’e-
sclusivo rigore della coscienza del cristiano secolarizzato. Ma la tra-
sparenza politica di questo impianto, laico e dinamico, fra parte e tut-
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to, è ancora più netta se ricostruita nel precipitato partitico del rapporto
fra fini e mezzi.

4. La sfera della politica in Aldo Moro: la definizione dei soggetti 

Trasferiamo, ora, in sede più esplicitamente politica, il nostro
discorso, anche se parlare di Moro impone di restare sempre nella feb-
brile fucina della politica. Anche qui l’esordio è dal lato dei soggetti e
della loro condizione critica per rapporto al mondo esterno. In primo
luogo lo spazio della teoria, del progetto, già nel suo stesso costituirsi,
appare al nostro statista ineluttabilmente relativizzato dalla compresen-
za di protagonisti morali destinati ad un riconoscimento che però è an-
che una reciproca limitazione: dunque anche lo spazio della politica,
quella agita e filtrata dalla vita degli uomini e delle istituzioni, confer-
ma, in Moro, un tempo della crisi. Egli riprende puntualmente, in altro
linguaggio, la contraddizione filosofica in seno alla Ragion di Stato, fra
fine ’500 ed età barocca: la stessa contraddizione emblematizzata dal
nesso Montaigne-Descartes30 e dalla trasformazione dello scetticismo
politico, che ne derivò, in instaurazione della persona-valore. Anche in
questo caso Moro si avvale, come più volte è stato sottolineato, della
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30 La vicenda filosofica dello scetticismo francese a partire da Montaigne, e spin-
to fin nel cuore del XVII secolo, è questione che ha animato diversi studiosi di storia del
pensiero politico. Qui viene ripresa in collegamento con Descartes, allo scopo di defini-
re nei due grandi momenti della cultura civile d’Otralpe – Montaigne e Descartes, appunto
– una stagione di crisi della Ragion di Stato e di ripensamento dell’esperienza moderna
della Politica. Il percorso filosofico fra ’500 e ’600 maturo, lungo l’asse del criticismo mon-
taignano e cartesiano, produce l’esito di relativizzare la politica e di costituire l’autonomia
del soggetto individuale non contro ma di fianco allo Stato. La costituzione del soggetto,
nello sviluppo della “crisi” libertina fino al Cogito cartesiano compreso, avviene pertanto
come processo di liberazione dal rigore stringente di una razionalità politica finalizzata al-
l’esclusiva affermazione del primato della sintesi Stato-politica. L’accennata “crisi” liberti-
na ha trovato nella compianta ANNA MARIA BATTISTA un’interprete particolarmente acuta e
attenta; si veda in modo particolare, la sua opera più ricca a riguardo, Alle origini del pen-
siero politico libertino. Montaigne e Charron, Milano, Giuffrè, 1989 (ed. emendata), con
premessa di AUGUSTO DEL NOCE e, inoltre, della stessa, Nuove riflessioni su “Montaigne po-
litico”, in PLURES, e a cura di SILVIA ROTA GHIBAUDI e FRANCO BARCIA, Studi politici in onore
di Luigi Firpo, Milano, Angeli, 1990, vol. I, pp. 801-848. Infine, sulla possibilità di una fi-
ligrana politica del pensiero di Descartes mi permetto di rinviare al mio La politica di un
“impolitico”. Studio sulla “morale provvisoria” di René Descartes, in PLURES et par GIOVAN-
NI DOTOLI, Politique et Littérature en France aux XVIe et XVIIe Siècles, Bari, Adriatica, – Pa-
ris, Didier Erudition, 1997.



rimeditazione cristiana di quella crisi scettico-libertina, grazie all’espe-
rienza francese di Maritain;31 ma il suo discorso muove esattamente
dalla critica dell’assolutismo, ridotto a soluzione teoricamente e stori-
camente “impossibile”: «La formula dello Stato assoluto – egli dice – è
in realtà, nella sua tipica espressiva rinunzia a definire comunque il
senso, la meta finale, i limiti dell’attività statuale [...] Non c’è Stato in
concreto veramente e completamente assoluto, che poi vorrebbe dire
Stato alienato dalla sua profonda razionalità, perché la società non può
essere piegata fino a perdere, nel suo concreto sviluppo politicamente
manovrato, ogni senso di superindividuale, del vero, dell’umano, fuo-
ri dei quali non ci sarebbe Stato».32 Lo Stato assoluto è formula organi-
camente contraddittoria, e poggia su una presunzione storicamente in-
verificata: quella di omettere il molteplice dalla politica e dalla statua-
lità, di snaturare il senso positivo e ordinamentale della Ragion di Sta-
to, per limitarlo all’autoaffermazione dello Stato medesimo (dalla ra-
gione per lo Stato, alla ragione dello Stato). Non vi è, dunque, nessu-
na possibilità, per Moro, che un semplice mezzo – si chiami pure Sta-
to/Ordinamento – venga elevato a fine esclusivo. Anche lo Stato di Di-
ritto, che egli richiama nella medesima pagina, rimane dentro il ruolo
di “parte” o di mezzo, verso il fine della «eticità dello Stato»; la quale
impone all’organismo istituzionale una sensibilità per la vita di ciò che
esso comprende e regola, ma non possiede. 

