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ROSA INDELLICATO

IL PRIMATO DELLA PERSONA  
PER UNA DEMOCRAZIA INCLUSIVA  

NEL PENSIERO DI ALDO MORO*
 
 

Questo Paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effi-
mera, se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere.

Aldo Moro 

ABSTRACT

Il pensiero e l’opera di Moro, non diversamente 
dal suo impegno etico-giuridico-politico-istitu-
zionale, sono ancora oggi, più di quarant’anni 
dopo la sua tragica morte, una lezione ancora 
attuale nell’educazione alla libertà, ai diritti, al-
la vita, alla pace, a un’inclusiva democrazia per 
un’umanità sempre più lacerata dal conflitto e 
da una crisi antropologica che sta colpendo il 
mondo intero e in particolare le giovani genera-
zioni che spesso rimangono orfane di ideali. Le 
sue brillanti riflessioni e le sue intuizioni profeti-
che sia nel campo educativo che etico-giuridico 
possono costituire, oggi, un prezioso punto di ri-
ferimento per una significativa interconnessione 
di tre sfere, etiche, giuridiche ed educative, così 
essenziali alla vita umana per un recupero della 
sua identità personale, della comunità in cui vive, 
della ricerca della verità e del senso della vita.

Moro’s thought and work, not unlike his eth-
ical-juridical and political-institutional com-
mitment, are still today, more than forty years 
after his tragic death, a lesson still current in ed-
ucation to freedom, to rights, to the life, peace, 
an inclusive democracy for a humanity increas-
ingly torn by conflict and an anthropological 
crisis that is affecting the whole world and in 
particular the young generations that often re-
main orphans of ideals. His brilliant reflections 
and his prophetic insights both in the educa-
tional and ethical-juridical fields can consti-
tute, today, a precious point of reference for 
a significant interconnection of three spheres, 
ethical, juridical and educational, so essential 
to human life for a recovery of his personal 
identity, of the community in which he lives, 
of the search for truth and the meaning of life.

PAROLE CHIAVE

Persona / educazione civica / democrazia inclu-
siva

Person / civic education / inclusive democracy

Sommario: 1. Persona e libertà: linee introduttive. – 2. La tensione eti-
co-educativa. – 3. Per una democrazia inclusiva: il ruolo delle istituzioni 
educative. 

1.  Sono trascorsi poco più di quarant’anni dalla tragica morte di Aldo Moro, 
statista pugliese di levatura internazionale, ma le sue intuizioni di professore e di 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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educatore, oltre che di politico, risultano essere profetiche e più che mai attuali per 
il nostro tempo. Sebbene poco attraversate dalla critica, l’attenzione alla centralità 
delle emergenze educative e la questione del disorientamento etico-giuridico co-
stituiscono nelle riflessioni di Aldo Moro terreni ricchi di approfondimento per 
la ricerca educativa. 

La stessa norma giuridica al di là di ogni vuoto formalismo, rappresenta per 
Moro il nucleo ideale riempito dai valori della ragione intesa nella sua armonia e 
nella sua unità, incarnate nella coesistenza sociale. «E come vi è nel disegno del-
la coesistenza sociale degli interessi e dei valori dell’uomo nell’ambito della vita 
privata, come vi è la presenza di valori – sostiene Moro – così vi è una ragione di 
armonia: i valori sono al “plurale” e, quindi, essi debbano essere collocati secondo 
una ragione di unità e di armonia»1. 

Moro sia come pensatore che come statista, politico, educatore si è sempre ado-
perato per tutelare la dignità dell’uomo e la sua libertà come valori inviolabili e 
non negoziabili. 

