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PREFAZIONE 
 
 
 
 
Questa ricerca, dedicata alla riflessione di Aldo Moro in tema di di-

ritto e Stato – promossa e coordinata da Vincenzo Rapone per l’Istituto 
di Studi Politici “S. Pio V” di Roma per ricordare il quarantesimo anni-
versario della sua barbara uccisione – viene pubblicata in coincidenza 
con il centenario dell’Appello agli uomini liberi e forti promosso da Luigi 
Sturzo nel gennaio 1919, che ha suscitato un fermento inatteso nel pro-
muovere iniziative le quali, a loro volta, hanno sviluppato interrogativi e 
discussioni sul legame che intercorre tra un partito di ispirazione cristia-
na e le sue scelte di laicità (un partito – ricorda Moro, che nella traccia 
del popolarismo sturziano si riconobbe – che rivendica «la presenza de-
terminante dei cattolici nel memorabile movimento della resistenza», e 
che motiva e spiega «le ragioni di fondo della nostra ispirazione antitota-
litaria tutta intera») da un lato, ed il retroterra sociale con cui condivide 
la sua ispirazione cristiana, una concezione del mondo che legittima e 
valorizza, e non deprime, secondo lo stesso Moro, la laicità della visione 
e dell’impegno dei cattolici nella politica italiana dall’altro: «L’assumere 
la rappresentanza di questo complesso mondo ideale è una grande re-
sponsabilità per la DC; una responsabilità personale, per così dire, fisi-
camente connessa alla nostra stessa presenza con una autonoma fisio-
nomia nella vita dello stato democratico. Questa funzione di guida 
dell’elettorato cattolico, notavo nel mio discorso di Milano, è legata alla 
capacità rappresentativa, alla dignità morale, all’attitudine a determinare 
risonanze della DC. L’elettorato cattolico non ha nessun motivo per non 
essere profondamente interessato e legato allo sviluppo economico-
sociale, al moto ascensionale del popolo, alla espansione della libertà, al 
progresso democratico, ma esso ha diritto di chiedere un tono, un ri-
spetto, un linguaggio»1. 

La dimensione politica è intrinseca al pensiero giuridico di Aldo 
Moro, del quale Vincenzo Rapone offre i caratteri fondamentali e lo svi-
luppo, ricostruendo l’universo filosofico-giuridico italiano nel quale si 
sviluppa la concezione morotea, per la prima volta ricostruendo il qua-
dro complesso della cultura giuridica italiana che incise sulla sua filoso-
	  

1 A. MORO, Relazione al Consiglio nazionale della DC. 22 maggio 1960, in A. MORO, 
Nella società che cambia. Discorsi della prima, seconda e terza fase, a cura di G. Di Capua, 
Roma 1978, p. 43. 
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fia giuridico-politica. Attraverso l’attenzione al documentato canale della 
cultura francese seguito, come è noto, all’accoglienza negli ambienti cat-
tolici italiani del pensiero di Jacques Maritain sul diritto e sullo Stato, 
Moro recepiva anche la lezione sulla centralità del diritto sociale di Mau-
rice Hauriou, il quale delineò, negli anni successivi alla prima guerra 
mondiale, gli elementi essenziali dell’orientamento che intendeva trovare 
una soluzione alla contrapposizione tra Stato ed individuo, tra diritto 
pubblico e privato, che le teorie politico-giuridiche dell’Ottocento ave-
vano alimentato. La teoria dell’istituzione di Hauriou sollecitò una rifles-
sione che nel contempo in Italia trovava con Santi Romano già lo svilup-
po che sarebbe giunto, con L’ordinamento giuridico del 1918, alla siste-
mazione più compiuta delle tesi dell’istituzionalismo. Va però ricordato 
che ad Hauriou – talvolta cogliendone le tesi, talaltra “correggendole” – 
faceva riferimento Luigi Sturzo (attraverso Marcel Prélot), quando in-
fluenzò la nascita del popolarismo francese (ed in specie del Parti Démo-
cratique Populaire), in relazione all’idea che tra individuo e Stato occor-
resse riconoscere alle formazioni sociali ed ai corpi intermedi la capacità 
di essere fonti del diritto che lo Stato doveva poi provvedere a compren-
dere nell’unico ordinamento. Moro poté, dunque, armoniosamente com-
porre la propria cultura giuridica, alimentata dalle fonti italiane da Ra-
pone indicate, con l’impronta sturziana, arricchita dall’incontro fecondo 
con la cultura francese.  

Da questo volume si può dunque finalmente ricavare una lettura del 
pensiero moroteo sul diritto e sullo Stato che non a caso ripropone la 
domanda sul giusnaturalismo di Aldo Moro come limite allo stesso ordi-
namento positivo – e di conseguenza all’azione dello Stato che all’ordine 
ideale (storico) deve sempre uniformarsi – il quale nella lezione dello 
storicismo vichiano di Sturzo trovava le sue radici2. Questa è la chiave di 
volta per tentare di comprendere la complessa trama che Rapone rico-
struisce con analisi approfondita e ricca di suggestioni, consentendo an-
che di cogliere l’essenza più riposta del pensiero (e quindi dell’azione 
conseguente) politica e di governo di Moro, in cui la ricerca di una con-
tinua mediazione è sforzo di “scovare” l’ideale storico al quale la prassi 
concreta cerca di adeguarsi (forse senza mai riuscirci).  

Come si può constatare l’occasione è importante per valutare l’opera ed 
il pensiero di Aldo Moro, e la prospettiva strategica da questi adottata riflet-
te una concezione del progresso – così come del diritto e dello Stato – come 
conquista faticosa e non lineare dell’ideale morale e politico, sulla scorta di 
	  

2 Cfr. G. ACOCELLA, Legge morale – Legge naturale, in Lessico sturziano (a cura di A. 
Parisi e M. Cappellano), Soveria Mannelli 2013, pp. 908-912. 
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una ispirazione cristiana nutrita dal pensiero vichiano, come del resto è do-
cumentabile e sottolineato dai più autorevoli studiosi del pensiero filosofi-
co-giuridico dell’uomo politico pugliese, e come questo libro dimostra. In-
fatti, i temi morotei della centralità della persona e dell’affermazione del 
primato dell’uomo rispetto allo Stato (mai però, si tenga conto, il personali-
smo moroteo assume valenze anti-Stato), trovano radicamento nella conce-
zione dinamica di quella realtà sorgiva che è la vita, la quale, capograssia-
namente, senza mai trascendere in un generico ed ambiguo vitalismo, si po-
ne all’origine (costituendone il limite etico) del mondo storico e dell’espe-
rienza giuridica, e dunque dello Stato stesso.  

Infatti, della cultura giuridica di Aldo Moro non si può discorrere se 
non connettendone gli elementi portanti ai principi guida del suo pen-
siero politico (e viceversa). Gli orientamenti espressi sul terreno squisi-
tamente politico da Aldo Moro sul tema dello Stato e della sua autolimi-
tazione nei rapporti con la libertà della persona, nel biennio che lo vide 
Segretario politico nazionale della Democrazia cristiana, eletto nel Con-
siglio nazionale del 14-17 marzo 1959, risultano incomprensibili se privi 
della ricostruzione del retroterra culturale moroteo che questo libro fi-
nalmente realizza. Il carattere di totus politicus e la tragica fine hanno fi-
nito per sottrarre alla percezione collettiva della figura storica ed intellet-
tuale di Aldo Moro la dimensione di giurista raffinato e – se non sempre 
originale – capace di rimeditare e restituire in una sintesi personale il 
pensiero giuridico che ne sostanzia la formazione culturale ed in specie 
filosofico-giuridica (segnata dalla influenza di Michele Barillari, ma an-
cor più di Giuseppe Capograssi, e per gli studi giuspenalistici da Biagio 
Petrocelli), e ne accompagna lo sviluppo intellettuale. 

Questo libro dimostra peraltro che il processo avviatosi nel biennio 
sopra indicato costituì un passaggio decisivo per la sua cultura giuridica 
e lo portò a valutazioni che ne determinarono la posizione, segnata da 
una scelta di laicità che contrappose la dirigenza del partito di ispirazio-
ne cristiana – rappresentata in quel momento proprio da Moro, cattolico 
fedele ma convinto che le scelte temporali siano maritainianamente non 
subalterne alla scelta di fede – e le gerarchie ecclesiastiche, determinan-
do l’aperta ostilità nei confronti del centro sinistra e dello spostamento 
dell’asse politico del Paese, che si rivelò negli atteggiamenti dell’episco-
pato italiano nei confronti di Moro (Castaldo, Siri, Montini, fino allo 
stesso Giovanni XXIII), con punte drammatiche ignote almeno dai 
tempi dell’atteggiamento di Pio XII nei confronti di Alcide De Gasperi 
in occasione dell’operazione Sturzo.  

Per queste ragioni appare particolarmente importante – allo scopo di 
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ricostruirne il pensiero giuridico – ricordare quanto per Aldo Moro in-
cidesse la ispirazione cristiana (e Rapone mostra quanto profonda sia 
stata la sua vita spirituale, non solo nei giorni del sacrificio), e riflettere 
sui caratteri della sua concezione in materia internazionale e quindi sulla 
relazione storica tra Stato e Chiesa nella vita politica contemporanea. Si-
gnificativamente, infatti, il punto nevralgico della relazione al Consiglio 
nazionale della DC del maggio 1960 – in un momento turbolento della 
vita del paese e del Governo a guida democratico-cristiana – è dedicato 
alla «ispirazione cristiana del partito, la natura della nostra ideologia. 
Questa ispirazione è viva nella esperienza e nella formazione spirituale e 
culturale della classe dirigente, a tutti i livelli, della DC. Ma essa è so-
prattutto il patrimonio ideale, la ragion d’essere originale, il fondamento 
dell’autorità morale, della forza della stessa efficacia della DC» 3.  

Una dichiarazione di appartenenza così decisa e sicura intende forni-
re una rassicurazione non solo ideale ma identitaria e programmatica nei 
confronti del difficile rapporto con il “retroterra cattolico”, ed in specie 
con le gerarchie ecclesiastiche, che poteva essere affrontato – nella visio-
ne morotea – solo chiarendo la natura dell’ispirazione cristiana di un 
movimento politico di laici cattolici e la concezione politica che essa 
promuoveva: «Questa ispirazione comporta una attenzione rispettosa e 
preoccupata per quegli aspetti della vita sociale in relazione ai quali si 
pongano legittimi interessi proprii della società e della coscienza religio-
sa. Ma ancora in forza di essa tutta la realtà sociale, tutto il complesso 
dei problemi di ordine, di giustizia, di libertà sono considerati essen-
zialmente alla luce del messaggio cristiano e trovano in esso criteri 
d’interpretazione e di soluzione. Criteri inconfondibili e vitali dotati di 
una forza profonda motrice delle coscienze e come tali originali ed inso-
stituibili strumenti di realizzazione dell’ordine, nella libertà e nella giu-
stizia, della vita sociale»4. 

Si vedano i profili del Moro costituente individuati da Rapone. Del 
resto è significativo che già nell’Assemblea costituente – segnando decise 
differenze rispetto ad altri protagonisti di quella fase, come lo stesso 
Mortati, pur provenienti dal medesimo retroterra ideale e culturale – 
Moro neghi che la Costituzione debba avere il compito di strutturare la 
società, giacché essa, invece, deve favorire lo sviluppo dei diritti perso-
nali e sociali, senza irrigidire le dinamiche della società stessa, ripren-
dendo proprio le riflessioni di Capograssi sulla Costituzione5.  
	  

3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Cfr. G. CAPOGRASSI, Dubbi sulla Costituzione, in: «Meridiano», n. 9, 1-15 giugno 



PREFAZIONE 

	  

13 

Ancora a Sturzo e al momento costitutivo del Partito popolare nel 
1919 Moro faceva risalire la concreta attuazione dell’esperienza di un 
partito – dopo la liquidazione delle forme organizzative tradizionali 
dell’associazionismo cattolico – capace di autonomia politica senza per-
dere l’ispirazione cristiana: «Autonomia e aconfessionalità costituiscono 
i tratti distintivi di questo partito, la cui apparizione fu seguita dallo 
scioglimento dell’Unione Elettorale e dall’abolizione del non expedit. Da 
ciò deriva una chiara interpretazione del concetto di autonomia, che si 
risolveva, da un lato, in un vantaggio della chiesa, che finalmente si libe-
rava da responsabilità, colpe e contraccolpi di atti compiuti, non da lei 
ma dai dirigenti del laicato cattolico e, dall’altro lato, azione politica, 
senza diminuzione di autorità per alcuno dei due settori, uniti nella dife-
sa degli interessi religiosi e morali, separati nel perseguimento di fini po-
litici. Ciò consentì al P.P.I. d’impostare i suoi rapporti di distinzione con 
la Chiesa in modo estremamente chiaro: solo certi critici laici hanno ne-
gato l’esistenza di una effettiva autonomia, mentre, in realtà, il problema 
si poneva per i popolari non sul piano della ribellione o della ubbidien-
za, ma su quello della ricerca di contenuti nuovi, capaci di provocare 
una improcrastinabile riforma dello Stato e quindi di comporre su nuove 
basi l’antica dilacerazione fra Stato e Chiesa». 

Nella relazione al Consiglio nazionale tornò sulla necessità di salva-
guardare l’unità dei cattolici in campo politico come «un nuovo grande 
servizio che siamo chiamati a rendere alla democrazia italiana», dal mo-
mento che essa «è sommo bene, non solo sul piano religioso, ma anche su 
quello civile per il nostro paese»6. Il modello cui Moro si riferiva, consoli-
dando questa convinzione nel ceto politico cattolico-democratico attra-
verso il chiarimento del significato storico dell’unità, era stato indicato da 
proprio Luigi Sturzo: «il popolarismo non pose tra i suoi obiettivi il con-
seguimento dell’unità dei cattolici, utile e necessaria nella vita religiosa; 
d’altronde, il ricercare costantemente una soluzione democratica non po-
teva costituire un orientamento anche per coloro che erano fermi ad una 

	  
1945, ora in Opere, Milano 1959, vol. VI, pp. 105-108. 

6 A. MORO, Relazione, cit., pp. 44 e 43. Su questo versante appariva a Moro decisiva 
proprio la lezione di Luigi Sturzo, quando l’Opera dei Congressi venne ristretta nei con-
fini regionali dalla Santa Sede, al punto che la situazione costrinse Sturzo ad assumere 
posizioni nette, giacché «la preoccupazione per la sorte del gruppo meridionalista demo-
cratico-cristiano non lo trattenne tuttavia dal formulare un giudizio severo e preoccupato 
sulla situazione; ma, nel momento in cui, con decisione pontificia, si regionalizzava il 
movimento dei cattolici organizzati, provocando uno stacco netto fra posizioni religiose 
da un lato e posizioni civili e sociali dall’altro, il discorso politico che stava a cuore a 
Sturzo acquistava di nuovo la possibilità di progredire e d’imporsi». 
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visione conservatrice. Pertanto, se il sogno dell’unità politica dei cattolici 
fu raggiunto attraverso l’esperimento del popolarismo, che tenne legato a 
sé per un certo tempo anche l’ala conservatrice, non si può fare a meno di 
notare che ai traguardi più significativi di quel dopoguerra, il vecchio 
tronco democratico-cristiano, dal centrismo di Sturzo e di Donati fino alla 
sinistra di Ferrari resse e resse bene: le defezioni, invece, si ebbero là dove 
i convincimenti erano più deboli, fra chi aderì al popolarismo in nome di 
un tardivo adattamento ad una soluzione, che camminava indipendente-
mente dalla volontà degli epigoni del clerico-moderatismo». 

Il giudizio sturziano sul Concordato resta per Moro l’indicazione 
principale per trarne una lettura dei rapporti tra Stato e Chiesa dopo la 
nascita del Partito popolare: «il pensiero di Sturzo ci risulta abbastanza 
chiaro; era un guadagno per la Chiesa, sia come istituzione divina sia per 
la sua futura posizione in Italia, avendo rinunciato a qualsiasi dominio 
territoriale a garanzia internazionale; era un guadagno specie sotto il 
profilo della pace religiosa, che è qualcosa di diverso e di più importante 
del quotidiano omaggio reso ai ministri del culto; era un guadagno an-
che per l’Italia che la questione romana fosse stata liquidata come tale. 
Tanto più è importante se si confronta il punto di partenza con quello di 
arrivo, se si risale alle origini storiche dello Stato unitario e agli atteg-
giamenti ideologici della classe post-risorgimentale, se si pensa al cam-
mino percorso dai cattolici che da una posizione di isolamento nella so-
cietà erano passati, con il Partito, ad assolvere un ruolo preminente nella 
vita pubblica italiana». 

Aldo Moro dedica a Luigi Sturzo e al suo pensiero una riflessione 
che si presenta come la professione esplicita della sua opinione di Moro 
sulle relazioni tra Stato e Chiesa. Quest’ultima infatti «non assorbe, non 
oscura, non umilia lo Stato, il cui valore, il cui prestigio, la cui funzione 
egli affermò vigorosamente, oltre tutto con una lunga milizia politica at-
tenta ad ogni problema, preoccupata di ogni sbocco delle vicende socia-
li, indirizzata costantemente al valore, ad ogni valore, della esperienza 
statuale. L’azione dei cattolici nello Stato, svolta in piena autonomia e 
sotto la propria responsabilità è appunto un omaggio reso allo Stato, un 
inserimento nello Stato mediante l’accettazione del suo valore». In que-
sta prospettiva l’azione politica dei cattolici – che sanno misurare la ca-
ducità e quindi il valore dello Stato, di cui valorizzare e difendere il sen-
so della democrazia e della libertà – «è un contributo originale di pen-
siero e di valori morali, un’efficace difesa della propria intuizione del 
mondo, ma non è un’opportunistica appropriazione dello Stato, perché, 
snaturato e deformato, serva ad altro. L’autonomia dell’azione dei catto-
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lici è segno e presupposto dell’autonomia dello Stato nel proprio ordi-
ne». 

La necessità di definire – all’interno della riflessione morotea – il 
rapporto tra Stato e Chiesa rinvia alla necessità di un quadro giuridico e 
politico di riferimento per le relazioni internazionali. Questa esigenza ha 
indotto la scelta di completare – a novant’anni dai Patti Lateranensi – il 
volume con un contributo sul diritto delle relazioni internazionali nel 
pensiero di Moro, che risulta illuminato vieppiù da questo sviluppo della 
sua filosofia giuridica. Opportunamente dunque il volume è completato 
dalla ricerca di Gennaro Salzano sul pensiero moroteo in ordine 
all’assetto internazionale. La concezione morotea intorno allo Stato vie-
ne dunque arricchita dalla disamina sul principio di nazionalità che rive-
la che secondo Moro lo Stato storicamente apprezzabile è lo Stato che 
nella nazione trova il suo fondamento storico, tanto da dover sottoporre 
alla concreta azione dello Stato lo stesso ideale storico dell’aspirazione 
ad una unità mondiale. Salzano documenta con sicura indagine questa 
connessione, da cui scaturisce la rilevanza dei rapporti internazionali che 
ne derivano, e la convinzione espressa da Aldo Moro per una politica 
internazionale come necessario punto di equilibrio per perpetuare una 
condizione di pace per l’intera Europa e per l’assetto mondiale, messa 
invece in pericolo dai nazionalismi, degenerazione del principio di na-
zionalità. 
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(I) 
 
Questo lavoro prende le mosse dal desiderio di ripensare la storia 

politica di Moro situandola in continuità con le categorie concettuali e 
con l’universo culturale nel quale si è formato da giurista, ma anche dal 
bisogno di mettere in discussione una serie di luoghi comuni – assunti in 
modo pressoché univoco da molti dei pure autorevoli lettori e commen-
tatori di Aldo Moro –, inclini a cogliere nel Moro giurista, filosofo del 
diritto e di membro dell’Assemblea Costituente un nucleo teorico legato 
al personalismo, quale argine giusnaturalistico ai fenomeni di positiviz-
zazione del diritto statuale, nucleo generalmente ricondotto ad una pree-
sistenza assiologica della nozione di “persona”. L’attenta ricognizione 
dei lavori giovanili di Moro, infatti, evidenzia come, nel suo pensiero di 
giurista, tanto l’idea di un’anteriorità logico-assiologica dell’individuo 
rispetto allo Stato, quanto quella di un’auspicata “umanizzazione” del 
diritto, siano da inquadrare in una trama concettuale assai complessa, 
che non sempre è rilevata come tale. Persona, più che entità assiologi-
camente anteposta ai processi di positivizzazione del diritto e coinciden-
te con l’individuo inteso come singolo, può esser definita alla stregua di 
un nucleo di realizzazione unitaria del valore, in capo ad un soggetto che 
può essere anche collettivo. Persona – e qui si scioglie anche 
quell’ambiguità teorica che rende difficile la differenza, tutta giuridica, 
tra “persona fisica” e “persona giuridica” – è, dunque, entità che si co-
stituisce in maniera del tutto sincronica all’ordinamento, inteso qui in 
senso latissimo, quale insieme delle modalità di valorizzazione normativa 
della volontà e delle azioni che singoli o gruppi pongono in essere.  

Pensare l’eterolimitazione della sovranità statuale è possibile solo 
sulla base del presupposto della possibile differenziazione topologico-
concettuale tra azioni, differenziate classificate tra individuali, generali e 
universalizzabili.  

La teoria che Moro fa sua, invece, recepisce come un dato la neces-
saria universalizzabilità di ogni tipologia d’azione, sia essa posta in essere 
nella famiglia, nella società civile, nello Stato. In questo senso, non è 
possibile pensare la persona come esterna al perimetro della sfera politi-
co-statuale, costituendone, piuttosto, il correlato.  
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In questo modo, la sfera politico statuale, seppure rivista alla luce di 
un approccio non potestativo all’idea di sovranità, e cioè allargata e inte-
grante la società civile, diviene insuperabile, con l’ulteriore complicazio-
ne che ogni tipologia d’azione, purché successiva ad un atto di autolimi-
tazione, può essere letta alla luce della sua universalizzabilità. Evidente-
mente, questo tipo di assunto ha diviso la coscienza morale di Moro, in-
terrogandolo sul progressivo smarrimento della vocazione etica del par-
tito di maggioranza, quale forma di demoralizzazione, comunque pro-
duttiva di effetti in qualche misura etici.  

Questo stesso paradosso si ripropone anche a livello dell’ordina-
mento giuridico, inteso nel suo complesso: vediamo perché. Il pensiero 
del Moro studioso di diritto si struttura progressivamente non tanto in-
torno al concetto di etero-limitazione della potestà statuale, attuata in 
nome del rispetto dei “diritti individuali”, quanto, piuttosto, nella forma 
di un ripensamento della “forma Stato”, nonché di un’auto-limitazione 
“etica” della stessa: l’ordinamento positivo è implicitamente considerato 
in rapporto ad un ordinamento oggettivo che definiremmo volentieri 
“ombra”, ipotizzato dal giurista e strutturato come sinolo di socialità e 
valore, cui le determinazioni normative dello Stato devono adeguarsi. La 
tesi di fondo che il giovane giurista fa propria è che un deficit di legitti-
mazione, ossia la sostanziale inadeguatezza delle volizioni dello Stato a 
tale realtà oggettiva (volizioni che nella legge formalizzano lo stato 
dell’opinione pubblica dominante, a sua volta considerata epifenomeno 
della ragione naturale) può e, in un certo senso, deve risolversi, giocofor-
za, in virtù della stessa “natura delle cose”, nel deperimento dell’ordina-
mento vigente e nell’edificazione di un nuovo regime, che si dimostrerà, 
ipso facto, legittimo. Tale, perché in grado di tradurre in senso normati-
vo istanze ideal-realistiche emergenti da quello che si è definito poco so-
pra “ordinamento ombra”: in questo senso, il diritto, come costante 
adeguamento delle volizioni a parte subjecti alle istanze etiche proprie 
dell’ordinamento oggettivo è entità, e, soprattutto, attività profonda-
mente spirituale. Da un lato, il processo di “realizzazione” dello spirito 
non è descritto da Moro come lineare, né, tantomeno, meccanico: si ri-
fiuta il deduttivismo tomista, che deriva necessariamente l’ente 
dall’essenza, e che, negli anni della sua formazione, ha grande peso nella 
dottrina della Chiesa. Dall’altro, il pensiero dell’allora giovane statista, 
pure organizzato discorsivamente nelle così rigide maglie della determi-
nazione assiologica, riconosce la possibilità dell’impasse: in altri termini, 
è sempre possibile che la processualità teleologica sopra descritta, che 
tende ad istaurare l’universale nel mondo storico attraverso il diritto – 
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avvicinando la “città terrena” alla “città di Dio” – si fissi in un “falso 
movimento”, che non ha alcun rapporto con l’ideale, e che coincide, in-
tegralmente, con l’esperienza del male. Se il diritto come processo di 
progressivo accoglimento delle istanze valoriali provenienti dall’ordi-
namento oggettivo non incarna più quella verità che sola necessariamen-
te può sostenerlo e renderlo legittimo, se la prassi non solo è aliena 
dall’ideale, ma si propone sistematicamente di mettere da parte la realiz-
zazione di interessi sub specie aeternitatis per configurarsi come immane 
“concretezza”, fine a se stessa, l’intera processualità dello spirito resta 
metonimicamente fissata, realizzando in definitiva null’altro che una 
«suprema menzogna, per cui in un farsi che non realizzi il profondo si-
gnificato ideale, per cui il farsi è valido, la vita nega se stessa e si nullifica 
in una mera apparenza d’essere»1.  

Tenendo insieme hegelismo ed essenzialismo, Moro definisce, in 
senso svalutativo, una qualsivoglia prassi “fine a se stessa”, se sganciata 
da quella dimensione ideale che si può sintetizzare nell’imperativo, a ca-
rico di ciascun individuo e di ciascuna istituzione, di “rendere possibile 
l’esistenza di ciascuna entità, secondo la sua stessa essenza”. Moro è he-
geliano, ma solo nella misura in cui riconosce una realtà effettuale al 
non-essere, ascrivendogli, cioè, la capacità di produrre effetti, perché va-
lore è, in ultima analisi, null’altro che valorizzazione, cioè messa in for-
ma, della costitutiva “mancanza” dell’uomo, della sua autolimitazione, 
del suo niente, della sua rinuncia ad un potere assoluto, ossia della ri-
nuncia alla sua onnipotenza. La produzione del diritto che non “rispon-
da” ad un movimento di autolimitazione razionale dei consociati, che 
non operi nel senso dell’integrazione dell’elemento ideale, che non sia 
“adeguata” alle istanze ideal-realiste dell’ordinamento, non ha alcun va-
lore. In questo senso, Moro è autenticamente personalista, perché postu-
la la soggettività (ascrivibile al singolo ma in quanto essere sociale) come 
entità allargata, prodotto di un contemporaneo movimento di autolimi-
tazione, integrazione del valore ed apertura alla temporalità, tutta inter-
na alla statualità.  

Il risultato di questo complesso ragionamento è che solo una volta ri-
fiutato il male come diniego dell’interpretazione di ideale e reale, 
l’azione realizzerà necessariamente quel valore di verità che può renderla 
confacente alla sua stessa natura razionale. Con l’importante conseguen-
za, però, che, nella misura in cui il reale non è diabolico, – è questo il 
cotè hegeliano di Moro – esso esprime sempre istanze valoriali, incar-

	  
1 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, Bari 2006, p. 24. 
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nandole. L’ordinamento giuridico può e deve essere letto quindi alla lu-
ce di una certa interpretazione con l’ideale, e, quindi, decodificabile alla 
luce della categoria di “diritto naturale vigente”. In questo senso, il suo 
pensiero sembra ispirato non solo al personalismo, che certamente ha 
un’influenza importante sulla sua formazione, ma anche dall’insieme di 
quelle teorie solidariste di stampo antiformalistico che costituiscono una 
“terza via” tra tendenze liberali e socialismo bolscevizzante e che sotto-
pongono l’attività politica dello Stato e le volizioni che esso esprime alla 
conformità a quelle istanze doveristiche emergenti dall’ordinamento og-
gettivo, ossia da una realtà sociale intesa come forma strutturata secondo 
un principio di organizzazione unitaria. Così, ci sembra di poter dire che 
Moro, pur recependone la lezione, si ispira non alla sociologia oggettivi-
stica di Sturzo2, quanto, piuttosto, al personalismo in una chiave che, è 
quella delle teorie del diritto sociale, i cui esponenti maggiori in Francia 
sono Duguit, Hauriou e Gurvitch.  

Spieghiamo in questo modo il tributo, non casuale, offerto da Moro 
alle dottrine della Freirechtsbewegung, di cui si è reso ragione nel presen-
te lavoro, con la differenza che nelle teorie che sottopongono la legalità 
ad una legittimità sostanziale quale adeguamento del dover-essere delle 
volizioni statuali alle concrezioni normative emergenti dalla socialità, la 
reazione sociale o la possibilità di un giudizio contra legem costituiscono 
la spia della non conformità di ideale e reale. In Moro, invece, il fatto 
che l’azione si realizzi in una forma che, come si è detto, è quella 
dell’universalizzabilità, rende impossibile qualificare e conferire valore 
normativo, rispettivamente, alla reazione sociale e alla sentenza del giu-
dice, che, chiaramente, universalizzabili non sono.  

Entrambe si configurano alla stregua di “sintomo” del non adegua-
mento della potestà statuale alle istanze della socialità, ragion per cui 
sembra del tutto lecito interrogarsi circa la natura dell’obbligo dello Sta-
to a conformarsi all’ordinamento oggettivo, ossia circa la natura del “do-
ver-essere”, cui si è alluso poco sopra: la complessità, e, in un certo sen-
so, l’ambiguità del pensiero di Moro risiede proprio nel grado di pro-
blematicità in cui si configura la stringenza del nesso tra legittimità della 
potestà statuale e effettività dell’ordinamento.  

Nel pensiero del giovane statista, infatti, quando la potestà statuale, 
nell’esercitarsi volitivamente, non riesce più a rappresentare quella che è 
definita “la più energica vocazione all’unità”, ossia, non riesce a costitui-
	  

2 Per una definizione della traiettoria concettuale che investe il rapporto tra teoria e 
politica nel partito cattolico, cfr. G. DE ROSA, La politica dei cattolici. Da Sturzo a Moro, 
Brescia 1988.  
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re l’ordine sociale e a sostenere processi di personificazione, intesi alla 
stregua di centri di imputazione del valore realizzando le istanze norma-
tive che provengono dall’ordinamento oggettivo, a subentrare è uno sta-
to di crisi, che mette in discussione l’esistenza stessa dello Stato, ossia la 
conservazione razionale dell’ordinamento. Conseguentemente, questo 
processo si struttura e si risolve tutto all’interno di un circolo, i cui con-
fini sono rappresentati sempre e comunque dalla sfera politico-statuale, 
seppure allargata, e che, prima dell’eventuale crisi definitiva del regime 
illegittimo, manca di correttivi puntuali. Il riformismo, allora, è quel 
processo politico che, asintoticamente, si fa carico della realizzazione 
dell’ideale di giustizia nell’ordinamento. In questo senso, per Aldo Mo-
ro: «Quante volte una tale possibilità in concreto manchi, che corri-
sponde al premere del diritto naturale sul diritto positivo e cioè al deca-
dere della coscienza della validità di un sistema di diritto, quante volte 
quindi lo Stato abdichi alla sua privilegiata posizione di suprema respon-
sabilità sociale, quello Stato è morto. Ma correlativamente un altro è sor-
to, perché lo Stato non può morire; e cioè altre forze sociali esprimenti 
un più giusto e perciò storicamente efficace ordinamento giuridico si sa-
ranno fatte Stato»3.  

Nel suo esercizio “normale”, dunque, l’ordinamento oggettivo è 
considerato valorialmente consistente nella misura in cui, semplicemen-
te, esiste: lo spirito, nel suo farsi attraverso il diritto, si sviluppa secondo 
una necessità che gli è propria e che coincide con la sua stessa libertà, 
ragion per cui Lebenswelt e la realtà sociale sono considerate, di fatto, 
intrinsecamente spirituali in quanto semplicemente esistenti4. La que-
stione del rapporto tra efficacia dell’ordinamento e sua legittimità si ri-
solve sul piano dell’effettività: nella misura in cui l’ordinamento oggetti-
vo è sinolo di realtà e valore, la sua stessa esistenza “normale” testimo-
nierà della legittimità stessa della normazione posta in essere dallo Stato. 
Ne consegue che qualsivoglia sistema giuridico-politico vigente è consi-
derato effettivo, cioè ordinato secondo un criterio di valore normativa-
mente rilevante, in virtù della sua “semplice” esistenza, e, per questo, in 
qualche modo inclusivo della nozione di validità, anche in virtù della 

	  
3 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 57. 
4 Si intravede, sul punto in questione, la possibilità di una legittimazione ideologica 

del consociativismo democristiano, nonché di quelle modalità, assai poco trasparenti, 
con cui il partito di maggioranza relativa del secondo dopoguerra ha gestito il proprio 
potere. Si tratta di prassi di cui certamente Moro era a conoscenza, la cui giustificazione 
può pensarsi solo rafforzata dalla minaccia comunista e dal bisogno di difendere una cul-
tura non solo politica.  
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questione, cui si è accennato prima, dell’universalizzabilità che dell’azio-
ne sarebbe sempre possibile predicare a patto che l’individuo accetti la 
socialità, rendendo se stesso soggetto dello scambio, iscrivendosi cioè in 
quella che viene definita “legge di verità”.  

Tirando le fila dell’intero ragionamento, è vero che, in teoria, lo spi-
rito non si esteriorizza sub specie necessitatis, ma è altrettanto vero, però, 
che la semplice “conservazione” dell’ordinamento giuridico, la sua sem-
plice “esistenza in vita”, vengono assunti da Moro come un valore, come 
una forma di razionalità politica non solo strumentalmente intesa: la 
messa in discussione del rapporto tra legalità e legittimità implica sem-
pre, per l’allora giovane statista, la considerazione che la conservazione 
dell’ordine costituisca, in quanto tale, un’entità che esorbita dalla mera 
fattualità, assurgendo al rango del valore. Si considera, conseguentemen-
te, la capacità che, con Santi Romano, si sarebbe definita ordinante, os-
sia la costituzione di ciò che è comune, regolare, nelle società, non alla 
stregua di un mero fatto, bensì come il raggiungimento di un certo grado 
di iscrizione e di materializzazione dell’universale nel sociale.  

Quest’iscrizione, come già anticipato poco sopra, risulta inclusiva del 
singolo, nella misura in cui questi, de-individualizzandosi, diviene egli 
stesso parte di quest’ordine, costituendosi come “uomo comune”: a que-
sto movimento dell’individuo corrisponde il movimento analogo 
nell’ordinamento giuridico, nel quale l’insieme delle volizioni esplicante-
si a parte subjecti, e, quindi, anche quelle che sono connesse all’esercizio 
sovrano, dovrà confrontarsi criticamente con l’ordinamento oggettivo, 
sulla base di un’idea di fondo, che è quella di relazione. De-individualiz-
zandosi, rinunciando alla propria onnipotenza, tenendo conto non del 
proprio astratto volere, ma di quell’ordine valoriale più ampio generato 
dalla risonanza tra elementi legati all’esercizio della sovranità ed elemen-
ti oggettivi, l’uomo diventerà sociale, ossia iscriverà la sua azione in quel-
la che Moro definisce “legge di verità”, e, in un tempo logico contempo-
raneo, l’ordinamento sintetizzerà legittimità e legalità, ordine e ideale di 
giustizia. Per questo, il diritto è, e non può non essere comprensivo, da 
un lato, con un’espressione da molti criticata, del “diritto naturale vigen-
te”, dall’altro, ordine prima di tutto etico, nel cui ambito l’agire indivi-
duale riposa e trova senso.  

La causa teorica che Moro assume e fa propria non è, né, semplice-
mente, quella dell’eticità dello Stato, né quella dell’anteriorità logico-
assiologica dei valori della persona alla statuizione positiva: non che non 
le abbia predicate entrambe: lo stile della sua riflessione non è quello 
dell’ingiunzione doveristica, del Sollen, dell’imperativo, quanto, piutto-
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sto, quella di un indicativo ipotetico. Nulla “deve”, nel senso letterale 
del termine: i confini del diritto sono sempre e comunque quelli dello 
Stato, ma l’attività di quest’ultimo è inclusiva delle ricadute etiche impli-
cite nella sua attività di normazione e amministrazione, e questo, dal 
momento che l’ordine non è mai considerato un semplice fatto sociale, 
quanto piuttosto, come si è accennato e come sarà ribadito nel corpo del 
testo, l’esito di processi di “realizzazione” dell’ideale universale. Lo stu-
dioso non deve definire i modi e le caratteristiche della società che si 
vorrebbe astrattamente, ma il suo compito consiste, piuttosto, nel defini-
re le condizioni, anche etiche, della conservazione del corpo politico, os-
sia nel vigilare che il corpo politico si realizzi, integrando progressiva-
mente l’elemento ideale. La società, se vuole mantenersi e conservarsi 
razionalmente, deve implementare quella circolarità tra “diritto statuito” 
e “diritto naturale vigente”, di cui l’esser persona è l’esito, con la specifi-
cazione che questo “deve”, è un dover-essere condizionale, cui non fa 
velo l’assolutezza dei valori in gioco. Che poi l’esito della limitazione 
dell’onnipotenza di ciascuno e l’integrazione dell’ideale di giustizia nelle 
maglie dell’ordinamento concreto possa e debba essere indicato, auspi-
cato, o, al limite, normativizzato, come nel caso dei dibattiti in sede co-
stituente, ciò avviene sempre e comunque all’interno di un’idea fonda-
mentale che e quella di relazione. È nell’ambito di una concezione allar-
gata dell’idea di potestà statuale che possono e devono risaltare elementi 
di valore in qualche modo vincolanti l’azione del legislatore, che non so-
no mai esterni alla potestà dello Stato, della quale si dà sempre e solo 
“autolimitazione”. Lo Stato, dunque, ha un solo vero obbligo: integrare 
l’ideale di giustizia nell’ordinamento, e se nella prima fase della sua ri-
flessione, anteriore alla caduta del regime, il “diritto naturale vigente” è 
interno alla dinamica politico-statuale, successivamente, con la fine del 
regime, quando si profila la necessità di fondare un nuovo assetto politi-
co-istituzionale, questa forma di diritto naturale tende ad autonomizzar-
si, assumendo la forma dell’azionabilità giurisprudenziale. Ciò, però, 
non accade mai in dispregio della considerazione dell’idea di una rela-
zione essenziale e indiscutibile tra potestà statuale ed ordinamento og-
gettivo: fuori dallo Stato, come sostiene Moro con un’espressione che 
preconizza il suo destino di uomo politico, “l’uomo è morto”.  

Per le ragioni di cui si è detto, persona, in definitiva, è sì un assoluto, 
ma non nel senso di un’anteposizione logico-assiologica dell’indivi-
dualità giusnaturalisticamente intesa all’attività dello Stato: persona è, 
piuttosto, il risultato dell’iscrizione della soggettività in una dinamica più 
ampia, inclusiva a sua volta di una dialettica il cui polo ulteriore è l’idea 
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di valore. Proprio per questo, reperire le linee che definiscono il pensie-
ro di Moro non può voler dire fissare le sue esternazioni in coordinate 
concettuali definitive sulla base di una considerazione letterale del suo 
pensiero, quanto considerarne la cifra esistenziale all’interno di una 
complessità di cui egli si considera in quella fase incluso: premessa es-
senziale per intendere la complessità della figura di Moro è assumerne 
l’inclusione “mobile” nel suo stesso sistema di pensiero. Egli stesso, e in 
questo egli è autenticamente cristiano, si rivela abitante due mondi, 
quello del radicamento in determinati contesti “mondani”, al pari di 
quello dell’iscrizione in una realtà che è valoriale, universalmente conno-
tata: ciò comporta un rapporto di non-coincidenza assoluta con il suo 
stesso proprio pensiero, che è equivocità più che ambiguità, perché na-
sce dalla considerazione che la propria stessa parola è presa, ha significa-
to e risuona, in una dialettica più ampia, in virtù della quale solo “a cose 
fatte” si potrà dire della misura in cui il valore è stato realizzato. Ciò si-
gnifica, anche, che l’azione di chiunque, per incarnare il valore, deve te-
nere in considerazione le ragioni dell’”altro”, operando nel senso della 
costante mediazione con lo “stato delle cose”, facendo opera di iscrizio-
ne dell’alterità nell’identità: per questo, possiamo dire che non vi è valo-
re guida che, più del compromesso, sia la bussola con la quale decifrare 
la personalità di Moro. L’individuo, associato allo Stato, quali persone 
(l’una fisica, l’altra giuridica), si realizzeranno razionalmente, e, quindi 
felicemente, nella misura in cui potranno e sapranno iscrivere l’alterità e 
il valore in quella processualità dialettica che, per Moro, è la “vita”, ove 
essa si svolga “secondo una legge di verità”.  

In questo senso, l’assolutezza dei valori in gioco, così come la pre-
senza stessa di una precisa filosofia della storia non contraddicono 
l’evidenza che, nella loro realizzazione, ad essere realmente in gioco è, 
sub specie necessitatis, la categoria di mediazione. Questo vuol dire da un 
lato che il cristiano non deve temere la laicità, ma che, al tempo stesso, 
l’inclusione dell’altro non è tanto amorevole abbraccio, quanto, piutto-
sto, “corpo a corpo” tra visioni del mondo e filosofie della storia anta-
goniste, per il possesso della chiave d’interpretazione del presente, e, 
conseguentemente, del futuro. Sbaglia profondamente quella sinistra 
che guarda all’omicidio Moro come il veto imposto all’entrata della sini-
stra nelle forze di governo, ritenendo, implicitamente, che ritornare su 
questo nodo irrisolto nella coscienza collettiva riapra i termini della que-
stione democratica, mai pienamente e compiutamente realizzata in Italia. 
Lo statista democristiano, infatti, non è stato il profeta dell’inclusione 
che avrebbe portato i comunisti al potere realizzando la democrazia, ma 
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l’intellettuale e il moralista che ritiene che l’inclusione dell’opposizione 
nel governo sia vocazione dell’alterità in un agone, in cui determinante 
sarà la capacità di tradurre e interpretare in senso politico-giuridico la 
stessa regola di verità inclusa nel vivente, incarnata nel “diritto naturale 
vigente”. In verità, per Moro, autorevole sarà quel potere in grado di 
plasmare l’alterità configurandola e sottoponendola ad un regime di-
scorsivo, quello dell’Uno, che solo ha potenza ordinante e di cui egli ri-
tiene, in fondo, di possedere monopolisticamente le coordinate in quan-
to cristiano: ovviamente, questo stesso processo avrebbe messo anche 
alla prova le capacità del partito cattolico di rinnovarsi spiritualmente, di 
fronte ad un ordine politico del tutto inedito.  

A partire dalle problematiche, qui delineate solo nelle grandi linee, 
emerge l’essenziale contiguità tra il giurista, il filosofo del diritto e il po-
litico, contiguità che va rivendicata con forza e che costituisce il “filo 
rosso” di ogni ricostruzione che intenda occuparsi con rigore della sua 
personalità e del suo impegno politico, che, per caratura etica e tempra 
spirituale, è di notevole rilievo.  

 
 

(II) 
 
L’imperativo con il quale una serie di contributi, dei quali molti di 

assoluto valore, hanno reso merito alla celebrazione dell’anniversario del 
quarantennale della morte di Aldo Moro è stato quello di rileggerne la 
cifra esistenziale e teorica a partire da tutto ciò che era, prima del suo 
rapimento, con particolare riferimento alla sua formazione giovanile5. Se 
restituire la figura di Moro a ciò che essa ha significato è operazione il 
cui valore è di immediata tangibilità – indipendentemente dal rapimento 
e dal suo tragico esito – è necessario sottolineare come questa ripresa 
culturale e politica della sua figura sia stata posta in essere per lo più re-
troagendo lo statuto dello statista, quale vittima del terrorismo, sulla sua 
vicenda umana, professionale e politica. Si è generalmente caduti 
nell’equivoco di rileggere l’intera vicenda umana e politica di Aldo Moro 
alla luce dello statuto di santità, che egli ha conquistato a duro prezzo, in 
seguito al suo rapimento, alla sua detenzione, e, per ultimo alla fine che 
ha patito, che non sono lontani dal martirio. Al tempo stesso, si è gene-
rato un altro equivoco, interno ad un pur meritevole filone, quello inau-
gurato da Sergio Flamigni6, che si è rivelato certamente fruttuoso per 
	  

5 M. DA MILANO, Un atomo di verità, Milano 2018.  
6 S. FLAMIGNI, La tela del ragno. Il delitto Moro, Milano 2003.  
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molti versi, orientato alla ricerca della verità, intesa come ricerca dei 
luoghi della sua detenzione, delle connivenze, dei responsabili, dei man-
danti, di coloro, che avrebbero potuto, ma che non hanno operato per la 
salvezza di Moro. Pur con i meriti che gli vanno attribuiti sul piano sto-
riografico, questo filone di ricerca ha generato l’equivoco che lo statuto 
veritativo di un evento che così tanto ha condizionato i successivi svi-
luppi della democrazia in Italia dipenda dall’individuazione chi ha mate-
rialmente voluto e di chi ha materialmente omesso. La verità di un fe-
nomeno così complesso è stata identificata con la personalizzazione della 
causa che ha materializzato l’esecuzione di Moro. La realtà è molto più 
complessa: la tragica vicenda che ha visto lo statista democristiano vitti-
ma è stata una “battaglia per la verità”, che ha riguardato non solo la sua 
persona, ma anche i suoi carnefici. Per accedervi, però, bisogna fare un 
passo indietro, e considerare il Moro “umano”, cioè lo studioso, l’uomo 
di fede, il politico che intende testimoniare nell’imperfezione.  

L’uomo Moro vive (con tonalità affettive che nessuno conosce, data 
una sua certa inafferrabilità) la scissione necessaria tra il tempo monda-
no del secolo e il tempo dell’eterno, proponendosi come medio tra un 
reale che accetta in maniera spesso condizionata e quell’ideale chiamato 
a vivificare il reale stesso. La sua figura esprime posizioni politicamente e 
idealmente ferme, ma solo nella misura in cui i termini in gioco sono la 
realtà terrena e il mondo dei valori sovrasensibili: egli è tanto colui che 
guarda al di là di tutti, quanto colui che verifica costantemente il livello, 
effettuale e possibile, della compenetrazione tra ideale e reale. Per que-
sto, la vicenda del Moro studioso e politico non si può che leggere come 
“equivoca”, laddove della stessa equivocità si deve dare una decifrazione 
che non la sottoponga ad un registro interpretativo unitario. Equiparare 
semplicisticamente equivocità ad ambiguità o a doppiezza significa, in-
fatti, leggerla alla luce di un paradigma unitario, che è proprio ciò che 
Moro non avrebbe mai desiderato, perché l’Uno al quale lui idealmente 
si riferisce, è fuori dalla storia, ed è concrezione perfetta di ideale e reale, 
che non può darsi nella storia se non come realtà simulacrale, ossia, scis-
sa in se stessa. Si possono considerare gli interessi sociali alla luce della 
categoria di universalità, ma nessun interesse mondano è in sé universa-
le. Al tempo stesso, sarebbe da “anime belle”, hegelianamente intese, as-
similare la mediazione di Moro ad ambiguità o a doppiezza morale: 
l’edificazione politica della Repubblica, fino all’omicidio Moro, ha potu-
to, forse disperatamente, sempre esser letta come intreccio con l’ideale, 
motivato anche dalla necessità di far fronte al rischio che il materialismo 
e il pensiero marxista, egemonico in vasti strati sociali, mutasse dramma-
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ticamente un orizzonte politico che, in parte, ha vissuto nella situazione 
paradossale di un’autonomia relativa, garantita realmente da equilibri 
internazionali. Il significato della morte di Moro è proprio nella rescis-
sione di questo legame. 

Il senso del duro confronto tra Moro e La Pira, così come tra Moro e 
i “dossettiani” inerisce proprio la possibilità, in sé ambivalente, che 
l’accettazione del reale possa essere letto tanto come mediazione con 
l’ideale, quanto come processo di progressivo esautoramento dell’ideale, 
ossia, nell’accezione di cui sopra, come “male”.  

«Il mio sangue ricadrà su di voi»7 non è un triste auspicio, quanto, 
piuttosto, la considerazione che, tranciato il medio con l’universo del va-
lore, il reale non può che implodere su se stesso, perché gli mancano le 
energie spirituali per sostenersi. Nelle drammatiche vicende legate alla 
sua prigionia, Moro non ha lottato, come abbiamo già evidenziato, sem-
plicemente, per mantenersi in vita, quasi che volesse con-servarla di 
fronte alla morte, temendola e divenendo con ciò, servo di coloro, che 
avrebbero potuto liberarlo: chi propugna quest’interpretazione è in er-
rore. «Il mio sangue ricadrà su di voi». Moro, in qualche modo, avvicina 
il proprio sacrificio a quello di Cristo, riprendendo alla lettera il Vangelo 
di Matteo («Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli», Matteo, 
27,25): come interpretare questo riferimento? Di certo, si sente oggetto 
di una pratica sacrificale: ma a che titolo? Si tratta dell’espressione della 
lucida coscienza che la fissazione di un determinato movimento storico 
(movimento situato nella realtà delle cose e sintetizzato nella sua stessa 
persona) nel non-essere, del male, avrebbe reso quell’ordinamento che 
lo condannava indirettamente illegittimo, e, conseguentemente, la na-
	  

7 Il pensiero di Moro nelle tragiche circostanze della sua prigionia è estremamente 
lucido ed articolato, e non ha il senso della maledizione, come viene comunemente inte-
so: «Si discute qui, non in astratto diritto (benché vi siano le norme sullo stato di necessi-
tà), ma sul piano dell’opportunità umana e politica, se non sia possibile dare con reali-
smo alla mia questione l’unica soluzione possibile, prospettando la liberazione di prigio-
nieri di ambo le parti, attenuando la tensione nel contesto proprio di un fenomeno poli-
tico. Tener duro può apparire più appropriato, ma una qualche concessione è non solo 
equa, ma politicamente utile. Se altri non ha il coraggio di farlo, lo faccia la DC che nella 
sua sensibilità ha il pregio di indovinare come muoversi nelle situazioni più difficili. Se 
così non sarà, l’avrete voluto e, lo dico senza animosità, le inevitabili conseguenze rica-
dranno sul partito e sulle persone. Poi comincerà un altro ciclo, più terribile e parimenti 
senza sbocco», A Benigno Zaccagnini, 2\3 aprile 1978. Sulle lettere di Moro, cfr. S. FLA-

MIGNI, Introduzione a «Il mio sangue ricadrà su di loro». Gli scritti di Aldo Moro prigio-
niero delle BR, Milano 1997, pp. 7-49, testo che conferma le sottili e pertinenti analisi, 
poste in essere da L. SCIASCIA, L’affaire Moro, in Opere (1971-1983), Milano 2004, pp. 
463-600.  
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zione italiana tutta sarebbe stata ostaggio del “male”. Perché la sua 
espulsione dal sistema politico, la sua riduzione a statuto di “oggetto 
scarto”, seppur ascrivibile alla sfera del sacrificale, significa, ai suoi oc-
chi, coerentemente, rescissione definitiva di quell’annodamento, sempre 
così problematico, tra ideale e reale, che la sua figura fino a quel mo-
mento garantisce. Questo esautoramento definitivo, da semplice possibi-
lità della struttura, si è materializzato proprio con il suo omicidio, e Mo-
ro ne ha perfettamente inteso le coordinate.  

Al tempo stesso, però, il sacrificio di Moro lo consegna a quell’Uno –
di cui nella dialettica storica si dà solo simulacro –, per farne un testi-
mone del vero: poco prima di essere rapito, Moro si interroga sul senso 
teologico della Crocifissione di Cristo, di una crocifissione che, nella sua 
accezione teologica, pur nella sua drammaticità, apre alla speranza. Non 
vale lo stesso per il suo sacrificio, che lo avvicina alla perfezione da un 
lato, ma che non apre al valore. Il sacrificio di Moro, non è per l’avvento 
dello spirito nel mondo, per la riconciliazione di umano e divino, quan-
to, piuttosto, materializzazione catastrofale di quella scissione tra ideale 
e reale che, dopo la sua morte, è divenuta, a partire dal 1978, la cifra ca-
ratterizzante la nostra vita civile e politica. Il suo è il sacrificio, doppia-
mente tragico, per il cui tramite l’accesso dell’universale nella storia vie-
ne rescisso: Moro, nella sua prigionia, ne è dolorosamente cosciente.  

Tra Regalità di Cristo, suo scritto giovanile, e il Il Dio Crocifisso8, ul-
timo testo che Moro ha letto nel suo studio la notte prima di essere rapi-
to, è possibile situare, in definitiva, la dolorosa parabola del progressivo 
quanto inesorabile incedere di quella scissione tra valore e realtà che ha 
costituito la vera causa di quella che, con una periodizzazione forse di-
scutibile è definita e prima Repubblica, e che costituisce la cifra più es-
senziale della crisi etica che ci pervade, crisi cui pertiene un solo aggetti-
vo: inemendabile, al pari di quel male che, tragicamente, l’ha prodotta. 
Moro, vittima sacrificale per la costituzione di un nuovo patto sociale 
esclusivo di ogni trascendenza, seppur al prezzo della vita, si è salvato.  

Ha sciolto, cioè, l’ambiguità che lo ha contraddistinto come studioso 
e uomo politico, per guadagnare quello statuto di identificazione al vero 
che gli sarebbe stato precluso nel prosieguo della sua opera politica, alla 
quale pure egli con così tanta attenzione si dedica. Probabilmente, con-
tro la sua stessa volontà e contro il suo stesso desiderio, gli è stato negato 
di continuare a condurre quella vita “virtuosa”, tutta istallata nella ten-
	  

8 Cfr. JÜRGEN MOLTMANN, Die gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und 
Kritik christlicher Theologie (1972), trad. it., Il Dio Crocifisso. La croce di Cristo, fonda-
mento e critica della teologia cristiana, Brescia 1973.  
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sione riformista tra realtà e valore, che dopo il rapimento sarebbe stato 
impossibile continuare a vivere. L’ordinamento oggettivo si è rivelato 
incapace di includere quella verità confessata ai terroristi che costituisce 
oggetto del “memoriale” e di mediare con una forza politica d’op-
posizione, che, molto probabilmente, per motivi esogeni alla costituzio-
ne dell’ordinamento stesso, deve restare tale. L’acquisizione di questi da-
ti storici salva e santifica Moro, la cui persona acquista statuto veritativo, 
contro le proprie intenzioni coscienti. L’agente di questa rescissione del 
rapporto con la realtà terrena è stato quel corpus di verità e fatti storici, 
rivelato da Moro ai suoi carcerieri e oggetto del c.d. “memoriale”, su cui 
si sono decisi i destini non solo di Moro e dei suoi carcerieri, ma anche 
quelli di personaggi che in questa vicenda hanno giocato un ruolo di 
primo piano. La verità filosofica di quest’accadimento, però, è che 
l’ordinamento, inteso nel suo complesso, quella verità non è stato in 
grado di sostenerla, decretando il proprio tramonto come entità spiritua-
le. Da qui, la lenta e inesorabile decadenza cui l’Italia si è condannata.  

Uguale e simmetricamente rovesciato destino hanno patito i terroristi, 
ridotti, nella loro stessa narrazione, ad hegeliane “anime belle”: proprio 
nel corso del sequestro Moro, la loro azione si è dimostrata extra-legale 
ma velleitaria, non sostenuta da alcuna legittimità concreta, incapace di 
produrre cambiamenti se non in direzione opposta a quella da loro auspi-
cata, nella misura in cui le masse l’hanno ripudiata e non ne hanno fatto 
momento ispiratore nella costituzione di una realtà politica “rivoluziona-
ria”. Persa questa complessa partita con la storia, patteggiata con lo Stato 
una ragionevole narrazione degli eventi, i brigatisti possono ora autorappre-
sentarsi come integerrimi: tale Selbsdarstellung è essa stessa il prodotto del 
processo che ha rescisso il legame che nel loro agire teneva assieme ideale e 
reale, cioè della loro incapacità di dare uno spazio al vero che non fosse 
quello finalizzato alla propria conservazione in vita, conservazione regressi-
va, che non è quella che Moro ha desiderato nel corso della sua prigionia.  

Se lo studio della filosofia, e in particolare, della filosofia del diritto, 
può destare entusiasmo ancor oggi, nonostante i tempi cosi ad essa av-
versi, è perché la sua coltivazione, a tratti ostica e povera di onori rico-
noscimenti pubblici, apre ad un ordine veritativo, di cui gli anni della 
formazione giovanile di Moro sono testimonianza ancora viva. È attra-
verso lo studio delle pagine giovanili di Moro, per chi scrive di notevole 
respiro, che la sua umanità, e cioè, l’“ambiguità” che lo ha contraddi-
stinto, quale capacità di tenere in tensione l’ideale e il reale, è restituita, 
contro tutta l’apologetica che ne guarda la storia anticipandone e retroa-
gendo l’esito, ossia la santificazione.  
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Lo studio della sua filosofia del diritto, così tanto erudita e ricca di 
spunti, ci mostra tutta la difficoltà dell’uomo solidamente piantato nel 
suo tempo, che non recede ad orientare la sua presenza in una direzione 
che è quella del valore, dell’uomo che con la massima lucidità e onestà 
intellettuale, dice sì all’ideale e no alla sua capacità di incarnarsi nell’“hic 
et nunc”, che mostra il da farsi, negando che possa essere fatto in quel 
momento. Essa ci restituisce la cifra esistenziale dell’uomo Moro, uomo 
che, identificato a Cristo, prova un’immensa e dolcissima nostalgia pri-
ma della sua fine per quel mondo cui pure non sente più di appartenere.  

Solo uno sguardo critico, avulso da ogni tentazione agiografia, può 
restituirci quell’umanità divelta dall’assunzione, pure veritativa, dello 
statuto di santità: affinché, ancora una volta, si possa dire, con Brecht: 
«Beati i popoli che non hanno bisogno di eroi».  

 
	  



	  

	  

CAPITOLO I 
 

MOMENTI DELLA RIFLESSIONE GIUSFILOSOFICA  
DEL PRIMO ‘900 

 
 
 

 
1. Gli esordi accademici di Moro e l’incontro con Michele Barillari 

 
A parte la provenienza familiare, quella di una famiglia piccolo-

borghese di insegnanti del Sud politicamente sensibile e attenta ai pro-
cessi di trasformazione politica e culturale che caratterizzano i processi 
di unificazione, ma anche profondamente innervata, specie sul versante 
della madre, Fida Stinchi, su una fede profonda quanto attenta ai profili 
di emancipazione sociale e politica del femminile e del ruolo delle donne 
nella società, è nell’accademia e nell’ambito dell’associazionismo cattoli-
co nel biennio ‘38-‘40 che maturano quelle condizioni, dirimenti per la 
costruzione non solo dello stile di pensiero di Aldo Moro, quant’anche 
della sua personalità pubblica. Brillante studente universitario liceale 
prima e universitario poi, “studente studioso”, com’egli stesso si defini-
sce, il futuro Presidente della Democrazia Cristiana si laurea nel novem-
bre del 1938 in diritto penale, con una tesi elaborata e discussa sotto la 
supervisione di Biagio Petrocelli1, docente di diritto e procedura penale, 
ma anche rettore dell’ateneo barese, ateneo fondato nel 1925 ed intitola-
to, a partire dall’anno successivo, “Benito Mussolini”. L’istituzione 
dell’università nel capoluogo delle Puglie testimonia del desiderio del 
regime di rivalutare questa regione nel quadro di un progetto di raffor-
zamento sociale, economico e politico dell’Italia meridionale e della sua 
posizione del Mediterraneo, di cui l’istituzione della “Fiera del Levante” 
è un solo un altro, seppur importante, tassello.  

La sua tesi di laurea ha per titolo La capacità giuridica penale e costi-
tuisce qualcosa di più e d’altro che non un semplice esercizio accademi-
co finalizzato al conseguimento del titolo: si può dire che nella sua rifles-
sione giuspenalistica emergano tratti del suo pensiero talmente signifi-
canti, che ne caratterizzeranno in seguito, e non casualmente, il pensiero 

	  
1 Molto espressive le note commemorative, dedicate ad uno dei suoi maestri in occa-

sione di un volume collettivo a lui dedicato; cfr: A. MORO, Ricordo di un allievo, in Studi 
in onore di Biagio Petrocelli, a cura dell’Università degli Studi di Napoli, Milano 1972, 
vol. 1, pp. XXIII-XXIV.  
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del filosofo del diritto, al pari della sua cifra di uomo politico. Come 
d’uso nell’ambito della tradizione accademica mitteleuropea, e, soprat-
tutto, tedesca, Aldo Moro affianca ai suoi studi in materia di diritto pe-
nale una solida competenza giusfilosofica: alla sua riflessione in ambito 
giuspenalistico, tesa ad una qualificazione normativa della soggettività 
del reo e delle dinamiche della subiettivazione della norma penale, si 
giustappone una ricerca parallela, forse meno rilevante dal punto di vista 
del posizionamento accademico, ma essenziale ai fini della comprensio-
ne della cifra esistenziale e umana del futuro statista. Per quanto i rife-
rimenti testuali all’interno dei suoi corsi, redatti e pubblicati con un gra-
do di precisione filologica molto alto, ma non assoluto, come egli stesso, 
successivamente ha ribadito, non siano praticamente mai espliciti, la sua 
posizione all’interno del dibattito giusfilosofico del suo tempo appare 
molto ben delineata.  

È in questo senso che rileva la sua prossimità a Michele Barillari2, 
docente di Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza di 
Bari. Generalmente còlto, molto preparato, sempre attento alla gestione 
della sua immagine e ai rapporti con il mondo accademico, Moro è do-
cente di Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Scienze Politiche di Ba-
ri, insegnamento da lui tenuto in anni di grande delicatezza per un’Italia 
coinvolta in un conflitto, cui pure non fa mancare il suo sostegno pub-
blico. Dal 1942-43 al 1945-46 tiene tre corsi, di cui sono stati pubblicati, 
in varie edizioni, dei rendiconti, provenienti da appunti stenografati da 
studenti3: Lo Stato. Il Diritto; Appunti sull’esperienza giuridica. Lo Stato, 

	  
2 Indicazioni di massima su Michele Barillari (Reggio Calabria, 1903 - Torre del 

Greco, 1965) in: F. TAMASSIA, Barillari, Michele, in: Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. XXXIV, pp. 257-258.  

3  Gli scritti di Aldo Moro possono, sulla base della puntuale Nota Critico-
Bibliografica di G. Campanini, cit., essere suddivisi in tre gruppi: a) Opere di carattere 
giuridico; b) Scritti giornalistici; c) Relazioni e discorsi politici parlamentari. Oggetto del 
nostro interesse, principalmente quelle afferenti al punto a), e, dunque, La capacità giuri-
dica penale, Padova 1939; La subiettivazione della norma penale, Bari-Città di Castello 
1942; L’antigiuridicità penale, Palermo 1947; Unità e pluralità di reati, Padova 1951. Ai 
fini della presente ricostruzione, sono essenziali le Lezioni di filosofia del diritto (1940-
47), pubblicate in dispense nel 1943 (Padova), nel 1945 (Bari) e nel 1947 (Bari), succes-
sivamente ripubblicate con il titolo Lo Stato. Il diritto (1943-44) e (1944-45). Appunti 
sull’esperienza giuridica. Lo Stato (1946-47), Bari 1978, che non differisce sostanzialmen-
te dai primi due corsi. Per un primo approccio complessivo all’opera di Moro giuspena-
lista e filosofo del diritto, è possibile fare riferimento al volume monografico della rivista 
«Il Politico», Cultura e politica nell’esperienza di Aldo Moro, a cura di P. Scaramozzino, 
Milano 1982, con una Introduzione di L. Elia, (Moro, oggi). Siffatto contributo è diviso in 
due parti. Una prima parte, con saggi di N. BOBBIO (Diritto e stato negli scritti giovanili), 
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che conservano traccia del suo insegnamento, non senza che, volta per 
volta, l’attenzione sia puntata su aspetti diversi della sua riflessione giu-
sfilosofica. In questo contesto accademico ma anche politico, Michele 
Barillari4, con Biagio Petrocelli, è tra docenti dell’ateneo barese accade-
micamente più vicini ad Aldo Moro. In particolare, il ruolo di Barillari 
nella formazione del giovane studioso è di primo piano, dal momento 
che lo studioso calabro, spirito eclettico che non manca di sperimentare 
il suo talento sui terreni dell’estetica e della critica letteraria, politica-
mente impegnato (si candidato nel 1905 nelle elezioni amministrative a 
Reggio di Calabria per la lista democratica e nel 1913 alle politiche nel 
collegio di Serra San Bruno per il Partito Radicale, senza essere eletto 
tutte e due le volte), è docente di Filosofia del Diritto nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’ateneo barese negli anni in cui Moro è docente in-
caricato della stessa materia nella Facoltà di Scienze Politiche. Nato a 
Reggio Calabria il 25 ottobre 1872 da Bruno e da Mariangela Borruto, 
Barillari, già adulto e culturalmente formato, si trasferisce a Messina ove, 
dopo aver pubblicato alcuni studi (La satira latina, Messina 1890, e Studi 
critici, Siena 1895), si laurea in giurisprudenza. Tornato nella città nata-
le, esercita come avvocato, trovando il modo di collaborare ad alcuni 
giornali locali, Calabria e Ferruccio, che dirige fra il 1899 e il 1900. È ne-
gli anni immediatamente successivi che si specializza filosofia del diritto, 
pubblicando un primo lavoro dal titolo Dell’influenza della filosofia del 
diritto nella interpretazione della legge5. Si tratta di un testo che già atte-
sta del suo orientamento e della sua vocazione intellettuale, che consiste, 
essenzialmente, nel cogliere gli elementi di mediazione tra un diritto in-
teso come espressione di una ragione sovrastorica, che egli definisce di-
ritto razionale o diritto filosofico, e la dimensione del diritto, così come 
si presenta nelle formazioni concrete in cui si realizza, inteso positivisti-
camente. Con questa prima monografia, Barillari6 consegue la libera do-

	  
G. VASSALLI (L’opera penalistica), R. RUFFILLI (Religione, diritto e politica), U. DE SIER-

VO (Il contributo alla Costituente), FONTANA (Moro e il sistema politico italiano), seguita 
da una seconda parte, avente per oggetto Il caso Moro: rassegna della stampa estera, pp. 
193-290.   

4 Sul suo insegnamento di filosofia del diritto nell’ateneo barese, e, più in generale, 
in tutta la nazione cfr., l’ormai classico lavoro di R ORECCHIA, La filosofia del diritto nel-
le università italiane, Milano 1965, pp. 16-19.  

5 M. BARILLARI, Dell’influenza della filosofia del diritto nella interpretazione della 
legge, Reggio Calabria 1903.  

6 Su Barillari, cfr. B. CROCE, Conversazioni critiche. Prima serie, Bari 1924, pp. 240-
42; R. ORECCHIA, Michele Barillari (1872-1965). Necrologio, in «Rivista internazionale di 
filosofia del diritto», fascicolo IV, 1965, pp. 755-757; E. DI CARLO, Barillari Michele. Vo-
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cenza in Filosofia del Diritto a Napoli nel 1904, docenza confermata 
nell’anno successivo a Parma; nel 1905, gli è affidato, a Napoli, ancora, il 
“corso pareggiato” di Filosofia del Diritto. A Bari, dove inizia ad inse-
gnare nel 1925, è Preside della Facoltà di Giurisprudenza nel 1926 e 
Rettore dal 1935 al 1937, anno a partire dal quale, nella stessa sede, di-
viene docente di Diritto Costituzionale, insegnando poi in qualità di do-
cente incaricato di Filosofia del Diritto.    

La filosofia del diritto di Renato Barillari, che è un eclettico quanto 
ai suoi interessi culturali e che ama cimentarsi nella giurisprudenza, nella 
critica letteraria, così come della storia dell’arte senza sottrarsi all’im-
pegno in politica, risente, come la sua stessa personalità, di un’impo-
stazione assai poco positivistica (positivismo inteso qui in senso scientifi-
co), segnata, com’è, invece, da una profonda vena filosofica. In partico-
lare, il “filo rosso” che percorre da capo a capo quelle che sono le sue 
riflessioni in materia di filosofia del diritto consiste nella tematizzazione 
di un approccio che tiene assieme, senza giustapporle indebitamente, le 
conquiste del positivismo scientifico, e, più in generale, del metodo mo-
derno, riannodandole, però, con quelle istanze, tali da poter fondare 
l’idealismo non più su un fondamento speculativo, bensì, su una costru-
zione della realtà epistemologicamente avvertita. In questo senso, Baril-
lari intende pensare nei termini di una corretta epistemologia quello che 
egli stesso definisce il rapporto tra diritto “positivo” e diritto “raziona-
le”, lasciando intendere come la questione del soggetto epistemico, del 
suo corretto disporsi nello spazio del sapere, sia essenziale e preliminare 
nel processo di comprensione del rapporto di interazione reciproca che 
si sà tra ideale e reale. Il suo è prima di tutto un ideal-realismo, cui si 
presuppone quella che si definirebbe una “rettificazione soggettiva” di 
natura epistemologica, il cui oggetto, coincidendo con la realtà intera, è 
solo in subordine il diritto7. Al tempo stesso, però, nella concezione di 
Barillari resta essenziale la filosofia dello spirito, la filosofia, cioè, 

	  
ce, in Enciclopedia filosofica, vol. I, Venezia-Roma, 1957. Di un certo rilievo filologico-
critico gli Scritti in onore di Michele Barillari, (2 voll.), Bari 1937.  

7 In questo senso: «Il metodo eminentemente comparativo che le scienze naturali 
additano in queste ricerche esercitò una grande influenza e diede mirabilissimi risultati. 
L’anatomia umana, la biologia, l’anatomia comparata, la zoologia, l’embriologia, la fisio-
logia umana e comparata, la fisiologia del sistema nervoso, la psichiatria, la geologia, la 
geofisica, la statistica e parecchie altre di simili scienze diedero una serie di contributi, di 
osservazioni e di ipotesi, tali da far veramente diradare oscurità e ambiguità che esisteva-
no nello studio dell’uomo», M. BARILLARI, Diritto e Filosofia. II. Criteri gnoseologici, 
Napoli 1912, p. 60. Subito dopo, però, è sua premura aggiungere come (ibidem): «Tutto 
ciò non fu di lieve momento». 
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dell’idealismo, che egli ritiene “culla del vero”, il cui primato non gli 
sembra possa essere scosso dalla ricerca “positiva”, propria delle scienze 
naturali. Il dato empirico, in quest’ottica, non dimostra una vera e pro-
pria autosufficienza: va certamente tenuto presente, ma non può essere 
assolutamente essere considerato autonomo, perché il dato, certamente 
non alieno alla dimensione dell’utile, deve essere poi sempre riletto alla 
luce della sintesi trascendentale da cui, in ultima analisi, dipende la sua 
stessa esistenza.  

In questo senso, Barillari considera la filosofia di Descartes come 
un’apologia del metodo induttivo, induzione associata, in ultima istanza, 
non tanto a una processualità logica, quanto all’intuizione stessa, il che 
lo spinge a sostenere come: «Le matematiche nel metodo cartesiano 
hanno costantemente questo carattere di stare al sommo della gerarchia 
delle scienze, di esprimere uno speciale potere che esse hanno di stare a 
fondamento delle scienze. Onde a tutte le scienze, pure alla metafisica, le 
matematiche apprestano il loro procedere esatto e rigoroso. Il metodo 
dunque della metafisica risultante dall’applicazione dell’analisi e della 
sintesi matematiche è tanto più difficile, quanto è rimesso all’abilità del 
filosofo, il quale deve trascorrere dal complesso al semplice e viceversa e 
dedurre tutto lo scibile dal più semplice principio ch’è il pensiero, ovve-
ro l’interna coscienza. E siccome il matematico applica questo metodo 
alle figure ed ai numeri, cioè ad una materia costituita per mezzo delle 
idee semplici e dell’intuizione, così il filosofo deve costruire lo scibile 
per mezzo dell’idea chiara e distinta. Perciò la prima regola del metodo 
consiste nel far cominciare la filosofia dal dubbio, di non ammettere mai 
come vero se non ciò che si conosca essere certamente ed evidentemente 
vero. Ma in che consiste la regola dell’evidenza? L’evidenza è induzione, 
poiché il dubbio investe anche le posizioni, siano pure matematiche, 
astrattamente indotte»8.  

L’induzione, sia essa derivante da dati empirici, sia essa fondata su 
verità intellettive, è considerata insufficiente per il reperimento di quel 
criterio di verità sempre iscritto nella questione del metodo, in grado 
quindi di restituire l’oggetto nella sua integrità: questo criterio di verità è 
invece reperito da Barillari al livello della capacità razionale di decifrare 
il dato empirico, conferendogli intellegibilità alla luce di categorie razio-
nali. In questo senso, i referenti filosofici di quest’analisi sono prima Ga-
lileo Galilei e, poi, soprattutto, Giovanbattista Vico. Proprio la tematiz-
zazione storica del rapporto tra universale e particolare rende ragione 

	  
8 Ivi, p. 141.  
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della misura in cui quest’approccio, metodologicamente avvertito, abbia 
influito sulla filosofia di Aldo Moro. Proprio su quest’aspetto epistemo-
logico si centrerà la nostra attenzione, perché costituisce quello di mag-
giore interesse nella riflessione di Barillari, che, invece, nella sua compo-
nente più propriamente propositiva, nella sua pars construens, sembra 
non riuscire a tenere il passo con la riflessione capograssiana in tema di 
“esperienza giuridica”, nonostante il comune richiamo a Vico. Richiamo 
che, però, rende ragione della misura in cui un filosofo possa essere letto 
secondo coordinate e prospettive diverse: il Vico cui fa riferimento Ba-
rillari è, essenzialmente, quello che annoda le dimensioni del factum con 
quelle del verum, e quindi siamo al livello della Scienza Nuova, laddove il 
riferimento di Capograssi, almeno per ciò che riguarda Riflessioni 
sull’autorità e la sua crisi è al De uno9.  

Barillari iscrive la sua riflessione, avente per oggetto il diritto razio-
nale e i rapporti che quest’ultimo intrattiene col diritto positivo, nella 
modernità, modernità filosofico-giuridica la cui nascita è fatta risalire, 
secondo le indicazioni di Cousin, alla filosofia di Cartesio, e, quindi, al 
Discorso sul metodo, ma anche alla scienza baconiana10. Descartes sul 
versante logico-formale, Bacone su quello empirico, a sua volta costituti-
vo di processi legati all’induzione, costituirebbero solo e null’altro di più 
che un momento nell’edificazione della “ragione moderna”, la quale, 
pensata in questi termini, cioè «rinserrata dentro i rigidi termini di 
un’analisi minuziosa», sembra sostanzialmente al Barillari «non animata 
e rappresentata coi colori e col sangue della vita da quel processo inte-
grativo e sintetico, che solo la speculazione può suggerire e comporre»11. 
In questo senso, la filosofia di Bacone è definita alla stregua di una: 
«[…] fisica sperimentale basata sopra il principio che tutto debba ridursi 
	  

9 Di notevole lucidità nella ricostruzione del pensiero del filosofo napoletano il sag-
gio di BARILLARI, Per l’interpretazione vichiana della storia, estratto da «Studi periodici 
di filosofia del diritto e dello Stato», vol. I, 1923.  

10 Con riferimento a quest’ultimo, Barillari riporta un importante passo di Gioberti, 
che recita: «Venne già avvertito da molti che Galileo, e non Bacone, fu il vero padre del-
le moderne scienze sperimentali, giacché il primo scoperse cose meravigliose, e il secon-
do nulla, e non che di accorgimento e di valentia avanzasse i coetanei, si mostrò per mol-
ti aspetti inferiore al secondo. Tuttavia continuasi ancora a celebrar l’inglese come duce 
e legislatore delle fisiche; quasi che possa dar buone leggi alla scienza chi non sa scoprire 
gli ordini della natura. Due punti comprende lo studio di questa; cioè la storia dei feno-
meni, che si contenta di raccoglierli, descriverli, determinarli; e la scienza, che ne indaga 
l’origine, coordinandoli e riferendoli a certe leggi stabili ed universali»,V. GIOBERTI, Del 
Primato morale e civile degli Italiani, Bruxelles 1845, p. 305. 

11 M. BARILLARI, Diritto e filosofia. I. Criteri preliminari circa il metodo, Napoli, 
1910, p. 5.  
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ad una copia esatta dell’esperienza. Ma nel solo osservare, raccogliere e 
classificare i fatti non può essere ridotto l’obbietto fondamentale del co-
noscere, al quale possiamo innalzarci pensando ad un criterio di verità, 
che può essere rivenuto nel mondo del pensiero»12.  

Lo studioso assume in forma paradigmatica quella profonda deter-
minazione delle facoltà dello spirito, ravvisata nelle forme della cono-
scenza da Vico stesso, in virtù della quale tra il percepire sensibilmente, 
l’essere avvertiti intellettualmente e il vero e proprio riflettere si dà una 
continuità per gradi, in virtù della quale la conoscenza si configura come 
un processo di progressiva spiritualizzazione del reale, processo inteso 
non nel senso generico di conferimento di spiritualità, quanto, piuttosto, 
di determinazione di quell’essenza razionale che, nella vita dei sensi, si 
presenta in una forma che è occultata, almeno parzialmente, dall’ele-
mento materiale. In questo senso, Barillari può riprendere la nota affer-
mazione che sintetizza in maniera ammirevole l’attitudine epistemica ca-
ratteristica del realismo medioevale, in virtù della quale: “nihil est in in-
tellectu, quod prius non fuerit in sensu”, laddove però, come già accenna-
to poco sopra, questo processo di estrazione del razionale dall’empirico 
ha luogo sulla scorta non di automatismi logici o di filosofie speculative, 
quanto, piuttosto, in virtù di una riflessione vertente sul metodo. Lo 
studioso persegue lucidamente un programma che è prima di tutto filo-
sofico13: in quest’ottica, chi vorrà intendere filosoficamente il diritto, 
«[…] dovrà prendere argomento dallo sviluppo storico del diritto e dal-
la serie di forme per cui è passato, dalle prime forme semplici e rudi-
mentali fino al suo stato presente; ma su ciò dovrà filosofare. Cioè, dovrà 
mostrare come e perché questo sviluppo embrionale e questa lunga serie 
di forme si siano prodotti; dovrà mostrare il legame che passa tra il pri-
mo rivelarsi del diritto, tra le diverse sembianze che piglia nel suo gra-
duale sviluppo ed il dispiegamento dello spirito; egli dovrà riconoscere 

	  
12 Ivi, pp. 4-5.  
13 Espresso con esemplare chiarezza nella misura in cui si dichiara: «Dalla forma 

sensibile o dal puro particolare si passa alla forma della fantasia o della intuizione, e da 
questa al genere intellegibile, cioè all’intelletto col quale la mente umana si spiega a cono-
scere filosoficamente, a riflettere con mente pura, ad apprendere il puro universale. Ri-
flettere con mente pura sopra il diritto significa perscrutare il razionale, che si manifesta 
in un interessante divenire attraverso le forme della realtà; significa, perciò, comprendere 
la realtà, la realtà ch’è storia, ch’è superamento continuo di stati e di epoche, ch’è un in-
treccio di fini, un compimento di destini; significa seguire il certo che si fa vero, ricono-
scere il vero nel certo», ivi, p. 30. 



CAPITOLO PRIMO 

	  

38 

le vere cause prime che hanno prodotto il diritto, ponendo in luce i 
principi ideali nella genesi del diritto»14.  

Il diritto razionale è (anche) diritto positivo: la riflessione di Barillari 
è in linea con le teorie di un diritto naturale storico, immanente 
all’ordinamento, innervato nei gangli della ragione filosofica moderna e 
dei processi politico-statuali di positivizzazione del diritto. Si trattereb-
be, in questo senso, di cogliere le modalità in cui la ragione, quale asso-
luto, si materializza in forme giuridiche e, in senso inverso, la misura in 
cui si possano considerare sub specie aeternitatis determinate forme sto-
riche. Ragion per cui, alla domanda: che cos’è il diritto?, lo studioso può 
rispondere: «Questa semplice questione è il problema filosofico. In ma-
niera empirica, il diritto può essere analizzato con una minuzia di ele-
menti. Ma a questo studio analitico il filosofo non si acquieta, perché 
egli avverte il tormento di una ricerca più lontana: il diritto così esamina-
to nella sua esterna manifestazione possiede un principio, che lo spirito 
fa suo, determina, realizza? Il diritto rivela in sé una entità, che non è fe-
nomeno, che si sottrae alle investigazioni delle scienze empiriche?»15.  

Rispondere all’interrogativo: che cos’è il diritto? significa dunque 
analizzare il dato empirico, senza, però, che il rimando all’empiria sia as-
solutamente vincolante, proprio perché il diritto positivizzato incarna, in 
una certa misura, il diritto razionale. Da qui, anche l’importanza 
dell’implementazione di tecniche derivate messe a punto nell’ambito del 
diritto comparato, anch’esse, però, da non considerarsi esaustiva, perché 
è l’elemento razionale che deve entrare in gioco: l’ideal-realismo si fa sì 
carico dell’analisi fattuale, senza però restare circoscritto all’ambito em-
pirico16. Conseguentemente, il lavoro teorico dello storicismo giuridico, 
così come quello del positivismo scientifico – ambedue queste correnti 
tengono ben presente le problematiche, metodologiche e contenutisti-
che, legate alla comparazione –, è, in questo senso, considerato condi-
zione necessaria ma non esaustiva di un’indagine sul diritto, inteso come 
fenomeno razionale; al plauso per i suoi meriti, si accompagna la costa-

	  
14 Ivi, p. 32.  
15 Ivi, pp. 32-33. 
16 Importante, sul punto, la lezione di Del Vecchio, per il quale: «[…] l’idea di una 

scienza del diritto universale comparato non è punto legata, per sua natura a una conce-
zione empiristica della Filosofia del diritto, ma scaturisce al contrario, realmente e logi-
camente, da una sua concezione razionale», G. DEL VECCHIO, Sull’idea di una scienza del 
Diritto Universale Comparato, comunicazione letta il 4 settembre 1908 al Congresso filo-
sofico tenutosi in Heidelberg, e poi inserita in «Rivista Italiana per le scienze giuridiche», 
II, III, 1909. 
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tazione di una sua insufficienza teoretica nell’evidenziare il nesso tra 
empiria e ragione.  