Lo Stato assoluto nella sua totalità, e lo Stato di Diritto nella sua
essenza normativo-giuridica, in Moro rappresentano due varianti del
medesimo rischio di privilegiare la razionalità parziale dell’ordinamen-
to, ai danni della società complessiva; quest’ultima è invece termine lo-
gico e umano autonomo, che corrisponde ad un’ulteriore diversa ra-
zionalità politica. Ecco perché, nella ricerca di un più avanzato im-
pianto teorico, lo schema moroteo riconduce lo Stato a «società in
isvolgimento», a sintesi di una molteplicità più grande e più giusta del-
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31 Sul ruolo di Maritain e di Mounier in Moro si sono soffermati in molti, special-
mente in ordine al problema del valore della persona, e comunque in sede di scritti sia
giuridici, sia politico-filosofici. Rinvio, pertanto, a più di un saggio del citato Cultura e po-
litica nell’esperienza di Aldo Moro (con particolare riferimento ai contributi di NORBERTO

BOBBIO e di ROBERTO RUFFILLI), e al più volte citato Al di là della politica.
32 A. MORO, Il Diritto; lo Stato, cit., p. 177.



la soggettività del solo organismo ordinatore. Infine, la stessa soggetti-
vità dello Stato è relativizzata da quella delle «persone», anch’esse, sin-
golarmente, valore e, accanto alle istituzioni e alla legge, portatrici di
una qualità etica della socialità. Lo spazio della politica, pur “affollato”
da una scomposizione dello Stato in società, e di questa in persone,
fornisce una molteplicità di soggetti, tutti “valori” nella loro parzialità,
ma tutti, anche, mezzi per un fine superiore: la veduta di ciascuno di
tali valori non è ancora, da sola, la veduta dell’insieme. Ma l’inafferra-
bile complessità del movimento nello Stato e nella società non conclu-
de il discorso moroteo sul rapporto fra mezzi e fini. La scomposizione
fra logiche istituzionali e “persone”, infatti, oltre che domandare ulte-
riori affinamenti democratici, non può essere anche una soglia di dis-
persione, di perdita di senso in una società ridotta ad ambiente? Ed an-
che l’invocazione di un principio etico nella selezione dei comporta-
menti politici non può, sul piano della differenziazione sociale, rinno-
vare rotture, perdita di intese, a vantaggio di morali individuali? Riaf-
fiora qui l’incertezza sull’atteggiamento della coscienza individuale ver-
so tutto ciò che le è vicino, che le è di fronte, ma non le appartiene,
verso tutto ciò che è mondo esterno. Il ritrovamento nella sfera del-
l’individualità di un senso dell’eterno e del divino offre a Moro la giu-
sta risposta: l’originario agostinismo, infatti, trasferito sul piano sociale,
diviene sforzo di raccogliere l’immane molteplicità dei soggetti, oltre
l’affermazione del sé e verso la costruzione dell’insieme, del sistema di
corpi fisicamente separati e moralmente congiunti. L’etica qui diventa
un canone sociale che, rompendo la barriera della morale individuale,
mira alla produzione del popolo, non semplicemente di una “massa”33.
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33 La questione della democrazia di massa, come spesso vengono definite con
espressione di largo uso le forme di governo democratico proprie del secondo ’900, è più
volte emersa nell’analisi del pensiero e dell’opera politica di Aldo Moro; e non sono man-
cate le tentazioni di applicare alla complessità della sua esperienza un simile parametro,
a mio parere, non molto fondato filologicamente né politicamente. Non che manchi in
Moro, ma è abbastanza raro, il termine “masse”: si tratta però di una formula di carattere
sociologico, attinente più ad una molteplicità indifferenziata di soggetti che ad un’identi-
tà sociale nuova, centro di imputazione di processi e volontà. In questo senso, a me pa-
re esagerata e anche un po’ generica una certa interpretazione di Moro come artefice
dell’«integrazione delle masse nello Stato», se si vuole seguire l’indirizzo interpretativo di
GEORGE L. MOSSE, in L’opera di Aldo Moro nella crisi della democrazia parlamentare in
Occidente (testo di un’intervista a cura di ALFONSO ALFONSI che fa da introduzione a ALDO