Si può ben dire che il suo pensiero e la sua testimonianza di vita hanno avuto 
come filo conduttore il primato etico e spirituale della persona con l’intento di 
voler portare gli uomini e i giovani in particolare alla scoperta della capacità di co-
noscenza del vero e del loro anelito verso il senso ultimo e definitivo dell’esistenza. 
A tal proposito così si esprime Norberto Bobbio: 

Pur nella diversità dei punti di partenza c’era un tratto comune nel generale atteggiamen-
to etico-politico, che mi colpì già allora e che ora ho ritrovato sorprendentemente nelle 
lezioni di Aldo Moro: il posto centrale che occupava in tutte le nostre riflessioni e nelle 
nostre prospettive, pur con matrici filosofiche e con esiti pratici diversi, il principio della 
dignità della persona. [...]. Il tema della persona umana e della sua dignità era un grande 
tema della filosofia cristiana ma anche della filosofia laica (si pensi a Kant e al suo “rispetto 
dell’uomo come fine e non come mezzo”). Il tema della persona in primo piano nasceva 
da una reazione morale prima che politica e politicamente ben definita al fenomeno della 
spersonalizzazione che era uno dei tratti caratteristici dello stato totalitario2. 

Le fonti del pensiero del giovane Moro erano da rinvenire nel personalismo co-
munitario di Mounier e di Maritain, in particolar modo in Révolution personnaliste 
et communautaire (1934) e nel Manifeste au service du personnalisme (1936) ed in 
particolar modo nell’opera Humanisme intégral 3 di Maritain apparse nel 1936. 

1. A. Moro, Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale, Cacucci, Bari, 2005, p. 140.
2. N. Bobbio, Diritto e stato nell’opera giovanile di Aldo Moro in F. Mastroberti, A.F. Uricchio 

(a cura di), Il pensiero e l’opera di Aldo Moro, Cacucci, Bari, 2016, pp. 64-65.
3. Durante l’esperienza della Fuci e del movimento dei laureati cattolici Moro fu influenzato dalla 

cultura cattolica e in particolare dal pensiero di Maritain tanto che in un’intervista alla televisione (22 
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L’eredità spirituale, intellettuale, giuridica ed etico-educativa di Moro non può 
essere messa in discussione soprattutto per la sensibilità, la premura e l’attenzione 
che lo statista pugliese ha sempre avuto per la formazione dei giovani riguardo i 
valori prioritari che connotano la persona e la comunità: la dignità umana, la pace, 
la giustizia, l’educazione ad una cittadinanza attiva e responsabile, la democrazia, il 
bene comune, la ricerca della verità nel percorso esistenziale di ognuno. Ciascuno 
di noi, ammoniva, non è mai individuo isolato e nell’atto in cui impegna la sua 
singolarità nell’espansione universale è realizzatore «dell’universale valore che in 
tutti si esprime e quindi con tutti collabora per instaurare la verità nella vita»4. 

Nell’agosto del 1944, in piena guerra mondiale, imperversando il fascismo, il 
giovane professore dell’Università di Bari, insisteva nei suoi scritti sulla necessità 
della libertà vera e autentica mettendo questa condizione come il presupposto di 
significato della esistenza umana intesa come un’avventura degna di essere vissuta: 
«senza libertà non c’è vita e non c’è cultura [...]. L’accentuarsi dell’individualismo 
sfrenato e del senso chiuso ed oscuro della vita che è conseguenza fatale di ogni 
totalitarismo, ha condotto un po’ tutti gli italiani a guardare il loro lavoro come 
ristretto e vuoto mero strumento di guadagno senza vita, senza umanità, senza 
gioia»5. 

La libertà come valore costitutivo dell’essere persona e come condizione inne-
gabile per conoscere ogni uomo, diventa nella riflessione di Aldo Moro nucleo di 
ricerca sempre in relazione alla definizione di personalità quale capacità di agire 
in modo libero, personale e responsabile nella società. Mettere l’accento sulla per-
sona voleva dire richiamare l’attenzione sull’irriducibilità dell’individuo all’ente 
collettivo, ma nello stesso tempo cogliere nell’individuo la sua essenziale relazione 
all’altro, la sua “socialità”. E ancora: nel pensiero di Moro la soggettività si pone 
come creatività e libertà, cioè come sviluppo; essere per l’uomo significa veramente 
realizzarsi nella sua costitutiva relazionalità, nell’essere con “l’altro” e “per l’altro” 