In questo senso: «L’Istorismo con la sua opera minuta e costante di 
ricerche analitiche e particolari diede maggiore larghezza di orizzonti al-
lo studio del diritto, considerò il diritto come realmente vivente nella vi-
ta dell’umanità, spianò la via alle ricostruzioni critiche del metodo com-
parativo, incitò indagini più lunghe e pazienti per dissodare gli antece-
denti storici delle istituzioni antiche, per penetrare nei remoti recessi 
delle origini, si perfezionò e completò col sussidio di varie scienze, am-
massò dati ed elementi per ricomporre il processo storico del diritto po-
sitivo non più di un’epoca, di una razza, di un gruppo etnico, ma di tutti 
i popoli e di tutte le razze»17. Si tratta, allora, di ricercare, dietro 
l’hegeliana “scorza variopinta del reale”, quel nocciolo razionale che non 
può non attenere al diritto come fenomeno derivante da un’originaria 
unità primitiva, che non è considerata casuale e che costituisce la ragione 
del suo sviluppo, che ha luogo secondo linee non contingenti, per quan-
to sia il frutto, insieme alla componente consuetudinaria, della semplice 
volontà dei governanti18. In definitiva, lo studio filosofico del diritto può 
avere o quale punto d’appoggio uno o più elementi che lo caratterizzano 
come entità empirica (e quindi in questo caso l’analisi è tutta interna 
all’oggetto), oppure, alternativamente, può svilupparsi su un piano 
esterno al suo contenuti, che prende le mosse da principi razionali so-
vrasensibili.  

L’approccio ai fenomeni “positivi” non può procedere unilateral-
mente né dal concreto, né dall’astratto; piuttosto, si dovranno studiare 
come “idealtipici” quei momenti in cui idea e fatto si accordano, anno-
dandosi reciprocamente. Questo vuol dire che, in un certo senso, la pro-
gressiva generalizzazione di quei momenti che si definiscono “idealtipi-
ci” attesta di una razionalità universale che si incarna, fornendo suffi-
ciente garanzia logica che l’unità logica “originaria” del diritto primitivo 
possa ritrovarsi in un punto d’arrivo ideale, nel quale ideale e reale pos-
sano rispecchiarsi l’uno nell’altro, in un momento nel quale, però, si ba-
di bene, la storia, mossa da questo continuo sforzo di adeguamento, è 
finita.  

	  
17 M. BARILLARI, Diritto e filosofia. I. Criteri preliminari circa il metodo, cit., p. 33.  
18 Così: «Ora dunque il diritto richiede una base assoluta, cioè filosofica, se è vero 

che la filosofia del diritto è inseparabile dalla filosofia generale, se è vero, inoltre, che una 
filosofia del diritto descrittiva e realistica, la quale adoperi per la conoscenza del diritto 
quello stesso metodo che adopera il naturalista, vien meno ad ogni criterio filosofico», 
ivi, p. 37. 
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La posizione di Vico, in questo senso, è considerata come aperta-
mente polemica nei confronti di quel Descartes che aveva attribuito al 
solo metodo e alla coscienza individuale la capacità di discernere certez-
za e verità: per il filosofo napoletano è nella storia e non nella coscienza 
individuale che la realtà può costituirsi come processo filosoficamente 
autocosciente, e, quindi, come effettualità, Wirklichkeit, per dirla in una 
terminologia confacente all’idealismo filosofico. In questa prospettiva, le 
questioni e del diritto e della giurisprudenza sono essenziali: se pensare 
razionalmente il diritto significa assumerne criticamente il suo dispiegar-
si storico, ciò implica anche tradurre in evidenza l’intima ratio dell’av-
vicendarsi di queste forme, ratio sostenuta non dalla semplice indagine 
empirica, ma da un’idea speculativa che si immanentizza progressiva-
mente, di cui Cristianesimo e rivoluzioni borghesi, al limite, non sono 
che una semplice tappa19. Rispetto alla questione della personalità giuri-
dica, questo metodo si materializza nell’esclusiva considerazione del di-
ritto, considerato alla luce del suo sviluppo storico, in maniera del tutto 
indipendente dalle concezioni teoriche che se ne hanno. Con Vico, il 
luogo nel quale certum e verum si trasfondono l’uno nell’altro, conver-
tendosi reciprocamente, allora, è proprio la storia, più che non la co-
scienza individuale, come accade, invece, per Descartes20: per Barillari, 
se la giurisprudenza generalmente converge nella necessità di dare una 
definizione di ciò che persona giuridica è, questa definizione deve risol-
versi, prima di tutto, nella constatazione storica dei modi in cui storica-
mente la persona giuridica si dà come soggetto di diritto, alla luce di una 
concezione generale dei rapporti teorici tra diritto e filosofia. Contro le 
tendenze che intendono dissolvere il concetto filosofico di persona giu-
ridica e di diritto soggettivo, Barillari riabilita la dimensione prima di 
tutto filosofica di questo concetto, che, però, sarebbe a monte delle sue 

	  
19 Su questo punto, cfr. G. VIDARI, Rosmini e Spencer, Milano 1899; nonché, Pro-

blemi di etica, Milano 1901.  
20 In questo senso: «Ora, appunto, in qualunque maniera si voglia sottoporre a no-

vella disamina il concetto della persona giuridica, in qualunque maniera si voglia fare il 
tentativo di trovare un fondamento alla persona giuridica, la sua ragione giuridica deve 
riporsi su se stessa, nella sua esclusiva realtà; o, meglio, deve considerarsi che la volontà 
della persona giuridica, come volontà sostanziale, come unificazione in sé della differen-
za di particolari volontà, come effettuazione in sé di un proprio fine, quando si pone 
come immediata realtà, cioè come organismo autonomo che si rapporta a se stesso, al 
suo spirito e alla sua volontà, e procede ai rapporti tra le cose, è per se stessa diritto, e 
come tale deve essere trattata», M. BARILLARI, Sul concetto della persona giuridica: contri-
buto alla teoria filosofica della persona giuridica, Roma 1910, pp. 2-3. 
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concrezioni storiche21. Barillari, con riferimento specifico all’importante 
contributo di Michoud22, sostiene con veemenza la necessità di un ap-
proccio filosofico al problema: «I giuristi si ostinano a considerare come 
inutile una teoria filosofica della persona giuridica. Il Michoud, per cita-
re un giurista di larghe e acute vedute, ritiene anch’egli che per la scien-
za del diritto è e deve restare una nozione puramente giuridica, e consi-
dera lo studio della persona giuridica di un “ordine puramente tecni-
co”»23. Nella sua ottica, la formazione di ciò che si definisce persona giu-
ridica è, in qualche modo, preesistente alla legge, in un senso non molto 
diverso da quello, secondo cui famiglia, società parziali, proprietà, enti 
intermedi, sono considerate entità sociali, esistenti già prima della loro 
formalizzazione. In questo senso, resta vero che esiste un momento pre-
giuridico che ha una propria materialità e che preesiste da ogni qualifi-
cazione formale; in questo senso, ancora, la legge sarebbe forma di con-
ferimento di valore del diritto, di traduzione ed istituzione di 
quest’ultimo, che le preesiste, quale sostanza-sostrato. Si tratta, però, di 
considerazioni che devono, per Barillari, essere ascritte ad un’area pre-
giuridica: come parte dell’ordinamento, viene meno ogni anteriorità lo-
gica tra oggetto sociale e sua formalizzazione.  

	  
21 Per Barillari (ivi, p. 1): «Ora, la persona giuridica riguardata filosoficamente rac-

chiude altri elementi che si sogliono trascurare dal giurista, e gli stessi elementi giuridici 
si allargano nella filosofia. Perché la filosofia, dopo aver riflettuto sulla persona giuridica 
come fatto, senza nulla tralasciare per appurarlo scientificamente da tutti i lati, non si 
ferma al fatto come fatto, ma procede ad indagare la natura del fatto, e giunge, così, alla 
sua reale Idea nella totale integrità di razionale».  

22 Il problema della persona giuridica, o, il che è in parte equivalente, della persona-
lità morale coincide con quello della qualificazione normativa: è in questi termini che 
Léon Michoud, uno degli autori di riferimento di Barillari, introduce la questione (La 
Théorie De La Personnalité Morale Et Son Application Au Droit Français, Paris 1906, pp. 
3-4): «Le mot personne, dans la langue juridique, désigne un sujet de droit, c’est-à-dire un 
être capable d’avoir des droits lui appartenant en propre et des obligations lui incombant. 
Les mots personne juridique ou personne morale désignent un sujet de droit qui n’est pas 
en même temps un être humain, une être humain, une personne physique. Cette défini-
tion, purement négative, n’apprend rien sur la nature de la personne morale et sur 
l’étendue des droits qui peuvent lui appartenir; mais elle est la seule que l’on puisse prendre 
comme point de départ, parce qu’elle est la seule sur laquelle tout le monde puisse 
s’entendre. Elle exprime un simple fait, le fait que dans nos sociétés humaines des droits 
distincts sont attribués, non pas seulement à des êtres physiques, mais à certains groupe-
ments, à certaines groupements, à certaines associations, et parfois même à quelque chose 
de plus abstrait encore, à un but idéal indépendant, au moins en apparence, de tout grou-
pement».   

23 M. BARILLARI, Sul concetto della persona giuridica: contributo alla teoria filosofica 
della persona giuridica, cit. p. 3.  
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Si può dire che la persona giuridica materializza quell’intimo intrin-
secarsi del diritto nelle leggi, continuo sviluppo, del quale solo la filoso-
fia può fornire le coordinate: è nella misura in cui l’uomo è sospinto dal-
la forza creatrice del suo proprio spirito, che istituzioni prima naturali 
giungono a costituirsi come realtà giuridica. Qualcosa del genere acca-
drebbe anche per quanto concerne la persona fisica, ossia per l’uomo in 
quanto tale, che si percepisce e si riconosce come soggetto di diritto 
quando avverte di coincidere con la sfera normativa, di essere tutt’uno 
con essa: immedesimandosi la sua vita con l’ordine giuridico, persona 
fisica e persona giuridica coincidono.  

Ma se essere soggetto di diritto significa essere persona, può nascere 
spontaneo l’interrogativo su cosa abbia il primato: se, cioè, la legge sia 
costitutiva o ricognitiva di un valore sociale già costituito. Nel definire in 
rapporti tra diritto e legge, si rileva come: «La maggior ricerca resta 
sempre quella di fissare e provare come il diritto divenga legge, e, da un 
punto di vista in particolare, come l’organismo di una corporazione e di 
una fondazione si rivesta di caratteri giuridici, acquisti la sua realtà 
esterna come subietto di diritto in rapporto col diritto obiettivo, divenga 
diritto della persona. La legge, in verità, apparisce come l’effetto e non 
come la causa del diritto, poiché la causa del diritto occorre cercarla nel 
fondo dello spirito […]»24.  

Premesso che la nozione di diritto è considerata fuori dalla scienza 
del diritto, una volta dalla posta la questione in questi termini, non c’è 
per Barillari un momento che logicamente può essere considerato pre-
cedente l’altro: quando la persona si materializza nell’ordinamento, 
l’ordine giuridico è già apparso, e se si deve parlare di trasformazione, si 
deve parlare di trasformazione spirituale, proprio perché quest’ordine 
già è apparso25.  

Ora, se si dà connessione tra persona e ordine giuridico, altrettanto 
può dirsi dei rapporti tra persona giuridica e ordinamento: azioni e isti-
tuzioni puramente naturali si sollevano grado a grado alla sfera del giu-
ridico, e questo, dal momento che l’uomo sarebbe sospinto in questa di-
	  

24 Ivi, p. 4. 
25 Infatti (ibidem): «Venne detto che la legge è la fissazione dei principi giuridici, 

ma, certo, diremo ancor più efficacemente che la legge è l’istituzione positiva del diritto, 
nel senso che la legge presuppone il diritto. L’istituzione positiva del diritto si manifesta 
e si sviluppa secondo lo speciale carattere nazionale di un popolo e secondo le circostan-
ze, i bisogni, le necessità le occasioni, che influiscono in un dato momento storico. Ma 
l’estrinseco nascere delle leggi non può esser confuso con l’origine e con la nozione del 
diritto, quali possono esser conosciute per mezzo di una veduta essenzialmente filosofi-
ca».  
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rezione dal suo stesso spirito; così: «Come subbietto di diritto, l’uomo 
cessa di essere un essere fisico legato alla natura, da cui trasse nascimen-
to: l’uomo si emancipa dalla natura, perché è il suo spirito che erompe 
dalla vita animale, ed inizia quella serie di produzioni per le quali la na-
tura viene oltrepassata»26. Coerentemente con quest’approccio, la per-
sona giuridica, prima di essere tale è, per Barillari, semplice organismo, 
organismo legato alle esigenze della vita naturale. In questo senso, e solo 
in questo, è possibile dire dell’anteriorità del sociale rispetto alla sua isti-
tuzionalizzazione, che, nella misura in cui si compie, è da considerarsi 
tutta filosofica, vertendo, per intero, sulla volontà:	   inteso in senso giu-
snaturalistico, l'interrogativo sulla preesistenza di realtà normativamente 
significative alla loro formalizzazione, non ha senso alcuno. «Essere su-
bietto di diritto significa essere persona, ed a questo punto si potrebbe 
avvertir la vaghezza di domandarsi: se la persona suppone un divenire, 
se essa annulla la particolarità dell’uomo come semplice essere fisico, e 
lo rende universale, e tutto ciò indica la presenza dell’ordine giuridico, la 
persona rappresenta un prius rispetto all’ordine giuridico, o vicever-
sa?»27: quest’interrogativo risulta, agli occhi di Barillari, ozioso, dal mo-
mento che «Il vero è che la persona si manifesta nell’ordine giuridico e 
con l’ordine giuridico, ma quando appariva la persona, anco l’ordine 
giuridico era apparso. In tal maniera il passaggio dalla vita animale alla 
vita del diritto, dalla forma particolare di uomo alla forma universale di 
persona, è segnato dall’ordine giuridico; onde, iniziando esso questa tra-
sformazione, ha qualche cosa di creativo, è anzi una vera creazione»28.  

 In definitiva, dopo un’esemplare disamina sullo stato della riflessio-
ne mitteleuropea in tema di persona giuridica, così come delle due gran-
di linee teoriche contrapposte (realismo vs. finzionismo), Barillari giunge 
alla considerazione che, laddove la semplice organizzazione riflette un 
accenno di generalità, un conato che non perviene all’universalità 
dell’idea, nella persona giuridica questa volontà si universalizza, costi-
tuendosi come coronamento razionale di quegli scopi che albergano 
nell’organizzazione solo in forma “naturale”, ossia “generale” e, per dir-
la tutta, “non autoconsapevole”, ossia “inconscia”. In quest’ottica, il 
concetto vivente della nozione di persona è individuato nel farsi della 
volontà, il cui principio è considerato indefettibile. In questo senso: «Es-
so è il principio costitutivo della persona singola e della persona colletti-
va in quanto l’una e l’altra tendono a darsi l’esistenza. Esso è il concetto 
	  

26 Ivi, p. 5.  
27 Ibidem.  
28 Ivi, pp. 5-6.  



CAPITOLO PRIMO 

	  

44 

che esprime determinatamente il contenuto giuridico della capacità di 
volere della persona. Anco qui si può ripetere che il diritto ha la sua ori-
gine ed il suo sviluppo nella libertà, che la libertà è l’unità del volere 
soggettivo e del volere oggettivo, che il sistema giuridico è la realizzazio-
ne della libertà»29.  

Anche solo da queste brevi note, si intuisce l’importanza, in termini 
contenutistici, delle acquisizioni di Barillari nella formazione del giovane 
Moro, che ne farà tesoro, non senza, però la fondamentale intermedia-
zione della riflessione capograssiana.  

  
 

2. L’autorità di fronte alla crisi del diritto e dello Stato 
 
Se l’opera e la riflessione di Barillari sono essenziali per la compren-

sione della riflessione giusfilosofica di Moro, nella misura in cui hanno 
per oggetto lo schiarimento filosofico del rapporto tra diritto razionale e 
diritto positivo, quale declinazione del modo in cui Vico intende il ve-
rum trasfondersi nel certum, le analisi del giovane studioso in materia di 
azione, al pari della sua stessa concezione del mondo sociale, non posso-
no essere intese senza che siano riferite, in qualche modo, all’opera di un 
intellettuale e filosofo proprio in virtù della sua appartenenza ad una ge-
nerazione precedente. Il pensatore in questione è Giuseppe Capogras-
si30.  

Nato nel 1889 a Sulmona, Capograssi vive esistenzialmente e legge 
intellettualmente il travaglio dei regimi liberali tra la fine dell’Ottocento 
e l’inizio del Novecento e, cosa forse ancora più importante, assiste e 
legge intellettualmente il c.d. “biennio rosso”, cui seguirà, a mò di rea-
zione, l’ascesa del fascismo, da soggetto pienamente formato cultural-
mente e professionalmente. Se Moro, con relativa probabilità, conosce 
di persona il filosofo di Sulmona solo nel 1940, in particolare il 16 gen-

	  
29 Ivi p. 45. 
30 Per un inquadramento generale del pensiero di Capograssi, ci limitiamo qui a se-

gnalare: AA. VV. La filosofia dell’esperienza comune di Giuseppe Capograssi, Napoli 1976 
(con particolare riferimento a: P. PIOVANI, Una analisi esistenziale dell’esperienza comu-
ne, pp. 7-63; F. TESSITORE, Capograssi e il collettivismo dell’azione: i contatti ideali con 
Vico, Hegel, Prodhon e Marx, pp. 63-120; G. ACOCELLA, L’esperienza comune come dife-
sa del male, pp. 287-327); G. ACOCELLA, L’etica sociale di Giuseppe Capograssi, Napoli 
1992; V. FROSINI, Diritto e Stato nel pensiero di G. Capograssi, Milano 1998; E. OPO-

CHER, Giuseppe Capograssi filosofo del nostro tempo, Milano 1991; U. POMARICI, 
L’individuo oltre lo Stato. La filosofia del diritto di Giuseppe Capograssi, Napoli 1996; E. 
ZACCARIA, Esperienza giuridica e dialettica in Giuseppe Capograssi, Padova 1976.  
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naio, non è ragionevolmente possibile dubitare della misura in cui 
quest’ultimo «[…] può essere considerato – al di là di possibili rapporti 
personali ancora da ricostruire – il vero “maestro” del giovane Moro»31. 
Capograssi è pensatore che si caratterizza per l’acutissima sensibilità, il 
che gli permette di cogliere nelle inquietudini della società italiana in 
particolare – ed europea in generale – i riflessi della modernità filosofica, 
proria di una profonda trasformazione dei quadri di comprensione e 
della sua stessa crisi dell’umano. Trasformazione nella quale la crisi 
dell’autorità come fatto sociale e politico va di pari passo con l’affer-
mazione di approcci filosofici e correnti di pensiero che mettono in di-
scussione il principio della centralità dell’autodeterminazione dei singoli, 
contestando il primato “tetico” della coscienza nella costituzione dei 
processi sociali.  

È doveroso chiarire come la reale posta in gioco di queste analisi sia 
costituita dal potenziale nichilistico che Capograssi intravede come esito 
specifico del processo di secolarizzazione della società: rispetto alla que-
stione della “crisi dell’autorità”, negli stessi anni in cui il filosofo di Sul-
mona procede con la sua riflessione, le ricerche orientate in senso mag-
giormente empirico, ispirate, cioè, al marxismo, al sociologismo, alla psi-
coanalisi, vanno in una direzione che è essa stessa un alimento alla disso-
luzione nichilistica dell’autorità. La negazione della centralità coscienzia-
le della dimensione individuale, infatti, procede parallelamente ad uno 
stile di analisi che pone in rapporto di derivazione genealogica l’autorità 
borghese e la sua crisi con la dimensione religiosa, e, in particolare, con 
la teologia protestante. Centrali, in questo senso, non solo le categorie 
psicoanalitiche, legate all’autorità come simbolizzazione sociale dell’in-
troiezione della figura paterna e delle imago parentali, ma anche catego-
rie hegeliane ed hegelo-marxiane.  

A titolo di esempio, Marcuse, che ha avuto notoriamente, almeno 
nella seconda metà del ‘900 un ruolo di primo piano quale ispiratore dei 
movimenti di contestazione sociale dell’autorità, procedendo sull’asse 
che tiene assieme una certa lettura delle lettere di S. Paolo (in particola-
re, La lettera ai Romani) con l’insegnamento di Lutero, compie una di-
samina diagnostica che verte sullo stato della società, e che è oggetto an-
che dell’analisi di Capograssi.  

Nell’ipotesi ricostruttiva di Marcuse, è evidente la misura in cui il 
protestantesimo struttura, in virtù della valorizzazione che opera della 
	  

31 G. CAMPANINI, Aldo Moro: cultura e impegno politico, Roma 1988, p. 176. Sul 
punto, cfr. anche R. MORO, La formazione giovanile di Aldo Moro, in «Storia Contempo-
ranea», XIV, 1983, nn. 4-5, p. 926 e ss.  
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Grazia (soprattutto in Calvino, come le analisi di Weber dimostrano), e, 
conseguentemente, dello stesso individualismo, una scissione tra aspetti 
interiori ed esteriori della coscienza, ricadendo i primi sotto il dominio 
della libertà e dell’autonomia, i secondi sotto quelli della costrizione e 
dell’eteronomia che si legittima di fronte ad un soggetto libero, almeno 
nell'interiorità della sua coscienza. Lutero, e, più in generale, lo stesso 
movimento protestante, avrebbero contribuito a fissare una scissione tra 
aspetti interni ed esterni della coscienza, proprio dal momento in cui ri-
badiscono la misura in virtù della quale, senza tema di contraddizione, 
saldo all’interno del mistero della fede «[…] il cristiano è libero signore 
di tutte le cose, e non è soggetto a nessuno. Il cristiano è servo di tutte le 
cose, ed è soggetto a tutti»32. In questo modo, ad essere ripresa sarebbe 
la lezione paolina, per la quale la fede in Dio costituisce uno iato, nel cui 
ambito tra l’“essere fedele” e il “farsi mondo” non vi sarà mai la possibi-
lità di uno spazio di conciliazione. Secondo Paolo, la libertà del credente 
equivale, a tutti gli effetti, ad autonomia spirituale, come il seguente pas-
so dimostra alla perfezione: «Noi sappiamo che quanto dice la Legge, è 
detto per chi sta sotto la Legge, affinché si chiuda ogni bocca e tutto il 
mondo sia soggetto al giudizio di Dio: poiché dalle opere della Legge 
nessuna carne sarà giustificata davanti a lui. Mediante la Legge infatti si 
conosce il peccato»33. Stando alla lettura che di questo importante passo 
paolino Barth dà della Römerbrief, nel suo commento alla stessa: «Carne 
significa radicale inadeguatezza della creatura al Creatore, carne significa 
impurità, progresso in un circolo chiuso, umanità solo umana. Carne, 
significa ciò che è di questo mondo, che è senza qualificazione, e non è 
suscettibile di qualificazione secondo le misure umane. Per tutto ciò che 
è carne, non vi è alcuna giustizia davanti a Dio. Difatti, le “opere della 
legge”, in quanto Dio le scrive nel cuore dell’uomo, parlano contro 
l’uomo carnale, non in suo favore. Esse non gli danno alcuna sicurezza, 
alcuna pace, alcuna discolpa. Esse sono demolizione, non edificazione 
della sua giustizia»34.  

Sulla scorta di queste letture teologiche, Marcuse coglie, all’interno 
della civilizzazione cristiano-borghese, una duplice linea, che attestereb-
be di un’intrinseca contraddizione: da un lato, il cristiano sa che, nella 
sua autenticità, egli è situato su un piano superiore alla legge mondana, e 

	  
32 M. LUTERO, Werke , I, Berlin 1905, pp. 295 ss., trad. it., Scritti politici, Torino 

1949, pp. 367 ss. 
33 PAOLO, Ai Romani, 3:19-20, cit. in: SAN PAOLO, Le Lettere, Torino 1999, p. 17.  
34 K. BARTH, Der Römerbrief (1954), trad. it., L’Epistola ai Romani, ed. it., a cura di 

G. Miegge, Milano 1993, p. 63. 
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per questo matura un tipo di atteggiamento che non è errato definire 
“antiautoritario”: dall’altro, però, proprio in virtù della sua autonomia 
interiore, la sua subordinazione all’ordine mondano è libera, cosicché la 
spinta antiautoritaria, propria dei protestanti e dei calvinisti, si costitui-
sce, in definitiva solo come «[…] il completamento di un ordine che è 
direttamente legato al funzionamento di rapporti autoritari imperscruta-
bili»35. Con questo, l’esponente della Scuola di Francoforte recepisce 
l’insegnamento di Hegel, per cui non la religione cristiana, quanto la sola 
filosofia dialettica ha il potere di riconciliare interno ed esterno, uomo e 
mondo, in una linea che l’insegnamento di Cristo ha delineato, senza 
portarlo a termine. È questo il senso in cui, per il filosofo di Francoforte, 
il “sepolcro di Cristo è sempre vuoto”, metafora del fatto che la religio-
ne, mancando il proprio oggetto, sarebbe costitutiva di un legame socia-
le (letteralmente, l’ecclesia) e di una struttura sociale intimamente anti-
nomiche, nella quale la rivendicazione di autonomia è, a tutti gli effetti, 
legittimazione ideologica dell’autorità, anche laddove essa si presenti 
come illiberale.  

 Al pari di Marcuse, Capograssi36, spirito acuto, attento osservatore 
del panorama intellettuale a lui coevo, coglie, come si è detto, la crisi 
prima di tutto filosofica dell’autorità politica del suo tempo dovuta 
all’incipiente secolarizzazione e al nichilismo avanzante, ma ritiene, dif-
ferenziandosi profondamente dal francofortese, che quello metafisico-
teologico sia il terreno adatto per istituire un corretto rapporto tra inter-
no ed esterno della coscienza, e, conseguentemente, tra “teoria” e “pras-
si”. In questo senso, è possibile sostenere come il filosofo di Sulmona 
non sia semplicemente fautore della restaurazione dell’autorità, quanto 
della possibilità che le facoltà coscienziali, in particolare la volontà, pen-
sate correttamente, siano in grado di ricostituire legittimamente il potere 
mondano. In questo senso, il fondamento di ogni autorità riposerebbe 
sulla facoltà di ciascuno di essere “libero secondo ragione”, cioè di non 
cedere alle “cose sensibili”, alle pulsioni parziali, come diremmo oggi, 
per proporsi in società come ente di ragione, non sottomesso, cioè, alla 
stessa logica degli oggetti. Diremo subito che questa capacità della co-
scienza di attrarre nella sua orbita le relazioni oggettuali, plasmandole e 
unificandole, ha luogo per il tramite di una facoltà psichica fondamenta-
le: la volontà, della quale si predica una rettificazione, negando ogni esi-

	  
35 H. MARCUSE, Studien über Autorität und Familie (1969), trad. it., L’autorità e la 

famiglia, Torino 1970, p. 24.  
36 Cfr. G. CAPOGRASSI, Riflessioni sull’autorità e la sua crisi (1921), in Opere, vol. I, 

Milano 1959, pp. 153-402.  
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to nichilistico. Allora, se «[…] la ragione è la radice di tutte le libertà», 
per Capograssi, la volontà è proprio «la ragione che ha dominato le for-
ze pratiche dello spirito e tende ai suoi fini»37.  

In questo senso, essa è definita alla stregua della facoltà in grado di as-
soggettare gli impulsi del soggetto, indirizzandoli verso fini che non le so-
no esterni, ma che essa stessa si dà. Intesa come facoltà psicologica, senza 
trasposizioni logico-metafisiche, la volontà è considerata fonte di autono-
mia per l’individuo, facoltà psicologica, per il cui tramite il relativo, il 
transeunte, si universalizzano, equiparando, ancora, il reale, nei limiti del 
suo darsi storico, a ciò che “dovrebbe essere”, ossia alla sua identificazio-
ne con una verità situata oltre il fluire storico, ma, al tempo stesso, condi-
zione di possibilità di quest’ultimo. Il movimento è duplice: da un lato, in 
un tempo logico T1, la ragione ripiega sopra se stessa, attingendo alla fonte 
veritativa ultima, “posandosi” sulla verità ultima ed essenziale, successi-
vamente, informata di quest’ordine eterno, essa diviene vita, e, attraverso 
la volontà, eleva il transeunte ad assoluto, o, in altri termini, l’ente a ciò 
che “dovrebbe essere”. È in questo senso che si può affermare come: «La-
sciando stare la questione della grazia, certo è che la volontà in quanto tale 
apre nella trama fitta e unita delle cose apparenti e sensibili il grande 
squarcio dell’universale e dell’eterno e solleva l’uomo fuori dalle sue con-
dizioni materiali e immediate di esistenza»38.  

Questo movimento di trascendimento dell’empirico, di spinta ad un 
adeguamento a quella che potremmo definire l’essenza veritativa del rea-
le, movimento che è a tutti gli effetti in controtendenza rispetto all’etica 
e la filosofia moderne, che avrebbero reso la volontà “cosa tra le cose”, 
costituendola come entità sensibile, deprezzandola al rango di “attività 
appetitiva dello spirito”, è definito, in maniera quanto mai significativa 
“amore”: Moro riprenderà alla lettera quest’affermazione. Per lo il gio-
vane studioso e futuro statista, infatti, la vita, nel suo lento incedere, nel 
suo incessante moto di trasformazione del reale in ideale, nel suo avvici-
namento al “regno di Dio”, è, a tutti gli effetti, amore: la vita, in altri 
termini, non è mera conservazione alla maniera dei positivisti, né, tan-
tomeno, affermazione della superiorità dei bisogni vitali, quanto, piutto-
sto, costante e amorevole attività di trascendimento. Al tempo stesso, sa-
rebbe però un errore pensare che questo movimento dell’anima – reso 
possibile dalla volontà, lo si ribadisce, intesa come facoltà psichica – si 
costituisca escludendo l’autorità, la quale, invece, altro non è considera-
ta, se non parte integrande di questo movimento di costituzione dell’a-
	  

37 Ivi, p. 153.  
38 Ivi, p. 155. 
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nima individuale come facoltà razionale. In questo senso, la realtà altro 
non è, se non confusa immediatezza, avendo bisogno di regole, affinché 
il reale possa configurarsi come conforme, seppur in un certo grado, 
all’idea. È questo il senso nel quale Capograssi può affermare: «La verità 
è l’assoluta personalità di Dio che, in quanto intelligenza infinita, ha in 
sé le ragioni profonde che tutte le cose, in quanto sono, hanno con l’idea 
profonda che è di loro nascosta in Dio. Tutte le cose debbono accostarsi 
a questa idealità: tutte debbono attuare in loro la loro verità. Questa è la 
vita di tutta la realtà. Quanto più la realtà obbedisce alla legge, tanto più 
ha vita. La legge si confonde con la vita»39. Così, questo movimento di 
trascendimento essenziale si configura, in definitiva, come obbedienza 
ad un imperativo, il che legittima a pieno titolo l’autorità nella sua dupli-
ce conformazione di entità costituente e costituita, ma anche, ancora a 
pieno titolo, il diritto: l’esperienza giuridica è considerata, per eccellen-
za, il motore della realizzazione di un’ideale di giustizia è in loro in 
quanto uomini, quale conversione del particolare in universale, di realtà 
di fatto in realtà di diritto.  

Questo movimento di “transustansazione” del reale in ideale non po-
trebbe aver luogo se non a partire dall’intervento di un’autorità prima, che 
ha funzione di limitare, di circoscrivere l’interesse individuale, distoglien-
do il soggetto da se stesso, orientandolo nella direzione del valore, e, dun-
que, di un valore superiore: solo a questo punto interviene il diritto, la cui 
fondamentale legge è per Capograssi di natura morale, e che coincide nel 
fare in modo che un movimento razionale, diretto al valore, sopravanzi 
l’effimero ordine indotto dalle cose e dalle passioni indotte nel uomini 
dalla supremazia delle pulsioni sulla volontà. Il punto fondamentale in cui 
morale e diritto si saldano, in un movimento che è letteralmente critico del 
positivismo giuridico quale separazione tra i due momenti, è quello in vir-
tù del quale il diritto stesso rende possibile un ordine obiettivo, un ambito 
“comune”, la cui costituzione sarebbe, a tutti gli effetti, da considerarsi 
intersezione tra normale e normativo. In altri termini, la regolarità indotta 
dal diritto non è considerata normalità semplicemente sociologica, legata 
allo stato dei costumi, e, in definitiva, fattuale, quanto, piuttosto, vera e 
propria espressione di una “ragion pratica”, effetto di un principio sovra-
sensibile. L’autorità, in questa prospettiva, assolve la funzione fondamen-
tale di trasformazione del reale secondo un ben definito criterio, quello 
della legge, trasformazione che costituirebbe l’essenziale del diritto, quale 
universalizzazione del particolare. Ovviamente, Capograssi è abbastanza 

	  
39 Ivi, p. 178.  
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avvertito da rendersi conto di come siffatto argomentare presti il fianco a 
quella critica che ne volesse cogliere le linee di un’apologetica delle forme 
storiche, così come esse si danno. In questo senso, il filosofo di Sulmona 
ha almeno una premura, quella di porre una condizione generale al suo 
discorso, il quale è valido nella misura in cui “il diritto è diritto”, ossia, se 
non risponde esso stesso ad inclinazioni utilitaristiche, a pulsioni parziali. 
«[…] purché il diritto sia diritto, e non mera attività economica»40: ecco la 
condizione preliminare che limita quella critica che, senza troppa difficol-
tà, potrebbe individuare in una riflessione così strutturata i germi 
dell’ideologica legittimazione del potere costituito. Se l’autorità è retta, se 
non inclina pericolosamente, l’ordine materiale che andrà a costituire sarà, 
a tutti gli effetti, dato nella forma e nei modi dell’intersezione tra l’essere 
fattuale di ciò che si ripete in una comunità ideale e un ordine razionale 
determinato, proprio di un certo grado di rispondenza all’essenza veritati-
va del reale.  

In questo contesto, la legge è fondamentale nella misura in cui, sulla 
scorta della legittimità di un primo intervento autoritativo, eleva l’essere 
al dover essere, nel collettivo così come nella vita di ciascuno: è questo il 
motivo per cui l’”esperienza giuridica” è luogo elettivo della composi-
zione storico-sociale, mai indolore e mai priva di travaglio, tra diritto na-
turale e diritto positivo, che si danno in guisa di entità reali. Diciamo an-
che che con l’idea di “diritto naturale vigente”41, quello che si compie è 
un ulteriore passo in avanti in questa stessa direzione, in virtù del quale 
il diritto, proprio in quanto costruzione sociale di domini ordinati, in 
quanto, ancora, interpretazione e applicazione della volontà potestativa, 
si costituisce, in maniera immanente, almeno in parte, alla stregua limite 
controfattuale al diritto esercitato in senso potestativo, dal diritto, cioè, 
espressione della sovranità.  

“Diritto naturale vigente” è concetto molto importante, di cui Capo-
grassi e lo stesso Moro ribadiranno le coordinate nel primo convegno 
organizzato a Gazzada (VR) nei giorni 11 e 12 giugno 1949 per iniziativa 
del Comitato Cattolico Centrale Docenti Universitari e dell’Unione Giu-
risti Cattolici Italiani, i cui interventi tematici, insieme ad un approfondi-
to Resoconto della discussione, sono poi rifluiti in un numero monografi-
co della rivista «Iustitia»42 (in cui è assente proprio il contributo di Mo-

	  
40 Ivi, p. 181. 
41 Per una critica giuspositivistica all’idea di “diritto naturale vigente”, cfr. U. SCARPELLI, 

Che cos’è il positivismo giuridico, con Introduzione di A. Catania e M. Jori, Napoli 1997.  
42 Cfr. AA. VV. Diritto naturale vigente, «Quaderni di Iustitia», I, Roma 1951, pp. 1-

238.  
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ro, forse perché in quell’occasione si dimostra troppo attento nel rima-
nere nel solco tracciato dal diritto positivo). In questo importante con-
tributo, il filosofo di Sulmona dichiara il richiamo al diritto naturale, in-
teso come opposizione all’ordine positivo, forma tolstoiana43 di appello 
al cielo, del tutto alieno alla coscienza cristiana, e questo, perché la co-
scienza del giurista si configurerebbe sulla scorta di un obbligo primario: 
iscrivere tanto la propria attività critica, quanto la propria azione nel pe-
rimetro segnato dall’ordinamento concreto. In questo senso, per Capo-
grassi: «Tutto l’ordinamento positivo, se si considera come si deve, nelle 
posizioni fondamentali che ha, nei principi che realizza, è la ragione stes-
sa più profonda con la quale la vita umana, illuminata dalla legge di Dio 
e aiutata dai Suoi mirabili aiuti, ordina e assicura la umanità di se stes-
sa»44.  

Sarebbe, però, un errore credere che l’adesione all’ordinamento po-
sitivo esautori la coscienza morale del giurista: possiamo considerare 
correlato della “crisi dell’autorità”, punto di partenza dell’analisi del fi-
losofo, quella “crisi del diritto”45, in virtù della quale l’adesione ai prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento non tutela più la coscienza del giuri-
sta. È in questo senso che il giurista, anche se laico o addirittura ateo, è, 
strutturalmente, simile al cristiano, che, fissato nel secolo, deve guardare 
	  

43 Nell’ultima parte della sua vita, lo scrittore russo fa professione di un misticismo, 
che si richiama chiaramente al Cristianesimo, inteso quale esperienza “originaria”, con 
riferimento ad una fase precedente alla sua istituzionalizzazione. Come sostiene GUIDO 

FASSÒ (Storia della filosofia del diritto. III. Ottocento e Novecento, cit., p. 151): «Manife-
stantesi qua e là anche nelle sue opere letterarie più tarde – soprattutto nel romanzo Re-
surrezione (1899)-, il rifiuto da parte di Tolstoj del diritto a causa del suo carattere coat-
tivo è espresso rigorosamente in due scritti minori, Intorno al diritto, corrispondenza 
con un giurista, e La legge della forza e la legge dell’amore (1910). A fondamento della 
teoria religioso-sentimentale del Tolstoj circa la possibilità e quindi la necessità morale di 
una società retta dall’amore sta la convinzione che tale fosse la società cristiana origina-
ria, prima che essa assumesse forma giuridica nella Chiesa, e che all’attuazione di essa 
fosse rivolto l’insegnamento evangelico».  

44 G. CAPOGRASSI, Il problema fondamentale, in, Diritto naturale vigente, cit., pp. 66-
67.  

45 Per una precisa ricognizione teorica dei termini nei quali, a partire dalla costitu-
zione della prima Repubblica si è letta quella stessa “crisi del diritto” che aveva generato 
l’affermazione dei totalitarismi, cfr., l’interessante contributo collettivo: AA. VV. La crisi 
del diritto, Padova 1953, che, oltre a quello di CAPOGRASSI (L’ambiguità del diritto con-
temporaneo, pp. 13-48), contiene altri importanti contributi (G. RIPERT, Évolution et 
progrès du droit, pp. 1-13; A. RAVÀ, Crisi del diritto e crisi mondiale, pp. 49-76; G. DELI-

TALA, La crisi del diritto nella società contemporanea, pp. 77-92; A.C. Jemolo, La crisi del-
lo Stato moderno, pp. 93-128; P. CALAMANDREI, La crisi della giustizia (pp. 157-176); F. 
CARNELUTTI (La morte del diritto, pp. 177- 189).  
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all’eterno e lasciarsi interrogare da esso. È così, dunque, che Capograssi 
può affermare come: «Perciò quando il giurista cattolico o non cattolico, 
presta obbedienza all’ordinamento positivo, quando ritiene di non do-
verlo modificare, quando lo interpreta con criteri intrinseci all’ordina-
mento, quando ricostruisce la logica interna del sistema, non solo non si 
mette in contrasto con le esigenze della sua coscienza, ma obbedisce a 
queste esigenze, perché obbedisce all’ordine, che la vita, nella profonda 
razionalità delle sue esigenze costitutive, ha dato a se stessa. Il giurista in 
quanto giurista non fa altro, così, che obbedire e aderire a quell’unico 
diritto che si può chiamare naturale, che è quasi si direbbe l’ordina-
mento stesso nella profonda obiettività delle sue esigenze costitutive che 
si rivelano nella struttura stessa dell’azione, e nel nucleo dei valori in cui 
esso si risolve, scritti nel cuore dell’uomo, nel segreto slancio in cui 
l’uomo tende a svolgere la sua umanità»46.  

Nella misura in cui un ordine sociale si è costituito e un ordinamento 
giuridico ha formalizzato tale costituzione, al livello del diritto oggettivo 
si dà un nucleo che testimonia di un profonda identità tra reale e ideale: 
è questo nucleo che deve orientare l’azione del giurista nell’interpre-
tazione e applicazione di un diritto non sempre conforme a coscienza. 
Così, nel diritto in quanto tale, nel diritto tout-court inteso si dà un noc-
ciolo di razionalità che nessun legislatore potrà sopprimere con leggi 
“contro coscienza”, come, ad esempio le leggi razziali, che non sono in-
giuste in quanto contrarie ad astratti principi etici, ma che contraddico-
no la struttura stessa dell’esperienza giuridica, in quanto espressione di 
una volontà che gravita su un “oggetto parziale”: non il soggetto di dirit-
to, non il cittadino, ma un gruppo sociale, determinato su base (vera o 
presunta tale) genetica. Dunque, non diritto naturale come ideale come 
contrapposto a diritto positivo come reale, quanto, piuttosto, come 
qualche anno dopo Piovani tematizza con chiarezza, un “diritto natura-
le” nell’“etica moderna”47, un diritto naturale storico, tenuto da una 
concezione del suo stesso “sentimento”, terreno di confronto tra volontà 
universalisticamente connotate, conformi e incarnate nell’ordinamento 
giuridico, e volontà, invece, mosse da interessi parziali, in questo senso, 
crocianamente, “economici”.  

Il diritto, a questo punto, è il luogo elettivo della realizzazione della 
volontà del soggetto, così come della costituzione organica di un ordine 
sociale, testimoniando, in entrambi i casi, della possibilità che il partico-
	  

46 G. CAPOGRASSI, Il problema fondamentale, in, Diritto naturale vigente, cit., p. 67.  
47 Cfr. P. PIOVANI, Giusnaturalismo ed etica moderna, edizione a cura di F. Tessito-

re, con Note di N. Bobbio e G. Calogero, Napoli 2000.  
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lare si elevi all’universale, rendendolo effettuale. Tanto nella sfera indi-
viduale, quanto in quello della vita associata, si dà una dinamica in virtù 
della quale la volontà, nelle forme della pretesa e dell’obbligo, può rea-
lizzare, nel ginepraio delle molteplici istanze sociali e degli interessi, la 
“vera” volontà del soggetto, volontà che non si lascia irretire dal male, 
inteso quale limite ontologico alla sua materializzazione. È in questo sen-
so che “esperienza giuridica”48 ed “esperienza comune” si saldano indis-
solubilmente: l’esperienza giuridica presuppone un atto “primo” che è 
di “desolidarizzazione” dell’individuo dal suo interesse immediato, 
strutturandolo come soggetto di diritto: le azioni poste in essere da 
quest’ultimo non potranno che strutturare un’esperienza “comune”, nel-
la quale la regolarità delle norme testimonia dell’intersezione tra “nor-
male” e “normativo”, tra essere e dover essere, e, in definitiva, tra ideale 
e reale.  

È questa l’ispirazione teorica che consentirà a Moro di sostenere che 
l’esperienza intersoggettiva ha luogo, sempre e comunque, alla luce di 
una “legge di verità”. 

 
 

3. La filosofia dell’“esperienza comune” in Giuseppe Capograssi 
 
L’importanza di un filosofo come Capograssi nella formazione di 

Aldo Moro consiste non solo nella sensibilità che gli pertiene nel coglie-
re la trama sociopolitica di quella “crisi del diritto e dello Stato”49, crisi 

	  
48 Concetto sul quale si sofferma in quegli stessi anni e con grande chiarezza Geor-

ges Gurvitch, esponente di punta delle correnti ideal-realiste d’oltralpe, il quale rivaluta 
il concetto di “esperienza giuridica” nel quadro della crisi dei saperi “specialistici” (teo-
ria generale, filosofia e sociologia del diritto) nel definire unilateralmente il fenomeno 
giuridico. Così: «Le divorce entre trois disciplines, symbolisé par l’hostilité entre le juriste 
de la Faculté du droit, le sociologue et le philosophe s’occupant du droit, est la cause de la 
stérilité de chacune de ces disciplines, de leurs tendances dogmatiques et de leur retard 
frappant sur l’évolution générale de la pensée philosophique et scientifique. Seule une cons-
cience nette de l’intime interdépendance de la science du droit, de la sociologie du droit et 
de la philosophie du droit, qui se fondent réciproquement et qui, sous peine de se détourner 
de la réalité juridique, doivent collaborer étroitement ensemble, peut remédier à cette situa-
tion déplorable. D’ailleurs, cette reconnaissance du fait que les trois disciplines en question 
se fondent réciproquement l’une sur l’autre conduirait à un cercle vicieux, si l’on ne se ren-
dait pas compte qu’elles s’appuient toutes les trois sur un seule même base commune: 
l’expérience juridique spécifique permettant seule de saisir la réalité du droit», G. GUR-

VITCH, L’expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit, Paris 1935, p. 17. 
49 Per F. TESSITORE (Crisi e trasformazione dello Stato. Ricerche sul pensiero giuspub-

blicistico italiano tra otto e novecento, Milano 1988, p. 245): «Nella riflessione di Giusep-
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che mette a dura prova le certezze liberal-borghesi, quant’anche 
nell’aver dato di questa crisi una lettura filosofica, lettura condivisibile o 
meno, ma comunque distonica nei confronti di quelle correnti nichilisti-
che, che guardano con occhi diversi quella stessa crisi. Se la risposta ca-
pograssiana al convulso succedersi di eventi che in pochi anni genera 
prima la Rivoluzione d’Ottobre, poi il trionfo dei totalitarismi di destra 
in Europa, rileva, è perché il filosofo di Sulmona non intende riportare 
l’orologio della storia nel consolatorio alveo della tradizione, e quindi 
prima delle rivoluzioni borghesi. In tal senso, egli fa suo uno stile di pen-
siero, quello del realismo metafisico, che costituisce la trama più pro-
fonda della filosofia precedente la modernità, identificata con riflessione 
di Cartesio, prendendo, però, le mosse da quest’ultima. La sua filosofia 
tende, in sostanza, a riportare la questione del realismo metafisico 
all’interno dei quadri concettuali del moderno: in questo modo, si avvi-
cina ad una tradizione, cui ancora oggi i critici della modernità guardano 
con simpatia, ritenendo, in maniera più o meno implicita, che le lancette 
della storia possano essere riportare indietro, come se il pensiero fosse 
un atto meramente soggettivo, passibile di esser cassato alla stregua di 
un semplice errore ed emendato per via epistemologica. In questo senso, 
si fa saldo il principio in virtù del quale, come sostiene uno dei suoi più 
autorevoli lettori: «[…] nonostante la latente o l’esplicita negazione 
dell’individuo, non è dubbio che dal pensiero moderno bisogna parti-

	  
pe Capograssi, l’esperienza giuridica e politica della dottrina della pluralità degli ordi-
namenti giuridici e del pluralismo in genere trova il suo significato. Quella esperienza 
attesta, infatti, la profonda trasformazione subita – a cavaliere tra Otto e Novecento – 
dai rapporti tra Stato e società ed incontra il problema capograssiano della nuova demo-
crazia diretta. Una democrazia, cioè, che nasce dalla conoscenza che le forze sociali han-
no assunto della giuridicità della loro funzione e dalla necessità dello Stato di entrare in 
relazione con queste forze per il conseguimento dei compiti suoi più essenziali. La 
preoccupazione di limitare lo Stato non è realizzata dalla barriera – dimostratasi troppo 
facilmente valicabile – dei diritti naturali dei cittadini, ma dal diritto positivo dei gruppi. 
La scomposizione del potere non è affidata unicamente ad un equilibrio costituzional-
mente garantistico, ma alla moltiplicazione delle sue fonti, direttamente legata 
all’ampliamento di base della sovranità. La subordinazione dello Stato alla società non si 
accompagna alla svalutazione dello Stato, ma alla convinzione di potere e di dovere sal-
vare il destino dello Stato». Per un approfondimento delle questioni così puntualmente 
sollevate da Tessitore, il riferimento, innanzitutto, è a G. CAPOGRASSI, La nuova demo-
crazia diretta, in Opere, cit., vol. I, p. 479 e ss. Si vedano inoltre, a corredo del testo ca-
pograssiano: P. RESCIGNO, Le società intermedie, in «Il Mulino», n. 75, 1958, p. 13 (il 
riferimento è all’estratto); C. MORTATI, La comunità statale, in «Justitia», n. 4, 1957, pp. 
357-377.  
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re»50, ed ha avuto il merito di cogliere la crisi del suo tempo – in cui 
l’affacciarsi dell’individuo sulla scena della storia, la conquista delle li-
bertà individuali e dei diritti di libertà si accompagna alla “rivoluzione 
delle masse”, cioè all’irruzione dell’elemento pulsionale in politica e ad 
un bisogno di declinare socialmente le forme normative tradizionali, e la 
cui contropartita è la messa in discussione dei cardini formali essenziali 
dello “Stato di diritto” – all’interno delle coordinate in cui si dipana. 
Tutto ciò ha luogo per un motivo ritenuto “oggettivo”, slegato da scelte 
soggettive, eccentriche al suo stesso pensiero: nella misura in cui il mo-
derno realizza il principio per cui il mondo empirico viene assolutizzato 
nel pensiero, e quindi i limiti dell’essere diventano i limiti stessi del pen-
siero, ragione per cui «Il pensiero è tutto e non confina che col pensiero 
[…] Ed in quanto tale la vita è l’autorivelazione della verità l’assoluto 
che si realizza si forma si organizza e si rivela. Dunque il vero compi-
mento della vita è proprio nel realizzare quell’assoluto, pensare 
l’assoluto e l’eterno, alzarsi al dio che si forma perennemente nel peren-
ne processo del pensiero», di questo movimento viene negata con deci-
sione la realtà. In altri termini, è pensato come pura e semplice rappre-
sentazione, prodotto di un soggettivismo di cui si afferma la deteriorità. 
L’identità di essere e pensiero non si compie; in questo senso: «Ma ve-
ramente qui compimento non vi è né per io, né per Dio»51. Con 
quest’affermazione Capograssi esprime l’istanza in virtù della quale il 
compimento hegeliano del pensiero nel moderno non è destinato a costi-
tuirsi in totalità. Si configura la riconduzione dell’uomo alla dimensione 
della finitudine, movimento per cui azione e speranza simbolizzano la 
condizione di un essere, che anela al ricongiungimento con l’infinito, ma 
che non può “sciogliere” quest’ultimo nel finito, come vuole Hegel. Se 
Dio è nella storia, deriva da ciò che non si dà mai in forma compiuta: 
l’immanentizzazione cristiana del Dio ebraico, che si concretizza nella 
Croce e nella Passione di Cristo, non autorizza l’uomo moderno a chiu-
dere il circolo di finito e infinito. Perciò, la storia è teologia, cioè pro-
gressivo quanto imperfetto avvicinamento della città dell’uomo alla città 
di Dio. Nel moderno, questo il tenore della riflessione del filosofo di 
Sulmona, l’individuo come principio è stato assolutizzato, ma la sua real-
tà concreta è stata risolta nelle spirali di un processo di astrazione che ne 

	  
50 F. TESSITORE, Capograssi e il collettivismo dell’azione: i contatti ideali con Vico, 

Hegel, Proudhon e Marx, in, AA. VV., La filosofia dell’esperienza comune in G. Capogras-
si, Napoli 1976, p. 68.  

51 G. CAPOGRASSI, Analisi dell’esperienza comune (1959), in La vita etica, a cura di F. 
Mercadante, Milano 2008, p. 442. 
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ha vanificato la realtà. L’imperativo, dunque, è di riacquisirne le coordi-
nate concrete: da qui, in accordo con l’intero orientamento della ricerca 
filosofica di quegli anni – si pensi, a puro titolo di esempio, a Dilthey – il 
recupero di aspetti viventi dell’idealismo, contro, o, almeno, indipen-
dentemente, dalla sistematizzazione logico-speculativa in cui il movi-
mento dialettico era stato fissato e, in un certo senso, irrigidito. Per Ca-
pograssi, il punto di vista dell’io sul mondo è sempre e comunque un 
punto di vista parziale, che non domina i processi nella loro complessità, 
non giungendo mai a sintetizzarli in maniera definitiva. La critica mossa 
all’idealismo, e soprattutto ad Hegel, muove a partire dall’opposizione 
dell’oggetto (a parziale conforto di questa tesi, ricordiamo come nella lin-
gua tedesca il termine oggetto si traduca con Gegenstand, con il quale la 
problematica dell’opposizione è esplicita) all’io: quest’ultimo ha del mon-
do una conoscenza solo parziale, determinata, caratterizzata da una ben 
precisa limitazione, per cui si può dire che la conoscenza del soggetto, 
lungi dal cogliere la totalità del fenomeno, è conoscenza “in situazione”.  

Certamente, soggetto e oggetto non sono qui considerati in opposi-
zione totale: esiste una contiguità strutturale, della quale la psicologia 
fornisce numerose prove, in virtù della quale la conoscenza del mondo è 
possibile da parte dell’uomo. Quella che garantisce la conoscenza par-
ziale del reale è un’identità tra i due poli della conoscenza che ne 
L’esperienza comune non si esita a qualificare come formale. Se l’idea-
lismo avrebbe sostanzializzato senza resto quest’identità, risolvendo il 
particolare nell’universale ed elevando a spirito l’elemento contingente, 
per Capograssi si tratta di render ragione dell’anelito a riempire di con-
tenuti quest’identità che è in un primo momento solo formale, senza per 
questo cadere nel panlogismo. In un certo senso, ci si muove da presup-
posti simili a quelli del positivismo scientifico, che rivendica l’anteriorità 
temporale e logica dell’oggetto, e, quindi, del mondo rispetto all’io, con 
la sostanziale differenza che questa considerazione non vive su uno 
sfondo puramente fenomenico, quanto, piuttosto, veritativo. Verità ir-
raggiungibile in quanto tale, se non nella misura in cui, nel suo svolgersi, 
l’azione si rivela in grado di perfezionare il creato, di negarne dialettica-
mente la corruzione, di elevare, seppur puntualmente, l’essere a dover 
essere, e, conseguentemente, l’oggetto a quell’idealità, senza la quale non 
sarebbe neppure comprensibile. Due dei temi più significativi e caratte-
rizzanti della riflessione capograssiana, quelli relativi all’azione e alla 
speranza, trovano significato proprio nella necessità di riaprire la sintesi 
hegeliana di finito e infinito nella direzione della temporalità e 
dell’apertura all’ulteriore che solo la storia come teologia può garantire.  
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Se l’esperienza umana è espressione della finitudine dell’uomo, non 
potrà essere che secondo il suo tempo, e, nella fattispecie concreta, non 
potrà essere che interna alla modernità. Se l’imperativo, per il credente 
del XX secolo, è essere “uomini del proprio tempo”, esso non può che 
tradursi nell’ingaggiarsi in un confronto con la storia che preservi e non 
risola la dimensione ideale: da qui la necessità, coerente e incardinata in 
una ben precisa logica concettuale, di pensarsi, da esseri finiti, in un 
quadro concettuale ben preciso, che è quello fornito dalla modernità, 
nel quale, come sostenuto poco sopra, azione e speranza, fondamentali 
nell’asse concettuale che lega Capograssi a Moro, rilevano. Ad essere 
convocati nell’agone sono Hegel e Spinoza: la riduzione dell’essere al 
pensiero, operato idealisticamente dalle filosofie che hanno colto 
nell’universalizzazione della coscienza, nel sapere assoluto, o, sul versan-
te opposto, immanentisticamente, nella percezione sensibile della co-
scienza stessa52, l’esisto di un processo di assolutizzazione della coscien-
za, hanno proceduto prima di tutto presupponendo un divorzio tra indi-
viduo e coscienza. «Gli affetti di speranza e di paura non possono essere 
buoni per se stessi»53: si prende di mira la celebre Proposizione di Spino-
za che tiene a dimostrare la misura in cui gli affetti di speranza e di pau-
ra non si danno senza tristezza, contrapponendogli la constatazione in 
virtù della quale una conoscenza senza speranza è l’effetto di un sapere 
“per-fetto”, ossia di un sapere che ha risolto, integralmente, l’infinito nel 
finito. In questo senso, il processo in virtù del quale il Dio della religione 
ebraico-cristiana giunge a risolversi in totale immanenza, per Capograssi, 
non «giova né a Dio, né all’uomo»54, perché risolve entrambi i termini 
della relazione: così facendo, però, è proprio la verticalità della dimen-
sione religiosa a smarrirsi. Dio e uomo, paradossalmente, si perdono en-
trambi, tanto nel panteismo spinozista, quanto nella risoluzione dialetti-
ca hegeliana.  

Nella misura in cui Spinoza pone l’uomo nella prospettiva della sua 
stessa deificazione, l’”amor dei intellectualis” non sarebbe altro che un 

	  
52 Quando Spinoza afferma (Ethica ordine geometrico demonstrata (1677), trad. it., 

Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico, V, 23, Torino 1992, p. 238): «La mente 
umana non può distruggersi del tutto con la distruzione del corpo; ma di essa rimane 
qualcosa che è eterno», di questa preesistenza logica, rispetto alla caducità del corpo, è 
testimonianza, nell’ambito dell’attività coscienziale, solo ed esclusivamente il sentire. Co-
sì, seppur su un versante strettamente immanentistico, anche per il pensatore olandese 
tra l’individualità presa nei sui limiti temporali e la coscienza tout-court intesa vi sarebbe 
una radicale soluzione di continuità.  

53 Ivi, IV, 47, p. 195. 
54 G. CAPOGRASSI, Analisi dell’esperienza comune, cit., p. 251.  
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inganno, ossia, nei termini in cui il filosofo di Sulmona, pone la questione, 
un affetto privo di oggetto. Dio e uomo, finito e infinito, infatti, avrebbero 
già smarrito la loro radicale differenza, nell’ambito di un processo che è 
considerato interno alla problematica cristiana dell’incarnazione, ma che 
non può dissolversi con la risoluzione di entrambi i termini della relazio-
ne, che si tengono nella loro separazione proprio nella misura in cui la vita 
è tale nella misura in cui non si compie mai: questo il significato profondo 
dell’adagio “finché c’è vita, c’è speranza”. “Per-fetto”, compiuto nel suo 
essere, non ulteriormente perfettibile, è, in definitiva, solo colui che sog-
giace alla morte. Azione e speranza, infatti, trovano il proprio orizzonte di 
senso proprio in quella dimensione, segnata da profonda imperfezione, 
che è la vita stessa, destinata, in quanto vita, sia per l’uomo, ma anche per 
Dio, a non compiersi mai: con ciò, Capograssi rende ragione di una pro-
fonda apertura alle dimensioni della temporalità e della storicità, che si 
iscrive in una precisa diagnosi, che ha per oggetto la modernità. Ed è su 
questa scia che il tema della vita, così come si dipana sull’asse Capograssi-
Moro, acquista rilevanza e spessore filosofico. «È certo che la filosofia non 
ha altro dato che la vita, ed il suo nobile scopo è di spiegare la vita, di ren-
dere alla vita una chiara consapevolezza di se stessa» 55: quest’affer-
mazione, che verte interamente su quelli che sono il supporto concreto 
(dato) e lo scopo della filosofia, va letta sinotticamente con la considera-
zione che, nella misura in cui la filosofia moderna ha sostituito, sulla scor-
ta dell’intuizione di Simmel, la questione del vivente alle riflessioni relative 
ai concetti di Dio e di sostanza, si sia insinuato tra teoria e vita uno iato 
profondo. «In sostanza sembra che la meditazione filosofica non abbia al-
tro compito che di tracciare la più netta, la più incolmabile linea di sepa-
razione tra la sfera di realtà che attinge la coscienza filosofica, e la sfera di 
realtà nella quale gli uomini vivono ed hanno coscienza di vivere la loro 
esperienza vitale. […] E intanto non proponendosi si può dire altro che di 
spiegare la vita, la speculazione moderna è andata mano mano svalutando 
proprio quella vita, quella sola vita che noi possiamo conoscere e cono-
sciamo, perché ne abbiamo coscienza e sentimento e l’andiamo traverso la 
nostra esperienza quasi analiticamente scoprendo. Si è cercato in ogni 
modo di fare a meno dell’esperienza comune, come se fossimo già ricchi 
da altra parte di altre esperienze, e si è avuto una specie di abborrimento 
del comune»56.  

Da un certo punto di vista, questo il tenore dell’analisi capograssia-
na, al concetto della vita non corrisponderebbe, nella modernità, una ri-
	  

55 Ivi, p. 249. 
56 Ivi, pp. 249-250. 
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flessione sulla vita reale, allo stesso modo in cui tra il soggetto cartesiano 
e l’individuo reale si staglierebbe l’abisso, o, ancora, allo stesso modo 
con cui il reale hegeliano resterebbe impigliato nelle maglie del sistema. 
Sulla scorta di questa critica, la strada che percorrerà Capograssi, e con 
lui il giovane Moro, è certamente quella di una ripresa del concreto, 
dell’esperienza e dell’agire, del tutto avulsa dalle coeve tendenze moder-
niste, dal vitalismo e dalle “filosofie della vita”, di cui lo stesso Simmel57 
è da considerarsi importante quanto illustre esponente.  

Il problema è affrontato proprio nell’ottica di una critica radicale 
	  

57 Leggendo Il conflitto della civiltà moderna, di Georg Simmel, testo nel quale il filoso-
fo tedesco, rimanendo fedele al suo relativismo, sostiene che il corso vitale dell’esistenza 
non può consistere se non dentro forme che, nello stesso tempo, non può vivere, se non 
contemporaneamente, altrimenti le distrugge, non si può non pensare al relativismo piran-
delliano, quello teorizzato nel saggio sull’Umorismo, in cui l’agrigentino afferma che la vita 
è un flusso continuo che noi cerchiamo di arrestare e di fissare in forme stabili, che, però ci 
sfuggono, perché, sotto tale flusso, tutte le forme fittizie crollano. Nel 1908, anno di pub-
blicazione del saggio, Pirandello è un semplice narratore, che non si è cimentato ancora col 
teatro. Quando questo accadrà, il relativismo prenderà consistenza nel rapporto vita e for-
ma che caratterizzerà gran parte della produzione. Questo rapporto fu teorizzato da Adria-
no Tilgher, nel suo libro: Studi sul Teatro contemporaneo (1924), che, da studioso della filo-
sofia, egli doveva ben conoscere.  

Per Simmel, le forme della conoscenza si rivelano plasmabili a causa delle forze vitali 
che le attraversano, tanto da essere concepite come funzione della vita stessa che, nel suo 
evolversi, si riveste di forme nuove e sempre diverse che generano, a loro volta, non solo un 
conflitto di civiltà, ma anche il malessere dovuto al contrasto Vita e Forma, tanto che persi-
no lo stesso concetto di civiltà è connaturato a quello di una realtà vitale, di cui l’individuo 
è un punto di incrocio. Simmel, però, sostiene che la Forma è insufficiente per il manife-
starsi della vita, specie nel suo rapporto con l’Arte. Se la vita dovesse incastrarsi nelle for-
me, si troverebbe falsata nell’opera artistica, perché solo la vita è in grado di capire sé stes-
sa, la cui funzione rimane connaturata al processo di conoscenza che si intreccia con essa. 

Nel terzo capitolo, dal titolo La vita nell’Arte, Simmel si intrattiene anche sulla figura 
dell’artista, la cui commozione interiore, a suo avviso, prosegue nell’opera che compone 
che, a sua volta, si plasma con la vita stessa. 

Per Pirandello la forma nega la vita, essendo, la vita, un fluire continuo, al massimo 
può ritenersi l’aspetto esteriore che l’individuo assume nel contesto sociale, ovvero una ma-
schera nuda. Per il drammaturgo, esistono centomila forme che mutano in continuazione, 
ma esiste anche una forma che incatena il personaggio e che scompare quando scompare il 
personaggio, inutilmente, pertanto, si crede che, quando si raggiunge una forma, contem-
poraneamente si conquista la vita. Si può obiettare che, in astratto, non si esiste, che occor-
rerebbe intrappolare l’essere in una forma per farlo vivere almeno temporaneamente. Per 
Simmel, la trasmutazione di una forma in un’altra forma crea il cambiamento, convinto che 
solo la conoscenza permetta di sostituire una forma con l’altra, benché soggette alla forza 
vitale dell’esistenza che è l’essenza di tutto l’essere in generale. L’individuo assimilato ad 
una forma perde la sua identità, per cui l’esistenza gli si presenta come un grande palcosce-
nico sul quale ognuno può recitare la propria parte di personaggio. 
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all’incomponibilità del rapporto tra la vita e le forme, ossia del grado di 
antinomicità presupposto a priori tra i due termini, quasi che l’espe-
rienza comune fosse, in definitiva, un semplice epifenomeno di questo 
stesso conflitto. Tuttavia, si potrebbe obiettare a Capograssi, che, se la 
vita non eccede il pensiero, se non si dimostra ineffabile di fronte alla 
razionalità, ciò accade, ancora, sulla base di una precisa costruzione lo-
gica: se il percorso che accomuna Simmel a Capograssi è di così breve 
durata, è perché quest’ultimo affronta la questione sulla base di ben di-
versi presupposti, pur sempre, da un certo punto di vista, teoretici58. Ciò 
non vale solo ed esclusivamente per la riflessione che tende a configura-
re in maniera immanente il rapporto tra ideale e reale: per lo stesso 
Schopenhauer, così come per quel biologismo da cui il pensatore tede-
sco non è poi così distante, in definitiva, l’io si ridurrebbe a nient’altro 
che ad un fascio di rappresentazioni, fatta astrazione dalle quali, ciò che 
resta deve essere considerato afferente al dominio, vitale ma al tempo 
stesso impersonale, della volontà, dominio nel quale uomo e natura rive-
lerebbero un’assoluta contiguità59. Non può essere considerato un caso 

	  
58 Per CAPOGRASSI (Analisi dell’esperienza comune (1959), cit., p. 250): «La ricerca fi-

losofica si considera tale in quanto in quanto venga a trovare i profondi presupposti, le 
profonde attività costruttive che operano dietro la coscienza ordinaria, e che insomma 
rendono illusorio o almeno apparente il sistema di certezze nella quale questa vive; op-
pure si considera tale in quanto venga a dimostrare che la vita è perfettamente incono-
scibile e che non può essere che misticamente sentita o misticamente sperimentata». 

59 «In realtà sarebbe impossibile trovare il significato di questo mondo che ci sta dinanzi 
come rappresentazione, oppure comprendere il suo passaggio da semplice rappresentazione 
del soggetto conoscente a qualcosa d’altro e di più, se colui che ricerca non fosse nient’altro 
che un puro soggetto conoscente (una testa d’angelo alata, senza corpo). Ma il ricercatore ha 
la sua radice nel mondo; ci si trova come individuo, e cioè la sua conoscenza, condizione e 
fulcro del mondo come rappresentazione, è necessariamente condizionata dal corpo, le cui 
affezioni forniscono all’intelletto il punto di partenza per l’intuizione del mondo medesimo. 
Per il soggetto puramente conoscitivo il corpo è una rappresentazione come un’altra, un og-
getto fra altri oggetti; i movimenti e le azioni del corpo non sono per lui, sotto questo punto di 
vista, nella di diverso dalle modificazioni di qualsiasi altro oggetto intuitivo, e gli resterebbero 
altrettanto estranei e incomprensibili, se il loro significato non gli venisse rivelato in modo del 
tutto speciale», A. SCHOPENHAUER, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., § 18, p. 
161. Possiamo dire, dunque, che, da un certo punto di vista, Schopenhauer condivide con 
l’idealismo l’idea dell’insufficienza dell’individuo in quanto tale nel cogliere una complessità 
che gli preesiste, lo supera e che, in un certo senso, lo genera in quanto essere finito. Così, per 
lo stesso CAPOGRASSI (Riflessioni sull’autorità e la sua crisi, cit., nota (4), p. 5): «La crisi mo-
derna della volontà culmina nel pensiero dello Schopenhauer pel quale la volontà vera non è 
una direzione razionale, ma un’inclinazione, o la tendenza che si concreta nell’oscura tenden-
za vitale che trascina tutte le cose. Così la volontà è cosa comune agli animali e agli uomini 
(Neue paralipomena, § 149)».  
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che alcune tra le letture più profondamente filosofiche della questione 
della crisi dell’autorità, così come del rapporto tra autorità e libertà, sia-
no esse di matrice scettica come quella di Rensi o realistica come in Ca-
pograssi, che singolarmente si incrociano nel leggere Simmel, pur diver-
gendo, ruotano intorno ad un unico asse: l’interpretazione della volontà. 
Sulla base di un diverso situarsi nei confronti dell’idealismo, letture di 
segno opposto di un unico fenomeno storico, per l’appunto quello della 
crisi dell’autorità e il rapporto che quest’ultima intrattiene con la libertà, 
vertono così, praticamente per intero, intorno alla questione filosofica 
della volontà e del rapporto che quest’ultima intrattiene con l’azione 
umana, in quanto libera e razionale.  

Da un unico punto di partenza, le conferenze di Simmel, tradotte ed 
introdotte in Italia proprio da Giuseppe Rensi, dipartono due interpre-
tazioni divergenti: la prima, quella per l’appunto di Rensi, che legge la 
traduzione storicistica delle categorie operata da Simmel alla luce della 
destrutturazione schopenhaueriana dell’apriori kantiano, operato in 
nome di una volontà il cui scopo ultimo non è che “il volere se stessa”, 
aprendo implicitamente all’idea nietzschiana di “volontà di potenza”, 
dall’altro, un tentativo, quello di Capograssi, e, con lui, di Moro, di an-
corare la volontà ad uno sfondo veritativo, interpretandola in senso te-
leologico. In questo senso, non è eccessivo sostenere come la riasserzio-
ne del fondamento veritativo dell’autorità nel pensatore di Sulmona pas-
si per una considerazione della volontà come entità ascrivibile alla sfera 
razionale. La riflessione di Capograssi in materia di individuo, azione, 
esperienza (giuridica e non) nasce, prima di tutto, dalla considerazione 
che proprio nella misura in cui la filosofia moderna fonda se stessa sulla 
nozione di soggetto individuale, non può che risolverne poi la declina-
zione altrimenti che in una metafisica soggettiva, in cui, tramontato il 
realismo cui si ancorava la riflessione teologico-metafisica tradizionale, 
alla problematica del reale si sostituisce quella della dialettica finito-
infinito. Così: «La magica trasformazione che accade nel mondo dello 
spirito sotto l’impero della volontà è che tutti i fini sensibili utilitari e 
particolari divengono elementi e mezzi per conseguire il fine della per-
sona. Tutto il particolare rimane particolare ma cessa di essere fine a se 
stesso. Solo con la volontà nasce nel mondo umano la coscienza del bene 
e del male e solo la volontà apre la grande questione del fine 
dell’uomo»60. 
	  

60 G. CAPOGRASSI, Riflessioni sull’autorità e la sua crisi, cit., p. 154. Esemplificativo, 
sul punto, G. Acocella, per il quale (L’esperienza etica come difesa dal male, in La filosofia 
dell’esperienza comune in G. Capograssi, cit., p. 291): «Il rapporto dialettico tra esperien-
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Il “pomo della discordia” consiste proprio nella presunzione della 
capacità, definita dal filosofo “magica” di trasvalutare l’azione, per di-
stoglierla da fini empirici, per configurarsi come fenomeno spirituale. La 
profonda divergenza tra lo scetticismo di Rensi e il realismo capogras-
siano in materia di rapporto tra autorità e libertà, è proprio nella pretesa 
che la volontà sia in grado di trasvalutare, in virtù di un movimento tutto 
traducibile in senso formale, la pulsione empirica, l’interesse egoistico, 
in spirito, ossia nel perseguimento di uno scopo finalizzato all’ac-
crescimento valoriale della persona61. Nella prospettiva di Rensi, pervasa 
da un’ispirazione scettica, la volontà non gode dell’intrinseca capacità di 
tradursi in ragione, di trasvalutarsi in un’entità che è, letteralmente, altro 
da sé, e questo è massimamente vero per la “volontà generale”, che è e 
resta un fenomeno quantitativo, non riuscendo mai a configurarsi come 
“santa”, secondo l’idea di Rousseau.  

In senso contrario, la modernità filosofica si caratterizzerebbe, que-
sto il tenore complessivo dell’analisi di Capograssi, per un movimento 
che è svilimento in senso empirico della volontà, che, semplicemente, 
decade dal suo statuto di entità spirituale a pulsione, a brama soggettiva.  

Ecco che un diverso atteggiarsi di fronte ai fenomeni politici deriva 
da un certo determinarsi nella teoria: sull’asse Schopenhauer-Nietzsche, 
la volontà si deve disfare di tutta la pletora di strumenti logico-
speculativi con cui sarebbe stata prima ridotta a logica e poi inclusa nel 
movimento etico. Nell’ottica capograssiana, invece, la volontà, colta in 
una prospettiva che è quella della verità, deve essere riportata a quelle 
che sono le sue condizioni spirituali di esercizio, e, per fare questo, è ne-
cessario che l’autorità stessa venga riportata alla sua fondazione veritati-
va, e quindi, a Dio. Se la critica di Capograssi alla modernità è che 
l’idealismo avrebbe piegato l’essere alle istanze del soggetto, costituen-
dolo nella disponibilità di quest’ultimo, si tratta allora di tornare a pen-
sare la verità alla stregua di un nucleo oggettivo, che costituirebbe la 
personalità stessa di Dio, a cui Dio stesso non può derogare, e che tiene 
in sé la ragione di tutte le cose. In questo senso, il movimento del vivente 
	  
za (storica) e male viene colto in partenza come elemento fondante la storia dell’in-
dividuo e della sua azione. Voglio dire cioè che il male, respingendo nell’isolamento e 
nella passione (la “voluptas”) l’azione umana che invece solo nel perseguimento dei fini 
umani e nel riconoscersi non legata alla passione scopre la sua “verità”, acquista irridu-
cibile ruolo di elemento “storico” che consente, paradossalmente proprio con il suo ne-
gare, l’affermazione dell’esperienza comune».  

61  Per un confronto tra queste due filosofie dell’autorità, cfr. A. MONTANO, 
L’autorità e la sua crisi in Giuseppe Rensi e Giuseppe Capograssi, in «Filosofia e teologia», 
XXVII, 2013, n. 3.  
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è quello attraverso il quale ciascuno eleva la propria realtà a quell’or-
dine, che è la cifra essenziale del suo stesso essere. Per fare ciò, la vita, 
che non è in sé regola, «deve obbedire ad una regola»62, affinché possa-
no configurarsi esse stesse secondo la propria idealità, parte integrante 
dell’ordine del creato. In questo senso, è possibile affermare come si dia 
un solo ed unico imperativo categorico. Dunque, data per preesistente 
una verità che, in ultima istanza è la personalità stessa di Dio, che non 
può essere oggetto di manipolazione da parte del soggetto, si dà una ed 
un’unica legge fondamentale, che è valida indipendentemente da ogni 
assenso, solo in virtù della quale la vita è in grado di configurarsi come 
umana e morale: «Tutte le cose debbono accostarsi a questa idealità: tut-
te devono attuare in loro la loro verità. Questa è la vita di tutta la realtà. 
Quanto più la realtà obbedisce alla legge, più ha vita»63.  

È chiaro, a questo punto, come Capograssi coniughi la dimensione 
della finitudine con quella di una realtà che non è nella disposizione del-
la soggettività: l’uomo concreto è l’uomo che, fuori dallo schema metafi-
sico, esito formalizzato della dialettica come movimento del reale e del 
pensiero, attinge a questa legge fondamentale, costituendosi e forgian-
dosi nell’azione.  

In definitiva, ci sembra di poter dire che la riflessione del filosofo di 
Sulmona ruoti intorno alla necessità di ripensare la dimensione della vita 
individuale in un certo senso contro quella modernità che aveva elevato 
l’individualità a principio logico, smarrendone la dimensione concreta, 
effettuale, giungendo a negare vera realtà a carico di quello che viene de-
finito “uomo comune”. I temi prediletti, l’azione e il male64, trovano la 
loro radice ideale in quel movimento esistenziale in base al quale ciascu-
no crede e costruisce la propria vita vera, crede, cioè, che la propria vita 
abbia un senso oggettivo: se la vita, contro Calderon de La Barca65, non 
è sogno e non può esser considerata in siffatta guisa, è perché l’uomo 
non è chiamato a decidersi sulla sua realtà sulla base di un atto intellet-
tuale, che gli consentirebbe, come vuole Descartes, di discernere la ve-
glia dal sonno, la ragione dalla follia. Quest’atto ha un vettore preciso, 
come sostiene lo stesso Capograssi in un suo importante contributo da-
tato 1925, dal titolo Dominio, libertà e tutela nel “De Uno”: «Gli uomini 
partiti dalle loro solitudini feroci, arrivando a quell’idea, arrivano alla 

	  
62 G. CAPOGRASSI, Riflessioni sull’autorità e la sua crisi, cit., p. 154.  
63 Ibidem. 
64 A proposito del quale rimandiamo a G. ACOCELLA, L’esperienza etica come difesa 

dal male, cit.  
65 CALDERÓN DE LA BARCA, La vida es sueño, ed. it., La vita è sogno, Milano 1990. 
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società che è tale solo in quanto società di giustizia, cioè di ragione e di 
virtù che lotta contro il male, e di ideale formazione direzione e distribu-
zione dell’utilità»66.  

Ciò che, in ultima analisi, rende possibile che un’esperienza comune 
si dia e che possa essere oggetto di discorso è la fede che ciascuno nutre 
nella verità della sua vita, vita che, a sua volta, è per la verità. Gli ordi-
namenti concreti, sociali e giuridici, le stesse formazioni sociali in cui 
l’azione individuale ha luogo sono quelli che consentono al singolo di 
realizzare questo assunto, senza peraltro averne puntualmente coscienza, 
perché quest’ultima sarebbe un fardello troppo gravoso per chi, 
nell’azione, è dedito alla realizzazione più che non alla speculazione: da 
qui, la sostanziale contiguità tra esperienza comune e vita filosofica: non 
più la scissione tra l’esperienza dell’intellettuale avulso dall’agire 
dell’uomo comune, ma modi diversi di vivere la vita nel quadro veritati-
vo che le pertiene essenzialmente. 

Capograssi entra a pieno titolo nella polemica tra pragmatisti e reali-
sti, molto viva in quegli anni: in Europa molte erano le voci che si leva-
vano contro una formulazione dell’apparato concettuale ispirato a criteri 
non veritativi, rispondenti, piuttosto, ad un criterio come quello dell’ap-
prossimazione progressiva rispondente a criteri di utilità. Al concetto di 
finzione, comune anche in diritto, stante ad indicare entità concettuali 
né vere né false, ma piuttosto in grado di rendere entità per come esse si 
danno all’osservatore, Capograssi oppone un particolare sviluppo del 
rapporto tra vita e verità. Infatti, dal momento che vita e verità non pos-
sono stare irrelate, distaccate, nella misura in cui, ancora, la verità stessa 
è tenuta al di fuori della vita, quest’ultima finisce per «crearsene una per 

	  
66 G. CAPOGRASSI, Dominio, libertà e tutela nel “De Uno”, in «Rivista internazionale 

di filosofia del diritto», 1925, III, pp. 437-452. È nei seguenti termini che Giuseppe 
Acocella commenta il passo di Capograssi sopra riportato (L’etica sociale di Giuseppe 
Capograssi, cit., p. 145): «Concludendo: già in quell’articolo del 1925 che pareva in par-
tenza dedicato a un’indagine parziale (la lettura del De Uno) si intravedono le linee es-
senziali della concezione capograssiana della filosofia dell’esperienza comune e del pro-
blema del male. Che questo si verifichi all’interno di un saggio di interpretazione della 
formazione del pensiero vichiano in Capograssi, ma anche dell’essenzialità della medita-
zione di Vico nelle fasi fondamentali della speculazione di Capograssi. La consonanza 
delle tesi esposte qui con quelle contenute nell’Analisi dell’esperienza comune trova 
un’ultima occasione di confronto e di verificazione: quell’idea che sugella il superamento 
dell’esperienza del male, e “che è umana in quanto ispira l’azione e la condotta degli 
uomini, e fa il mondo umano”, e nella quale “è la vera società dell’equo buono, che si 
trova realizzata”, ha caratteri che sarà possibile ritrovare nell’idea di uguaglianza 
dell’opera maggiore».  
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suo uso, una verità adatta a sé»67. La conseguenza è perentoria: «[…] di 
qui le significative e conseguenti dottrine pragmatistiche dei nostri tem-
pi, la tipica dottrina della finzione, che tutte vengono ad attestare, con 
riduzione addirittura paradossale, sia il contrasto della speculazione con 
la vita sia quella segreta necessità della verità quella segreta e possente 
spinta verso la verità che la vita ha in sé»68. Ci si trova di fronte ad uno 
spartiacque che investe comunque, a monte, possibili orientamenti di 
pensiero: pensare l’inafferrabilità della vita da parte del pensiero vuol 
dire situare la riflessione in una beanza tra i due elementi, con esiti oscil-
lanti tra il razionalismo e il misticismo. Dietro la rivendicazione della 
possibilità di comprensione dell’esperienza qualificata come ‘comune’, 
non vi è una presa di posizione che rivendica nell’esistenziale 
dell’esperienza le sue assise. Piuttosto, è a partire dalla ben profonda 
convinzione, in virtù della quale il pensiero è per la vita, ma che la vita è, 
a sua volta, per la verità che il filosofo di Sulmona ordina la sua riflessio-
ne. vi è la non solo il: teoria e prassi sono, dunque, realtà coessenziali, ed 
è in virtù di siffatta coessenzialità che volentieri definiremmo “origina-
ria” che il pensiero deve orientarsi, per riconnettere in maniera feconda 
ciò che la tensione ‘dividente’, propria della moderna tendenza intellet-
tualistica, inaugurata da Descartes, tende a mantenere separato.  

Che ϑεωρία rechi in sé sin nell’etimo quell’ὁράω, da cui l’italiano 
idea, rimandando ad un situare pensiero e realtà su due assi struttural-
mente diversi, non è per Capograssi un argomento valido per negare 
l’organicità del rapporto tra vita e pensiero: per quanto quest’ipotesi, 
rimandando alla possibilità di incarnazione del Verbo – la cui matrice in 
ultima istanza è cristiana, – avvicini Capograssi ad Hegel, sarebbe poco 
prudente considerare questi due pensatori troppo affini, seppure esisto-
no tra importanti elementi di affinità.  