E’ ancora il problema di andare oltre i confini del soggetto, senza, per
questo negarlo, o annullarlo. Avverte Moro: «L’incontro sociale poi, si
noti, non è solo con questo o con quell’uomo, ma con la società nel-
la sua interezza, [...] cioè l’esperienza dell’incontro con l’altro necessa-
riamente richiama al peso di tutta la società, al rilievo di una alterità
che si opponga allo sforzo fisico dell’uomo e racchiuda in sé il com-
plesso delle condizioni di cui quel singolo deve tener conto per ope-
rare nella sua libertà fisica».34 Si tratta di un gioco di potenze contrap-
poste, ognuna delle quali, nella scoperta dell’altro, è destinata ad im-
pedire che il soggetto si autorizzi alla forza, al primato della sua affer-
mazione. Perciò, Moro considera “la scoperta dell’alterità” una «brutale
negazione della propria brutale affermazione».35 E’ chiaro il rifiuto di
considerare la parzialità, il soggetto senza aggettivi, un fine: ciò non è
possibile per lo Stato, quando si pretende “soggetto”, nella sua assolu-
tezza; non è possibile nemmeno per l’individuo, fermo alla semplice
affermazione di sé. Affermare, insomma, è solo un momento della vi-
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MORO, L’intelligenza e gli avvenimenti. Testi 1959-1978, con note di GIANNI BAGET BOZZO,
MARIO MEDICI e DALMAZIO MONGILLO, Milano, Garzanti, 1979). Innanzitutto, vi è una certa
ambivalenza nel termine “integrazione”, non del tutto sciolta dalle risposte di Mosse al-
l’intervista; di conseguenza, è lecito domandarsi se quel termine alluda ad una crescita de-
mocratica (superamento di un sistema politico basato esclusivamente sulle élites), o ad
una difesa della continuità dei principi liberali dello Stato dentro meccanismi istituziona-
li di tipo più moderno. Ma, più specificamente, credo che l’espressione “masse”, fuori da
quell’esigenza descrittivo-sociologica cui prima accennavo, non corrisponda in Moro ad
un significato pregnante, analogo a quello consolidatosi nella letteratura e nella comuni-
cazione politica orale della sinistra italiana dopo gli anni ’60. Certo Mosse non manca di
fornire un elaborato corredo di analisi e di autori sulla crisi della democrazia (già dalla fi-
ne dell’800), a supporto della contraddizione fra Stato rappresentativo tradizionale e di-
mensione di massa della partecipazione politica. Ma resta ancora tutta da dimostrare la
correttezza filologica di un simile impianto, se riferito anche ad Aldo Moro; egli, infatti,
specialmente nei suoi anni più fecondi, quelli in cui si susseguono crisi e “strappi” all’in-
terno del suo partito e delle alleanze di governo, quelli in cui si manifesta tutta la gravi-
tà della crisi dello Stato, non cessa mai di confermare, come risposte a questa crisi, il li-
vello del valore, della grande motivazione dei fini della politica, dell’importanza della per-
sona e della vita umana: sono tutti temi ben definiti, direi, sul piano di un’incessante ri-
forma morale e politica della quale Moro cerca di indicare i protagonisti, sia oltre la con-
trapposizione ideologica di classe, sia oltre l’abbreviazione di un soggetto di massa, po-
co significativo – se non in senso sociologico – a fronte dei problemi del pluralismo e del
nesso fra pluralismo e rinnovate esigenze di negoziazione politica. 