maggio 1973), all’indomani della morte del filosofo francese (28 aprile 1973), lo statista pugliese così si 
esprimeva: «l’influenza di Maritain sul mondo cattolico italiano si è andata manifestando negli anni 
precedenti la seconda guerra mondiale e poi, in modo sempre più intenso, dal momento della ripresa 
della vita democratica in Italia [...]. L’influenza di Maritain sui cattolici italiani si manifesta attraverso 
alcune idee dominanti elaborate con rigore intellettuale e presentate con singolare forza emotiva. C’è 
innanzitutto il richiamo all’autonomia e, per così dire, al valore proprio della realtà temporale. Non si 
può guardare con indifferenza alla società, ai rischi di divisione e di ingiustizia, alle ragioni di unità, al 
destino politico. Lo scopo che il cristiano si proponeva, riteneva Maritain, non è di fare del mondo il 
regno di Dio, ma di esso, secondo l’ideale storico delle diverse età, un luogo di vita pienamente umano, 
le cui strutture sociali abbiano come misura la giustizia e la dignità della persona» (Il testo dell’inter-
vista è in Notes et Documents, nn. 10-11, janvier-juin, 1978, p. 3 ss). 

4. A. Moro, Problemi dell’università, in La rassegna, Anno II, n. 31, 3 agosto 1944, p. 51.
5. Ivi, p. 45.
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e quindi realizzarsi nella poliedrica ricchezza della sua umanità, in un amoroso 
incontro pacificatore con gli altri uomini, in una suprema solidarietà nella lotta 
continua per la ricerca della verità e per un diritto giusto, perché lo stesso diritto 
non ha altro fine che quello di ordinare in senso etico ed educativo la vita di re-
lazione, sicché la vita stessa «come amore è soprattutto un ripiegarsi ad amare la 
propria profonda verità, che si trova uguale in sé e negli altri»6. 

2.  Come educatore, Moro vuol trasmettere ai giovani il vero significato della vita, 
di una vita che potesse avere senso e significato di essere vissuta7. 

Se i suoi scritti lasciano trasparire la costante responsabilità nei confronti dei 
giovani, è altrettanto evidente il peso che in questa tensione abbia avuto la vi-
cenda personale, di giovane che sperimentò sulla propria pelle il pesante fardello 
del fascismo con la negazione di quei valori che rendono autenticamente libero 
l’uomo. I temi, infatti, che ritroviamo nel Moro degli anni della Costituente8 e di 
quelli immediatamente precedenti, che questo avvenimento preparano, sono gli 
stessi che lo portano ad essere al centro della scena politica e sociale del Paese, nei 
momenti della transizione e sono gli stessi che lui richiama nei tragici giorni della 
prigione brigatista9 quando ricostruisce quel suo percorso politico che, per tanti 
aspetti, coincide con la storia dell’Italia repubblicana10. Antifascismo, popolo, li-
bertà democrazia, giustizia, pace, sono i temi forti attorno a cui si costruiscono gli 
interventi di Moro e che connotano il suo pensiero e la sua azione tra la fine del 
1943 e l’inizio del 1944, ma che saranno poi una costante etico-educativa duran-
te la costituente e dopo tale periodo per la ricostruzione civile e democratica del 

6. A. Moro, Lo Stato. Il diritto, Cacucci, Bari, 2006, p. 27.
7. Nel periodo della piena contestazione giovanile verso la fine degli anni sessanta, Tina Anselmi, 

molto vicina politicamente allo statista, scrive che Aldo Moro cercò di «penetrare la volontà di cam-
biamento dei giovani e usò un’espressione che allora suscitò un certo scalpore, ma che invece esprimeva 
l’unica intuizione possibile che permetteva di capire un fenomeno così vasto, il quale, fra l’altro, non si 
limitava al nostro Paese, ma stava assumendo una dimensione universale. Mi riferisco, in particolare, ad 
una frase di Moro, molto breve, ma estremamente efficace: ‘Prima di condannare i giovani per come ci 
chiedono il cambiamento cerchiamo di capire’». T. Anselmi, L’unità di una vita in A. Alfonsi, L. d’An-
drea (a cura di), Aldo Moro. Un percorso interpretativo, Rubbettino, Soveria Mannelli (CT), 2018, p. 34.