L’affermazione in virtù della quale «In principio era il verbo»69, non 
riguarda tanto un inizio temporalmente situato (Anfang), quanto, piutto-
sto, un’origine logica (Ursprung): sostenere che il verbo sia “in princi-
pio” è assai più che definire i termini di uno sviluppo diacronico: è 
l’affermazione di una coessenzialità originaria tra Verbo e carne, tra pa-
rola e mondo, esemplificata nell’incarnazione di Cristo, ma, in fondo, 
rinnovata in ogni atto di parola. Dal punto di vista di chi scrive, 
l’importante è sottolineare come l’avvicinamento tra filosofia e vita abbia 
qui luogo per nei termini prima di tutto di un’operazione tutt’altro che 
	  

67 G. CAPOGRASSI, Analisi dell’esperienza comune (1959), cit., p. 259. 
68 Ibidem. 
69 Evangelo di Giovanni, 1: 1. 
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teoricamente ingenua: la filosofia del soggettivismo, che prende le mosse 
da Descartes, avrebbe “mancato” la vita, prima di tutto perché il piano 
su cui il “discorso filosofico della modernità” si è autoistituito non è 
quello che, correttamente, può fare della filosofia stessa l’organo di un 
processo di autoconsapevolezza coscienziale del vivente: da qui, anche 
l’inemendabile distanza tra Capograssi e Gentile. 

 
 

4. Dall’azione all’atto: diritto e Stato nel pensiero di Giovanni Gentile 
 
Nell’affrontare lo studio degli scritti giovanili di Moro, una delle ten-

tazioni da cui è necessario guardarsi sembra essere proprio quella di un 
suo avvicinamento, se non della sua identificazione, giustificata perché 
ruotante sul significante idealismo, col pensiero di Giovanni Gentile, che 
è esponente essenziale nella costruzione dell’apparato di legittimazione 
del fascismo e che intrattiene col regime rapporti assai stretti, al punto 
da poter essere considerato uno dei suoi ispiratori, o, quanto meno, uno 
dei suoi più rilevanti teorici. Bobbio, per primo, ha parlato di Moro qua-
le corifeo di un’idea di “Stato etico”, o, comunque, di una riduzione del-
la giuridicità a morale70: di recente, però, l’idea di una “parentela spiri-
tuale” tra Moro e Gentile è stata ripresa con vigore anche da altri pensa-
tori, tra cui Andrea Bixio71. Questi, se da un lato, in maniera del tutto 
condivisibile, delinea quella che possiamo definire come una precisa li-
nea di continuità tra lo studioso di filosofia del diritto e l’uomo politico, 
contraddicendo un’altra linea interpretativa, maggioritaria, ma, al tempo 
stesso, altrettanto insostenibile, che vorrebbe gli anni giovanili e la for-
mazione giuridica dello statista ascrivibile ad un’oscura “pre-storia”, che 
poco o nulla avrebbe a che fare col Moro politico. Basterebbe riflettere 
su quanto fosse dura e rigorosa in quegli anni la formazione spirituale e 
la direzione di coscienza delle personalità di rilievo culturale e politico e 

	  
70  Per BOBBIO (Diritto e Stato negli scritti giovanili, in Cultura e politica 

nell’esperienza di Aldo Moro, cit., pp. 7-8): «Beninteso, Moro può scrivere che la persona 
è “il principio e fine dell’esperienza giuridica” perché ha una concezione etica del dirit-
to. Proprio questa concezione etica del diritto, questa riduzione del diritto all’etica, o 
meglio della filosofia del diritto alla filosofia della morale, per parafrasare un celebre ti-
tolo, caratterizza la sua filosofia. La caratterizza, da un lato, rispetto al positivismo giuri-
dico che era allora, ed è generalmente anche oggi, la filosofia giuridica dei giuristi (e non 
bisogna dimenticare che Moro era prima di tutto un giurista, pur giovane com’era due 
monografie». 

71 A. BIXIO, L’idealismo realista di Aldo Moro, in Augusto D’Angelo, Mario Toscano 
(a cura di), Aldo Moro: gli anni della “sapienza” (1963-78), Roma 2018, pp. 73-80.  
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non, per rendersi conto di quanto sia impropria l’idea di uno stravolgi-
mento radicale nell’apparato di pensiero di persone, così rigore nella lo-
ro formazione. Sulla scorta di questa giusta intuizione, però Bixio legge 
tanto il personalismo di Moro, quanto la sua concezione etica della so-
cietà.  

È certamente condivisibile l’approccio in base al quale lo studioso 
riconosce la misura in cui, per Moro, l’intreccio tra socialità ed eticità si 
stringe, cogliendo in maniera pertinente la misura quest’ultimo si distan-
zi, in maniera consapevole, tanto dalle correnti socio-utilitaristiche (e 
quindi, dal positivismo, ma anche dall’interpretazione crociana del dirit-
to), quanto da quelle di impostazione tomista, che caratterizzano la dot-
trina cattolica più tradizionale, e, in particolare, il gruppo di teologi e 
filosofi accademicamente incardinati a Milano. Bixio, però, ascrive que-
sta impostazione dottrinaria di Moro ad una scelta di campo, in cui le 
posizioni dello studioso finiscono per essere assimilate a quelle 
dell’idealismo gentiliano: laddove, come vedremo, possono solo essere 
avvicinate. Il trait d’union con l’attualismo sarebbe rinvenibile nella ri-
vendicazione morotea di autonomia delle formazioni artificiali, ma, an-
cor più, di quella dell’individuo, del quale si predicherebbe l’eticità, 
all’interno di una concezione personalistica. In questo senso: «La rispo-
sta a questo interrogativo sta tutta nel fatto che egli comprendeva come 
la vita moderna si fondava non solo sulle formazioni sociali naturali, ma 
soprattutto sull’autonomia degli individui, anche rispetto a queste for-
mazioni di carattere non naturale, ovvero artificiali, quali ad esempio 
l’impresa tecnologica moderna, fondata appunto sull’artificialità dei 
prodotti tecnologici»72.  

Ora, non solo le categorie di “formazione sociale naturale”, e “for-
mazioni sociali artificiali” non sono altro che formalizzazioni della scien-
za, elaborate a parte subjecti (per un tomista o, in generale, per un reali-
sta, non può esserci una differenza essenziale tra la famiglia e l’impresa, 
almeno rispetto alla dicotomia concettuale naturalità\artificialità), ma 
bisogna dire che quest’argomento, nell’elaborazione di Moro, non è as-
solutamente centrale.  

È il prosieguo dell’argomentazione che chiarisce il senso dell’inter-
vento di Bixio: la valorizzazione dell’elemento individuale e delle forma-
zioni artificiali, di marca squisitamente sociologica, è prodromica, a tutti 
gli effetti, ad un avvicinamento tra la riflessione giusfilosofica di Moro e 
l’attualismo gentiliano con l’idealismo; così: «Egli, dunque, assume una 

	  
72 Ivi, p. 74. 
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prospettiva che è stata tipica del filone idealistico proprio del pensiero 
moderno e contemporaneo: l’individuo, la società e lo Stato come mo-
menti di dimensione d’essere specifica, ovvero, appunto, dell’eticità. La 
assume, tuttavia, consapevole del fatto che essa, pur oggi dominante, 
tuttavia non è la sola, dal momento che le istanze giusnaturalistiche, 
quelle utilitaristiche, quelle positivistiche, quelle materialistiche, non so-
no affatto abolite. Esse operano e nel concreto della vita pratica possono 
anche giungere a violare l’espressione autonoma dell’eticità, subordi-
nandole, eventualmente, conculcandola»73.  

Ben diverso, in realtà, il tenore dell’argomentazione di Moro, la cui 
mira teorica, in realtà, è più elevata e ambiziosa al tempo stesso: il pro-
blema non è quello della misura in cui in un’istituzione sociale, connota-
ta naturalmente o artificialmente, siano compresenti istanze etiche, utili-
taristiche, materialiste, e giusnaturalistiche. Eticità non equivale ad etica: 
l’idea di Moro è che gli individui, nella misura in cui sono parte della so-
cietà, rinunciano necessariamente, per la loro stessa appartenenza, al 
proprio interesse immediato, anche quando credono di perseguirlo. Le-
game sociale implica, necessariamente, autolimitazione razionale. Il rap-
porto tra volontà e azione, inteso sulla scia dell’esperienza capograssiana 
è tale che nell’esperienza giuridica si realizza sempre e comunque un 
certo grado di eticità, nella misura in cui questa consiste, necessariamen-
te, in un certo grado di generalizzazione del particolare, generalizzazio-
ne, a sua volta, asintoticamente tendente con l’universale stesso: ideal-
realismo, allora, è quella concezione in cui l’atto, inteso come relazione 
con un sostrato oggettivo, acquista valenza di eticità, anche laddove il 
singolo ritenga di avvantaggiarsi utilitaristicamente.  

La società mondana, in altri termini, in questo strutturata in modo 
non dissimile dall’ecclesia, vive di un movimento che è di transustansa-
zione dell’empirico in etico, ma questo movimento di conferimento di 
valore può esser colto solo se guardiamo l’azione nell’ottica della sua in-
trinseca relazionalità, quale relazione con l’alterità, e con l’ordinamento 
oggettivo. In questo movimento, qualsivoglia identità si smarrisce come 
immota, tautologica identità, per conquistarsi come relazione-ad-altro, e 
si eticizza, istaurando con l’alterità una dialettica tanto più profonda, 
quanto più l’alterità dell’altro non sarà colonizzata, ridotta all’identità, 
vivendo, piuttosto, della sua stessa struttura: ma proprio da questa mo-
dalità di pensare l’azione deriva la distanza, spesso ridotta, ma inelimi-
nabile, tra questo pensiero con l’idealismo gentiliano, per il quale 

	  
73 Ivi, p. 75. 
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l’alterità non è mai esterna all’atto, essendone, piuttosto, un prodotto. 
Da qui, anche una differenza radicale nella modalità di abitare politica-
mente il ventennio, e, quindi, il totalitarismo di destra, nel cui alveo si 
forgia la formazione intellettuale di Aldo Moro, e da qui anche 
l’opportunità di una breve quanto concisa disamina del concetto di atto 
in Gentile, così profondamente distante dall’azione capograssiana.  

È la differenza tra l’esperienza giuridica e l’azione in Capograssi, e, 
quindi, in Moro, e la filosofia dell’atto gentiliana a darci la misura in cui 
le concezioni etiche del diritto non hanno luogo in quella notte “in cui 
tutte le vacche sono nere”: piuttosto, si danno differenze a tal punto si-
gnificative da qualificare in modo completamente diverso la posizione 
filosofica di ciascuno, non senza importanti ricadute politiche. Gentile74, 
egli stesso idealista e, al pari di Croce, riformatore della dialettica, opera 
in una direzione completamente opposta rispetto al filosofo di Pescasse-
roli, trattando l’idealismo dal punto di vista soggettivo, imputando ad 
Hegel di aver elaborato un pensiero avente per oggetto il “pensato”, più 
che il “pensante”. Per Gentile, infatti, unico soggetto possibile del pen-
siero è il pensante, che si dà come costantemente “attivo”: se il soggetto 
è sempre soggetto rispetto ad un oggetto, perché pensare non può essere 
atto vuoto di contenuto, al tempo stesso, il filosofo di Castelvetrano mo-
stra come l’oggetto del pensare non abbia un’esistenza indipendente. 
Entità quali io, natura, altri, Dio, non hanno, questo il nucleo teorico 
dell’attualismo, una realtà indipendente dal soggetto pensante. Il pensie-
ro è atto, e non azione: dal momento che la dialettica con l’altro è risolta 
all’interno del soggetto, esso è illimitabile e infinito, e, per questo, coin-
cide con un io che non è quello individuale, empirico, quanto, piuttosto, 
con un Soggetto trascendentale, con un Io infinito, identificabile con 

	  
74 Sulla filosofia del diritto di Gentile, cfr., almeno: E. DI CARLO, I principi fonda-

mentali della filosofia del diritto secondo il prof. Gentile, in «Circolo giuridico», Palermo, 
vol. 41, 1920; V. MICELI, Il concetto filosofico del diritto secondo Giovanni Gentile, in 
«Annali delle università toscane», Pisa 1920, fasc. 7, pp. 235-49; V. MARCHI, La filosofia 
morale e giuridica di Giovanni Gentile, Camerino 1923; L. DONATI, Il concetto di diritto 
nel sistema filosofico di Giovanni Gentile, Piacenza 1925; F. LOPEZ DE OÑATE, Attuali-
smo, solipsismo protagonismo, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1939, 
fasc. 3-4, pp. 215-31; G. MAGGIORE, Il problema del diritto nel pensiero di Giovanni 
Gentile, in «Giornale critico della filosofia italiana», 1947, pp. 189-202; A. VOLPICELLI, 
La genesi dei Fondamenti della filosofia del diritto di Giovanni Gentile, in «Giornale cri-
tico della filosofia italiana», 1947, pp. 308-22; G. SOLARI, Diritto astratto e diritto concre-
to, in «Giornale critico della filosofia italiana», 1948, pp. 42-81; G. CAPOZZI, La media-
zione come divenire e come relazione. Etica e diritto nella problematica dell’im-
manentismo, Napoli 1961.  
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quanto elaborato, a livello di idealismo soggettivo, da Fichte, a livello de 
La dottrina della scienza. Il punto in questione è anche un altro: abbiamo 
visto in che misura, tanto Capograssi quanto Moro tendano a separare 
l’azione e l’esperienza da ogni connotazione vitalistica: per entrambi, tra 
vita e vitalismo non si dà corrispondenza alcuna. Al contrario, se pen-
siamo a Gentile, il rapporto tra quella che può a buon diritto esser defi-
nita l’“attuosità” e la mistica dell’azione stessa sembra indissolubile: 
questo è il terreno più certo sul quale pensare la sostanziale adesione del 
filosofo di Castelvetrano al fascismo. Certamente, Gentile vede nel fasci-
smo non solo una forma di perfezionamento dell’individualismo libera-
le75, ma anche un baluardo all’invadenza delle teorie e degli stili materia-
listici, cogliendovi, peraltro, un baluardo contro l’incipiente civilizzazio-
ne capitalistica: il terreno che però, con tutta probabilità, ha costituito le 
premesse del suo avvicinamento alla destra è, insieme alla rivendicazione 
dell’autonomia delle formazioni spirituale, contro ogni determinismo 
materialistico o naturalistico, è proprio quello dell’azione, e della mistica 
che, almeno fino ad un certo punto, abilmente vi si dissimula, peraltro 
sotto la scorza dell’impianto hegeliano.  

In questo senso, è da considerarsi esemplificativo il giudizio dello 
stesso Croce, il quale, nella sua Storia d’Italia, si esprime nei seguenti 
termini nei confronti del filosofo di Castelvetrano: «[…] Lo spirito puro 
atto, di cui il Gentile si infiamma è qualcosa di molto simile dentro la 
sua bardatura neohegeliana, allo slancio vitale di Bergson, alla misteriosa 
azione di Blondel e perfino alla volontà dei prammatisti o alla Wille zur 
Macht nietzschiana […]. Dietro le sue forme mistiche e vagamente teo-
logizzanti, questa filosofia incarna con forza mirabile quell’incessante 
spirito di mutamento, quell’inebriante volontà di conquista, quell’impe-
rialismo morale che contrassegnano i nostri tempi […]»76. Siffatto atteg-

	  
75 Nel maggio del 1923 Gentile aderisce formalmente al PNF, evidenziandone la so-

stanziale continuità tra gli ideali risorgimentali, vale a dire con il: «[…] liberalismo della 
libertà nella legge e perciò nello Stato forte e nello Stato concepito come realtà etica», La 
riforma della scuola in Italia, Milano 1932, p. 126.  

76 B. CROCE, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Bari 1966, pp. 353-54. Notiamo come il 
giudizio di Benedetto Croce su Gentile non sia poi tanto diverso, nel tenore teoretico, da 
quello elaborato sul duce, in virtù del quale (ivi, pp. 290-291, 303): «[…] Nell’ala sinistra, era 
sorto in quel tempo un uomo di schietto temperamento rivoluzionario, quali non erano i so-
cialisti italiani, e di acume conforme, il Mussolini che […] aperto come giovane che era alle 
correnti contemporanee, procurò [d’infondere al socialismo] una nuova anima, adoperando 
la teoria della violenza di Sorel, l’intuizionismo di Bergson, il prammatismo, i mistici 
dell’azione, tutto il volontarismo che da più anni era nell’area intellettuale e che pareva a molti 
idealismo, onde anch’egli fu detto e si disse volentieri “idealista”».  
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giarsi epistemico implica, in un primo momento, la rivendicazione 
dell’irriducibilità di ogni soggetto a oggetto: in questo senso, si afferma 
con decisione l’impossibilità che psiche e società possano costituirsi co-
me soggetti di diritto; il vero soggetto, il soggetto trascendentale, non 
può diventare oggetto a se stesso, da qui, l’invalidazione dell’intro-
spezione e la valorizzazione dell’“attuosità” di ogni soggettività, che, in 
ultima analisi, è un farsi, seppur costantemente all’interno del raggio 
(peraltro infinito) dello spirito; in questo senso: «La coscienza, in quanto 
oggetto di coscienza non è più coscienza; in quanto oggetto appercepito, 
l’appercezione originaria non è più appercezione: non è più propriamen-
te soggetto, ma oggetto, non è più Io, ma non-io […] Il punto di vista 
trascendentale è quello che si coglie nella realtà del nostro pensiero, 
quando il pensiero si consideri non come atto compiuto, ma, per così 
dire, quasi in atto: atto che non si può assolutamente trascendere poiché 
esso è la nostra stessa soggettività, cioè noi stessi, cioè noi stessi; atto che 
non si può mai in nessun modo oggettivare»77.  

Il fatto che l’atto sia prodotto da un soggetto assoluto comporta una 
sostanziale identificazione del reale col processo autocreativo dell’io, io 
che, per realizzare davvero la negazione di ogni “identificazione ad al-
tro”, non deve mai pensarsi come “fatto”, bensì cogliersi come “atto”, 
per cui il superamento dialettico dell’alterità è tutto interno all’io assolu-
to, e procede per “autoctisi”. L’io non è diviso da un agente esterno, le 
cose non hanno una propria materialità, una propria resistenza al pen-
siero: il nocciolo noumenico del reale, la stessa corporeità, sono sciolti 
nel processo di continua produzione dello spirito, che resta uno, pur dif-
ferendo costantemente da se stesso. Gentile e Capograssi pensano en-
trambi ad una trasvalutazione della posizione dell’individuo, che 
nell’idealismo assoluto è perfetta coincidenza tra particolare e universa-
le, mentre per il filosofo di Sulmona vale una tensione di stampo rela-
zionale-fenomenologico, nel cui ambito la verità, quale alterità assoluta, 
è oggetto, al tempo stesso, inattingibile, astorica, irriducibile nella sua 
interezza alla soggettività: si tratta di una differenza nient’affatto di poco 
conto, dal momento che l’attualismo gentiliano tende a sfumare, rispetto 
alle questioni giuridico-politiche in un puro formalismo. Con la conse-
guenza che, mentre per Capograssi male è tanto l’impossibilità del singo-
lo di de-individualizzarsi, quanto la resistenza, l’attrito che l’azione trova 
nel suo realizzarsi come “vera”, resistenza che in qualche modo si pre-
gna di valore perché rende ragione della finitudine essenziale dell’a-

	  
77 G. GENTILE, Teoria generale dello spirito come atto puro, 1, § 6, Pisa 1916.  
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gente, per Gentile male è oggettivazione, ossia riduzione della posizione 
del pensiero al pensato. Ogni avvicinamento, pure, come vedremo, filo-
logicamente non del tutto improprio, tra Moro e Gentile, deve tenere 
presente questo sfondo concettuale. 

In generale, l’attualismo si costituisce alla stregua di “formazione 
reattiva” eretta a baluardo della potenziale “passivizzazione” dell’indi-
viduo, implicita nella progressiva implementazione dei processi cultuali 
e tecnici di oggettivazione dello spirito e nella riduzione della coscienza 
alle sue coordinate spazio-temporali. È in questo senso che si precisa 
quanto affermato in precedenza, circa la relativizzazione dell’alterità al 
soggetto pensante: nell’ottica gentiliana, se il pensiero in atto è sempre 
positività, non lo è per i suoi contenuti, quanto, piuttosto, per il suo stes-
so attuoso darsi. In quanto contenuto, in quanto forma di oggettivazio-
ne, invece, esso è sempre, in qualche modo, male, errore, che però sono 
momenti già superati nel momento in cui sono posti: si può sostenere 
come nella teoria dell’“atto puro”, l’errore è sempre immanente alla veri-
tà, così come il non-essere è immanente all’essere che diviene, per cui, al 
limite, la loro configurazione non dipende dal loro contenuto, quanto, 
piuttosto, dall’essere contenuto.  

Si tratta di un punto solo apparentemente paradossale nella teoria 
del filosofo siciliano, per il quale, ad un certo punto: «L’idealista 
dell’immanenza assoluta, egli dice non deve spiegare con la dialettica 
dell’atto spirituale qualunque verità e qualunque errore; ma la verità e 
l’errore del mio pensiero che solo per lui è veramente tale: la verità mia 
nell’atto che penso, e il mio errore nello stesso atto. Chiedergli che con 
la stessa spiegazione egli renda conto di quello che, volgarmente e se-
condo altri sistemi filosofici da lui criticati, è pure pensiero, e importa 
un corrispondente modo di concepire verità ed errore, è certamente pre-
tesa assurda. L’errore, attualmente superato dal suo contrario (che è il 
solo errore di cui il nostro idealismo possa parlare) non è certamente 
l’errore, per esempio, di chi è contro di noi, e resiste ai nostri argomenti 
e persiste nella sua asserzione per noi evidentemente falsa; né l’errore 
commesso, per recare un altro esempio, da Platone con la sua teoria del-
la trascendenza delle idee»78.  

In Gentile così come, in un senso meno paradossale di quanto possa 
apparire di primo acchitto, in Croce, risolta l’oggettività in un puro for-
malismo, reso totalmente impermeabile il sistema alla trascendenza, la 
prassi è nichilisticamente legittimata in quanto tale, trascesa nella sua 
	  

78 G. GENTILE, Sistema di Logica come teoria del conoscere, II, 3a , 1, § 12, Roma-Bari 
1917-23.  
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bruta immediatezza: da quanto asserito, si deduce, inoltre, che la prassi 
non gode di alcuna autonomia concettuale. Nella concreta vita spiritua-
le, pensare equivale a volere, così come volere equivale a pensare: la di-
stinzione tra teoria e prassi, per il Gentile pure lettore di Marx e delle 
Tesi su Feuerbach, cade. In questo senso, Gentile afferma, e, dal suo 
punto di vista, a buon diritto, come nelle Tesi su Feuerbach sia presente 
il «[…] disegno di tutto un nuovo sistema speculativo, col suo storico 
addentellato a una filosofia anteriore, e con accenni sicuri ad un pro-
gramma pratico ad esso logicamente conseguente»79: se il filosofo di Ca-
stelvetrano si avvicina al marxismo, recependone, per certi versi, la le-
zione, ciò non accade certamente nella prospettiva materialistica, pro-
pria di un’interrogazione che problematizza il rapporto tra conoscenza e 
trasformazione del mondo. Piuttosto, idealisticamente intesa, la vita spi-
rituale finisce, nel complesso, essa stessa per essere considerata “attiva”, 
concreta, cosicché ogni atto teoretico è ascrivibile alla prassi: l’Io che 
pensa e realizza se stesso, ma l’Io pensa sempre se stesso anche quando 
pensa l’oggetto, è considerato, sempre e comunque, sintesi di “autocon-
cetto” e di “autoprassi”. Come evidenzia con precisione Capozzi80, è 
possibile ricorrere a tre proposizioni gentiliane per fissare la schematiz-
zazione della praxis gentiliana: 1) «La radice […] di questo sviluppo è 
[…] nel fare del soggetto, che forma se stesso, formando l’oggetto 
[…]»81; 2) «La prassi che ha come principio il soggetto e termine 
l’oggetto, si rovescia, tornando dall’oggetto (principio) al soggetto (ter-
mine)»82; 3) «L’individuo, soggetto della prassi, fa la società, che reagisce 
sull’individuo, facendolo sociale»83.  

Tutto ciò, come stiamo per vedere, ha importanti ricadute negli am-
biti della riflessione giusfilosofica e della teoria dello Stato, che nella fi-
losofia dell’attualismo si presenta come autonoma personalità, che su-
bordina le esistenze e gli interessi individuali, se non particolari, non 
sopprimendoli, ma riconoscendoli come realizzazione della stessa perso-
nalità dello Stato. Questo perché da un lato l’individuo, la cui volontà è 
in gioco, non corrisponde ad un individuo particolare, e, quindi, non 
coincide con il soggetto del liberalismo, mosso dall’interesse e dall’utile, 
ossia con il privato, coincidendo, piuttosto, con un soggetto trascenden-
tale, con un Io universale e infinito. Dall’altro, il rapporto che la volontà 

	  
79 G. GENTILE, La filosofia di Marx, in Opere, XXVIII, Firenze 1959, p. 71.  
80 G. CAPOZZI, Giovanni Gentile. Il filosofo oltre l’uomo, Napoli 2004, p. 65. 
81 G. GENTILE, La filosofia di Marx, cit., p. 77. 
82 Ivi, p. 85.  
83 Ivi, p. 91.  
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– che è già comando a se stessa e moralità in atto – intrattiene con il vo-
luto è strutturalmente simmetrico a quello che il pensiero ha con il pen-
sato: ne I fondamenti della filosofia del diritto, Gentile afferma che, come 
il pensiero in atto è verità, la volontà in atto è moralità, giacché la volon-
tà non è volontà se non nell’atto del volere; essa, in definitiva, crea la 
moralità, nell’atto stesso in cui crea se stessa84.  

Ora, cosa sono il comando e l’obbedienza, se non esteriorizzazioni 
della volontà? Nella prospettiva attualistica, se il comando, l’ordine, la 
legge, costituiscono un momento di inerzia tanto per il lato “attivo”, 
quanto per quello “passivo” dell’obbligazione, la volontà si esercita “at-
tivamente” in entrambi i momenti: da ciò l’unificazione teorica dell’op-
posizione, a questo punto puramente epifenomenica, tra governante e 
governato, tra comando e obbligo. Questo discorso si può portare alle 
sue estreme conseguenze, sostenendo come il rapporto attivo\passivo 
non si manifesti sull’asse comando\obbedienza, quanto su quello volen-
te\voluto: l’idealismo opera una trasvalutazione, avente luogo nel cielo 
dei concetti, dell’obbedienza, anche la più ipocrita e servile, in virtù: così 
l’obbedienza ai comandi dello Stato è sempre “attiva” ed “etica” al tem-
po stesso, in quanto manifestazione di volontà. Attiva, perché l’Io vuole 
anche nell’obbedire, etica perché la volontà che vuole crea con ciò stesso 
il bene, semplicemente, volendolo: in questo modo lo Stato non è più 
struttura coattiva, esterno alla dinamica coscienziale, quanto, piuttosto, 
si risolve in un’identificazione formale tra diritto e morale che ha luogo 
in interiore homine85.  

In questo senso, per il filosofo di Castelvetrano: «Per conseguenza, 
la coattività dello Stato o delle norme giuridiche è anch’essa interna e 
spirituale; e diritto e morale in ultima analisi si identificano come si iden-
tificano lo Stato e l’individuo, nell’attualità del volere volente o del sog-
getto pensante»86. Nella rassicurante costituzione veritativa del reale, in 

	  
84 G. GENTILE, Introduzione a Fondamenti della Filosofia del diritto, 1916, pp. 3-4. 
85 Come sottolinea efficacemente GUIDO FASSÒ (Storia della filosofia del diritto, III. 

Ottocento e Novecento, Roma-Bari 2001, p. 248): «In altre parole, il volere è reale quan-
do, volere volente, o crea la legge, o, eseguendola, la vuole del pari in atto; e allora, in 
quanto volere in atto, è moralità. Il diritto, non volere volente, ma astratto momento del 
volere, voluto, non è reale. Il volere, insomma, o è moralità (in quanto è volere in atto) o 
non ha realtà: come per il Croce, così per il Gentile nella dialettica del volere non c’è po-
sto per il diritto».  

86 G. GENTILE, Fondamenti della Filosofia del diritto, cit., p. 69. La prospettiva scet-
tica, in patente opposizione all’idealismo, nella quale Giuseppe Rensi pone la questione 
dell’autorità è efficacemente evidenziata nel seguente brano (Autorità e libertà, cit., p. 
85): «Alla filosofia cosiddetta dell’assoluta libertà si oppone una filosofia la quale si può 
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cui al soggetto empirico si sostituisce quello assoluto, trascendentale, ra-
zionale per definizione, si produce un processo ideologico che di totale 
legittimazione della realtà, così come essa è: lo stesso conflitto tra autorità 
e libertà è risolto con la sua abolizione, e questo, proprio nella misura in 
cui, da un lato, il processo di realizzazione etica dello Stato coincide con 
l’universalizzazione dell’individuo, dall’altro, la libertà dello Stato non 
può non coincidere con quella dell’individuo. Il voluto, come volere già 
voluto, non è più volere, ma contenuto di volere: da quest’asserto deriva 
logicamente che nella legge «non vi riconosciamo la nostra attività, che è 
libera, e l’attribuiamo ad un’altra volontà (divina o umana, ma più forte 
della nostra). La quale, poi, a pensarci, non può non essere contenuto 
della volontà nostra, volente cioè e potente in quanto noi la riconoscia-
mo, e consentiamo, e perciò pure vogliamo che voglia»87. Il fondamento 
etico dello Stato riposa su questo modo di intendere il rapporto tra vo-
lente e voluto: la materia dei rapporti sociali è posteriore e derivata ri-
spetto alla forma, che le è impressa dallo Stato. Come l’oggetto non 
preesiste al soggetto, così la società, empiricamente intesa, non preesiste 
allo Stato, ma è logicamente e politicamente subordinata a quest’ultimo. 
Ma la società, razionalmente intesa, equivale in tutto e per tutto allo Sta-
to, sicché il differire del sociale, l’essere effettivo della società, i rapporti 
tra privati, la stessa costituzione storica dei rapporti socio-economici e 
del diritto non hanno altro valore, se non quello di una realtà empirica, 
che non riesce ad assurgere al rango di dignità filosofica: si legittima in 

	  
indifferentemente denominare filosofia dell’autorità, o realismo o scetticismo. Essa è la 
filosofia dell’autorità in questo senso preciso e determinato, che nega i capisaldi fonda-
mentali sui quali la prima prende il nome di filosofia della libertà; nel senso quindi che 
nega la libertà secondo il contenuto che vi dà e l’aspetto che vi attribuisce nella prima 
filosofia. Che cosa significa per questa “libertà”? Lo si vide: il fatto che l’io o la ragione 
ricava puramente da sé, in piena indipendenza da ogni elemento esterno, anzi, in piena 
negazione di esso, quindi in perfetta autonomia, la costruzione teoretica, etica, politica 
del mondo. Libertà, dunque, per questa filosofia, vuol in sostanza dire razionalismo (lato 
sensu): la ragione o lo spirito plasma, crea, è la realtà; non c’è fuori o sopra di esso 
un’altra realtà per se stante che gli si imponga: il mondo zampilla dalla ragione o spirito, 
si deduce da essa, si risolve in essa senza residui. La filosofia dell’autorità è tale ed assu-
me questo nome perché nega tutto ciò, vale a dire l’autonomia, l’assoluta e sovrana liber-
tà dello spirito o ragione nel senso ora detto, nega cioè il razionalismo inteso come riso-
lubilità della realtà in ragione o spirito, afferma l’irrazionalismo inteso come reiezione di 
tale risolubilità. E compie tale negazione così nel campo teoretico, come in quello etico e 
in quello politico». Per una disamina dei rapporti tra Rensi e la filosofia idealista, si ri-
manda a: N. EMERY, Lo sguardo di Sisifo. Giuseppe Rensi e la via italiana alla filosofia 
della crisi, con Prefazione di A. Negri, Milano 1997 (soprattutto il Capitolo IV).  

87 G. GENTILE, Fondamenti della Filosofia del diritto, cit., p. 92.  
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questo modo l’identificazione totale tra statualità e società, e lo Stato eti-
co può diventare Stato totale. Egemonia e dittatura sono indiscernibili, e 
ciò, nella misura in cui, come sostiene lo stesso Gramsci, si istituzionaliz-
za un meccanismo di trasmissione che, dal basso, conferisce sostanza eti-
ca e razionale al corpo dello Stato, per il tramite dell’identificazione co-
stante e senza resto tra volontà particolari e volontà generale. Ad essere 
mortificato in questo discorso non c’è solo la possibilità di elevare la ma-
teria a dignità di entità razionale: il processo di immanentizzazione pro-
dotto dall’attualismo, risolvendosi in ultima istanza in tautologia, ha co-
me esito ultimo la totale impermeabilizzazione di fronte ad ogni elemen-
to trascendente.  

Gentile riconosce la misura in virtù della quale il Cristianesimo è alla 
base della filosofia moderna, coincidendo il soggetto cartesiano con il 
“Figlio” della tradizione cristiana. Ora, se «la questione politica della re-
ligione è la stessa questione della religiosità della cultura o del pensiero 
in generale»88, e se è altrettanto vero che la filosofia della prassi richiede 
un atteggiamento in virtù del quale «il nostro pensiero non può non es-
sere religioso, la nostra azione non può non essere compenetrata dal sen-
so del divino. E se la nostra azione è azione politica o Stato, il nostro Sta-
to conviene pure che sia governato da uno spirito schiettamente e pro-
fondamente religioso»89, ai fini del nostro discorso è essenziale porre 
nella giusta evidenza la misura in cui, se vi è una ripresa del tema religio-
so, non si dà alla trascendenza uno spazio autonomo. Resta sempre vero 
che: «L’essere di Dio è il nostro non-essere. Chi non fissa in questi ter-
mini esatti il significato della trascendenza del divino, non si mette in 
grado di sottrarsi al giuoco dell’immaginazione, la quale spadroneggia 
nel campo della religione. E vi spadroneggia non senza un perché, dal 
momento che l’immaginare non è altro che quel pensare corpulento, per 
cui l’oggetto si contrappone all’attività che se lo rappresenta, e però si 
materializza»90. 

Quest’ultima, infatti, è considerata implicita ad ogni posizione reli-
giosa, laddove l’attualismo è considerato alla stregua di un rigoroso im-
manentismo, immanentismo che può negare l’astrattezza della religione, 
solo ed esclusivamente in cui tiene quest’ultima in una determinata dia-
lettica; in questo senso: «La filosofia perciò deve contenere la religione: 
deve dare la coscienza all’uomo di questa immanente necessità dell’in-
certezza della religione, o della presenza di Dio, nella vita concreta dello 
	  

88 G. GENTILE, Discorsi di religione, Firenze 1924, pp. 37-39.  
89 Ivi, p. 43. 
90 Ivi, pp. 48-49. 
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spirito»91. Per quanto Gentile rivaluti progressivamente il Cristianesimo 
come concezione spiritualistica, è chiaro che ne risolve la trascendenza 
come «concezione spiritualistica della vita», concezione di cui lo stesso 
idealismo vuole essere «la continuazione ravvivatrice»92. In definitiva, 
per il filosofo di Castelvetrano: «La religione cresce, si espande, si con-
solida e vive, dentro la filosofia, che elabora incessantemente il contenu-
to immediato della religione e lo immette nella vita della storia. Giacché 
la religione stricto iure non ha storia. La storia la contamina col suo svol-
gimento, che la sottrae alla immediatezza in cui il sentimento religioso si 
pone gelosamente come rigida verità, la cui alterazione è falsificazione, 
opera umana e non di Dio. Che è il motivo di sospetto in cui fin dalle 
sue origini la storiografia della religione fu tenuta, come sorgente e fomi-
te di dottrine eterodosse ed eretiche»93. In questo senso, il riconoscimen-
to tributato alla dimensione religiosa, quanto alla sua trascendenza, resta 
circoscritto: per Gentile, sostanzialmente, il mondo del divino resta per 
l’uomo fonte di un’alienazione fondamentale.  

Nelle pagine che seguiranno, emergerà con chiarezza la misura in 
cui, nella concezione dell’ordinamento giuridico che ha Moro, la tra-
scendenza, intesa come momento di rapporto con l’ideale, non può mai 
essere esaurita nell’immanentizzazione del procedere dialettico.  

Ne derivano, dunque, due modalità profondamente diverse, se non 
antitetiche, di abitare l’obbedienza al regime: la prima, quella di Gentile, 
che vede l’implosione dell’ideale, cortocircuitato nella processualità dia-
lettica e quindi impossibilitato a costituirsi quale elemento propulsore di 
un movimento continuo di adeguamento ai tempi. La seconda, quella 
morotea, che tiene vivo il riferimento ad una verità extra-temporale, e 
pensa al reale come opera costante di mediazione, aperta all’(av-)venire: 
ed è proprio quest’apertura ad aver costituito l’essenziale cifra, esisten-
ziale e umana, che ha caratterizzato, fino al suo sacrificio, tanto il Moro 
studioso, quanto quello politico.	  Le due concezioni che, come si vedrà, 
si avvicineranno pericolosamente nel momento di massima legittimazio-
ne del fascismo, ma non coincideranno mai del tutto. 

 
 
 
 

	  
91 Ivi, p. 102.  
92 G. GENTILE, Il mio ateismo e la storia del cristianesimo, in «Giornale critico della 

filosofia italiana», 1922, p. 328.  
93 G. GENTILE, Discorsi di religione, cit. p. 153. 
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5. Il personalismo cattolico, reazione all’antropocentrismo moderno 
 
In questo delicato conteso, il personalismo francese, coniugato alla 

teoria capograssiana dell’esperienza, fornisce al giovane studioso una 
bussola per vivere il reale senza cedere sull’ideale. In particolare, il pen-
siero di Mounier94 risulta essenziale in questo contesto, perché nasce da 
un chiarimento operato su un’intuizione di fondo: rivalutare la propria 
vivente realtà personale in rapporto immediato con un contesto “concre-
to”. Il metodo di Mounier, invece, è strutturalmente identificabile con la 
stessa esistenza: un’immersione nella concretezza e nella materialità della 
vita, da cui emerge la consapevolezza della struttura personale e del suo 
rapporto con valori di natura soprasensibile. Possiamo dire anche che il 
personalismo cerca esistenzialisticamente, e quindi nell’ambito del pri-
mato dell’esistenza sull’ontologia, oltre, se non contro il formalismo, un 
possibile “nodo” tra vita e valore, da cui la rilevanza della riflessione di 
Max Scheler95, tracce rilevanti del cui pensiero sono rilevabili anche in 
Capograssi.  

In questo senso, la nozione di persona non corrisponde a quella di 
individuo: persona è quel centro speculativo in grado di far convergere 
la struttura psicologica e quella sociale del soggetto con l’universo del 
	  

94 Su Mounier, cfr. G. CAMPANINI, La rivoluzione cristiana. Il pensiero politico di 
Emmanuel Mounier, Brescia 1968; J. DUNPHY, Emmanuel Mounier et la crise de 
l’humanisme, Melbourne 1967; C. MOIX, La pensée d’Emanuel Mounier, Paris 1960; A. 
RIGOBELLO, Il contributo filosofico di E. Mounier, Milano-Roma 1955; E. RONCUZZI, La 
rivista “Esprit” ed Emmanuel Mounier, Roma 1961.  

95 È nei seguenti termini che quest’ultimo prende le distanze dall’ascrizione al puro 
formalismo della problematica della dignità della persona (M. SCHELER, Der Formalis-
mus in der Ethik und die materiale Wertethik (1916), trad. it., Il formalismo nell’etica e 
l’etica materiale dei valori, Milano 1944, p. 159: «Una delle principali pretese dell’etica 
formale, e in particolare di quella kantiana, è di poter essa sola conferire alla persona una 
“dignità” superiore a qualunque “prezzo”: laddove ogni etica materiale annullerebbe la 
dignità della persona, non potendo ricavarne da nessuna fonte il valore. Ora, che questo 
tocchi all’etica dei beni e degli scopi, è senz’altro da ammettere, poiché ogni tentativo di 
misurare il valore della persona secondo l’incremento che essa può arrecare ad un mon-
do di beni (e siano pure beni “sacri”) o secondo il suo contributo al raggiungimento di 
uno scopo (e sia pure uno scopo sacro, immanente all’accadere cosmico), urta contro la 
legge che i valori della persona sono i più alti possibili. Ma si affaccia poi la questione, se 
l’etica formalistica, basata sulla ragione e sulla legge, non sopprima a sua volta la dignità 
della persona, ponendola sotto il dominio di un Nomos impersonale, nella cui obbedien-
za soltanto essa può diventare veramente persona. Prima dunque di esaminare che cosa 
sia una persona e quale significato le competa nell’etica, bisogna fissare esattamente il 
posto che la persona occupa nel complesso sistematico del formalismo, precisando quale 
rapporto vi corra tra i valori morali e la persona stessa».  
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valore, per il tramite, però, non dell’astratta riflessione, quanto dell’aper-
tura al vivente, e, in particolare, dell’apertura alla comunità. Se l’ambito 
dell’esistere quotidiano e storico risulta intrinsecamente lacerato, risol-
vere la contraddizione con uno slancio che attualizza una chiarezza logi-
ca onnicomprensiva significa vivere la dualità alla luce di una superiore 
tensione, per cui il filosofo personalista vive come esperienza fondamen-
tale la mediazione. Per Maritain (e sappiamo quanto questa lezione sia 
stata fatta propria da Moro), maggiormente influenzato da premesse to-
miste: «La mediazione è la nostra catena, ma anche la nostra disciplina 
salutare»96. Centrale nel passaggio dall’esperienza morale all’esperienza 
giuridica è la riflessione sulla dimensione sociale della vita personale, che 
costituisce uno snodo fondamentale negli itinerari del personalismo. La 
tenuta delle premesse personalistiche si gioca infatti proprio sul piano 
della loro proiezione comunitaria: la comunità personalistica, infatti, del 
tutto coincidente con l’ecclesia, costituisce il vertice, il grado più alto 
della socialità: essa fonda quello che è il proprio vincolo su quella forma 
di amore che si realizza con la comunione, costituendo un vero e proprio 
superamento della società “fondata sul diritto”, ossia sulla società rego-
lata dal giusrazionalismo illuministico, dall’individualismo borghese e, 
correlativamente, dalla nozione di contratto. Nella concezione di Mou-
nier, invece, lo Stato stesso non coincide con la persona, dunque non è 
Stato-persona, quanto, piuttosto, potere giurisdizionale al servizio di una 
società pluralista, composta da piccole comunità autonome non organiz-
zate gerarchicamente, la cui unità non è presupposta formalisticamente, 
ma è garantita dal convergere tendenziale delle unità sociali che, comu-
nitariamente, lo costituiscono.  

Per quanto riguarda la lettura morotea della filosofia di Maritain, è 
bene evidenziare come essa non si trasformi in nessun modo in pivot, 
destinato a costituire un’eventuale “risposta cristiana” alla modernità e 
alla crisi d’identità della civiltà occidentale, né si erga a rinovellato prin-
cipio di organizzazione del sociale: essa evoca, piuttosto, attraverso 
un’inversione terminologica ma anche concettuale, quel “cristianesimo 
umano” in grado di costituire una piattaforma mobile, con la quale in-
terloquire con l’attualità. Tutto ciò, proprio dal momento che: «[…] il 
Cristianesimo non è forma astratta e statica che s’inserisca in una perso-
nalità e quasi la soffochi, impedendone i movimenti, ma è un dare ad 
ogni sviluppo di vita, agile e pronto sempre, una dirittura che fa brillare 
di verità splendida tutte le cose, un’anima di bontà, una luce serena […] 
	  

96 E. MOUNIER, Le personnalisme (1949), trad. it., Il personalismo, Milano 1952, p. 
88.  
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Valori di Cristianesimo sono valori di umanità; bontà cristiana è bontà 
umana. E parla l’umanità nostra pel nostro Cristianesimo. Dobbiamo 
fare un Cristianesimo umano, cioè sentire tutti interi i valori della nostra 
vita nel piano divino che li ha voluti e dona loro verità e li rende efficaci 
nel contatto con gli altri»97.  

La recezione della lezione personalistica nella filosofia del diritto 
di Moro richiede una digressione preliminare, vertente sul suo lin-
guaggio, da molti definito criptico: è singolare, infatti, la misura in 
virtù della quale tanto il suo linguaggio, quanto il suo pensiero siano 
stati oggetto, nel corso del tempo, di una serie di equivoci. Il primo, 
ritenuto dai più criptico, ambiguo, se non, spesso, incomprensibile, i 
secondi, spesso fissati su dei luoghi comuni, che avrebbero meritato 
un approfondimento critico, che generalmente, possiamo dire manca-
to. Quanto al momento espressivo, un primo sforzo in una direzione 
chiarificatrice è venuto, in maniera peraltro del tutto meritoria, da 
Francesco Di Donato, per il quale: «[…] la grandezza di Aldo Moro 
è stato il tentativo impossibile di condurre gl’italiani verso 
un’introiettata e profonda riflessione sui loro atavici mali e di far par-
tire una spinta razionale verso il superamento dello status quo in vista 
di un interesse più alto: quello della società e dello spirito cooperati-
vo che essa porta naturalmente con sé. Per raggiungere questo risul-
tato, Moro non poteva servirsi ipocritamente di un linguaggio sem-
plice, ma dové servirsi di un linguaggio articolato, che solo una (pre-
vedibile) reazione di rigetto poteva definire oscuro e criptico. Basta 
leggere oggi con attenzione le sue pagine per rendersi conto che la 
sua prosa, soprattutto quella della maturità, è di una chiarezza cristal-
lina, ancorché venata da un costante tormento. Pochi uomini politici 
hanno saputo descrivere la situazione italiana con una limpidezza così 
attenta tanto alla sostanza dei problemi quanto alle sfumature che li 
caratterizzano»98. Se nei resoconti delle sue lezioni, il linguaggio di 
Moro, patisce una certa ripetitività, il punto di vista di chi scrive è 
che la fonte maggiore di equivoco provenga dai contenuti del suo di-
scorso, contenuti, che, però, lasciano pochi margini ad interpretazio-
ni ambigue. Piuttosto, è il piano complessivo su cui egli pone il suo 
discorso che gli consente da un lato una notevole visibilità complessi-
va sullo stato generale della civilizzazione e sulle linee su cui essa si va 

	  
97 A. MORo, Il nostro cristianesimo, in «Azione Fucina», 4 dicembre 1940.  
98  F. DI DONATO, Sul presunto linguaggio criptico nell’elaborazione politico-

istituzionale di Aldo Moro, in AA.VV., Una vita, un paese: Aldo Moro e l’Italia del Nove-
cento, a cura di R. Moro e D. Mezzana, Soveria Mannelli 2014, p. 245.  
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dipanando, dall’altro gli consente un certo grado di elasticità nei 
confronti di realtà settoriali, come, ad esempio, la Chiesa intesa isti-
tuzionalmente, ma anche il positivo. Chiaramente, questo dislocarsi 
su più piani, che certamente a volte è stato legittimamente percepito 
come ambiguo, è reso possibile più che da virtù funamboliche, dalla 
presunzione dell’indifferibile rapporto che legherebbe istituzioni e 
attori sociali alla verità, che per Moro è sovrastorica, laddove lo 
svolgimento temporale, invece, è strutturalmente imperfetto, ma 
non per questo inemendabile. In questo senso, al prezzo di una bru-
tale semplificazione, possiamo dire che, nella concezione che Moro 
mutua da Capograssi e dal personalismo, via Scheler, la verità è una 
ed è atemporale, ma Dio stesso è storia, ed è fluire proprio perché 
destinato a non realizzarsi mai compiutamente, se non in quella to-
talizzazione definitiva che costituirà la fine dei tempi.  

Purtuttavia, se Moro è stato, soprattutto nella sua attività di politico, 
criptico, o, quantomeno, non immediatamente decifrabile, i suoi scritti 
non si prestano affatto a confusione, per cui sembra difficile poter aval-
lare alcuni luoghi comuni, come quelli che propongono, ad ogni piè so-
spinto, un Moro difensore della persona contro l’invadenza dello Stato, 
tratteggiando la figura di uno studioso aperto teso alla separazione tra 
Stato e diritto e teoricamente aperto alla definizione teorica di realtà 
normative extra-statuali. In altri termini, in tema di rapporto tra indivi-
duo e totalità, basta seguire Moro con precisione, per giungere alla con-
clusione che, nella sua ottica, l’individuo come realtà singolare non è 
nulla nei confronti della totalità etica che lo Stato incarna, e che un vero 
conflitto tra individuo e Stato non può che essere illusorio. Questo è 
possibile, dal momento che l’oggetto del suo interesse teorico non ruota 
intorno all’individuo in quanto tale, quanto, piuttosto, alla persona, enti-
tà che, innanzitutto, non è strettamente singolare come l’individuo. Es-
sendo già intersoggettivamente ed eticamente considerata, non può dif-
ferire qualitativamente dallo Stato, che esso stesso è persona, che non 
può non essere, se non secondo una legge che, in ultima istanza, è etica: 
cogliamo qui un’importante differenza che lo divide da Mounier e dai 
suoi lettori italiani, come La Pira. Per Moro, lo Stato non ha solo la fun-
zione di organizzare amministrativamente e giurisdizionalmente la vita 
comunitaria di base, e questo, dal momento che è esso stesso persona.  

Il personalismo, che in Mounier ha una forte componente vitalistica 
e antiformalistica, in virtù della quale la persona si attualizza nel conte-
sto di una destabilizzazione dell’ordine formale in cui i processi di tem-
poralizzazione (e qui Bergson gioca un ruolo importante) giocano un 
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ruolo importante, dal momento che l’essere stesso si costituisce nella fi-
nitudine e sia apre alla storicità, subisce una stabilizzazione concettuale 
con Maritain, che ne riporta le coordinate in ambito metafisico.  

Autore di molte opere dal taglio strettamente speculativo, Maritain99 
recupera e rinnova la lezione tomista della philosophia perennis, quale 
forma di interpretazione totalizzante della realtà. Nell’ambito di una 
concezione che è strettamente realistica, il filosofo francese elabora una 
teoria finalizzata alla sistemazione razionale del reale, in cui l’insieme 
degli enti materiali e dei principi logici atti a rappresentarli trovino una 
sistemazione e un ordine razionale. Una ricerca così impostata lo porta 
necessariamente ad una posizione fortemente critica nei confronti di 
quella modernità inaugurata da Descartes che inocula il germe dello 
scetticismo nella traduzione logica di certezza sensibile e verità. Le sue 
posizioni realistiche vanno inquadrate in una severa revisione della mo-
dernità filosofica, legata alla critica della deduzione cartesiana e idealisti-
ca dell’essere dal pensiero, che il cogito ergo sum, in qualche modo, legit-
tima.  

La modernità filosofica è così oggetto di una critica molto severa, 
avente per oggetto il forte antropocentrismo100, la riduzione dell’uomo 
ad entità “naturalisticamente intesa”, nonché il costante fraintendimento 
del rapporto tra grazia divina e libertà dell’uomo, rapporto che, nella let-
tura che ne dà Maritain, si sarebbe sbilanciato ora sul primo, ora sul se-
condo dei termini della relazione. In particolare, la Riforma protestante 
avrebbe svilito la problematica della libertà a favore della grazia, 
nell’ambito di una concezione nella quale il significante primo è costitui-
to dalla predestinazione, laddove la teologia cattolica tradizionale, a par-
tire soprattutto dalla lezione gesuitica di Louis de Molina avrebbe esalta-
to la libertà, sminuendo eccessivamente il peso del peccato e della gra-
zia. Infatti, l’uomo, in quest’approccio teologico, è ritenuto sempre e 
comunque in grado di riaccendere in sé il lume di quella fede in grado di 
conciliare il piano della libertà umana con quello divino della salvezza. 
Mediante una dura critica ai vari “riformatori”, e quindi mediante la cri-
	  

99 Su Maritain, cfr., almeno, G. ACONE, Maritain contro, Napoli 1974; A. PAVAN, La 
formazione del pensiero di J. Maritain, Padova 1967; G. BARBIELLINI AMIDEI, Dopo Mari-
tain, Torino 1967; G. FORNI, La filosofia della storia nel pensiero di Jacques Maritain, Bo-
logna 1963.  

100 Su questi aspetti di riflessione critica sulla modernità, cfr. J. MARITAIN, Antimo-
derne (1922), trad. it., Antimoderno: rinascita del tomismo e libertà intellettuale, con 
Premessa di L. Castiglione, Roma 1979; nonché, ID., Trois réformateurs: Luther, Descar-
tes, Rousseau, avec six portraits, (1925), trad. it., Tre riformatori. Lutero, Cartesio, Rous-
seau, Brescia 1964.  
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tica ai vari Lutero, Descartes, Rousseau, Hegel, fino a giungere a Marx e 
allo stesso Freud, si tocca con mano l’antimodernità di Maritain, che 
può essere efficacemente definita come forma di rifiuto del presente non 
per nostalgia del passato, quanto per apertura verso il non-ancora, verso 
la creaturalità dell’essere, ossia, in definitiva, verso il futuro. La proposta 
di Maritain, che sarà ripresa nella sua integralità da Moro al livello della 
sua critica ai totalitarismi, considerati colpevoli di un’immanentizzazione 
senza resto dell’ideale, è che alla “deificazione” moderna dell’uomo si 
debba sostituire la sua “degnificazione”. Per il filosofo francese non si 
esce dalla modernità “per emendazione”: piuttosto, si esce dalla moder-
nità contestandone il suo principio di immanenza totalizzante e senza 
resto; recuperando, cioè, il senso dell’intero e del fondamento con con-
tro le sue parti, ma al di sopra delle sue parti. Opporsi al “discorso filo-
sofico della modernità” significa valorizzare una filosofia di stampo rea-
listico aperta alla conoscenza della grazia, ossia alla riconciliazione di 
scienza e coscienza, riconciliazione il cui esisto sarebbe ascrivibile sotto 
il significante “saggezza”. Umanesimo integrale101, allora, è la filosofia 
dell’eliminazione del diaframma tra grazia e storia, tra divino e umano, 
filosofia che può essere a buon diritto definita “filosofia dell’incar-
nazione”, che recepisce la lezione scheleriana del rapporto tra eterno e 
tempo e non pone limiti alla discesa del divino nell’uomo, considerando 
quest’ultimo nella sua pienezza integrale. Scrive Maritain: «Questo nuo-
vo umanesimo che non ha misura comune con l’umanesimo borghese ed 
è tanto più umano in quanto non adora l’uomo, ma rispetta realmente 
ed effettivamente la dignità umana e rende giustizia alle esigenze integra-
li della persona, noi lo concepiamo come orientato verso una realizza-
zione sociale-temporale di quella attenzione evangelica all’umano che 
non deve esistere solo nell’ordine spirituale, ma incarnarsi, e verso 
l’ideale di una comunità fraterna. Non è al dinamismo o all’imperialismo 
della razza, della classe o della nazione che esso domanda agli uomini di 
sacrificarsi, ma ad una vita migliore per i loro fratelli e al bene concreto 
della comunità delle persone umane, all’umile verità dell’amicizia frater-
na da far passare – a prezzo d’uno sforzo costantemente difficile e d’una 
certa povertà – nell’ordine del sociale e delle strutture della vita comune. 
Per questo un tale umanesimo è capace di ingrandire l’uomo nella co-
munione; e per questo non saprebbe essere se non un umanesimo eroi-
co»102. Dunque, umanesimo è pensare la complessa relazione tra uomo e 
	  

101 Cfr. J. MARITAIN, Humanisme intégral (1934), trad. it., Umanesimo Integrale, 
Roma 2002. 

102 Ivi, p. 2.  
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società: è in quanto “persona”, ossia in quanto nesso di natura e spirito, 
di corpo e ragione, che l’uomo è “essere sociale”, cui si può e si deve at-
tribuire responsabilità, intenzionalità, valore. Solo nella società, e solo in 
quanto essere sociale all’uomo potranno essere assicurate le condizioni 
necessarie per la realizzazione delle sue potenzialità, quelle, cioè, di un 
ente creato e sostenuto soprasensibilmente dalla Grazia.  

In questo senso: «Quando diciamo che l’uomo è persona, vogliamo 
dire che egli non è solo un pezzo di materia, un elemento individuale 
della natura, così come sono elementi individuali nella natura un atomo, 
una spiga di grano, una mosca o un elefante»103. Ma, come si è già detto, 
non si tratta di una difesa dell’individuo, quale soggetto della filosofia 
giuridica borghese; Maritain si rivolta tanto contro una concezione indi-
vidualista, quanto contro una concezione imperialista della società, che 
vede come lati della stessa medaglia: «Si può centrare la vita sociale sulla 
libertà presa nel senso di libera scelta e come fine in sé. Concezione oggi 
caduta e che si può chiamare liberale o individualista, la quale ha regna-
to nel XIX secolo, vestita alla francese. La cultura e la società hanno al-
lora per ufficio essenziale quello di preservare qualcosa di dato: il libero 
arbitrio dell’uomo in sé, in modo che tutte queste possibilità di scelta 
possano esercitarsi e manifestarsi come altrettanti piccoli dei, senz’altra 
restrizione che quella di importunare il vicino. A dire il vero questa filo-
sofia politica soffre di incosciente ipocrisia, perché essa misconosce, a 
profitto dell’uomo astratto, tutte le dure e severe costrizioni che pesano 
sull’uomo reale: alcuni, infatti, non fruiscono della libertà, cos’ concepi-
ta, che grazie all’oppressione di tutti gli altri. Il primato sociale e del be-
ne comune si eclissa»104.  

Solo nella società possono avere luogo quelle relazioni intersoggetti-
ve che possono rendere l’uomo consapevole dei limiti esistenziali, onto-
logiche, del proprio essere: «A quale filosofia politica conduce, invece, la 
libertà che abbiamo esposta noi? Secondo questa filosofia politica la so-
cietà è essenzialmente ordinata non alla libertà di scelta di ciascuno, ma 
a un bene comune temporale che è la retta vita terrestre della moltitudi-
ne e che non è solo materiale, ma anche morale; e questo bene comune 
stesso è indirettamente e intrinsecamente subordinato al bene intempo-
rale della persona e alla conquista della sua libertà di autonomia. In altre 

	  
103 J. MARITAIN, Les droits de l’homme et la loi naturelle (1942), trad. it., I diritti 

dell’uomo e la legge naturale, Milano 1977, p. 3.  
104 J. MARITAIN, Du régime temporel et de la liberté (1933), trad. it., Strutture politi-

che e libertà, Brescia 1968, p. 35.  
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parole, il bene comune è un […]»105. Allo stesso tempo, un altro punto 
che accomuna questi due pensatori è la tensione ad affrontare le pro-
blematiche inerenti alla questione sociale in polemica tanto con 
l’individualismo borghese, quanto con la filosofia marxista: la dottrina 
personalistica viene accolta con entusiasmo dai settori del mondo catto-
lico, che auspicano un confronto aperto con gli indirizzi liberal-demo-
cratici e socialisti del pensiero moderno: da questo punto di vista, l’idea 
che la nozione di “persona” comportasse ipso facto un’evoluzione dell’o-
rientamento socioeconomico del capitalismo europeo nella direzione 
della cooperazione solidaristica, ma anche di un allargamento della clas-
sica configurazione del soggetto di diritto, è sicuramente recepita da 
Moro.  

La “terza via” prospettata dal personalismo cattolico non appiattisce 
né l’individuo sul collettivo, né opera in senso contrario: i valori e i biso-
gni dell’uomo non possono essere risolti sulla base della sua appartenen-
za ad un determinato contesto sociale: anzi, in determinate momenti e in 
determinate congiunture morali o storiche, sono proprio i valori e i bi-
sogni dell’uomo a costituire il modello ideale cui il collettivo deve attin-
gere per una propria costituzione razionale, ossia inclusiva dell’ideale di 
giustizia e di quanto di soprasensibile vi è nell’uomo. Attenzione, però: 
l’uomo che costituisce in alcuni momenti storici il modello su cui biso-
gna plasmare la società e il collettivo non è né l’individuo isolato anterio-
re al passo sociale di marca liberale, né l’uomo in sé, giusnaturalistica-
mente inteso. Piuttosto, è esso stesso l’effetto di un processo di persona-
lizzazione, ossia di relazione con la socialità e con il valore, da cui si rica-
va l’importanza essenziale della nozione di persona, che è, al tempo stes-
so, presupposto ed esito di qualsivoglia progetto politico di liberazione e 
critica dell’individualismo liberale, letto come fenomeno tipicamente 
moderno.  

	  
105 Ivi, p. 36.  
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MORO FILOSOFO DEL DIRITTO.  
LA TEORIA DELLO STATO (1942-43) 

 
 
 
 

1. Gli anni giovanili: tra associazionismo cattolico e formazione giuridica 
 
Oltre alle coordinate intellettuali di cui, seppur nelle grandi linee, si 

è dato ragione nelle pagine precedenti, matura nell’ambito di un conte-
sto politico-ideologico in profonda trasformazione, nel quale la Chiesa si 
rende protagonista di una svolta che consiste nell’abbandonare certe po-
sizioni di “retroguardia”, se non di esplicita opposizione, nei confronti 
della modernità, che, politicamente, coincidono con quell’esplicita ri-
provazione dell’unificazione che, di fatto, aliena ai cattolici la vita politi-
ca, favorendo, un processo di scristianizzazione, ma anche, su un altro 
versante, di secolarizzazione e laicizzazione della vita politica.  

In questo processo è essenziale il ruolo giocato dall’associazionismo 
cattolico, e, in particolare, dell’Azione Cattolica1, che trova un suo senso 
e una sua ragion d’essere nel contesto di un progetto che verte su di una 
ritrovata declinazione unitaria del rapporto tra potere spirituale e regali-
tà, da esercitare con la massima cautela, dati i tempi. Nata a nuova vita 
nel 1923, non senza il tramite di una profonda riforma statutaria, la sua 
rinascita anticipa in maniera non casuale scioglimento del Partito Popo-
lare, avvenuto poi, nel 1926. Scioglimento, a sua volta, determinato dalla 
radicale contrazione delle forme aggregative sociali, sempre più assorbite 
nell’ambito del monismo statualista, sancito dal regime mussoliniano, il 
cui “totalitarismo” impone, sempre più, un totale assorbimento della 
dialettica partitica e, conseguentemente, della società civile nello Stato.  

Lo scioglimento del Partito Popolare ha luogo all’interno di una 
cornice politica che, progressivamente, si complessifica, inasprendosi. 
Nel 1928, due anni dopo la dissoluzione del partito che incarna la voca-
zione politica dei cattolici, la Camera vara una legge elettorale, con la 
quale ogni residua apparenza di pluralismo viene meno, sicché i candi-
dati alle successive elezioni saranno scelti dal Gran Consiglio del fasci-
	  

1 Per una puntuale ricognizione dell’insieme dei processi culturali, ideologici e poli-
tici per il cui tramite si costituisce la classe dirigente della prima Repubblica, cfr. R. MO-

RO, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), Bologna 1979.  
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smo e reclutati tra le organizzazioni del mondo del lavoro e di altre real-
tà intermedie, a tutti gli effetti attivamente costitutive della “società civi-
le”, pericolosamente identificata alla nazione.  

Alla luce di queste profonde trasformazioni, le successive elezioni 
consisteranno, in sostanza, in un’espressione plebiscitaria, con la quale 
400 candidati, che non rappresentano altro se non la volontà del partito, 
sono l’oggetto di una volizione in cui l’universalità dell’interesse generale 
è piegata alle concrezioni del partito: nel marzo dell’anno successivo, 
avranno luogo quelle elezioni che, di fatto, definiscono, come pertinen-
temente sostiene lo stesso Giolitti, «il decisivo distacco del regime fasci-
sta dal regime retto dallo Statuto».  

Forte dell’“assenso” di otto milioni e mezzo di italiani, il fascismo 
può presentarsi alla nazione come una democrazia di tipo nuovo, in gra-
do di celebrare il compimento e la dissoluzione del liberalismo politico 
borghese, con il risultato che è il Gran Consiglio a fornire, sulla base del 
nuovo assetto politico, l’indicazione del capo del Governo e la lista dei 
ministri, che la corona, semplicemente, è obbligata a ratificare. Questo 
risultato, però, è bene ribadirlo, viene raggiunto non senza l’acquie-
scente passività della Chiesa, pronta ad avallare l’intera operazione elet-
torale, non senza una precisa contropartita: il Concordato. Preceduto da 
una forte frizione tra associazionismo cattolico e regime, che ha luogo 
nel 19312, è sulla base di un accordo raggiunto poco prima che si defini-
scono le linee di quell’avvenuta conciliazione, con cui si intendono sana-
te le ferite aperte con l’unificazione, che aveva negato allo Stato della 
Chiesa valore politico e realtà temporale.  

Insieme al reciproco riconoscimento dello Stato italiano e della Città 
del Vaticano, la religione cattolica diventa «la sola religione di Stato», 
non senza un congro indennizzo versato alle casse vaticane per i mancati 
proventi derivanti dalla perdita dello Stato Pontificio.  

Con l’introduzione dell’insegnamento della religione cattolica, come 

	  
2 Sintetica ma efficace la ricostruzione operata da Renato Moro circa la posizione 

della FUCI in quei frangenti (ivi, p. 186): «Gli incidenti del ‘31 erano così una valvola di 
sfogo di quelle frizioni esistenti ad un livello ben più alto, dove invece lo scontro non 
conveniva a nessuno. A nostro avviso, dunque, il ‘31 non rappresenta la manifestazione 
di un antifascismo latente nella base del mondo cattolico legato in qualche modo alla 
tradizione politica del PPI. La stessa FUCI, che sempre è stata indicata come il primo 
esempio di una sicura avversione al fascismo in campo cattolico, si presenta invece come 
una realtà contraddittoria. Nelle sue file fermentava un certo anticonformismo perché 
essa rappresentava oggettivamente un’“oasi”, (forse l’unica) in cui qualche spazio era 
conservato alla componente cattolico-democratica e in cui certi legami col passato non si 
erano del tutto affievoliti, e questo lasciava un po’ di voce al dissenso».  
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vuole la formula, in base alla quale: «l’Italia considera fondamento e co-
ronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cri-
stiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica», si riconosce 
l’associazionismo cattolico, e, in particolare, quelle organizzazioni «di-
pendenti dall’Azione cattolica», con la sola condizione che la loro azione 
abbia luogo «al di fuori di ogni partito politico e sotto l’immediata di-
pendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l’attuazione dei 
principi cattolici». Così, Papa Pio XI può definire, non senza riserve 
personali, ma senza tema di smentita all’interno del consesso in cui ope-
ra, il Duce «uomo della Provvidenza», avendo operato nel senso della 
restituzione di «Dio all’Italia e dell’Italia a Dio»: affinché il disegno di-
vino potesse compiersi, si definisce essenziale che la controparte sia co-
stituita da un politico «che non avesse le preoccupazioni della scuola li-
berale». L’adesione di Aldo Moro a quella che, probabilmente al pari 
dell’università, è la sua palestra di formazione politica, l’Azione Cattoli-
ca, coincide, dunque, con un profondo mutamento dei contenuti e della 
strategia politica dell’associazionismo cattolico. Il nuovo orientamento, 
voluto ancora da Papa Pio XI, rende possibile un relativo grado di con-
ciliazione tra impegno civile e impegno religioso, per il cui tramite la 
piccola e media borghesia illuminata, soprattutto in quel Sud-Italia, che 
non ha mai vissuto un vero sviluppo né in senso borghese, né in senso 
industriale, può ingaggiarsi in nuove dinamiche, socialmente e politica-
mente in maggiore in sintonia con lo spirito dei nuovi tempi. Sul piano 
della costruzione della sua personalità, il giovane Moro può fondere ar-
monicamente nel suo impegno nell’associazionismo cattolico tanto lo 
spirito paterno, rispettoso del cattolicesimo, ma sostanzialmente agno-
stico ed ispirato ad una sorta di “religione dell’umanità” trans-classista, 
quanto quello materno, profondamente religioso, in grado di coniugare 
spiritualità, rivendicazione femminile ed elevazione morale e materiale 
dell’umanità. Tra la fine degli anni ‘30 e i primi anni ‘40, Azione Cattoli-
ca e FUCI costituiscono l’unico terreno “legale”, nel cui ambito è possi-
bile praticare una certa libertà di pensiero senza dare sospetti, scelta che 
dobbiamo pensare dettata generalmente non dalla paura, quanto, piut-
tosto, dalla prudenza: resta, quale dato essenziale ai fini della presente 
trattazione, il fatto che questi sono gli anni in cui Moro vive l’esclusione 
dalla sfera politica in maniera attiva, come un’esperienza non solo di 
pensiero, ma anche di fede. I problemi che l’organizzazione dell’as-
sociazionismo cattolico incontra sono di capitale importanza per la deci-
frazione di questa situazione, che vede un importante conflitto tra Chie-
sa e regime, meno plateale ma nei contenuti assai più significativo di 
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quello del ‘313: Mussolini minaccia infatti di radiare dal Partito Fascista i 
membri appartenenti all’Azione Cattolica, con lo scopo di ottenere una 
sorta di autocensura da parte del Vaticano in materia di antisemitismo e 
leggi razziali. Nonostante gli sforzi profusi, una volta stipulati i Patti La-
teranensi, i fascisti non esitano a manifestare la propria ostilità nei con-
fronti del mondo dell’associazionismo cattolico, al punto che le pubbli-
cazioni della stessa rivista Azione Fucina vengono sospese, e solo 
l’allontanamento di Montini (futuro Papa Paolo VI) dal ruolo di assi-
stente spirituale nazionale. Si accetta un ridimensionamento della pro-
spettiva fucina perseguita da Montini e legata ad una complessiva rivisi-
tazione della crisi del proprio tempo in nome del perseguimento di 
obiettivi minimalisti: nel 1931 la Fuci viene ridotta ad associazione dio-
cesana sotto il controllo dei vescovi, e solo grazie a figure di grande valo-
re come Franco Costa e Emilio Guano è possibile mantenere un filo di 
continuità col passato.  

La situazione si presenta di estrema gravità, vista anche la trasforma-

	  
3 Se la risoluzione della crisi del ‘31 favorisce la maturazione dell’equivoco di fondo 

di un accordo tra Chiesa e regime, ciò che accade nel ‘38 ha portata ben più ampia; pre-
ziosa, in questo senso, la testimonianza di Vittorio Emanuele Giuntella, per il quale (cit. 
in S. TRAMORTIN, Il Clero nella Resistenza. Studi compiuti e ricerche da avviare, in «Civi-
tas», XXVI (1975), n. 9, p. 28: «Il conflitto tra la Chiesa e il regime, nel 1931, ha rivelato 
brutalmente questo insanabile contrasto tra la coscienza cristiana e il fascismo. 
L’accordo successivo fu un accordo di vertice al quale la base, che aveva sperimentato 
direttamente le violenze dei caporioni fascisti, rimase estranea. L’esplosione della cam-
pagna contro gli ebrei, nel 1938, fu una conferma di questa irriducibile brutalità fascista, 
non la sua rivelazione». Il punto di vista di Renato Moro sul punto è estremamente chia-
ro: (La formazione della classe dirigente cattolica (1929-37), cit., p. 191): «È questo un 
giudizio che è anche una testimonianza personale di quanto avvenne, negli anni successi-
vi al ‘31, nella maturazione del gruppo che darà poi vita al nuovo Movimento Laureati 
ed il cui tortuoso itinerario verremo via via precisando. Bisogna però, a mio avviso, fare 
attenzione a non sopravvalutare quella che fu l’esperienza, significativa e densa, di grup-
pi ristretti. È innegabile nel ‘31 la presenza di tensioni contrarie al regime nel clero peri-
ferico e di resistenze in generale della base cattolica a seguire incondizionatamente 
l’atteggiamento conciliante delle gerarchie ecclesiastiche. Ma non si deve dimenticare 
che l’accordo di vertice ha oggettivamente tolto spazio al manifestarsi di questa resisten-
za della base annullandone ogni possibilità di incidere al di là di ristretti cenacoli. Per 
quanto riguarda gli stessi piccoli gruppi d’avanguardia in cui dopo il ‘31 nasce quel “dis-
senso di carattere religioso, non politico nei confronti del regime”, che sarà caratteristico 
della seconda generazione”, va sottolineato come il giudizio debba essere sfumato con 
molta cautela. Se per un ristretto numero di casi personali (che coincide grosso modo 
con il gruppo dirigente dei due movimenti) tutto ciò è certamente vero, guardando alle 
associazioni nel loro complesso negli anni ‘30 bisogna ricordare che l’anticonformismo 
nel lungo periodo si paga nell’immediato col cedimento alla cultura conservatrice».  
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zione che si profila dopo la morte di Pio XI, il cui atteggiamento nei 
confronti del regime è di una certa rigidità, propria di una dialettica mai 
pacificata col regime fascista: il papato del suo successore, il segretario di 
Stato Eugenio Pacelli, Pio XII, si caratterizzerà per una cautela diploma-
tica assai più spiccata, al punto che non furono resi pubblici alcuni do-
cumenti scritti con cui in punto di morte Papa Ratti, intende segnare la 
sua distanza nei confronti del fascismo: un’enciclica contro le leggi raz-
ziali e un durissimo discorso in occasione del decennale della Concilia-
zione sono oggetto di una sorta di autocensura interna allo stesso Vati-
cano, in un contesto che precipita a causa dell’entrata in guerra 
dell’Italia a fianco dell’alleato nazista. Così, proprio l’Azione Cattolica è 
oggetto di una trattativa col regime fascista, che trova una giustificazio-
ne, per quanto se ne possa configurare una, che non è l’obbedienza ad 
una situazione di “forza maggiore”, quanto, piuttosto, nell’importanza 
strategica che la dimensione dell’associazionismo assume in quel mo-
mento nella politica della Chiesa4.  

In questo senso, Pacelli raccoglie l’intera struttura dell’apostolato 
laicale sotto il controllo ecclesiastico, anche se quest’ultimo non è total-
mente ridotto sotto le strutture diocesane, come pure avrebbe voluto il 
regime, e ciò ha luogo sulla scorta di una modifica formalizzata nel ri-
tocco degli Statuti, tappa di un percorso di riformulazione complessiva, 
che si compie in maniera definitiva nella primavera del ‘40, in virtù del 
quale la libertà della Fuci e i suoi spazi di autonomia si trovano ad essere 
notevolmente ridotti.  

Le dimissioni anticipate di Ambrosetti, i tentativi, in verità vani, di 
convincere Giorgio Bachelet ad assumere la presidenza, rendono, se 
possibile, ancor maggiore la precarietà della situazione in cui versa la 
Federazione: è in questo contesto che l’opera di Franco Costa, che valo-
rizza la candidatura del giovane Moro, prende corpo. Quella del giovane 
studioso è candidatura che può contare su più di un argomento: meri-
dionale, cosa di non secondario rilievo, dato il radicamento della FUCI 
nel Sud, già formato culturalmente, fedele alle istituzioni per quell’in-
dole mite e quella lealtà che ne hanno contraddistinto, fin dall’inizio, la 
cifra esistenziale e umana, l’allora giovane statista è l’uomo adatto per 
ripensare il nesso tra pedagogia e politica, nel momento più difficile per 
l’Italia, quello, cioè, in cui si prepara l’entrata in guerra, che il Papa ten-
ta, di scongiurare, peraltro senza successo.  
	  

4 Cfr. M. CASELLA, L’Azione cattolica all’inizio del pontificato di Pio XII. La riforma 
statutaria del 1939 nel giudizio dei vescovi italiani, Roma 1985; L. FERRARI, Una storia 
dell’Azione cattolica, p. 139 e ss.; R. MORO, Azione cattolica, clero e laicato, p. 345 e ss.  
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La linea politica di presidenza della FUCI si innesta, almeno in una 
certa misura, sulla tradizione di Montini, volta cioè a coniugare una 
spiritualità avulsa da ogni inclinazione al pietismo, e quindi eccessiva-
mente introspezionistica e rigida, coltivata e fatta coltivare come aper-
tura al mondo, con la preparazione del tempo a venire. Sin dalla sua 
prima relazione annuale, Moro sottolinea come una criticità la tenden-
za a separare, nella formazione, momenti spirituali e culturali, eviden-
ziando, ad ogni piè sospinto, la necessità che gli aspetti della formazio-
ne si strutturino in maniera armonica. Il giovane statista si forma in tre 
ambiti, quello cattolico, quello politico e quello giuridico-universitario, 
che non solo sono comunicanti, ma anche strettamente interconnessi: è 
impossibile pensare che la sua esperienza non replicasse, in piccolo, 
quella di una Chiesa, cui sicuramente molti aspetti del regime non era-
no invisi. Per quanto sia difficile reperire, definendole con precisione 
le coordinate del pensiero di Moro di quegli anni, è insostenibile, dal 
punto di vista di chi scrive, l’affermazione, peraltro generalmente con-
divisa, in virtù del quale: «Qualunque fosse l’ideologia di Moro, non è 
sopravvissuta – in tutto o in parte – alla catastrofe nazionale del 1943 e 
al crollo dello Stato»5.  

In realtà, Moro, brillante studente di giurisprudenza e fervido attivi-
sta nel mondo dell’associazionismo cattolico, ha una personalità così 
strutturata e una preparazione così complessa e ispirata, da rendere im-
possibile l’ipotesi di un’adesione superficiale, o addirittura ipocrita, ai 
suoi impegni di quegli anni. Il suo impegno universitario è articolato: 
non solo persegue con tenacia e passione nell’approfondimento dei capi-
saldi della tecnica giuridica, ma partecipa attivamente, in quanto iscritto 
al GUF (Gruppo universitario fascista), ad attività politico-culturali che 
costituivano parte significativa dell’apologetica del regime, nel quadro di 
quelle iniziative, tra il culturale e il pedagogico, tramite le quali il regime 
tende a legittimare ideologicamente se stesso e il proprio consenso. A 
titolo di puro esempio, a Bari, l’anno sociale della FUCI è inaugurato 
con la presenza dell’ispettore del PNF: in questo contesto, il nostro è 
particolarmente attivo nell’organizzazione di messe universitarie e confe-
renze interne al mondo dell’associazionismo cattolico, ma a cui parteci-
pano il rettore Petrocelli, suo maestro in materia giuspenalistica, di pro-
vata fede fascista. “Studente studioso”, come egli stesso si definisce, si 
laurea nel novembre del 1938 in diritto penale con una tesi discussa sot-
to l’autorevole direzione di Biagio Petrocelli, uomo di fede dichiarata-
	  

5 M. MASTROGREGORI, Moro, La biografia politica del democristiano più celebrato e 
discusso nella storia della Repubblica, Roma 2016, p. 48.  
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mente fascista, docente di diritto e procedura penale e rettore 
dell’ateneo barese.  

Nel 1937, inoltre, partecipa prima alle preselezioni regionali del con-
corso, in cui arriva secondo, e poi ai littorali veri e propri, cosa che ha 
luogo anche in quello successivo, discutendo relazioni di taglio tecnico-
giuridico, non privi di ispirazione politica, dando poi conto di queste 
manifestazioni con degli editoriali scritti di suo pugno e pubblicati su 
Azione Fucina. Così, il 2 maggio 1937, sull’organo ufficiale della FUCI, 
compare un resoconto sui littorali di Napoli, in cui il giovane giurista 
espone una relazione sui principi giuridici del fascismo, che commenta 
nei seguenti termini: «In regime fascista si parla a buon diritto di libertà, 
che non sarà naturalmente quella socialmente dannosa del liberalismo, 
ma sarà soprattutto senso di responsabilità, sicché potrà atteggiarsi come 
il motivo di un’autolimitazione dell’individuo»6. Sulla stessa rivista, 
l’anno successivo, in data 8 maggio, Moro commenta le giornate dei lit-
torali dell’anno in corso, sostenendo, non senza una vena apologetica, 
come: «Il nostro sistema politico è apparso […] non come una sporadica 
reazione a difettose pratiche politiche, in Italia e fuori, ma come un si-
stema completo, vitale, che sintetizza tutte le esigenze vitali già sporadi-
camente riaffermate dai precedenti movimenti politici»7. Ancora nel 
1937, Moro si rivolge al suo amico Riccardo Ridola, descrivendo in que-
sti termini il suo impegno: «Avrai forse saputo qualche cosa della mia 
partecipazione ai Littorali della Cultura e al convegno di Reggio, con esi-
to, negli uni e nell’altro, veramente soddisfacente. Sono stato ora invitato 
a fare la relazione di Legge al congresso della FUCI, che si terrà 
quest’estate, a Firenze o a Perugia. D’altra parte ho dovuto accettare la 
carica di presidente della FUCI di Bari, sicché le mie tranquille abitudini 
di studente studioso sono state turbate dalle esigenze straordinarie, che 
si sono andate determinando»8. Appare evidente la testimonianza della 
misura in cui il giurista si muove in queste aree, con uguale partecipa-
zione, traendone uguale soddisfazione9.  

	  
6 Cit. in R. MORO, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), cit., p. 

879.  
7 Ivi, p. 892. 
8 Cfr. M. MASTROGREGORI, Moro. La biografia politica del democristiano più celebra-

to e discusso nella storia della Repubblica, cit., p. 40.  
9 In occasione della sua partecipazione alle manifestazioni culturali note come litto-

riali del 1937 e del 1938, manifestazioni che avevano chiaramente la funzione di organiz-
zare il consenso intorno al regime, Moro, che vi partecipa da protagonista, stende due 
resoconti per «Azione fucina», datati appunto 1937 e 1938, entrambi gravitanti sul tema 
Dottrina del Fascismo. Nel primo, si legge: «Ciascuno dei partecipanti ha arrecato alla 
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Come già anticipato, al termine di un brillante percorso accademico, 
l’ormai ex “studente studioso” giunge alla laurea nel novembre del 1938, 
ottenendo la lode e l’invito ufficiale alla pubblicazione della sua tesi10: 
immediatamente dopo il conseguimento del titolo, è nominato “assisten-
te volontario” all’Istituto di Diritto Penale e, a soli ventiquattro anni, è 
“docente incaricato” di Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza e di Storia e politica coloniale a Scienze Politiche. È lo stesso 
Bottai che dà comunicazione ufficiale dell’approvazione degli incarichi 
d’insegnamento dell’Università di Bari, non senza specificare che ciò 
aveva luogo «subordinatamente appartenenza interessati razza ariana et 
loro iscrizione al partito»11.  