34 A. MORO, Il Diritto; lo Stato, cit., p. 183.
35 Ibidem.



ta; resta la fase del conoscere, del ricongiungere, che per Moro si espri-
me nella socialità, nel compimento della libertà in chiave di amplia-
mento dei confini della comunicazione e della solidarietà. L’eterno
ideale della comunità sembra ora l’ambizioso traguardo di Moro, il qua-
le tenta addirittura un’intera ricomposizione del tempo, dal corpo or-
ganico della società classica e premoderna, alla sintesi dei soggetti in-
dividuali, all’indomani dalla crisi della coscienza moderna: «Se dunque
il vero senso della libertà – egli dice – è quello etico, e solo in esso si
celebra la soggettività umana, è pur vero ed è da tener ben fermo che,
per l’essenziale carattere sociale della vita etica, il vero io si celebra ap-
punto nella socialità».36 In definitiva, Moro sostiene che la massima af-
fermazione della parzialità, ossia del soggetto separato, coincide anche
con la sua negazione totale, con la cancellazione della sua eticità. In
questo modo, il soggetto fine a se medesimo è condannato, dalla sua
stessa inadeguatezza, a vanificarsi. Fuori dalla metafora filosofica, il
particolare, la parte – e il soggetto, da solo, incarna questo livello del
reale – può anche essere dentro lo scopo, ma non è lo scopo. La me-
ra affermazione, dunque, e la più compiuta teleologia, si escludono vi-
cendevolmente nella filosofia; si escludono, ancora, anche nell’etica; si
escludono, infine, soprattutto nella politica. E’ il caso del rapporto fra
partito politico e processo di realizzazione degli scopi della politica.

5. Soggettività del partito e oggettività del processo; ovvero, lo scopo ol-
tre il partito politico

Nei discorsi e negli interventi congressuali di Aldo Moro, è pos-
sibile seguire l’intera evoluzione del suo pensiero sul partito. Nel 1959
quando lo sforzo della costruzione dello Stato democratico sembra es-
sere un obiettivo politico di larga intesa fra le forze che fanno diga al
“pericolo” comunista, il nostro statista non deve andare molto oltre il
richiamo della funzione-guida del partito nella realizzazione di un or-
dine democratico e di consenso. Qui le opzioni sono semplificate dal-
l’essenzialità dello scontro politico e dalla trasparenza dell’ideologia
nella competizione fra i partiti politici. Insomma, il soggetto-partito non
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ha ancora conseguito la sua piena responsabilità innovativa e, pertan-
to, può essere esaltato, almeno nelle scadenze più urgenti, il suo po-
tenziale di affermazione e propaganda: «Creare lo Stato democratico –
avverte Moro – significa porre le condizioni di opinioni, di convinzio-
ni, di consenso, perché indirizzi democratici, cioè di sviluppo sociale,
possano affermarsi e tradursi nelle leggi che li rendono operativi. Il
Partito deve innanzi tutto essere il fautore di questa convinzione, il ge-
neratore di questa adesione [...]».37 Siamo di fronte ad una sorta di pe-
dagogia politica del tutto fiduciosa nella funzione del partito e nella
possibilità che questo modifichi, dall’esterno, il suo stesso teatro di in-
tervento. Si profila, comunque, l’idea di un processo alla cui realizza-
zione il partito deve attendere, costruendo la nuova società e, insieme,
la sua stessa soggettività, politicamente istituzionalizzata. Sono gli anni
in cui Moro ha fiducia nel futuro e nel mezzo di cui dispone: il parti-
to nuovo del post-popolarismo, dei militanti cristiani per la democra-
zia. Egli individua, come «[...] fondamentale problema [del Partito],
quello di adeguarsi, in una progressiva consapevolezza, alla propria ed
originale impostazione programmatica, in rapporto ai fini di sviluppo
umani perseguiti nella nostra società».38 Tuttavia, il nesso fra partito e
società, fra ruolo soggettivo dell’organizzazione e fine che la trascen-
de, appena accennato nelle parole precedenti, cede il posto ad una più
robusta funzione di guida del partito, coessenziale al progetto demo-
cratico. Il nostro statista, ispirandosi chiaramente alla logica del co-
minciare, è spinto ad esaltare il compito soggettivo, direi volontaristi-
co, dell’organizzazione che diviene artefice di un avvio altrimenti im-
possibile; il mezzo grava sul fine, non già condizionandolo, ma prece-
dendolo nella storia, nella logica e nella volontà. Siamo nel perfetto
manuale dei tempi della politica e della decisione innovativa, difficile
perché non favorita da tradizioni consolidate. In questa situazione, che
è il caso concreto di un’altra tipica esemplificazione machiavelliana,
Moro deve fare appello a tutta l’intenzione e alla volontà di guida del
partito, il quale viene proposto come massimo esponente organizzato
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37 A. MORO, Discorso di Milano 3 ottobre 1959, in L’intelligenza e gli avvenimen-
ti, cit., p. 7; (da ora in poi L’intelligenza).