8. Per un inquadramento della figura di Moro in tal senso cfr. G. Formigoni, Aldo Moro. Lo statista 
e il suo dramma, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 67-118.

9. Cfr. A. Giovagnoli, Il caso Moro. Una tragedia repubblicana, Il Mulino, Bologna, 2005.
10. Si può dire che il forte contrasto all’ideologia fascista fu uno dei motivi che spinse i gruppi 

antifascisti sia laici (il liberalsocialismo, oppure il liberalismo rinnovato di Röpke) sia cattolici (il cri-
stianesimo sociale dal codice di Malines al codice di Camaldoli) a ricercare una via che non ripetesse 
gli errori del passato e portasse alla realizzazione di una democrazia integrale in cui la persona umana 
nell’espressione della sua singolarità e di quella comunitaria, diventasse il punto di riferimento della 
nuova organizzazione sociale e statale. 
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nostro Paese. Così scriveva durante la guerra: «Dietro l’incerto volto della nuova 
esperienza, deve dunque pulsare più rigogliosa che mai la vita spirituale dell’Ita-
lia; se abbiamo ancora da imparare, possiamo pure insegnare al mondo. Se non lo 
facessimo, mancheremmo al nostro compito storico. In questo conferimento di 
valori ai popoli, in questa rinnovata vita morale, in questo tendersi delle energie 
dello spirito l’Italia avrà ancora una posizione centrale nella storia del mondo»11. 

Nel tracciare questi interventi Moro ha piena fiducia nel fatto che si sia inaugu-
rato un nuovo cammino verso quello che egli definisce una nuova, più vera e uma-
na concezione della vita e dell’attività politica, animata da ideali semplici e buoni 
di umanità e per la quale «ciascuno assolva la sua missione nel mondo sentendola 
grande sempre e creatrice di storia»12. 

Agli antifascisti Moro chiede di essere capace e di seguire nuove strade, affinché, 
abbandonato il linguaggio dell’intolleranza e della violenza, venga promosso il 
pluralismo, la libertà di coscienza, di pensiero, il valore della giustizia, della demo-
crazia, e così facendo si rafforzi l’idea che ogni uomo debba essere responsabile, 
debba avere una fede, una libera fede e debba servirla con fedeltà assoluta fino in 
fondo, «Perché [...] dove il fascismo oscurò le differenze e andò promuovendo una 
piatta unità insignificante, l’antifascismo dovrà lasciarle sussistere, anche quando 
a questo o a quello non facciano comodo, e incanalarle verso la sola unità ammis-
sibile, quella generata dall’incontro rispettoso e dal vaglio serio e onesto di tutti i 
punti di vista»13. 

Queste parole si traducono nel dibattito costituente in una ferma e precisa de-
terminazione a sostegno di una costituzione che, come dirà Moro il 13 marzo 1947, 
in Assemblea Plenaria, non può essere meramente afascista, ma deve avere i distin-
tivi tratti di una Costituzione antifascista proprio per sottolineare e contrastare 
con decisione quella violenta stagione della «lunga oppressione fascista dei valori 
della personalità umana e della solidarietà sociale»14. 