Dal combinato disposto di questi dati si deduce che Moro è rego-
larmente iscritto al Partito Nazionale Fascista. Libero docente in Diritto 
Penale nel luglio 1942, consegue la supplenza dell’insegnamento di Gio-
vanni Leone in Diritto Penale, che va ad aggiungersi al suo carico didat-
tico. Nominato presidente nazionale della FUCI, riproduce su scala più 
ampia la sua attività di sostegno ideologico dello Stato fascista, pur 
nell’ambito del clima politico di cui si è detto, così come del tentativo di 
differenziare gli ambiti tra politica e formazione; resta il fatto che, se i 
temi della civiltà cattolica, dell’esperienza religiosa individuale, della san-
tità sono propri di una cultura che intende proporre se stessa autono-

	  
discussione un contributo serio, profondo ed originale; era presente in tutti la chiara idea 
che i Littorali della Cultura non sono la palestra di vane esercitazioni rettoriche, ma 
l’incontro e il coordinamento dei risultati cui è pervenuta la gioventù studiosa», Aldo 
Moro, «Azione fucina», 2 maggio 1937, p. 2. Non meno apologetico il tono del resocon-
to, relativo alla manifestazione dell’anno successivo; infatti: «Nel convegno di Dottrina 
del fascismo si è sottoposto ad esame, quest’anno, un tema assai importante: Principi e 
valori universali del fascismo. Tutta la portata dell’argomento, a ben guardare, era nel suo 
carattere di centralità. Perché è evidente che tutti gli aspetti della vita fascista e non già 
soltanto di quella strettamente politica prendono luce particolare, quando siano valutati 
di fronte ad un nucleo essenziale della dottrina, di cui siano riconosciuti i caratteri di 
universalità», A. MORO, in «Azione fucina», 8 maggio 1938, p. 2.  

10 «La Facoltà di Giurisprudenza, nel concedere al giovane Aldo Moro la laurea col 
massimo dei voti e la lode, ha proposto che la sua dissertazione sulla Capacità giuridica di 
diritto penale sia stampata a spese dell’Università. Trattasi di un lavoro che è indice di 
singolari attitudini alla elaborazione scientifica […]. Ne deriva soddisfazione profonda, 
come di alta e commovente paternità spirituale, al nostro cuore di docenti; ma ne trae, 
appunto, ragione di vanto l’Ateneo, che attraverso queste giovani energie reca il suo con-
tributo alla continuità del lavoro scientifico e pone la sua individualità nella tradizione 
accademica della Nazione», cit. in Annuario della R. Università degli Studi Benito Musso-
lini Bari. Anno Accademico 1938-39, XV della Fondazione, Bari 1940, pp. 10-11.  

11 Telegramma ministeriale del 21 ottobre 1941.  
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mamente, si dà un terreno fatto di argomenti comuni, in cui l’intreccio 
tra politica impegno culturale può ben annodarsi. La polemica contro il 
parlamentarismo, la critica al comunismo e alle correnti positiviste e ma-
terialiste, il rifiuto di un certo avanzamento dei costumi, e, conseguen-
temente, del modello americano, la difesa della famiglia, sono momenti 
che scandiscono una potenziale convergenza con l’impostazione ideolo-
gica del ventennio. Il suo impegno religioso, in questo contesto, si riveste 
di una forte venatura patriottica, al punto che ad essere affermata è la 
perfetta congruenza tra l’eterno e il secolo, tra i piani della divinità e 
quello della storia: risale all’11 agosto del 1940 l’affermazione, in virtù 
della quale: «[…] in questa storia di popoli […] si fa la storia del mondo 
cristiano. Ché la storia del mondo è storia della Chiesa. Povera storia 
umana, qualche volta […] ma storia cristiana, sempre, cioè storia di uo-
mini che si realizzano, con più o meno coscienza e adesione, un piano 
divino; di uomini che sono sempre più o meno sensibilmente a contatto 
con i valori eterni della vita, e vanno, tra incertezze ed errori, verso un 
contatto definitivo e pacificatore con il Signore»12.  

Certamente, quella espressa è una visione teologicamente ispirata, 
non banale, che riposa sulla costatazione che gli iscritti alla FUCI sono 
in guerra, come è dato leggere qualche rigo più sopra, in qualità di «cit-
tadini di una patria impegnata a realizzare ideali di vita ed equilibrio po-
litico». Non era, però, questo l’unico terreno di adesione ai principi del 
regime fascista: gli stessi studi di Diritto Penale, che hanno notevole 
slancio con la stesura del Codice Rocco del 1930, sono quanto mai im-
bevuti di ideologia totalitaria ed autoritaria, assolvendo alla fondamenta-
le funzione di garanzia dell’ordine sociale, in una maniera subordinata 
all’indirizzo politico impresso dal partito. Non è possibile, in definitiva, 
pensare che l’adesione di Moro all’ideologia del ventennio sia stata su-
perficiale, né, tantomeno, che non vi sia una profonda continuità con la 
sua ispirazione di politico.  

Con questo non si vuole fare opera di rimprovero superegoico, né 
tantomeno, di denuncia scandalistica, di cui, peraltro, egli diviene bersa-
glio nel corso della sua vita di uomo politico13: al contrario, è necessario 

	  
12 ALDO MORO, Vivere nella storia, in «Azione fucina», 11 agosto 1940, p. 3.  
13 Commenta in questi termini la partecipazione attiva e, soprattutto, male giustifica-

ta, di Moro (come di molti altri suoi colleghi) ai Littoriali, R. ZANGRANDI (Il lungo viag-
gio attraverso il fascismo, Milano 1962, vol. I, pp. 104-105): «Tra gli esempi più insigni di 
questo inesplicabile comportamento, è quello fornito dal segretario della Democrazia 
Cristiana, on. Aldo Moro, che merita d’essere rammentato per il suo valore quasi di pa-
rabola. Nell’estate ‘60, Moro fu oggetto di una violenta campagna da parte dei missini 
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mostrare in che termini abbia seguito un proprio filone di pensiero, fe-
dele ad una propria strategia concettuale, legata all’idea che la vita del 
Cristiano è sostanzialmente mediazione tra il valore e una realtà che, in 
una qualche misura, è sempre “immonda”, ma che, proprio in virtù di 
ciò, avvicina l’uomo a Dio. Egli stesso intese la sua missione di intellet-
tuale e politico come mediazione, il che rende possibile un suo ruolo at-
tivo nel fascismo prima, ruolo che abbandonerà quando si profilerà la 
sua sconfitta politica, quanto nella Democrazia Cristiana, realtà, en-
trambe, che certamente non condivideva del tutto, ma che, al tempo 
stesso, nemmeno disprezzava del tutto. L’impegno di Moro, in questo 
senso, è perfettamente esemplificato dalla sua concezione giusfilosofica, 
che è filosofia che, in virtù della relazione tra potestà statuale e ordina-
mento oggettivo, pensa all’insearsi del diritto naturale, e quindi del valo-
re, nelle maglie del diritto positivo.  

Al filosofo del diritto, sostiene implicitamente Moro, non spetta il 
compito del legislatore, né la definizione di ciò che è “diritto giusto”, 
quanto, piuttosto, la decifrazione del senso dell’esperienza giuridica così 
come si dipana nella dialettica tra l’esercizio sovrano e quell’ordi-
namento in ultima analisi morale, cui ogni normazione deve potersi rife-
rire in maniera coerente. In definitiva, Moro è teorico delle condizioni di 
possibilità di ogni ordinamento giuridico, condizioni di possibilità che 
non sono estranee, per i motivi che vedremo, all’etica: per questo, egli è 
un ideal-realista, e convive lealmente, con le sue convinzioni, con il tota-
litarismo autoritario del fascismo e con quello democratico e pluralista 
della Democrazia Cristiana.  

 
 

	  
che, al solito loro, avevano improvvisamente “scoperto” la sua assidua partecipazione ai 
Littorali. Aldo Moro è un sincero democratico, che non dovrebbe sentire il bisogno di 
mendicare patenti di antifascismo. Tra l’altro, per ciò che ne rammento, anche quando 
interveniva ai Littoriali, era un dirigente della FUCI, una delle organizzazioni cattoliche 
meno ligie al fascismo. Comunque, i grossolani attacchi dell’organo neo-fascista avrebbe-
ro potuto dargli occasione per illustrare il reale significato della sua partecipazione ai 
Littoriali o, se nel caso, di riconoscere il peccato giovanile. L’indomani di una formale 
accusa alla Camera, cui non rispose, fece scrivere dal giornale del suo partito che era sta-
to costretto a iscriversi al GUF per poter frequentare l’Università, e che era andato ai 
Littoriali perché la sua Università ve lo aveva comandato. Entrambe le affermazioni – la 
seconda in modo più smaccato della prima – sono insostenibili, come migliaia di persone 
che si trovano nelle condizioni di Moro sanno perfettamente. Non si poteva, quindi, ri-
correre ad una “difesa” più puerile. Il cui solo risultato fu di offrire il destro – ora, pur-
troppo, a ragione – al trionfale rilancio delle speculazioni dell’organo missino».  
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2. La problematica giuspenalistica nella formazione del giovane Moro 
 
In occasione della stesura del suo elaborato di tesi, il giovane statista 

affronta e rielabora in modo complessivo costitutivi della materia, e lo fa 
nell’ambito di una discreta ma al tempo stesso decisa presa di distanza 
dall’insegnamento, di taglio decisamente positivista, che caratterizza 
l’approccio del suo maestro, Petrocelli: più che non alle questioni della 
tenuta dell’ordine sociale e alla riprovazione del reato sulla scorta della 
risposta compulsiva della coscienza sociale, Moro lega la trasgressione 
della norma alla dimensione morale, e quindi, implicitamente, alla liber-
tà del soggetto14. Indipendentemente, se non contro, ogni considerazio-
ne di tipo sociologico e positivistico, rilevando in questo ambito le que-
stione della risposta sociale ai comportamenti devianti e la problematica 
delle misure di sicurezza, ne La capacità giuridica penale (1939), il suo 
tentativo è di costituire un tentativo organico di elaborazione di una teo-
ria unitaria ed autonoma dei soggetti di diritto penale. Tentativo in linea 
non solo con la struttura del Codice penale del 1930, che propone una 
sia pur discutibile unificazione dei soggetti, quanto, soprattutto, con 
quella scienza del diritto, in quegli anni assolutamente maggioritaria, che 
mira ad una teoria generale in grado di costituire categorie ermeneutiche 
indipendenti dai singoli ordinamenti, così come degli ambiti di applica-
zione del diritto.  

Il punto essenziale su cui ruota l’analisi di Moro è che, accolta la so-
stanziale declinazione della sfera normativa in diritto soggettivo e ogget-
tivo, sulla cui scorta la norma giuridica passa dall’astratta appartenenza 
ad un ordine oggettivo alla sua materializzazione, subiettivandosi, si ri-
tiene insufficiente il punto di vista in virtù del quale sarebbe il fatto giu-
ridico causale a caratterizzare il passaggio alla definizione concreta della 
norma. I riferimenti essenziali sul punto in questione sono essenzialmen- 

 
 

	  
14 Per un inquadramento teorico della teoria giuspenalistica di Moro cfr. Aldo Moro 

e il problema della pena, con Introduzione di Mino Martinazzoli, Bologna 1982, ma, so-
prattutto, G. Vassalli, L’opera penalistica, in Cultura e politica nell’esperienza di Aldo Mo-
ro, a cura di P. Scaramozzino, in «Quaderni della Rivista “Il Politico”», Milano 1982, pp. 
41-78. Su Moro giurispenalista, cfr., inoltre, G. Bettiol, Ricordo di Aldo Moro, in «Rivista 
italiana di diritto e procedura penale», 1978, n. 2, pp. 729-32; G. CONSO, Ricordo di Al-
do Moro, in «La giustizia penale», 1978, n. 7, pp. 349-52; G. CONTENTO, Il volto umano 
del Diritto penale nel pensiero di Aldo Moro nel ventennale della sua scomparsa, Bari, 28 
maggio 1998, Bari 2001, pp. 35-46.  
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te due: la teoria del rapporto giuridico di Cicala15 e quella kelseniana di 
soggetto di diritto, così come espresso negli Hauptprobleme16.  

In entrambi questi autori, la questione è quella della definizione di 
entità giuridiche pensate in rapporto all’ordinamento, inteso nel suo 
complesso: per Cicala, infatti, il rapporto giuridico è, essenzialmente, re-
lazione non tra soggetto e mondo esterno, e, quindi, persone o cose, ma 
tra la persona e l’insieme delle norme di diritto obiettivo. Materializzata 
la fattispecie concreta prevista da una norma, più che non un semplice 
“fatto”, viene a determinarsi un rapporto tra il soggetto stesso e le nor-
me che vi corrispondono, rapporto che è il solo a meritare la qualifica di 
“giuridico”.  

Al tempo stesso, Moro dimostra notevole apprezzamento per un giu-
rista a tutti gli effetti formalista come Hans Kelsen, per il quale la nozio-
ne di persona è del tutto differente da quella di uomo: esistono rapporti 
tra uomini in quanto tali, ma non tra persone nel senso giuridico del 
termine, perché persona è entità determinata solo in rapporto all’ordina-
mento, che ne definisce i connotati in senso non naturalistico, ma, per 
l’appunto, giuridico. Rapporto giuridico è quello del soggetto con 
l’ordinamento, che è ritenuto l’unico reale detentore della sovranità. 
Seppur con il limite che in Kelsen quello che si va a determinare è un 
soggetto quale destinatario delle situazioni di obbligo, che ha una fun-
zione a tal punto essenziale da «oscurare la situazione correlativa di di-
ritto»17, considerato esemplificativo di una concezione in virtù della qua-
le persona, nel senso giuridico del termine, è entità non coincidente con 

	  
15 Cfr. B. CICALA, Il rapporto giuridico, Firenze 1935, pp. 12 ss. 
16 Per Kelsen, l’identificazione tra la nozione di persona giuridica e la titolarità di di-

ritti soggettivi è inesatta: non sono soggetti di diritto solo i titolari di “diritti soggettivi”, 
ossia di autorizzazioni. Il giurista praghese delinea in questi termini la dottrina tradizio-
nale (Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, 
(1911, 1923), trad. it., Problemi fondamentali di diritto pubblico, a cura di A. Carrino, 
Napoli 1997, p. 571): «Il concetto di personalità viene identificato nella letteratura, in 
maniera del tutto generale, con il concetto di soggetto giuridico, le due espressioni sono 
in uso alternativamente per la stessa cosa. Contro una siffatta terminologia non sarebbe 
possibile obiettare alcunché se per “soggetto giuridico” si intendesse il soggetto del dirit-
to oggettivo, e quindi venisse riepilogato in esso tutto ciò che può venir preso in conside-
razione come “soggetto” rispetto all’ordinamento giuridico o alla sua unità, la proposi-
zione giuridica. Ma le cose non stanno così. Per “soggetto giuridico” la dottrina domi-
nante non intende tutti i soggetti del diritto oggettivo, ma solo quelli che vengono in 
questione in quanto titolari del c.d. “diritto soggettivo”, dell’autorizzazione. e quindi 
venisse riepilogato in esso tutto ciò che può venire preso in considerazione come “sog-
getto” rispetto all’ordinamento giuridico e alla sua unità, la proposizione giuridica». 

17 Cfr. A. MORO, La capacità giuridica penale, Padova 1939.  
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l’uomo come entità fisica, punto ideale di riferimento dell’ordinamento, 
inteso come sistema di norme.  

 Già a partire dalla sua prima opera, Moro sviluppa alcune linee di 
pensiero, che, in un secondo tempo, ne caratterizzeranno profondamen-
te la cifra di politico e di giurista, e cioè, da un lato, la necessità di risol-
vere quello che possiamo definire dualismo tra fatto e valore, garantendo 
attraverso un’opzione metodologica che il passaggio da riferimenti di na-
tura intuitiva alle corrispondenti entità giuridiche non avvenga in manie-
ra ingenua, proprio attraverso il riferimento della capacità giuridica ad 
una cornice non naturalistica, ma valorialmente connotata. Da un lato, 
dunque attribuisce alla scienza del diritto la capacità di gettare un ponte 
tra essere e dover-essere, tra norma e fatto, la cui ratio non sia lasciata 
alla sfera dell’individuale, del soggettivo, conferendo preciso valore alle 
condizioni scientifiche e formali sotto le quali l’esperienza deve sempre 
poter avere luogo. È in questo senso che, come si è visto, l’imputabilità 
non può essere legata alla semplice esistenza di una fattispecie di reato, 
dal momento che il reato si dà sotto condizioni formali, e, quindi, prima 
di tutto, sotto la categoria di capacità giuridica formale.  

La questione fondamentale che Moro pone è, dunque, da un lato, re-
lativa alla configurabilità della categoria di soggetto di diritto penale: 
dall’altro, la riferibilità della categoria di imputabilità alla capacità giuri-
dica in genere. Il risultato cui giunge è espresso nei seguenti termini dal-
lo stesso autore, nei seguenti termini: «In conclusione noi abbiamo rite-
nuto che il riconoscimento di un soggetto capace sia presupposto dom-
maticamente necessario di ogni situazione giuridica soggettiva (diritto e 
obbligo). Il soggetto capace è considerato, infatti, un’entità giuridica a 
carattere formale, risultante dall’incontro immancabile della norma 
astratta, che disciplina giuridicamente una determinata situazione, con 
un soggetto empirico»18.  

La posizione del giovane studioso è così definita con grande nettez-
za: le condizioni di imputabilità di cui parla il diritto positivo non sareb-
bero altro che una conferma di dei risultati raggiunti dalla semplice logi-
ca giuridica, strutturate sulla base si esigenze politiche, ma non necessa-
rie giuridicamente. In definitiva: «Essere soggetto capace di diritto signi-
fica avere la possibilità personale, secondo la valutazione dell’ordina-
mento, di entrare in una situazione giuridica soggettiva di diritto. Che 
poi questa implichi, secondo la più accolta definizione, un poter volere 
in senso giuridico, e quindi un’autorizzazione integrativa della personali-

	  
18 Ivi, p. 64.  
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tà umana, non influisce affatto sulla definizione dell’istituto della capaci-
tà, che è del tutto indipendente dal carattere concreto della situazione di 
fronte alla quale è stabilita. Correlativamente la situazione di obbligo, 
come limitativa della personalità umana, non modifica il concetto di ca-
pacità che le venga riferito. Anche qui non c’è che la mera possibilità 
personale, riconosciuta dall’ordinamento di entrare in una situazione di 
obbligo»19. È dunque alla luce della nozione di situazione giuridica che 
si definisce il concretizzarsi di una volontà normativa, per il tramite del 
verificarsi di una fattispecie concreta: Moro compie un’unificazione es-
senziale delle categorie di capacità e della legittimazione, operando una 
sintesi che sfocia nell’elaborazione di un concetto unitario di imputabili-
tà, intesa come complesso delle condizioni soggettive stabilite dalla legge 
per la sua stessa realizzazione.  

Capacità è la fondamentale e necessaria qualificazione soggettiva, 
laddove la legittimazione è considerata invece alla stregua di un “feno-
meno accidentale”: su questa base, si opera un significativa qualificazio-
ne razionale delle immunità politiche, tipicamente, quella del re, valutata 
in rapporto alle incapacità naturali, centrando nell’ordinamento giuridi-
co e nella sua capacità di valutazione, sicché «[…] fissato nelle osserva-
zioni che precedono il carattere unitario ed insieme complesso del rap-
porto fondamentale di diritto penale, posta in collegamento, per i prin-
cipi di teoria generale del diritto, la categoria della capacità con il rap-
porto giuridico, siamo naturalmente condotti ad affermare il carattere 
unitario della capacità di diritto penale, e a riconoscere, al tempo stesso, in 
essa due aspetti, con riferimento ai due momenti del rapporto concreto: 
obbligo e responsabilità. La capacità di diritto penale non può essere 
dunque posta in relazione esclusiva con l’obbligo ovvero con la respon-
sabilità (pena), ma dev’essere collegata con l’uno e l’altro insieme, uniti, 
come sono, nel modo organico che abbiamo cercato di delineare»20. 

Lo sforzo compiuto con La capacità giuridica penale consiste dunque 
nell’evidenziare come l’assenza di una teoria unitaria del soggetto generi 
una lacuna, uno iato, tra sfera fattuale, intesa come momento condizio-
nante, e valore, inteso come elemento efficiente, iato che richiede un la-
voro di completamento della scienza giuridica, senza il quale ad essere 
dirimente sarebbe una semplice istanza di natura politica. In questa cor-
nice teorica, la categoria di capacità giuridica penale rappresenta «il 
complesso delle condizioni per cui un uomo può considerarsi soggetto 
di diritto penale»: sulla scorta di quest’ispirazione, il soggetto e la capa-
	  

19 Ivi, p. 67. 
20 Ivi, p. 119. 
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cità giuridica penale vanno inquadrati in rapporto a situazioni di obbligo 
e responsabilità che, essendo valori, cioè effetto di processi di valorizza-
zione normativa, non hanno la loro referenza nell’uomo come entità na-
turalisticamente intesa, quanto, piuttosto, nel soggetto, inteso come 
l’esito di una dialettica di qualificazione, tutta interna alla sfera normati-
va. 

Nell’affrontare l’argomento della subiettivazione della norma penale, 
Moro si adopera, in primo luogo, al fine di mettere in evidenza e ribadi-
re, in continuità col suo primo lavoro, come il diritto penale non verta 
intorno all’esistenza di reati e pene, bensì di diritti e obbligazioni, che 
riguardano, allo stesso titolo, le parti lese, lo Stato e il reo, nell’ambito di 
un’attività ordinamentale che sembra corretto definire di “conferimento 
di valore”, o di “qualificazione normativa”21. 

 Si tratta di indagare le dinamiche in virtù delle quali si dà un pro-
cesso di sviluppo dell’ordinamento giuridico per il quale, quando sorgo-
no alcune situazioni di fatto tipiche, il comando espresso dalla norma 
finisce per costituire una vera e propria “situazione giuridica soggetti-
va”: ciò che si tratta di appurare, allora, è se, anche nell’ordinamento 
giuridico penale, si realizzi necessariamente tale processo di soggettiva-
zione, e quali siano, eventualmente, le situazioni giuridiche soggettive 
che in esso hanno vita.  

A Moro sembra opportuno richiamare la posizione del Loening22, 
per il quale ogni tentativo di costruzione in diritto penale è impossibile, 
finché non sia ben chiaro come in questione non vi siano reati e relative 
pene, «ma diritti e obbligazioni, i quali hanno il reato come presupposto 
e il trattamento penale come contenuto»23: si tratta di una linea interpre-
tativa già anticipata nel suo primo lavoro monografico. Ciò che Moro 
rimprovera alla dottrina che lo ha preceduto è il fatto che, nel definire la 
delicata materia del diritto penale, nella misura in cui non si è passato 

	  
21 Il problema della soggettivazione della norma penale si può presentare, in forma 

estremamente riassunta, per Moro nei seguenti termini (La subiettivazione della norma 
penale, Bari 1942, p. 4: «V’è un processo di sviluppo dell’ordinamento giuridico, pel 
quale, quando sorgano talune forme situazioni di fatto tipiche, il comando espresso dalla 
norma appare attuale e concreto in relazione a queste; tale nuovo modo di essere della 
norma costituisce una situazione giuridica soggettiva. Si tratta di vedere se anche 
nell’ordinamento giuridico penale si verifichi necessariamente tale processo di soggetti-
vazione e quali siano, eventualmente, le situazioni giuridiche che in esso hanno vita». 

22 «Von Rechten und Verbindlichkeit die Rede ist», LOENING, Über geschichtliche 
und ungeschichtliche Behandlung des deutschen Strafrechts, in «Zeitschrift für des gesam-
ten Strafrechtswissenschaft», 1883, p. 337.  

23 A. MORO, La subiettivazione della norma penale, Bari-Città di Castello 1942, p. 4.  
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prima attraverso un esame critico adeguato del significato generale del 
fenomeno subiettivo, ne è derivato un impoverimento epistemologico, in 
virtù del quale a divenire evidente è la situazione soggettiva di più im-
mediata evidenza, quella dell’obbligo, incombente su tutti i consociati, 
di non commettere fatti costituenti reato. Obbligo – la cui esistenza è 
ammessa quasi universalmente – ossia semplice soggezione del suddito 
all’ordinamento giuridico penale, che poi non si configura come un ob-
bligo vero e proprio, anche qui il riferimento a Kelsen è palese, stante 
l’essenziale libertà del soggetto giuridico di fronte al comando.  

Si succederebbero nella dottrina dell’epoca opinioni tra di loro di-
verse, oscillanti tra quelle che negano ogni oggettivazione attiva della 
norma e parlano di una tutela di interessi attuata con il solo mezzo 
dell’imposizione di un obbligo, a quelle che, invece, rigettano l’esistenza 
del diritto soggettivo, riconoscendo solo, nel lato attivo, il potere sovra-
no dello Stato di comandare mediante le norme penali, a quelle infine, 
che ammettono l’esistenza di un diritto soggettivo vero e proprio, sia poi 
questo dello Stato o del singolo leso nei suoi interessi dal verificarsi del 
fatto costituente reato, o di entrambi insieme. Le posizioni scientifiche si 
complicano inoltre nell’esame di queste situazioni giuridiche per i diver-
si presupposti, aventi per oggetto la natura propria delle categorie in 
esame da cui partono i teorici, i quali possono così giungere a valutare 
aspetti identici della realtà nel modo più diverso dal punto di vista giuri-
dico.  

Questo, solo per quanto riguarda il momento che precede la com-
missione del reato, ma quando quest’ultimo si verifica, se la dottrina tra-
dizionale fa riferimento, da un lato, quello attivo, al diritto di punire, 
conferito allo Stato-Amministrazione e fatto valere nelle normali vie giu-
risdizionali, e dal lato passivo, all’obbligo di subire la pena, per Moro, 
ciò che è accaduto è che si sia revocata in dubbio l’esistenza di un rap-
porto giuridico tra diritto di punire e obbligo a subire la pena, profilan-
do, invece, dal lato attivo, il potere sovrano dello Stato nell’esercizio del-
la funzione punitiva e, dal lato passivo, una forma di soggezione alla san-
zione.  

Per Moro: «Il fenomeno normativo opera, a nostro avviso, nella 
forma di un giudizio ipotetico, per cui verificatasi una fattispecie 
(Grund), sorge una conseguenza giuridica (Rechtsfolge): cioè la volontà 
della norma diviene concreta subiettivandosi (diritto soggettivo ed ob-
bligo nel senso sopra precisato). Importa dunque tener presente il risul-
tato del processo, che si concreta nel valere della norma di fronte ad un 
soggetto col quale è stabilito un rapporto determinato. L’operare della 
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norma appunto, in forma dell’una e dell’altra categoria soggettiva e con 
le caratteristiche proprie di queste, è il momento essenziale della sua vi-
ta. Così ci sembra risulti superata ed insieme fatta salva nel suo nucleo di 
verità la teoria imperativistica, intesa nel suo senso tradizionale. Per la 
quale il diritto come norma è volontà che comunica con un’altra volontà, 
mediante una coazione psicologica, l’obbligo della persona, cui la norma 
si dirige. Con questo diviene dubbia, a nostro avviso, almeno la spiega-
zione del diritto soggettivo. Ma soprattutto, in linea generale, ci sembra 
che così ci si limiti a descrivere come operi, sul piano psicologico, 
l’esigenza normativa, di fronte alla coscienza dei consociati. Mentre resta 
quasi del tutto oscurata la natura propria della norma, che è di un dover 
essere, forza ideale, la quale si pone in rapporto con un soggetto pel qua-
le vale, in certo modo, obbiettivamente, prima ancora che vengano presi 
in considerazione i processi psicologici, che appunto la teoria imperati-
vistica ha posto in primo piano, e talora indipendentemente da questi»24. 
La critica del giovane statista, ancora una volta, è che, però, in questo 
modo, quello che si smarrisce è il nesso organico che congiunge invece 
diritto ed obbligo nella unità del rapporto giuridico.  

Si dà un’indagine preliminare, che si impone, diretta com’è a coglie-
re il significato di quelle categorie, della cui esistenza nell’ordinamento 
penale appunto si discute: nell’ottica del giovane statista, il fenomeno 
della subiettivazione25 deve considerato nelle sue più ampie coordinate 
ampiezza di visione, tale da superare le concezioni dogmatiche più ac-
creditate e più comuni, per le quali soggettivazione significa appunto e 
solo esistenza di una situazione di diritto soggettivo, situazione ricono-
scibile in base a requisiti rigorosi, il che esclude necessariamente il dirit-
to penale da questa considerazione. Lo sforzo di Moro va in una precisa 
direzione: quella di rinvenire una categoria generale della situazione giu-
ridica soggettiva, comprensiva di potere e soggezione, che renda conto al 
tempo stesso della potestà e della soggezione, che sia, in altri termini, in 
grado di unificare l’aspetto attivo e quello passivo dell’operare della 
norma. La sua ricerca è tesa al superamento normativo della nozione di 

	  
24 Ivi, p. 33.  
25 «Subiettivazione, secondo s’intende comunemente, è il processo, per il quale la 

norma passa da un modo di essere astratto ad un modo di essere concreto, diviene cioè, 
in presenza di talune situazioni di fatto tipiche, che essa stessa prevede, comando attuale 
che a tali situazioni dà significato giuridico. Il momento terminale di questo processo, 
quando cioè la norma è concreta nel mondo dei fatti, costituisce la situazione giuridica 
soggettiva. Tale è il diritto, tale è l’obbligo, per limitarci ora a queste categorie tradizio-
nali soltanto», ivi, p. 14.  
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sovranità, al punto che: «Se facciamo ora applicazione di quanto siamo 
venuti dicendo sin qui, siamo in condizione di chiarire un equivoco fon-
damentale della teoria della subiettivazione della norma penale, nel lato 
attivo, dopo la commissione dell’illecito, sicché si prospettava l’ibrida 
categoria del diritto subiettivo di punire, dove rientravano, confusamen-
te commisti, elementi propriamente attinenti alla sovranità ed altri aventi 
riguardo invece alla sfera dell’autonomia, ovvero si configurava, in posi-
zione critica di fronte a quella, il solo potere sovrano di punire, senza 
preoccuparsi di stabilire, se e quali espressioni avesse la norma nel su-
biettivarsi in sede di autonomia»26.  

Moro ritiene che rientri nei compiti della scienza del diritto una de-
finizione normativa che renda ragione della complessità del fenomeno di 
subiettivazione della norma penale dopo la commissione del reato, in-
cludendo le fondamentali situazioni giuridiche soggettive del potere di 
punire e del diritto soggettivo alla punizione. In questo senso, il riferi-
mento è, in particolare, al problema relativo alla natura del diritto sog-
gettivo; alla sua distinzione per un verso dal potere, dall’altro, 
dall’interesse protetto; al requisito della libera disponibilità della tutela 
dell’interesse, assunto da alcuni come elemento caratteristico del diritto 
soggettivo, e negato invece nettamente da altri; al problema circa la na-
tura dell’obbligo e della sua distinzione dalla soggezione; altrettanti pun-
ti, per non citare che quelli di più vivo interesse, sui quali bisogna fer-
marsi a meditare, perché lo studio condotto sull’oggetto più immediato 
di quest’indagine sia fecondo di risultati sicuri. 

Non si tratta, per Moro, di un’acquisizione puramente formale: qui il 
problema è di collocare realisticamente le categorie e donare naturale 
ampiezza all’importantissimo fenomeno del soggettivarsi della norma 
giuridica, riconoscendone l’esistenza anche nel diritto penale, e inqua-
drandovi fenomeni altrimenti vaganti senza stabile collocazione. La tute-
la c.d. oggettiva dell’interesse, o, per esempio, da un altro aspetto, la re-
sponsabilità, sono quindi inconcepibili e ingiustificate, se non inserite 
esse stesse nel fenomeno subiettivo, e se, conseguentemente, non inqua-
drate in quel processo più generale che è, ancora una volta, quello della 
subiettivazione del fenomeno, nonché spiegate in quest’ambito specifi-
co: la giurisprudenza come scienza avanza epistemologicamente, per 
Moro, proprio nel poter parlare di soggettivazione, così come, d’altra 
parte, la sua riflessione in ambito giuspenalistico dimostra.  

Al di là delle questioni tecniche, inerenti il campo del diritto penale, 

	  
26 Ivi, p. 179.  
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una profonda visione della pena vive nel giurista e nell’uomo politico: la 
sua elaborazione vive, infatti, sullo sfondo di un presupposto ideale, che 
lega la problematica della pena al contesto etico e sociale, in cui essa di-
spiega la sua azione. Moro identifica la pena con la condizione, con lo 
status, per meglio dire, di chi subisce una limitazione della propria liber-
tà, alla stregua di una posizione di svantaggio, con la quale la società ri-
sponde al reato, quale atto di ribellione, violazione dell’ordine costituito, 
negazione della “legge di verità” che innerva lo status societatis.  

La concezione etico-retributiva si struttura sulla base di un implicito, 
quello della pena come forma di “imperativo sacrificale”27. In altri ter-
mini, è il turbamento indotto dal reo nella coscienza collettiva che viene 
ripristinato attraverso una punizione il cui valore è, prima di tutto sim-
bolico; come sostiene Tritto: «Quindi la pena, con la afflizione e la limi-
tazione che comporta è, per così dire, il modo sacrificale di rispondere 
della società a quell’atto che ha creato disordine, turbamento e lacera-
zioni nel tessuto umano e nel tessuto sociale»28. In questo senso, la fun-
zione della pena è quella di integrare il soggetto nella socialità, agendo, 
pedagogicamente, per attivare quell’autolimitazione morale, che è venu-
ta meno nel comportamento illegale. La concezione della pena in Moro, 
in questo senso, è profondamente etica, perché l’applicazione del diritto, 
di quello penale, ma vale lo stesso per l’esercizio normativo giurisdizio-
nale e amministrativo, è costitutiva dell’affermazione di quel bene che è 
coessenziale all’ordine, contro il male, che è il suo turbamento. In questo 
senso, per Moro, il diritto penale è questione di profilassi sociale: ciò 
chiama in causa un nesso, quello tra ordine giuridico e valore, di cui solo 
la filosofia del diritto può fornire le coordinate. Non è errato, in definiti-
va, sostenere come la chiave teorica del Moro giuspenalista sia da ricer-
care nella filosofia del diritto, laddove le chiavi interpretative di quest’ul-
tima vivono in una certa concezione teologico-veritativa dell’essere. Si 
tratta, allora, di compiere questo percorso a ritroso, dalle aree “periferi-
che” al nucleo del suo pensiero.  

 
 
 

	  
27 La concezione della punizione del reo, del tutto equivalente alla funzione di ripa-

razione della coscienza collettiva operata per il tramite del sacrificio, proposta autore-
volmente già da Durkheim, è delineata con grande lucidità e pathos nell’importante con-
tributo di CHRISTIAN NILS ROBERT, L’impératif sacrificiel, 1986. 

28 F. TRITTO, La pena nell’insegnamento di Aldo Moro, in AA. VV. Aldo Moro e il 
problema della pena, Bologna 1982, p. 34.  
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3. Filosofia e scienza il diritto. L’“esperienza giuridica”: logica, fenomeno-
logia, deontologia 

 
Per il giovane studioso pugliese, così autorevole docente di Filosofia 

del diritto, la normatività è sostanzialmente, fenomeno spirituale, che si 
intreccia in modo non lineare con il vivente dell’esperire umano. La sua 
posizione, pur configurandosi certamente come unitaria, è da conside-
rarsi come la risultante di una serie di linee concettuali che ruotano tut-
te, però, intorno ad un nodo che definiremmo cruciale. Da un lato, in-
fatti, egli prende le distanze dalla dottrina cattolica di stampo neo-
tomista, molto presente in quel periodo in Italia, ben incardinata in am-
bito milanese, e ben rappresentata da studiosi del calibro di Francesco 
Olgiati (1886-1962)29, Eugenio Di Carlo (1882-1969) e Guido Gonella 
(1905-1982): dall’altro, però, coglie il senso profondo del senso di una 
“rinascita del diritto naturale”, slegato da un orizzonte metafisico, le cui 
istanze sarebbero rinvenibili all’interno dell’“esperienza giuridica” con-
creta30, vera e propria declinazione del capograssiano “diritto naturale 
vigente”.  

Mancano nei suoi lavori espliciti riferimenti espliciti a concezioni del 
diritto di matrice sociale: per quanto i vari Gierke, Hauriou, Durkheim, 
Duguit, Gurvitch, pure presenti nelle riflessioni di La Pira e Dossetti, 
non siano mai citati, non si può negare nelle sue riflessioni giusfilosofi-

	  
29 Di Francesco Olgiati, cfr., ai fini dei temi qui oggetto di discussione, soprattutto, 

La riduzione del concetto filosofico del diritto al concetto di giustizia (1932).  
30 Ed è in questi termini che Guido Fassò descrive, nelle grandi linee, la declinazio-

ne italiana di quello che, qualche anno dopo, sarebbe stato definito, l’”eterno ritorno” 
del giusnaturalismo, che si materializza certo con la fine del secondo conflitto mondiale, 
ma che ha un lungo periodo di incubazione, che ha luogo nei decenni precedenti (G. 
FASSÒ, Storia della Filosofia del diritto, III. Ottocento e Novecento, pp. 334-35): «Il feno-
meno della reviviscenza giusnaturalistica non è rimasto limitato alla Germania ed ai paesi 
di lingua tedesca. Anzitutto, stati d’animo analoghi a quelli dei giuristi e dei filosofi del 
diritto germanici erano diffusi per le stesse ragioni in Italia; non per nulla, il più autore-
vole filosofo del diritto italiano del tempo, il Del Vecchio, riprendendo nel 1947 la pub-
blicazione della Rivista internazionale di filosofia del diritto da lui fondata nel 1921, dopo 
la parentesi della guerra, scriveva di voler invocare “il ritorno all’idea eterna di diritto 
naturale”. Ma non solo il Del Vecchio, che giusnaturalista era sempre stato (dapprima 
nelle forme del neokantismo, più tardi su posizioni prossime a quelle tomistiche) o i filo-
sofi del diritto già precedentemente professanti il giusnaturalismo scolastico, come Fran-
cesco Olgiati (1886-1962) o Eugenio Di Carlo (1882-1959), riconfermavano le loro posi-
zioni: a valori oggettivi sostanzialmente affini al diritto naturale guardarono anche i filo-
sofi idealisti orientatisi, talvolta attraverso la mediazione della fenomenologia o il richia-
mo a Rosmini, verso lo “spiritualismo cristiano”, come il Battaglia». 
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che una profonda vena istituzionalistica e ideal-realistica: rispetto a que-
sti autori, quella che manca e mancherà, anche in seguito, è una conce-
zione del pluralismo giuridico-istituzionale, come espressione e tradu-
zione delle istanze di limitazione del potere sovrano, presenti invece in 
questi autori.  

La filosofia del diritto di Moro, tutta interna alla riflessione novecen-
tesca, pur rifiutando esplicitamente le lezioni di Croce e Gentile, matura 
un approccio che, come sostiene Formigoni: «[…] risentiva profonda-
mente del dibattito interno all’idealismo, in cui contavano le accentua-
zioni kantiane di Giorgio Del Vecchio, la conciliazione tra tomismo e 
idealismo tentata da un giurista pugliese come Francesco Bernardino 
Cicala, lo spiritualismo di un Felice Battaglia, e anche un certo confron-
to con il crocianesimo – quasi obbligato, se si considerano i suoi studi 
nella Bari sede di Laterza – rielaborato ad esempio da un giurista come 
Widar Cesarini Sforza»31.  

Quella che, ictu oculi, può sembrare una visione impegnativa del giu-
ridico, astratta, se non ardua da argomentare, va invece considerata alla 
luce della grande capacità di Moro non tanto di esprimere il suo pensie-
ro in guisa di assertività, come se si trattasse di un esercizio autoreferen-
ziale, quanto, piuttosto, di situarsi in uno snodo tra la sfera dell’ideale e 
quella del reale, senza appiattirsi su nessuna delle due: con grande peri-
zia, egli media la sua visione fondamentale della normatività come feno-
meno essenzialmente spirituale, ponendola in rapporto a tutta una serie 
di fattispecie concrete, che interrogano, sul versante logico così come su 
quello storico, la teoria.  

Sostenere che il diritto è questione spirituale non vuol dire miscono-
scerne la portata materiale, e, nemmeno, considerarlo prescindendo dal-
la dimensione dell’efficacia, tradizionalmente collegata all’uso della forza 
e alla definizione del momento sanzionatorio. Guardare spiritualmente 
alla sfera normativa rileva, sostanzialmente, su un duplice piano: il do-
ver-essere, inteso come ideale, è considerato alla stregua di una categoria 
logica specifica, ma non autonoma, riposando, in ultima istanza, su una 
	  

31 G. FORMIGONI, Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma, cit., p. 35. Su Moro filoso-
fo del diritto, cfr., inoltre, S. FORTUNA, Il pensiero giuridico di Aldo Moro, in «Civitas», 
XXIX, 1978, n. 9, pp. 41-62; R. DELL’ANDRO, Aldo Moro e la Filosofia del Diritto, in 
Con Aldo Moro a San Pellegrino dopo vent’anni, Roma 1984, pp. 55-60; I. MANCINI, La 
filosofia del diritto di Aldo Moro, in Aldo Moro nella cultura e nella società italiana, Atti 
del Convegno di Studio, Fabriano, 17 dicembre 1988, a cura di I. Mancini, G. Moro, 
G.M. Sciacca, Fabriano 1989, pp. 17-23. Si vedano, inoltre, i contributi relativi a In ri-
cordo di Aldo Moro: atti del Convegno, Bari, 20 giugno 2008, Facoltà di giurisprudenza, a 
cura di A. Filipponio e A. Regina, Milano 2010. 
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sfera che è a tutti gli effetti valoriale. In secondo luogo, poi, la storia 
stessa è considerata il luogo in cui l’ordinamento giuridico si fa, quale 
prodotto di una costante compenetrazione di ideale e reale.  

Il punto di intersezione tra ideale e reale, il punto, cioè, in cui ideale 
e concreto, per dir così, si annodano, è l’ordine sociale: Moro ritiene che 
i requisiti di generalità ed astrattezza della norma, costituendo la convi-
venza come possibile, esprimano un nucleo veritativo, perché la capacità 
di realizzare un ordine (appunto, un ordinamento), testimonia della ma-
terializzazione di una serie di rapporti che sono di ordine trascendente. 
L’ordinamento stesso include, senza avere la pretesa di esaurirlo, il valo-
re, e, a sua volta, è proprio l’effetto di tale inclusione: la capacità del di-
ritto di creare ordine non è questione tecnica, magari contrapposta 
all’ideale di giustizia, ma attesta già di un esito ritenuto positivo, ossia 
l’incorporazione dell’ideale in una struttura materiale.  

In questo senso, Moro, seppur implicitamente incline a riconoscere 
dignità teorica a quelle linee di pensiero che leggono Kant nel senso di 
una contrapposizione radicale tra la logica trascendentale (il dover-
essere, Sollen) e quella trascendente (l’ideale in quanto tale), in un se-
condo momento logico, considera la normatività alla stregua di una fun-
zione dell’ideale, la sua è una concezione non autonoma del dover-
essere, posto in relazione con l’ideale di giustizia.  

Non è possibile, dunque, ascrivere l’opera del giovane statista al 
formalismo giuridico: da un lato, il diritto non è norma astratta, quanto, 
piuttosto, il linea con Barillari, ma, anche e soprattutto con Capograssi e 
le coeve teorie di marca fenomenologico-esistenziale32, “esperienza giu-
ridica”, con tutta la valenza e il significato con cui, nella riflessione filo-
sofica, di esperienza si è parlato, in quanto opposizione all’apriorismo, 
situato all’interno di un sistema logicamente, se non deduttivamente, 
strutturato. Quella di “esperienza giuridica” è nozione fondamentale, 
nella misura in cui è nel suo ambito che il diritto come facoltà di ordina-
re si “annoda” all’ideale di giustizia: dire che il diritto è esperienza, ha, 
innanzitutto, una valenza etica, che, prima, che connotarsi socialmente, 
concerne il suo non essere mera esteriorità che si contrappone al sogget-
to inteso come libero, auto-cosciente, autonomo. Dire che il diritto è 
esperienza, ancora, non è affermazione limitata alla sola dimensione fe-
nomenica, avendo, piuttosto, il significato della rivendicazione dello 
stretto rapporto tra normatività e vita, per intendere la quale, però, per 
Moro, lo anticipiamo, è necessario liberarsi di ogni vitalismo.  
	  

32 Cfr., soprattutto, G. GURVITCH, L’expérience juridique et la philosophie pluraliste 
du droit, cit. 
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Se il diritto non è mera esteriorità, al tempo stesso, però, non è 
vero neanche il contrario: acclarata l’impossibilità di ridurre il co-
mando e l’obbedienza “in interiore homine”, il diritto concerne es-
senzialmente una dimensione in cui la coscienza non riposa sul pro-
prio fondamento, essendo, in qualche modo, pro-vocata dall’e-
sterno. La problematica, se non la drammaticità della sfera normati-
va, in altri termini, è esemplificata dalla coscienza che deve misurar-
si con un “altro da sé”, senza smarrirsi in quanto tale: la normativi-
tà, in un certo senso, viene determinandosi in un processo (non in-
dolore) che è di fuoriuscita della coscienza dal suo nucleo fondati-
vo, identificato con l’io e considerato di natura morale. Si può dire 
che per Moro il diritto si caratterizzi come fenomeno, nella misura 
in cui riguarda due modalità, modalità parallele, di messa in crisi 
dell’interiorità: in un certo senso, l’ordinamento giuridico è esterio-
rizzazione di quel nucleo fondativo di quell’autorità che Capograssi, 
come si è visto, posto in rapporto con una verità sovrastorica da un 
lato, con Dio stesso dall’altro. In un altro senso, non estraneo ma 
consustanziale al primo, eticità è quell’area che si definisce e si 
struttura a partire dalla fuoriuscita dell’io da quell’identità con se 
stesso, da quella sua immota tautologia, che lo struttura come indi-
viduo. Da un punto di vista cristiano, impegno vuol dire per l’uomo 
mimare, replicandolo, il movimento, in virtù del quale il Dio cri-
stiano, prima di ogni altro ente, ha negato se stesso quale immota 
identità con se stesso, preferendo definire la propria dignità regale 
in senso relazionale, creando, prima di tutto, il mondo “per amore”, 
e, quindi, in un certo senso, dimostrandosi “bisognoso”, più che 
non “onnipotente”.  

Nella concezione di Moro, per l’uomo, il passaggio dalla morale 
all’etica ha il senso di una negazione dell’orizzonte solipsistico, che è 
quello che l’esperienza morale circoscrive, ed è perfettamente specula-
re a quello dall’egoismo dell’individuo isolato da un mondo, quello 
dell’intersoggettività, che, necessariamente, è strutturato secondo una 
legge di verità e la cui essenza consiste nella necessità che la vita di re-
lazione sia conforme all’ideale umano. Così: «È evidente che la caratte-
ristica variazione, per cui si passa dal mondo della morale a quello del 
diritto, o, come si dice, dall’etica subiettiva a quella obiettiva, è costi-
tuita dall’essere appunto trasferita la disciplina dall’angusto foro inter-
no della coscienza morale, là dove il singolo è legislatore e suddito al 
tempo stesso, nell’ambiente sociale obiettivamente considerato, là dove 
dell’ideale esigenza di ordine è portatrice la stessa collettività; onde il 
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passaggio dall’autonomia della morale a quella che sembra, e, in un 
certo senso è, la eteronomia del diritto»33.  

L’essenza del diritto, dunque, riposa sulla dinamica in virtù della 
quale la spontanea esigenza di adeguamento all’ideale morale diventa 
prima ordine e poi legge positiva, incorporando quell’elemento materia-
le che è la forza, che, evidentemente, in qualche modo resta un elemento 
esterno alla coscienza, di difficile ma non impossibile trasvalutazione in 
senso etico.  

Con questo, la sua battaglia concettuale è tutta nella direzione di ve-
gliare affinché la componente del diritto esterna alla coscienza non sia 
ascrivibile alla bruta forza, nel presupposto che la qualità essenziale della 
politica non sia costituito dal ricorso alla forza, quanto, piuttosto, dalla 
misura in cui l’autorevolezza dell’ordinamento è riconosciuta a partire 
dall’indisponibile sacralità del suo fondamento.  

Nessun ordinamento può essere efficace “per forza”: il fondamento 
dell’autorità non può essere oggetto di valutazioni quantitative, ragion 
per cui è solo nella misura in cui la politica mondana assume la forma di 
quella che Moro definisce “società ideale”, che poi in ultima analisi tro-
va nella Chiesa il suo modello, che, ragionevolmente, l’esteriorizzazione 
del diritto in forza non si traduce in alienazione coscienziale di chi ob-
bedisce. In altri termini, l’impegno del cristiano nella società passa per 
una riflessione sulla costituzione della sfera normativa, e ciò ha luogo 
proprio nella misura in cui vi è una precisa necessità a che l’io individua-
le e Dio (che, veritativamente, presiede e giustifica “il fondamento misti-
co dell’autorità”), pur non identificandosi totalmente, quantomeno siano 
in un rapporto di imperfetta similitudine. Ciò comporta, per Moro, il 
superamento della concezione liberale dell’obbedienza, per la quale la 
separazione tra “foro interno” e “foro esterno” segna il passaggio irridu-
cibile e senza mediazione tra l’autonomia della coscienza e l’eteronomia 
del diritto. Se dunque, sulla scorta della recezione dell’insegnamento di 
Capograssi, la posizione del giovane studioso resta legata a doppio filo 
all’idea di “esperienza giuridica”, intesa quale modalità di declinazione 
della problematica della vita all’interno del diritto, ciò avviene secondo 
una linea concettuale ben precisa, in virtù della quale all’interno della 
stessa tradizione liberale si giunge a negare quell’opposizione tra 
l’obbedienza alla morale e quella al diritto, che era stata in grado di giu-
stificare l’affermazione degli Stati moderni, laici, nonché in grado di af-
fermare una propria egemonia politica ed una propria razionalità ordi-

	  
33 A. MORO, Il diritto. Lo Stato, cit., p. 10. 
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namentale, con la pretesa, considerata da Moro evidentemente ingiusti-
ficabile, di liberare il potere dalla subordinazione alla sfera teologica.  

Moro fa sua, pur non identificandovicisi completamente, quella linea 
ottocentesca, che è poi confluita nell’idealismo, che in Barillari si mate-
rializza nell’annodamento tra factum e verum vichiani, e che, in generale, 
considera stringente il nesso tra diritto ed eticità, concezione nella quale 
la filosofia del diritto è in posizione centrale, perché, in un certo senso, 
custodisce proprio il luogo teorico-concettuale in cui l’ordinamento vivi-
fica la “lettera morta” del diritto, trasformandola in “vita vera”, per il 
tramite della messa in evidenza della subordinazione, etica e concettuale, 
dell’istituito, rispetto all’istituente e a quelle ragioni ideali che, letteral-
mente, lo fanno esistere.  

Mentre il diritto, nella sua dimensione puramente esteriore, convoca 
l’uomo obbligandolo a rapportarsi alla forza, la filosofia del diritto, in 
posizione evidentemente non ideologica, pone di fronte al diritto un 
soggetto che risponde alla ragione e che, in questo modo, rende, il più 
possibile, armonica quest’ultima con la volontà. Delineato questo dispo-
sitivo, le ricerche aventi per oggetto gli aspetti logici e fenomenologici, e, 
quindi, la teoria generale e la sociologia del diritto, sono in posizione 
“ancillare” nei confronti della riflessione sui suoi fondamenti filosofici 
del diritto, aventi ad oggetto la sfera deontologica34. Le scienze giuridi-
che particolari prendono le mosse da ricerche empiriche, che non si 
preoccupano di interrogare la genesi ideale delle norme, senza eviden-
ziare il nesso di «[…] fondamentale identità del fenomeno giuridico ed 
etico, senza la quale una normazione non si può giustificare, così come 
non si giustifica il comando o la coazione operata dallo Stato, perché lo 
Stato è nulla, se non è inteso esso stesso come espressione di eticità»35. 
Compito della filosofia del diritto è ridare vita alla norma, intesa come 
fenomeno parzialmente esterno alla coscienza, evidenziandone il conte-
nuto spirituale, linfa vitale, senza cui non si comprenderebbe né 
l’ordinamento come facoltà ordinatrice, né l’obbedienza, lato passivo 
dell’obbligo giuridico. La filosofia del diritto deve costituirsi allora oltre 
la scienza, quale inesausta ricerca delle ragioni ultime della normatività 
da un lato, dell’obbedienza dall’altro, affinché, con una suggestiva im-
magine l’indagine sia trasferita «dal morto prodotto alla viva attività del-

	  
34 In questo senso: «[…] le scienze giuridiche si limitano a rispondere alla domanda 

“quid iuris”, mentre la filosofia del diritto procede ad una più alta determinazione e do-
manda “quid ius”, che cosa, cioè sia il diritto in universale e che cosa rappresenti nella 
totale vita umana», ivi, p. 15. 

35 Ivi, p. 17. 
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lo spirito che lo pone, nella quale, perciò finalmente il diritto ci appare 
nella vera essenza di fatto umano, e perciò spirituale»36. Se la filosofia 
del diritto indaga l’essenza ultima della sfera normativa e delle leggi 
umane, essa è attività spirituale per eccellenza, e la sua attività si sintetiz-
za con quella della filosofia tout-court, nella misura in cui indaga i fon-
damenti ultimi della realtà e libera l’uomo da quell’inerte passività per 
cui troppo spesso è in balia di una necessità che gli s’impone, e di cui 
non scorge la ragione. Precisato che è in questo senso che Moro adopera 
il termine universale, che non è da intendersi come effetto di una gene-
ralizzazione asintoticamente estesa all’infinito, ideale e reale non si 
escludono, ma si arricchiscono reciprocamente, perché reciproca è 
l’interazione tra radice etica, e, quindi, ideale, ed istituti giuridici concre-
ti, che non potrebbero essere effettivi se non incorporassero almeno una 
quota dell’ideale morale.  

Siamo in presenza di un approccio che non manifesta certamente 
una patente opposizione alla dottrina dello Stato fascista, ma neppure vi 
si identifica completamente: sicuramente, come mostreremo in seguito, 
egli sottopone la struttura etica che teorizza al vaglio della storia, senza 
considerare il nesso tra statualità ed eticità fissato formalisticamente in 
un dato regime politico: lo Stato, che, nel configurarsi come ordinamen-
to, non esprime nei contenuti la sua radice etica, ripete Moro, è “un nul-
la”, da tutti i punti di vista, anche giuridico. L’equazione tra legittimità e 
legalità, così come teorizzata da Max Weber, non è colta sul versante del 
formalismo: non si ritiene sufficiente, infatti, che uno Stato sia legale per 
essere legittimo.  

Al tempo stesso, un approccio come quello descritto, relativamente 
al rapporto tra storia e ragione, dimostra un certo ottimismo, che parte, 
questo è bene sottolinearlo, da una precisa diagnosi del rapporto tra 
modernità e civilizzazione cristiana: in questa linea interpretativa, la Ri-
voluzione francese è considerata una tappa ulteriore dello stesso proces-
so storico, in virtù del quale sono stati riconosciuti umani, in quanto figli 
di Dio, soggetti che in precedenza erano considerati, giuridicamente e 
socialmente, alla stregua di animali, o cose. Dunque, vi sarebbe un rap-
porto organico tra storia e valore, ed è in virtù di questo rapporto che gli 
istituti giuridici concreti possono essere studiati alla luce di quella radice 
etica, senza la quale non possono considerarsi efficaci, e senza la quale 
nessun obbligo è dovuto, nel senso profondo del termine. A questo pun-
to, le “questioni di metodo” non sono che relative, e induzione, dedu-

	  
36 Ibidem. 
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zione, sussunzione, analisi e metodo sintesi devono essere considerati 
nella loro accezione originaria, quella, cioè di un’interrogazione che ri-
sponde al “come”, senza che quest’interrogazione esautori quell’essenza, 
che, invece, risponde ad una fondazione unitaria ed unificatrice, cui nes-
suna tecnica potrà mai dare risposte sufficienti. 

  
 

4. Una congiunzione necessaria: vita e valore 
 
Il processo di secolarizzazione della politica ha comportato la pro-

gressiva affermazione di un modo determinato di concepire l’obbligo 
giuridico, a partire dal quale la separazione tra diritto e morale produce 
una differenziazione a livello degli imperativi. Quelli morali, saranno 
vincolanti in foro interno, frutto dell’autonomia della coscienza, quelli 
giuridici, saranno imperativi che esprimono ingiunzioni esterne alla co-
scienza, nei quali il soggetto obbedisce “morto alla coscienza”. Ingiun-
zioni, considerate esterne, è bene ribadirlo, non solo rispetto alla localiz-
zazione della fonte ma anche perché espressione di quei poteri costituiti 
le cui ragioni possono non coincidere con quelle delle convinzioni e del-
la sensibilità individuale, obbligando il soggetto ad obbedire in maniera 
passiva.  

Nella storia del pensiero filosofico-giuridico, la separazione tra dirit-
to e morale, in realtà, ha dimostrato una tenuta non sempre adeguata al 
proprio concetto: la tendenza a unificare in nome dell’etica diritto e mo-
rale si è periodicamente riaffacciata tra le pieghe del formalismo giuridi-
co. Si è sostenuto, innanzitutto, come non si dia espressione della volon-
tà del soggetto se non in rapporto ad un’ingiunzione. Conseguentemen-
te, unica sarebbe la fonte del dovere ed unica quella dell’obbedienza, 
che, però, nel funzionamento del diritto, si qualifica come virtuosa solo 
sotto determinate condizioni, che riguardano proprio la fonte, e che so-
no le stesse sotto le quali può darsi uno Stato che si dica di diritto. Resta 
chiaro che l’obbedienza in foro interno, se non la stessa coscienza, si co-
stituiscono come la cartina di tornasole di un dispositivo più complesso, 
in cui la posta in gioco è proprio quella della problematica critica del 
nesso, molto dibattuto nella prima metà del secolo scorso, tra autorità e 
libertà: è in questa linea associativa che si sposa una linea di pensiero che 
vuole, in sostanza, il diritto espressione di un’istanza morale, per questo, 
“umano”, cioè non alieno alla coscienza. In questo modo, il giovane sta-
tista sposa un’istanza che, innanzitutto è nel suo senso originario, cri-
stiana, ma che poi è recepita poi dall’idealismo, i cui precursori, sul pun-
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to in questione, possono, a ragion veduta, essere considerati Rousseau e 
in Kant i suoi primi teorici. La sua riflessione in tema di rapporto tra di-
ritto e vita va letta nel senso della specificazione di quello che, in un cer-
to senso, è un presupposto che giace a monte, in qualità di implicito, 
della sua riflessione, vertente sui rapporti tra essere e dover essere, in-
giunzione e obbedienza, diritto e pulsione, e, conseguentemente, tra vo-
lontà e libertà. La riflessione morotea in tema di rapporto tra diritto e 
vita, le cui linee sono oggetto del presente contributo, non può prescin-
dere da una concezione sulla cui scorta la libertà non è pensata “negati-
vamente”, come “libertà da”: piuttosto, è considerata libera quella con-
dizione della volontà in cui il singolo può porre in essere un’ingiunzione 
di cui riconosce, seppur in astratto, la razionalità. Già in Rousseau, 
com’è noto, l’enigma cui una forma di governo ha l’obbligo di risponde-
re è quello secondo il quale ciascuno, pur obbedendo ad una forma di 
costrizione esterna, è in realtà libero, non casualmente, ma proprio in 
virtù di quest’ultima: un’attenta lettura di alcuni passi della Critica della 
ragion pratica e della Fondazione della metafisica dei costumi evidenzia la 
misura in cui Kant abbia fatto propria la lezione del ginevrino. Nello 
specifico, alcune posizioni kantiane, proprie della Fondazione della meta-
fisica dei costumi sono già anticipate a livello della seconda delle Critiche 
kantiane, La critica della ragion pratica. Per sua natura formalista, il filo-
sofo di Königsberg ritiene che, per sua stessa struttura logica, una legge 
pratica, per essere assoluta, per imporsi come tale, non possa essere de-
terminata da nessuna condizione particolare: la sua condizione di possi-
bilità consiste nel fatto che essa non può vertere su nessun oggetto con-
creto. È necessario, dunque, fare ricorso ad un principio esclusivamente 
formale per costituire quella massima che ciascuno farà propria, in 
quanto in grado di costituire una “legge universale”, essendo la sua for-
malizzazione proprio il segno visibile del fatto che la volontà in gioco 
non sia parziale, e, quindi, costretta da interessi materiali.  

Ma quale vissuto soggettivo, quale volontà corrisponderà a siffatta 
modalità di costituzione di un imperativo ‘assoluto’? In questo senso, 
dopo aver dimostrato che la massima delle azioni che deve costituire per 
colui che vi si assoggetta una legislazione universale non possa essere le-
gata a nessun oggetto determinato, Kant si interroga, ponendolo come 
problema, ma anche come compito specifico (Aufgabe) circa la natura di 
quella volontà che si determina in rapporto ad un imperativo in tal guisa 
costituito, imperativo universale, perché sciolto nella sua forma da ogni 
contenuto determinato. L’ipotesi che Kant fa valere è quella sulla cui 
scorta la legge, che si costituisce come sganciata da ogni contenuto par-
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ticolare, che risponde ai rapporti causa-effetto, i quali “condizionereb-
bero dall’esterno” la volontà, strutturandola come passiva, come quando 
ad es. la vista dell’acqua mi fa venire voglia di bere. La volontà, infatti, se 
naturalisticamente intesa, risulta determinata dall’esterno, ridotta a mera 
pulsione (“impulso, voglia”, diremmo noi), avente come mira un oggetto 
situato nel sistema spazio-tempo, laddove, se determinata dalla “pura 
forma della legge”, essa sarebbe libera. Posta costantemente in rapporto 
ad una massima, dal momento che la sua estrinsecazione non è mai pun-
tuale, ma tende a tradursi in una forma linguistica e concettuale che è 
generale, che le conferisce intellegibilità (ciascuno di noi, nel compiere 
qualsivoglia azione, ritiene di poterne rappresentare almeno a se stesso 
le coordinate in maniera sufficientemente razionale, elevando quest’a-
zione a massima del proprio agire), la volontà non può essere che pensa-
ta come libera, se obbediente ad una legge essa stessa universale.  

La volontà come condizionata dal mondo concreto degli oggetti 
(quella che abbiamo definito “voglia”) è da considerarsi impossibilitata a 
definire se stessa in una forma che è quella della libertà, in quanto di-
pendente da quell’oggetto che la provoca e da cui dipende: in maniera 
esattamente speculare, la materialità può essere l’oggetto su cui una de-
terminata massima verte, senza però esserne condizione determinante.  

Con questo, però, Kant delinea un rapporto in qualche modo gerar-
chico tra volontà libera e volontà determinata, tra volontà che risponde 
ad una “legge universale” e volontà che risponde ad una “massima de-
terminata”: per il pensatore di Königsberg, la volontà condizionata, la 
volontà che risponde ad una legge che verte su un oggetto concreto non 
può essere pensata che come estrinsecazione essa stessa della volontà li-
bera. In virtù di questo ragionamento, la volontà che è in gioco nella 
“brama”, e, quindi, nella “voglia” non è una volontà determinata 
dall’esterno, non è subita dall’esterno, ma è, in qualche modo, essa stessa 
il prodotto di un atto di libertà.  

La “semplice constatazione” che la volontà possa definirsi tale lad-
dove si relazioni ad un oggetto concreto non sembra sufficiente nel defi-
nirla teoricamente: infatti, se definissimo la volontà in rapporto ad un 
oggetto concreto, dovremmo sempre subordinare questa subordinazione 
ad un’indagine, relativa all’esistenza di questo stesso oggetto. La materia 
può essere l’oggetto su cui verte la pulsione di un soggetto, senza poter-
ne, però, esserne la condizione determinante.  

In presenza di un oggetto concreto, è impossibile che una qualsivo-
glia manifestazione della volontà venga elevata al rango di massima di 
quella che, per Kant, è la “ragion pura pratica”. Da ciò discende che la 
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volontà si costituisce come autonoma, e quindi libera, solo in corrispon-
denza di una massima del tipo: «Opera in modo tale, che la massima del-
le tue azioni possa valere in ogni tempo come principio di una legge uni-
versale». Dunque, per tornare a quello che è il nostro compito (Aufga-
be), la volontà che si costituisce come libera ed autonoma è quella che 
risponde ad un’ingiunzione che ha la forma dell’universalità, o la massi-
ma che ne rappresenta l’intellegibilità è essa stessa declinata nella forma 
dell’universale. Saremmo così in presenza di una vera e propria “regola”, 
in grado di determinare la forma della volontà rispetto alla massima che 
è possibile estrapolare da una determinata azione, in cui è coinvolta 
quella che Kant definisce alla stregua di un “fatto” della ragione, fatto 
formalizzabile nella modalità di un giudizio non analitico ma sintetico a 
priori, giudizio, cioè, che non può essere contraddetto logicamente dalla 
qualificazione dell’oggetto su cui verte.  

In definitiva, per Kant, affinché si possa presupporre una volontà 
“santa”, una volontà, cioè, che non sarebbe capace di produrre, nel pro-
cesso della sua universalizzazione formale, nessuna massima in grado di 
contraddire la legge morale, è necessario che essa sia “pura”, ossia, che 
non verta su nessun oggetto determinato. Inoltre, è questa stessa volontà 
definita “santa”, che si deve presupporre dietro ogni atto in cui la volon-
tà si determina concretamente, da riferirsi ad un soggetto non empirico, 
ma razionale. Tutto ciò, si traduce con l’espressione che soggetto del di-
ritto è l’uomo in quanto ente noumenico e non fenomenico: è proprio a 
quest’idea che fa capo lo stesso Rousseau, quando elabora la nozione di 
volontà generale: anche quest’ultima, infatti, è generale nella misura in 
cui non verte su nessun oggetto particolare.  

Come sostiene Gierke nel suo importante contributo sulla storia 
concettuale delle dottrina giusnaturalistiche: «Neppure Kant poté sot-
trarsi alla concezione atomistica e meccanicistica dello Stato, conseguen-
za logica del pensiero contrattualistico. Ma contemporaneamente egli 
introdusse nella dottrina una serie di motivi che segnavano l’inizio del 
suo superamento. Col negare al contratto statale la realtà storica in 
quanto “factum”, e con l’attribuirgli solo la realtà pratica di una “idea di 
ragione”, secondo la quale può essere costruito a priori lo Stato e “sol-
tanto può esserne pensata la legittimità”, egli separò la questione del 
fondamento giuridico dello Stato da quella della sua origine e aprì la via 
in ultima analisi ad una più profonda concezione storica»37.  
	  

37 O. VON GIERKE, Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen 
Staatstheorien (1880), trad. it., Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politi-
che giusnaturalistiche, Torino 1974, pp. 103-04.  
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Il contributo di Kant, però, non si limita a liberare la ricerca storica 
dall’inutile ingombro, costituito dalla necessaria ricerca di un atto fonda-
tivo del potere, per di più di natura contrattuale: il pensatore di König-
sberg apre la strada alla fondazione del potere legittimo, cui giocoforza 
corrisponde, al livello dell’obbedienza, una sintesi tra libertà e doverosi-
tà. Una qualsivoglia norma può essere intesa come obbligatoria solo nel-
la misura in cui è espressione di una ragione che riguarda, allo stesso ti-
tolo, il legislatore è il cittadino38.  

Da tutto ciò, possono estrapolarsi due deduzioni, entrambe essenzia-
li per il prosieguo della nostra ricerca: da un lato, obbedienza alla morale 
e obbedienza al diritto si differenziano solo relativamente, dall’altro, se 
la legge è espressione della volontà generale, e la sua obbedienza sarà 
quella di una volontà libera.  

Lo ribadiamo, ed è un punto sottolineato anche dal giovane Moro, 
in questa concezione non c’è altra libertà, se non quella che consente ad 
un soggetto di porre in essere volontariamente una massima universale, 
non c’è altra volontà, se non quella di essere e di porre in essere ciò che 
si deve. Coatta, in definitiva, è quella volontà che, patologicamente, si 
distrae dalla forma universale della massima e la sostituisce nella pratica 
con un oggetto parziale: è il caso del vizio, che, per questo, è una perver-
sione. Da qui, infine, la facoltà di costringere: lo Stato è legittimato ad 
usare la forze nella misura in cui può, e in una certa misura deve, forzare 
la volontà del soggetto ad essere libera, nella misura in cui può indurre il 
soggetto stesso ad essere libero. Con il corollario, necessario, che quello 
posto in essere, è, anche, un circolo virtuoso, nella misura in cui la legge 
è espressione reale ed effettiva di una volontà generale, tanto nella for-
ma, quanto nei contenuti: in altri termini, al requisito di generalità ed 
astrattezza della legge, che è sempre formalmente garantito, deve poter 
corrispondere un uguale contenuto, affinché l’obbedienza sia realmente 
virtuosa. In questo modo, tra interessi particolari e interesse generale 

	  
38 Con riferimento a Kant, Gierke sostiene (ivi, p. 104): «Dichiarò inoltre che 

l’ingresso nella società statale era imposto da un imperativo della ragione al quale i singo-
li, viventi nello stato di natura, avevano l’imprescindibile obbligo giuridico di obbedire: 
ed avviò così la filosofia verso una teoria che riponesse il fondamento giuridico dello Sta-
to esclusivamente nella sua necessità razionale. E mentre, d’accordo con i suoi predeces-
sori, concepì la volontà generale sovrana semplicemente come riunione dei voleri indivi-
duali – sostituendo però alle volontà empiriche quella delle volontà razionali, in forza 
della distinzione tra “homo phaenomenon” e “homo noumenon” – tolse alla concezione 
dello Stato come società individualistica l’arma praticamente più pericolosa e finì col po-
stulare una supremazia del potere statale empirico, mediante i principi astratti del diritto 
razionale sovrano». 
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può mantenersi quell’osmosi che giustifica, agli occhi del giovane Moro, 
la dialettica tra Stato e società particolari, dialettica in virtù della quale, 
tra l’universale dello Stato e il particolare degli altri interessi non vi è un 
salto, ma solo una differenza di grado, che già il fascismo aveva tentato 
di regolare attraverso il regime corporativo.  

Scansionabile in una linea che procede dalla definizione del fenome-
no normativo verso quella di Stato, per giungere per questa via ai temi 
propri del diritto penale e della problematizzazione della legittimazione 
dell’uso della forza e quindi del diritto di punire passando attraverso 
l’esperienza politica della costituzione del nuovo partito di maggioranza 
relativa e della stessa fase costituente, l’edificazione della sfera normativa 
in si costituisce Moro a partire da un nucleo etico, per lo più implicito, 
la cui presa in carico è indifferibile ai fini della comprensione della sua 
formazione e che verte intorno al rapporto tra vita e valore. Quella del 
rapporto tra vita e valore, infatti, è un’area di rapporti di essenziale im-
portanza nella misura in cui rende ragione, in un senso che è squisita-
mente pre-riflessivo, della costituzione di un punto di vista, di una Welt-
anschauung, della sua cifra esistenziale, della sua caratterizzazione di 
uomo e del suo atteggiarsi nel mondo concreto, ancor prima di avere ef-
fetti sull’intellegibilità del suo pensiero di giurista e della sua azione di 
politico.  

Saldamente ancorato all’interno della problematica del soggetto mo-
derno, Moro vi si installa con grande autorevolezza, e lo fa attraverso 
una riflessione ben più organica delle poche pagine che sono dedicate a 
quest’argomento nel volume che raccoglie le sue lezioni, riflessione in 
virtù della quale garantisce il superamento del rapporto, potenzialmente 
antinomico, tra certezza e verità, attraverso un atto che è necessario e vo-
lontario al tempo stesso, vertente sulla precisa cognizione di un proble-
ma fondamentale, quello dell’essere. Quando lascia intendere che solo la 
giustificazione che si conferisce al problema dell’essere può rendere ra-
gione tanto della possibilità di colmare quello scarto tra certezza e verità, 
scarto nel cui ambito il soggetto moderno forgia se stesso costituendosi 
come tale, quanto dell’effettualità del processo in virtù del quale l’essere 
stesso si sviluppa secondo i suoi stessi principi, Moro non fa che indivi-
duare nei momenti della spiegazione e della legittimazione dell’essere 
stesso la chiave dell’interpretazione e della costituzione di soggettività 
empiriche che, nella misura in cui si iscrivono in questa dialettica, si 
scoprono “da sempre”, nel mondo del valore. È l’assunzione della ne-
cessità di “spiegare e giustificare” l’essere che consente all’uomo di in-
gaggiare la propria esistenza in una dialettica che vive per intero 
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all’interno di una dimensione che è quella del valore: non è accidentale 
che Moro, a proposito del rapporto dell’uomo con la dimensione dell’es-
sere, parli di “spiegazione e giustificazione”, intendendo che l’esistenza 
ruoti intorno ad una determinazione dell’essere che è, al tempo stesso, 
fattuale e doveristica.  

In altri termini, la dialettica dell’umano non potrebbe prescindere da 
un movimento teso, contemporaneamente, all’intellezione della serie dei 
rapporti causali e dell’assunzione etica della dimensione dell’essere, che, 
nella lettura morotea, coincide in gran parte col problema della vita. 
Questo movimento di assunzione, declinato sui versanti cognitivo ed eti-
co, è, a tutti gli effetti, pre-condizione della costituzione dell’umano, 
momento imprescindibile della sua declinazione, nonché, in qualche mi-
sura, necessitato perché imposto dalla logica stessa delle cose. Solo ed 
esclusivamente questa necessità consente che l’essere empirico di cia-
scuno possa accordarsi con la realtà, costituendosi all’interno di un pro-
cesso di progressiva veridizione, processo nel quale non si iscrive mai in-
tegralmente, partecipandovi per approssimazioni progressive.  

Il mondo, o, (il che da un certo punto di vista è lo stesso se conside-
riamo questa stessa dinamica in senso introspezionistico, ponendo quin-
di in primo piano la psicologia individuale), l’oggetto, possono rivelarsi, 
in prima istanza, in un rapporto che è di contrapposizione oppositiva al 
soggetto. Tra io e mondo – questo il punto di partenza di una riflessione, 
quella di Aldo Moro, che verte tutta intorno alla possibilità di intendere 
filosoficamente la vita, e lo fa ruotando intorno ad un asse che il concet-
to di azione – può esserci disarmonia, se non addirittura conflitto. Il 
conflitto tra io e mondo, o tra soggetto e oggetto, deve risolversi in una 
direzione che attesti, almeno alla fine del processo, della consustanzialità 
tra i due termini: è necessario che quest’evenienza, il conflitto i due poli 
costitutivi l’esperienza umana, sia disambiguata, per intendere, alla fine 
di un processo la cui posta in gioco è l’intellegibilità stessa del vivente, la 
misura della sua accidentalità. Nella prospettiva morotea, il rapporto di 
estraneità tra soggetto e mondo (o tra soggetto e oggetto) non può che 
essere in sostanza transeunte, di natura empirica, mai sostenibile sul pia-
no logico: soggetto e oggetto sono e, soprattutto, devono essere pensati, 
in una certa misura, consustanziali. Ma lo diventano nell’esperienza fe-
nomenica solo ed esclusivamente nella misura in cui il soggetto si costi-
tuisce come tale, assumendo il compito prima di coglierne la connessio-
ne semplicemente fattuale e poi di giustificarla eticamente: questo com-
pito è per Moro ineludibile: sia che ci si muova a partire dall’interiorità 
della coscienza, sia che si parta dal mondo esterno, dalle cose, l’uomo è 
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chiamato dal reale stesso a disambiguare il rapporto che intrattiene col 
mondo. In questo senso, non può esimersi dal rispondere al problema 
della verità del suo stesso vissuto esperienziale.  

Già però nella misura in cui ci si pone nell’ottica di rispondere a 
quest’istanza, che, lo ribadiamo, gli si pone necessariamente e non even-
tualmente, tra essere psicologico e mondo, tra essenza ed esistenza non 
vi è più frattura, quanto, piuttosto, legame: l’assumere, contemporanea-
mente, le istanze di “spiegazione e di giustificazione” del vivente, ha una 
prima conseguenza sul versante gnoseologico, consentendo di “verifica-
re” e di conferire contenuto di realtà ai contenuti della coscienza empi-
ricamente intesa, che, in quanto tale, sarebbe “senza mondo”. È la stessa 
giustificazione del problema dell’essere, in ultima analisi resa necessaria 
dalle “cose stesse”, a rendere ragione di una duplice possibilità: a parte 
subjecti, rende possibile che si colmi lo scarto tra certezza e verità, che 
abita al cuore del soggetto moderno, e che ne rende estremamente pro-
blematico l’essere nel mondo. A parte objecti, invece, rende possibile 
l’estrinsecazione del mondo sua iuxta principia. Ma questo primo movi-
mento non è circoscritto alla pura dimensione soggettiva, né tantomeno, 
ad essa è esclusivamente circoscrivibile. È in virtù della presupposizione 
dell’originaria relazionalità tra soggetto e mondo, assunta come dato di 
partenza ma retroagita rispetto all’accadere coscenziale, di natura in ul-
tima analisi, fenomenologica, Moro è in grado di rendere ragione della 
costituzione, fattuale e doveristica, dell’essere39. Questo passaggio, di 
grande respiro e possibilità, è tutt’altro che accessorio nel discorso di 
Aldo Moro: sulla scorta delle riflessioni capograssiane in materia di 
azione, si individua nei momenti della spiegazione e della legittimazione 
dell’essere quella che possiamo definire la chiave interpretativa del-
l’interpretazione e della costituzione delle soggettività empiriche e del 
loro essere-nel-mondo. Per Moro: «Possiamo partire, solo per intender-
ci, dal dato grezzo dell’essere, cioè dalla personale esperienza psicologi-
ca, la quale ci fa consapevoli del nostro essere, così come dell’essere di 

	  
39 «In sintesi – scrive Moro – sia che nella coscienza di noi medesimi cogliamo la 

realtà del nostro essere, sia che diventiamo coscienti di una realtà che è fuori di noi e del-
la quale, in un certo senso, conoscendola, prendiamo possesso, noi sempre ci troviamo 
posti di fronte al problema dell’essere o della vita, di cui dobbiamo dare una spiegazione 
e una giustificazione. Una giustificazione, intanto, la quale fondi la certezza della validità 
obbiettiva della nostra conoscenza e quindi dell’effettivo corrispondere della realtà 
all’idea che noi ce ne formiamo. Ma una giustificazione soprattutto che della totale realtà 
dell’essere indichi il più profondo valore e quindi tracci, in conseguenza come vedremo 
fra poco, le direttive di sviluppo coerenti ad esso», A. MORO, Il diritto. Lo Stato, cit., pp. 
21-22.  
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una realtà oggettiva, che sembra a prima vista da noi del tutto diversa e a 
noi contrapposta. In sintesi, sia che nella coscienza di noi medesimi co-
gliamo la realtà del nostro essere, sia che diventiamo coscienti di una 
realtà che è fuori di noi e della quale, in un certo senso, prendiamo pos-
sesso, noi sempre ci troviamo posti di fronte al problema dell’essere o 
della vita, di cui dobbiamo dare una spiegazione ed una giustificazio-
ne»40. Spiegazione e legittimazione: si tratta di un movimento combina-
to, strutturato in due tempi, che tiene assieme la modalità con cui il sog-
getto razionalizza la propria certezza soggettiva, elevandola al rango di 
verità, e, contemporaneamente, la necessaria estrinsecazione del reale 
secondo i suoi stessi principi costitutivi, in una maniera che è conforme 
alla propria costituzione e al proprio ordine interno. Ma vi è dell’altro, 
perché Moro premette la locuzione “solo per intenderci” allo sviluppo 
del suo argomentare: è solo ai fini della soddisfazione di un’istanza intel-
lettualistica che rendiamo ragione di un movimento la cui necessità ri-
porta ad una dinamica che è nelle cose e delle cose, e che è, in questo 
senso, oggettiva.  

L’azione, in quanto tale, dotata di statuto paradossale, rimandando 
immediatamente ad una dimensione che è quella dell’extra-logico, è tale 
nella misura in cui ha il potere di sintetizzare, risolvendole, tutta una se-
rie di problematiche che sono tanto di ordine gnoseologico, quanto di 
ordine etico-metafisico, rendendo ragione della considerazione che quel-
lo dell’intelletto è nulla di più che un accesso ad una dialettica che è del-
le cose e nelle cose: così, si ritiene scongiurata quella possibilità del sog-
getto moderno che è lo scetticismo.  

Se in Cartesio, almeno in una certa fase della sua riflessione, la pri-
ma, precedente alla risoluzione del dubbio per il tramite del cogito, il 
soggetto ha l’obbligo di interrogare un ordine terzo, di natura trascen-
dente, per conferire verità alla sua semplice certezza sensibile, in virtù 
della quale non potrebbe discernere la percezione dal delirio, la realtà 
dal sogno, né configurare con precisione l’esistenza stessa di un mondo 
esterno, e se in questa prospettiva inquietante aleggia la possibilità teore-
tica dello scetticismo, perché quest’orizzonte di verità, identificabile in 
ultima analisi con Dio, è giocoforza oggetto di un atto preliminare che è 
la credenza, la fede, prima ancora dell’assunzione della sua intrinseca ra-
zionalità, è attraverso l’azione che questo rischio viene scongiurato. È, 
ancora, attraverso l’azione, dunque, che l’individuo, pensato nel quadro 
concettuale della modernità filosofico-giuridica, può iscrivere se stesso 

	  
40 Ivi, p. 21. 
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in quella profonda visione che guarda alla storia come la progressiva af-
fermazione nel mondo del Verbo, e, quindi, necessariamente, del cri-
stiano, Verbo, che si fa carne e che deve farsi carne, esponendosi alla 
prova del divenire storico: si celebrano, così, i fasti di un rinovellato av-
vicinamento tra Creatore e Creatura, tra Dio e mondo, tra Padre e Fi-
glio, che si realizza nello Spirito vivente e che non riconducibile alla 
schematicità della sintesi dialettica.   