38 Ivi, p. 6.



di una mentalità del cambiamento, mirata al bene. La discussione e il
confronto, in questa congiuntura, si trovano persino in posizione se-
condaria e ancillare rispetto alla capacità di orientamento del partito
nel suo insieme, chiamato a selezionare le diverse scadenze: «Uno Sta-
to democratico – dice ancora Moro nel 1959 – come sistema di indi-
rizzi e di leggi non può nascere che da un dibattito democratico, al
quale il Partito partecipa in maniera viva e determinante, contribuendo
a far esprimere, affermare, coordinare, le opinioni in rapporto all’indi-
rizzo ritenuto giusto».39

Un partito-agente del processo, dotato di un’adeguata capacità
di analisi, non è altro che un soggetto della politica con il compito di
ordinare il mondo esterno. Ma anche quest’ultimo è vita, è libertà, è
esistenza, e perciò limita l’ordinatore che cerca di limitarlo: ecco che si
ripropone, in seno alla definizione del partito politico, l’impianto filo-
sofico degli scritti giovanili con una coerenza ed un’organicità di pen-
siero che conferma il radicamento della teoria morotea del partito po-
litico in un humus intellettuale proveniente da molto lontano. Partito e
mondo esterno, partito e società magmatica già consapevole, tuttavia,
della sua storia, dei bisogni e dei desideri diffusi: queste due entità ri-
attualizzano, in età contemporanea, il tempo della crisi, dell’incertezza,
dell’alea di essere nel vero o nell’errore: «Ed è in questa esperienza –
afferma Moro – ricca di soddisfazioni ed insoddisfazioni, di sufficienze
e di insufficienze, di equilibrio e di squilibri tra libertà e socialità, che
si intraprende nuovamente il confronto [...]».40 Si segnala, così, la “fati-
ca” del lavoro politico e, insieme, l’irresistibile fascino dell’esperienza,
quella stessa “esperienza” di cui è pregno il patrimonio di Capograssi.

Partito e società, dunque, a contatto grazie all’esperienza, po-
tranno mediarsi soltanto individuando un terzo termine di confronto: il
partito dovrà agire senza la tentazione del narcisismo del potere, del-
l’autocompiacimento, dell’autoriproduzione speculare e ferma; la so-
cietà dovrà evitare di confondere la libertà con l’individualismo, l’am-
bizione con il diritto, l’affermazione di sé con l’ignoranza dell’altro. In
questa dialettica difficile, il terzo elemento è dato da una tensione che
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40 Ibidem.



è fuori dai due soggetti a confronto: è dato da un fine di carattere uni-
versale, il cui valore è segnato dall’eternità del tempo che lo contrad-
distingue, dalla sua qualità storica di processo senza lacerazioni, dalla
sua qualità morale, infine, di costruzione della società, senza sofferen-
za per le esistenze singole che la compongono. Il brano che segue, dal-
la forte motivazione spirituale, ci mostra un Moro inusuale, non solo
molto ottimista, ma quasi rapito dall’attualità politica e dalla prova di
umanità che questa sembra offrirgli; è un Moro che, in poche righe,
raccoglie un’eccezionale sintesi di vita. Accanto alla consapevolezza
del conflitto, aspro, ma necessario, l’espressione «nuovo» ricorre con in-
sistenza, quasi a voler rappresentare l’urgenza e il mutamento dei tem-
pi e delle logiche della politica. Inoltre, l’incessante vincolo del tempo
dell’azione, stringente per un’avvertita sensibilità sociale, ci ripropone
una volontà esuberante, quasi rinascimentale; ma su di essa interviene
la confermata radice agostiniana del valore che, grazie ad un’«illumi-
nazione»,41 media l’attualità delle passioni umane con l’eternità dei fini
universali. A questo stadio del suo pensiero, Moro sembra convinto
dell’impossibilità di guidare il mutamento sociale in Italia fra gli anni
’50 e ’60, senza il supporto del partito politico. Si tratta, però, ancora
di un discorso relativo ai mezzi, di una “stima” eccezionale dell’orga-
nizzazione, chiamata a compiti altrettanto eccezionali. Tale stima è
enunciata, tuttavia, in forma di avvertimento e di magistero, verso un
obiettivo che, solo a suggerirlo, già apre una sfida, una scommessa con
il destino. Non si può negare che, in questa fase, il nostro statista vo-
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41 Conviene rileggere l’intero testo di Moro per coglierne tutta l’unità e l’inten-
zionale spinta morale: «Ed è in questa esperienza – egli dice – ricca sempre di soddisfa-
zioni ed insoddisfazioni, di sufficienze e di insufficienze, di equilibrio e di squilibri tra li-
bertà e socialità, che si intraprende nuovamente il confronto per adeguare indirizzi e leg-
gi all’ideale democratico. Qui il Partito riprende, al vaglio dell’esperienza, la sua missio-
ne motrice, valutativa, comparativa, riconoscitrice di nuove istanze democratiche, realiz-
zatrice di fecondi approfondimenti, generatrice di nuove e più luminose prospettive. Co-
sì il Partito riprende a costruire con opera incessante, che richiede una continua vigilan-
za, freschezza di indagine, totale disponibilità al nuovo, aderenza a nuovi temi, a nuove
soluzioni, a nuove esigenze sociali, in una perenne battaglia per l’affermazione, in termi-
ni ogni giorno mutevoli, dei valori umani, personali e sociali, propri della democrazia.
Questo significa continuo approfondimento programmatico, cioè ricerca di sé in rappor-
to alla funzione sociale ordinatrice e promotrice da esercitare e continuo adeguamento in
rapporto a sempre più chiare e convincenti illuminazioni». (L’intelligenza, cit., p. 7).