Per la ricostruzione democratica Moro riteneva necessario appellarsi ai solidi 

11. A. Moro, Problemi dell’università, cit., p. 37.
12. A. Moro, Nuovi ideali, in La Rassegna, 4 gennaio 1944, p. 9.
13. A. Moro, Tre pilastri della Democrazia in A. Moro, Scritti e discorsi, I, 1982, pp. 15-16.
14. «Non possiamo, continua Moro, prescindere da quello che è stato nel nostro Paese un movi-

mento storico di importanza grandissima il quale nella sua negatività ha travolto per anni la coscienza 
e le costituzioni. Non possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa nostra Costituzione oggi 
emerga da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione, per le quali ci siamo privati insieme sul 
fronte della resistenza e della guerra rivoluzionaria e ora ci troviamo insieme per questo impegno dei 
valori supremi della dignità umana e della vita sociale. Guai a noi, se per una malintesa preoccupazione 
di serbare appunto pura la nostra Costituzione da un’infiltrazione di motivi partigiani, dimenticassimo 
questa sostanza comune che ci unisce e la necessità di un raccordo alla situazione storica nella quale 
questa Costituzione si pone. Quando vi sono scontri di interessi e di intuizioni, nei momenti duri e 
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legami spirituali, a quella solida educazione umana, all’affettività e comprensiva 
collaborazione, «le quali cose tutte attuano, se non la forma, certamente la so-
stanza della democrazia»15. Per questo, notando la ragione del fallimento proprio 
nella mancanza di queste risorse, vale a dire nel disordine delle coscienze, Moro 
ammoniva ad impegnarsi concretamente perché il fallimento non avesse niente 
di definitivo, non potendo venir meno la limpida verità, cristiana ed umana, della 
democrazia come realtà di fiducia, di accordo spontaneo, di collaborazione, di 
estensione in concreto degli attributi della dignità umana. Lo statista pugliese ri-
conosce che vi sono colpe, ma insieme anche molte possibilità. 

Cominciamo col riconoscere, prosegue lo statista pugliese, la verità eterna della democra-
zia, a vederla, non nella forma appunto, che è accessoria, ma nella sostanza come anelito 
perenne dell’umanità il quale si identifica con l’attesa ansiosa e continua di una più alta 
rivelazione della vita, di una vita più buona [...]. Acconciamoci a dichiarare il fallimento 
della democrazia, solo quando siamo pronti a dichiarare in una sconfitta la nostra vita 
morale. Cioè mai16. 

Il primato della persona, la promozione della solidarietà sociale, l’idea di una 
democrazia inclusiva sono i temi funzionale per delineare nel tempo la sua idea 
di “Stato di popolo”, come ebbe a ribadire in un intervento all’interno della prima 
Sottocommissione l’11 aprile 1946. 

Non bisogna dimenticare infatti che, unitamente a De Gasperi, Dossetti, La 
Pira, Lazzati, lo statista diede un notevole contributo alla ricostruzione democra-
tica del nostro Paese e fu protagonista nel redigere i primi articoli della nostra 
Costituzione. 

Oggi, ancora più di ieri, abbiamo bisogno di riflettere sulla dimensione educa-
tiva del pensiero di Moro perché costante fu il suo impegno come professore ed 
educatore, politico e giurista per affermare i valori di libertà, di partecipazione 
democratica, di giustizia sociale, perché sentiva tutta intera la responsabilità della 
formazione delle nuove generazioni, senza dimenticare che fu proprio lo statista 
pugliese, nella veste di Ministro della Pubblica Istruzione a introdurre nel 1958, co-
me obbligatorio, l’insegnamento di un’ ora di educazione civica. Moro percepiva, 
all’indomani della ricostruzione democratica del nostro Paese il bisogno forma-
tivo di cui doveva farsi carico l’istituzione scolastica, dal momento che riteneva 
importante, oltre alla trasmissione del sapere, sviluppare, formare e far crescere 

tragici nascono le Costituzioni, e portano di questa lotta dalla quale emergono il segno caratteristico». 
(Il testo dell’intervento di Moro, ivi, pp. 454-455).