La riconciliazione tra certezza è verità nel soggetto individuale costi-
tuisce solo un aspetto di questo discorso, che rimanda ineludibilmente, 
su un altro versante, stavolta oggettivo, alla considerazione della coes-
senzialità tra vita e valore, che inerisce realtà stessa. Rispetto a quest’ul-
tima, è del tutto lecito interrogarsi circa la misura in cui l’estrinsecazione 
del valore nella vita sia questione ascrivibile alla ‘naturalità’, alla ‘spon-
taneità’, o se, invece, l’estrinsecazione del valore nella vita è un proces-
so che deve essere indotto e supportato da un vero e proprio imperati-
vo, cioè, da un dover-essere, tale da imporsi agli individui come ai 
gruppi.  

La risposta di Moro è che questi due momenti non si situano in una 
reciproca contrapposizione, costituendo l’aspetto soggettivo e quello 
oggettivo di un unico processo. Così, quella legge immanente alla realtà 
per cui essa tende a configurarsi come valore, quel dover-essere in virtù 
del quale il reale deve sempre potersi configurato alla luce del valore 
imponendosi alla coscienza dei singoli e delle realtà socialmente costitui-
te nella forma del Sollen, costituiscono solo ed esclusivamente due pos-
sibili approcci ad un’unica problematica che, in sé, non può essere con-
figurata né come processo spontaneo, né come ingiunzione doveristica. 
Processo che, da un lato, a parte objecti, si costituisce come, il “normale” 
sviluppo del processo dello spirito, che solo può essere considerato “rea-
le” nella sua idealità, e che non necessita di un intervento attivo, costrut-
tivo dei soggetti, quanto, piuttosto, di un atteggiamento contemplativo, 
che, notoriamente, comporta un’astensione dall’azione: in questo senso, 
esso sintetizza la misura in cui la vita esprime se stessa, quale potenza 
controllata, in maniera pienamente concorde, senza attriti o conflittuali-
tà interne. Il medesimo processo, a parte subjecti, ha bisogno di essere 
supportato da uno “sforzo costante”, che fa sì che si configuri nella for-
ma di un imperativo: in entrambi i casi, il fattuale si eleva al livello di un 
dovere, ma nel primo caso, ciò avviene in una forma che è quella 
dell’idea e che è quindi oggetto di contemplazione, nella seconda, inve-
ce, è il risultato dell’azione umana, azione che risponde ad un impulso, 
configurabile come dovere.  
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Al di là di questo duplice approccio, e cioè in quella che lo stesso 
Aldo Moro definisce “realtà vera”, i due termini di realtà e valore sono 
indissolubilmente uniti, inscindibili, per cui il problema etico si configu-
rerebbe nei termini della riconduzione dell’uno all’altro, della contem-
poranea realizzazione del valore nel fatto e dell’intellezione del fatto per 
il tramite del valore: ma tutto ciò, allo scopo di raggiungere una più ele-
vata finalità, quella dell’adeguamento del soggetto conoscente ad una 
realtà che è, in quanto tale, valore.  

Si tratta di un movimento complesso, che non ha una soluzione mai 
definitivamente compiuta, matematica, nell’ambito del quale l’individuo, 
in quanto soggetto, è chiamato a superare una serie di scissioni che non 
saranno mai ricomposte del tutto: in questo senso, possiamo dire che il 
vivente, in quanto apertura al significato, ha un ideale punto di arrivo, la 
vita, intesa in un’indissolubile connessione al valore.  

Certezza e verità, legge e dovere, possono presentarsi in un certo 
grado di scissione, ma che il singolo è però chiamato a superare in una 
prospettiva che è esclusivamente teleologica. Il fine da perseguire è 
quello in virtù del quale la vita di ciascuno sia adeguata a se stessa, os-
sia, ingaggiata nella dialettica del valore: considerazione causale e te-
leologica della vita come fenomeno sono finalizzate alla comprensione 
della vita, e, quindi, anche della vita di ciascuno, come valore, com-
prensione costitutiva, nella prospettiva morotea, del problema teoreti-
co per eccellenza.  

In questa prospettiva, solo una considerazione finalistica, e quindi 
solo una considerazione che parametri l’azione ai valori che la ispira e 
agli scopi che realizza potrà rendere ragione del problema teoretico fon-
damentale. La vita, se considerata nella sua necessità, alla luce di rappor-
ti strutturati causalmente, definenti un ragionevole legame tra cause ed 
effetti, non potrà che essere portatrice di un semplice vitalismo, movi-
mento sterile, nel quale la volontà si afferma come “fine a se stessa”, ca-
ratterizzandosi come puro vitalismo. Il passaggio è molto delicato, sia da 
un punto di vista filosofico, che dal punto di vista delle sue conseguenze 
politiche. Moro rifiuta quell’approccio che aveva separato la volontà, qui 
da intendersi come impulso, da ogni relazione costitutiva con gli oggetti, 
per affermarne la purezza intrinseca: Schopenhauer e Nietzsche si erano 
mossi in questa direzione, e la volontà di potenza altro non è, se non vo-
lontà che verte su se stessa come oggetto. Politicamente, il giovane pro-
fessore di filosofia del diritto prende le distanze da quelle tendenze arti-
stiche e filosofiche, che mettevano al centro la vita intesa come semplice 
vitalità, e, quindi, come affermazione di se stessa, ossia, l’apologia 
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dell’azione nel suo darsi come “slancio vitale”, che tanta parte ha avuto 
nella costituzione e nell’affermazione politica del fascismo41.  

Per il giovane giurista: «Occorre ben più giungere ad una concezio-
ne teleologica della realtà, tale cioè che, superando, senza escluderlo, il 
movimento della spiegazione causale, ad ogni fenomeno in cui la realtà 
del movimento si esprime, dia una fine, alla stregua del quale esso possa 
essere commisurato e valutato, un valore cioè che debba incarnarsi nel 
fatto, sembra spiegarsi come un farsi valido in se stesso, in quanto realiz-
za il valore che ne rappresenta il significato ideale»42: con piglio piena-
mente anticrociano – in questione, infatti, è la possibile definizione di un 
rapporto organico tra Sein e Sollen – il momento teleologico, risponden-
do al problema teoretico fondamentale, quello della connessione tra vita 
e valore, tiene in sé quello causale, che viene associato, se slegato da una 
connessione più ampia, all’estrinsecazione della potenza come entità “fi-
ne a se stessa”.  

Il processo del farsi dello spirito come energia esplicata in aderenza 
ad un’intima verità che ne costituisce la ragion d’essere più profonda, in 
Moro si chiama amore. Se nel Cristianesimo l’amore è legato all’idea di 
un’unione con Dio e in Dio, unione in grado prima di tutto di definire la 
fratellanza universale, nell’ambito di un processo in cui l’identificazione 
è essenziale (“ama il prossimo tuo come te stesso”), è in Hegel che 
l’amore assume una forma che è quella della conoscenza, conoscenza 
non slegata, idealisticamente, dal ritrovare nel reale il medesimo princi-
pio. La dialettica è amore, amore inteso come processo di negazione 
dell’immota tautologia dell’io a favore di un processo che, in quanto tra-
sformazione dell’oggetto da parte del soggetto e viceversa, rende possi-
bile quella scoperta del nucleo di coessenzialità tra soggetto e oggetto, 
tra io e mondo, che costituisce l’esito ultimo del lavoro, che altro non è 
che conoscenza: in Hegel, il concetto, in quanto Begriff, lungi dall’essere 
un semplice afferrare, come richiederebbe l’etimo, non è altro che l’esito 
di un lavoro, lavoro che ha alla base quella che gli psicoanalisti defini-

	  
41 «In sintesi – scrive Moro – sia che nella coscienza di noi medesimi cogliamo la 

realtà del nostro essere, sia che diventiamo coscienti di una realtà che è fuori di noi e del-
la quale, in un certo senso, conoscendola, prendiamo possesso, noi sempre ci troviamo 
posti di fronte al problema dell’essere o della vita, di cui dobbiamo dare una spiegazione 
e una giustificazione. Una giustificazione, intanto, la quale fondi la certezza della validità 
obbiettiva della nostra conoscenza e quindi dell’effettivo corrispondere della realtà 
all’idea che noi ce ne formiamo. Ma una giustificazione soprattutto che della totale realtà 
dell’essere indichi il più profondo valore e quindi tracci, in conseguenza come vedremo 
fra poco, le direttive di sviluppo coerenti ad esso», ivi, pp. 23-24. 

42 Ivi, p. 24. 
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scono “relazione oggettuale”, cioè l’istaurazione di un legame significati-
vo con oggetti, strutturanti una dinamica di costituzione della personali-
tà. Possiamo dire che lavoro e azione sono due delle declinazioni possi-
bili di un unico principio, unico in grado di rendere ragione della pen-
sabilità (seppur asintotica) del reale come razionale: l’amore. Se il lavoro 
e, più in generale, l’azione, sono declinazioni della fuoriuscita dall’im-
mota identità dell’io, nonché della sua negazione dialettica, è perché rie-
scono a fenomenizzare quella che è la struttura ontologica del reale, che 
è di natura relazionale. Il lavoro, perché l’uomo trasforma l’oggetto ed è 
egli stesso, a sua volta, trasformato, di ritorno dal suo stesso operare; 
l’azione, perché per il suo tramite l’uomo entra in relazione con altri 
soggetti e, in tal modo, si scopre necessariamente limitato dall’esterno, 
ma, ancor più, aderente ad un’intima legge di sviluppo e di verità, l’esito 
della quale è, per ciascuno, l’“essere se stesso”.  

Ma l’“essere se stesso” di ciascuno, è necessità o libertà? In verità, 
entrambi: impossibile, sul punto, discernere interno ed esterno, aspetti 
di costrizione da aspetti di volizione. Altrettanto impossibile, cogliere 
l’aspetto coercitivo\repressivo come fondante gli apparati pedagogico-
normativi: l’azione della società nei confronti del singolo è sempre giu-
stificata in quanto riconduzione ad una realtà a tutti gli effetti costitu-
tiva e motivante l’azione di ciascuno. In questo senso, non si dà costri-
zione, ma solo posizione delle condizioni esterne, in virtù delle quali 
ciascuno sarà naturalmente chiamato a costituirsi come soggetto se-
condo la sua stessa intrinseca necessità. Per il giovane Moro, dunque, lì 
dove appaiono ingiunzioni doveristiche a carico dell’individuo (è que-
sto il caso della pedagogia, della morale, del diritto), al di là della coer-
cizione fisica, che è quasi un epifenomeno, esse hanno, negativamente, 
la funzione di segnalare l’esistenza precisa di un limite per il singolo, e, 
positivamente, quella di porlo in quella condizione di imprescindibile 
libertà che consiste nell’accordarlo con se stesso, rendendo la sua azio-
ne un’estrinsecazione della sua stessa natura. Con ciò, ad essere rivisto 
in profondità è lo statuto dell’imperativo morale43. Con la conseguenza 

	  
43 «Onde si chiarisce come illusorio sia, guardato da un punto di vista superiore, 

quel senso pesante di coercizione che sorge, quando si consideri il processo morale nel 
suo momento di sforzo teso per una conquista, là dove lo spirito pare costretto dalla leg-
ge che in se stesso deve realizzare, mentre in realtà, pur senza sottovalutare l’impegno 
che costa la realizzazione morale, è vero che esso ritrovando se stesso nella vittoria su 
ogni motivo empirico dell’agire, attua quella reale libertà, che è libertà nella legge e 
quindi nell’accordo dell’io con se stesso. La sola libertà, ripetiamo, che sia veramente 
umana», ivi, p. 27. 
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che non è concesso alcuno spazio ad una libertà che si voglia declinata 
in senso negativo, come “libertà da”, secondo gli stilemi del liberali-
smo classico, percepito come un momento di potenziale frammenta-
zione del legame sociale: qui, l’unica libertà possibile è quella che con-
sta nel rinvenimento di quella legge necessaria, in virtù della quale 
l’uomo si accorda nell’azione con se stesso, secondo una legge che è 
costitutiva dell’azione stessa. Così la vita, semplicemente nel suo svol-
gersi naturale, convoca costantemente riguardo al problema 
dell’essere, senza che nulla sia lasciato allo spontaneismo. Il futuro sta-
tista divide in due tappe il processo di autocomprensione dello spirito 
vivente, dal momento che: «La quale vita dunque ha come suo compito 
infinito una tale ricerca e realizzazione del suo proprio valore. Inten-
dersi nel suo significato processuale, nel suo dinamismo, in quel conti-
nuo farsi in cui consiste la vita»44. Il processo di schiarimento dello spi-
rito vivente non si ferma qui: «[…] sorge accanto a quello che abbiamo 
chiamato il compito teoretico dello spirito e nel quale esso tende 
all’intelligenza di se medesimo, il suo compito pratico, per cui esso si 
fa, nella continua vicenda del suo divenire, come intelligenza operante, 
come verità che diventa storia»45. L’edificazione dell’universo morale, 
dunque, nei termini in cui il giovane studioso lo definisce, non può es-
sere limitato alla sfera del dinamismo intrinseco ai fenomeni, alla sem-
plice sua determinazione causale: il vitalismo, inteso alla maniera di 
Bergson, l’élan vital, è del tutto estraneo alla sua prospettiva, e la vita 
ha come suo compito immanente il trascendimento della dimensione in 
cui si presenta come creazione, slancio, per configurarsi come realtà 
morale, la quale abbisogna di una valutazione teleologica, ossia relativa 
alle finalità che esso persegue, inclusivo certamente della sua valuta-
	  

44 Ivi, p. 22. Nel tema della vita, forse più che altrove, si riflette l’interesse di Moro 
per il pensiero di Capograssi, che comunque affronta la tematica con una curvatura 
maggiormente incline al vitalismo, laddove Moro tiene salda una spiccata propensione 
razionalistica. Per lo studioso di Sulmona, infatti (Analisi dell’esperienza comune, in G. 
CAPOGRASSI, La vita etica (1959), a cura di F. Mercadante, Milano 2008, p. 450): «Ma 
dunque se questo Vivente infinito c’è, se tutta l’economia della vita lo proclama, se 
l’animo stesso lo reclama, se l’idea della vita l’annunzia, che cosa deve fare il povero sog-
getto di fronte ad esso, per potere arrivare alla voce veramente infinita dell’unione con 
esso? Tutto il problema dell’individuo si riduce ormai a questo problema, e tutti i pro-
blemi della vita sono compresi in questo supremo problema. Ora il soggetto ha già in sé 
in questa suprema affermazione di vita tutti i suoi doveri. Che cosa deve fare il soggetto? 
Nulla: riconoscere quello che ha riconosciuto, e riconoscere non è altro che volere, ama-
re quello che questa infinita Vita vuole, volere quello che è la sua volontà, far entrare 
questo volere nella vita fare che la vita sia questo volere». 

45 A. MORO, Il diritto. Lo Stato, cit., pp. 22-23. 
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zione causale, ma in grado, costantemente, di misurarsi con 
quell’ideale che è necessariamente chiamato a realizzare.  

In Moro non vi è nessuno spazio per una concezione del diritto, cro-
cianamente ridotta, o, secondo una cattiva lettura, “ricondotta”, ad 
“economia”, o, il che nel linguaggio del filosofo di Pescasseroli è da con-
siderarsi equivalente, a “pura potenza”. Se, da un lato, la vita etica, in-
clusiva a tutti gli effetti, come vedremo meglio, del diritto, non potrebbe 
aver luogo senza il momento della “pura potenza”, quest’ultimo, nello 
svolgimento complessivo dell’azione, non può in nessun modo essere 
elevato al rango di fine: piuttosto, deve essere subordinato alla dinamica 
finalistica avente come fine il valore, che “mette al lavoro” il vitalismo, 
finalizzandolo all’edificazione etica.  

Il diritto, se ridotto, o ricondotto, come sostengono alcuni esegeti 
del pensiero crociano, alla sfera economica, non riducibile come feno-
meno complessivo sotto l’egida dell’idea di forza, o sussiste come mo-
mento puramente negativo dello sviluppo processuale, costituendone 
appunto un semplice momento, oppure, ove considerato come “fine in 
sé” non ha ragione di esistere. In questo senso, privo di ogni riferimento 
etico, giungerebbe a qualificarsi come male, ossia «suprema menzogna 
per cui in un farsi che non realizzi il profondo significato ideale, per cui 
il farsi è valido, la vita nega se stessa e si nullifica in una mera apparenza 
d’essere»46.  

Allora, e questo è un punto molto importante non solo per la defini-
zione dei termini del problema etico-giuridico nello statista pugliese, ma 
anche per la comprensione della sua vicenda di politico e per la sua tra-
gica fine, il male gode di uno statuto a tutti gli effetti particolare, non 
privo di una certa paradossalità: pur dotato di realtà effettuale, non esi-
ste come entità rispetto al valore, valore senza il quale la vita stessa, qua-
le entità desostanzializzata, non è altro che pura parvenza d’essere47. 
Questo vuol dire, dunque, che il male stesso, o entra nel processo di svi-
luppo dell’uomo secondo il valore, e allora si configura come ostacolo, o 
finisce per assolutizzarsi come momento puramente negativo nello svi-
luppo dello spirito, e allora acquisisce uno statuto paradossale, di “non-
ente”, del quale si deve predicare, al tempo stesso, la rilevanza effettuale, 
concreta, e l’irrilevanza rispetto all’essere. Per questo, il male è e non è, 
contemporaneamente: al tempo stesso, però, si svaluta quell’ordina-
mento del vivente che non include un qualsivoglia elemento nella pro-
cessualità dialettica che costituisce l’azione. Questo vuol dire che la vita, 
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intesa come vitalità, sottomessa alle ragioni di una politica che condivida 
essa stessa il valore della pura potenza, se non si costituisce come vera 
vita, ossia, se non si costituisce processualmente, impedisce all’uomo la 
sua costituzione di essere sociale, destoricizzandolo. Resta, però, il fatto 
che quest’ipotesi non può essere sostenuta secondo ragione, perché 
l’uomo è “naturalmente” un essere sociale. Nella misura in cui si è nel 
processo, nella relazione, nella mediazione, il male è, quale ostacolo, at-
trito, ossia funzione del bene, ossia, in senso teologico, giustificato: costi-
tuendo infatti un limite per l’azione del singolo, fa sì che egli goda di un 
bene misurato, sottoposto a limite, in questo senso, bene-detto, ossia 
iscritto a pieno titolo in una dialettica che è valoriale.  

La bellezza della vita, l’esperienza del piacere, entrambe caratteriz-
zanti l’utilitarismo, non gli sono del tutto estranee, purché l’utile stesso 
sia sottomesso ad una legge generale, quella del valore. Quando Moro 
afferma: «Per questo è bello vivere»48, intende proprio che l’utile indivi-
duale ha senso solo ed esclusivamente nell’ambito di un processo che è 
di mediazione. La vita che Moro ha difeso, cui si è così tanto stretto nei 
giorni della sua prigionia, purtroppo invano, è in minima parte la vita 
del servo hegeliano che conosce l’angoscia della propria finitudine. Essa 
non è del tutto riconducibile alla paura della morte al prezzo di cedere 
sul proprio desiderio, quanto a quella dimensione esistentiva che rende 
possibile l’estrinsecazione del proprio desiderio all’interno di un ideale 
di verità, nella compenetrazione di individuale ed universale, di umano 
ed eterno. Siamo in presenza di un approccio teorico profondamente ot-
timistico, nella misura in cui presuppone, de jure, a partire da un certo 
punto, la consonanza tra la dimensione del vivente, e, quindi, della so-
cietà, e quell’ideale senza il quale l’esperienza concreta non sarebbe in-
tellegibile alla luce della sua determinazione etica, ma che non per que-
sto è totalizzante, essendo sotteso a quest’intero movimento, quale sua 
specifica possibilità, anche un esito che non è eccessivo definire tragico.  

Sfera normativa e conoscenza non sono altro se non due poli di un 
unico processo, due aspetti di una stessa realtà, che può essere guardato 
dal punto di vista del procedere del reale, riguardo al faticoso processo 
con cui la vita “diventa se stessa”, o della conoscenza, che definisce 
l’ideale, ossia la realtà essenziale, cui il reale della storia tende, quale 
estrinsecazione di sé: in entrambi i casi, legge è non espressione di una 
qualsivoglia volontà, sia essa arbitraria o meno, non è questo il proble-
ma, quanto necessità di costante adeguamento di ogni ente al proprio 
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essere. «Ed in effetti, quello chiamiamo imperativo morale è realmente 
categorico, esigenza assoluta, cioè, che si impone per se stessa, per la sua 
inderogabile verità, a prescindere da ogni motivo empirico, che possa 
eventualmente condurre per altra via ad un risultato matematicamente 
uguale, ma da valutare diversamente dal punto di vista etico, perché non 
posto in adesione alla legge, ma bensì al motivo empirico»49: teleologia 
non vuol dire dunque semplice attenzione empirica allo scopo da rag-
giungere, quanto, piuttosto, considerazione del fine, alla luce del pre-
supposto ideale del processo, che è anche il punto, sebbene asintotico, 
di realizzazione dello stesso.  

Se in Hegel – la lettura di queste pagine mostra con chiarezza come 
la giustapposizione di questi autori non sia impropria – la vita ha come 
fine la propria autocomprensione, esito della quale non è, a stretto rigo-
re, la realizzazione della propria essenza come determinazione astratta e 
aprioristicamente determinata, in Moro, invece, il processo conoscitivo 
si attua sullo sfondo della giusnaturalistica precognizione dell’essenza di 
ogni ente, per cui non si dà altra esperienza etica, se non quella «[…] 
che il valore divenga concreto nella concreta esperienza storica, che 
l’universale divenga anche particolare, perché la concreta determinazio-
ne è necessaria alla vera vita dell’universale»50. Dunque, da parte dei sin-
goli, non vi è altra libertà, se non quella dell’amoroso (nel senso sopra 
specificato) operare in aderenza ad una profonda legge di verità, che 
realizza se stesso attraverso questa legge: non vi è altra libertà, ancora, se 
non quella di agire secondo quella legge di verità, sola in grado di perfe-
zionare l’accordo dell’io con se stesso, unificandolo, rendendolo assolu-
tamente tale. La lotta di del giurista è per un’identità forte, laddove la 
libertà ‘negativa’, intesa alla maniera del pensiero liberale, non desta in 
lui nessun interesse.  

«Con questo, scrive Moro, è già impostato il problema morale, il 
quale non si può intendere, se non si abbia nitidamente presente la di-
stinzione, cui abbiamo ripetutamente accennato, tra il farsi della vita 
come puro processo di attività, che soddisfi di quella mera esigenza di 
essere nel movimento suo caratteristico, di essere così come potenza che 
si afferma nella volontà creatrice di storia; ed un farsi che non sia più 
mero moto, potenza volitiva che si svolge ingiustificata e sufficiente a se 
stessa per il solo fatto di essere moto e quindi vita, ma che cerchi la pro-
pria essenziale giustificazione in quel valore, di cui lo spirito sia teoreti-
camente divenuto conscio e che esso poi praticamente realizzi, in modo 
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da costruire la vita nella sua verità, come moto cioè giustificato in se 
stesso per l’immanenza del valore che ne rappresenta il significato ideale 
e quindi la ragion d’essere»51: la morale, cui, giusto quanto asserito sino-
ra, pertengono le dimensioni della categoricità, dell’autonomia e 
dell’universalità, è trascendimento del ‘naturale’ dispiegarsi del vivente, 
ragion per cui, del tutto conseguentemente, essa non può riposare su 
nessun fondamento edonistico, né utilitario: la vita virtuosa, che è inclu-
siva, si badi bene, di una certa dose di dolore, non è felice nel senso 
dell’appagamento istantaneo, nella realizzazione puntuale di una spinta 
all’onnipotenza, al tutto, quanto, piuttosto, coscienza di operare nel sen-
so, consci dei limiti che si frappongono ad una piena realizzazione 
dell’ideale nel reale.  

Abbiamo detto: a partire da un certo punto. Il rischio reale, che Mo-
ro tiene per irreale da un punto di vista filosofico, è che il male si costi-
tuisca in sé, come polo a sé stante, senza entrare nella dialettica del valo-
re, dialettica d’altra parte sostenuta dalla necessità stessa che l’ente si svi-
luppi in maniera conforme al proprio essere: il profondo ottimismo che 
sostiene il giovane studioso consiste nella convinzione che ogni ente sia 
per il proprio sviluppo razionale. Il non-essere, in questo senso, è una 
possibilità esclusivamente astratta: si tratta “solo” di mettere alla prova, 
nella realtà dell’azione, la capacità performativa del meccanismo che 
tende ad adeguare, asintoticamente, il fenomeno e l’essenza di qualsivo-
glia ente; quando Moro sostiene “per questo è bello vivere”, intende che 
la vita è degna di essere vissuta in quanto metaforizza il movimento di 
continua estrinsecazione al proprio essere, e non altrimenti.  

Il compromesso, e quindi, filosoficamente, la vita nella mediazione, 
si giustificano solo nella misura in cui vive in ciascuno la considerazione 
che un meccanismo necessario regola il rapporto tra estrinsecazione del 
vivente e sua essenza razionale, potendo il male consistere solo 
nell’espulsione dell’ideale dal processo stesso di mediazione: ma questo 
male, per Moro, è, ma, al tempo stesso, non è, è fenomenicamente, ma 
non si qualifica valorialmente: la convinzione di fondo che spinge il gio-
vane studioso di filosofia del diritto a restringere il proprio campo di ri-
cerca al diritto penale e a lanciarsi nell’agone politico, contro i consigli 
dello stesso padre, è assolutamente salda, impossibile da mettere in di-
scussione, tale da conoscere solo la sua estrinsecazione in un’azione che 
si predichi, nel senso più alto del termine, come politica.  
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5. L’organizzazione del “mondo della vita” e la “società dei bisogni” 
 
Sarebbe ingenuo credere che la concezione morotea dell’azione, tan-

to rispetto al metodo, quanto ai suoi contenuti, non abbia ricadute sul 
modo in cui i rapporti normativi e la stessa edificazione del giuridico, e 
questo è vero, innanzitutto, rispetto alla disposizione dei rapporti reci-
proci che intercorrono tra sfera sociale e Stato. Esiste una differenza 
quantitativa, quindi solo di grado, o anche qualitativa, tra finalità e inte-
ressi, sociali, economici e politici? Questo interrogativo riguarda, in real-
tà, i rapporti intercorrenti tra l’interesse dell’individuo, l’azione dei 
gruppi sociali e l’universalità di cui è impregnata ogni volizione statuale.  

La c.d. crisi dello Stato d’inizio Novecento, di cui i totalitarismi, so-
prattutto di destra, sono stati, a tutti gli effetti, la risposta (la Rivoluzione 
d’Ottobre, notoriamente, è maturata in un contesto del tutto avulso da 
quello delle democrazie liberali), è stata la crisi di una forma politica, 
quella liberale, incapace di fronteggiare l’imperioso ritorno di una “que-
stione sociale”, che l’individualismo borghese aveva semplicemente ri-
mosso nella sua costituzione, risolvendola nel cielo dei concetti 
dell’astrazione giuridica e della cittadinanza politica. Con l’avvento 
dell’industrialismo, sono le masse, e, conseguentemente, l’elemento pul-
sionale, a guadagnarsi la scena della storia, e ad entrare in crisi è proprio 
la cittadinanza come paradigma mediante il quale regolare la complessità 
sociale: la società divisa in classi, non tollera una regolazione tramite un 
paradigma universalistico come quello della legge: l’esplosione del c.d. 
“sindacalismo rivoluzionario” altro non è, se non la richiesta da parte di 
gruppi sociali parziali di poter godere degli effetti normativi di una pro-
pria organizzazione, i cui fini, evidentemente, coincidono con quelli dei 
soggetti appartenenti all’organizzazione. Dunque, la c.d. crisi dello Stato 
produce, controfinalisticamente, una certa riattivazione in chiave norma-
tiva dell’esperienza fenomenologica, relativa alla costituzione e alla dia-
lettica interna dei gruppi sociali, riattivazione che aveva tentato di ripor-
tare nella società il fulcro della produzione normativa, che lo Stato 
avrebbe indebitamente avocato a sé. Esiste un’amplissima bibliografia 
che evidenzia i limiti dell’organizzazione di queste realtà tramite lo 
strumento legislativo, per sua natura espressione di una volontà non pie-
gata ad interessi che non siano quelli generali: il conflitto tra società e 
Stato, in realtà, indicizza una questione filosofica più profonda, che ine-
risce il rapporto tra particolarità, generalità e universalità dell’agire. Lo 
stesso Marx, soprattutto nella fase giovanile del suo pensiero, in sostan-
za, aveva portato alle estreme conseguenze questa concezione, ritenendo 
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la costruzione hegeliana dello Stato intrinsecamente legata ad interessi di 
una classe e la borghesia incapace di universalizzarsi se non sul piano 
formale, e aveva preconizzato l’estinzione dello Stato come momento 
propriamente rivoluzionario, in grado di sintetizzare la compiuta costru-
zione di una universalità dispiegata, che avrebbe abolito ogni distinzione 
tra ideale e reale.  

Quello che ci preme sottolineare, dunque, è che la questione della 
libertà individuale come esito della limitazione dell’attività dello Stato, 
lungi dall’essere una conquista dello Stato liberale, se da un lato è solo il 
punto di partenza di quel gigantesco laboratorio politico che è stato il 
secolo scorso, deve essere interpretata all’interno di un paradigma più 
complesso, dovendo coniugarsi con la questione dell’agire collettivo e 
con il necessario requisito di universalità a carico della sfera politico-
statuale. La posizione di Moro in materia di società è una conseguenza 
coerente delle posizioni capograssiane in materia di crisi dell’autorità, 
nonché della modalità in cui egli le traspone in una teoria dell’azione, in 
cui la questione del diritto è da considerarsi assolutamente in primo pia-
no: nella misura in cui a quello che viene qui definito spirito umano vie-
ne demandato il compito di intendere il significato della vita non tanto 
riguardo ai suoi profili di autenticità, quanto, piuttosto, nella sua stessa 
verità, e se a questo compito si può attendere per il tramite l’azione, bi-
sogna ritenere che per Moro di una vera e propria separazione tra parti-
colare e universale nell’interesse, e, quindi, nella costituzione di legami 
sociali specifici, non si può parlare. La differenza tra particolare e uni-
versale, nell’azione, è solo di grado, configurandosi come quantitativa e 
non qualitativa.  

Essendo la relazione, in definitiva, considerata una qualità ontologi-
ca dell’essere, l’azione – la quale si caratterizza perché, indipendente-
mente dai suoi contenuti, e, quindi, formalisticamente intesa, pone cia-
scuno in rapporto con questa dimensione essenziale – attesterà sempre 
di qualcosa di universale. D’altra parte, il fatto che, hegelianamente, “io” 
e “noi” non siano altro se non due momenti di un unico processo spiri-
tuale, rende possibile la costante, necessaria e perpetua trasfigurazione 
dell’egoismo in altruismo, indipendentemente dalla qualificazione degli 
interessi realmente in gioco. Non senza un certo limite dell’analisi in 
senso critico: notiamo, innanzitutto che in Moro al centro della sua at-
tenzione c’è l’azione assai più che non il lavoro, valore cui pure in sede 
di elaborazione della carta costituzionale attribuisce massimo valore. 
Questa tendenza a considerare l’azione a parte subjecti fa sì che, tenden-
zialmente, l’oggetto sia risolto nel soggetto, o, il che da un certo punto di 
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vista è il medesimo, che tra Stato e società vi sia una tendenziale imme-
desimazione, che è di natura etica: Moro è estremamente esplicito 
nell’affermare la verità di una dialettica, che realizza l’inveramento 
dell’universale nel particolare, ovvero, di Dio nel mondo. «Abbiamo vi-
sto, come, o si parta da una concezione trascendente della realtà, alla 
stregua della quale l’uomo è creatura di Dio, e cioè in quanto reca in sé 
la legge di amore che lo ha portato alla vita e alla vita lo conserva, sia che 
si parta da una concezione immanente della realtà alla stregua della qua-
le il singolo uomo è manifestazione di un universale principio, cioè del 
Dio immanente, in ogni caso si giunge a concludere ugualmente che 
quella molteplicità di particolari ha come un’anima unitaria, che la com-
pagina necessariamente, il Dio trascendente o immanente, da cui quei 
particolari sono scaturiti e che costituisce di tutti il termine comune, 
fondando quella legge di verità che ciascuno realizza come sua legge, 
nella sua particolare esperienza, ma è poi sempre la legge universale del-
la realtà»52.  

La molteplicità di cui è costituita la società può essere letta solo ed 
esclusivamente alla luce di quel termine comune, che è proprio la legge, 
mediante la quale ciascuno, necessariamente, estrinsecando se stesso 
nell’azione sociale, realizza la quel processo per cui la sua stessa esisten-
za giunge a configurarsi come vera, secondo una legge che è universale. 
La struttura relazionale di ogni soggetto è considerata un principio ori-
ginario cui il singolo può negarsi, sottraendosi ad essa, in tal modo, però, 
non farebbe altro che precludersi la possibilità di costituire se stesso se-
condo quella legge di verità, che è considerata intrinseca essa stessa alla 
vita. Perché la vita, e su questo punto, come su altri, Moro è in perfetta 
consonanza con Capograssi, è solo ed esclusivamente per la verità. 
L’uomo viene al mondo attraverso un atto d’amore, atto naturale reso 
possibile da una struttura formale di natura essenzialmente religiosa, di 
cui il diritto costituisce solo il rivestimento esterno: iscrivendosi nella di-
namica sociale, non fa che attualizzare nuovamente il suo stesso princi-
pio e la sua stessa ragion d’essere. Notiamo come quella della socialità 
come “legge d’amore” è un modo d’intendere il reale dei rapporti sociali 
che supera di gran lunga in spessore e densità etica, senza per questo 
escluderla, la questione del concepimento come conseguenza di un atto 
d’amore. Il male, al limite, non è tanto l’egoismo come tentativo di far 
prevalere l’interesse individuale nella relazione con altri, quanto, piutto-
sto, il negarsi tanto al principio logico-assiologico che ha generato il sin-
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golo, quanto alla stessa struttura relazionale della società umana. Male è 
negarsi all’incontro con altri soggetti, essi stessi socializzati. Questo vuol 
dire far prevalere il male, inteso qui come negazione dell’originaria di-
sposizione della soggettività alla relazione.  

Una volta socializzato, l’individuo è nello spirito, questo vuol dire 
che, se preso nella dialettica dell’intersoggettività, il male è semplice-
mente attrito, elemento dialettico di una relazione, il cui orizzonte è 
l’autocoscienza del soggetto come ente finito; in questo senso: «S’in-
tende da ciò come necessaria sia la relazionalità propria di ogni soggetto, 
il quale si precluderebbe la via alla conquista del vero se stesso (che poi 
è l’esigenza morale), se rifiutasse l’incontro con altri io, nei quali ricono-
sce la sua stessa verità. Onde superare il limite angusto della propria 
egoistica particolarità non è costrizione, anche se può costare sforzi, ma 
vera attuazione della propria universale verità»53.  

 Notiamo come emerga chiaramente una prospettiva nella quale la 
coazione, e quindi l’uso della forza, è parte integrante, essenziale in una 
dinamica di socializzazione, la cui natura, in ultima analisi, è spirituale, e 
la cui legittimazione risiede nella misura in cui lo stesso uso della forza è 
funzionale o meno a quell’ontologia relazionale, sola in virtù della quale 
si può considerare naturale il vivere sociale, che si configura come tale, 
perché rispondente alla sua stessa verità.  

In questa prospettiva teorica, per il giovane giurista, tanto il contrat-
tualismo, quanto una considerazione naturalistica della società, non sono 
supportabili dal punto di vista concettuale: da un lato, la società non 
può essere considerata un’entità di natura, né nei contenuti, né, tanto 
meno, nel metodo, perché nell’azione sociale è in gioco lo stesso fonda-
mento intersoggettivo, per il cui tramite la vita giunge a concepirsi come 
valore, ossia come coscienza di sé alla luce di un processo veritativo. 
D’altra parte, Moro riconosce con grande lucidità la misura in cui le teo-
rie del contratto sociale e della fondazione dello stato civile a partire da 
un presunto “stato di natura” abbiano semplicemente valore di ipotesi e 
siano essenzialmente viziate da un individualismo metodologico, che 
non rende ragione di quella complessità del reale, in virtù della quale la 
socialità si configura solo come una partizione di un problema più am-
pio. Nella misura in cui gli elementi costitutivi della pluralità sociale so-
no riconducibili agli uomini in quanto tali, mossi dalla costante ricerca 
di quei modi, attraverso i quali lo spirito umano può (ma anche deve) 
adeguarsi a se stesso, elevando la propria vita al rango di verità, la vita 
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sociale finisce per coincidere col problema etico, definito come quello 
che vede i protagonisti lottare per l’adeguamento alla verità universale 
della loro stessa vita. Ciò consente al giovane Moro di sostenere come: 
«È chiaro pure allora che la politica, di cui, anticipando, possiamo dire 
essere essa l’azione storica esplicata da tutti gli individui in società, con 
responsabilità diverse, per dare a quella la sua anima unitaria, per per-
metterle cioè di essere se stessa, ha lo stesso fine etico che spiega e giusti-
fica l’incessante farsi dello spirito umano nella necessaria esperienza so-
ciale, fuori dalla quale non ha significato»54.  

Sono allora delineate con chiarezza le linee su cui società e Stato in-
nervano la propria azione: l’azione, in quanto comune, è il luogo nel 
quale universale e particolare si intrecciano secondo una legge di verità: 
l’operare di ciascuno come essere sociale, l’operare di ciascuno, cioè 
come soggetto di diritto, fa sì che la situazione di ciascuno non sia mai 
una situazione strettamente particolare. Essendo il problema di ciascuno 
un problema che attiene all’universalità, esso è davvero il problema di 
tutti, e la risoluzione di ciascuno è la risoluzione del problema di tutti: 
Moro declina la solidarietà come cooperazione tra soggetti che trovano 
nel diritto un’opportuna mediazione del proprio agire.  

La cooperazione non solo rende ragione di un valore, la solidarietà, 
che, anch’esso era stato fonte di un’importante riflessione al limite tra il 
sociale ed il normativo, ma consente anche che la società, dal molteplice, 
si costituisca, seppur gradualmente come un Uno: un Uno che tiene in sé 
le differenze, e che si declina in maniera plurale, ma che, purtuttavia, con-
sente sempre e comunque che il particolare, il singolare, il circoscritto, 
possa essere riferito all’universale, e che quella particolare declinazione 
della fratellanza che è la cittadinanza possa sempre e costantemente essere 
colta verticalmente, nel suo necessario riferimento ad un valore trascen-
dente. «Comprendiamo meglio allora quello che fin da principio avevamo 
preannunziato e cioè che l’anima della società, quello per cui essa è se 
stessa, è la relazione, che implica la molteplicità, ma la supera instaurando 
l’unità, la quale ultima, a sua volta, non è unità indifferenziata che non re-
chi traccia del molteplice da cui è scaturita, ma appunto unità nella distin-
zione, ideale coesione del molteplice che in ciascun elemento rivive 
l’universale esigenza di unità, e perciò continuo processo in svolgimento, 
sforzo nobilissimo per una conquista in ogni istante della vita. Val forse la 
pena di avvertire a questo punto che la relazione così intesa, quella che, 
una volta costituita (ma non per questo costituita definitivamente), dà 
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anima unitaria alla società è appunto la relazione che di questa realizza la 
profonda verità, e quindi non mero contatto tra soggetto e soggetto, ma 
appunto quella relazione che instaura un contatto fra i termini particolari, 
riconducendoli tutti all’universale valore di cui sono espressioni e quindi 
compaginandoli nella sola forma di relazione che sia umana (e da cui sca-
turiscono tutte quelle particolari) e che è l’amore»55. 

Sulla base di questa costruzione tanto complessa sul piano concet-
tuale quanto lineare su quello del rapporto con l’intuizione che le sog-
giace, Moro può sciogliere che antinomie in cui si era attardata la rifles-
sione socio-politica di fine-Ottocento e inizio-Novecento: “libertà da” e 
“libertà per”, meccanicismo e organicismo disegnerebbero profili unila-
terali, non rispondenti alla complessità di un oggetto, la socialità, che 
tende a sciogliere ogni unilateralità, finalizzata com’è alla costruzione di 
nessi sintetici. Infatti, affinché l’amore, come modalità attraverso la qua-
le ogni essere può realizzare se stesso secondo una legge di verità, possa 
inverarsi e declinarsi, volta per volta, come cooperazione, solidarietà, 
fratellanza, sono necessari tanto atteggiamenti di astensione, quanto di 
cooperazione: impossibile pensare che solo il lasciar-fare o solo la co-
stante determinazione normativa, sia essa di natura sociale o statuale, 
possa rendere ragione di una realtà così complessa come quella di un le-
game che, costantemente, tiene in sé la dimensione orizzontale e quella 
verticale, trascendente, del riferimento all’universalità.  

Allo stesso modo, per il giovane Moro, questo nesso sintetico, di cui 
l’essere-in-comune testimonia non può essere letto, pena una certa unilate-
ralità, né nella costruzione meccanicistica, né in una concezione di tipo oli-
stico, la cui referenza è rinvenibile nell’organicismo biologistico. Sappiamo 
quanto il meccanicismo sei-settecentesco, di marca squisitamente liberale, 
quanto concepisce non solo l’individuo ma la società e lo Stato stesso sulla 
base del modello concettuale della macchina, abbia lentamente lasciato il 
passo a metafore di tipo biologistico, di marca e storicista e positivista, spes-
so venate da un anelito politico e da idealità socialiste. Alla semplice giu-
stapposizione di parti sostituibili tra loro e prive di una specifica razionalità 
si è lentamente sostituita una concezione per l’appunto organica, in cui la 
connessione sincronica e diacronica delle varie componenti della società e la 
loro stessa reciproca interazione si giustificano alla luce di un primato 
dell’organismo sociale, organismo, che, nel suo insieme, non coincide con la 
somma delle parti, ma che è ontologicamente sovraordinato alla semplice 
somma delle parti. Queste due teorie, che si sono succedute nel tempo, se 
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hanno un valore per il giovane studioso, è perché correggono le rispettive, 
deformanti esagerazioni, insostenibili nella loro unilateralità. Insostenibile 
una concezione che origina da uomini in una situazione irrelata di isolamen-
to (Moro si era già fatto corifeo della critica serrata al modello contrattuali-
stico e alla concezione di uno stato di natura come origine in grado di legit-
timare la costruzione dell’ordine sociale), ma altrettanto insostenibile quella 
di un tutto sociale che ingloba le singole parti e riduce la coscienza a mera 
funzione dell’organismo stesso. La metafora del corpo biologico sostituisce 
quella del corpo meccanico: entrambe queste concezioni sono criticate da 
un Moro molto legato al primato della coscienza individuale, e ben poco 
incline a concedere spazio ad esteriorizzazioni della stessa, operate a carico 
di un tutto sociale, di cui gli appare ingenua l’equiparazione al corpo biolo-
gico.  

L’idea stessa di “funzione sociale”, di cui invece Moro farà tesoro, 
come vedremo a tempo debito, a proposito delle “funzioni dello Stato”, 
gli sembra un improprio irrigidimento in un senso per l’appunto funzio-
nalista di quel carattere mobile e singolare al tempo stesso della coscien-
za individuale. Parlare di funzione, lì dove essa è riferita all’individuo, 
significherebbe far scadere al rango di cosa quell’azione, che, senza esse-
re mero slancio vitalistico, non può che essere sintesi sotto l’egida del va-
lore di universale e particolare. Rifiuto del paradigma liberal-individua-
listico che, va di pari passo con quello che declina il fenomeno sociale 
rubricandolo sotto il paradigma della generalità, come accade nel model-
lo social-liberale. In questa concezione, la società non esprime interessi o 
pulsioni che si possano opporre all’universalità dello Stato, nel quale si 
incarna una volontà qualitativamente superiore alle altre, perché la sua 
dinamica vive e si sviluppa dinamicamente essa stessa in una cornice che 
è quella dell’universalismo.  

Nella misura in cui la società è sostanzialmente identificabile con 
l’umanità, nella misura in cui, ancora, tra società e Stato non vi è, come 
si è visto, una differenza qualitativa, l’agire sociale va letto alla luce delle 
categorie di quell’etica e di quell’universalismo nel cui seno, come si è 
visto, la differenza tra società e Stato evacua: questo vuol dire, tra l’altro, 
che i comportamenti di astensione e quelli di collaborazione, lungi 
dall’essere in un rapporto intrinsecamente o episodicamente conflittuale, 
o addirittura, oppositivo con la dimensione dell’universale che lo Stato 
tipicamente incarna, sono innanzitutto in relazione con quest’ultimo, 
considerati entrambi alla luce della categoria di azione, strutturata com’è 
“secondo una legge di verità”.  

La libertà “da”, la libertà “negativa” non è, per il giovane Moro, 
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dunque, estranea al dipanarsi dello spirito e della sua attualizzazione; co-
sì: «Dopo quello che abbiamo avvertito in principio e dopo questo breve 
esame sulle forme che assume la collaborazione umana nella vita sociale 
è chiaro che si può e deve parlare del problema sociale come dello stesso 
problema morale guardato dal profilo che gli è più caratteristico, cioè 
quello della sua universalità. Con un’aggiunta, se vogliamo, della quale 
fra poco apprezzare meglio il valore, e cioè come sintesi dei problemi 
morali di tutti i soggetti, che all’esperienza umana partecipano, e quindi 
con un carattere di universalità, per così dire, più accentuato»56. 

 
 

6. La dimensione sociale, oltre l’individualismo 
 
Se la considerazione in cui Aldo Moro ha la dialettica Stato-società 

rileva particolarmente, è per l’insieme di significati che quest’ultima ri-
veste da un punto di vista strettamente politico. È essenziale, infatti, te-
nere presente che ciò che si configura nella relazione tra Stato e società è 
la tensione del pluriverso economico e sociale a costituirsi autonoma-
mente di fronte allo Stato: negativamente, nella versione liberal-
capitalistica, positivamente in quella social-liberale. Costituirsi autono-
mamente di fronte allo Stato vuol dire, sia chiaro, costituirsi autonoma-
mente di fronte alla ragione stessa: è in questo senso che, per Marx, 
l’uomo nella società è di ‘alienato’, essendo necessariamente indotto a 
riconciliarsi con la sua essenza contro una società che è anche teorica-
mente il momento di una coscienza ‘capovolta’, che bisognerà ulterior-
mente capovolgere, affinché l’uomo ritrovi se stesso.  

La “crisi del diritto e dello Stato”57 d’inizio Novecento, come si è già 
detto, è parte integrante di questo processo: essa ha avuto il significato 
di porre la statualità di fronte al limite generato dall’irruzione delle mas-
se sulla scena della storia, producendo sul piano storico la “questione 
sociale”, e, contemporaneamente, la sociologia come scienza. Scienza 
che, di questa crisi, è stata in un certo senso il riflesso teorico, proprio 
nella misura in cui studia la società come ente a se stante e definisce so-
cialmente una serie di funzioni, tra cui la normatività.  

La “posta in gioco” nei rapporti tra Stato e società è ben più di una 
semplice redistribuzione dei relativi rapporti di potere: in gioco, piutto-
sto, vi è la capacità di pensare e organizzare l’universo politico-sociale su 
	  

56 Ivi, pp. 34-35. 
57 Su questi punti, estremamente istruttiva la lettura di S TRENTIN, La crisi del diritto 

e dello Stato, a cura di G. Gangemi, Roma 2007.  
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categorie tra loro contrapposte. Se il monismo e la categoria di universa-
le sono di pertinenza dello Stato, pertiene alla società la categoria di uni-
versale, alla società è di pertinenza una pluralità che non si fa sussumere 
sotto l’egida di un principio unitario, associata alla generalità come cate-
goria esplicativa.  

È doveroso, infatti, tenere nella giusta considerazione che, nel rap-
porto tra società e Stato, in gioco vi è la considerazione di azioni, oggetti, 
interessi che differiscono tra loro anche qualitativamente: in altri termi-
ni, la questione è quella della componibilità tra interessi individuali, e, 
quindi, egoistici, caratterizzanti la razionalità economica, interessi socia-
li, dominati dall’idea di generalità, e logica politica, caratterizzata per 
l’universalità e l’eticità del suo agire. È necessario, altresì, tenere in conto 
che privilegiare uno di questi aspetti significa, in questo contesto, non 
tanto coglierlo unilateralmente ed elevarlo altrettanto unilateralmente a 
paradigma esplicativo, quanto, piuttosto, confidare nella capacità che 
esso sia in grado di rendere ragione della problematica composizione di 
sociale e politico.  

Ed è anche chiara la misura in cui la filosofia sia determinante in 
questo dibattito, quale parte integrante di questi sistemi nomotetici, tesi 
a interpretare il mondo sulla base di un principio unitario, attitudine in 
virtù della quale è difficilmente dissociabile dalla teologia. Così, ad es., 
lo Stato liberale non potrà ridurre la statualità ad impresa, e sempre do-
vrà rendere ragione della sua intrinseca eticità, dei contenuti universali-
stici della sua azione, contrapposta ai fini egoistici propri degli agenti 
economici: potrà conferire alla “libertà dei privati” il più grande valore, 
ritenendo che l’egoismo, sul piano complessivo abbia un ritorno nel sen-
so del bene comune, potrà ritenere che la sua massima implementazione 
possa costituire un limite alle pretese totalizzanti della politica, ma dovrà 
sempre rendere ragione della struttura universalizzante e, in una certa 
misura, necessariamente etica, dell’agire politico-statuale.  

Nella misura in cui, infine, gli stessi totalitarismi non vanno letti sulla 
scorta dell’opposizione categoriale libertà-oppressione, quanto, piutto-
sto, sul grado di statualizzazione della società, definire la quale civile è 
già un considerarne l’intrinseca politicità, la considerazione filosofica e 
filosofico-giuridica del rapporto Stato-società costituisce il vero nodo 
teorico, alla luce del quale valutare la posizione di Moro, che vive e si 
interroga criticamente sul senso di un’esperienza politica che, almeno 
per qualche verso, non gli era del tutto estranea.  

In questo senso, il valore stesso della libertà individuale, che, come si 
è detto, per Moro non è un valore in sé, se intesa come libertà negativa, 
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come “libertà da”, deve essere considerato in una dialettica più ampia, 
che concerne i rapporti tra Stato e società e che, in definitiva, può essere 
considerata come una variabile dipendente di questi ultimi. È unilatera-
le, infatti, quel modo di vedere che ascrive ai totalitarismi, identificando 
esperienze storiche affatto incomparabili, ad una privazione di quella li-
bertà individuale, che, lungi dall’essere un paradigma esplicativo, è già la 
risposta che i regimi liberal-democratici hanno dato alla ripartizione del-
le aree d’influenza tra Stato e società.  

Al di là dei rilievi critici, non è esagerato affermare come la vera “po-
sta in gioco” di questo discorso verta intorno alla difficile composizione 
del rapporto tra autorità e libertà, rapporto che sarà oggetto di 
un’attenta disamina, e da cui emerge quanto sia profonda la concezione 
morotea della legalità dei limiti di una sua definizione solo formale. Nel-
la misura in cui, lo si ribadisce, non vi è problema più tipicamente nove-
centesco della composizione (politica, ma anche scientifica) di autorità e 
libertà, che sembrano darsi, per svariati versi, in un’antinomica quanto 
irrisolvibile composizione, opponendo le istanze dell’individualismo li-
berale a quelle dell’organizzazione sociale e del potere politico-statuale, 
non è possibile fare a meno di ammirare la pacatezza e l’equilibrio con 
cui Moro, giovane studioso di materie al limite tra la filosofia e il diritto, 
affronta la questione, situando, in maniera peraltro assolutamente coe-
rente, correttamente la definizione del fenomeno normativo. 

Quest’ultimo è in un rapporto preciso con l’azione: per quanto 
Aldo Moro recepisca nella sua pressoché totale integralità la lezione 
di Capograssi, relativa alle valenze etiche dell’agire, si dà una diffe-
renza di un certo rilievo, nella misura in cui questa problematica è, in 
un certo senso, calata immediatamente nel contesto dell’esperienza 
giuridica. Per il giovane intellettuale, la vita etica, processo attraverso 
il quale i soggetto è chiamato a realizzare se stesso trascendendo il 
proprio particolare, per realizzarsi in quanto essere iscritto nella di-
mensione dell’universale, si svolge prima di tutto all’interno della vita 
del diritto, inteso non in astratto, quanto, piuttosto, come “esperien-
za giuridica”. La vita del diritto, còlta in questa prospettiva, materia-
lizza la difficile composizione tra le ragioni dell’individuo e quelle 
dell’alterità, ossia, mutatis mutandis, tra l’autorità del collettivo e le 
pretese del singolo. Abbiamo detto della misura in cui questa compo-
sizione si sia manifestata nella sua problematicità proprio al sorgere 
dei regimi liberal-borghesi, nei quali il potere dello Stato e le libertà 
dell’individuo si sono dimostrati, per più versi, irriducibilmente anti-
nomici.  
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Pur rifiutando la soluzione filosofica gentiliana e quella politica 
teorizzata dal fascismo, Moro tiene nella sua riflessione alcuni tratti 
di quel regime teorico e politico che pure intimamente in un certo 
senso avversava, e lo fa, nella misura in cui legge i rapporti sociali 
come rapporti di natura squisitamente spirituale. Con ciò, non rico-
nosce alla società alcuna autonomia, né materiale, né, tanto meno, 
concettuale: se idealismo gentiliano e fascismo hanno avuto il limite 
di chiudere la dialettica sociale rendendo totalmente immanente la 
sfera dei valori e precludendo ogni possibile ulteriorità sul versante 
della trascendenza, il giovane Moro plaude ad una concezione in vir-
tù della quale Stato e società non sono che separati artificialmente. Co-
sì, se «[…] la società è presentata con autonomo rilievo, è per meglio in-
tendere il significato dello Stato, il quale è appunto società che si svolge 
secondo un ideale di giustizia»58.  

È possibile per Moro parlare di società distinta dallo Stato, ma solo 
ai fini dell’esemplificazione didattica e non oltre: d’altra parte, se è vero 
che: «La società si presenta innanzitutto come molteplicità», è vero an-
che che essa, «nella sua espressione più elementare, si risolvere nel coesi-
stere di più uomini, naturalmente in ambienti più o meno vasti, fino a 
considerare tutta l’esperienza sociale guardata nel suo divenire storico. 
In questo più largo senso, società è tutta l’umanità, e non solo quella co-
stituita dalle generazioni attualmente viventi, ma quella pure dalle gene-
razioni che hanno costituito la cultura di cui ora viviamo e di quelle fu-
ture per le quali pure noi oggi lavoriamo»59. Il giovane studioso non si 
limita a declinare, in maniera un po’ aspecifica in verità, il senso di socie-
tà come umanità, includendo in essa le generazioni presenti e passate, 
sulla scorta, peraltro, di un’intuizione di Comte: il suo punto di vista è 
quello in virtù del quale l’umanità come pluralità di soggetti non si com-
pleta da sola, abbisogna della statualità, e, conseguentemente, di 
quell’universale etico, solo in grado di renderne intellegibili le dinamiche 
interne.  

Moro aveva potuto dire, come abbiamo visto, che, nel mondo della 
relazione, sia essa giuridica, sociale o politica, il soggetto è sollevato dalla 
sua naturalità: ogni suo moto impulsivo acquista particolare valore nella 
misura in cui è da lui stesso voluto, contribuendo all’edificazione verita-
tiva della sua stessa personalità, egli avanza ancora oltre su questa stessa 
linea. Ogni considerazione che studia i fenomeni sociali come effetto di 
rapporti che nascono da rapporti di integrazione o dalla stessa divisione 
	  

58 A. MORO, Il diritto. Lo Stato, cit., p. 31. 
59 Ivi, pp. 31-32. 
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sociale del lavoro60, non è in grado ad ergersi al livello di un autonomo 
paradigma scientifico; piuttosto, sembra poter essere relegata al mero 
rango di esperienza sensibile, esperienza della quale si devono costante-
mente ricercare le condizioni di possibilità, che non sono situati al livello 
della socialità empiricamente intesa.  

Con questo, Moro fissa le coordinate della subordinazione della ma-
terialità della società ad una dimensione, che è quella propria dell’a-
zione, ossia dello spirito umano, inteso nel suo ‘farsi’: con questo, certa-
mente non abbraccia l’assunto prima fichtiano e poi gentiliano per cui è 
lo spirito che, soggettivisticamente, pone l’essere: purtuttavia, subordina 
la materialità del vivente,  limitandone l’intellegibilità, ad una serie di 
rapporti di natura squisitamente spirituale, che sono sociali nella misura 
in cui, come si è detto, l’individualità è tenuta a negare se stessa per 
aprirsi ad un’alterità, quella del socius, che, in quanto alter, è un momen-
to di riappropriazione di sé, secondo una legge di universale verità: per 
cui è la naturalità ad essere il riflesso della vita dello spirito.  

La modalità per cui ciascuno ha bisogno dell’altro, per cui, ancora, 
resta ingaggiato con l’altro in una qualsivoglia relazione, sia essa di natu-
ra materiale, affettiva o contrattuale, si comprende alla luce di quel pro-
cesso spirituale in virtù del quale l’io incontra l’altro e le ragioni 
dell’alterità per diventare se stesso, secondo una legge universale di veri-
tà. Dunque, il profilo che emerge qui appare specularmente opposto a 
quello nel quale la società costituisce momento interpretativo dei feno-
meni spirituali, se non addirittura di quel materialismo che vede nella 
religione una forma di trasposizione mistificata dei rapporti sociali: per 
Moro, è lo spirito che spiega i rapporti sociali e quelli economici. Ciò 
vuol dire non solo che la società è, in un certo senso costituzionalmente, 
in stato di “minorità” di fronte allo Stato, e questo dal momento che non 
si tratta di entità realmente distinte: tra momento sociale e momento sta-
tuale si crea una continuità che fa sì che i rapporti sociali siano ascrivibili 
a quella sfera dell’universale concreto, nel cui ambito sono ben difficil-
mente distinguibili da quelli etici. Anche da un punto di vista squisita-
mente teorico, la società non costituisce un punto d’osservazione privi-
legiato, né autonomo, né, tantomeno, un paradigma esplicativo: siffatta 
affermazione rileva non solo a proposito delle teorie sociologiche della 
religione, dell’educazione, dell’economia, etc., quant’anche, in misura 
ancora maggiore di quelle filosofie che hanno immaginato nello stadio 
pre-politico il luogo di costituzione di diritti naturali, che, alla maniera 
	  

60 Cfr. É. DURKHEIM, De la division du travail social (1893), ed. it., La divisione del 
lavoro sociale, con Introduzione di A. Pizzorno, Milano 1996, p. 93 ss.  
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della filosofia contrattualistica, lo Stato dovrebbe, semplicemente, rico-
noscere. Moro non conferisce credito al giusnaturalismo contrattualisti-
co: il suo diritto naturale è innervato nell’ordinamento esistente, la cui 
giustificazione ultima risiede nella natura intrinsecamente etica dello 
scambio sociale. Quest’ultimo costituisce, un profilo ampliato, un mo-
mento sintetico dei problemi che ciascun essere umano affronta, e, 
quindi, la problematica etica che, conseguentemente, esprime, è ancora 
più accentuata nella sua universalità.  

Con questo, la nozione di solidarietà si libera completamente da ogni 
connotazione sociologica: la solidarité degli studiosi francesi, così vicina 
alla Genossenschaft tedesca, si specifica come un tentativo di superamen-
to delle concezioni settecentesche e ottocentesche della società, caratte-
rizzate dalla negazione della specificità dello spazio sociale, costretto in 
un monismo talora individualista, talaltra statualista. Essa trova la sua 
ragion d’essere lì dove applicata a domini specifici del sociale, nei quali 
si coglie, esemplificandolo, il nesso tra ordine sociale e normatività. In 
particolare, le forme di socialità gerarchica vengono opposte a forme di 
socialità orizzontale, connotate in senso associativo, se non socialista: 
sono queste le forme di socialità realizzate attraverso i principi della 
coordinazione e della reciprocità.  

Il solidarismo sociologicamente inteso si rivela approccio non in 
grado sintetizzare adeguatamente la realtà che studia, appiattendo la 
specificità del fatto della socialità ora sulla dimensione individuale, inevi-
tabilmente parcellizzata, ora sulla totalità olisticamente concepita, nella 
quale la trascendenza del sociale assorbe in sé le singole parti, negando-
ne ogni specificità determinata. In quanto teoria sociologica non ha, in 
Francia e in Germania, esito univoco: se in Germania la concezione 
dell’ordine integrativo non è mai riuscita a liberarsi di alcuni tratti di su-
bordinazione, propri di una teoria nella quale la totalità si costituisce 
come trascendente e non immanente all’ordine stesso, in Francia questo 
stesso approccio fallisce su un versante opposto. Rimanendo eccessiva-
mente legato ai propri presupposti individualistici, nella sua declinazio-
ne transalpina il solidarismo non riconosce alla totalità sociale una vera e 
propria valenza, e non riesce a rendere ragione di quel principio di 
coordinazione che pure avrebbe dovuto incarnare siffatta totalità sociale: 
la teorie dell’organismo contrattuale di Secrétan61 e quella del quasi-
contratto di Bourgeois62 non sono in grado di condurre il solidarismo 
all’altezza delle sue pretese teoriche, pur costituendo un importante ten-
	  

61 Cfr. CH. SÉCRETAN, Le principe de la morale, Paris 1886. 
62 L. BOURGEOIS, Solidarité, Paris 1912.  
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tativo di mediazione tra concezioni meccaniche ed organiche della socie-
tà, nonché tra principi di socialità e loro traduzione normativa.  

Moro, pur dissentendo profondamente da ogni definizione sociolo-
gica del fenomeno solidaristico, realizza su una base completamente di-
versa la tendenza al superamento di meccanicismo e organicismo che ca-
ratterizza quest’approccio nella sua versione più strettamente empirica. 
Sicuramente, il giovane giurista elabora una ben precisa modalità di su-
peramento delle dimensioni del conflitto tra singolarità e totalità, inter-
pretato come una parziale lettura del fatto sociale, parziale perché la loro 
reciproca opposizione è considerata un semplice epifenomeno, e quindi, 
in definitiva, fittizia. Si pongono le linee di una “critica della vita perso-
nale”: dal momento che il soggetto della vita sociale non è l’individuo 
naturalisticamente inteso, quanto, piuttosto, persona, e quindi sintesi 
in cui è operante una volontà già etica, ciascuno è universalità vivente. 
Al tempo stesso, nella misura in cui non esistono interessi non solo in-
dividuali, ma neanche generali, e, ancora, nella misura in cui la dimen-
sione della costituzione sociale del gruppo è riletta universalisticamen-
te, non esistono questioni realmente singolari. Né, tantomeno, proble-
mi singolari: Moro non considera sociologicamente la solidarietà, come 
insieme di nessi reali di strutture sociali oggettive universali nella for-
ma ma generali nei contenuti, variando a seconda dei contesti sociali di 
riferimento, necessitanti di traduzione in senso normativo: considerare 
la libertà interna ad una struttura etica, universalisticamente connotata, 
significa, piuttosto, pensare la solidarietà come il prodotto dell’azione 
di ciascuno nei confronti di altri, all’interno di una trama la cui posta 
in gioco è la verità stessa. Così, il problema di ciascuno è il problema di 
tutti e mai di un gruppo o di una classe in particolare: di fronte alle 
difficoltà di ciascuno, non si danno considerazioni esistenzialistiche, né 
esistono vere e proprie singolarità, perché il problema dell’altro è il 
mio, in quanto entrambi soggetti iscritti in un dispositivo etico dai con-
tenuti universalistici. Il problema che patisce l’altro è il mio, in quanto 
io e l’altro apparteniamo entrambi ad una comune umanità, e ciascuno, 
entrando in contatto con l’imperfezione, la difficoltà dell’altro, in fon-
do non fa altro che impattare quell’alterità che sola ci perfeziona in un 
percorso di umanizzazione, mai destinato a perfezionarsi definitiva-
mente. Questa dinamica, però, non è solo del rapporto con l’altro, so-
lidaristicamente inteso: le stesse strutture oggettive, non sono mai ve-
ramente tali, perché la loro obbiettività solo inizialmente si oppone alla 
singolarità: il singolo, già ente universale perché persona, nell’affron-
tare realtà sociali e valori che inizialmente gli si contrappongono, è 
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chiamato ad un lavoro costante di introiezione, il cui risultato è la loro 
stessa umanizzazione. L’alterità non è mai alterità assoluta: relazionarsi 
all’altro, sia singolo, gruppo, struttura oggettiva vuol dire procedere, 
per ciascuno, in un processo di progressiva eticizzazione e umanizza-
zione della società. Processo che taluni vivranno forse inconsapevol-
mente, come quotidiano affaccendarsi, mentre per altri avrà il senso 
autocosciente di una vera e propria missione, ma da cui nessuno è 
escluso, richiedendo, al contrario, una sempre maggiore inclusività: il 
destino dell’altro è di essere socialmente incluso, affinché si realizzi in 
maniera autocosciente qualcosa che è già nell’ordine della natura delle 
cose, cioè che ogni azione, in quanto azione “personale”, in quanto 
azione posta in essere da un soggetto che si è già emendato 
dall’egoismo, anche se non lo sa, è un’azione che risponde all’umanità 
di ciascuno.  

Moro fa suoi i risultati di tutta quella riflessione prima idealistica e 
poi fenomenologica che ha di mira la negazione dialettica dell’oppo-
sizione tra identità e alterità: io e altro non possono negarsi che dialet-
ticamente, perché la loro intima struttura è comune. In questo senso, la 
relazione sociale non è altro che quella modalità attraverso la quale 
questa costruzione logica (la cui formulazione in ogni caso non è 
astratta, passata com’è al vaglio dell’esperienza) diviene autocosciente, 
superandosi come molteplicità per costituirsi come unità, che tiene in 
sé la differenza, unità differenziata, unità che non si costituisce tauto-
logicamente come uguaglianza con se stessa (Io=Io), ma che vive e si 
dà nel tempo, tenendo in sé la differenza, quale continuo processo in 
svolgimento: siffatta processualità dialettica Moro, come si è detto, la 
definisce amore.  

Questa riflessione sull’intersoggettività si specifica nella misura in 
cui Moro recepisce e fa sua la lezione di Mounier e Maritain in mate-
ria di personalismo: se la società non può essere pensata né come giu-
stapposizione meccanica di parti tra di loro, né, tantomeno, come oli-
stica unità che soffoca le singole parti, è perché essa è struttura dia-
lettica in cui unità e molteplicità si trasfondono l’una nell’altra, in un 
inesausto processo.  

Al tempo stesso, però, è possibile guardare al momento unitario, 
astraendolo dal contesto di relazioni molteplici nel cui ambito si costitui-
sce: in questo modo, seppur per un attimo, consci di operare attraverso 
un processo di intellettualistica astrazione, possiamo isolare un nucleo 
che possiamo definire persona. Moro prende posizione nel complesso 
dibattito otto-novecentesco in materia di persona giuridica, giungendo a 
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sostenere che si può parlare di persona a proposito di enti collettivi, e, 
conseguentemente, di società, così come dello Stato.  

Ma vi è di più, tra individuo e società si dà una simmetrica corri-
spondenza: entrambi risultano unificati di un’unica legge, di un momen-
to unificante, in virtù del quale l’individuo si costituisce come persona e 
i gruppi si configurano unitariamente, ed è questa legge spirituale che, in 
ultima analisi, legittima chi opera in posizione di comando in una socie-
tà. Possiamo pensare a questa processualità come un’immanentizzazione 
radicale della vita etica, come una dinamica oggettiva, in cui la sovranità 
sociale, il potere di comando, la forza, in ultima istanza, è espressione di 
una legge “spirituale” di unificazione, legge che il Cristianesimo avrebbe 
potuto incarnare e tradurre in senso teologico, e di cui il potrebbe essere 
solo una semplice espressione, storicamente determinata.  

Saremmo in presenza ad un’unica dinamica che risponde ad un uni-
co principio, che la si colga sul versante trascendente o su quello imma-
nente: in questo senso, Moro traduce in senso specifico l’istanza genti-
liana in virtù della quale la società esiste “in interiore homine”: unico è il 
processo di costituzione dell’io e del potere sociale di organizzazione del 
molteplice della società. Ma l’ipostatizzazione in virtù della quale pos-
siamo fissare la personalità di un gruppo è solo la fissazione di un pro-
cesso, proprio di una processualità destinata a non potersi esaurire, così 
come inesauribile è il processo di arricchimento dell’io che dialettizza 
con la molteplicità sensibile che è chiamato ad unificare. Dal momento 
che questa corrispondenza nella costituzione dell’io individuale e dell’io 
sociale non è, a sua volta, di natura sociale, quanto, piuttosto, etica, ciò 
che caratterizza questo processo, almeno rispetto a quelle che possiamo 
definire le sue grandi linee, è un particolarizzarsi continuo dell’univer-
sale, che innesta un processo circolare che è, a tutti gli effetti, quello del-
lo spirito “in atto”. La conclusione ultima di questa complessa concate-
nazione concettuale è che, essendo la dimensione intersoggettiva il luogo 
elettivo del dispiegarsi della persona, l’attività che si connota in tal senso 
è, intrinsecamente, etica, al punto che solo nella società il valore 
dell’individuo può inverarsi, così come, a sua volta, la vita dei gruppi 
può dispiegarsi e divenire “effettuale” secondo una legge di valore, solo 
tra altri gruppi.  

Non solo, dunque, sono destituiti di fondamento quegli approcci 
che decentrano il soggetto rispetto a se stesso: nell’ottica morotea, 
l’inconscio psicoanalitico o la preminenza della coscienza sociale rispetto 
a quella individuale sono recisamente negate, nel quale di inconscio è 
lecito parlare solo in senso intenzionale e non strutturale.  
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L’individuo diviene autocosciente realizzando progressive e parziali 
sintesi con un’alterità che, però, non è mai assoluta, configurandosi, 
piuttosto, come alterità dell’identità, se non alterità per l’identità: questo 
vuol dire che, contro il marxismo e le sue letture esistenzialistiche che 
proprio in quegli anni prende piede, la società non è un luogo di “alie-
nazione”, quanto, piuttosto, il luogo nel quale l’individuo ritrova se stes-
so come persona, e, quindi, come valore.  



	  



	  

	  

CAPITOLO III 
 

STATO E SOCIALITÀ. 
LA PROBLEMATICA IDENTIFICAZIONE  

TRA SOVRANITÀ ED ETICITÀ 
 
 
 
 

1. Il diritto. Profili soggettivi e oggettivi 
 
“L’uno per il molteplice, il molteplice per l’uno”: è nella misura in 

cui l’essenza dei “fatti sensibili” consiste, necessariamente, nel costituir-
si, seppur in maniera tendenziale e mai definitiva, secondo un principio 
ordinatore di unità all’interno di un sistema intrinsecamente dotato di 
senso, che al “diritto oggettivo” spetta il compito di significare costan-
temente il valore dell’unità sociale di fronte a quella molteplicità, che si 
presenta, in primo luogo, in una modalità non conforme alla propria na-
tura razionale, e perciò, divisa in se stessa e irrelata rispetto al contesto.  

Il “diritto oggettivo”, nella concezione che ne ha Moro, se è univer-
sale, non è tale perché riguarda tutti: universalità non equivale a genera-
lità asintoticamente estesa, inclusiva cioè di tutte le fattispecie concrete e 
di tutti i soggetti esistenti. Piuttosto, qualificare come universale la sfera 
del diritto oggettivo significa pensare questa categoria in grado di incar-
nare il valore dell’unità di fronte ai fatti generalmente intesi, fatti che si 
presentano in guisa d’irrelata molteplicità, nella quale il rischio che si 
corre è che non si realizzi ciò a cui pure tendono, secondo una legge in-
terna di verità: l’unità, come espressione di un processo, seppure non 
definitivo, di totalizzazione. È in quest’accezione che, per Moro, il fe-
nomeno normativo, così plasticamente configurato, è struttura etica non 
per i suoi contenuti, quanto per la dialettica di cui riesce a farsi motore. 
Il diritto è struttura etica, perché, in quanto ordinamento, cioè, in quan-
to entità concreta avente effetti, è riuscito a garantire un ordine: la sua 
esistenza non attesta, però, di un semplice dato di fatto, perché, nel ma-
terializzare un certo grado di coesione sociale, costituendo in maniera 
omogenea l’irrelata molteplicità dei fatti vuol dire riuscire a incarnare 
essenzialmente e a rappresentare fenomenicamente il valore dell’unità 
sociale.  

Possiamo quindi dire che, per il giovane Moro, l’effettività dell’or-
dinamento, il fatto che un ordine sociale si dia, già testimoni della capa-
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cità del sistema oggettivo di diritto di fare suoi quei contenuti universali-
stici, e, quindi, ideali, che gli consentono – costituendo, come vedremo 
quando tratteremo dello Stato, la sola fonte di legittimazione possibile 
anche del monopolio legittimo dell’uso della forza – di costituirsi come 
unitario. E questi valori, che costituiscono il sostrato materiale di ogni 
ordinamento, sono quelli che sono non casualmente comuni tanto al 
Cristianesimo, quanto alla democrazia, per cui è in un senso preciso che 
non si dà ‘democrazia’ che non sia ‘cristiana’; come abbiamo visto poco 
sopra, il giovane studioso adombra la possibilità che quella religiosa sia 
una declinazione particolare di progressivo movimento di incarnazione 
dell’ideale nel reale, che costituirebbe l’essenza di quel divenire storico, 
forma laicizzata del progressivo avvicinamento al paradiso terreste, che 
ha costituito teleologicamente lo sviluppo delle culture occidentali. In 
definitiva, il carattere relazionale della legge non è altro se non una par-
ticolare manifestazione di quella che Moro stesso definisce “caratteristi-
ca anima unitaria”, espressione di quella coincidenza di particolare e 
universale che si realizza nella società. Nel discorso di Moro, non senza 
una certa dose di “naturale” disinvoltura, non si distinguono specifica-
mente le sfere dell’economia, della società e della dimensione politico-
statuale: l’agire, piuttosto, è categoria che permane unitaria di fronte alle 
sue declinazioni concrete, sussumendole, senza che si specifichi in rap-
porto alla particolarità dei contesti nei quali viene declinato. Gli indivi-
dui, così come i gruppi, non esprimono volontà parziali, né interessi di 
cui, come quelli economici, si deve valutare la legittimità di fronte 
all’universale, le cui istanze sono incarnate nella dimensione politico-
statuale.  

Descritta in questi termini la dialettica di interpenetrazione reciproca di 
ideale e reale che costituisce il motore dell’evoluzione dei sistemi politici, 
chiariti i suoi presupposti universalistici, risulta evidente la misura in cui so-
lo con una certa difficoltà trovi spazio una definizione dei singoli aspetti di 
quella che Moro, sulla scorta di Capograssi, non a caso definisce esperienza 
giuridica, proprio per evidenziare i limiti, e, in definitiva, l’astrattezza, di 
ogni trattazione aprioristica dei suoi elementi costitutivi.  

I termini in cui Aldo Moro giovane studioso pone la questione del 
diritto hanno una tale intrinseca plasticità e sono così ben sistemati 
nell’ambito di una dialettica complessiva, che è con una certa difficoltà 
che possono estrarsi profili da considerare separatamente e astrattamen-
te. La vita non è certamente da interpretare alla luce della categoria di 
vitalismo, ma, in quanto tale, quale vita-per-il-vero, è sempre fluida, mo-
bile, impossibile da fissare ed irriducibile ad ogni sintesi definitiva che 



STATO E SOCIALITÀ. LA PROBLEMATICA IDENTIFICAZIONE TRA SOVRANITÀ ED ETICITÀ 
 

	  

151 

ne irrigidirebbe il flusso. Il rapporto di continua e reciproca interpene-
trazione tra ideale e reale, così come tra istanze unitarie e molteplici, ri-
sulta espressione dinamica, fluida e mobile, al punto da non poter essere 
fissata in figure astratte, che determinano, magari strutturandoli in senso 
oppositivo, momenti disgiunti, come potrebbero essere, ad esempio, in-
dividuo e totalità sociale, diritto e obbligo, ordine sociale e giustizia, di-
ritto soggettivo e oggettivo, e, soprattutto, diritto e morale. Se il diritto è 
struttura eticamente connotata, ciò accade principalmente per il fatto 
che gli attori vi si istallano in quanto soggetti liberi, ossia non affetti da 
pulsioni e interessi individuali che ne farebbero dei “capricciosi egoisti”, 
invece che cittadini. In questo senso, il piano su cui si pone il diritto non 
è, per Moro, solo quello di una coincidenza, seppure problematica, tra 
ideale e reale, tra etica e società, ma anche quello dell’inclusività di cia-
scuno in questa struttura. Proprio dall’inclusività della struttura etica del 
diritto deriva la necessità di cogliere il fenomeno normativo tanto sul 
versante degli individui che, a vario titolo, qualificandosi in esso, vi par-
tecipano, quanto su quello della totalità oggettiva, che preesiste loro, de-
terminandone le posizioni.  

A loro volta, coincidenza e inclusività non rilevano in assoluto: «[…] 
la coincidenza dei soggetti nell’ammettere un’unica legge di verità è in 
funzione di un totale valore che tale legge abbia di fronte a tutti, onde 
essa tutti i soggetti dell’esperienza sociale investe, alla vita di ciascuno 
attribuendo quel valore che è espressione della universalità che in cia-
scuno si esprime»1. Dunque, a partire dal fatto che nel diritto gli attori 
non sono individui naturalisticamente intesi, interessati da pulsioni e bi-
sogni parziali, quanto, piuttosto, soggetti di diritto, si determina una 
tensione dialettica e relazionale tra ideale e reale, in virtù della quale 
comincia a profilarsi una progressiva differenziazione tra elementi ogget-
tivi e soggettivi: in prima istanza, l’accordo di tutti e l’inclusione del di-
ritto nel sistema del diritto oggettivo rilevano solo nella misura in cui 
questi elementi empirici si costituiscono all’interno di “una legge di veri-
tà”, ossia della legge momento dotato di legittimità sufficiente per tra-
durre in sintesi unitaria l’irrelato molteplice che è la stoffa più intima 
della società. Ciò significa che il diritto, còlto a parte subjecti, e quindi 
visto tanto dal punto di vista dell’individuo, quanto da quello degli 
aspetti soggettivi, come il consenso, rileva nella misura in cui è posto in 
relazione con quella struttura veritativa, alla cui luce solo rilevano.  

Al tempo stesso, la struttura etica universale che legittima i momenti 

	  
1 A. MORO, Lo Stato. Il diritto, cit., p. 41. 
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soggettivi può essere pensata solo attraverso un artifizio esistenzialistico 
quale entità “in sé”: «[…] determina gli sviluppi di ciascun particolare 
nel senso di una relazione da istaurare nella verità, è essa stessa essen-
zialmente relazionale e cioè il suo comprendere la totale umanità nel suo 
valore il suo riferirsi a ciascun particolare come partecipe dell’universale 
valore, la porta necessariamente a porsi essa stessa come supremo valore 
e direttiva della vita sociale come tale, a prescindere per un momento dal 
suo operare sul singolo soggetto cui svela, nell’atto che egli propone, 
nella sua ideale necessità, la esperienza sociale, il suo vero e solo valore 
di uomo»2. In sostanza, la legge etica impregna di sé la struttura ordina-
mentale oggettiva, ma vive di una tensione relazionale: la sua essenza, in 
perfetta coincidenza con il Dio cristiano, che, non dimentichiamolo, crea 
il mondo “per amore”, consiste nel costituirsi sub specie necessitatis co-
me fenomeno mondano, negandosi come immota e identitaria tautologia 
separata dal mondo storico, per traboccare in strutture reali.  

In questo senso, per Moro, e si tratta di un punto di capitale impor-
tanza, la legge etica è riflesso di quella spirituale costituzione della socie-
tà, in virtù della quale il particolare sintetizza in un unico movimento se 
stesso e al tempo stesso l’insieme di tutte quelle alterità che sono giunte 
anch’esse a strutturarsi come unitarie, senza negare a loro volta la pro-
pria molteplicità.  

Quella che si delinea è una posizione teorica di grande sottigliezza e 
ambizione, tesa alla definizione di un sistema che qualificheremmo nel 
senso di una tendenziale supremazia del diritto oggettivo. 

Moro entra a pieno titolo nella polemica che, tra la seconda metà 
dell’ottocento e i primi decenni del novecento, vede coinvolti, su sponde 
opposte, coloro che conferendo il primato al diritto soggettivo, deduce-
vano da questo il diritto oggettivo, contro i quali vi erano coloro i quali, 
conferendo esclusivamente valore e dignità teorica al solo diritto ogget-
tivo, tendevano a relativizzare, se non a misconoscere il valore, se non la 
stessa essenza concettuale del diritto e dei diritti soggettivi, ove assolu-
tizzati, a discapito dell’ordinamento oggettivo. In questo dibattito, che 
ha vissuto momenti molto accesi, e che giunge ad un momento di sintesi 
seppure provvisoria con la teoria kelseniana con il c.d. “superamento dei 
dualismi”, tra cui, per l’appunto, quello tra diritto soggettivo e diritto 
oggettivo, la posizione di Moro risolve l’opposizione tra questi due ter-
mini all’interno di una concezione relazionale. Si tratta di una concezio-
ne che, in senso filosofico forte, delinea un sostanziale primato 

	  
2 Ibidem. 
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dell’elemento oggettivo, configurante quella che viene definita “legge 
etica”, ossia ordinamento oggettivo concepito non in quanto tale, o legit-
timato semplicemente dalla sua capacità di produrre ordine, ma in quan-
to considerato realmente in grado di trasporre in senso concreto 
l’essenza spirituale della società realizzando la riduzione degli elementi 
molteplici del sociale e della loro volontà di potenza in senso unitario. 
Per Moro il diritto soggettivo e la pretesa le posizioni soggettive, ove ri-
conosciute e formalizzate, siano effettive, e che, quindi, abbiano effetti 
anche di tutela da parte dell’ordine pubblico, non è considerato altri-
menti, che «[…] il valore universale di verità e unità che in quel partico-
lare del molteplice ha trovato la sua espressione e che pertanto quella 
pretesa di verità a valere, è, prima del particolare, dell’universale, ed an-
zi, in tanto del particolare, in quanto dell’universale»3. Il giovane statista 
non poteva essere più chiaro nel chiarire come il primato sia a carico 
della legge etica, quale espressione veritativa di un ordinamento inteso 
come oggettivo: le posizioni individuali, se rilevano, rilevano come 
espressione, tutto sommato epifenomenica, di questa verità, il che è per-
fettamente simmetrico alla considerazione in virtù della quale i singoli 
sono in società non in quanto mossi da capricciosi interessi, ma in quan-
to soggetti che agiscono volontariamente per realizzare se stessi 
all’interno di una dispositivo che è intrinsecamente e necessariamente 
etico.  