glia illustrare un traguardo nel quale crede, pur ritenendolo un po’ al
di sopra della coscienza diffusa nel suo partito, frutto di una deonto-
logia politica più che di un “colpo” strategico. Quanto il suo orienta-
mento abbia trovato ascolto nella Democrazia Cristiana, è questione
che lascio ad altro specialismo.

Restiamo, invece, alla figura morale di Aldo Moro. La quale sarà
messa a nuova prova alla fine degli anni ’60: conclusa un’intera fase
del Paese, comprensiva delle differenti accezioni del centro-sinistra e
di numerosi ritorni di Moro sul profilo del partito fin qui delineato, egli
dovrà aggiornare l’analisi all’indomani delle vicende europee del ’68 ad
Ovest, come ad Est. Momento cruciale del suo approfondimento è an-
cora la teoria del partito di fronte ai nuovi scenari. Nel suo discorso al-
l’XI Congresso della DC, Moro apre una nuova fase di riflessione con
toni più pacati rispetto a quelli di dieci anni prima, ma ancora più vi-
gili e attenti alla innovazione. Ora egli si propone con maggiore vigo-
re il problema del partito alla luce di una situazione storica che gli ap-
pare inconfondibile: anche un processo democratico trentennale e
consolidato, quale quello italiano, è giunto ad una soglia critica, ad un
vaglio storico, senza che si sia definita la giusta mentalità capace di co-
gliere il nuovo. La continuità della vita del partito che Moro ritiene fon-
damentale per l’avvenire, da sola, non basta a salvare il futuro dall’in-
certezza, dallo smarrimento talora e, infine, dal rischio peggiore per il
politico: quello di rinchiudersi nella sua veduta soggettiva, nella difesa
rigida dell’identità dell’organizzazione, dimenticando che il processo si
svolge, comunque, in altro luogo della storia e grazie ad altri soggetti,
liberati e resi attivi dalla storia medesima. Qui si avverte il colpo di fru-
sta di Aldo Moro: in una logica che fa appello alla prudenza, e non cer-
to all’astuzia, la sua volontà di capire e di assecondare l’innovazione, a
sua volta portatrice di valore, passa attraverso un richiamo del partito
al suo significato di parzialità; guai a stravolgere questo dato, in un ma-
linteso patriottismo di partito – quasi una voglia di giocarsi dell’irrefre-
nabilità del processo – applicando la forza concentrata del potere con-
tro l’impersonale vigore di una società in movimento. Il partito, da so-
lo, e senza la sua capacità di aggiornamento e di intelligenza, non ha,
per Moro, possibilità di giustificazione e di sopravvivenza. E’, in verità,
una regola “aurea” di Machiavelli, quella qui parafrasata, secondo cui
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nessun soggetto politico, nessun “Principe”, in senso proprio o figura-
to, può sperare di decidere la politica contro il senso del tempo nel
quale agisce. Il ragionamento di Moro è qui, nel 1969, di una lucidità
impressionante: «[...] questo Congresso – egli afferma – presenta alcuni
elementi di novità. Esso si svolge in anticipo sulle scadenze statutarie
come conseguenza, da un lato del carattere un po’ artificioso del Con-
gresso di Milano, dall’altro dei movimenti sociali e di opinione pubbli-
ca messi in evidenza dalle elezioni dell’anno scorso. Esso dovrebbe da-
re perciò maggiore consapevolezza dei problemi del Paese ed un as-
setto del Partito più giusto e più aperto [...]».42 Moltissimi passaggi di
questo discorso andrebbero ripercorsi analiticamente; ma il punto cru-
ciale è quello delle condizioni che Moro segnala chiaramente, per una
ripresa del ruolo del suo partito. Non è attuale – egli sostiene – una ve-
ra alternanza, anche solo ideale, con il Partito Comunista perché, a suo
giudizio, la fine degli anni ’60 ha messo a dura prova l’Occidente, ma
ha anche confermato che l’organicità del blocco socialista riposa anco-
ra sul pregiudizio della libertà e delle autonomie al suo interno.43 Di
fronte ad una simile novità, e pur con la diversa considerazione che
comincia a profilarsi verso il mutamento critico dell’intera mentalità del
comunismo italiano, Moro sottolinea: «Ciò vuol dire che la Democrazia
Cristiana è chiamata ad essere sempre più un partito di opinione e che
a convogliare le volontà, e non solo nel voto, ma nella risposta quoti-
diana alla sollecitazione sociale e politica, non è il potere, ma l’idea. Il
potere diventerà sempre più irritante e scostante e varrà solo un’idea
comunicata per un tramite discreto ed umanamente rispettoso [...] Se
noi vogliamo essere ancora presenti, ebbene dobbiamo essere per le
cose che nascono, anche se hanno contorni incerti, e non per le cose
che muoiono, anche se vistose e in apparenza utilissime».44
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42 A. MORO, Discorso all’XI Congresso della Democrazia Cristiana, Roma 29 giu-
gno 1969, in L’intelligenza, cit., p. 190.