15. A. Moro, Democrazia e vita morale, in La Rassegna, 1945, p. 104.
16. Ibidem.
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personalità capaci di responsabilità sociale, pienamente consapevoli, interpreti dei 
valori della libertà e della democrazia sottesi da una vita morale e da esplicitarsi nel 
rispetto per gli altri, nelle garanzie delle regole civili e sociali per la costruzione di 
una comunità capace di agire nella storia, di accogliere le diversità sviluppando un 
pensiero critico e plurale divergente, perseguendo la conoscenza di ciò che è vero, 
bello e buono. E tutto ciò poteva essere reso possibile soprattutto sul terreno della 
“partecipazione”, della “condivisione”, della “solidarietà responsabile” e quindi del-
la presenza attiva e consapevole nella società di ogni persona in modo autonomo 
e libero, nel contesto dell’ordinato e armonico gioco democratico di tutti i pos-
sibili contenuti innovatori. Per questo Moro invitava i giovani a confrontarsi con 
un dibattito culturale sui valori autentici che nobilitano l’essere della persona e a 
misurare la saldezza delle loro idealità e delle loro aspirazioni, convinto com’era 
che solo la democrazia viva, non formale ma “sostanziale” potesse connotarsi come 
democrazia “inclusiva”, affermandosi e consolidandosi nel tessuto politico e sociale 
del Paese grazie ad un processo continuo di accrescimento della partecipazione 
umana alla società per la costruzione di una civiltà libera e giusta. 

3.  Moro insisteva sulla partecipazione democratica e sulla solidarietà sociale per-
ché riteneva che bisognava uscire dal soggettivismo, da un isolazionismo, certa-
mente deleterio per il processo formativo, ritenendo invece fondamentale incen-
tivare i rapporti interpersonali e una comunicazione responsabile che sottraesse il 
cittadino dalla condizione di solitario spettatore di messaggi politici. Questa è una 
sfida educativa lanciata da Aldo Moro nei tempi della ricostruzione democratica 
del nostro Paese, ma ancora oggi più attuale di ieri perché anche in un solo uomo 
escluso dalla società si interrompe la comunione con tutta l’umanità e l’altro di-
venta alienus, per dirla con E. Mounier. Si può dire che nella pedagogia politica 
di Moro emerge una dimensione fortemente educativa incentrata su un nuovo 
rapporto tra uomo e le istituzioni in cui l’uomo non è più oggetto di leggi, di 
programmi, di interventi, ma diventa “soggetto attivo” e moralmente responsabile 
nonché protagonista del suo inserimento nella società. 

A tal proposito le indicazioni di Moro docente ed educatore disegnano per 
un verso la linea di itinerari formativi da percorrere per comprendere il divenire 
umano per l’altro verso tracciano una bussola di orientamento verso una società 
complessa. A far da filo conduttore è il valore democratico che deve permeare in-
trinsecamente la scuola e suggerire la costruzione di una comunità aperta e degna 
di una democrazia inclusiva affinché la scuola stessa possa essere espressione di 
vita democratica completa in termini di adeguata risposta alle vocazioni perso-
nali, alle esigenze sociali e ai bisogni formativi di tutti e di ciascuno. Moro infatti 
era profondamente convinto della dimensione educativa e formativa della scuola 
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tanto da affermare che essa, con il suo culmine universitario, è sì preparazione 
alla vita ed attesa dell’avvenire, ma è vita essa stessa con una particolare ricchezza 
di impegno morale e civile. Per questo ribadiva che la classe politica alla scuola, 
come del resto ad ogni manifestazione giovanile, deve avvicinarsi con profondo 
rispetto. I giovani hanno un loro mondo: sono chiamati ad elaborare da sé le 
proprie convinzioni, tenendo conto, solo come un dato, delle esperienze delle 
altre generazioni, che devono essere viste come un confronto aperto e critico e 
come un’opportunità di crescita. É necessario che i giovani sentano il “dovere di 
prepararsi ad affrontare la vita” assumendo il senso più vivo di una responsabilità 
morale, affinché vi sia coscienza da parte loro dell’esistenza di “valori” e di “fini” 
da perseguire. Spetta all’educatore contribuire, insieme alle famiglie alla attua-
zione di un percorso che conduca i giovani a questa coscienza, che sia in tal modo 
presupposto indispensabile per la formazione di una coscienza e una sensibilità 
civica e morale, che consente di realizzarsi, crescere e maturare secondo modelli 
e valori positivi. Allo stesso modo si riconosce alla famiglia un ruolo essenziale 
nell’educazione dei figli, in quanto i genitori che hanno creato la vita hanno la 
suprema responsabilità di conservarla e svilupparla. Tale funzione attiva e tale 
posizione di responsabilità connotano in modo peculiare le relazioni che in-
tercorrono tra i membri del nucleo familiare. Moro insiste sul senso di questa 
responsabilità che deve essere: 