Vi è una pretesa a valere, tanto per il diritto soggettivo, quanto per il 
diritto oggettivo, che si traducono, rispettivamente, come obbligo e co-
me diritto, che non sono altro che declinazioni particolari della più am-
pia dialettica tra elementi soggettivi e oggettivi nel diritto: nell’obbligo, 
la pretesa «si svolge come determinante quel faticoso processo realizza-
tivo che è caratteristica della vita etica», mentre invece nel diritto la stes-
sa pretesa si pone «a prescindere dal processo che deve realizzarlo, come 
essenziale validità della vita che ha in se, per questo, la sua ragione di es-
sere»4.  

Il problema etico individuale, in virtù del quale, innanzitutto, libertà 
e individualità sono configurate come semplice espressione e punto 
d’arrivo dello sforzo del singolo, ha sempre e comunque un significato 
meramente soggettivo, anche perché, calato com’è nella vita, spogliato 
del suo interesse naturalistico, la sua azione è per definizione, etica, sep-
pur con diverse sfumature e diversi contenuti. Il solo problema concreto 
è quello di quella verità che deve diventare effettuale (nella terminologia 
	  

3 A. MORO, Lo Stato. Il diritto, cit., p. 42. 
4 Ibidem.  
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morotea “pretende e deve esser fatta”), a prescindere dalle modalità del-
la sua attuazione, cioè il processo per cui libertà e dignità del singolo si 
elevano all’universale, ma, al contrario, la misura in cui la libertà e la di-
gnità stavolta dell’universale così come si realizza, per cui ciò che rileva è 
il processo di simbolizzazione del valore universale, senza distinzione, 
per quei singoli, che realizzano una qualche particolare esperienza giuri-
dica. «Perciò, quando passiamo dalla astratta etica individuale alla con-
creta etica sociale, viene in considerazione non più la legge di verità che 
determina in singolo per farlo essere libero, ma essenzialmente la ogget-
tiva giustizia, che determina ancora il singolo, ma per essere se stesso 
tutto il molteplice sociale, ivi compreso il singolo determinato, e per da-
re cioè all’universale la sua realtà in modo integrale e totalitario»5.  

Il diritto del soggetto, dunque, la sua pretesa a che una posizione 
soggettiva venga prima di tutto tutelata, difesa e, in ultima istanza, san-
zionata, ha senso solo nella misura in cui inquadrata in una totalità etica 
che supera di gran lunga il momento individuale, riposando, in ultima 
istanza solo su un conferimento di valore che va situato a livello oggetti-
vo, quello di una società che «realizza la sua anima unitaria», che tradu-
ce, cioè, molteplicità e dispersione in momenti unitari, nel cui seno eva-
cua la differenza tra singoli.  

Diritto soggettivo e obbligo, dunque, non sono categorie da oppor-
re, in quanto elementi entrambi costitutivi di quell’entità costitutiva che 
intende soppiantare l’astratta opposizione tra questi due momenti, quel-
la di rapporto giuridico.  

 È in questo senso che Moro definisce le linee di una tendenziale su-
bordinazione della pretesa e dell’obbligo ad un movimento oggettivo più 
profondo, che determina, a parere di chi scrive, un tendenziale primato 
della categoria doveristica (non declinata strettamente come obbligo, ma 
intesa filosoficamente in senso più ampio) su quella di diritto, definendo 
anche i fondamenti teorici di una linea interpretativa dell’evoluzione del-
le democrazie occidentali cui peraltro resterà fedele nel corso di tutta la 
sua esperienza di uomo politico e acuto osservatore delle trasformazioni 
della società italiana in tutto il secondo dopoguerra.  

L’universale pretesa di giustizia, per fondarsi logicamente, necessita 
sempre di rispondere a quello che è il fondamentale processo etico di 
costituzione della società, per cui si può volere l’universale solo 
nell’ambito di una modalità che è di riduzione-limitazione della volontà 
di potenza del molteplice. Diritto e obbligo sono dunque categorie da 

	  
5 Ivi, p. 43. 
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qualificare al tempo stesso come obbiettive e subbiettive, perché in cia-
scuna di esse si ritrova quel processo, esso sì veramente concreto e og-
gettivo, per cui è l’universale verità della vita sociale che si realizza nella 
vita di ciascuno, che è per questo e non per altro incarnazione di un uni-
versale valore di giustizia.  

Così Moro può concludere che «[…] il diritto è la stessa legge etica 
come verità e perciò determinante di un completo processo di attuazio-
ne della totale vita etica dell’umanità»6.  

Si tratta ora di affrontare una questione di capitale importanza non 
solo per la comprensione del Moro giurista, quant’anche del Moro poli-
tico e della vicenda che ne ha, tragicamente, determinato la fine: se la 
posizione di cui si sono qui esposte le grandi linee e che risponde prima 
di tutto ad una profonda convinzione esistenziale, è sicuramente intrisa 
di egoismo (qui nel senso di egoità), possiamo dire che per questo si co-
stituisca alla stregua di un’apologia della realtà fenomenicamente appu-
rabile, come accade in certe declinazioni dell’idealismo. Se, come sostie-
ne Binder: «Quantunque la coscienza, come pensiero, sia unità del pen-
siero e del pensato, tuttavia l’obietto non è mai il pensante, ma soltanto 
il pensato, il venir pensato (Gedachtwerdende), e la coscienza stessa, co-
me soggetto del pensiero, in quanto pensa sé, è solo un pensato, un og-
getto del pensiero. Quindi il pensiero, essendo unità di soggetto e obiet-
to, di pensiero e pensato, di fronte all’obbietto come solo pensato è 
l’elemento prevalente, che lo comprende e lo oltrepassa»7, l’unità che si 
realizza nell’idealismo, in particolare in Gentile, è solo apparente, e av-
viene al prezzo di una pesante riconduzione del reale nell’ideale, che è 
anche legittimazione politica.  

L’approccio di Moro non solo consente di integrare, nei termini in 
cui si è detto, il problema del legame tra diritto soggettivo e oggettivo, e, 
in maniera esattamente congruente, quello tra obbligo e pretesa, sussun-
to com’è all’interno della cornice categoriale del “rapporto giuridico”: 
centrare il fulcro dell’universo normativo sulla dimensione oggettiva co-
stituisce la condizione di un’attenta considerazione dei rapporti recipro-
ci tra elementi di ragione ed elementi fattuali, che persistono in quanto 
tali, la cui importanza ritorna in seconda battuta, ma che non vengono 
per questo privati della propria specifica materialità, seppur subordinata 
al primato di un’etica intesa in senso formale, descritta nelle sue grandi 
linee, che non si esaurisce in una semplice precettistica e nello sforzo di 
	  

6 Ivi, p. 45. 
7 J. BINDER, Principi di filosofia del diritto, trad. it. a cura di L. Avitabile, Torino 

2012, p. 45.  
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una sua fondazione teoretica. La nozione di “rapporto giuridico” e la 
concezione profondamente relazionale che Moro ha del fenomeno giu-
ridico è tale che né il momento fattuale si legittimi nella sua rozza natu-
ralità, né il momento ideale si legittimi in quanto tale, assorbendo acriti-
camente la sfera fattuale.  

Innanzitutto, per il giovane studioso di diritto, universalità, come si è 
già accennato in precedenza, non significa generalità asintoticamente 
spinta al suo limite estremo: dunque, quando se ne parla nell’accezione 
di “giustizia di tutti”, è possibile che si assista più al tradimento che 
all’inveramento di un’istanza che, lo ribadiamo, non vale tanto per i suoi 
contenuti.  

Giustizia di tutti non può significare, come accade nel comunismo, è 
questo, a parere di chi scrive, l’implicito riferimento politico di Moro in 
questo punto, realizzazione astratta di tensioni, in cui si sia smarrita ogni 
dialettica tra ideale e reale (che viene nell’occasione definita alla stregua 
del «giuoco interessante e vivo del molteplice che si costituisce in uni-
tà»)8.  

Moro evidenzia ad ogni piè sospinto come universalizzazione non 
equivalga ad ascrizione del giusto ad una classe determinata di soggetti, 
quant’anche questa classe sia costitutiva di un insieme che includa tutti: 
ciò equivarrebbe, semplicemente, ad irrigidire un movimento oggettivo, 
che nella sua essenza è relazione e che, è composto di un elemento sog-
gettivo, la pretesa e di uno oggettivo, l’obbligo. È importante la misura 
in cui, la processualità, in virtù della quale il particolare è elevato 
all’universale e l’universale si concretizza esso stesso non esclude la di-
mensione fattuale, ma la contempla. Non siamo, in altri termini di fronte 
ad un sistema chiuso, nel quale ogni livello di sviluppo è legittimato in 
quanto reale, come vuole lo stesso Hegel, quando sostiene, proprio nella 
sua Filosofia del diritto, che “il reale è razionale e il razionale è reale”.  

La componente idealistica, di cui è impossibile misconoscere la trac-
cia, non genera ideologicamente qui, come accade altrove, una passiva 
accettazione della realtà, così come essa si dà empiricamente, una volta 
legittimata valoriarmente, col risultato di un’indebita identificazione tra 
diritto e forza. Per Moro e questo è un punto essenziale per la compren-
sione della vicenda politica ed esistenziale dello statista, il reale, e quindi, 
il diritto nella sua dimensione di efficacia, non va interpretato fideisti-
camente, dopo essere stato giustificato teoricamente. Il diritto, proprio 
perché richiede quella che viene definita realizzazione del fatto, e quindi, 

	  
8 A. MORO, Lo Stato. Il diritto, cit., p. 43. 
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proprio nella misura è struttura aperta che non può essere confinata alla 
sola riflessione speculativa, si qualifica come criterio di valutazione della 
sfera fattuale, ma, proprio per questo, proprio nella misura in cui non si 
arrende al fatto, si rivela espressione di quella che definiremmo volentie-
ri una “connotazione mistica” dell’autorità.  

La sfera fattuale, e quindi, il diritto inteso nella sua dimensione di ef-
ficacia, in altri termini, non può ergersi a criterio di valutazione della 
giuridicità: la stessa forza, e qui siamo chiaramente in un momento di 
aperta polemica con Croce, conseguentemente, non si legittima sul pia-
no dell’ideale universale come estrinsecazione della potenza, e, quindi, 
della vita intesa come affermazione vitalistica. «Di certo vero che il pro-
cesso dello spirito secondo la verità è esso stesso vita, energia, e quindi 
potenza; è certo vero che l’ideale giuridico in tanto vive in quanto nella 
realtà si traduce come forza, ma, se il diritto è necessariamente forma 
della potenza, non si identifica mai con la potenza bruta, ma è appunto 
sempre un ideale reale»9.  

Siffatto procedere consente a Moro non solo di qualificare il mo-
mento sanzionatorio e lo stesso uso della forza come elemento subordi-
nato al dispiegarsi di un movimento che, nella sua natura, è al tempo 
stesso, ideale ed oggettivo, ma anche di valorarizzare i momenti di costi-
tuzione dell’ordine in polemica con Santi Romano.  

La capacità di produrre ordine sociale, infatti, non può essere de-
terminante nella definizione del fenomeno normativo, perché l’ordine 
non rileva nel suo momento esterno, a come puro fenomeno, se non col-
to alla luce del valore etico della vita sociale, che certamente tende 
all’ordine, ma che non si esaurisce in quest’ambito.  

In sostanza, possiamo dire che Moro, proprio rivendicando la su-
periorità dell’elemento etico, e del dispositivo oggettivo che lo attualiz-
za, sulla dimensione fattuale, apra ad una considerazione critica 
dell’elemento empirico, considerazione in virtù della quale la sua vali-
dità appare subordinata all’orizzonte di senso in cui si determina: in 
questo senso, e questo è un elemento di essenziale importanza, si può 
ammettere solo episodicamente che la persona, intesa come individuo, 
si rivolti contro una società tirannica, ma, nei confronti della società 
ideale di cui si sono descritte le coordinate, la rivendicazione 
dell’anteriorità del singolo è considerata un vero e proprio “non sen-
so”. La persona che va salvaguardata contro il potere, dunque, non è 
l’individuo in quanto tale, ma quel soggetto de-individualizzato, a tutti 

	  
9 Ivi, p. 45.  
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gli effetti omologo alla persona come effetto della continuo e costante 
elevazione del particolare a universale e dell’altrettanto continua e co-
stante concretizzazione dell’uni-versale nel particolare, che produce 
quel meccanismo etico che possiamo definire come reciproca interpe-
netrazione tra ideale e reale. In maniera un po’ criptica, Moro sostiene 
che, quando il diritto si limita ad una considerazione della “realtà 
esterna”, ossia degli elementi fenomenici, questo vuol dire che la sua 
essenza politica, diremmo noi, etica, è evacuata, a favore di una pura e 
semplice riflessione filosofica, termine che noi tradurremmo qui come 
astratta. L’autorità è considerata riposare su un fondamento in ultima 
analisi mistico, fondamento certamente etico, tale che, quando il diritto 
venga risolto sul versante di una considerazione avente per oggetto 
elementi puramente esterni, di natura sociologica, ciò è sintomo chiaro 
che tale fondamento è evacuato e deve necessariamente essere ripristi-
nato: la rivoluzione, coerentemente, non è espressione delle singolarità 
storicamente negate che si associano per creare un regime maggior-
mente rispettoso delle individualità, quanto piuttosto, moto che tende 
alla rinnovata istituzione di un’autorità che possa dirsi tale. Autorità, di 
cui è chiara la crisi, nella misura in cui si tenderà ad accertarne la vali-
dità attraverso il ricorso alle metodologie offerte dalle scienze sociali, 
avendo per oggetto di verifica momenti squisitamente empirici, come 
l’ordine, il livello del benessere della popolazione e della ridistribuzio-
ne del reddito, il tasso di disoccupazione o il grado di delittuosità. 
Dunque, e questo è un punto su cui è bene fissare l’attenzione, se in 
generale la sfera fattuale è ontologicamente sottoposta a quella norma-
tiva, perché il diritto esige attuazione, al tempo stesso, non si danno a 
suo carico veri e propri obblighi specifici, dal momento che, almeno 
localmente, fin quando cioè non è messa in discussione quella che Kel-
sen definirebbe “efficacia nelle grandi linee”, non vi è un’assoluta ne-
cessità che il diritto plasmi ogni fattispecie concreta, strutturandola se-
condo il crisma di quella legalità che, esercitata legittimamente, è con-
siderata l’unica fonte di diritto. Semplicemente, valutare il grado di au-
torevolezza con cui si esercita il potere su base strettamente empirica 
sta a significarne lo svuotamento sostanziale, che trasla la problematica 
politica a livello filosofico, imponendo un cambiamento di regime, una 
rivoluzione: se il fatto, in quanto tale, non costituisce diritto, ne conse-
gue, in maniera del tutto logica, che nemmeno il torto è depositario di 
un vero valore giuridico. Il reato, in ogni caso, l’operare in dispregio 
alle leggi vigenti, non è però in nessun caso considerato un momento 
critico dell’ordinamento, allo stesso modo in cui, in fondo, in una certa 
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concezione, quella dialettica, il male non può essere considerato una 
vera e propria negazione “ontologica” del bene.  

Il male, nel senso filosofico, forte, del termine, è esclusione dalla dia-
lettica tra universale e particolare; una volta ingaggiati nel concreto, per-
ché il concreto si predica come contemporaneo movimento, il torto non 
ha più valore una valenza assoluto: piuttosto, possiamo dire che esistono 
solo livelli e gradi diversi di compenetrazione tra ideale e reale. È in que-
sto contesto che è reso ragione della concezione giusfilosofica morotea 
del reato, che riveste particolare importanza, perché, notoriamente, il 
diritto penale ha costituito l’ambito disciplinare su cui l’interesse scienti-
fico e didattico dello statista si è concentrato a partire dalla fine del con-
flitto. Moro acquisisce e fa suo non solo un impianto che nelle sue gran-
di linee non è errato definire dialettico, ma recepisce anche, la lezione, 
prima hegeliana e poi capograssiana, della rilevanza del male come pro-
blema etico. In un’ipotetica geografia concettuale del suo pensiero, quel-
la della pena è un’area che potremmo definire abbastanza esterna, di 
frontiera, decentrata rispetto al suo nucleo veritativo: questo, dal mo-
mento che i suoi presupposti sono altrove, al punto che il reato non co-
stituisce né una vera negazione, né, tanto meno, una messa reale in di-
scussione della giuridicità, confermandola, piuttosto, dialetticamente.  
 

 
2. Autorità e libertà 

 
Quella che nella nostra dialettica politica appare come un’op-

posizione di cui sempre con maggiore difficoltà si scorgono i contorni, 
che oppone ordine e progresso, e, quindi, “conservatori” e “progressi-
sti”, non è altro che il pallido riflesso di un altro conflitto, quello che ve-
de come momenti antinomici la forma e la vita materiale, che nella mo-
dernità si sono sin dall’inizio dati in una maniera che definire conflittua-
le è riduttivo. Nel secolo scorso, il problema del rapporto tra conserva-
zione dell’ordine e avanzamento del progresso ha toccato punte molto 
alte, e possiamo considerare, a buon diritto, i totalitarismi di destra alla 
stregua di una delle possibili risposte ad una crisi spirituale che è recepi-
ta con particolare attenzione dalla scienza del diritto e di cui Stato ed si-
stema delle forze materiali, politica ed economia sono da considerarsi, 
nel loro reciproco e conflittuale disporsi, gli attori principali. Se, con ri-
ferimento ai primi anni del secolo scorso, uno studioso attento come Vit-
torio Frosini può sostenere che: «È in quel clima storico, che nacque il 
libro di Gentile, e quasi di seguito al suo, quello di Santi Romano su 
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L’ordinamento giuridico, pubblicato nei fascicoli successivi degli stessi 
“Annali delle Università toscane”, editi a Pisa; le due opere segnano en-
trambe ed insieme un momento decisivo nella storia del pensiero giuri-
dico in Italia. L’una e l’altra compongono anzi un dittico, giacché sono 
strettamente collegati l’uno all’altra, e vanno dunque lette, per essere 
ognuna di esse intesa nel suo pieno significato, in un accostamento e ri-
scontro reciproco»10, quest’affermazione non risalta solo rispetto al con-
testo accademico sono stati prodotti in cui questi così importanti contri-
buti, quant’anche per lo stile di pensiero e per i contenuti che li caratte-
rizzano. Per entrambi, infatti, per Gentile e Romano, la risposta di fron-
te a questa prima crisi dello Stato e del diritto, deve venire, contempora-
neamente, da parte dello Stato e da parte della scienza del diritto; ovve-
ro: lo Stato deve riorganizzarsi sulla base delle indicazioni che gli pro-
vengono dalla scienza. Questo è vero, tanto nella prospettiva di Gentile, 
maggiormente accentratrice e sostenuta da un’ipotesi filosofica monista, 
quanto in quella di Santi Romano, che conferisce invece, almeno for-
malmente, valore ad alle realtà ordinamentali extra-statuali, ma la cui 
proposta verte essenzialmente sulla costituzione di uno Stato che, rece-
pendo l’esistenza di “norme di organizzazione” e che costituendosi co-
me Stato-amministrativo è in grado di mediare organicamente con quelle 
realtà associative e plurali che in quel momento fanno problema per il 
monismo dello Stato liberale. 

La “crisi dello Stato moderno” non è, però, solo la crisi del monismo 
statualista liberale, incapace di mediare con le istanze associative, porta-
to della rivoluzione industriale e del conflitto di classe, come vuole Santi 
Romano, per il quale: «La crisi dunque dello Stato attuale si può ritenere 
che sia caratterizzata dalla convergenza di questi due fenomeni, l’uno dei 
quali aggrava necessariamente l’altro: il progressivo organizzarsi sulla 
base di particolari interessi della società che va sempre più perdendo il 
suo carattere atomistico, e la deficienza dei mezzi giuridici e istituzionali, 
che la società medesima possiede per far rispecchiare e valere la sua 
struttura in seno a quella dello Stato»11, ma qualcosa di più profondo.  

Comune alle dottrine di Santi Romano e Gentile è, infatti, seppure 
su basi teoriche diverse, la tensione a ricostituire la modernità filosofico-
giuridica in un paradigma unitario, ricreando le condizioni per una ri-
composizione della costituzione antinomica tra Stato e società civile. Co-

	  
10 V. FROSINI, L’idealismo giuridico italiano, Milano 1978, p. 15.  
11 Lo Stato moderno e la sua crisi. Discorso inaugurale dell’anno accademico 1909-10 

nella Regia Università di Pisa, in: SANTI ROMANO, Lo Stato Moderno e la sua crisi. Saggio 
di diritto costituzionale, Milano 1969, p. 23.  
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stituzione che esemplificherebbe l’autonomizzazione nichilistica della 
prassi, cui Santi Romano risponde tramite un’identificazione iniziale del 
diritto come fatto sociale (realizzata attraverso la ripresa del brocardo 
ubi societas, ibi ius), fatto progressivamente ripreso nella dialettica sta-
tuale con l’aiuto di una scienza giuridica correttamente orientata in sen-
so realistico. Gentile, dal canto suo, sostiene e fa sua invece l’idea di 
un’unità essenziale tra forma e materia, tra società e diritto, che si realiz-
za teoricamente tramite la qualificazione etica della volontà, in virtù del-
la quale trionfa il più stretto positivismo statualistico, profondamente 
eticizzato e carico di valore; così, per il filosofo di Castelvetrano: «[…] la 
legge che è veramente ingiusta è quella che si abroga e non è più leg-
ge»12. 

In realtà, la crisi dello Stato d’inizio Novecento è crisi prima che giu-
ridica, spirituale, in cui, quella che si verifica è una tensione tra le forme 
culturali tradizionalmente tramandate e l’emergere di forze nuove, in 
gran parte sconosciute e dominabili solo in maniera imperfetta: se di ciò 
hanno chiaramente sentore Gentile e Romano, sono le parole di esule 
italiano in Francia a renderci conto della drammaticità di un conflitto 
che non può essere risolto in dottrina, come vogliono molti. È Silvio 
Trentin, giuspubblicista ed egli stesso filosofo del diritto, intellettuale 
dissidente, fondatore insieme ad un gruppo di studiosi non allineati il 
movimento Giustizia e Libertà, infatti, che ci offre, in un momento anco-
ra più acuto di questa stessa crisi, quello che precede lo scoppio della 
seconda guerra mondiale, una straordinaria testimonianza della misura 
in cui la crisi dell’autorità d’inizio Novecento sia tutt’altro che un fatto 
risolvibile idealisticamente all’interno della scienza del diritto. Per lo 
studioso, autore di un contributo essenziale su questo soggetto, infatti: 
«La crisi di questa epoca che in un certo senso potrebbe, al pari di tante 
altre del passato, avere la sua origine profonda e lontana nella tecnica, in 
una sorta di stregoneria della tecnica per cui lo strumento, essendosi 
emancipato dall’uomo, non facendo più corpo con lui, avendo insomma 
superato la dimensione umana, sembra pretendere, per così dire, 
l’asservimento del suo creatore; questa crisi che la guerra ha scatenato, 
ma i cui sconvolgimenti premonitori si fanno sentire lungo tutta la metà 
del XIX secolo, mette oggi in causa tutte le istituzioni tradizionali e 
spezza di volta in volta, implacabile, ogni tentativo di equilibrio tra le 
forze che alimentano la vita sociale, senza con ciò lasciar intravedere, né 
tanto né poco, la via attraverso la quale arriverà alla sua conclusione. 

	  
12 G. GENTILE, Lineamenti di Filosofia del Diritto, cit., p. 102.  
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Non si contano più gli altari fatti a pezzi, nuovi ideali sostituiscono senza 
sosta i vecchi, la cui vita non è durata che lo spazio di un giorno. La ri-
voluzione e la contro-rivoluzione sono dappertutto. Là dove non sono 
ancora esplose, dove non sono ancora scopertamente in atto, stanno per 
esplodere. L’economia, scossa nei suoi sostegni artificiali, è piegata a 
esperimenti inverosimili. I dogmi e le parole d’ordine si incrociano, in 
uno strepito babelico, incapaci di definire le loro mutevoli ideologie»13.  

Dal suo canto, Aldo Moro, sulla scorta dell’insegnamento di Capo-
grassi, dall’alto della sua formazione di cristiano non tradizionalista ma 
cautamente aperto alle prospettive del presente, coglie gli aspetti spiri-
tuali della crisi che attanaglia l’Europa e minaccia le forme sociali e cul-
turali tradizionali: quella che matura in lui è la percezione della precisa 
misura in cui la crisi dell’autorità è crisi spirituale potenzialmente deva-
stante per la civiltà occidentale. In questo senso, la sua risposta, che si 
situa comunque in un momento di crisi del fascismo, non è una risposta 
teorica: la crisi del diritto e dello Stato non richiedono solo una diversa e 
maggiormente articolata scienza del diritto, centrata su un allargamento 
sociologico dell’impianto formalistico, come quello elaborato dagli isti-
tuzionalisti francesi, che tanto Romano che Trentin hanno ben presente.  

Per Moro, la crisi del suo tempo è crisi, nella misura in cui due ele-
menti che strutturalmente devono porsi in un certo rapporto, che è co-
munque di reciproca distinzione, si inglobano reciprocamente, o si sepa-
rano del tutto: questi due elementi sono, rispettivamente, autorità e li-
bertà. C’è crisi di autorità all’interno dello Stato, così come c’è crisi di 
libertà tra gli Stati: lo studioso evidenzia come si diano, contempora-
neamente, un problema di legittimazione dell’autorità all’interno degli 
Stati, così come un problema generato dalla libertà, e, quindi, implicita-
mente, dalla sovranità degli Stati, si dà al livello di diritto internazionale 
nella costituzione del rapporto tra autorità e libertà. Il vero problema è 
quindi modulare il ruolo che la forza deve giocare, nel modulare la rela-
zione tra autorità e libertà. In questa prospettiva, la crisi dell’autorità, 
interna alle vicende dei singoli stati, è data dall’insufficienza delle forze 
etiche, strettamente intese, a regolare «la vita della società, e, quindi, in 
definitiva, a realizzare quegli stessi fini di libertà e di dignità morale, per 
cui la vita ha un significato»14. Così, il rapporto tra gli stati, e quindi la 
dimensione del diritto internazionale, attesta di una crisi della libertà.  

Da un lato, la libertà etica non può pensarsi che nella sua forma so-
	  

13 S. TRENTIN, La crisi del diritto e dello Stato (1934), ed. it. a cura di G. Gangemi, 
Roma 2007, pp. 57-58.  

14 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 10.  
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ciale, quindi bisognosa della forza per essere implementata, dall’altro, la 
sovranità degli Stati, nel contesto internazionale, ha bisogno di una me-
diazione etica, per evitare che le individualità sovranamente costituite e 
la loro brama di potenza si trasformi in teatro di guerra lo scenario dei 
rapporti reciproci tra entità statuali.  

Moro, dunque, lungi dal risolvere la questione della crisi dell’au-
torità idealisticamente, alla maniera di Gentile, o decisionisticamente, 
alla maniera di Schmitt, si muove all’interno dell’individuazione di quel-
lo che è un perfetto parallelismo tra realtà e teoria: premesso che unica è 
la fonte dell’obbligo, e che quella interna ed esterna non sono altro che 
momenti di un’unica realtà, il dover-essere, (che deve essere pensato 
idealmente come coerente, che è un altro modo per dire che nella socie-
tà non c’è alienazione, ma riconoscimento), quella di relazione è catego-
ria, al tempo stesso, del pensiero e del reale. La crisi dell’autorità, in ma-
niera del tutto conseguenziale, consiste nella misura in cui autorità e li-
bertà perdono il proprio fondamento etico, ragion per cui il problema 
della crisi del diritto consiste, per Moro, nel riequilibrare questi termini 
nel loro rapporto reciproco, ripensandoli alla luce di una categoria etica 
comprensiva dei termini del problema.  

Certamente, è vero che, come si è detto, non vi è altra declinazione 
della libertà umana se non quella etica, perché il singolo, al di là della 
molteplicità degli scopi che la vita gli presenta, deve cercare la verità di 
sé stesso, o, in altri termini, deve declinare veritativamente il limite 
esterno della socialità per intendere nella sua correttezza etica il legame 
con l’alterità. Ma è altrettanto vero che questa ricerca non lo coinvolge 
in interiore homine, piuttosto, si rovescia nella socialità, nell’esteriorità 
dei rapporti reciproci, e quindi, richiede la mediazione della forza, il cui 
fondamento non può essere che etico. Possiamo, dunque, seppur in ma-
niera provvisoria, evidenziare da un lato, come autorità e libertà debba-
no pensarsi sì in reciproca relazione, senza che quest’ultima si trasformi 
in identificazione. Dall’altro, questa relazione si costituisce triadicamen-
te, includendo, problematicamente, la forza. La problematica della crisi 
dell’autorità nell’ambito del diritto interno, è quella che si dischiude tra 
due punti-limite: la legge totalmente ingiusta, che e quella invece perfet-
tamente rispondente all’idea di giustizia.  

Il primo caso, quello della legge ingiusta, è considerato da Moro pur 
sempre diritto, il che ci rincuora nell’aver considerato Moro un positivi-
sta che non avrebbe sposato, sul punto, quelle che sarebbero state, alla 
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fine del secondo conflitto mondiale, le posizioni di un Radbruch15, ma 
un diritto nel quale la legittimità si dilegua a favore di un’identificazione 
massiccia tra tensione normativa e forza. Così: «Che se essa è, come è 
tante volte, legge ingiusta, tale cioè che non si accorda con i fondamenta-
li apprezzamenti di valore che ogni soggetto nella sede sovrana della sua 
coscienza pone, non si vorrà negare la gravità della situazione che ne de-
riva in un aspro conflitto tra due doveri che idealmente scaturiscono dal-
la stessa fonte, la quale non può essere pensata altrimenti che coeren-
te»16.  

Il secondo, è quello della perfetta coincidenza, possibile se non stati-
sticamente probabile, tra obbedienza in foro interno ed obbedienza ad 
una costrizione esterna di natura sociale, situazione che rende perfetta-
mente inutile l’uso della forza, che evacua, a favore di una perfetta iden-
tificazione tra diritto e morale, in cui l’accettazione del limite della pro-
pria azione e il riconoscimento dell’altro sono momenti di espressione 
consapevole della volontà del soggetto.  

In questo senso: «Che se poi la legge sia invece giusta, e cioè rispon-
dente ai dettami della coscienza etica, non parrà troppe volte inutile e 
fastidioso l’apparato di forza di cui essa si munisce e quel tanto di dura-
mente costrittivo, che essa necessariamente porta con sé, per il suo pre-
sentarsi come disciplina intorno alla quale altri uomini hanno un qualco-
sa da dire e nella quale è perciò almeno compressa l’autonomia insop-
primibile della vita etica?»17. Quindi, possiamo dire che, secondo Moro, 
la questione della crisi di autorità interna degli stati liberali si configura 
nell’arco ideale delle posizioni che si dispongono tra una duplice presa 
d’atto: quella della necessità che l’azione intersoggettiva sia socialmente 
configurata, richiedendo l’uso della forza, e che quest’uso sia legittimo, 
ossia, a sua volta, rispondente alla categoria generale dell’etica: dunque, 
possiamo dire che, a livello di diritto interno, il problema dell’eticità del 
diritto fuoriesce e contemporaneamente rientra nel diritto, costituendo-
ne il vero nucleo. Come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, l’idea 
di Moro è che un ordinamento giuridico sia efficace nelle sue grandi li-
	  

15 Cfr. G. RADBRUCH, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, in «Süddeut-
sche Juristen-Zeitung», 1946, 5, pp. 105-108, poi ristampato in ID., Gesamtausgabe, vol. 
3, Heidelberg 1990, pp. 83-93; trad. it., Ingiustizia legale diritto sovralegale, in A.G. Con-
te, P. Di Lucia, E. Fittipaldi, Filosofia del diritto, Milano 2002, pp. 152-163. Per 
un’accurata disamina delle posizioni di Radbruch, cfr. il testo molto accurato di G. VAS-

SALLI, Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei “delitti di Stato” nel-
la Germania post-nazista e nella Germania postcomunista, Milano 2011.  

16 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 11.  
17 Ibidem. 
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nee se l’esercizio della forza che lo caratterizza è legittimo, e non solo in 
senso formale. Egli ritiene che si debba conferire al momento sanziona-
torio, cioè all’uso della forza, la sua “giusta” importanza: quanto 
all’ordinamento concreto, cioè, alla facoltà di ordinare il sociale, non ci 
si può né affidare completamente al momento sanzionatorio, né, tanto-
meno, prescinderne completamente. Perciò, il diritto, nel suo esercizio 
concreto, è mediazione, così come di mediazione sono le figure del giu-
rista e del politico, il cui sforzo deve andare nella direzione di una sem-
pre feconda mediazione tra coazione e valore. Allora, ciò che è necessa-
rio è che essa vada intesa nel paradigma weberiano del suo “uso legitti-
mo”, uso, cioè, posto in essere sotto la categoria di legittimità, ma non 
risolto formalisticamente in essa. Quindi, l’uso della forza da parte dello 
Stato, formalmente legittimato dal suo monopolio, deve corrispondere 
in senso sostanziale ad una condizione in cui l’individuo ritrovi, nel limi-
te che il mondo esterno gli chiede di accettare, la sua stessa coscienza. 
Non, quindi, risoluzione idealistica della legge in imperativo che si espli-
ca in interiore homine, quanto, piuttosto, legittimazione etica del proces-
so di socializzazione reciproca, nell’ambito di un processo complessiva-
mente inteso, che, per inverarsi, ha bisogno che ciascuno vi partecipi, 
mettendo da parte ogni diffidenza. La stessa diffidenza è, infatti, consi-
derata parte integrante della crisi del diritto e dello Stato, e questo per-
ché, nei due punti-limite che si sono disegnati, legge completamente in-
giusta e obbedienza internamente motivata, i rapporti che segnano reci-
procamente cittadino e Stato sono di indifferenza reciproca: da qui, la 
considerazione che l’indifferenza in materia politica è il sintomo esterno 
della crisi dell’autorità interna dello Stato: «Nell’uno e nell’altro, si è 
perciò in posizione di diffidenza; ed il problema fondamentale, che ha 
travagliato e travaglia le generazioni degli uomini che fanno la necessaria 
loro esperienza sociale, è in questa ideale necessità di adeguare la deter-
minazione giuridica e quella etica e come di dissolvere la dura astrattez-
za della norma oggettiva nello slancio generoso della vita etica individua-
le»18. 

La difficile composizione delle individualità politico-statuali atteste-
rebbe, su un altro versante, complementare a quello interno, dell’esi-
stenza di un problema, in sostanza, non dissimile, se non complementare 
al primo: in questo caso, l’esercizio della forza non giunge a comporsi 
organicamente in un contesto etico complessivo. Si tratta di una posi-
zione che merita una specificazione: il diritto internazionale, tanto per i 

	  
18 Ibidem.  
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formalisti, quanto per gli antiformalisti, costituisce negli anni immedia-
tamente successivi alla prima guerra mondiale, il banco di prova per il 
superamento della politica di potenza degli stati nazionali, nonché del 
legame tra sovranità statuale e diritto.  

Ora, nell’ottica di Moro, che in quegli anni non è propenso, come 
già si è detto, ad identificare universalità ed estensione dei confini na-
zionali, il diritto internazionale, nel suo slancio di superamento della so-
vranità nazionale, teso com’è alla realizzazione della kantiana civitas ma-
xima, paleserebbe problematicamente la necessità dell’uso della forza. Il 
diritto internazionale, diritto primitivo stando alla concettualizzazione di 
Kelsen, in quanto non sanzionabile da un’entità terza, è il luogo in cui si 
vanifica quella pur lecita aspettativa di un’«[…] autodisciplina etica che 
si risolva nell’autonomia del soggetto morale»19. Lo studioso dimostra di 
essere perfettamente conscio della misura in cui il diritto internazionale 
sia stato luogo, a partire dal quale si sarebbe vagheggiato il superamento 
del conflitto tra sovranità e libertà, al punto che può dichiarare: «Carat-
teristicamente il diritto internazionale, in questo stadio iniziale del suo 
sviluppo si presenta come un diritto fluido, in cui la norma oggettiva in 
tanta parte si affida per la realizzazione alla spontanea osservanza del 
soggetto internazionale, che ne è destinatario, mentre unica forma di 
sanzione, in quanto realizzata dallo stesso soggetto interessato all’osser-
vanza»20.  

Purtuttavia, egli ritiene ideologico ed irrealistico pensare che il dirit-
to internazionale possa incarnare, realmente, una forma di progresso e di 
civilizzazione economica, sociale e giuridica: nella sua analisi, la sistema-
tica violazione dei patti internazionali operata da parte della Germania, 
la stessa crisi politica della società delle Nazioni non significherebbero 
tanto un attardarsi della civilizzazione giuridica sulla sovranità statuale e 
sul suo primato rispetto ai trattati che il singolo Stato stipula, paritaria-
mente, con altri: la sua l’analisi di chi ritiene come: «[…] l’esperienza 
storica dimostra con il linguaggio impressionante dei fatti come un sif-
fatto ideale regolamento dei rapporti umani non sia praticamente attua-
bile. Ed anche questo naturalmente è problema spirituale gravissimo che 
angustia l’uomo di pensiero come l’uomo della strada, i quali son posti a 
questo difficile bivio e son portati a rilevare la inadeguatezza così della 
libertà etica come della obiettiva forza giuridica, per il regolamento e svi-
luppo della vita sociale e quindi in largo senso umana»21. 
	  

19 Ivi, p. 12.  
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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In conclusione, una prima osservazione: il pensiero di Moro, che si 
conferma ancora una volta alieno ad ogni metafisica neo-tomista, è ben 
incardinato nella problematica moderna della significazione critica dei 
dati di fatto. Il suo pensiero non si configura, per tornare ad una que-
stione affermata precedentemente, come onto-axeologico22: i fatti, in al-
tri termini, non hanno un valore assoluto e definito in una concatenazio-
ne logica predeterminata. Piuttosto, essi possono significare e non signi-
ficare: la struttura della storia è sempre e costantemente aperta, e si dà 
sempre la possibilità che le concrezioni storiche non siano veritative, os-
sia che gli oggetti sociali si realizzano non siano adeguati alla propria 
stessa essenza.  

Procedendo sulla medesima linea associativa, diremo che, per Moro, 
il diritto, inteso come garanzia sociale dell’attività morale individuale, 
inteso stavolta tomisticamente come partecipazione nella natura umana 
di quell’eterna legge che governa tutta la realtà nel suo divenire, non può 
fare a meno dell’elemento coattivo, ritenuto, a tutti gli effetti, essenziale. 
Questo vuol dire che Moro intende porre in tensione l’esercizio della 
forza con un’eticità la cui base è sociale, ed è quindi una base allargata, 
in cui la sovranità non risponde tautologicamente a se stessa, ma che, al 
tempo stesso, la sua definizione di diritto non fuoriesce dai limiti 
dell’identificazione tra diritto e Stato. Si tratta, cioè, di allargare inclusi-
vamente la base sociale, cui lo Stato deve riferire eticamente l’uso della 
forza: purtuttavia, anche con questa cautela, non si dà un vero e proprio 
diritto contro lo Stato: ad un eventuale esercizio tirannico del potere, ciò 
che si può e si deve opporre è l’esigenza sociale come “funzione” della 

	  
22 Per Angiola Filipponio l’eticità del diritto nel pensiero di Moro può essere predi-

cato nella misura in cui la vita stessa è intrinsecamente etica; in questo senso (Il giuridico 
quale declinazione dell’etico, in In ricordo di Aldo Moro: atti del Convegno, Bari, 20 
giugno 2008, Facoltà di giurisprudenza, cit., p. 16): «La mia tesi è che, secondo il pensie-
ro filosofico-giuridico di Moro, si può predicare l’eticità del diritto considerato non in sé 
e per sé, ma quale modalità categoriale in cui si dispiega la verità-valore della “idea della 
vita” e in cui lo spirito attua la vita etica. In sostanza, l’eticità del diritto v’è, perché v’è 
l’eticità della vita. Vita della quale il diritto è una forma attuativa. Formulo la mia tesi nei 
seguenti termini: il giuridico quale declinazione dell’axeologicamente etico, ove l’”etico” 
è adoperato come aggettivo sostantivato, nel senso di ciò che è verità-valore e\o confor-
me alla verità-valore deve essere conforme: di qui, il sintagma di “axiologicamente eti-
co”». Ora, ci sembra che questa lettura non tenga presente la misura in cui Moro proce-
da prudenzialmente: quella etica è sempre e solo una delle possibilità del vivente, essen-
do il male sempre virtualmente presente come possibilità “altra” della struttura. Il dirit-
to, a questo punto, non è specchio dell’eticità del vivente e traduzione etica di 
quest’ultimo, quanto, piuttosto, struttura tesa a eticizzare e riportare l’ordine lì dove la 
vita si presenti in quel tratto anomico che la configura come a-morale.  
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personalità, e quindi, il naturale svolgimento che ne costituisce l’essenza, 
ma un una forma di diritto positivizzato. D’altra parte, come si è visto, lo 
stesso problema della disobbedienza alla “legge ingiusta”, non ha in Mo-
ro un esito positivizzato, rimanendo circoscritto all’area della coscienza 
individuale: il tema jheringhiano della “lotta per il diritto”23 è declinato 
nel senso che, nel tradurre soggettivamente la propria posizione, così 
come determinata nell’ordinamento oggettivo, la norma che si realizza 
possa essere sentita dal soggetto come sua, come l’esito, cioè, di un pro-
cesso morale di autodeterminazione. Il che poi vuol dire, in ultima istan-
za: «[…] porre, in quella concreta esperienza storica che è l’esperienza 
giuridica, le condizioni perché il soggetto risolva l’etica obbiettiva in 
quella subiettiva senza sforzi e senza incertezze e lo stesso soggetto, che 
quella giusta esigenza abbia violato, senta, nell’applicazione della forza 
nei suoi riguardi, il suo più profondo io che risorge, la sua interiorità 
morale che si risveglia e sia indotto anch’egli a dare il suo libero, e perciò 
umano, consenso alla presa di posizione degli altri uomini che instaura, 
in lui, ma non per lui solo, i valori universali»24.  

Dunque, il problema del diritto coincide, in una prima accezione, 
con quello dell’eticità della forza, ma, in un senso più ampio, attiguo a 
questo, il rapporto tra autorità e libertà si configura alla stregua della 
dialettica, che può nei momenti di crisi trasformarsi in conflitto tra spiri-
to e natura, ossia, ancora, tra gli elementi soggettivi e quelli oggettivi 
dell’esperienza giuridica, ossia tra l’aspirazione dell’uomo a realizzare se 
stesso, rispetto al quale la natura si pone come ripetizione, stasi, forza 
immota, che attende di essere vivificata, attualizzata, riportata dalla cau-
salità alla finalità dallo spirito stesso. La libertà del soggetto, egoistica-
mente intesa, è ascrivibile alla sfera della pura economicità, intesa alla 
maniera di Croce: ma il soggetto, nella relazione con altri, trova quel li-
mite che ne eticizza l’azione. La stessa libertà, che ha un valore pura-
mente negativo se esercitata dal singolo prima di soggettivarsi, ora divie-
ne valore, perché espressione dell’autonomia spirituale di un ente, 
l’uomo, che, penetrato dalla struttura oggettiva che ne orienta l’azione, è 
persona, orientato com’è nel mondo non più della natura, quanto, piut-
tosto, del valore.  

Ma questo secondo piano su cui si pone il problema del rapporto tra 
autorità e libertà, in fondo, ci porta ad una conclusione che è assoluta-
mente equivalente a quanto visto in precedenza, costituendo, una sem-
	  

23 Cfr. R. VON JHERING, Der Kampf um’s Recht (1891), trad. it., in La lotta per il di-
ritto e altri saggi, a cura di R. Racinaro, Milano 1989.  

24 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 13.  
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plice specificazione del rapporto necessario che forza ed eticità devono 
intrattenere. Finché si rimane su di un piano naturalistico, infatti, non vi 
è nessuna possibilità di reperire una norma, o, a maggior ragione, un cri-
terio razionale, che sia in grado di limitare i reciproci comportamenti. La 
limitazione di ciascuno è impossibile in un ambito dettato dalla pura 
forza, o, il che è lo stesso, dalla semplice con-venienza soggettiva, perché 
l’eventuale limitazione non farebbe che contraddire la stessa logica della 
limitazione, che è una logica, in ultima istanza, prepotente ed accaparra-
toria. Onde la necessità che il soggetto “sacrifichi” qualcosa di questa 
disposizione all’uso prepotente della forza, e, nel farlo, scopra che 
l’ordine oggettivo da un lato è configurato eticamente, e che, dall’altro, 
lo trascende. È proprio l’assurda e incoerente ricerca di un limite 
all’azione circoscritto naturalisticamente che fa sì che, finalmente si ri-
solva «l’assurdo della libertà fisica nella luminosa razionalità dell’agire 
morale»25.  

Così, non c’è altra possibilità, se non quella iscrivere la propria espe-
rienza in una dimensione che è quella etica: la libertà delinea un movi-
mento che non è centrifugo, ma, al contrario, centripeto, perché non li-
bera l’uomo dalla socialità, ma, al contrario, lo socializza, e, possiamo 
dire, quanto più lo socializza, tanto più lo mette a contatto con la radice 
etica del suo agire. Al punto che risulta chiaro, in questo senso «qual 
senso abbia l’obbedienza leale che il tutto sociale richiede al singolo, 
quel suo assoluto comando che esige sottomissione assoluta»26.  

Alla “sottomissione assoluta” che il tutto sociale può imporre legit-
timamente corrisponderà, necessariamente, una situazione soggettiva in 
cui «[…] il soggetto trova sì un criterio di determinazione che gli venga 
dato ad extra con la pretesa assoluta che esso costituisca legge personale 
della sua azione, ma appunto questa esteriorità e astratta obiettività della 
legge è illusione che il soggetto agevolmente dissolve, quando si ponga, 
come deve, sul piano dell’eticità e riconosca quella come la sua legge, 
quella determinazione universale come espressione dell’universale che è 
in lui, e l’accetti, però come vera vocazione di libertà»27.  

Nel discorso di Moro, dunque, sotto un profilo ideale, la pretesa 
all’obbedienza ideale e l’assoluta interiorizzazione del comando non 
possono che coincidere: possiamo dire che in questo modo si sigla la di-
stanza che lega Moro tanto rispetto a Gentile, quanto al fascismo, inteso 
come regime e ordinamento giuridico. Il giovane giurista condivide 
	  

25 Ivi, p. 89. 
26 Ivi, p. 90. 
27 Ivi, p. 91.  
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l’idea in virtù della quale l’ordinamento tutto è mosso da una tensione 
eticizzante, e che unica è la fonte dell’obbligo, non potendo distinguersi 
reciprocamente gli aspetti morale e giuridico. La critica implicita a Gen-
tile e al fascismo, critica che, come vedremo, diventerà ad un certo pun-
to esplicita, è quella di aver formalisticamente stretto il nesso tra Stato 
ed eticità, negando ogni ulteriorità, ogni dimensione trascendente: se la 
legge, come espressione della volontà generale, chiude ermeneuticamen-
te il circolo universale-particolare-comando-obbedienza, il giovane giuri-
sta non risolve formalisticamente la questione dell’eticità dello Stato, 
giustificandone l’espressione di volontà indipendentemente dai contenu-
ti.  

Al contrario si evidenzia come per Moro, a realizzarsi, è il contenuto 
agonale della dialettica tra autorità e libertà: la dimensione di effettività 
dell’ordinamento giuridico non è caratterizzata dalla perfezione, quanto, 
piuttosto, per lo sforzo, la tensione verso la perfezione. Tensione che ca-
ratterizza da un lato in senso ascensionale con spinta dei singoli alla rea-
lizzazione della propria azione come universale, e che, dall’altro, riguar-
da le vicende storiche in cui versa l’ordinamento oggettivo, il quale non 
sarà mai perfettamente adeguato al suo ideale. In definitiva: «Quello 
dell’autorità e della libertà, è perciò gravissimo problema, umano e in-
cessante sforzo di conquista. Il suo senso è ormai chiaro, è nella continua 
lotta per un diritto giusto, cioè per una determinazione etico-giuridica, 
in cui il singolo possa convenire sulla collettività, ritrovarsi in essa, senti-
re quella legge come sua, celebrare nella legge la sua propria libertà»28.  

 
 

3. Delle condizioni sotto le quali lo Stato si dà come realtà etica 
 
Si tratta a questo punto, di intendere il senso e la misura della conce-

zione di Moro, che lega in modo così originale statualità ed eticità, ren-
dendo possibile una posizione di prossimità ideologica al regime, ma an-
che di apertura a quelle successive evoluzioni normative dell’ordi-
namento, che avrebbero potuto rendere lo Stato maggiormente vicino 
all’ideale di giustizia. Dopo aver evidenziato la modalità di delocalizza-
zione del fulcro dell’universo normativo, fulcro centrato in quel multi-
verso che è la società, intesa però, come si è visto, non naturalisticamen-
te, quanto, piuttosto, alla luce di una “legge di verità”, regolante i rap-
porti tra i singoli “sub specie necessitatis”, si tratta di operare nel senso di 

	  
28 Ivi, p. 92.  
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una disamina della misura in cui, operando tale decentramento, il giova-
ne giurista si sia affrancato da una concezione etica del diritto.  

Gli studiosi che con maggiore profondità si sono occupati dell’opera 
giusfilosofica di Aldo Moro non esprimono, sul punto, visioni del tutto 
sintoniche. In particolare, ci sembra di poter considerare reciprocamen-
te contraddittorie le posizioni di due studiosi, di cui sarebbe pleonastico 
in questa sede, celebrare le lodi: Norberto Bobbio e Roberto Ruffilli, 
che, a dieci anni esatti dal tragico epilogo del sequestro di via Fani, pati-
sce per uno strano destino anch’egli la violenza brigatista la stessa tragica 
morte del Presidente della DC.  

La posizione di Bobbio è quella di chi evidenzia ad ogni piè sospinto 
come la critica alle più importanti correnti del suo tempo, e, quindi, la 
critica al kelsenismo e al crocianesimo, considerate responsabili di 
quell’atteggiamento di “acrisia”, in virtù del quale l’esistente diventa 
formalisticamente giustificato in quanto tale, al pari della difesa morotea 
della persona contro la pre-potenza dello Stato, riposino su una conce-
zione etica, considerata, in quanto tale, al tempo stesso, distante e atti-
gua a quella del regime, che lo studioso ascrive ad un giusnaturalismo, 
nei confronti del quale la sua posizione è quella, a tutti nota, di rifiuto 
radicale.  

In questo senso, Bobbio sottolinea come: «Nella mancanza di una 
critica diretta del positivismo giuridico e della filosofia crociana, la presa 
di posizione del giovane docente nei riguardi dell’uno e dell’altro si de-
duce chiaramente dallo spirito del sistema in generale, e in particolare 
dalle lezioni sul tema classico della filosofia del diritto naturale, cui è 
dedicato un capitolo. In una concezione etica del diritto positivo è dirit-
to sino a che risponde alle esigenze profonde della giustizia al cui fine 
l’ordinamento giuridico è destinato»29. Per quanto la restituzione del te-
sto di Moro, operata da Bobbio vada precisata, tanto riguardo al prima-
to della persona sullo Stato, quanto riguardo a quello del diritto naturale 
su quello positivo, è coerente la percezione bobbiana di una concezione 
profondamente etica del diritto negli scritti che traducono le lezioni di 
Moro in materia di filosofia del diritto.  

Altrettanto coerente nelle grandi linee, almeno sul piano filologico, il 
saggio di Ruffilli, la cui analisi è estremamente precisa sul piano storico-
ricostruttivo. Per lo storico emiliano: «Moro procede poi a svuotare lo 
statalismo idealistico a proposito del collegamento con uno spirito im-
manentistico. Egli ripropone i temi di fondo della rivelazione cristiana, 
	  

29 N. BOBBIO, Diritto e Stato nelle opere giovanili, in Cultura e politica nell’opera di 
Aldo Moro, cit., p. 8.  
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richiama le risultanze centrali della dottrina sociale e politica cattolica, 
tenendo conto delle elaborazioni di Pio XI e di Pio XII, nonché della 
lezione di Jacques Maritain. Così, al posto dello spirito, viene introdotta 
la “verità”, ed al posto di una realizzazione definitiva del primo da parte 
dello Stato, viene introdotto il perseguimento della seconda, con la sot-
tolineatura del ruolo della “coscienza” rispetto a quello della volontà di 
potenza. Insistito diventa, poi, il richiamo alla “legge dell’amore”, quale 
via per il dispiegamento della “legge morale” e della socialità dell’uomo 
come base dello “stato etico”»30. Fino a che punto, però, ci chiediamo, è 
possibile sostenere che la rivendicazione dello “statuto etico del diritto” 
abbia prodotto quella distanza oggettiva e quello “svuotamento dello 
statalismo fascista”, cui allude Roberto Ruffilli nel suo importante con-
tributo?31.  

In termini più espliciti, si ritiene necessario riflettere sull’impo-
stazione di Moro, indagando la natura del nesso tra diritto ed etica, così 
come da lui elaborato: in che termini è possibile pensare ad una sua di-
stanza critica da Gentile, laddove la posizione del giovane studioso non 
nega, ma piuttosto rafforza l’idea un rapporto stretto tra diritto ed etica? 
Ora, il senso della distanza di Moro da Gentile è del tutto tangibile, ed è 
sintetizzabile, nelle sue grandi linee, nel diniego di quella posizione for-
malistica che è l’esito concettuale dell’attualismo, in virtù del quale la vo-
lontà nella sua esteriorizzazione è pensata come moralità e, in maniera 
del tutto conseguente, l’azione dello Stato, quale estrinsecazione della 
sua volontà, è considerata, sempre e comunque etica, dal momento che 
quest’ultimo, senza che venga giammai ad identificarsi con le sue con-
crezioni storiche, esprimerebbe una realtà qualitativamente e organica-
mente superiore rispetto a quella dei cittadini e dei gruppi sociali. Po-
tremmo dire provocatoriamente che, in Gentile, lo Stato nega la letterali-
tà della sua stessa nominazione: per il filosofo di Castelvetrano, lungi 
dall’essere stato (participio passato), lo Stato è sempre ente (participio 
presente), sempre, cioè, entità in fieri: ciò che lo renderebbe etico è pro-
prio il suo volere, etico perché mai identificato con voluto, e, per questo, 
indipendente dai contenuti posti in essere.  

In questo senso, non è eccessivo sostenere la misura in cui lo Stato 
gentiliano in genere e lo Stato fascista come concrezione storico-
istituzionale, siano strutturalmente sovraordinati rispetto al diritto, non 
riuscendo la legalità a fare da argine all’identificazione assolutizzante tra 
partito e Stato.  
	  

30 R. RUFFILLI, Religione, diritto e politica, in ivi, pp. 55-56. 
31 Ivi, p. 56.  
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È questo un caso in cui si rivela la stringenza del rapporto teorico tra 
gnoseologia e teoria politica, troppo spesso lasciata al mondo dei valori, 
delle preferenze soggettive, delle più o meno nobili idealità, e troppo 
poco spesso riportata al sostrato teorico nel quale, correttamente, va col-
locata: nella misura in cui Moro intende, fenomenologicamente, la me-
diazione tra soggetto e oggetto come strutturante il momento conosciti-
vo, riconosce al mondo dei rapporti sociali una dignità che non è sem-
plicemente quella del “voluto”, cui l’idealismo soggettivo allude. Il suo 
lavoro nella teoria consiste, come si è visto, nel ri-istituire sul terreno 
della socialità quella dialettica tra libertà individuale e sovradetermina-
zione statuale che nell’attualismo gentiliano era formalisticamente risolta 
nella tendenziale identificazione tra libertà individuale e obbedienza alla 
volontà dello Stato, in virtù della quale, lo ribadiamo, Gentile aveva po-
tuto asserire che il fascismo sarebbe stato la massima e compiuta espres-
sione del liberalismo.  

Per quanto il movimento di Moro non manchi di un notevole respi-
ro, è necessario però circoscriverne con precisione i limiti: spostare su 
un piano di immanenza la questione del diritto non solo, non significa 
(con buona pace di Bobbio) sottoporre doveristicamente il diritto posi-
tivo a diritto naturale, ma non significa nemmeno operare nel senso di 
quello “svuotamento dell’eticità dello Stato fascista”, cui allude Ruffilli, 
che pure supporta la sua intuizione con un notevole e preciso apparato 
di rifermenti in termini storico-filologici.  

Molto spesso, quella che funziona nel lavoro anche dei più grandi in-
tellettuali è una sorta di “realizzazione” immediata del proprio e 
dell’altrui pensiero: mai come nel caso di Moro, bisogna cogliere il suo 
pensiero che, lungi dal materializzarsi direttamente, è, quale componen-
te ideologico-astrattiva, parte di un reale nel quale gioca un ruolo, senza 
però ricoprirlo del tutto.  

Questo, per dire il suo pensiero è situato in un ambito che è, se non 
di totale iscrizione, quantomeno di compatibilità col tempo storico: ciò 
che rileva non è tanto che la questione dell’eticità sia spostata su un pia-
no di immanenza, perché, quanto a questo, gli esiti sono quelli di un 
ampliamento inclusivo della sfera politico-statuale, quanto, piuttosto, 
che il dispositivo complessivo, l’eticità della dimensione normativa, po-
sta in rapporto alla sua efficacia concreta, non è, formalisticamente, 
esautorata da ogni validazione.  

Guardiamo a ciò che Moro, docente di diritto penale ed essenzial-
mente propenso a considerare questo come l’ambito scientifico che lo 
avrebbe caratterizzato come studioso scrive dell’esercizio sanzionatorio, 



CAPITOLO TERZO 

	  

174 

momento essenziale nella definizione dei rapporti tra diritto e forza. 
Scrive Moro: «Pensare che alla società possa bastare la verificazione 
dell’ordine interno esteriore, sia pure accompagnata da una speranza, 
cui tenga dietro magari la delusione, che essa acquisti valore per il sog-
getto che la subisce e sia voluta da lui in libertà, significa in fondo disco-
noscere il più intimo significato etico della vita sociale, già prima messo 
in luce. Alla società non basta, infatti, una tale esterna realizzazione, ac-
compagnata da questa speranza, che il singolo voglia cioè in libertà la 
sanzione. È compito questo cui la società non può rinunziare; cioè a dire 
tale speranza deve essere un’attesa ferma e fiduciosa, potremmo dire una 
volontà decisa, quasi che tanta parte della concreta possibilità che in ef-
fetti il soggetto voglia eticamente la posizione in cui fisicamente fu po-
sto, risieda nell’energia e nella fiducia onde quella volontà sociale fu po-
sta e che tanto più vigorosamente riuscirà ad operare sul singolo, quanto 
più questi veda energicamente e profondamente amata la verità che in 
tal senso gli si propone come esigenza e la colga accompagnata dalla fi-
ducia nella sua umanità che può risorgere, dalla attesa e dal desiderio 
che questa redenzione si compia. Tanto maggiore è l’energia spirituale, 
la sola che valga, della sanzione, quanto meno essa paia accontentarsi 
della sua mera fisicità, che basti a soddisfare le esigenze della esterna pa-
ce sociale, e quindi del comodo individuale, quanto meno paia indiffe-
rente per quello che il soggetto sia per fare nella sua profonda vita e più 
invece appaia netto ed inequivocabile il supremo interesse che non una 
esteriore, bensì una interiore pace, sia realizzata, quale non può essere 
pensata, senza che il soggetto vi partecipi»32.  

Quindi, e sarebbe bene estendere per un attimo questa così intensa 
ai fatti dell’oggi, così impegnati nella ricerca costante del “responsabile”, 
dell’applicazione sanzionatoria della legge, quasi che l’imperativo sia 
“nulla resterà impunito”, atteggiamenti proposizionali propri di una 
processo di “paranoicizzazione” generalizzata della società, per Moro 
l’esercizio del potere sanzionatorio è giammai puntuale, investendo un 
tessuto, che è quello etico, che investe tutti, ma, prima di tutto, la costi-
tuzione stessa del soggetto, che sarebbe un semplice oggetto che 
l’elemento coercitivo gli si parasse come completamente esterno, senza 
convocarlo coscienzialmente.  

Moro, in sostanza, sottolinea l’irrealtà della coercizione sociale, lad-
dove essa risulta efficace su un oggetto, e non costitutiva di un soggetto: 
dunque, una società ordinata, un’amministrazione efficiente, una nazio-

	  
32 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., pp. 50-51. 
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ne florida, sono giuridicamente niente, se non supportati da una certa 
qualità dell’esercizio della forza, ove, cioè, non sia percepibile quello che 
altrove viene identificato come il “fondamento mistico dell’autorità”. Se 
poi analizziamo quest’altro passo, solo apparentemente criptico, la sua 
prospettiva si chiarisce ulteriormente, specificandosi: «Che poi in effetti 
tale possibilità non si compia e che pertanto la vita manchi in qualche 
misura di realizzare tutta la sua verità, rappresenta quel residuo irriduci-
bile di male, che alla vita appunto attribuisce tanta parte del suo dolore. 
Dobbiamo pensare tuttavia che una tale restaurazione di valori morali 
nella vicenda della storia, che il diritto dirige tracciandone le vie di veri-
tà, sia più vasta e più profonda di quanto esteriormente appaia e che le 
misteriose energie dello spirito, operando nei tutti che costituiscono la 
società ed in particolare in alcuni cui più alta parla la voce della suprema 
verità, redimano il male che nella vita sociale si compie e questa inte-
riormente restaurino nel suo proprio valore»33.  

Si tratta di un passo, come si diceva poco sopra, estremante significa-
tivo, pur nella sua cripticità apparente: ciò che vi si evidenzia, in primo 
luogo, è la misura della differenza tra sanzionabilità e sanzione vera e 
propria, spettando allo Stato il compito di rendere effettuale la prima, 
più che non la seconda: in altri termini, lo Stato, inteso come apparato, 
legittimo quanto all’uso monopolistico della forza, può mancare, seppur 
episodicamente, di essere perfettamente aderente alla sua funzione, co-
stituendosi in una modalità che è semplicemente quella repressiva.  

Finché, però, resta nei suoi limiti costitutivi, finché, cioè, quello 
dell’esercizio puro e semplice della forza resta un momento episodico, 
sarà per “misteriose vie” che il male, generato dall’esercizio di 
un’autorità del tutto svuotata di fondamento etico, esercitato puntual-
mente sarà redento. Si tratta di un’intuizione profonda, presente, seppur 
in una declinazione squisitamente sociologica, anche in un giurista appa-
rentemente distante, come Duguit: lo Stato, quale organismo etico, trae 
linfa nel tempo dall’azione che esercita sulla società e dalla reazione che 
da essa, a sua volta, ne viene: ciò vuol dire che, se lo Stato si pone nella 
condizione di negare alla radice la sua stessa essenziale funzione di me-
diazione tra forza e valore, e quindi la forza che esercita non è più ele-
mento di unificazione, ma di ulteriore frammentazione del corpo sociale, 
saranno quelle stesse “misteriose energie” a rivoltarglisi contro, sanzio-
nandone il deperimento in quanto ordinamento.  

In definitiva, lo Stato, come entità che intende perseguire nella pre-

	  
33 Ivi, p. 51.  
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servazione razionale di stesso, è quell’ente che convoca i cittadini in qua-
lità di soggetti, esseri liberi in quanto dotati di ragione: se, invece, la 
coercizione sociale è, con una bellissima espressione “irreale”, cioè tale, 
perché non sostenuta eticamente, essa ha come referenti semplici ogget-
ti, e dunque, la sua efficacia rileva solo all’istante.  

Da tutto ciò, deduciamo innanzitutto, che, nella misura in cui Moro 
accetta la declinazione di Stato come Stato di diritto, e, quindi, la lezione 
kantiana di Che cos’è l’Illuminismo34, quest’ultimo potrà essere conside-
rato solo rispetto alle finalità poste in essere: da qui, come vedremo, 
l’importanza del discorso moroteo, relativo alle sue funzioni sociali. 
Inoltre, oggi come ieri, lo Stato forte non è quello che punisce puntual-
mente e duramente, come ritenuto da molti soprattutto a destra: Stato 
forte è quello in grado di situare l’uso della forza in una cornice di etici-
tà, che ne legittimi realmente l’azione e lo renda credibile di fronte ai 
consociati.  

Ciò deve accadere non tanto rispetto alla categoria di legittimazione 
di fronte al consenso, quanto, piuttosto, rispetto alla legittimità 
dell’azione considerata in se stessa, indipendentemente dalla percezione 
che se ne ha, perché ragionare sulla semplice percezione vorrebbe dire 
spostare la questione della sovranità su quei parametri quantitativi, ri-
spetto ai quali l’unica cosa che si può dire, ed è un punto di vista assolu-
tamente condivisibile, è che, per l’autorità sovrana, il solo fatto di pren-
derli in considerazione, ne implica l’evaporazione totale. È in quest’ot-
tica che il giovane Moro riprende la problematica dell’ordinamento giu-
ridico come storicamente determinato e segnato dalla finitudine, ossia 
dall’irrealizzabilità definitiva del valore nella storia, con la quale si ri-
prende da un lato l’importante lezione capograssiana, in virtù della qua-
le, come si è visto, l’adeguazione tra essenza ed ente, la verità, è sovrasto-
rica, mentre Dio pur incarnandosi nella storia, è totalizzazione sempre in 
atto, destinata a non diventare mai totalità definitiva, non giungendo mai 
a compiersi, mentre, dall’alto, è in sintonia con l’assunzione da parte del-
la FUCI di papa Montini delle implicazioni della filosofia personalistica 
di marca transalpina.  

Quello che si configura progressivamente, è un piano, quello di una 
socialità allargata ma pur sempre monisticamente intesa, per cui ogni 
ordinamento moderno (ordinamento, cioè, di soggetti e non di oggetti) 
che si voglia vigente ha in sé un nucleo di diritto naturale, che solo epi-
	  

34 Cfr. I. KANT, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784), trad. it., Rispo-
sta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?, in ID., Che cos’è l’Illuminismo?, a cura di N. 
Merker, Roma 1987, pp. 48-55.  
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sodicamente si traduce nella forma di “diritto naturale ideale”, assolu-
tamente trascendente rispetto alla storicità dei singoli soggetti: in altri 
termini, i momenti in cui un qualsivoglia istituto ha effetti tali per cui le 
realtà sociali che produce realizzano completamente la propria essenza, 
sono episodici, e non è il diritto naturale “ideale”, con buona pace di 
Bobbio, a dare le misure al diritto concreto. Per questo, il cittadino che 
prende su di sé la croce di Cristo è, al tempo stesso, pessimista ed otti-
mista, interno ed esterno, mai definitivo finché vivo, ma, al tempo stesso, 
mai ambiguo: egli vive nella perfettibilità e non nella perfezione. È in 
questa prospettiva, dunque, che agli occhi di Moro, quella che si schiude 
è la possibilità di attualizzare la lettura montiniana del tanto auspicato 
“dialogo con il mondo moderno”, in un senso che consente a Moro tan-
to di situarsi all’interno del mondo politico e accademico fascista, con lo 
sguardo fisso, però, a ciò che si profila “oltre”, e, quindi a quel diritto 
che si situa, ancora una volta, con Capograssi “oltre la catastrofe”.  

Considerando la socialità coincidente in sostanza con la nozione di 
popolo, l’elemento portante nella definizione di sovranità dello Stato, ed 
evidenziando come l’eticità dell’esperienza che si compie nello Stato 
esprime il farsi dello spirito umano secondo la sua stessa legge, che è una 
legge di verità, secondo le dinamiche di cui si è detto, Moro non fa che 
allagare la base dell’azione etica senza differenziarne troppo le modalità, 
individuando un’area di rapporti di rapporti oggettivi che non è imme-
diatamente statuale, area nella quale eticità, ossia legittimazione 
dell’autorità còlta “da un punto di vista interno”, ed efficacia si situino 
in un rapporto che è di connessione reciproca.  

Avendo delocalizzato il baricentro topologico della sua osservazione, 
l’area così definita consente di attraversare, diagnosticandone lo stato, 
situazioni sociali e politiche le più diverse, e quindi consente un con-
fronto critico col fascismo, così come con qualsivoglia regime politico 
che, in quanto efficace, incarna necessariamente un nucleo di “diritto 
naturale vigente”. Questo perché ogni regime politico è in una certa mi-
sura sovrastrutturale rispetto all’area in cui si estrinseca la dimensione 
della socialità, ma, in un altro senso, è sovrastrutturale anche rispetto a 
se stesso, inteso come regime, non potendo mai coincidere con la forma 
che il potere si dà esternamente. Prendiamo, a scopo di chiarificazione, 
il potere che si definisce assoluto: in realtà, seppure a partire da una 
concezione antiformalista, Moro ne evidenzia lo statuto di Stato di dirit-
to, giungendo, su ben diversa premesse, a conclusioni non diverse da 
quelle dello stesso Kelsen, il quale, notoriamente, procede su una base 
che è, a tutti gli effetti, formalistica. E questo per il semplice motivo che, 
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seppure in un’area delocalizzata rispetto alla definizione della sua sovra-
nità, questo Stato, se moderno, e quindi Stato che riconosce cittadini e 
non sudditi, dei soggetti, cioè, e non degli oggetti, nel linguaggio di Mo-
ro, sarà sempre effettivo, ossia eserciterà un potere che, nell’essere effi-
cace, “annoda” legalità e legittimità. La sua azione, in altri termini, si 
esplicherà sempre in un’area in cui legittimità sostanziale ed efficacia si 
compenetrano, e, quindi, in questo senso, uno Stato finché è vigente, 
non è tirannico. Questa delucidazione ci offre una chiave per la lettura 
del seguente passo di Moro, pure apparentemente criptico. Per il giova-
ne studioso pugliese: «Intesa alla lettera la formula dello Stato assoluto è 
l’abdicazione dello Stato ad essere secondo la sua natura; nella sua tipica 
identificazione dello Stato con la persona che ne dirige gli avvenimenti, 
con il conseguente riferimento, perciò ad una posizione grettamente par-
ticolare, essa è propriamente la negazione dell’essenza dello Stato», se-
guita poco dopo dall’affermazione, sulla cui scorta «[…] tuttavia la pras-
si politica non ci presenta Stati che siano veramente assoluti, nei quali, 
cioè lo sviluppo sociale sia condotto del tutto senza razionalità di mete 
definite nel senso dell’egoismo e dell’interesse di uno solo» 35 . 
Quest’affermazione è letta da uno studioso pure profondo come Ruffilli 
come una presa di distanza critica nei confronti del fascismo: «Sul pun-
to, Moro – sostiene lo storico emiliano – polemizza in modo implicito 
ma netto, con le teorizzazioni fasciste dello stato, contestando la “formu-
la dello stato assoluto”, con evidente riferimento alla nuova versione del-
la stessa, in termini di uno stato totalitario autoritario, posta in essere dal 
regime mussoliniano»36. Per chi scrive, invece, ha un significato del tutto 
opposto, non che venga con questo meno il rispetto, se non 
l’ammirazione, per uno studioso del calibro di Ruffilli, anch’egli vittima 
della violenza terrorista: se lo Stato assoluto è negazione dello Stato, è 
perché la concentrazione di tutto il potere nelle mani di uno solo è “ir-
reale”, così come è “irreale”, seppur concretamente possibile, i due ter-
mini non sono contraddittori, l’esercizio sanzionatorio posto in essere su 
una base puramente coattiva. Ma dire che è “irreale” non vuol dire che 
non sia possibile, come espressione ideologica, seppure facendo ricorso 
ad un vocabolario che lo stesso Moro certamente non avrebbe condivi-
so, se non disdegnato: una volta localizzato il centro dell’attenzione sulla 
socialità, nessuno Stato è realmente assoluto, perché è impossibile, sta-

	  
35 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 65; ID., Lo Stato (1946-47), p. 158. 
36 R. RUFFILLI, Religione, diritto e politica, in Cultura e politica nell’opera di Aldo 

Moro, cit., p. 41.  
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volta con le stesse parole dello statista, «ricondurre agli interessi di uno 
solo la molteplicità del sociale»37. 

L’idea fondamentale di Aldo Moro è che, in sostanza, la sovranità, 
identificata realisticamente all’eticità, e, cioè, pensata sub specie necessi-
tatis, non sia assolutamente risolvibile nel momento potestativo, ma che, 
piuttosto, dev’essere intesa come il vertice di una piramide, la cui base 
include, per intero, la società: «Vero è che, se lo Stato è, come stiamo 
per confermare, una tale esperienza sociale diffusa in cui la legge si rea-
lizza, suo momento essenziale è la sua caratteristica potestà, quel vertice 
della piramide appunto, dal quale si svolge, per farsi concreto, il supre-
mo criterio determinante dell’ordine di quella esperienza. Questo mo-
mento essenziale del processo spirituale dello Stato merita certo attenta 
e distinta considerazione, quale momento distinto di un più completo 
processo, nel quale esso vive in concreto e nel quale attinge il suo pieno 
significato. Ed è urgente perciò, avuto riguardo a questo concreto vivere 
della legge nell’intera esperienza sociale statuale, rivendicare l’esperienza 
dello Stato, che non si esaurisce affatto nel suo puro momento potestati-
vo, e a tutta quella estendere l’essenziale qualità di sovranità o eticità, la 
quale dà allo Stato il suo significato più profondo»38. Se questo passo 
esemplifica la misura in cui il momento potestativo non esaurisce la 
complessità della vita etica dello Stato, è possibile pensare quest’ultimo 
in quella modalità formale che meglio rende ragione delle istanze di eti-
cità di quello che si direbbe “diritto naturale vigente”, traducendo nor-
mativamente quella che è l’ineludibile connessione di legittimità ed effi-
cacia. È la pars construens del discorso di Moro, elaborata con chiarezza 
quando si profila con chiarezza la fine del regime che ha tenuto in ostag-
gio l’Italia per un ventennio, non senza il consenso della più parte dei 
cittadini: lo Stato che vi si delinea sta allo Stato storicamente dato come 
la Chiesa ideale, secondo la lettera paolina “sposa di Cristo”, sta alla 
Chiesa storicamente data.  

Lo studioso pugliese non è un critico superficiale del fascismo e non, 
che il regime, per certi aspetti, incarna, è, altrettanto banalmente, aperto 
al progresso, al “nuovo che avanza”: la sua è la posizione, non priva di 
un tratto che può essere letto come ambiguità, del cristiano che misura 
la società terrena con la società ideale, al pari di quel credente, vincolato 
non fideisticamente al credo nella Chiesa storica, ma al patto di potervi 
ritrovare sempre l’impronta di Cristo, nonostante, se non contro, lo stato 
in cui, storicamente si dà. Ciò premesso, è situando correttamente il di-
	  

37 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 66.  
38 Ivi, p. 63.  
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ritto all’interno di quell’eticità allargata che per Moro è la socialità e che 
coincide in maniera pressoché integrale con il popolo, che il giovane 
studioso giunge ad una definizione degli elementi che si possono ritene-
re costitutivi dello Stato, e che, oltre alla stessa socialità, sono identificati 
nella “storicità” (il territorio), e all’eticità (la sovranità). Si ribadisce che 
l’identificazione di sovranità e popolo risente di quella considerazione 
non del tutto avvertita criticamente, in base alla quale Moro, così come 
Capograssi, e, in maniera ancora più massiccia, Gentile prima di lui, non 
distinguono la volontà in atto né in rapporto a classi di oggetti, né a sog-
getti titolari, per cui quest’ultima si configura sempre come moralità. 
Quando, generalmente, si definisce il popolo, definendolo concettual-
mente e caratterizzandolo qualitativamente, lo si differenzia in maniera 
aspecifica rispetto alla massa amorfa, in preda all’anomia e all’interesse 
parziale, che già fa capolino in importanti ricostruzioni otto-
novecentesche. In altri termini, quella che manca è una vera distinzione 
critica tra volontà di tutti e volontà generale, nonché tra interesse di 
classe e interesse generale. Al tempo stesso, questo taglio epistemologico 
consente a questa riflessione di iscriversi nella modernità, dal momento 
che, essendo la sovranità categoria etica, i suoi referenti sono soggetti di 
diritto e non oggetti naturalisticamente intesi, disinnescando intellettua-
listicamente il potenziale nichilistico in una distinzione costruita critica-
mente.  

Il molteplice oggetto qui dell’analisi è già intellettualmente “confe-
zionato” e predisposto “per l’uno”, è un molteplice, che, in termini di 
dispersione e di interessi, non ha al suo interno veri momenti antinomici 
alla logica unitaria, che lo Stato incarna, facendosene portatore: in que-
sto senso, nessuno si sorprenderà dell’impossibilità di distinguere nazio-
ne e Stato.  

Infatti, la problematica di quale sia, tra nazione e Stato, il prius, po-
lemica che nei decenni precedenti vede polemicamente su fronti opposti 
positivisti ed idealisti, è giudicata sterile, se non addirittura vana, perché 
nazione e Stato sono entità costituite storicamente in maniera indistin-
guibile, ossia perché «[…] la nazione è la stessa storicità dello Stato che 
vibra poi nella coscienza dei cittadini e che perciò è immanente alla de-
finizione di Stato come particolare-universale. Vero è che lo Stato si po-
ne come nazione, cioè come tipica unità di determinato contenuto»39. 
Quindi, la definizione della statualità come relazione si compie a parte 
subjecti per tipizzazione, e, a parte objecti per determinazione: detto ciò, 

	  
39 Ivi, pp. 77-78. 
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è la territorialità, e quindi la storicità a costituire il terzo elemento che 
concorre alla definizione di Stato, Stato che per Moro equivale a nazio-
ne, entità subordinata quindi ad un processo storico ben definito, nel 
quale trovano una propria rilevanza la lingua, la religione, e finanche la 
razza40. Si tratta di elementi caratterizzanti nei quali si coglierebbe «[…] 
questa duplice esigenza, senza la quale non si intenderebbero l’esigenza 
della discriminazione e quella dell’unità, le quali corrispondono a quella 
natura di particolare universale, che abbiamo visto essere propria dello 
Stato. In effetti questo, nell’atto che si concreta storicamente secondo la 
sua particolare vocazione, si distingue per la sua particolarità data dalla 
razza, dalla lingua, dalla religione, dalla storia e dalle aspirazioni etiche e 
politiche, mentre siffatti elementi in tanto importano una discriminazio-
ne e costituiscono la vivente sostanza particolare dello Stato, in quanto 
essi, nell’ambito di quello, rappresentino quella unità viva e spontanea, 
che tanto più efficace è, secondo quanto abbiamo visto, quanto più rie-
sce ad essere principio di distinzione e quindi di raccoglimento in unità; 
pur senza ridursi a separazione, che negherebbe poi la profonda verità 
dell’esperienza sociale»41.  

Quello sopra riportato è un passo estremamente denso, che merita 
un sia pur breve commento, perché ci dà la misura di quanto Moro, 
seppur nell’ambito della sua impostazione epistemologica, sia poi avve-
duto e coerente nel rifiutare una concezione universalistica dello Stato 
come totalmente inclusiva: la dialettica, nella sua visione è tra alcune li-
nee (religione, lingua, razza) sul filo delle quali si giocano la discrimina-
zione sociale, cioè, semplicemente, il fatto che la società è per l’uno, ma 
non è uno, e l’unificazione, portato dell’azione etica dello Stato.  

Moro non parla di universalità nel senso contemporaneo del termine 
di Stato non territoriale, sovranazionale, tale da irreggimentare ogni dif-
ferenza specifica, disciplinandola: egli è ben conscio che, nonostante la 
sua ottimistica costruzione teorica del sociale, quest’ultimo è luogo di 
distinzioni, così com’è altrettanto conscio del fatto che l’azione etica del-
lo Stato è in grado di unificare non facendo leva sul semplice significante 
di “cittadinanza”, bensì, agendo su un insieme di vettori che non si 

	  
40 «In effetti, possono essere individuati in generale gli elementi che condizionano la 

specifica particolarità caratteristica dello Stato e ne son poi in certo modo la conseguen-
za; in definitiva cioè le forme espressive della tipica inconfondibile unità realizzantesi 
nella storia, che è lo Stato. La razza è l’elemento biologico che, creando particolari affini-
tà, condiziona l’individuazione del settore particolare dell’esperienza sociale che è il pri-
mo elemento discriminativo della particolarità dello Stato», ivi, pp. 58-59. 

41 Ivi, p. 59. 
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compongono mai unitariamente. Così, la dialettica storica resta erme-
neuticamente aperta a significazioni sempre ulteriori: in questo quadro, 
la sovranità ha valenza di funzione ordinatrice, che costituisce il popolo 
come “uno”, ma solo in direzione asintotica verso l’infinito, senza mai 
identificarsi all’Uno propriamente detto, quello che presiede i regimi lo-
gico-ontologici della riflessione teologica e della speculazione metafisica. 
Da un lato, dunque, parlare di Stato significa alludere ad uno svolgimen-
to concreto che ha in sé la propria legge: è questa la dimensione dello 
Stato come dimensione sempre in atto, che, come si è detto, è sempre 
participio presente (ente) e mai participio passato (stato): al tempo stes-
so, però, contro Gentile per un verso, contro Schmitt per un altro, la so-
vranità eticamente declinata è modalità di ordinamento della vita sociale, 
qualità che consente agli stessi istituti, prima di tutti la famiglia, di rea-
lizzarsi secondo la propria legge di sviluppo. Se Moro tiene in una certa 
considerazione il nucleo potestativo, conferendo ad esso la necessaria 
attenzione, quest’ultimo è inteso sempre e comunque come rapporto, 
ossia inseparabile dall’azione sub lege, propria dell’implementazione del-
le figure del diritto soggettivo e dell’obbligo; in questo senso: «Questo 
va detto per la verità delle cose, e ad evitare di tirarsi addosso l’accusa di 
prospettare un’astratta volizione della legge, ponentesi autonoma di 
fronte alla sola veramente concreta volizione della legge nella particolare 
situazione storica. Accusa invece ingiustificata, appunto per quanto ab-
biamo osservato ora circa la sostanziale indissolubile unità che lega la 
volizione dell’universale nel particolare, in vista della quale è posta e nel-
la quale compitamente si risolve»42.  