43 Moro, in questo caso, allude manifestamente alla vicenda di Praga e all’impos-
sibilità che ne derivi un processo autentico di autocritica “definitiva”, in seno al comuni-
smo occidentale. Nel momento in cui l’Occidente europeo rivela tutta la ricchezza del suo
pluralismo politico resta ancora da sciogliere il nodo dell’intero sistema di relazioni fra
partiti e Stati socialisti, della sua natura di “blocco” organizzato e disciplinato sotto l’ege-
monia dell’Unione Sovietica (L’intelligenza, cit., pp. 197-199).

44 Ivi, p. 195.



Ancora più penetrante è la posizione di Moro quando, all’in-
domani della rottura del “fronte” cattolico nel referendum sul divor-
zio, egli deve riaffrontare, ancora una volta, il problema della unità
spirituale e storica della cristianità. Nel caso italiano, la sua lucida
analisi coglie il dato nuovo: non solo di scollamento politico fra elet-
torato cattolico e suo partito tradizionale si deve parlare,45 a suo giu-
dizio, ma anche di passaggio, concluso ormai, da una società a tra-
dizioni contadine ad una dalla mentalità più industriale e cosmopoli-
tica. Ecco un’altra occasione di aggiornamento del partito a cui non
conviene corrispondere con la semplice ricerca del “colpevole” o con
l’arroccamento a difesa del soggetto politico tradizionale elevato a va-
lore, a frontiera dello scopo ultimo. Il problema, per Moro, è insom-
ma vivere, non sopravvivere, conservare assecondando l’innovazio-
ne, non contro la novità, utilizzare il processo storico a beneficio di
tutta la società e non degli apparati e delle strutture di “gestione” del
potere.

Si giunge, così, alla fase ultima del nostro statista, quella che
più di altre è, ancora oggi, oggetto di interpretazioni e giudizi diffe-
renziati. Non si tratta di ripercorrerla, ora, con intenzioni da “schie-
ramento”: ma una considerazione va fatta sullo spirito con cui Moro
ha affrontato quell’ultima sua fatica e che attiene al nostro argomen-
to, al partito politico. Fu quella una congiuntura in cui un uomo, pur
schietto e lineare nelle sue elaborazioni, doveva affidare la sua ipo-
tesi ad un’enorme dose di dubbio, al fondo del quale sembrava gli
stesse a cuore più la ricerca in comune di una via di uscita, che la
soddisfazione di averla in qualche modo ritrovata. Il suo impianto
teorico, anche in questa congiuntura, non deflette: da una parte vi è
il soggetto-partito, che difende giustamente la sua soggettività, ma
deve fare i conti con gli altri soggetti politici, con le altre organizza-
zioni che adottano il linguaggio della crisi e della necessaria collabo-
razione. Dall’altra parte, restare in questa, pur apprezzabile recipro-
cità, legati, però, alle idee del passato, significa, per Moro, condan-
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45 Si veda, a questo proposito, l’intero testo di ALDO MORO, Discorso al Consiglio
Nazionale della DC, 18 luglio 1974, in L’intelligenza, cit., pp. 283-311.