Sempre in quell’amore per cui i figli furono generati; che è [...] amore alla vita nella sua 
verità; così come tutta l’opera di educazione e nient’altro che il compiersi di quell’amore 
per cui la vita fu posta come supremo valore ed ora, perché supremo valore, viene svi-
luppata, in modo che sia degna di sé stessa. Così tutta l’essenza della vita della famiglia è 
nell’educazione che essa compie, la quale non è altro che questo infaticabile operare dei 
coniugi, perché la vita generata non sia posta invano, ma si affermi nella pienezza del suo 
significato umano17. 

Senza questo amore alla vita e alla verità, secondo Moro, accade che la vita stes-
sa invece di essere rigogliosa e feconda, intristisce e viene meno, per cui vano ed 
assurdo è il tentativo di voler sostituire all’educazione della famiglia, che è poi 
«svolgimento compiuto della sua essenza di amore, altra educazione che non ten-
ga o positivamente disconosca quella prima e fondamentale. Perché la vita non si 
genera perpetuamente nella verità se non nella famiglia in cui quella opera rap-
presenta lo svolgimento coerente dell’amore per cui è»18. Di qui la necessità che 
l’opera educativa continui e sia compiuta in una più vasta esperienza sociale, che 

17. A. Moro, Lo Stato. Il diritto, cit., p. 167.
18. Ivi, pp. 171-172.
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non escluda quella prioritaria della famiglia, ma la ponga in un senso continuativo 
e di completezza.

In altri termini, è presupposto indispensabile la partecipazione delle famiglie 
alla realizzazione di valori e dei fini che nobilitano l’esistere umano dando pratica 
attuazione alla loro azione e al loro impegno consapevole nell’opera di inveramen-
to. Dalla presentazione dei nuclei centrali del pensiero pedagogico-educativo di 
Aldo Moro si evince un lascito importante e ancora da approfondire alla luce di 
quella necessaria alleanza formativa tra la scuola, la famiglia e il territorio nelle sue 
varie espressioni e che il nostro tempo reclama per la formazione morale e civile 
dei nostri ragazzi e della comunità tutta. 

Possiamo certamente nutrirci alla fonte della speranza della possibilità di un 
futuro di pace, di giustizia sociale, di democrazia solo se tutti questi valori saranno 
conquistati con atti di libertà connotati da responsabilità civile e morale: «È que-
stione di responsabilità. E tutte le responsabilità si portano con fatica, perché la vi-
ta non è mai cosa semplice e chiara, ma perenne conquista, che superi la tentazione 
dell’inerzia e del dolore per ritrovare nella gioia, la stessa possibilità di vivere»19. 

Quante suggestioni, quante riflessioni, quante idealità nel pensiero di Aldo Mo-
ro per una Scuola che formi e prepari alla vita, ma che per inverare questa identità 
necessita che, nell’espressione personalistico-comunitaria e democratica da cui è 
costituzionalmente connotata, sappia mantenere e stimolare il più possibile nei 
giovani l’originalità, lo spirito creativo, la disponibilità alla collaborazione, la pro-
mozione di un pensiero critico, il ripudio dello spirito gregario e del conformismo 
apatico, l’acutezza dell’osservazione, l’attitudine a saper prendere iniziative, la 
propensione alla riflessione personale nel quadro di uno studio serio e attento, dei 
problemi della scienza, della cultura e della civiltà. 

19. A. Moro, Il lavoro è di tutti, in La Rassegna, n. 22, 1 giugno 1994, p. 43.