Solo alla luce di questa precisazione Moro può affrontare la questio-
ne della sovranità come potestà, conscio dell’unilateralità e dell’a-
strattezza della questione, nonché dei termini in cui la pone: il carattere 
obbiettivo che costituisce la stoffa più intima del valore, che, in quanto 
tale, non è nella disponibilità di nessun soggetto concreto. Dunque, è 
possibile affrontare lo studio della potestà, solo avendo ben presente la 
risoluzione su cui ci siamo già soffermati, in virtù della quale: “ogni Sta-
to è Stato di diritto”. Il problema, a questo punto, è di intendere in che 
misura in cui all’illuminata visione di Moro corrispondano determina-
zioni politiche coerenti. Possiamo anticipare, sin d’ora, che le ricadute 
prassiche del discorso del giurista sono assai caute, al punto che quasi il 
formalismo riprende i suoi diritti sull’ideal-realismo professato ad esem-
pio in tema di rapporto tra legalità e legittimità. 

	  
42 Ivi, p. 66.  
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4. Lo Stato come persona. Il dilemma dell’autolimitazione giuridica dello 
Stato 

 
Se il primo tema che Moro suggerisce alla riflessione della FUCI 

come argomento generale di studio per l’anno accademico 1939-’40 è 
quello dell’«umanesimo cristiano», è nella misura in cui le tematiche af-
frontate portavano naturalmente a insistere sul ruolo dell’impegno cri-
stiano nella storia, impegno nell’ambito del quale si misura una significa-
tiva convergenza con le avanguardie culturali cattoliche d’oltralpe, che 
traggono profonda ispirazione dall’«umanesimo integrale» di Mounier e 
Maritain. Non casualmente, dunque l’anno 1939-’40 è consacrato, su 
iniziativa proprio di Moro, a quell’“umanesimo cristiano”, in cui traspa-
re con chiarezza la cifra della sua prossimità ideale al pensiero di Mari-
tain, con particolare riferimento al suo Humanisme intégral e che rimane 
anche successivamente, una costante nel patrimonio ideale dello stati-
sta43. 

Detto per inciso, quello sull’umanesimo è un dibattito particolar-
mente importante, in un momento in cui, in Italia, si tratta di desolida-
rizzare umanesimo e fascismo, nel momento in cui Bottai dà, con la leg-
ge 899, del 1 luglio 1940, una particolare torsione ideologica alla riforma 
Gentile: in ogni caso, l’umanesimo cristiano, con cui Moro informa le 
attività della Fuci non è oggetto di un uso ideologico. Tuttavia, ciò che 
sembra proprio dell’impostazione di Moro è il fatto di non proporre 
questo «umanesimo cristiano», come una costruzione filosofica, teorica, 
dogmatica (e tanto meno politica) compiuta, come un elemento che con-
trapponesse il sistema di verità cattolico alla cultura laica, ma, al contra-
rio, come un terreno comune di incontro e di dialogo religiosamente 
animato. E difatti esso si rovescia presto nel richiamo alla necessità di 
creare un “cristianesimo umano”, un cristianesimo cioè che parli un lin-
guaggio umano, dica parole che vengano da uomini, con una fondamen-
tale salda fiducia nella verità dell’umanità, attento a rispondere alle ansie 
e ai problemi essenziali, come il male e il dolore, non partendo dal dog-
ma ma dall’esperienza di vicinanza alla condizione umana. 

Il riferimento impegnativo al male e al dolore gli proviene, di certo, 
da una radice familiare, e in particolare dalla profonda influenza che la 
madre (sensibile alle problematiche sociali, ivi inclusa la “questione 
femminile”, ma anche profondamente pia) ha nella formazione del suo 
carattere, ma è radicato anche nei problemi teorici che un’associazione 
	  

43 Cfr. A. MORO, Su Jacques Maritain, nota intervista rilasciata alla televisione italia-
na il 22 maggio 1973, ora in Scritti e Discorsi, cit., V, pp. 3053-54.  
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di universitari deve affrontare di fronte all’irrompere del conflitto. In un 
frangente come questo, è necessario non abbandonare i singoli ad 
un’esperienza esistenziale così difficile e decisiva, ma allo stesso tempo 
non era esclusa l’assunzione esplicita di posizioni politiche.  

In questo senso, l’umanesimo integrale di Moro, di cui pure bisogna 
sottolineare l’innovatività, consiste non tanto nel negare il fondamento 
potestativo e sovrano dello Stato, quanto, piuttosto, nel criticarne 
l’assoluta autoreferenzialità, subordinandone le ragioni, in ultima istan-
za, alla sua stessa conservazione razionale, ossia alla sua stessa capacità 
di riconoscere come essenziale la compenetrazione tra eterno e tempo, 
che ha luogo a livello dell’ordinamento oggettivo, inteso come ordine 
sociale sinolo di fatto e valore, di essere e dover essere, di Sein e Sollen.  

In questa prospettiva, come evidenziato in precedenza, validità ed 
efficacia dell’ordinamento sono in qualche modo variabili intrecciate, e il 
piano su cui il discorso è collocato consente di cogliere quest’artico-
lazione, assai meglio dell’assunzione incondizionata di un paradigma 
giuspositivistico. Purtuttavia, quando poi si ritorna a considerare il dirit-
to (come si direbbe, con linguaggio aggiornato dalla lezione hartiana, dal 
“punto di vista interno”), concetti chiave, come quello di sovranità, di 
personalità giuridica delle realtà collettive, ma anche di Stato, di autoli-
mitazione potestativa di quest’ultimo, non sono messi in discussione. 
Così come, d’altra parte, è ritenuto privo di senso il tentativo, da molti 
esperito in quegli anni, di subordinare l’onnipotenza dello Stato alla 
considerazione vincolante dei suoi fini, strutturalmente intesi.  

Abbiamo visto come gli eccessi dell’idealismo soggettivo siano stati 
temperati attraverso una considerazione relazionale prima di tutto della 
volontà, per cui essa si qualifica sempre, se non ad un oggetto, quanto-
meno ad un voluto, che consente evitare eccessi formalistici, ponendo in 
tensione forma e contenuto, valendo lo stesso discorso anche per la leg-
ge, che poi, in sostanza, altro non è, se non espressione di volontà, seb-
bene di una volontà qualificata. In questi scritti giovanili, la stessa voca-
zione etica dello Stato non appare legata formalisticamente alla purezza, 
cioè, in definitiva, alla purezza dell’atto con cui la volontà si pone in es-
sere, essendo invece colta nell’annodamento tra volente e voluto, tra 
norma e normato, tra regola e regolato: il piano a partire dal quale Moro 
orienta il suo sguardo di fine teorico, se da un lato non corrisponde esat-
tamente a quello del giurista positivo, aprendo una notevole visuale 
sull’intreccio tra società e diritto, nondimeno gli consente una conside-
razione separata, e quindi formalisticamente connotata, di quegli aspetti, 
primo tra tutti la sovranità, che egli invece considera in maniera realisti-
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ca, e, cioè, relazionale. Procedendo per astrazione, gli è possibile, dun-
que, (ri-)considerare quegli aspetti in precedenza emendati teoricamen-
te, attraverso la definizione del diritto come relazione, e, tra questi, so-
vranità e personalità giuridica dello Stato: in questo modo, Moro può 
ricucire la distanza che si era creata con l’idealismo soggettivo di Genti-
le, che, per molti versi, costituisce quasi una sorta di ideologia giuridica 
di un regime nei confronti del quale un docente universitario leale si 
sente comunque obbligato. Così, il momento della “pura sovranità”, che 
pure si risolve nell’insieme delle volizioni della legge, la cui universalità è 
legittimata teoricamente, perché riferibile a tutti i soggetti che fanno par-
te dell’organismo sociale, può essere considerato come entità “in sé”: 
quelli che si evidenziamo sono i profili che mostrano come la legge sia 
espressione della più profonda e libera determinazione del singolo, posta 
nell’atto spirituale. In questo senso, la distanza tra la legge che il “vero 
io” istituisce, cioè l’io non soggetto alla concupiscenza e alle pulsioni del 
momento, ma dell’io che agisce libero, finisce per coincidere, seppure in 
una dimensione relazionale intersoggettiva, che non è assimilabile alla 
“lex in interiore homine” teorizzata da Gentile, con l’universale volizione 
dello Stato incarnata nella legge.  

Sulla base di queste premesse, la legge è innanzitutto norma che de-
finisce i limiti formali e i contenuti dell’azione concreta, criterio sovrade-
termina l’azione stessa in senso valoriale. Nonostante quella che abbia-
mo definito “sovradeterminazione valoriale” dell’azione non sia nella di-
sponibilità dei singoli, perché la sua determinazione è oggettiva, resta 
vero che essa è posta in essere liberamente dai singoli, e quindi è a tutti 
gli effetti atto spirituale, ed è atto universale, perché non vi è coinvolto 
solo il soggetto che la traduce in fatto, ma l’intera comunità. Per Moro: 
«Tali atti spirituali, nei quali si vuole la legge, sono attribuiti a tutti i 
soggetti dell’esperienza sociale e non solo a colui il quale si trova nella 
situazione concreta a dover volere secondo il valore»44. In altri termini, 
quello che si darebbe è un co-interesse, per quanto indiretto, di tutta la 
comunità a che una determinata azione sia compiuta sub lege, dal mo-
mento che la legge stessa non esprime una volontà arbitraria, custoden-
do in sé quell’eticità che è fondamento stesso del vivere comune.  

Non dimentichiamo, infatti, che Moro ragiona su un piano che non è 
quello del diritto positivo, supponendo che l’esistenza stessa di una co-
munità abbia quale condizione a priori che la sua regolazione normativa 
esprima e traduca in forma di diritto positivo quella regola di verità, 

	  
44 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 67. 
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immanente alla socialità stessa. In questo senso, il semplice fatto che 
un’azione sia posta in essere sub lege non è questione che riguarda solo il 
soggetto agente, perché in ogni azione è in gioco l’universale, un univer-
sale che, nell’interesse della comunità, deve essere garantito nella formu-
lazione della legge, ma di cui interessa l’applicazione concreta.  

In altri termini, qui, per Moro, vale la massima strutturata, kantia-
namente, nella forma “Agisci come se la massima della tua azione potesse 
essere dalla tua volontà elevata a principio di una legislazione universale”, 
declinata però in questo senso: l’universalizzabilità dell’azione non è un 
dovere solo per chi la pone in essere, ma riguarda ed è nell’interesse di 
ciascuno. Con questo, quel processo di dissoluzione differenza tra mora-
le e diritto, ossia, tra obbedienza ad un comando qui definito come “so-
ciale” ed un comando “morale”, espressione della coscienza individuale 
giunge a pieno compimento, al punto che: «Ciò vale a chiarire, cosa 
d’indubbia importanza per definire il significato dell’essere del singolo 
nella società e del subirne la forza operante, che il comando sociale non 
è alcunché di essenzialmente diverso dalle situazioni che i singoli assu-
mono, ma in queste compiutamente si trova e se ne distingue solo in 
quanto contrassegni tipicamente quel momento normativo che è implici-
to in ogni situazione del singolo nell’ambito sociale, per cui il comando 
sociale si risolve in auto-comando etico, in legge posta dall’io più pro-
fondo della persona, di fronte alla quale non è dato parlare di supina 
soggezione, neppure se si presentino come volenti insieme l’universale 
altri soggetti»45.  

Il fatto che vi sia un co-interesse (che, neanche a dirlo, non ha alcuna 
valenza economica) di tutti a che l’atto di ciascuno sia posto in essere 
sub lege, significa solo ed esclusivamente ad un livello che è quello della 
qualificazione formale del comando come universale, il quale è però ve-
ramente tale non perché voluto da tanti, ma solo dal momento in cui il 
singolo lo assume liberamente e lo pone in essere altrettanto liberamen-
te. Universale è in definitiva, per Moro quell’atto che concilia perfetta-
mente foro interno e foro externo, e, dunque, interiorità e socialità, ossia, 
indisponibilità del valore, che non pertiene mai al soggetto, e spontanei-
tà dell’azione: così, la questione del rapporto tra diritto e forza appare 
nella sua giusta luce, perché l’obbedienza alla legge è atto di conquista 
del singolo del suo vero io e non costrizione: dunque, l’obbedienza non 
ha a che fare con la forza, e conseguentemente, il diritto stesso assume la 
coazione come variabile non determinante.  

	  
45 Ibidem. 
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Lo Stato avrà pure il monopolio legittimo dell’uso della forza, ma il 
diritto non è potere nel senso di uso legittimo della forza. Così sono sot-
toposte, seppur indirettamente, a dura critica, ancora, quegli indirizzi 
teorici, siano essi di marca sociologica, neo-idealista o neo-kantiana, che, 
in definitiva, vedevano nella forza, nell’elemento sanzionatorio, un mo-
mento qualificativo del diritto, vuoi in senso materiale, vuoi in senso 
formale, come nel caso di Kelsen; come bene evidenzia Bobbio nel suo 
già ripreso Il giovane Aldo Moro: «Per quel che riguarda la teoria eco-
nomicistica del diritto, cioè la riduzione del diritto all’utile, la critica, ol-
tre ad essere continuamente presente via via che si sviluppano i seguenti 
argomenti, è immanente allo spirito stesso del sistema, tutto dominato 
dal postulato del primato dell’etica. E si accompagna alla critica della 
riduzione del diritto a forza, e quindi in ultima istanza a potere coattivo, 
come andava sostenendo il Kelsen con la sua ben nota definizione del 
diritto come ordinamento coattivo e ordinamento della forza , definizio-
ne che Moro conosceva benissimo, come risulta non tanto dal corso filo-
sofico in cui Kelsen peraltro è citato nella lezione sul concetto di illecito, 
quanto dalle opere giuridiche, in particolare dalla terza monografia, 
L’antigiuridicità penale, del 1947, in cui una delle teorie più spesso presa 
in considerazione e fatta oggetto di critica è proprio la teoria kelsenia-
na»46. 

Certamente, secondo quanto autorevolmente ribadito da Norberto 
Bobbio, la distanza di Moro tanto dalla riduzione crociana (o ricondu-
zione, secondo la lettura di qualcuno) del diritto alla dimensione 
dell’utile, o della pura forza, quanto dalla considerazione kelseniana, tut-
ta formale, della sanzione quale “norma primaria”, che ben poco ha a 
che fare con l’esaltazione della forza, testimoniando piuttosto, della ne-
cessità logica di un momento qualificativo che sia in grado di classificare 
norme morali, sociali e giuridiche, è notevole. 

Sarà bene, a questo punto, ritornare alla questione dell’eticità del di-
ritto in Moro, perché, a ben vedere, un tratto dell’idealismo gentiliano è 
ravvisabile in queste mirabili pagine dedicate allo Stato dall’allora giova-
ne statista: in entrambi, l’azione è espressione dell’universale, ossia di un 
superamento del confine tra l’individuo e la socialità, e il risultato è quel-
lo per cui l’azione, in quanto atto, risolve ogni opposizione tra diritto e 
morale. 

La differenza tra Moro e Gentile è nei presupposti logici che realiz-
zando questa sintesi, che per il filosofo di Castelvetrano ha luogo in inte-
	  

46 N. BOBBIO, Il giovane Aldo Moro, in Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideo-
logie, le figure e le culture politiche, cit., p. 283.  
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riore homine, e che si presenta chiusa, impermeabile ad ogni valore tra-
scendente, perché questo significherebbe obbedienza ad un dato pre-
esistente alla coscienza ed in grado di imporsi ad essa in quanto tale. 
Ciò, in virtù di un movimento per cui la stessa in-dividuazione è quel 
processo, che non corrisponde ad un dato naturalisticamente inteso, in 
base al quale il singolo da un lato eleva l’altro dal rischio che questi si 
costituisca come entità naturale, come “cosa”, e, dall’altro, giunge a sin-
tetizzare, in sé, l’universale, ossia, a raccogliere e a concentrare al suo in-
terno tutto il sentire dell’universo, ma anche le istanze ugualmente uni-
versali di tutti. In questo senso, l’individuo stesso si eleva da oggetto a 
soggetto di esperienza, soggetto qui non nel senso del termine nel quale 
noi diciamo che, in grammatica, il soggetto è tale perché sottoposto ad 
un determinato regime sintattico, ma nel senso di vero e proprio agen-
te47.  

Certamente, come ben si evince dal passo seguente, nell’idealismo 
soggettivo, la società è risolta, al pari dell’alterità, nell’individuo, indivi-
duo obbligato e soggetto agente una legge di verità intersoggettiva, sep-
pur risolta nella coscienza individuale: «Questa comunità è la legge 
dell’esistenza in cui ciascuno, in tutte le forme della vita spirituale, si 
viene via via attuando. Una legge interiore, alla quale ogni parola, ogni 
atto dell’individuo si commisura in quel punto in cui viene all’essere; 
onde ciascuno dice la parola, che, nel pronunciarla, sente di dover dire, 
e compie l’atto che nel suo compiersi è da lui avvertito come conforme a 
una legge, che è legge per lui in quanto legge è per tutti; per tutti gli ap-
partenenti alla comunità a cui egli a volta a volta si può riferire»48. Lo 
stesso punto d’arrivo di Gentile in materia di sanzione è distante, ma so-
lo in parte da quello del giovane Moro; l’uso della forza da parte dello 
Stato è pienamente legittimato essendo il reato un errore del singolo, che 
viene meno ad una legge logica di coesistenza, con la differenza, assolu-
tamente rimarcabile, che questa legge non è risolta nell’interiorità 
dell’individuo, ma attiene alla dimensione in cui i singoli entrano reci-
procamente in relazione.  

Anche per il teorico dell’attualismo, però, il reato può essere punito 
come errore, perché il reo, nel compierlo, ha compiuto un atto che non 

	  
47 «L’individualità, insomma, non è oggetto dell’esperienza, ma soggetto di essa. E 

però l’individuo (in-dividuus, non divisibile, tutto, unico) è l’uomo, non le cose in mezzo 
a cui egli vive, e che sono via via quello che sono in rapporto a lui, e, come in moltissimi 
casi è manifesto, per opera di lui», G. GENTILE, Genesi e Struttura della società. Saggio di 
filosofia pratica, cit., p. 13.  

48 Ivi, p. 13. 
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può che considerare universale, cioè lo ha compiuto pensando che 
chiunque, al suo posto, lo avrebbe commesso, e che, quindi, era in un 
certo senso giusto commetterlo: «E chi si ribella alla legge, nell’atto stes-
so della sua ribellione, commettendo l’azione illecita, il libito fa licito in 
sua legge, come dice Dante: ha la sua legge che egli in quel momento os-
serva come legge che dovrebbe valere per tutti; quantunque, a fatti 
compiuti e a mente fredda, non possa non riconoscere di essersi ingan-
nato, o perché sia assurdo mentire volendo che tutti mentiscano, secon-
do l’osservazione acuta di Kant, o perché l’esperienza ammaestri 
dall’abbaglio preso, concependo come universalmente possibile il reato, 
che la difesa sociale nega e annulla con la sua sanzione penale»49. In de-
finitiva, per il filosofo di Castelvetrano, peccato e pentimento sono in-
trinsecamente contraddittori, nella misura in cui non c’è spazio logico 
alcuno per quell’azione che non sia kantianamente universalizzabile, per 
cui si è o nella verità o nell’errore, con la conseguenza che l’esercizio del-
la forza è ristabilimento delle condizioni affinché il soggetto si situi in 
maniera nuovamente corretta nei confronti dell’universale dei valori. Per 
Gentile come per Moro, seppure sulla base di uno schema concettuale 
profondamente diverso, la somministrazione della sanzione è una forma 
pedagogica di ortopedia sociale, e non ha nulla a che fare con l’esercizio 
della forza. Così, il giovane giusperito pugliese può affrontare una pro-
blematica (la cui importanza sembra sia sfuggita completamente allo 
stesso Croce50) dalle importanti ricadute tecnico-giuridiche e politiche, 
molto dibattuta al suo tempo, relativa all’esistenza e alla rilevanza nor-
mativa delle entità collettive, ossia delle persone giuridiche, prima di tut-
te, lo Stato stesso. Il problema della natura delle persone giuridiche, del 
loro rapporto con lo Stato, nonché dello Stato stesso come persona giu-
	  

49 Ivi, p. 16.  
50 Per GEORGE JELLINEK, (System der öffentlichen Rechte (1892), trad. it., Sistema 

dei diritti pubblici soggettivi, Roma 1912, pp. 36-37): «La nozione dello Stato come per-
sona, si presenta con chiarezza scientifica nello stesso momento, nel quale viene ricono-
sciuto, che nello Stato esiste una volontà unitaria, diversa da quella degli individui che la 
costituiscono […] La dottrina della personalità giuridica dello Stato è avvalorata anche 
dalla considerazione, che soltanto essa è in grado di dare una soddisfacente spiegazione 
giuridica ai fenomeni del diritto pubblico». Per Croce, invece, il tema della “personalità 
giuridica” degli enti collettivi, rientra per il filosofo nel novero di quegli “pseudoconcet-
ti”, su cui la scienza giuridica farebbe bene, utilitaristicamente, a non attardarsi. In que-
sto senso, rientra chiaramente nell’ambito delle considerazioni, in virtù delle quali (In-
torno alla mia teoria del diritto, in «Critica», XII, 1914, p. 458): «Allora anche intravvidi 
come in barlume che il modo di ragionare della giurisprudenza procede per convenzioni 
e finzioni, e che il voler innalzare quei concetti a filosofemi riesce a uno spasimo di acu-
me vuoto, a risultati sempre insoddisfacenti, a distinzioni sempre artificiali e fragili».  
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ridica, oltre ad essere stato oggetto specifico dell’interesse scientifico di 
Barillari, ha caratterizzato fortemente il dibattito in materia di teoria ge-
nerale del diritto tra gli ultimi decenni dell’ottocento e i primi del nove-
cento: in gioco, il recupero e la fondabilità teorica di quella dimensione 
associativa che lo Stato liberale post-rivoluzionario aveva completamente 
esautorato a favore dell’individuo, ma anche la possibilità di considerare 
lo Stato stesso e la sua imperatività alla luce di questa nuova prospettiva. 
La “posta in gioco” di questo dibattito, non è solo lo statuto delle per-
sone giuridiche e quello dello Stato stesso inteso come persona giuridica, 
ma anche il rapporto reciproco tra queste realtà. Realismo, pragmatismo 
e formalismo si contendono la fondazione della nozione di persona giu-
ridica, con importanti ricadute politiche: quale, in altri termini, la posi-
zione dello Stato nei confronti di queste entità, ricognitivo o istitutivo?  

Al termine di questa discussione, sarà chiaro come per Moro le enti-
tà collettive non solo siano possibili e giuridicamente rilevanti, ma anche 
che, in sostanza, non si diano vere e proprie pretese dei singoli contro lo 
Stato, inteso come entità collettiva qualitativamente superiore, sovraor-
dinata ai singoli. I diritti dell’individuo non sono difesi contro lo Stato 
nel senso liberale del termine, innanzitutto perché la persona, intesa co-
me singolo, è entità a sua volta qualitativamente superiore e sovraordina-
ta rispetto all’individuo, naturalisticamente inteso, preso, cioè, nella di-
fesa del suo “particolare”: piuttosto, già il singolo, nella misura in cui ac-
cetta la socialità, e, quindi, l’azione sotto una legge veritativa, trascende 
trans-individualisticamente se stesso. A questo punto, il rapporto tra in-
dividuo e Stato non è e non può essere un rapporto conflittuale, essen-
do, piuttosto, relazione tra diverse strutture di mediazione, operata a va-
ri livelli, tra realtà e valore: il problema che si pone, dunque, non è il di-
ritto individuale contro lo Stato, quanto, piuttosto, la mediazione tra due 
strutture che differiscono qualitativamente, ma non sostanzialmente. Più 
che conflitto, il problema è quello della loro reciproca composizione. 
Quella che si afferma, è la necessità che lo Stato stesso sia persona, e in 
questo suo configurarsi come tale, i singoli trovino spontaneamente 
un’ideale afferenza, sotto una legge universale di verità che è sociale e 
che riguarda la sfera del vivente, ma che è e deve essere assunta consa-
pevolmente dalla sfera politica, affinché lo Stato sia tale.  

Per questo, lo studioso affronta la questione dello statuto della per-
sonalità giuridica dello Stato, a partire dalla sua posizione nei seguenti 
termini: «In fondo il problema della personalità giuridica dello Stato, 
guardato sotto questo più stretto profilo, si risolve nel domandare, se la 
collettività che vuole l’universale accanto al singolo e per il singolo abbia 
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una sua unità per cui davvero possa a questo giustapporsi nella caratteri-
stica totalità che la contraddistingue e perciò come molteplice posto in 
unità; e poi ancora se un tale operare, e forse meglio diremmo cooperare 
della legge di fronte al singolo, sia da intendere dominato da una legge, 
la quale ne stabilisca in certi confini il caratteristico assoluto potere»51. 
La risposta al problema, posto in questi termini, investe un duplice pro-
filo: da un lato, il problema di sapere se e in che misura una pluralità di 
individui possa giungere a configurarsi come unità, in modo tale che 
l’ente collettivo possa essere pensato esprimere una volontà unitaria, con 
i risvolti normativi del caso, configurabili, volta per volta, come diritti 
soggettivi e obblighi. Ma lo stesso problema della responsabilità della 
persona giuridica, questione oggi così tanto dibattuta, non è eccentrica a 
quest’ambito tematico.  

Per quanto riguarda il rapporto tra entità collettive, la soluzione che 
viene proposta ha un tono non privo di una vena apodittica; infatti: 
«Sotto il secondo aspetto, invece, viene in considerazione la caratteristi-
ca natura dell’ente sociale di cui si tratta, perché è chiaro che non giove-
rebbe ancora aver superato la difficoltà relativa alla possibilità di consi-
derare come un complesso sociale, se poi la natura squisitamente impe-
rativa ed illimitata per definizione della unitaria volizione riferibile 
all’ente mal sopportasse di essere disciplinata da una legge»52.  

Qui si “paga”, per dir così, lo scotto della sua stessa concezione del 
diritto, la cui struttura universale mal si presta all’attribuzione di una va-
lenza normativa a realtà associative sociali, la cui unificazione non può 
che essere momento prodromico ad una sua qualificazione, ad opera del 
diritto. Il discorso del giurista non aggiunge nulla a quanto teorizzato sin 
qui: la forma in cui entità sociali unificano la propria volontà non è quel-
la di un’unità dura, massiccia, piuttosto, l’ente collettivo trova la sua uni-
tà come persona, e, quindi, accetta una sua limitazione normativa, cui 
consegue il riconoscimento di altre persone giuridiche.  

Per quanto riguarda lo Stato, la sua considerazione come persona 
deriva da quella sulla natura giuridica delle corporazioni, che sono entità 
unitarie perché in queste realtà collettive quella che vive non è semplice 
giustapposizione di singole volontà, quanto il loro convergere unitario su 
uno scopo, che è quello della persona giuridica stessa. Per lo Stato, costi-
tuito come persona, il problema è quello di costituire al tempo stesso 
questa volontà come sovrana e come limitata: anche su questo punto, 
Moro raccoglie i risultati della sua precedente teorizzazione e riprende il 
	  

51 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 69. 
52 Ivi, p. 70.  



CAPITOLO TERZO 

	  

192 

momento potestativo nel suo senso allargato, relazionale, per cui non c’è 
potestà che non sia in rapporto ad un sostrato sociale oggettivo, sostrato 
in aderenza col quale la legge opera, permanendo libera e sovrana la vo-
lontà che la muove. È nell’ambito di queste coordinate che Moro tradu-
ce la teoria di Jellinek della potestà statuale come effetto di una sorta di 
contratto del sovrano con se stesso, ossia dello Stato come soggetto giu-
ridico, effetto di un atto di autolimitazione del potere sovrano. Alle dot-
trine che fanno obiezioni empiriche all’autolimitazione, – è questo il ca-
so di buona parte della giuspubblicistica francese del tempo, le cui posi-
zioni sono esemplificate da Duguit53 – Moro oppone la considerazione 
che ogni elemento empirico che costituisce un vincolo per la sovranità, 
non la limita, e, quindi, non la nega, se non fattualmente.  

Volere veramente, ossia secondo una legge di verità, vuol dire porre 
in essere una volizione che si dà come universale, con la conseguenza 
che, allora, il limite esterno evacua la sua stessa materialità, ed è risolto 
in quanto tale: l’esercizio della sovranità non tollera limiti empirici, così 
come la libertà per il singolo: Moro giungerà a dimostrare come tra que-
sti due termini non vi sia se non perfetta coincidenza. Da ciò discende, 
in maniera del tutto conseguente, che neanche il mutamento della legi-
slazione è in grado di intaccare il dogma di una sovranità che è concepita 
come sovraordinata alla dimensione empirica. Non si dà, conseguente-
mente, contraddizione tra quelli che sono i requisiti di unicità e puntua-
lità dell’espressione della volontà sovrana e il fatto che le leggi esprima-
no istanze di adeguamento alla realtà sociale sempre in divenire: la natu-
ra etica della legge è tale che, per Moro, ogni mutamento della stessa, 
data la natura etica delle volontà che sono in gioco, non costituisca altro, 
se non un progressivo adeguamento della stessa ad una verità che, nella 
sua interezza, è irraggiungibile nel divenire storico, ma che, proprio per 
questo, conosce la dimensione del mutamento. Questo stesso connotato 
di trascendenza assoluta della sovranità rispetto all’empiria, fa sì che 
nell’ottica del corso di filosofia del diritto che il giovane giurista tiene nel 

	  
53 Il giuspubblicista bordolese è uno dei primi critici della teoria della costituzione 

dello Stato di diritto e della sua personalità sulla base di un atto di autolimitazione, cos’ 
come concepito dalle teorie di Laband e, soprattutto, Jellinek. In questo senso (LÉON 

DUGUIT, L’Etat, le droit objectif et la loi positive (1901), Paris 2003, p. 423): «Dans 
l’opinion généralement admise, qui voit dans la loi positive la création d’une règle de droit, 
on explique difficilement comment cette loi positive s’impose, même à ceux qui l’ont faite, 
et on a recours à la théorie, déjà exposée, de l’auto-limitation de l’Etat». Per una ricostru-
zione storica di quest’asse concettuale, cfr. L. DUGUIT, The Law and the State; French 
and German doctrines, Paris, 1917, trad. it., a cura di V. Rapone, Il diritto e lo Stato. La 
dottrina francese e quella tedesca, Soveria Mannelli, 2012, pp. 1-300.  
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1942-43, di un possibile conflitto normativo tra individuo e collettività 
non si possa parlare. Diritto soggettivo e obbligo, per Moro, non sono 
categorie che possono rendere il rapporto tra individuo e collettività: la 
società è solo e null’altro che il luogo in cui il singolo può esperire la li-
bertà come processo di elevazione all’universale e di superamento del 
“puro particolare”. Così: «Ma in un tal passaggio, per cui il singolo 
giunga a sentirsi, nell’accezione del limite, sovrano e sovrano nel conver-
gere della sua con altre volizioni dell’universale, l’operare della società 
tutta nei suoi riguardi, si presenta come accompagnamento ed aiuto a 
questo ritrovamento del suo proprio io e, nell’affermata indisponibilità 
del valore, che tutti di fronte all’uno affermano come supremo, si ritrova 
lo specifico senso di normatività, che il parlare di soggettività tipicamen-
te esprime»54. Dunque, la profonda vocazione etica che la legge esprime 
è tale che tra sovranità e libertà non si dà, se non un rapporto di com-
plementarietà, che tende, asintoticamente, all’identificazione, con la sola 
specificazione che la libertà aggiunge alla determinazione normativa 
propria della sovranità quella che Moro definisce “una nota di concre-
tezza”, avendo riguardo a quel vivente, di cui comunque lo sviluppo è 
stato specificato come estrinsecazione di una legge di verità.  

Abbiamo visto come Moro abbia temperato gli eccessi dell’idealismo 
soggettivo attraverso una considerazione relazionale della volontà, per 
cui essa si qualifica sempre, se non in rapporto ad un oggetto, quanto-
meno ad un voluto, che consente evitare eccessi formalistici, ponendo in 
tensione forma e contenuto. La stessa vocazione etica dello Stato, dun-
que, non è legata formalisticamente alla purezza, cioè, in definitiva, alla 
purezza dell’atto con cui la volontà si pone in essere, essendo invece atti-
tudine situata nell’annodamento tra volente e voluto, tra norma e nor-
mato, tra regola e regolato. Il piano, a partire dal quale Moro orienta il 
suo sguardo di fine teorico, però, se da un lato non corrisponde esatta-
mente a quello del diritto positivo, gli consente una considerazione sepa-
rata di quegli aspetti che egli invece considera in maniera realistica, e, 
cioè, relazionale. 

Procedendo per astrazione, gli è possibile, dunque, (ri-)considerare 
quegli aspetti in precedenza emendati teoricamente, attraverso la defini-
zione del diritto come relazione, e, tra questi, sovranità e personalità giu-
ridica dello Stato: in questo modo, può ricucire, almeno in parte, la di-
stanza che si era creata con l’idealismo soggettivo di Gentile, che, per 
molti versi, costituisce quasi una sorta di ideologia giuridica di un regi-

	  
54 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 75. 
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me nei confronti del quale un docente universitario leale si sente co-
munque obbligato. Così, il momento della “pura sovranità”, che pure si 
risolve nell’insieme delle volizioni della legge, la cui universalità è legit-
timata teoricamente, perché riferibile a tutti i soggetti che fanno parte 
dell’organismo sociale, può essere considerato come entità “in sé”: quelli 
che si evidenziamo sono i profili, che evidenziano come la legge sia 
espressione della più profonda e libera determinazione del singolo, posta 
nell’atto spirituale, quale legge dell’azione vivente. In questo senso, la 
distanza tra la legge che il “vero io”, cioè l’io non soggetto alla concupi-
scenza e alle pulsioni del momento, ma dell’io che agisce libero, finisce 
per coincidere con l’universale volizione dello Stato incarnata nella leg-
ge.  

 
 

5. Le funzioni dello Stato. Legislazione e giurisdizione 
 
Il concetto di sovranità, così come espresso, lascia pochi margini di 

interpretazione: dalla sua posizione, così chiara, sull’autolimitazione del 
ordinamento, risulta evidente, infatti, in che misura nel pensiero del gio-
vane Moro, non sia possibile parlare di una limitazione estrinseca alla 
sovranità statuale. In che termini, allora, ci chiediamo, si può porre cor-
rettamente, al livello di questi scritti, la problematica del rapporto tra 
diritto naturale e diritto positivo?  

Un’importante indicazione, in questo senso, ci viene proprio da 
Norberto Bobbio, nell’importante saggio dedicato a Moro cui si è fatto 
riferimento, pubblicato all’interno del già citato Dal fascismo alla demo-
crazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche55. L’intel-
lettuale e filosofo torinese ricostruisce le coordinate di quello che, se-
condo la felice formula capograssiana è il “diritto naturale vigente”, sot-
toponendola, com’è naturale che sia per uno studioso il cui pensiero è 
ormai consolidato, alle proprie categorie, in virtù delle quali il rapporto 
tra diritto positivo e diritto naturale si struttura, storicamente, come 
rapporto strutturato in maniera necessariamente, ossia, di reciproca so-
vraordinazione. In altri termini, Bobbio legge Moro come se fosse un 
giusnaturalista classico, che sovraordina il diritto naturale al diritto posi-
tivo, giungendo, così, a legittimare la rivoluzione come esito politico di 
quel regime politico che, nell’esercizio dispotico ed illiberale del potere 
si alieni a tal punto il favore delle masse, dal patire un rovesciamento. In 
	  

55 N. BOBBIO, Il giovane Aldo Moro, in, ID., Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le 
figure e le culture politiche, cit.  
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quella che è la lettura bobbiana, la legittimazione della rivoluzione come 
momento interno all’ordinamento e quindi, in un certo senso, esso stesso 
giuridico, deriverebbe dal primato del diritto naturale su quello positivo.  

Siamo in presenza di un prolungamento di quell’atteggiamento di 
stampo squisitamente realistico, interno alla dottrina della Chiesa e con-
diviso anche da Tommaso d’Aquino, propenso a giustificare forme di 
disobbedienza, se non di sedizione, nel caso in cui l’ordinamento positi-
vo non rispondesse a quelle ragioni ideali, che solo possono giustificar-
ne, agli occhi del teologo, l’esistenza: «Il diritto naturale non può non 
essere in qualche misura positivo; esso si risolve, infatti, ben lungi dal 
perdersi in una astrazione, nelle concretissime azioni che si svolgono in 
una determinata esperienza sociale, ispirate alle esigenze universali ed 
irriducibili della coscienza umana […] Il diritto naturale è diritto positi-
vo esso stesso, ché altrimenti non sarebbe neppure comparabile al primo 
e sparirebbe nel nulla. Anche esso si risolve in azioni che si pongono 
concretamente nella esperienza sociale. La sua naturalità è il suo opporsi 
ad altro diritto (opposizione di azioni ad azioni) per un’istanza di più ve-
ra ed effettiva universalità»56. Bobbio commenta questo passo nei se-
guenti termini: «Nella mancanza di una teoria critica del positivismo 
giuridico e della teoria crociana, la presa di posizione del giovane docen-
te nei riguardi dell’uno e dell’altro si deduce chiaramente dallo spirito 
del sistema in generale, e in particolare dalle lezioni sul tema classico 
della filosofia del diritto naturale, cui è dedicato un capitolo. In una 
concezione etica del diritto il diritto positivo è diritto sino a che rispon-
de alle esigenze profonde della giustizia al cui fine l’ordinamento giuri-
dico è destinato. Questo topos classico del giusnaturalismo è espresso da 
Moro con una singolare interversione tra i due diritti»57.  

In sostanza, Bobbio riprende l’idea della sottoposizione del diritto 
positivo al diritto naturale secondo il suo schema teorico: non è però 
esagerato sostenere come, sul punto in questione, non renda ragione a 
quella che è la complessità del discorso di Moro, il cui pensiero non può 
essere genericamente ascritto alla tipologia che diremmo “gerarchica” di 
rapporti tra diritto naturale e diritto positivo, gerarchia dalla quale si de-
sumerebbe la giuridicità di un evento extra-ordinamentale, come la rivo-
luzione. Per il giovane studioso, qui in perfetta continuità con il pensiero 
di Capograssi, parlare di “diritto naturale vigente” non vuol dire affer-
mare, appunto, come vigente la superiorità del diritto naturale su quello 
positivo, perché il modello complessivo in cui questi elementi trovano 
	  

56 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., pp. 51-52.  
57 N. BOBBIO, Il giovane Aldo Moro, cit., pp. 289-90.  
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disposizione non può essere considerato gerarchico. Per Moro, parlare 
di “diritto naturale vigente” vuol dire incardinare la riflessione su una 
“legge di verità” intrinseca alla vita sociale, cui il diritto positivo dovrà 
adeguarsi, nella misura in cui vorrà essere vigente: o, il che è lo stesso, 
“legge di verità” di cui l’unica cosa che si può dire è che essa vive, lì do-
ve, e non oltre, vige l’ordinamento. In altri termini, la suddetta “legge di 
verità” non è in una posizione sovraordinata nei confronti dell’or-
dinamento positivo: piuttosto, possiamo affermare, e, bisogna specificar-
lo, siamo in presenza comunque di una supposizione, che ogni ordina-
mento che si voglia “positivo” struttura la sua normatività in maniera 
adeguata a questa regola di diritto naturale, immanente ai rapporti socia-
li, e condizione dell’esistenza degli stessi, della quale si potrebbe predi-
care il brocardo “ubi societas, ibi jus”.  

Sulla scorta di questo ragionamento, è la vigenza stessa dell’or-
dinamento che testimonia del fatto che la normatività con cui sono rego-
lati i rapporti sociali è conforme ad una specifica legge di verità, con la 
conseguenza che la stessa rivoluzione, o cambiamento politico disconti-
nuo può significare di un’avvenuta frattura tra il diritto posto in essere 
positivamente e la realtà sociale, frattura che non può più essere sanata 
con gli strumenti migliorativi offerti dal sistema, endogeni.  

Dunque, possiamo affermare che Moro è da un lato un positivista 
giuridico, come egli stesso ribadisce proprio in occasione del Congresso 
che ha per tema Il diritto naturale vigente, ma che dall’altro, questa posi-
zione non sfuma in un formalismo: piuttosto, è la realtà stessa che testi-
monia del grado di compenetrazione tra realtà e valore.  

Detto per inciso, se la rivoluzione testimonia della completa inade-
guatezza dell’ordinamento giuridico ad ottemperare a quelle istanze va-
loriali che lo rendono effettivo, anche forme organizzate di dissenso, in-
terne o esterne alla legalità, e quindi, la rivolta, la sedizione, o, in una 
certa misura, la criminalità come espressione di disobbedienza civile, so-
no da considerarsi espressione di una linea di tendenza, a tutti gli effetti 
prodromica della rivoluzione, per quanto ad essa non equiparabile.  

A questo tipo di convinzione può essere certamente ricondotto 
l’atteggiamento di Moro nel corso del ‘68 e di tutto il lunghissimo de-
cennio che lo seguì, cui non si oppone un atteggiamento “repressivo”, 
quanto, piuttosto, una risposta politica organica, tesa a disciplinare 
normativamente le istanze sociali e le domande che provenivano da 
quelle rivendicazioni, tentando al tempo stesso una riformulazione com-
plessiva della stessa idea di libertà, che è considerata in rapporto ad una 
parallela riformulazione del concetto di dovere. In sostanza, è come se il 



STATO E SOCIALITÀ. LA PROBLEMATICA IDENTIFICAZIONE TRA SOVRANITÀ ED ETICITÀ 
 

	  

197 

diritto, nel suo funzionamento normale, fosse compreso nell’arco circo-
scritto due punti limite, nei quali è dato constatare una posizione di 
preminenza (si badi bene, fattuale) del diritto naturale su quello positi-
vo: l’ecclesia e la rivoluzione. La prima posizione, quella che abbiamo 
definito ecclesiastica, a cui comunque Moro fa riferimento al fine di 
chiarire certe dinamiche proprie della dimensione politico-statuale, è ca-
ratterizzata da una perfetta identificazione tra diritto naturale e diritto 
positivo, identificazione in virtù della quale il diritto è tutto ciò che deve 
essere, risponde ad una norma ideale, con la precisa conseguenza che 
l’obbedienza, superamento della dimensione naturale dell’obbligo in di-
rezione della grazia, è fonte anche psicologica di letizia.  

La seconda posizione, invece, è quella in cui il conflitto tra istanze 
ideali e diritto positivo non potrebbe essere più radicale, giustificandosi 
in tal modo la rottura dell’ordine costituito: questo significa, però, in 
maniera del tutto conseguenziale, che, finché è vigente, l’ordine è da 
considerarsi legittimo: il fantasma della rivoluzione, dall’esterno, confe-
risce all’ordinamento il riconoscimento di una validità sostanziale, che 
può essere equiparata a legittimità, ossia ad una forma di esistenza che è 
secondo il valore. In questo modo, quella che si accoglie è la lezione an-
tiformalistica, in virtù della quale la rivoluzione, più che vero e proprio 
diritto, è “fatto normativo”, comprensibile all’interno di una concezione 
allargata dell’ordinamento, quale può essere quella istituzionalistica58.  

In questa prospettiva si danno nel fluire storico, fluire sottoposto e 
reso possibile, per definizione, dalla limitazione del potere individuale e 

	  
58 «Ed è importante considerare le cose da questo punto di vista, se si vuole intende-

re una delle più specifiche caratteristiche che i processi rivoluzionari mostrano agli occhi 
dello storico: l’imprevedibilità iniziale della forma statuale che determinano. Vale a dire 
che ideologie e utopie possono pesantemente influire sui gruppi che spingono all’aper-
tura del processo rivoluzionario, o si impossessano dello sviluppo stesso attraverso le 
organizzazioni del nuovo potere: difficilmente però tali ideologie od utopie caratterizze-
ranno però la conclusione del processo; solo la concretezza della lotta rivoluzionaria è 
realtà prefigurante, la novità del risultato può cogliersi solo dentro il processo rivoluzio-
nario. Da questo punto di vista ha qualche verosimiglianza la tesi dell’istituzionalismo 
che vede la rivoluzione come processo genetico di un nuovo ordinamento giuridico; a 
condizione di considerare questo solo un aspetto, talora del tutto secondario, del nuovo 
sistema complessivo di poteri che dentro il processo rivoluzionario viene configurandosi. 
Meno verosimile è, invece, la tesi giuridico-normativa-elitaria che imputa il nuovo ordi-
namento giuridico all’azione di un gruppo costituente; - inteso come gruppo che inventa 
la nuova forma di legittimità costituzionale. Nell’ambito di questa tesi, sembra difficil-
mente conquistabile la complessità del nesso, entro cui si rideterminano le condizioni di 
stabilità tra potere e consenso», Rivoluzione, in AA.VV., Scienze Politiche (Stato e politi-
ca), vol. I, a cura di A. Negri, Milano 1980, p. 428.  
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personale, dei momenti per cui l’azione politico-statuale appare ai con-
sociati a tal punto difforme dalla regola sociale, così come essa viene 
percepita nella loro coscienza, da non poter essere più emendata per il 
tramite di quell’adeguamento che è il cuore del movimento sociale.  

Come già anticipato, con questo non possiamo dire che in Moro la 
rivoluzione sia diritto in senso vero e proprio, derivante da un primato 
assiologico del diritto naturale rispetto al diritto positivo: ci sembra che 
entrambe queste affermazioni non colgano la complessità della sua con-
cezione di Moro, la cui intellegibilità è ricavabile attraverso un costante 
riferimento all’elaborazione capograssiana de L’autorità e la sua crisi. La 
storia, nella lezione capograssiana (che Moro recepisce quasi alla lette-
ra), è possibile solo nella misura in cui non è verità nel senso assoluto del 
termine. Di quest’ultima, si può dire che essa vive in un tempo che non è 
quello storico, ma mitico, come è mitico il tempo del mondo prima della 
colpa, ossia del paradiso terrestre: la storia vera e propria inizia con 
l’imperfezione e la perfettibilità: in altri termini, il fluire è possibile solo 
se non c’è totale adeguamento del reale all’ideale, ossia, solo se vi è per-
fettibilità, ossia, se l’adeguamento veritativo dell’ideale al reale non è to-
tale: la storia, nella sua incompiutezza, còlta nel suo insieme, è Dio stes-
so, anch’egli destinato a non compiersi mai nel tempo. Da ciò derivano 
considerazioni che possono essere disposte tanto sul versante dei fatti, 
quanto su quello delle ipotesi: innanzitutto, è un’ipotesi quella sulla cui 
scorta la storia è considerata portatrice di valori, teleologicamente orien-
tata, quasi anticipazione costante di Dio, che non si dà mai integralmen-
te nella storia, nel mondo. È da quest’ipotesi deriva l’atteggiamento pro-
posizionale e politico di Moro, in virtù del quale all’ordinamento positi-
vo, e, quindi, ai suoi governanti, spetta il compito di porre in essere 
quelle disposizioni positive che consentano ai valori che innervano la 
storia e che le sono immanenti di poter strutturare realtà sociali secondo 
una “legge di verità”. Questa convinzione non è dettata dalla presuppo-
sizione del primato del diritto naturale su quello positivo, quanto, piut-
tosto, sull’identificazione tendenziale tra vigenza e legittimità. L’ordi-
namento, finché esiste, è valido e testimonia della sua capacità di inte-
grare e normativizzare “felicemente” l’alterità, ossia, il valore: dunque, 
quello che una strategia positivamente inclusiva deve scongiurare è il pe-
ricolo della sovversione rivoluzionaria, pericolo che deve essere scongiu-
rato attraverso la strategia della costante inclusione dell’altro, inclusione 
che si sostanzia anche in un momento di normativizzazione. Se, dunque, 
l’ordinamento giuridico è sospeso ad una condizione, essa è di natura 
esclusivamente fattuale: la rivoluzione è quel fantasma che, nella misura 
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in cui non si realizza, testimonia del fatto che, su un piano complessivo, 
l’ordinamento è permeato dalla verità, da potersi dire legittimo, ossia 
operante secondo una legge necessaria, che, come si è visto, è “legge di 
verità”.  

In questo complesso dispositivo concettuale, che risponde ad uno 
schema estremamente logico che sottopone la legittimità dell’ordina-
mento ad una condizione esterna, ascrivibile, come si è visto, alla nozio-
ne di “fatto normativo”, ad acquistare valore, realisticamente, sono pro-
prio i processi di positivizzazione materiale del diritto, perché è proprio 
la positività che, di fatto, custodisce e invera la legittimità dell’or-
dinamento. Che poi sia necessario che l’ordinamento giuridico sia anche 
persona, ciò deriva dalla necessità che esso si dia secondo la sua stessa 
ragion d’essere, il che, però, è questione di scienza, non si traduce ad un 
rapporto di subordinazione del reale all’ideale. Bisognerà piuttosto ado-
perarsi perché l’ordinamento includa, affermi, normativizzi, secondo 
quella che possiamo definire, ancora una volta, una “legge di verità”, 
quei valori che la storia, attraverso l’essere sociale, impone alle coscien-
ze. Resta il fatto che nessun vincolo esterno si dà all’ordinamento positi-
vo, né vi è la possibilità di una vera e propria limitazione della sovranità. 
Nessuna limitazione del potere sovrano può provenire dall’interno, nes-
sun “contratto con se stesso” è possibile nella forma della auto-
limitazione, così come nessuna limitazione può provenire dall’esterno, 
ossia da istanze normative che derivino logicamente da considerazioni 
afferenti, e quindi, come non è possibile subordinare il diritto positivo al 
diritto naturale, non è possibile neanche che le “finalità” dello Stato gli 
si impongano dall’esterno. 

Moro è estremamente coinciso e chiaro sul punto: non vi è alcun fine 
dello Stato che si possa dire esterno allo Stato stesso. Inoltre, e anche 
questo è un punto di estrema importanza, non vi è altro fine dello Stato 
che non coincida con l’essere dello Stato stesso, secondo la propria in-
trinseca razionalità. In questo senso: «Lo Stato non è condizione di or-
dine esterno che ammetta sviluppi storici fuori di esso, ma invece eticità 
che si svolge nel suo contenuto umano di tutti gli scopi perseguiti, e pur 
non pensabili al di fuori di ciò che lo Stato è»59.  

Dunque, non esistono scopi, né valutazioni teleologiche che possono 
imporsi allo Stato, in quanto ordinamento concreto: la questione della 
centralità assoluta dell’ordinamento in quanto vigente è logicamente raf-
forzata dalla convinzione che, nella prospettiva concettuale di cui si è 

	  
59 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 84.  
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cercato di ricostruire le grandi linee, per il giovane studioso, nessuno 
Stato è, considerando la questione in termini realistici, assoluto: proprio 
perché l’eticità di un ordinamento non si dà come valore astratto, quan-
to, piuttosto, come rapporto tensionale tra la volizione sovrana intesa in 
se stessa, che può dirsi anche assoluta, e l’elemento oggettivo, in combi-
nazione col quale la sovranità sempre deve essere intesa, lo Stato assolu-
to è considerato alla stregua di una contraddizione in termini. In questo 
senso: «La formula dello Stato assoluto è in realtà, nella sua tipica 
espressiva rinunzia a definire comunque il senso, la meta finale, i limiti 
dell’attività statuale, come la velata coscienza di una ragione d’essere, 
quale andrà definendosi in quelle formule dello Stato etico e dello Stato 
di diritto, che sorgeranno con una istanza critica vivacissima di fronte ad 
essa. Intesa alla lettera, la formula dello Stato assoluto è l’abdicazione 
dello Stato ad essere secondo la sua natura; nella sua tipica identificazio-
ne dello Stato con la persona che ne dirige gli svolgimenti, con il conse-
guente riferimento perciò ad una posizione grettamente particolare, esso 
è propriamente la negazione dello Stato»60.  

 Stato assoluto è espressione ossimorica. Parlare di Stato assoluto, in-
teso nel senso proprio del termine, infatti, significherebbe l’abdicazione 
dello Stato ad essere secondo la sua stessa natura, e questo nella misura 
in cui lo Stato moderno governa, secondo un’istanza di natura storico-
politica, su dei soggetti, e non su degli oggetti, come quello antico. 
Quindi, necessariamente, deve rispondere a quelle istanze etiche, gover-
nanti la stessa logica che presiede la determinazione morale dei soggetti. 
«E tuttavia la prassi politica non ci presenta Stati che non siano vera-
mente assoluti, nei quali cioè lo sviluppo sociale sia condotto del tutto 
senza razionalità di mete definite nel senso dell’egoismo e dell’interesse 
di uno solo. In questo senso la storia svela l’assurdo puntuale di quella 
formula, che non potrebbe essere assolutamente applicata in modo pie-
no per la reazione immancabile dei valori etici e di libertà, che sono 
troppo veri e troppo forti per poter perire del tutto, anche se compro-
messi. Non c’è Stato in concreto veramente 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 politica-
mente manovrato, ogni senso di suprerindividuale, del vero, dell’umano, 
fuori del quale non ci sarebbe Stato»61: nella misura in cui la sovranità è 
intesa come eticità, e, ancora, nella misura in cui la sovranità, come si è 
visto, non si dà come valore astratto, quanto, piuttosto, in una forma che 
	  

60 Ivi, p. 81. 
61 Ibidem. 
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è quella della rispondenza-adeguamento alla realtà sociale, nessuno Stato 
può darsi come assoluto nel fluire storico.  

Pensata in questi termini la struttura dello Stato, nella quale la strut-
tura etica è intrinseca ed immanente allo Stato stesso, precisata la circo-
stanza che non possono darsi né fini esterni definiti a priori, che ne costi-
tuirebbero in sostanza un momento regolativo, né, tantomeno, una pos-
sibile autolimitazione della sovranità nella forma del c.d. “contratto con 
se stesso”, perché la sovranità è essa stessa naturalmente limitata, sareb-
be un grave errore pensare che il suo vero fine sia quello del “totale 
svolgimento della sua eticità nella storia”. 

Pur avendo negato l’individualismo nella sua declinazione politica 
offerta dal liberalismo, Moro situa l’ideale dello Stato di diritto, così co-
me elaborato da Kant in Che cos’è l’Illuminismo?, al cuore della dottrina 
etica, nel cui ambito la sua concezione deve comunque essere iscritta. 
Sarà opportuno richiamare, sul punto, quella che è la specifica condi-
zione che le consente di essere oggetto di studio: è solo in quanto sepa-
rata attraverso un processo intellettuale di astrazione che la sovranità 
può essere considerata elemento imprescindibile della costituzione dello 
Stato e della ricostruzione delle sue linee in teoria. Momento, la cui de-
finizione per astrazione dev’essere sempre inquadrata nell’organico suo 
disporsi alle istanze dell’ordinamento oggettivo e delle sue istanze: non 
dimentichiamo, però, che, nella concezione morotea, sovranità equivale 
ad eticità, la quale, anch’essa, dev’essere pensata nel suo svolgersi con-
creto. Ma dire ciò, equivale, a tutti gli effetti, sostenere come l’eticità 
stessa non è valore in sé, quanto, piuttosto, momento valoriale ordinato 
ad un fine, identificato, a sua volta, con la realizzazione della persona, 
ossia di una struttura, che è pensata come già intrinsecamente etica.  

In definitiva, non si danno momenti estrinseci all’attività dello Stato 
che possono imporsi ad esso vincolandone l’attività, che Moro definisce 
tanto più “ricca” ed “espressiva”, quanto più lo Stato accoglie come fini 
intrinseci quelli della realizzazione e dello sviluppo della persona secon-
do una “legge di verità”, i cui contenuti sono, chiaramente, etici: dun-
que, in patente polemica con Giovanni Gentile, Moro afferma la misura 
in cui etico non è lo Stato che persegue le finalità dello sviluppo 
dell’arte, della cultura, del sapere, e questo perché non esistono fini 
esterni dell’azione, che possano imporglisi.  

Unica finalità dello Stato è il suo essere, come si afferma con una 
espressione notevolmente peculiare, secondo la sua stessa “ragion 
d’essere”. Non essendo da considerarsi questo un truismo, come già si è 
evidenziato, l’unica reale “posta in gioco” dell’azione statuale è, su un 
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piano di squisita effettualità, la sua stessa conservazione razionale. Se 
non esistono fini dello Stato che possano imporglisi dall’esterno, purtut-
tavia si danno funzioni che lo Stato stesso deve rispettare, per essere se-
condo la sua stessa ragion d’essere.  

Se non si danno fini esterni alla volontà statuale, fini in grado di im-
porglisi, purtuttavia, esistono funzioni dello Stato, tra cui assume parti-
colare rilievo quella per cui tramite la volontà dei consociati, unificata in 
atti di natura prevalentemente legislativa, realizza, a livello 
dell’ordinamento oggettivo, situazioni di unificazione parziale, di solida-
rietà sociale. Il momento della creazione di situazioni in cui il diritto si 
produce, con effetti di omogeneizzazione sociale, riveste particolare im-
portanza nel pensiero di Moro, costituendo l’archetipo concettuale tanto 
della funzione legislativa, quanto di quella giurisdizionale: ciò che rileva 
nella costruzione concettuale di questi momenti, è il fatto che coloro che 
cooperano alla loro realizzazione, nel porre in essere volizioni finalizzate 
alla creazione di realtà unificate, si spoglino, con spirito di servizio, della 
propria determinazione soggettiva. Il modello consapevolmente assunto, 
non senza che un’ombra retorica aleggi in queste parole, è quello del sa-
cerdozio; in questo senso: «Sacerdozio, abbiamo detto, né la parola può 
sembrare eccessiva a contrassegnare una funzione di alta e delicata re-
sponsabilità etica, per cui il soggetto, dimentico di ogni particolare inte-
resse e andando oltre il limite del normale contributo dato da ciascun 
uomo all’unità, vivendo nel particolare l’universale, ben più si pone, co-
me scopo individuale, che tutto l’assorbe, questo farsi, per tanti aspetti 
difficile e faticoso, dell’unità per cui si impegna in modo totale le sue 
umane energie, a tutti servendo, perché la suprema verità dell’unità 
sia»62. Nell’ottica che emerge dalla lettura di questa pagina è chiaro il 
ruolo centrale assunto dalla funzione legislativa, non senza una prelimi-
nare ricognizione, relativa al valore della consuetudine, valore che, peral-
tro, viene pienamente riconosciuto, senza che a questa fonte venga 
ascritta una valenza specifica di natura sociale, se non antistatuale, ad 
ulteriore conferma della misura in cui, per il giovane giurista, non solo 
l’esercizio della volontà non è specificato rispetto a singoli oggetti, ma, 
in assenza di una considerazione critica che definisca separatamente ge-
neralità e universalità, il risultato è che la considerazione sociale del di-
ritto, pure idealmente perseguita, non implichi una messa in discussione 
del paradigma statuale del diritto, bensì, una sua semplice estensione.  

Bisogna sottolineare come proprio l’appello storicistico alla molte-

	  
62 Ibidem.  
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plicità sociale, incarnata dalla consuetudine, e, a sua volta invocata con-
tro il monismo statualista, ha storicamente implicato il più radicale mi-
sconoscimento di questa fonte. Misconoscimento perpetrato a favore di 
quella considerazione delle fonti sociali e consuetudinarie che, in nome 
di un’impostazione segnata dall’organicismo e dalla ripresa del diritto 
romano, ha di fatto favorito l’affermazione di quel positivismo statuali-
stico, che pure, inizialmente, era considerato come l’obiettivo implicita-
mente polemico nella ripresa delle fonti consuetudinarie.  

La progressiva acquisizione del diritto romano come modello arche-
tipico di tutto il diritto occidentale, l’altrettanto progressiva materializ-
zazione di una prospettiva progressivamente monistica, stravolgono 
l’ispirazione immanentista che caratterizza inizialmente lo storicismo 
giuridico. Questo dato, che pertiene alla storia delle idee, conferma la 
misura del fatto che l’appello alla molteplicità, invocato in funzione po-
lemica nei confronti del diritto scritto, non costituisce necessariamente 
una garanzia di limitazione delle tendenze monistico-statuali, né, tanto-
meno, dell’affer-mazione di una dialettica plurale. Mentre, però, nel mo-
vimento di progressiva formalizzazione interno allo storicismo giuridico, 
è la legge che viene riletta sulla base della consuetudine, la quale resta 
una modalità di valutazione tecnica dello stato dello “spirito del popolo” 
(Volksgeist), in Moro si assiste ad un processo che è, a tutti gli effetti, in-
verso: è la consuetudine che, progressivamente, prende forma di legge, 
uniformandosi ad un modello universalistico. Sfuma completamente, 
perdendo ogni specificità, l’opposizione tra oggettività e volontarismo, 
tra generalità sociale e universalità politica, che era stata al cuore della 
ripresa empirica, storicistica e sociologica della consuetudine, che ha un 
suo significato nella cornice della critica degli esiti statualistici della con-
cezione illuministica della legge. Al pari di quanto accade per la legge, 
nella consuetudine sono considerati in gioco tanto i soggetti direttamen-
te interessati alla norma, quanto coloro che, pur non essendo diretta-
mente coinvolti nel processo di costituzione e di applicazione della nor-
ma, hanno essi stessi un interesse a che la norma sia rispettata. 
L’applicazione della norma consuetudinaria interessa tutti, cioè, è 
nell’interesse generale: esattamente come nel caso della legge, 
nell’obbedienza, ad essere in causa è la categoria dell’universale concre-
to, per cui si dà un interesse di tutti a che la norma consuetudinaria sia 
rispettata.  

In questo senso, per il giovane giurista: «Espressiva è a nostro avviso, 
la fonte normativa della consuetudine, in quanto dà rilievo a un siffatto 
spontaneo costituirsi della solidarietà sociale nella riconosciuta verità 
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normativa dell’azione, che non è meno significante, se, come ivi avviene, 
il soggetto pone la sua volizione della norma, quando appaia essere egli 
stesso interessato, mentre, come abbiamo visto, questo succedersi di 
soggetti che pongono l’universale valore è tuttavia espressivo della com-
presenza di tutti nell’affermarlo, perché una tale spontanea affermazio-
ne, nel succedersi delle situazioni storiche, non sarebbe possibile, senza 
una tale caratteristica coesione delle volontà nel porre un valore univer-
salmente valido per la concreta esperienza sociale dello Stato»63. Letta in 
quest’ottica, la differenzia tra consuetudine e legge sembra attenuarsi, se 
non sfumare del tutto: entrambe le fonti sono ritenute assolvere ad una 
particolare funzione, cui il giurista dimostra di tenere nella massima con-
siderazione, quella, cioè, che consiste nella costituzione di realtà sociali 
strutturate unitariamente nell’ambito del rispetto del principio della so-
lidarietà sociale, sotto l’azione di una volontà universale. Il giurista non 
tiene nel benché minimo conto la questione della costituzione della rap-
presentanza politica e della volontà dello Stato-persona come espressio-
ne della volontà generale: nell’accezione che egli professa, la legge è uni-
versale, perché ciascuno partecipa idealmente, seppur non sempre diret-
tamente, alla sua applicazione, ma la sua universalità rileva in misura an-
cora maggiore per coloro che la vogliono e la propongono. Infatti, è ne-
cessario che nel legiferare si sia scevri il più possibile da ogni interesse 
particolare, che si raggiunga una vera sintesi tra le diverse posizioni e i 
diversi interessi in gioco, e non una semplice mediazione quantitativa. 
Legiferare, in definitiva, significa assumere responsabilmente quella pro-
fonda vocazione precedentemente definita come sacerdotale, che consi-
ste nel porre in essere volizioni a tal punto autonome da «condurre gli 
uomini nel profondo del loro io, là dove brilla la luce della verità, perché 
essi vogliono concordemente, superando ogni angustia di visioni partico-
lari e interessi meschini, la legge che sia valida norma di ogni esperienza 
concreta»64.  

Lo studioso pugliese conferisce al tenore complessivo della sua anali-
si un accento durkheimiano, seppur in maniera non conforme alla lettera 
dell’insegnamento del sociologo: nella prospettiva che egli propone, in-
fatti, la legge avrebbe formalmente soppiantato la consuetudine, assu-
mendone però i contenuti, nell’ambito di un processo storico ben preci-
so, strutturato secondo una legge di continuità. È la progressiva afferma-
zione di quella forma di solidarietà che il sociologo francese definisce 
“organica”, ed è nell’ambito dell’affermazione della medesima logica che 
	  

63 Ivi, p. 96.  
64 Ivi, p. 97.  
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la funzione giurisdizionale viene pensata come agente all’interno di un 
dispositivo chiamato ad emendare il fallimento del singolo nella costitu-
zione della sua azione secondo un contenuto universale. Il potere degli 
apparati punitivi, e quello del giudice, in particolare, è tutt’altro che re-
pressivo: giurisdizione è, secondo l’etimo, un ius dicere: ad essere consi-
derato assolutamente preminente nel processo è quella funzione logico-
dichiarativa, in virtù della quale si riportano nel particolare quelle con-
dizioni, affinché il singolo possa esperire la convivenza secondo una leg-
ge di verità. Compito del potere giurisprudenziale è ricomporre «[…] 
l’unità nella verità e per la verità, e insieme l’ideale legge di verità espri-
me che, nell’atto che unifica le volontà nel tutto, trova in esse così unifi-
cate la essenziale garanzia del suo universale valore»65: come nel caso 
della consuetudine, così per il potere giurisdizionale quella che si pro-
pone è una concezione armonica delle fonti di normazione e dei poteri, 
armonia che diventa organica in nome del significante universalità, cui par-
tecipano a pari diritti la consuetudine come fonte e il potere dei giudici e 
degli apparati punitivi.  

Moro non recepisce la differenza qualitativa tra la volizione universa-
le della legge e quella singolare del giudice, né ritiene fondate le questio-
ni della limitazione della sovranità della legge, al pari di quelle della su-
bordinazione del giudice alla legge. Piuttosto: «Lavoro, questo del giu-
dice, come quello del legislatore, pel quale la voce della coscienza etica 
va ritrovata e fatta efficace e chiara nella più profonda coscienza di ogni 
soggetto, dove si placano le pressanti voci dell’interesse particolare, per 
lasciare che appaia chiara e travolgente la vocazione della verità. E la 
unificazione, come è chiaro, si compie proprio, conducendo il soggetto 
al suo più vero e profondo io, dove l’incontro con gli altri è possibile e 
agevole»66.  

 
 

6. Il diritto oltre lo Stato. Pluralismo giuridico e moltiplicazione delle fonti 
 
Seguendo l’andamento delle argomentazioni di Moro, è possibile 

evidenziare, fondamentalmente, due linee che nel suo discorso, si intrec-
ciano: da un lato, la rivendicazione teorica della costituzione etica ed 
universalistica dell’azione, in virtù del quale l’esercizio della volontà è 
sempre etico, essendo il soggetto dell’azione completamente disidentifi-
cato dalla sua costituzione naturale e materiale, dal suo interesse imme-
	  

65 Ivi, p. 103. 
66 Ivi, p. 103. 
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diato, per essere inquadrato in una dialettica in cui in gioco vi è, sempre 
e comunque, una legge di verità, la cui posta in gioco è l’universalità 
dell’agire. Questa posizione prelude, chiaramente, ad una considerazio-
ne del fenomeno normativo di natura essenzialmente statualistica, es-
sendo lo Stato stesso l’istituzione che, intrinsecamente, per la sua stessa 
struttura, incarna e rende effettuale, in un’opera che è di costante istitu-
zionalizzazione e positivizzazione, l’universale astratto, richiedendo a chi 
governa e a chi lo amministra uno spirito “sacerdotale”, da intendersi 
qui come rinuncia alla propria determinazione particolare. Si è usato 
l’aggettivo sacerdotale perché solo una concezione dello Stato quale “ec-
clesia”, può rendere ragione della necessità dello sforzo di ciascuno, che 
deve morire come soggetto individuale, dominato da egoismo e passio-
nalità, per risorgere, trasfigurato, come soggetto in grado di rendere pos-
sibile quella particolare “trans-sustansazione”, per cui si eleva il partico-
lare all’universale, in una modalità che solo nella politica e non 
nell’economia si può inverare.  

Si è visto come il giovane docente dell’Università di Bari, in una 
prima fase, abbia attribuito alla concezione separata della relazione Sta-
to-società una valenza puramente illusoria, frutto di procedimenti di na-
tura astratta, sostenendo l’impossibilità di considerare separatamente 
questi due momenti, perché, nel senso in cui si è detto sopra, una vera e 
propria separazione tra Stato e società non si dà, essendo uno ed unico il 
modello dell’azione.  

D’altra parte, a proposito della sovranità e della struttura potestativa 
dello Stato, Moro considera originario in nesso dialogico tra Stato e ordi-
namento oggettivo, al punto che, come si è visto, non si dà mai Stato asso-
luto, se non ad un livello a tutti gli effetti qualificabile come astratto, rela-
tivo alla pura e semplice strategia di rappresentazione di sé dello Stato.  

Si tratta, a questo punto, di tirare le somme dello sviluppo di un di-
scorso che resta di altissimo livello politico e giuridico, ma che, però, ne-
cessariamente, deve giungere ad un momento di sintesi. Il giovane giuri-
sta legge fino in fondo l’ipotesi di una relazione oggettiva tra Stato e so-
cietà che non è più in modo da dislocare il fulcro della produzione nor-
mativa in un’area, che non è più identificabile con la semplice potestà 
statuale, ma che tenga nella massima considerazione, valorizzandola, 
quella che è considerata l’originaria relazionalità tra l’elemento potesta-
tivo e quello ordinamentale, declinato in senso oggettivo.  

In questo modo, come si è visto, Moro tiene una ragguardevole di-
stanza dal Gentile teorico dell’“atto puro”, ma, al tempo stesso, evita di 
cadere fuori dal cerchio che l’ideologia fascista circoscrive: certamente, 
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in questo modo, guadagna uno sguardo possibile sulla realtà, una posi-
zione che lo smarca significativamente rispetto alla dimensione giusposi-
tiva, mettendolo a contatto con una realtà sociale che egli può derubri-
care come luogo a tutti gli effetti etico.  

Proprio per questo, tuttavia, un momento specificamente sintetico 
tra queste due linee ad un certo punto, necessariamente, s’impone, per 
cui è di cruciale importanza intendere la misura in cui la questione della 
socialità del diritto, e, conseguentemente, della pluralità degli ordina-
menti giuridici, viene sistematizzata in modo compiuto.  

Moro è dunque perfettamente consapevole della misura in cui il 
problema della pluralità degli ordinamenti giuridici è solo un effetto, per 
così dire di superfice, del modo in cui consideriamo il diritto: la loro esi-
stenza, infatti, può essere riconosciuta solo alla luce di una compiuta 
ascrizione della normatività alla sfera sociale, ossia, all’integrale qualifi-
cazione del diritto come fenomeno sociale. Così: «[…] il problema della 
pluralità degli ordinamenti giuridici, che tende immediatamente a de-
terminare, se sia possibile estendere a tutti gli ordinamenti l’attributo 
della giuridicità e che si risolverà, in definitiva, proprio per operare que-
sta estensione, in un più largo ed umano concetto di diritto, deve porre, 
così come in effetti pone, la domanda preliminare, se il diritto sia deter-
minazione statuale, o più largamente sociale»67. 

Quello relativo alla socialità del diritto, dunque, può essere conside-
rato un primo ma fondamentale momento di sintesi (non dialettica, que-
sto è bene specificarlo), tra le istanze della riconduzione dell’alterità e 
quelle del differire: si è già detto, però, che gli strumenti critici che il 
giovane giurista adotta, il fatto cioè di pensare la volontà circoscriven-
done l’esercizio all’esclusiva dimensione etica, risolvendo l’azione del 
singolo nell’universalità, pensato quale persona e non mera individualità, 
misconoscendo, ancora, ogni differenza concettuale tra le sfere del gene-
rale e dell’universale, lasciano presagire quanto sia difficile aspettarsi 
dalle pagine dedicate alla dimensione statuale un pieno riconoscimento 
dell’autonomia normativa di realtà sociali, in grado di strutturarsi poten-
zialmente come normative e di relazionarsi allo Stato come organizza-
zioni giuridiche concorrenti, dotate di piena e pari dignità.  

L’impressione che emerge dal confronto con taglio teorico che 
l’acuto giurista conferisce al problema della struttura della volizione, di 
cui, ad ogni piè sospinto si predica la moralità, nonché dell’effettività 
dell’azione è che ben difficilmente, su questa base, sia possibile attender-

	  
67 Ivi, p. 146. 
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si effettivamente un pieno riconoscimento dello statuto di autonomia di 
realtà sociali autonomamente strutturate, a sua volta prelusiva della legit-
timazione della pluralità degli ordinamenti giuridici, la quale, necessa-
riamente, deve partire da una preliminare dissociazione del nesso Stato-
diritto.  

Al tempo stesso, però, come pure si è visto, Moro, nella misura in cui 
delocalizza l’attività dello Stato, pensando la sovranità come relazione 
con l’ordinamento oggettivo secondo una “legge di verità”, deve neces-
sariamente rendere ragione, conferendole il giusto riconoscimento, alle 
ragioni della socialità, nonché alla pretesa di quest’ultima di costituirsi 
come realtà normativa.  

Tutto ciò che ha funzionato sino a questo momento come pura ipo-
tesi, funzionale ad una riconsiderazione teorica della sovranità e 
dell’onnipotenza dello Stato, ad un certo punto impone una presa di po-
sizione, che legittimi come reali le posizioni teoriche assunte. La lettura 
delle pagine che Moro dedica alla delicata questione del pluralismo giu-
ridico, problema molto sentito dalla filosofia personalistica, sia di matri-
ce cattolica che di orientamento socialista, evidenzia la misura in cui 
Moro conferisca contemporaneamente “tutto e niente” ad una conce-
zione pluralistica del diritto, effetto della presa in carico di una lettura in 
cui socialità e normatività sono in rapporto: tutto nel cielo dell’astra-
zione, ma, al tempo stesso, assai poco in quello, concreto, del riconosci-
mento politico.  

Diciamo anche che quest’ambivalenza nel riconoscere teoricamente 
da un lato dignità alle realtà ordinamentali extra-statuali, per negare po-
liticamente quasi per intero ogni valenza politica ai risultati raggiunti in 
sede teorica ha, almeno in Italia, un nobile predecessore: Santi Romano, 
con la differenza sostanziale che, quanto al giurista palermitano, la no-
zione di ordinamento giuridico si configura, essenzialmente, in rapporto 
alla nozione di organizzazione materiale. Ubi societas, ibi ius: con riferi-
mento ad un legame sociale che è quello comunitario, proprio dell’orga-
nicismo, declinato politicamente in senso corporativo, proprio di una 
tradizione in cui l’opposizione tra diritto romano e diritto germanico ri-
leva in misura nient’affatto indifferente, Santi Romano afferma che il cri-
terio di giuridicità di un’associazione deriva dalla sua stessa capacità di 
organizzare l’esperienza sociale. In tal modo, rende, a tutti gli effetti, 
equivalenti le dimensioni della validità formale e dell’efficacia materiale 
del diritto68. Purtuttavia, questa intuizione, che lo avvicina molto a 
	  

68 In questo senso, come sostiene assai autorevolmente A. FALZEA, Introduzione alle 
scienze giuridiche. Il concetto di diritto, Milano 2008, pp. 152-53: «La possibilità di arri-
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quell’insieme di teorie di stampo mitteleuropeo che volevano la fine 
dell’identificazione monopolistica tra Stato e diritto, e che trovano nel 
“diritto economico” di Proudhon il loro corifeo, vive solo ed esclusiva-
mente all’interno della crisi dello Stato, indicando al tempo stesso, in un 
certo senso, le linee di una possibile risoluzione di questa stessa crisi. Da 
un lato, infatti, Romano muove dal “semplice rilievo” che i rapporti so-
ciali che sono oggetto della regolazione giuspubblicistica non possono 
esaurirsi, per l’intrinseca complessità con la quale si strutturano nella so-
cietà a lui contemporanea, che è quella dell’espansione industriale dei 
primi anni ‘20 del secolo scorso, nella dialettica in cui erano stati regolati 
sino a quel momento regolati, in cui i due poli sono l’individuo da un 
lato, lo Stato dall’altro. In questo senso, il corporativismo, che 
dell’organicismo è traduzione tecnico-giuridica, come sostiene lo stesso 
Romano, «considerato nel suo svolgimento normale e non nelle sue de-
generazioni, appare naturale, può servire a mitigare le dannose conse-
guenze dell’eccessivo individualismo, fonte di contrasti e lotte, a svilup-
pare il sentimento di solidarietà fra i singoli, e il sentimento di reciproco 
rispetto fra tutti i diversi gruppi di individui, contribuendo così ad una 
più completa e compatta organizzazione sociale»69.  

La prospettiva in cui Romano pone la questione è che il pluralismo 
giuridico, di cui la sua stessa teoria ordinamentale sarebbe espressione 
teorica, possa costituire il perno di un processo di trasformazione, suc-
cessivo alla stessa crisi dello Stato; la sua posizione, espressa chiaramente 
in questo passo, è che: «[…] per quanto riguarda la costituzione politica, 
si può anche sperare che il movimento corporativo, sia diretto, non già a 
travolgere lo Stato, nella figura che, per diritto moderno, è venuto assu-
mendo, ma a completarne le deficienze e le lacune, che, come si è visto, 
presenta per necessario effetto della sua origine»70. Ciò che Romano 

	  
vare ad una concezione sociologica, neutrale rispetto alla varietà di indirizzi che stanno 
al suo interno, si vede anche nell’istituzionalismo di Santi Romano. Egli è riuscito ad in-
serire la prospettiva sociologica nei quadri della teoria generale del diritto e a mostrarla 
perfettamente compatibile con le esigenze tradizionali della dogmatica giuridica in clas-
sici trattati riguardanti il diritto amministrativo, il diritto costituzionale, il diritto interna-
zionale e in varie monografie. Senza troppo pesare su motivazioni sociologiche, ma insi-
stendo sul lato teorico-giuridico, Santi Romano sostiene che ogni ordinamento fa capo 
ad una istituzione della vita sociale e che, per inverso, ogni istituzione si esprime in un 
ordinamento giuridico, intendendo per istituzione ogni ente o corpo sociale che manife-
sti di fatto sufficiente permanenza e stabilità ed abbia una propria esistenza ed una vita 
propria». 

69 S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi, cit., p. 18.  
70 Ivi, p. 19.  
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riasserisce con veemenza è la misura in cui il riconoscimento di realtà 
giuridicamente extra-statuali abbia come correlato la necessità di 
un’organizzazione superiore e che «unisca, contemperi e armonizzi le 
organizzazioni minori […]. E quest’organizzazione superiore potrà esse-
re e sarà ancora per lungo tempo lo Stato moderno, che potrà conserva-
re quasi intatta la figura che attualmente possiede. Esso per la sua so-
stanziale natura, non è già uno strumento di classe, come a taluni appa-
re, un’ipocrisia mostruosa, dietro la quale si celi il dominio di un nume-
ro più o meno grande di persone, un’illusione davanti a cui, secondo la 
frase del Nietzsche, solo ai miopi sarebbe lecito inginocchiarsi»71. 

Al di là delle differenze tra Romano e Moro, che sono notevoli per il 
metodo che essi usano e per il modo in cui conferiscono il crisma della 
giuridicità ad ordinamenti di natura non-statuale, c’è un tratto che sem-
bra poterli efficacemente accomunare: per entrambi, al conferimento nel 
cielo astratto dei concetti del riconoscimento astratto del carattere di so-
cialità del diritto non corrisponde un altrettanto chiaro riconoscimento 
del suo carattere extrastatuale.  

In definitiva, per entrambi lo Stato stesso assurge a paradigma espli-
cativo della realtà normativa di entità sociali, di cui pure, in astratto, si 
predica la giuridicità: in Moro, sicuramente, il punto di partenza è quel-
lo della comprensione del diritto e dell’organizzazione sociale da cui es-
so nasce, ossia, nei termini propri di Romano, del rapporto tra ordina-
mento e istituzione. In questo senso, è possibile sostenere, secondo il 
giovane statista, che: «Questa viva esigenza di una più umana compren-
sione del diritto e della organizzazione sociale che da esso nasce, ci pare 
essere il senso più profondo del problema della pluralità degli ordina-
menti giuridici, il quale, nell’atto che fa lo sforzo di estendere la catego-
ria della giuridicità fuori dei limiti tradizionali dell’esperienza statuale ne 
viene necessariamente svelato la più profonda anima di vero»72.  

Ora, è nell’arco di soli pochi righe che Moro da un lato asserisce e fa 
proprio il nesso romaniano tra socialità e diritto, ma, dall’altro, pone le 
basi per una sostanziale identificazione tra diritto e Stato: il primo passo 
di questa sostanziale identificazione passa per un’altra identificazione, 
che potremmo definire intermedia, quella tra socialità ed eticità, inten-
dendo quest’ultima in senso giuridico normativo, come «obbiettivazione 
dell’esigenza etica del singolo, resa indisponibile dal cointeresse di tutta 
la società a che essa effettivamente valga»73.  
	  

71 Ivi, pp. 24-25.  
72 MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 146. 
73 Ivi, p. 148.  
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Una volta affermata quest’identificazione, che si è definita, proba-
bilmente del tutto inopportunamente, intermedia, Moro ha buon gioco 
nell’unificare tutte le esperienze sociali, riconducendole ad una matrice 
intesa in senso monistico ed universalistico al tempo stesso: è la vocazio-
ne dei consociati all’universale, che si esplica in ogni associazione, che fa 
sì che la pluralità degli ordinamenti sociali si unifichi in un unico, solo 
ordinamento, che li comprende tutti, mantenendone le differenze par-
ziali.  

I dati dell’esperienza storica, la storia stessa come “esperienza giuri-
dica”74, trovano nella teoria di Moro piena legittimazione: associazioni di 
persone aventi scopo comune, come i contratti, la famiglia, le associa-
zioni economiche, quelle religiose, quelle sportive, persino le associazio-
ni illecite, sono considerate giuridiche, salvo poi a riconoscerne un le-
game a tal punto intrinseco con lo Stato, da doversi identificare con 
quest’ultimo. Così: «È quasi poi superfluo avvertire che ciascuno di que-
sti ordinamenti, più o meno espressivamente, si atteggia alla stessa guisa 
dello Stato, riproducendo quelle che sono caratteristiche essenziali di 
ogni ordinamento sociale, per cui è nucleo anche qui la legge obbiettiva 
della coesistenza, che è poi la stessa universale vocazione propria di ogni 
persona, vista nella sua obbiettiva indisponibilità, la quale, risultante dal-
le concordi volizioni sociali dell’universale, integra il momento potesta-
tivo e determinante dell’Ente in quanto organizzazione»75.  