narsi ad una condizione di stallo,46 per tutti pericolosa, alleati di ieri e
interlocutori del presente; ma la condizione appare pericolosa, soprat-
tutto per l’intera società che attende di essere portata fuori dall’«emer-
genza».47

L’indicazione di Moro, di fronte ad un simile evento, è di non
abbandonare l’identità del partito, ma di aggiornarla coraggiosamente;
ed è indicazione da lui rivolta a tutti i partiti italiani. Si tratta di agire
con «un certo respiro – egli afferma – [...] che permetta a tutti i partiti,
e in primo luogo alla Democrazia Cristiana, di approfondire e far vale-
re la propria identità».48 Di fronte alla «forza delle cose»,49 egli propone
un atto di autolimitazione perché gli scopi per i quali i partiti dichiara-
no di voler lavorare sono più larghi dei partiti medesimi, e questi ulti-
mi sono convocati a dimostrare il grado di coscienza della loro parzia-
lità, la loro capacità di combattere battaglie senza domandarsi neces-
sariamente chi di loro sarà il vincitore. Il partito, infatti, non è il candi-
dato agli onori della politica, se non per quello che ha saputo costrui-
re con forze più grandi, raccogliendo energie sorte al di là di ogni ra-
gionevole orizzonte. Il partito è, dunque, pur nella sua soggettività, un
mezzo, e mai un fine prevalente, il quale resta, nella sua ampiezza mo-
rale, consegnato alla verità e alla universalità delle sue motivazioni. E
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46 Non potrebbe essere più chiaro l’avvertimento di Moro circa l’epilogo senza
uscita di un confronto ostinatamente ideologico e autoreferenziale con l’antagonista di ie-
ri, oggi sicuro rappresentante di un “altro” territorio ideale e sociale della società nel suo
complesso: «Credo di aver detto io per la prima volta [...] – egli afferma – che noi siamo
in condizione di paralizzare, in qualche modo, il Partito Comunista, il quale è a sua vol-
ta in grado di paralizzare, in qualche misura la Democrazia Cristiana. Ciò è stato poi ri-
preso da parte comunista: esso riflette la verità delle cose»; (Discorso ai Gruppi Parla-
mentari DC, Roma, 28 febbraio 1978 – ultimo discorso di Moro, da lui corretto prima di
essere conservato agli atti – in L’intelligenza, cit., p. 379).

47 Il termine è di Moro che nello stesso suo ultimo discorso si pone con angoscia
di fronte alla crisi – non casualmente la crisi ora è addirittura personalizzata – della fine
degli anni ’70 in Italia: «Ma immaginate cosa avverrebbe in Italia in questo momento sto-
rico – egli si interroga – se fosse condotta fino in fondo la logica della opposizione (da
chiunque fosse condotta, da noi o da altri), se questo Paese dalla passionalità intensa e
dalle strutture fragili fosse messo ogni giorno alla prova da una opposizione condotta fi-
no in fondo? Ecco che cosa è l’emergenza ed ecco che cosa consiglia una sorta di tregua
e suggerisce di riflettere su un nuovo modo accettabile per uscire da questa crisi.»; (in
L’intelligenza, cit., p. 388).

48 Ivi, p. 389.
49 Ivi, p. 386.



sul piano delle motivazioni, credo che il Moro dell’epigono, il Moro
ignaro della tragedia che sta per sorprenderlo, sia perfettamente rap-
presentato, nella circolarità del suo pensiero, dal Moro giovane che in-
dica un dovere supremo, un fine supremo suscettibile di essere verifi-
cato nel suo stesso divenire: questo è «il dovere di vivere – egli affer-
ma -. Il quale, è chiaro, per chi intenda a fondo le cose, non è già do-
vere veramente costrittivo, ma appunto rivelazione di quella amabile
verità che deve essere realizzata. Certo è solo questa serena coscienza
di una verità e di una gioia, che accompagnano immancabilmente la
vita, che [...] toglie l’inganno del tempo che travolge ogni cosa perché
quello che è stato nella verità, è. Per ciò è bello vivere».50
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50 A. MORO, Il Diritto; lo Stato, cit., pp. 15-16.
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