Indipendentemente da momenti di patente contraddizione con la 
sfera del diritto positivo, come le questioni degli scopi dell’organiz-
zazione, che abbiamo visto essere intrinseca per lo Stato, ma non certa-
mente per le associazioni e dell’esercizio del potere coattivo, che ha un 
senso profondamente diverso nello Stato, l’esercizio di un momento po-
testativo, seppure in funzione di supplenza, rende agli occhi di Moro 
plausibile l’estensione della forma-Stato a tutte le organizzazioni sociali. 
Il punto fondamentale su cui verte la riflessione di Moro relativa alle 
modalità e al rapporto reciproco secondo il quale gli ordinamenti giuri-
dici devono reciprocamente disporsi ruota per interno intorno all’asser-
zione della fondamentale identità di natura tra lo Stato e quelle organiz-
zazioni che, volta per volta, assurgono al rango di “ordinamenti giuridi-
ci”; la considerazione che determinate modalità associative possono co-
stituirsi come ordinamenti giuridici è giustamente considerata scevra da 
ogni arbitrarietà, riposando sulla considerazione che questo fenomeno 
	  

74 Il riferimento è a G. FASSÒ, La storia come esperienza giuridica, a cura di C. Faral-
li, Soveria Mannelli 2016.  

75 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 148.  
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vive non senza ragioni specifiche nell’ambito di quell’esperienza giuridi-
ca allargata che è la storia stessa. Con spirito squisitamente anti-
sociologico, Moro ci rende edotti che, se una considerazione puramente 
esteriore del rapporto tra fenomeni associativi e Stato potrebbe indurre 
ad una considerazione incline a disporre queste realtà in maniera conflit-
tuale, è il riferimento al significato ideale della convergenza delle azioni 
nei singoli che rende possibile la loro ricomposizione organica. Dunque, 
l’idea che la personalità umana sia una, e, conseguentemente, che l’agire 
umano non possa frammentarsi che episodicamente nel dispiegarsi della 
sua attività, comporta non solo, come si è visto, l’identità di fondo tra 
esperienze sociali ed esperienze politico-statuali, ma conferisce anche un 
criterio potenzialmente ordinante i rapporti tra Stato e ordinamenti giu-
ridici “intrastatuali”.  

Se l’uomo è unitario nella sua essenza, se nell’agire sociale persegue 
finalità sempre e solo secondo una legge etica di verità, allora 
l’ordinamento sociale deve rispondere in modo altrettanto unitario: la 
molteplicità ora non più degli ordinamenti, ma la molteplicità che sta 
più a cuore a Moro, quella interna agli ordinamenti, si unificherebbe co-
sì sulla base dell’azione del sistema relazionale ad essi sottesa, ossia sulla 
base del costante processo di costituzione dell’azione dei singoli secondo 
un principio di ordine.  

Così: «In definitiva, utilizzando quanto poc’anzi si è osservato circa 
la identità di natura di ogni ordinamento giuridico, che è tale in quanto 
etico-sociale e in quanto nasce perciò dalla spontanea vocazione 
dell’universale del soggetto, possiamo dire che l’esigenza del rapporto 
che generi ancora la unità differenziata nel molteplice, scaturisce dalla 
identità della legge espressiva del profondo valore della vita umana, la 
quale appunto crea, come profonda vocazione dell’uomo, ogni forma di 
ordinamento sociale. Il quale, è ormai chiaro, obbedisce sempre ad una 
sola esigenza, esprime sempre un solo criterio di ordine, afferma un solo 
umano valore e perciò non può generare esperienze sociali discordanti 
fra loro e ignorantisi a vicenda, ma un’esperienza unitaria e coerente, 
benché differenziata»76. La posizione che Moro assume è, in un certo 
senso, incline ad una lettura idealistica, pur con tutte le cautele di cui si 
è detto in precedenza: innanzitutto, come evidenziato nel passo qui ri-
portato, la tendenza dell’uomo ad associarsi è l’effetto della stessa voca-
zione etica del soggetto.  

Questo vuol dire che i rapporti sociali non sono considerati mai in-
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dipendenti dalla coscienza del soggetto, ma, essendo da lui stesso pro-
dotti, sono e oggetto di conoscenza possibile, portatori di fini sempre 
consoni alla tensione etica che li ha prodotti, tensione etica che, non di-
mentichiamolo mai, è e resta un’ipotesi del filosofo, laddove, invece, i 
rapporti sociali sono concreti, esperibili materialmente. In sostanza, 
nell’opposizione tra il Marx che considera i rapporti socio-economici, 
almeno in un primo momento dello sviluppo dialettico, esterni alla co-
scienza, e, quindi, alienanti ed estranianti, e Gentile, per il quale il mon-
do sociale non è mai estraneo all’uomo, perché è l’uomo stesso che lo 
produce, Moro ci sembra per un attimo più vicino a Gentile. Il punto di 
vista di chi scrive è che il chiacchiericcio su Moro difensore dell’idea di 
un limite essenziale dello Stato di fronte alle formazioni sociali, nonché 
di fronte a quelle organizzazioni di cui si riconosce lo statuto di ordina-
menti giuridici, debba essere rivisto alla luce della lettera delle sue pagi-
ne, che sono molto chiare e che non lasciano spazio ad equivoci di sorta.  

Il molteplice cui si fa riferimento è un molteplice già unificato secondo 
una sua legge interna: in questo senso, per il giurista, di un vero e proprio 
conflitto tra Stato e ordinamenti giuridici interni non si può parlare: certa-
mente, la società non può acquisire una forma monolitica, massiccia, unita-
ria, dovendo pur sempre strutturarsi come molteplice, ma è altrettanto vero 
che questo molteplice ha esso stesso la forma dell’uno. Dunque, qualsivo-
glia ordinamento sociale, se vuole rispondere a quella che è la sua stessa co-
stituzione, deve “naturalmente” accettare che lo Stato si costituisca, di fron-
te ad esso, come momento di eterolimitazione. Dunque, lo Stato, secondo la 
sua propria natura, non può e non deve autolimitarsi, perché, come si è vi-
sto, è “naturalmente” in rapporto ad un ordinamento oggettivo, cui deve 
conformarsi: per la stessa struttura immanente, per la stessa rispondenza al-
la propria vocazione intima, invece, gli ordinamenti sociali devono accettare 
che lo Stato costituisca per loro un limite esterno. Questo, «Perché l’ente 
sociale particolare, né può escludere da sé lo Stato, né porsi di fronte ad es-
so in posizione ostile, ma, se vuol rispondere alla ideale esigenza della sua 
natura, che è la stessa natura dello Stato, deve riconoscerlo come portatore 
della sua eticità tutta spiegata, mentre poi, un tale riconoscimento, che vuol 
dire accettare il criterio universale come limite ideale alla propria normazio-
ne, che può svolgersi, in termini di fisica possibilità, in ogni senso, si risolve 
in un arricchimento e potenziamento della sostanza etica dell’ente particola-
re, cui il vivere nello Stato e l’accordarsi idealmente con esso, dà, per così 
dire la riprova della sua stessa verità»77.  

	  
77 Ibidem. 
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Ci sembra che con queste parole non si possa definire in modo più 
chiaro quelli che sono i termini di un riconoscimento della pluralità de-
gli ordinamenti giuridici che ha luogo sempre e comunque nella cornice 
dello Stato, il riconoscimento del quale, fornisce loro da un lato sostanza 
etica, dall’altro, costituisce la prova della loro stessa verità.  

La dinamica che si costituisce, dunque, è quella di una duplice, sep-
pur intrinseca obbligazione: lo Stato è obbligato, solo internamente, e, 
dunque, solo di fronte a se stesso a non disconoscere il valore degli enti 
sottoposti, perché questo vorrebbe dire negare quella ricchezza e molte-
plicità di valori, nella cui dinamica pure si inserisce; le associazioni di cui 
si riconosce lo status di ordinamenti giuridici, invece, devono sottomet-
tersi al riconoscimento statuale, riconoscendogli di essere portatore di 
una eticità dispiegata.  

Nel relativo disporsi di questi elementi, comunque a monte struttu-
rati secondo un unico modello, e, quindi, secondo la generalizzazione di 
una posizione monista, Moro può ben dire che quelli subiettivo ed ob-
biettivo costituiscono i due poli di un unico processo, sulla cui scorta da 
un lato, la persona pone a se stessa il proprio valore etico, e lo fa nella 
misura in cui la società si struttura in maniera da recepirne l’essenza e di 
farne la sua stessa ragion d’essere, mentre lo Stato è davvero Stato in in-
teriore homine, nella misura in cui «si risolve nella persona umana che 
controlla il suo criterio di valore alla luce della esperienza sociale e nella 
sociale solidarietà la propone come criterio decisivo dovunque, nella 
concreta volizione, nei singoli e negli ordinamenti cui essi danno vita, sia 
in gioco la verità della vita umana e il suo supremo destino»78.  

Seppure su basi profondamente diverse, il tenore del discorso di 
Moro, nel suo tenore complessivo, sembrano, ma solo fino ad un certo 
punto, che non si discosti troppo da quello di Santi Romano, e in effetti, 
gli è abbastanza congruente, se non nelle motivazioni e nel metodo, negli 
esiti. Motivazioni e metodo che, però, accentuano la divaricazione tra i 
due nel caso particolare dell’associazione che persegue scopi illeciti, 
esemplificata dal giurista palermitano nella mafia d’inizio novecento, as-
sociazione composta da “uomini d’onore”, espressione di un’aristocrazia 
locale, fondamentalmente votata all’autogoverno. Mentre per Santi Ro-
mano, che identifica ordinamento ad organizzazione, l’associazione ma-
fiosa, nonostante l’ascrizione di giuridicità nel “cielo dei concetti”, vive 
solo ed esclusivamente in un vuoto dello Stato, risultandone così “natu-
ralmente” subordinata, per Moro, la questione si pone in maniera pro-
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fondamente diversa, risaltando, sul punto, la sua impostazione profon-
damente spiritualista. Quella che si realizza nell’organizzazione illecita è 
una volizione avente contenuti “pseudo-universali”, per cui in questo 
caso, il conflitto è tra la volizione realmente universalistica dello Stato e 
quella “pseudo-universalistica” delle associazioni aventi fini illeciti, ove 
non criminali. L’associazione criminale è da perseguire per Moro, pro-
prio in virtù del «diaframma, terribilmente efficace posto al ritrovamen-
to che la persona faccia della sua vera umanità nello Stato»79.  

Particolarmente interessante la discussione con cui Moro regola la 
questione delle associazioni rivoluzionarie che negano lo stato di cose 
vigente, in nome di un’alta idealità, che rafforzerebbe il valore dell’uni-
versalità dei processi sociali mortificati dalla situazione cui si oppongo-
no. D’altra parte, aveva già conferito valore alla rivoluzione, che, non 
dimentichiamolo è il momento nel quale matura e si risolve una situa-
zione di inemendabile conflitto tra ideale e reale, tra legittimità e ordine 
concreto, ma ne accentua molto il momento giuridico, ordinamentale, 
svalutandone quello politico, legato all’eccezione. Innanzitutto, è rivolu-
zione lo stesso processo continuo di adattamento della volizione statuale 
alle mutate condizioni sociali: si conferisce valore specifico alla rivolu-
zione all’interno di quel processo evolutivo, attraverso il quale lo Stato si 
adegua a mutate situazioni sociali, e, conseguentemente, alla mutata di-
sposizione delle volontà dei soggetti che cooperano socialmente alla co-
stituzione di quell’ordinamento che la legge dello Stato andrà costituen-
do successivamente in unità.  

Dal momento che, come si è visto, la sovranità è, per Moro, sostan-
zialmente relazione con l’ordinamento oggettivo, il mutare dell’effettiva 
volontà sociale obbliga il legislatore a negare la propria volontà, per ade-
guarla ai mutati contenuti della coscienza sociale, affinché siano sempre 
rinnovate le basi della solidarietà: questa, per Moro, è già una forma di 
rivoluzione. Rivoluzione che, anche laddove prenda le forme dell’appro-
priazione violenta del potere, è momento tutto interno alla dinamica 
dell’ordinamento. Se Moro conferisce valore giuridico alla rivoluzione 
non è, come vuole Bobbio, perché in essa aleggia lo spirito del giusnatu-
ralismo: se la frattura rivoluzionaria è valorizzata, ciò ha luogo solo ed 
esclusivamente all’interno della dinamica ordinamentale, anti-formalisti-
camente intesa, come momento nel quale il fatto comprime il diritto, 
schiacciandolo in nome di istanze valoriali. In termini molto efficaci, per 
Moro, la rivoluzione è quel fatto che comporta, necessariamente: «un 
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dissolvere l’astratto schema di una legalità meramente formale, sicché 
questa non diventi comoda difesa di interessi particolari e reale ostacolo, 
nell’atto che sembra difendere i valori universali, al necessario farsi 
umano dello Stato»80. È in questo caso che: «Sorge la rivoluzione violen-
ta, quella che adopera la forza di tutti contro la forza di alcuni, quella 
soprattutto che si propone di dissolvere la formale solidarietà già creata, 
che la vita ha ucciso»81. Per questo, se ci si pone non dal punto di vista 
formale, ma da quello sostanziale, la rivoluzione non è disordine, ma or-
dine: l’apparente disordine che costituisce la rivoluzione come epifeno-
meno, in realtà, «è già in atto solidarietà viva e amorosa dei singoli, che 
hanno trovato da sé per altra via, fuori e contro il legislatore, un criterio 
di unità, in nome del quale si facciano a dissolvere l’ordine apparente ed 
a svelarlo per quello che è realmente, cioè trionfo delle mire particolari 
contro il bene vero della collettività»82.  

Ora, in maniera del tutto conseguente con questa concezione del-
la rivoluzione, che definiremmo, a tutti gli effetti, ordinamentale, per 
Moro l’azione di coloro che qualifichino la propria azione all’interno 
di associazioni sovversive, il cui scopo è la rivoluzione, ha sempre un 
valore in sé, anche in assenza di quella realizzazione materiale che fa 
di un rivoluzionario il fondatore di un nuovo ordine. Piuttosto, lo 
scotto che il rivoluzionario deve pagare è l’impossibilità che quella 
legge con la quale ha ordinato il proprio gruppo diventi legge dello 
Stato: inevitabilmente, l’ordinamento costituisce un limite all’azione 
dei singoli, e la compattezza del gruppo rivoluzionario non potrà es-
sere istituzionalizzata, estesa oltre i limiti del gruppo stesso: insom-
ma, rispetto ad una certa caratterizzazione del rapporto ideale-reale, 
ogni rivoluzione, pur legittima nelle sue tensioni ideali, è destinata 
sempre e comunque ad essere “tradita”, laddove inveri il sogno 
dell’identificazione perfetta della volontà del corpo sociale a quella 
del carisma di chi la guida.  

Da tutto ciò, Moro trae una conclusione essenziale: l’individuo, sen-
za lo Stato, è nulla: la stessa sanzione altro non è, e qui a parlare è chia-
ramente il Moro penalista, se non la reintegrazione nell’eticità statuale di 
quel singolo che della sua stessa verità di uomo non è stato all’altezza: la 
stessa pena di morte, dunque, non è forma di indifferente abbandono, 
quanto, piuttosto: «suprema riproposizione della universale volontà eti-
ca, cui si attende e spera il singolo si accordi almeno nell’ultimo istante, 
	  

80 Ivi, p. 141.  
81 Ibidem.  
82 Ibidem. 
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volendo in libertà la posizione di giustizia che quella rappresenta, rien-
trando così purificato nella compagine dello Stato»83.  

Dunque, la pena di morte è la modalità per il cui tramite l’individuo 
può tornare purificato, se vi dà il suo assenso, nei ranghi della compagi-
ne statuale: questa concezione, nient’affatto banale, dà la misura della 
misura in cui la concezione di Moro sia ordinamentale e non giusnatura-
lista, nonché dell’estensione del suo statualismo, che abbraccia tutta la 
società, quale forma inverata di quella che, con Hegel, si sarebbe defini-
ta “identità dell’identità e della non-identità”.  

La particolare sensibilità con cui sono trattati i casi di ordinamenti 
giuridici particolari, la famiglia, la Chiesa, l’ordinamento internazionale, 
metteranno ulteriormente al lavoro quest’ipotesi. Se dovessimo eviden-
ziare un tratto comune, un comune denominatore in grado di tenere in-
sieme i vari ordinamenti infra- ed extra-statuali, contraddistinguendone 
la specificità, non avremmo dubbi ad identificarla nella loro armonica 
caratterizzazione unitaria, che espunge ogni dimensione conflittuale e 
che fa emergere la sostanziale unità tra questi ultimi e lo Stato. La socie-
tà che Moro descrive in un momento in cui peraltro la guerra sta deci-
dendo le sorti del regime fascista, è una società che si struttura, non mo-
noliticamente, ma unitariamente, secondo una legge di verità, che trova 
prima di tutto nella famiglia una realizzazione, seppur aurorale, prelusi-
va del completamento universalistico che il soggetto reperirà nella strut-
tura statuale. Ancora per Hegel, famiglia e Stato, per quanto anche lì or-
ganicamente connessi nell’ambito di una complessa dialettica, non sono 
strutturati secondo un principio, secondo una logica: in Moro, al contra-
rio, la famiglia, cristianamente intesa, è quel luogo nel quale rapporti ge-
rarchicamente strutturati tra genitori e figli, ordinano il vivente a quella 
verità che trova nello Stato la sua massima realizzazione, ma che, in ogni 
caso, non potrebbe essere soppiantata, come nell’insegnamento di Pla-
tone, dallo Stato stesso.  

In più, teniamo a specificare che famiglia e sindacati, strutture in-
termedie che potenzialmente potrebbero costituire un diaframma nella 
circolazione tra forze sociali, leggi e poteri, sono strettamente collegate 
dal fatto che il giurista pensa il lavoro, più che come attività di conferi-
mento di valore ad un oggetto esterno, attività, che proprio per il fatto 
che l’oggetto è esterno all’uomo ha una funzione di formazione 
“dall’esterno”, come superamento di quell’alterità che, all’interno del 
soggetto stesso, è di ostacolo a che l’individuo maturi in una direzione 
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che è quella dettata da quella “legge di verità”, in cui in gioco vi è il “ve-
ro io” del soggetto.  

La famiglia, dunque, è il luogo nel quale, per eccellenza, quella che si 
realizza è la vocazione etica della persona, etica, perché legata a quel 
movimento di riconoscimento reciproco, in virtù del quale l’io si costi-
tuisce come tale in rapporto ad altri, ossia come riconoscimento di 
quell’uguale valore della dignità dell’altro. Per Moro, siamo in presenza 
del primo motore di un processo di più ampio raggio, in virtù del quale 
l’individuo è, prima di tutto, chiamato a dismettere se stesso in quanto 
particolare, per costituirsi come persona, ossia come volontà già etica, 
costituita in un processo progressivo di universalizzazione, in virtù di un 
moto che è di auto-limitazione.  

Né questo movimento di riconoscimento reciproco è considerato 
negatore, se non della libertà, dell’autonomia dell’altro: se di libertà, nel 
senso “negativo” del termine, ossia intesa come “libertà da” non è il caso 
di parlare, si può, invece, asserire che nella famiglia, in virtù di quel mo-
vimento basico, che è costituito dal riconoscimento reciproco, sia garan-
tita l’autonomia dei coniugi.  

Dunque, l’unione matrimoniale non ha, per Moro, alcunché di mate-
riale: essa non può essere una legittimazione, come vuole Kant, dell’uso 
reciproco dei corpi: tra quelle che vengono definite «unioni di persone 
di sesso diverso di mero piacere e puramente transitorie» e il matrimo-
nio stesso non può esserci nessun legame, perché, in esse, quella che si 
esperisce è solo la degradazione dell’altro a cosa, a pura res, il che resta 
vero anche all’interno del matrimonio, che, in questo senso, non è un 
vincolo puramente formale.  

Il coniuge che gode fisicamente dell’altro, riducendolo alla stregua di 
un oggetto, viene meno al suo dovere etico fondamentale, che è quello di 
costituire un’unità spirituale: il matrimonio non è alienazione di sé, 
quanto, piuttosto, forma di amore diretta verso sé e verso l’altro, tale da 
costituire la coppia in unità: proprio nella misura quest’amore non solo 
non è contraddittorio, ma, al contrario, abolisce ogni contraddizione, dal 
momento che, inteso in un senso esclusivamente narcisistico ed autore-
ferenziale, l’amore di sé sarebbe logicamente incompatibile con l’amore 
dell’altro. In tal modo, abolendo ogni contraddizione, l’amore istituisce 
la verità: Moro iscrive pienamente la famiglia della dottrina sociale della 
Chiesa, per la quale quest’istituto ha fattezze d’unità, ed ha forma divina, 
proprio perché, in quanto “una”, anticipa in terra il regno di Dio e fa 
avanzare la storia umana in una direzione, che è quella della realizzazio-
ne, in terra, del paradiso terrestre.  
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Moro accentua a tal punto il fatto che il matrimonio sia un istituto 
unitario, da essere costretto ad usare uno stile affatto apodittico, teso al-
la dimostrazione che la modalità nella quale la famiglia si costituisce co-
me unitaria non richiede l’identificazione massiva dei membri che la 
compongono: piuttosto, si tratta di un’unità relazionale, che accoglie la 
differenza dei due membri, nell’ambito di uno sviluppo progressivo che 
non si irrigidisce mai definitivamente in quella forma organica di unità 
che lo stesso Moro non ha remore nel definire odiosa, tale perché fissa 
definitivamente il divenire storico, rendendolo impossibile. 

Con questo, la famiglia diviene espressione “tipica” della stessa espe-
rienza umana, perché, se nella normalità dell’esperienza umana quella 
che si esperisce è la non-contrattorietà dell’esperienza, nella famiglia, 
quella che rileva è la sua stessa totalità: a partire dal principio che 
l’individuo è uno, e che quindi non può frammentare tale sua unità psi-
chica, ma, soprattutto, etica, in una molteplicità di ambienti vitali, la fa-
miglia realizzerebbe qualcosa di ben più potente, che è la realizzazione 
di un principio che è quello della “totalità relazionale”, nella quale i co-
niugi, attraverso la loro stessa unione, realizzano scopi che sono imma-
nenti alla solidarietà che generano. 

In questo modo, i membri della famiglia realizzano il valore 
nell’istituzione, rendono continuo il rapporto tra eterno e tempo, realiz-
zano nella loro unione la divinità stessa.  

Il piacere sessuale, se è lo scopo prevalente dell’unione, resta “fine a 
se stesso”, incapace di veicolare traslativamente la coppia, costituitasi 
occasionalmente e non in base ad una profonda presa d’atto di affinità 
spirituale ed emotiva, verso qualsivoglia forma di terzietà: Moro vede nel 
principio in virtù del quale le unioni transitorie, nelle quali ci si usa reci-
procamente come semplici oggetti, non originano normalmente la vita, 
una conferma del fatto che solo l’unione matrimoniale può essere consi-
derata feconda, perché amore e verità sono fecondi.  

Il principio per cui l’altro non è oggetto d’uso sessuale, nemmeno 
temporaneamente, è il principio che costituisce anche l’unità familiare sul 
versante del rapporto con quello dei figli: fermo restante il principio che la 
famiglia è società gerarchicamente costituita, i figli non possono essere 
considerati un semplice prolungamento dei genitori, un oggetto del loro 
godimento, né psichico, né tantomeno, ovviamente, fisico. L’unità rela-
zionale che la famiglia esprime la rende punto di attuazione di quella legge 
etica, in virtù della quale si costituisce come entità unitaria.  

Il matrimonio, ispirato all’amore coniugale e filiale, suo nucleo indis-
solubile, riproduce, per Moro, «quelle che sono le linee caratteristiche di 
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ogni ordinamento sociale»84, ordinamento nel quale obbligo di chi è 
esercita l’autorità è fare in modo che deve da un lato fare in modo che 
l’intero gruppo sia sottoposto ad un principio d’unità, non senza che la 
sua volontà sia esercitata in accordo con gli altri, senza accorpamenti 
massicci: in definitiva, l’unità che si realizza nella è un’unità plastica, che 
si realizza attraverso la singolarità di coloro che la compongono.  

In tal modo, la famiglia altro non è, se non l’archetipo di ogni ordi-
namento sociale, al punto che può essere considerata come dotata di 
sanzione sociale, in corrispondenza a comportamenti non conformi alla 
sua immanente struttura etica: è l’espulsione dal seno della famiglia la 
sanzione sociale con la quale il gruppo punisce chi se ne sia dimostrato 
“indegno”, sanzione che, seppur esplicata in maniera apparentemente 
contraddittoria a quell’amore che ne costituisce la sostanza etica, è pur 
sempre esplicativa di una funzione pedagogica. Ma c’è di più, non solo 
la sanzione rende la famiglia un vero e proprio ordinamento: per Moro 
la sua “tipicità”, ossia la misura nella quale essa è produttrice di umani-
tà, è tale che costituisce il momento fondativo dell’intera struttura socia-
le. Se, infatti, da un lato, la famiglia è nello Stato, dall’altro, lo Stato non 
è altro, se non un «ordinamento di tutti gli ordinamenti familiari». Dun-
que, se è pur vero che lo Stato ha l’obbligo di riconoscere quelle sintesi 
valoriali che si realizzano nei singoli ordinamenti familiari, è altrettanto 
vero che lo Stato «si negherebbe, se a sua volta non riconoscesse 
l’autonomo valore di quelle stesse sintesi universali, che son le famiglie, 
se non valesse cioè particolarmente per queste quel che si è detto essere 
vero in generale per i rapporti tra Stato e ordinamenti giuridici intrasta-
tuali, che, cioè la suprema esperienza etico-giuridica dello Stato non può 
escludere il valore degli aggregati particolari che in esso si pongono, ma 
deve riconoscerli come lo strumento più efficace per la realizzazione 
piena della sua solidarietà universale»85.  

Ora, bisogna intendersi bene, per evitare equivoci che potrebbero 
essere indotti dall’associazione di questo passo all’attività di Moro 
all’interno dell’Assemblea costituente, nella quale il suo intervento è sta-
to decisivo nella stesura dell’articolo 2 (in virtù del quale, notoriamente: 
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità, e 
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale»). A parte la questione più ampia, relativa al rap-
porto tra legislazione e legge dello Stato, sarebbe un grave errore pensa-
	  

84 Ivi, p. 168.  
85 Ivi, pp. 170-71. 
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re ad un vero e proprio obbligo da parte dello Stato al riconoscimento di 
fonti di diritto preesistenti, aventi forza normativa tale, da imporglisi: 
piuttosto, Stato, ordinamenti sociali, e, soprattutto, famiglia, sono entità 
che si strutturano nell’ambito di processi comuni, per cui il riconosci-
mento avviene all’interno di una fondamentale identità di strutture. È la 
struttura che connette sovranità e ordinamento sociale che consente, in 
definitiva, a Moro un certo gioco sul versante giuspositivo, di cui egli de-
tiene, in ogni caso, o, forse meglio, ritiene di detenere la chiave di lettu-
ra, che è quella relazionale, che connette diritto positivo e realtà sociale. 

In questo senso, non vi è nessuna contraddizione tra il Moro dei cor-
si di filosofia del diritto e il Moro costituente; sulla base di queste pre-
messe, può concludere: «In definitiva possiamo dire che l’esperienza 
dello Stato, rivelandoci ora questo suo tipico modo di essere, di gruppi 
familiari associati in una superiore ideale coerenza, ci appare ricco di va-
lori nuovi, che appunto nella famiglia si svolgono, e che sono dello Stato 
se la famiglia, com’è nella sua natura, in esso è solidamente inserita. E se 
termine comune, rivelatore dell’identità tra Stato e ordinamenti giuridici 
intrastatuali, è la suprema idea della solidarietà etica tra gli uomini, essa 
ci rivela nella famiglia con un tono nuovo e caratteristico che vale a di-
stinguere, pur nell’identità dello sfondo comune, questa esperienza so-
ciale dalle altre e particolarmente dallo Stato»86. In definitiva, proprio 
nella misura in cui l’identità tra Stato e ordinamenti sociali è identità 
plastica e non massiva, Stato e famiglia sono sostanzialmente equiparati, 
perché i rapporti che sono regolati all’interno della famiglia stessa sono 
della stessa natura, ossia di quell’identità che può tenere al suo interno le 
differenze, concepite sulla base di un principio che è, a tutti gli effetti, 
relazionale.  

All’interno della problematica inerente ai rapporti tra ordinamenti 
giuridici intrastatuali, non risulti bizzarra la giustapposizione e la pros-
simità tra famiglia e sindacati (come è stato da più parti rilevato, Moro 
usa, in una maniera che non può essere considerata casuale, il plurale nel 
titolo del paragrafo, laddove nella trattazione, per lo più, si fa riferimen-
to al Sindacato, con senso di maggiore ossequio alla dottrina del regime.  

Dicevamo che, per quanto la questione sindacale sia un punto fon-
damentale nella comprensione dell’affermazione del regime fascista co-
me esperienza totalitaria, caratterizzata, contemporaneamente, per la va-
lorizzazione del lavoro e la reductio ad unum della rappresentanza sinda-
cale, a sua volta fortemente statualizzata, la sua contiguità con la que-

	  
86 Ivi, p. 172. 
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stione della famiglia in Moro ha ben altre radici, che possono essere ri-
condotte alla prossimità, tutta cristiana, ma perfettamente recepita anche 
dall’idealismo hegeliano, tra l’amore e il lavoro. Entrambe, in sostanza, 
sono forme di conoscenza, legate alla messa in discussione narcisistica ed 
autoreferenziale dell’immota identità di quella singolarità, che solo nel 
rapporto con l’altro è in grado di superare una concezione astratta del 
reale, per conoscerlo attraverso la relazione con questo, e, conseguente-
mente, del primato della mediazione.  

Amore e lavoro sono quindi chiaramente iscritti e valorizzati da Mo-
ro sotto un comune denominatore, in virtù del quale di “lavoro produt-
tivo” non si deve parlare in funzione del semplice arricchimento mate-
riale, quanto in quello della costituzione stessa della personalità di cia-
scuno nel confronto costante tra identità e alterità: amore e lavoro, dun-
que, evolvono in un’unica direzione, che è quello che viene qui definito 
“farsi processuale” dell’essere. Quest’ultimo vive di una propria necessi-
tà interna, di un proprio sviluppo, che non può e non deve essere inter-
detto, e che si confronta problematicamente con quella che viene defini-
ta inerzia, con quella resistenza, cioè, che il reale oppone alla nostra 
spontaneità, e che richiede un nostro sacrificio, compensato dalla più 
grande gioia: quella della vita che si intreccia con il valore.  

Il lavoro, come espressione del vivente stesso, dunque, «può e deve 
essere», essendo dotato di un’originaria legittimazione che non può che 
essere oggetto, se non della recezione da parte dell’ordinamento positi-
vo, profilandosi in questo senso la sua giuridicità.  

Dunque, il diritto, e corrispettivamente, il dovere al lavoro trovano 
radicamento in quel “diritto naturale vigente” che affonda le proprie ra-
gioni in un assetto etico, che inerisce al sociale in quanto tale, e che non 
può che essere semplice oggetto di recezione e di regolamentazione da 
parte dell’ordinamento positivo. È chiaro perché, a questo punto, Moro 
è stato tra coloro che più fortemente hanno voluto l’articolo 1 della Co-
stituzione («L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro»), 
e l’ha pensato come diritto costituzionale, ossia come principio fondati-
vo della stessa Repubblica. Dire che la nostra è una repubblica fondata 
sul lavoro non vuol dire che vi sia un diritto alla piena occupazione: 
piuttosto, si afferma un principio della vita sociale che è un principio 
etico, che Moro ritiene consustanziale all’organizzazione della famiglia, 
ma che, in definitiva, è quintessenziale nella definizione di tutti i rappor-
ti sociali.  

In questo senso: «Capiamo dunque ormai il costante significato spi-
rituale del lavoro, quale che sia la forma anche modestissima in cui si 
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esprime, perché lavorando e producendo, volendo che la vita sia, aman-
dola nel superare la tentazione del non essere, l’uomo vive la sua espe-
rienza etica, la quale, nonché essere una forma vuota, si riempie di stori-
co contenuto in quanto che si realizza in un arricchimento di tutti i valo-
ri che, per servire alla vita, per essere la vita, sono luminosi di quella ve-
rità che appunto alla vita dà significato»87. È necessario rilevare come 
non casualmente Moro faccia riferimento al lavoro come categoria spiri-
tuale, intesa sotto le categorie di possibilità e necessità: con questo, fon-
da nell’ambito del “diritto naturale vigente” i profili del diritto e del do-
vere di lavorare. In questo senso: «Perciò tale situazione si delinea come 
equilibrio squisitamente etico da realizzare tra l’ego e l’alter in ordine a 
quelli che sono i rapporti di lavoro; tanto che davvero possa dirsi che la 
totale fatica della vita per conquistarsi ed essere sia a vantaggio di essa 
intera e che perciò appunto ogni singolo avanzi la sua pretesa a vivere 
del lavoro nell’atto in cui con il lavoro contribuire a far essere tutta la 
vita»88.  

Ora, il problema qui non è tanto il “vivere per lavorare”, quanto, 
piuttosto, riasserire della misura in virtù della quale vita e lavoro sono 
considerati tra loro coessenziali, nell’ambito di un processo in cui diritto 
alla vita e diritto al lavoro, per lo più, sono equivalenti. Inoltre, il diritto-
dovere al lavoro è di ciascuno, ma non riguarda solo individui, solipsisti-
camente chiusi e ripiegati in se stessi, ma è diritto-dovere verso tutti, e di 
tutti verso ciascuno, proprio in virtù del fatto che ciascuno vive del lavo-
ro di tutti, il che non vuol dire altro, che non che lo sforzo di ciascuno 
affinché la propria vita abbia luogo secondo una “legge di verità” non 
può che essere collettivo: diritto al lavoro, in questo senso, non è altro, 
se non «pretesa a vivere per il lavoro proprio non solo, ma per quello di 
tutti»89.  

Ora, il fatto che il lavoro costituisca momento essenziale dell’iscri-
zione della vita dell’individuo nell’ambito di una processualità che da un 
lato è storicità, dall’altro è limitazione della sua onnipotenza, trova pre-
ciso riscontro nella concezione della proprietà privata, che il giovane 
Moro sembra mutuare per intero con quelle teorie del “diritto sociale”.  

Queste ultime, com’è noto, avevano soppiantato la concezione indi-
viduale e borghese della proprietà come titolo costituente momento co-
stitutivo, originario della soggettività giuridica, con quella della proprie-
tà-funzione, legittimata attraverso il valore del lavoro: è questa l’idea che 
	  

87 Ivi, p. 176. 
88 Ivi, p. 179. 
89 Ivi, p. 178. 
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troviamo a fondamento del dettato costituzionale in materia di proprie-
tà. In questo modo, il lavoro viene a costituire nel pensiero di Moro quel 
fondamentale pivot che consente alle categorie del diritto individuale di 
potersi declinare in senso sociale, creando, in nuce, quell’ideologica 
“piattaforma girevole”, che consentirà di lì a poco, nella stesura del det-
tato costituzionale, la costruzione di un momento di mediazione, di un 
punto d’incontro tra ideologie orientate in senso opposto, come quella 
liberal-individualistica e quella comunista, ispirata al più rigido colletti-
vismo statualista. «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla 
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo 
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti»: 
sulla base (inespressa) dell’idea in virtù della quale il lavoro e nient’altro 
che il lavoro legittimi la proprietà privata (dei mezzi di produzione e 
non), è in questi termini che la nostra Costituzione, con l’art. 42, recepi-
sce e fa sua l’idea che la funzione sociale sia logicamente costituiva del 
diritto di proprietà, ossia che possa orientare il senso di quest’istituto, 
disegnandone i limiti e orientandone le finalità90. 

Miseria e schiavitù non sono considerate condizioni fattuali, magari 
storicamente transeunti: piuttosto, sono considerate contraddizioni della 
stessa verità. In particolare, la schiavitù non è genericamente considerata 
alla stregua della negazione della personalità umana e della sua dignità: 
essa condannata, molto severamente, su un piano complessivo, più am-
pio, perché negazione del diritto-dovere dell’uomo di vivere, ossia di si-

	  
90 Contro le posizioni espresse nella sua riflessione giusfilosofica, Moro rivedrà le 

sue posizioni in tema di “funzione sociale”, giustificando il suo rinnovellato interesse per 
una declinazione del diritto in questo senso alla luce della “forza normativa dei fatti”, 
ossia dell’urgenza imposta dal superamento di un certo formalismo dello Stato liberale 
classico. In questo senso (ALDO MORO, Le funzioni sociali dello Stato, in AA.VV. Fun-
zioni e ordinamento dello Stato moderno, Quaderni di Iustitia, 2, Roma 1953, p. 40): 
«Parlando di funzioni sociali dello Stato si fa riferimento al complesso di attività, di inte-
ressamenti e di poteri che è venuto man mano riempendo di contenuto lo schema dello 
stato liberale come mero stato di diritto. Le ispirazioni alle quali si può ricondurre stori-
camente l’ammissione di questo contenuto sono le più diverse: dal corporativismo fasci-
sta all’ideologia marxista ed alla concezione moderata, ma preoccupata e responsabile, 
del cristianesimo sociale. È difficile ora dire, se più abbia mosso in questo senso 
l’urgenza indomabile delle cose, il groviglio dei problemi economici, culturali e sociali a 
fronteggiare i quali si palesava insufficiente la disorganica e debole iniziativa individuale 
o se invece sia stato determinante l’impulso ideologico. È certo, però, che questa è la 
realtà del nostro tempo e cioè una nuova dimensione sociale della storia umana alla cui 
pressione non è più possibile sottrarsi. Occorre, dunque, studiare come l’organizzazione 
politico-giuridica della società reagisca di fronte a queste istanze nuove e le riassuma in 
sé».  
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tuarsi un sistema relazionale caratterizzato «dal reciproco riconoscimen-
to del valore umano delle persone che vi partecipano»91.  

Abbiamo visto che Moro parla, seppur con discontinuità, di sindaca-
ti, usando il plurale: la pluralità dell’esperienza sindacale si basa essen-
zialmente sul fatto che coesistono, in posizione tale da garantire forme di 
solidarietà, sindacati che sono espressione di professionalità specifiche. 
Dunque, l’esperienza del sindacato nasce in rapporto non tanto al lavo-
ro, inteso nella sua generalità, quanto, piuttosto, in rapporto a categorie 
produttive determinate, il che, chiaramente, riduce il pluralismo a dialet-
tica tra sindacati di categoria. Ora, tra categorie produttive e sindacati vi 
è, per ammissione dello stesso Moro, un rapporto che non è in sostanza 
dissimile da quello tra società e Stato, che possono essere considerate 
separate solo ed esclusivamente alla luce di una concezione di tipo intel-
lettualistico, di una tensione astraente. Dunque, la funzione essenziale 
del sindacato è quella di ergere una determinata categoria ad «unità del 
molteplice»: costituendo perciò «ogni sindacato nell’ambito della cate-
goria in cui opera, un solo ordinamento, esso rappresenta la vittoria rea-
lizzata dalla vocazione all’unità contro la dispersione atomistica della vi-
ta di relazione, della universale verità etica sull’egoismo particolare che 
soffoca la vera dignità umana»92.  

Moro non esita nel dichiarare come, nella misura in cui il sindacato 
sorge per la migliore tutela dei diritti del lavoratore e per la più piena 
attuazione del dovere umano e sociale di lavorare, la sua è una funzione 
pienamente politica, al punto che si può dichiarare come: «I Sindacati 
orientati verso l’universale sono collaboratori validissimi dello Stato 
nell’attuazione dei suoi fini etici; quelli invece orientati in modo angu-
stamente particolare, che mettano al servizio di un’esigenza di sopraffa-
zione la forza nascente dalla solidarietà realizzata nel proprio ambito, e 
con ciò, dimostrando l’idea realizzatrice di unità in essi o in realtà solo 
apparenza universali o, quanto meno, incapace di realizzare una tale ve-
rità in perfetto coerenza in una esperienza più vasta, rientrano nel nove-
ro di quelle associazioni illecite, che lo Stato necessariamente dissolve, in 
quanto costituiscono ostacolo al realizzarsi di una vera armonia univer-
sale»93. Si tratta di un passo importante, su cui è bene riflettere: lo Stato, 
per Moro, può legittimamente escludere quel sindacato che si ritiene 
realizzi interessi particolari e non universali, considerandolo al pari di 
un’associazione illecita. L’armonia universale che lo Stato realizza, dun-
	  

91 A. MORo, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 181.  
92 Ibidem. 
93 Ivi, p. 186. 
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que, può essere elemento sulla cui base discriminare tra associazioni sin-
dacali lecite e illecite, ad ulteriore dimostrazione della misura in cui, nel 
giovane Moro, l’elemento etico sia suvvalente di fronte a quello giusna-
turalistico.  
	  



	  

	  

CAPITOLO IV 
 

LA PREPARAZIONE DEL TEMPO CHE (AV-)VIENE 
TRA LA CADUTA DEL REGIME  

E LA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA (1943-46) 
 
 
  
 

1. La Regalità di Cristo: come preparare il ritorno dei cattolici sulla scena 
politica? 
 

Quale istituzione può realmente promuovere un’esperienza sociale 
che possa dirsi “totale”: lo Stato fascista o la Chiesa cattolica?  

«Il Padre non giudica alcuno, ma ne ha rimesso al Figlio ogni giudi-
zio»: con questo spirito, appena prima dell’entrata in guerra dell’Italia, 
Pio XI, consapevole della gravità della situazione, riattualizza l’idea della 
“regalità di Cristo”, nell’ambito della prima enciclica dal titolo Quas 
Primas, datata 1925. Si tratta di uno scritto dal tenore dommatico pro-
fondo, con cui il neoeletto Papa definisce le linee del rinnovamento 
dell’impegno cattolico in Italia, e lo fa proprio a partire da una precisa 
lettura, che è di diagnosi del tempo a lui contemporaneo. Lettura, in vir-
tù della quale i mali che la società patisce in quei frangenti sono conside-
rati alla stregua dell’effetto dell’aver esiliato il cristianesimo dalla vita ci-
vile, prodotto, come si è già detto, tanto di una determinata lettura della 
modernità, quanto della considerazione, tutta politica e legata alla con-
tingenza, in virtù della quale l’unità d’Italia avrebbe usurpato la Chiesa 
del proprio regno. Anche se «Resi esuli dalla casa del Padre», ci si sa-
rebbe apprestati a «riprendere la via dell’obbedienza»: così, la posta in 
gioco dell’Enciclica Quas Primas è proprio la riproposizione dell’in-
dissolubilità del connubio tra teologia e politica. Se il Regno di Cristo 
non è espressione di sovranità nel senso classico del termine, perché 
comporta un rapporto di sovversione con il suo statuto tradizionale, e 
questo vale prima di tutto al livello teologico, in rapporto, cioè, al Dio 
della tradizione ebraica, purtuttavia, esso è pur sempre al di sopra di 
quello dei regnanti ed ha una sua valenza politica. In altri termini, la 
dolcezza, lo stesso sacrificio di Cristo non sono semplicemente momenti 
di passività: essi sono fondatori di un nuovo modo di intendere il gover-
no del mondo: lo Spirito che sostiene e fonda la comunità è, al tempo 
stesso, trascendente ed immanente. In questo senso, il Cristianesimo 
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fonda una religione che è immanente ma che non si risolve totalmente 
con questa dimensione: costituendosi in un rapporto di costante apertu-
ra al trascendente – un trascendente che non si chiude mai in un oriz-
zonte veritativo definitivo, ma che è costante apertura al valore – la 
“buona novella” si erge a pivot della struttura potestativa e argomentati-
va della società.  

Essendo il Cristianesimo, inoltre, una religione universale, nel cui al-
veo si forgia il concetto stesso di uomo, che non avrebbe potuto avere 
luogo nell’ambito dell’Ebraismo, che sigla un patto tra Dio e un popolo 
eletto, la regolazione potestativa e governamentale, che pure inaugura, 
non può che avere per oggetto l’uomo nella sua universalità, indipen-
dentemente dal credo: in questo senso, il tema della laicizzazione dello 
Stato non è estranea a quel movimento che, internamente al Cristianesi-
mo, ha favorito e reso possibile quei processi che hanno contribuito 
all’edificazione di una concezione oggettiva del mondo, di cui partecipa 
anche un certo giusnaturalismo, regolata da forze impersonali al pari 
delle leggi fisiche, valide “etsi Deus non daretur”.  

Al tempo stesso, solo il riconoscimento della potestà di Cristo rende 
sacro il vincolo dell’autorità e rende possibile uno sviluppo ordinato del-
la società: il consorzio sociale sarà fondato nel riconoscimento della ra-
dice in ultima analisi sacra dell’autorità, ma, al tempo stesso, i consociati, 
nella misura in cui imiteranno Cristo nella sua “dolce disposizione” al 
sacrificio, avranno nella loro disponibilità tanto la loro vita, quanto il 
proprio tempo. Nella misura in cui ciascuno porterà su di sé il “giogo 
del sacrificio”, esso sarà per tutti più dolce e leggero. Così, ciascuno po-
trà dire, come il figlio di Dio “il mio giogo è soave e il mio peso è legge-
ro”, nell’ambito di un movimento reso possibile proprio da Cristo, che 
ha sacrificato “tutto”, rendendo possibile che “ciascuno” preservi il 
proprio “particolare” dal sacrificio. Proprio perché la sovranità di Cristo 
è l’atto di fondazione dell’umano attraverso la sua stessa crocifissione, e 
proprio perché, ancora, egli “si è fatto uomo”, la sua regalità non è con-
trapposta al processo di affermazione della società moderna, ed è, a tutti 
gli effetti, potenzialmente costitutiva della fondazione dell’ordine mon-
dano. È sulla scorta di considerazioni legate a quest’ambito di riflessione 
che Pio XI istituisce la festività del Cristo Re: l’Eciclica Quas primas è 
patente testimonianza della misura del progetto ecclesiastico, che si so-
stanzia nella riconquista della scena politica e del primato morale e poli-
tico sulla modernità e sulla società di massa, in patente opposizione al 
montare delle ideologie materialistiche: la Rivoluzione Russa, ma, forse 
ancor di più, il c.d. “biennio rosso”, sono appena alle spalle. 
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Macrostoria e microstoria si intrecciano: se Moro può tenere il suo 
pensiero, come si è visto, in un certo grado di conformità con il regime 
totalitario che Mussolini ha impropriamente considerato, tra le altre co-
se, come massima estrinsecazione del liberalismo, è anche nella misura in 
cui, ad un certo punto, la contesa tra Chiesa e Stato si dipana proprio 
intorno all’essenza e al monopolio politico del totalitarismo. Con lin-
guaggio mediato da altri ambiti si può dire che, in questo frangente sto-
rico, è il significante “totalità” che annoda e separa, per non dire oppo-
ne, al tempo stesso, la Chiesa e il regime fascista, senza peraltro scio-
gliersi: il richiamo alla totalità vivente propria della spiritualità religiosa 
si oppone alla declinazione politica del totalitarismo, inteso come pro-
cesso “senza resto” di politicizzazione del vivente. Lo stesso Pio XI non 
esita, nel 1938, poco prima dell’entrata in guerra dell’Italia, a dichiarare 
come l’unica forma di “regime totalitario” possibile sia quella della 
Chiesa1, che, evidentemente, non teme di contendere con il regime fasci-
sta il primato relativo alla capacità di organizzare, dirigere, regolare, la 
vita del popolo italiano nella sua complessità, con una legittimazione ben 
più autorevole, quella del “fondamento mistico-teologico” dell’autorità. 
Tutto ciò non ha luogo né può aver luogo, almeno fino ad un certo pun-
to, in un’ottica di aperta contrapposizione o di conflitto: più 
dell’esplicita opposizione al regime, quella che la Chiesa mette in atto è 
l’idea del rafforzamento di una presenza diffusa, autonoma da ogni rife-
rimento ideologico, attenta a ritagliare spazi di libertà, allo scopo di fis-
sarsi con precisione nei gangli della società di massa, in un contesto nel 
quale è molto valorizzata la partecipazione dei laici all’apostolato gerar-
chico. Negli anni successivi, e quindi nel ‘44-’45, lo sguardo è rivolto al 
futuro, alla creazione di un nuovo ordinamento, e il Corso di filosofia del 
diritto tenuto da Moro in quell’anno accademico testimonia di questa 
diversa disposizione spirituale, che conferma in parte e, al tempo stesso, 
nega, nella stessa misura, l’esperienza totalitaria, o, forse meglio, la capa-
cità del regime di ergersi a totalità compiuta. La speranza è che un regi-
me che si voglia democratico, premessa l’equivocità dell’aggettivazione, 
possa rendere effettiva con maggiore vigore la convivenza ispirata ad una 
“legge di verità”, purché ciò non comporti quella demoralizzazione dei 
costumi, se non uno scivolamento nel materialismo, rischi molto sentiti, 
rispetto ai quali il fascismo ha dato l’impressione di potersi ergere a ga-
rante, seppur al duro prezzo della negazione delle libertà individuali. Per 
quanto l’insegnamento di Moro sia da considerarsi, complessivamente, 
	  

1 Cfr., in tal senso, il discorso del 18 settembre 1938 di PIO XI, ora in: Discorsi di Pio 
XI, a cura di D. Bertetto, vol. III, Torino 1961, pp. 810-816.  
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coerente negli anni e vada pensato come unitario, l’accento progressi-
vamente posto sul diritto privato e sulla dimensione consuetudinaria te-
stimonia della misura in cui il giovane giufilosofo focalizzi progressiva-
mente il proprio sguardo su un’area normativa considerata alla stregua 
di una potenziale neutralizzazione della sfera pubblica. In questo senso, 
il corso del 1944-452, che matura soprattutto durante l’anno accademico 
precedente, è l’esito di un lungo lavoro preparatorio, centrato intorno al 
recupero non solo della dimensione consuetudinaria del diritto, 
quant’anche della valorizzazione del ruolo e delle potenzialità dell’in-
dividuo e di quella dimensione coscienziale, contrapposta polemicamen-
te ad ogni progetto, tutto ideologico, di statualizzazione integrale della 
società, nonché di pedagogizzazione di massa. La ricerca di una “verità 
interna” consente una rielaborazione, se non una mediazione, di quelle 
posizioni interne al variegato mondo cattolico che possono apparire re-
ciprocamente confliggenti e di cui si tratta di riscoprire la radice comu-
ne, unitaria, per la realizzazione di uno scopo che è, a tutti gli effetti, po-
liticamente rifondativo, e che verte su un’urgenza politica precisa, quella 
che vede profilarsi all’orizzonte lo scontro tra civiltà cattolica e totalitari-
smo comunista.  

Quello che si sedimenta nell’ambito del corso del 1943-44, dunque, 
è il nucleo teorico che costituisce l’essenziale degli sviluppi successivi del 
pensiero e dell’azione di Moro che matureranno solo nell’anno successi-
vo e che, dal punto di vista di chi scrive, consiste, essenzialmente, nella 
qualificazione dell’esercizio della volontà come mai slegato, 
nell’immanenza, dal crisma dell’eticità, nonché dalla rivendicazione di 
un’eticità che si riferisce all’azione. Gioca ancora una volta, in questo 
senso, l’idea, che è una costante nella sua elaborazione teorica, che le vo-
lontà e le posizioni soggettive si esplichino e trovino una mediazione rea-
le nell’ambito di una legge veritativa, in cui in gioco non vi è 
l’individualità empirica, quanto, piuttosto, una volontà depurata da ogni 
inclinazione particolare, ossia il “vero io” del soggetto. Questa non è so-
lo la riflessione introspezionistica di un intellettuale che s’interroga sulla 
ricostruzione morale di un tessuto corrotto dall’esperienza totalitaria, 
corroborato com’è, dalla contemporanea esperienza, altrettanto formati-
va, maturata nell’ambito dell’associazionismo cattolico: in questo senso, 
gli anni della presidenza della FUCI, per Moro, così come per chiunque 
vi si associasse, comportano una riflessione pacata, ma al tempo stesso 
profonda, sull’impegno cristiano (unico e solo terreno in cui è possibile 
	  

2 Cfr. A. MORO, Il Diritto. Lezioni di Filosofia del diritto tenute presso l’Università di 
Bari (1944-45), cit.  
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riorganizzare le coscienze senza destare sospetti) in uno Stato politica-
mente segnato dalla dittatura, ma che al tempo stesso intende preparare 
le basi di una nuova forma di associazione politica. Un articolo di quegli 
anni, pubblicato il 5 maggio 1940, fortemente caratterizzante i momenti 
della sua formazione interna alla FUCI, dal titolo assai significativo, La 
regalità di Cristo3, costituisce una precisa testimonianza della misura del 
valore politico e dello spessore religioso dell’astensione di Moro dalla 
politica, che è riflessione propedeutica ad un rinnovato impegno, in cui 
è espresso con chiarezza il «[…] riferimento ai più significativi richiami 
liturgici, mai espresso in termini convenzionalmente oleografici, ma fatto 
di personale approfondimento, avviato da un costante senso di attualità 
[…] e che, tuttavia, più che su pratiche devozionali e su motivi di risen-
timento, punta risolutamente sulla serietà di un impegno personale di 
riflessione e di studio “che non lascia i giovani passivi”, ma li impegna 
“ad una responsabile adesione”»4. 

La regalità di Cristo testimonia di un momento molto importante 
nella storia politica italiana: la Chiesa si dichiara pronta a impegnarsi 
nuovamente nell’agone della politica nazionale, e lo fa istituendo la festi-
vità del “Cristo Re”; per Moro: «[…] la regalità di Dio è la regalità di 
Cristo redentore, di chi si è fatto servo, assumendo tutto il peso del ma-
le; di chi ha fatto umile la regalità fino a dimenticarla perché chi aveva 
fatto il male potesse riacquistare la verità»5. Sono chiare le coordinate 
spirituali su cui si intende rilanciare l’impegno politico dei cattolici: la 
peculiare sensibilità del credente lo lega ad una ben precisa vocazione, 
che rende irrinunciabile l’indole sociale e relazionale, in virtù della quale 
egli si situa sempre, anche se non esclusivamente “dentro” la storia. Il 
rapporto tra vita, verità e politica si annoda in modo indissolubile. Moro 

	  
3 A. MORO, Regalità di Cristo, in «Azione Fucina», anno XIV, n°. 35, 3/11/1940, p. 

1. Per una ricostruzione complessiva della classe dirigente e dell’impegno cattolico 
nell’Università, tra la caduta del fascismo e l’instaurazione della Repubblica, cfr., innan-
zitutto, la bibliografia annessa alla voce Democrazia Cristiana, di G. CAMPANINI E P. 
SCOPPOLA, nel Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, Torino, 1981, p. 102 e 
ss. Nella medesima direzione, si veda, inoltre: G. CAMPANINI, Fede e politica, 1943-1951, 
Brescia, 1977; R. MORO, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), Bolo-
gna, 1979; P. POMBENI, Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana 
(1938-1948), Bologna, 1979.  

4 G. B. SCAGLIA, Aldo Moro dall’Azione Cattolica all’azione politica, Introduzione a: 
A. MORO, Al di là della politica e altri scritti, «Studium», 1942-52, a cura di G. Campani-
ni, Roma 1982, p. 17. Le citazioni sono tratte da A. MORO, La giornata fucina, in «Azio-
ne Fucina», 27/10/1940. 

5 A. MORO, Regalità di Cristo, cit., p. 1.  
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afferma che «Regalità di Dio su gli uomini e su le cose che hanno Dio in 
sé, perpetuamente presente nell’amore che, conservando, ricopre e ad 
ogni istante redime. Per questo tutto quello che è, tutto quello che è sor-
to dal nulla alla vita ha una sua magnifica verità che ne giustifica l’essere. 
Se c’è Dio nella vita, possiamo accettare di amare la vita che è verità; 
fuori di lui c’è il vuoto e l’irrazionale: non possiamo amare, non possia-
mo accettare quello che non riusciamo a spiegare; la somma razionalità 
della vita è la sola verità di un Dio presente in ogni momento, di un Dio 
che la fa bella, la vuole, che loda che noi amiamo la vita in Dio insieme a 
Dio che l’ama. La Regalità di Dio sulla vita è la verità che Egli le dà 
nell’amore; è Suo quel che senza di Lui non sarebbe»6.  

Inoltre: «Gli uomini, le creature più grandi e più amate, hanno avuto 
il privilegio altissimo di ricreare loro stessi ogni momento in Dio la verità 
della vita che era stata loro affidata; di essere perciò, in un certo senso, 
coloro che pongono, riconoscendola, la regalità di Dio sulle cose, facen-
do la verità che è un ridare Dio a tutto quello che è suo. Mentre egli ha 
voluto che si potesse negare anche la sua Verità e che il valore più alto 
della vita fosse il ritrovare, che questa fa, Dio in Cristo che redime dal 
male e ridona la Verità. Un immenso potere, il più alto e decisivo, che si 
umilia, accettando di valere per un’adesione personale di amore, per una 
accettazione; un potere che non forza, che non prostra, che offre una 
servitù regale da volere con tutta l’anima da realizzare con uno sforzo 
costante di tutta la vita che tende verso il divino. Potere tutto fatto di 
amore che l’amore dell’adesione chiede e non altro; cioè che sia ricono-
sciuta ed attuata la verità che è il dominio di Dio nel suo Regno. E poi-
ché è entrato il male nel mondo, non c’è conquista di verità e di vita, non 
c’è affermazione della Regalità di Dio che non sia riconquista, riscatto di 
una verità perduta, di una vita perduta, nel Cristo che redime, superan-
do la menzogna del male nella splendente verità del bene. Perciò la Re-
galità di Dio è la regalità di Cristo Redentore; di chi si è fatto servo, as-
sumendo tutto il peso del male, di Chi ha fatto umile la regalità fino a 
dimenticarla, perché chi aveva fatto il male potesse riconquistare la veri-
tà in Colui che è la Verità»7. Moro riflette sull’intrinsecità del nesso tra 
teologia e politica: la sua è una riflessione che si inserisce in una medita-
zione di sulle ricadute politiche della consustanzialità di Padre e Figlio e 
dell’incarnazione, che supera di gran lunga la semplice rivendicazione 
del valore temporale delle istituzioni religiose. È significativamente as-
sente da queste pagine ogni accezione trionfalistica o intransigente, a so-
	  

6 Ibidem.  
7 Ibidem.  
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stegno ideologico di un diritto “primigenio” della gerarchia a “regnare”, 
influendo massivamente sulle decisioni della comunità politica. Ha piut-
tosto il tenore universale e insieme personale di una partecipazione 
dell’uomo alla creazione, di una continuazione della presenza del Cristo 
– significativamente dipinto nella condizione “regale” del servo sofferen-
te e non del monarca solitario – dentro il dramma del mondo, di una 
condivisione, quindi, della sua signoria sulle cose, perché gli uomini, le 
creature più grandi e più amate, hanno avuto il privilegio altissimo di ri-
creare loro stessi ogni momento in Dio la verità della vita che è stata loro 
affidata; di essere perciò, in un certo senso, coloro che pongono, ricono-
scendola, la regalità di Dio sulle cose, facendo la verità che è un ridare 
Dio a tutto quello che è Suo8. Così: «La Regalità di Dio è tutta nella no-
stra anima che fa la verità ed ama; nel piano divino c’è fondamentale la 
Regalità che è accettata e voluta nell’amore, quella che si afferma nel fare 
con docilità amorosa la verità, non quella che si esprime pure nel preci-
pitare versa il nulla della vita che ha rifiutato la luce. Il significato su-
premo dolcissimo di questa Regalità che si realizza in un incontro di 
amore è in mano nostra: responsabilità suprema di dare compimento al-
la creazione della vita, come espressione di amore in cerca dell’amore. 
Anche la regalità, così placida e sicura, sulle cose buone e vere e belle, se 
le guardiamo con occhio puro, se, che fanno docilmente la volontà del 
Signore, è in un certo senso in mano nostra, nostra responsabilità. Per-
ché siamo noi che redimiamo con il Cristo le cose belle, che le facciamo 
buone e belle, se le guardiamo con occhio puro, se le stringiamo a noi (è 
la vicenda di tutta la vita) con un’anima pura, che ama e vuole la verità 
di tutto. Un’anima pura che ha fatto entrare in sé Cristo Re e lo fa Signo-
re del suo dominio di vita, di tutto quello che gli è intorno che è per de-
stino suo, tutto quello che vede, che sente, che ama, tutto quello al quale 
si accosta nella bontà, nel rispetto per la Verità che in quelle cose si rive-
la. Il suo mondo, nel quale regna, come in colui, che ne è centro, Cri-
sto»9. 

Moro guarda alla situazione che gli si para innanzi, e non arretra nel 
dar seguito, politico, ma anche teorico, al progetto di rifondazione catto-
lica e democratica della nazione: in questo senso, come accennato poco 
sopra, il suo insegnamento, che resta coerente nelle sue grandi linee, su-
bisce un’assai significativa torsione, che, tenendo ferma la nozione di 
“esperienza giuridica”, ne darà un’inedita declinazione giuridico-
politica, tutta tesa ad una rivalutazione, non definitiva, del rapporto tra 
	  

8 Ibidem.  
9 Ibidem. 
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diritto ed extra-statualità, rapporto che sarà successivamente riassorbito 
nei ranghi della sfera politico-statuale in sede di Assemblea Costituente, 
declinazione che è sempre inquadrata in un rapporto tra diritto e morale 
che di stretta correlazione, e in cui, ancora una volta, il primato spetta a 
quest’ultima.  

È in questo senso che il giovane giurista riafferma, innanzitutto, 
l’assoluta contiguità tra legge morale ed esperienza giuridica: il punto di 
partenza è certamente quello di una morale, introspezionisticamente in-
tesa, in virtù ciascuno sarebbe “naturalmente” mosso da un’incessante 
ricerca della verità di sé, della verità del proprio io, che non riposerebbe, 
in ultima istanza, se non nell’adesione ad una legge universalmente strut-
turata nella forma e nel contenuto. Nell’ambito di questa ricerca, cui 
l’uomo tenderebbe, lo si ribadisce, “naturalmente”, è considerato obbli-
gatorio misurarsi con quegli ostacoli e quegli impedimenti, il cui supe-
ramento è condizione del raggiungimento dell’agognata quanto necessa-
ria verità dell’io. Parte di questo processo ha luogo in aree parzialmente 
esterne alla coscienza individuale, e, prima di tutto, nella società stessa.  

L’anelito a trovare se stessi veritativamente, che, in parte, può essere 
considerato un ritrovamento, una riappropriazione di se stessi dopo la 
caduta dall’eterno al secolo, deve, necessariamente, contemperarsi con il 
ritrovamento dell’altrui, ossia delle altrui esistenze, che, lungi dall’essere, 
esistenzialisticamente, l’inferno, come vuole Sartre, costituiscono invece 
il luogo in cui, elettivamente, questo movimento si esplica. 

L’esistenza di altri, l’altrui vita, dunque, segnala un limite, il limite in 
virtù del quale ciascuno non sarà mai “tutto ciò che deve essere”: in que-
sta identificazione impossibile di ciascuno con una verità che non gli ap-
parterrà mei del tutto, l’altro è un limite e un’occasione al tempo stesso. 
Prima di tutto, infatti, l’altro segnala, “negativamente”, l’impossibilità 
“strutturale” della totale iscrizione dell’individualità in un orizzonte ve-
ritativo, rendendo, invece, possibile la fondazione “positiva” di una co-
munità, che faccia leva su questo limite per creare forme di solidarietà. 
L’uomo, nella concezione che ne ha Moro, vive dunque in un serrato 
confronto con le dimensioni dell’universale (morale) e del generale (so-
ciale), ma sarebbe un errore credere che quelle che si generano tra que-
ste due sfere siano spinte contrastanti: la socialità, soprattutto in deter-
minate condizioni, che sono quelle che Moro si appresta a costruire tra-
mite l’ingresso dei cristiani in politica, è pensata rafforzare e non con-
fliggere con la ricerca veritativa della personalità di ciascuno. Nelle 
grandi linee, viene riproposta l’idea in virtù della quale autorità e libertà 
non sono confliggenti: piuttosto, la socialità costituisce un momento che 
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rafforza la determinazione di ciascuno nella ricerca del vero sé: così, tra 
universalità e socialità, il rapporto non è di opposizione, quanto, piutto-
sto, di circolarità. L’azione di ciascuno si ispira ad una legge universale, 
ma poi si definisce concretamente nella relazione con altri. In questo 
senso, con chiarezza espositiva e d’intenti, Moro evidenzia come: «Nella 
chiara coscienza della universalità della legge morale il soggetto sa di 
avere consenzienti tutti gli altri soggetti intorno alla direttiva da dare alla 
sua azione. Il che, poi, non è cosa di esclusivo interesse individuale, in 
quanto, come è universale la legge, così pure universale è l’azione, la 
quale incide nella sua individualità definita in un mondo complesso di 
azioni, che sono rese possibili o sono impedite da essa a seconda che si 
conformi in un modo o in un altro. L’azione, insomma, è, con minore 
chiarezza ed intensità, necessariamente sociale. In ogni azione è in gioco 
il destino dell’intera esperienza sociale. I riflessi sociali dell’azione mani-
festano, come un’esigenza, la comunità umana»10.  

A questo punto, la conclusione logica è a portata di mano: 
l’universalità della legge, infatti, dà a Moro tutte le garanzie necessarie 
per fondare in concreto la comunità umana, comunità di cui la fraternità 
è cifra essenziale. La tendenziale identificazione tra universale e della 
legge e generale della socialità, pur essendo logicamente impropria, con-
sente di qualificare la questione sociale come questione morale, identifi-
candole. Beninteso, qui non si sta parlando di moralità nel senso dei co-
stumi sociali, di quei mœurs che sono parte di una morale intesa non in-
trospezionisticamente, esterna alla coscienza, in grado di integrare posi-
tivamente il diritto: la morale che si ritiene qui di coniugare alla socialità 
riguarda l’individuo “in interiore homine”, il che rende quest’acco-
stamento ancora più problematico. Resta, nella sua integralità, la convin-
zione di Moro che sia possibile in società riprodurre il ritmo di una vi-
brazione all’unisono, che conforti, per dir così, il singolo, nel suo conato 
alla realizzazione dell’ideale morale. Questo, però, è solo uno dei capi 
della questione, quello soggettivo, riguardante l’individuo: gli stessi ter-
mini si ripropongono, in egual misura, a parte objecti, cioè nel rapporto 
sociale considerato in se stesso, perché è nella misura in cui i soggetti si 
coalizzano e gli interessi sociali si solidificano che alla pretesa soggettiva 
può affiancarsi la considerazione della necessarietà dell’obbligo. È in 
questi termini che si configura l’esperienza giuridica all’interno dell’or-
dinamento: universale è la pretesa del singolo ed universale è, allo stesso 
modo, universale è la dimensione dell’obbligo con cui la pretesa è co-

	  
10 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 272. 
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stantemente chiamata a confrontarsi. In questo senso, il mondo del di-
ritto è considerato ora alla stregua “del mondo dell’azione che si op-
pone all’azione”, “della forza che si oppone alla forza”: singolarità ed 
alterità devono poter coesistere, perché l’altro si dà all’individuo con 
una consistenza a tutti gli effetti considerata ontologica, e possono far-
lo solo all’interno di un sistema che traduca questa relazione nei termi-
ni di un “equilibrio di giustizia”. In altri termini, anche qui, in una 
maniera più o meno velatamente opposta alla riflessione crociana in 
materia di diritto, la dialettica delle forze si costituisce su uno sfondo, 
che è quello della giustizia. Non si ha mai semplice conflitto, esercizio 
puntuale di una pretesa che si confronta con l’ordinamento oggettivo: 
il gioco complessivo delle azioni (pretese) e delle reazioni (obblighi), 
proprio perché è costituito all’interno dell’equilibrio complessivo, non 
può che essere, a sua volta, ordinato da quella particolare “idea-forza” 
che è la giustizia. Si tratta di un’ulteriore specificazione del concetto di 
“diritto naturale vigente”, in virtù del quale l’inordinazione del com-
plesso delle azioni e reazioni non può avvenire se non in una cornice 
razionale, tale orientarle in senso teleologico e valoriale, ma anche di 
garantire e preservare l’esistenza stessa della società. Si danno le coor-
dinate di un movimento che, inteso correttamente, ossia nella sua tota-
lità, non può essere considerato sconnesso dall’idea stessa di giustizia, 
che vive non come idea trascendente, per situarsi, piuttosto, su un pia-
no di radicale immanenza.  

Se le azioni che si intrecciano conflittualmente in società non sono 
nell’ordine di quella che Moro definisce “bruta forza” è perché vivono 
ed acquistano intellegibilità su un piano che resta squisitamente valoria-
le. Tutto ciò non implica, però, che si possano qualificare senza ulteriore 
specificazione, come diritto: piuttosto, saremmo in presenza di forze in 
attesa di ulteriore specificazione in senso quantitativo, così come di qua-
lificazione qualitativa, che diventano diritto quando il gioco delle forze, 
può essere esplicitamente, e non più solo implicitamente, giustificato 
come fatto razionale. Quindi, la resistenza così come l’azione, per essere 
considerate diritto devono essere giustificabili alla luce di quel criterio di 
universalità che implicitamente ordina le azioni e che permea di sé il di-
ritto positivo, la cui ultima garanzia riposa nella necessità che la società 
si conservi razionalmente. Se dunque di “diritto naturale vigente” non è 
dato parlare in astratto, quanto, piuttosto, in concreto, in rapporto cioè 
ad istanze di conservazione del corpo sociale, è solo nel momento in cui 
le azioni che ciascuno pone in essere impattano l’universale principio di 
inordinazione del sociale che sarebbe dato assistere ad una trasvaluta-
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zione di quella che fenomenologicamente poteva esser percepita forza 
bruta in diritto.  

L’azione, da semplice espressione della forza, assume, così, progres-
sivamente, nel Corso di Filosofia del Diritto dell’anno accademico ‘43-44, 
la forma di valore materiale al servizio di un’istanza etica, ma non per 
questo si libera della forza: la dialettica di autorità e libertà è tale, infatti, 
che il diritto non potrà mai essere concepito come astratto, ossia depura-
to dall’esercizio della forza: la concezione di Moro si rivela in tutta la sua 
complessità, nella misura in cui gli è chiara la percezione in virtù della 
quale i termini in gioco non si costituiscono come entità in sé, aventi una 
consistenza (logica o fattuale) assoluta: al contrario, è sempre possibile 
che forza e giustizia possano darsi in maniera dissociata.  

La forza, in particolare, può essere espressione di determinazioni 
particolari, sganciate da qualsivoglia determinazione qualitativa e valo-
riale, così come l’affermazione della giustizia può essere ostacolata, ri-
tardata dal diritto stesso: si tratta di contraddizioni attinenti alla circo-
stanza che il diritto non può essere considerato espressione di rapporti 
logici, essendo l’esperienza giuridica questione del vivente. Solo un cor-
retto disporsi di mezzi e fini può garantire un altrettanto corretto rap-
porto tra forza e giustizia: la stessa teoria del diritto è riletta alla luce di 
questa difficile composizione tra momento strumentale e momento fina-
listico, che possono trovare una propria composizione provvisoria, solo 
nel superamento di una concezione puramente positivizzata del diritto. 
In altri termini, il giovane studioso lascia intendere che solo il riferimen-
to ad un orizzonte più ampio, quello del valore, si può ricomporre il dis-
sidio che rende incomponibili forza e giustizia: al di là di questa conce-
zione, che è squisitamente teorica, il suo riferimento è alle vicende della 
filosofia del diritto nel ventennio. Se è vero che: «Di questa crisi del di-
ritto è piena tutta la storia e la nostra personale esperienza etica. E da 
essa non si può prescindere, perché è essenziale alla definizione del dirit-
to. L’antinomia tra la definizione del diritto alla stregua dell’economia e 
quella alla stregua dell’etica non è altrimenti risolvibile che tenendo con-
to di questo superamento. Perché questa compenetrazione di forza e 
giustizia è appunto compenetrazione di economia ed etica, compromes-
so di esse generatore di una crisi che si risolve con quel superamento, 
con quella vittoria dell’etica sull’economia che ci porta propriamente 
fuori dal mondo del diritto, nel mondo del diritto, nel mondo morale 
cioè, nella pienezza della libertà, nella libertà della socialità essenziale 
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dell’esperienza umana»11. Implicitamente, Moro qualifica l’opposizione 
tra riduzione del diritto all’economia e suo assorbimento nell’etica come 
un epifenomeno di quella che, in ultima analisi è la crisi stessa 
dell’ordinamento, crisi che può essere compresa e superata solo retroat-
tivamente, conferendo consistenza ad un momento squisitamente valo-
riale, che rimetta nel giusto rapporto logico mezzi e fini, ragione stru-
mentale e finalismo sociale. Ora, ci chiediamo in che misura sia possibile 
pensare ad un così interessante sviluppo, senza interpretare il fascismo 
come crisi del diritto, nonché ad un preciso riferimento alle teoria di 
Croce (diritto come economia, ossia forza)12. In altri termini, è come se 
Moro lasciasse intendere, tra le righe, che non solo le varianti crociana e 
gentiliana dell’idealismo, ma che lo stesso fascismo si deve pensare come 
l’esito di una crisi del rapporto tra autorità e libertà.  

Il diritto, infatti, tiene in sé, costantemente, l’istanza della propria 
possibile negazione: tale negazione può essere l’espressione tanto del suo 
annichilimento, quanto della misura in cui la legge stessa «[…] si è pie-
gata al riconoscimento dell’altro nella sua autonomia ed ha pur superato 
l’esteriorità della resistenza altrui». Solo in questo caso «[…] la società 
degli uomini è stabilita nella pienezza del suo significato, come trionfo 
della piena obbiettività (estensione del valore protettivo ed obbligante 
della esigenza morale ad altri soggetti) e della piena subiettività (obbe-
dienza ad una legge personale nell’accordo attuato con tutti i sogget-
ti)»13. Moro può a questo punto liberarsi di quella “mitologia giuridi-
ca”14 che aveva condotto ad un’incongrua identificazione tra diritto e 
dimensione politico-statuale: il diritto ha la funzione di riprodurre nelle 
sue grandi linee quello che è definito il “reale” andamento della vita so-
ciale. In quanto tale, esso è espressione di una dimensione esterna alle 
coscienze, anche se non è lecito pensare al diritto posto dallo Stato come 
ad un’ulteriore esteriorità; in questo senso: «Non bisogna scambiare, 
cioè, la tipica universalità della vita giuridica, come attività del diritto e 
universalità regolatrice della esigenza morale, con una grossolana volon-
tà collettiva che comanda, al di fuori delle normali risorse dello spirito 
pratico, taluni comportamenti al di fuori di altri»15. Quello stesso diritto, 

	  
11 Ivi, p. 278. 
12 Sul rapporto tra diritto e forza in Croce, cfr. le autorevoli considerazioni di G. 

SASSO, Benedetto Croce. La ricerca della dialettica, Napoli, 1975, pp. 5-25. 
13 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., pp. 278-79. 
14 Cfr. SANTI ROMANO, Mitologia giuridica (1946), in Frammenti di un dizionario 

giuridico, Milano 1983, pp. 128-134.  
15 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., pp. 279.  
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la cui intellegibilità non può essere resa a partire né dalla prospettiva che 
inerisce la singola norma, né tantomeno, dalla prospettiva ordinamenta-
le, diventa comprensibile, in quanto “esperienza”.  

Così, còlto alla luce del suo farsi nella società, il diritto si distacca 
con maggiore decisione dalla dimensione politico-statuale: le categorie 
che lo definiscono (imperatività, bilateralità, generalità e coercibilità) at-
testano della misura in cui il farsi etico deriva più dall’intrinseca relazio-
ne tra pretesa e norma, tra aspetti soggettivi e oggettivi del diritto, che 
non dalla sua ascrizione, unilaterale e senza resto, alla sovranità, al sem-
plice momento potestativo e, quindi, alla sfera politico-statuale.  

In ultima analisi, ciò che conferisce all’esperienza lo statuto di giuri-
dicità è la capacità della dimensione obbiettiva di garantire quella che 
viene definita posizione “altrui”, sotto un’idea che è quella di giustizia. 
In questo senso, l’esercizio del diritto, espressione non di rapporti astrat-
ti, quanto, piuttosto, dell’intreccio tra normatività e società, non può es-
sere avulso dall’idea di giustizia: obbiettività della norma, dunque, è un 
certo grado di “normalità” nell’esercizio del diritto, in cui è riconosciuta 
e garantita l’esistenza altrui. In questo senso, l’aggettivazione “normale” 
tiene in sé le dimensioni della “normalità” e della “normatività”: in 
quanto effettivo e categorizzabile attraverso le nozioni di imperatività, 
bilateralità, generalità e coercibilità, il diritto concilia un certo grado di 
efficacia (la normalità) e di compenetrazione col valore (idea di giusti-
zia).  

Analizzeremo, sinteticamente, quelle che Moro definisce ora le “ca-
ratteristiche dell’esperienza giuridica”: quella del giurista pugliese è una 
trattazione, il cui tenore riprende le coordinate essenziali delineate a 
proposito della dialettica tra “autorità” e “libertà” la cui sostanza consi-
ste nel tentativo di umanizzare il diritto, sottraendolo alla potestà statua-
le e riconducendolo all’interno della dimensione sociale, di cui si declina 
l’intrinseca moralità.  

In questo senso, il tentativo di Moro consiste in un’ancora più radi-
cale considerazione della strumentalità del momento coattivo, considera-
to de facto e de jure subordinato alla radice etica dell’azione. Così, il 
momento coattivo perfeziona il diritto, ma non determina in alcun caso 
l’esperienza giuridica nella sua essenzialità: è come se in Moro fosse pre-
sente lo Jhering della “lotta per il diritto”16, a scapito dello Jhering fau-
tore dello scopo, per il quale volontà libera e coazione non sono in con-
traddizione. Giammai considerare lecita l’universalizzazione in senso 
	  

16 Cfr. R. VON JHERING, Der Zweck im Recht (1877), trad. it., Lo scopo nel diritto, a 
cura di M. G. Losano, Torino 1972, p. 174 e ss.  
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concettuale del brocardo latino “etsi coactus volui”: il prius dell’espe-
rienza giuridica è la compresenza di azioni libere, la cui coordinazione 
non può che essere pensata in una sfera che è quella dell’etica, azioni che 
restano libere anche nel momento in cui il momento imperativistico si 
materializza.  

Al tempo stesso, gli sforzi profusi nella direzione dell’umanizzazione 
tutta cristiana del comando non consentono una totale messa in parente-
si della dimensione imperativistica del diritto, la quale mantiene una sua 
ragion d’essere all’interno dell’esperienza giuridica. Dunque, il diritto 
non può essere ridotto alla dimensione imperativistica, ma non può 
neanche essere considerato totalmente a prescindere da questa: Moro 
dimostra di recepire l’insofferenza della cultura giuridica del suo tempo 
nei confronti di una delle ideologie portanti del positivismo giuridico 
nella sua versione statualistica, l’idea, cioè, che il diritto sia un complesso 
di ordini sostenuti da minacce, così come elaborato dall’Illuminismo uti-
litaristico inglese, da Bentham a Austin.  

Se la dimensione imperativa non è il completamento esteriore 
dell’esperienza giuridica, neanche si può del tutto esautorarla dalla sua 
funzione, che deve, però, essere sganciata dal mito della sovranità statua-
le, per essere ricondotta alla misura in cui la legge, semplicemente, tra-
duce in senso formale il dato di fatto che un comportamento è diventato 
statisticamente rilevante in un determinato gruppo sociale. Compiuta 
quest’operazione, che ha chiaramente il sapore di un rimando alle con-
cezioni storicistiche e sociologiche della legge, considerata non fonte 
primaria, ma semplice modalità di “apprezzamento tecnico” di norme 
consuetudinarie sufficientemente diffuse nei contesti sociali regolati, si 
può rendere ragione della specificità della legge, e, in particolare, della 
superiorità della sfera normativa rispetto a quella fattuale.  

Secondo uno schema consolidato nei primi decenni del secolo che ci 
siamo appena lasciati alle spalle, in Moro convive la tendenza a dissocia-
re il diritto dall’espressione volontaristica dell’”interesse generale” con 
un primato dell’elemento normativo su quello fattuale. In altri termini, 
la considerazione che la legge non è espressione (attiva) dell’autonomia 
del corpo politico, quanto, piuttosto, semplice costatazione (passiva) di 
fenomeni sociali sufficientemente diffusi, va di pari passo con una con-
siderazione del primato della sfera normativa su quella fattuale: giam-
mai, dunque, il fatto è tradotto acriticamente in diritto.  

Innanzitutto, per Moro non la semplice efficacia regge la dialettica 
sociale, quanto, piuttosto, l’effettività, ossia la sua declinazione secondo 
un valore morale: la considerazione, in virtù della quale nessun fatto po-
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trebbe imporsi socialmente, se non nella misura in cui rende possibile la 
convivenza, deve essere letto in parallelo con l’affermazione della sepa-
razione degli ambiti, fattuale e normativo. Con un argomentare dal chia-
ro tenore kelseniano17, si considera la legge naturale legge di causalità, 
laddove il diritto esprimerebbe una relazione di un ordine completa-
mente diverso, inassimilabile al fenomeno naturale, la sanzione essendo 
il suo completamento; in questo senso: «Così, innanzi tutto, la distinzio-
ne, come si dice, fra legge naturale e legge giuridica, nel senso che la 
prima riflette quel che è nell’ordine della causalità naturale dei fenomeni 
e, manifestando quel che è, non può essere smentita dal corso reale degli 
eventi, mentre la seconda, riferendosi a liberi comportamenti umani, in-
dica quel che dev’essere e può essere ben derogata dalla realtà. Con la 
conseguenza che, proprio nell’atto della sua violazione, la verità della 
legge brilla di fulgida luce e la sua forza si fa, nel soggetto offeso nel suo 
diritto e negli altri cointeressati al trionfo della giustizia, efficacemente 
operante nella forma caratteristica della sanzione»18.  

Dunque, il giovane studioso gioca, in maniera assolutamente coeren-
te, l’argomento kelseniano della costituzione della giurisprudenza come 
scienza dello spirito (Geisteswissenschaft), scienza che verte su un ogget-
to libero perché determinabile concettualmente attraverso la definizione 
del nesso di imputazione, ma non determinato materialmente perché 
vertente, in ultima analisi, sulla libertà dell’uomo, configurando la san-
zione come momento essenziale, costitutivo della libertà umana, con-
trapposto alla natura, i cui enti, al contrario dei soggetti giuridici, non 
possono se non “obbedire a leggi”, la cui inosservanza comporta, neces-
sariamente, l’invalidità. Per l’uomo, invece, l’inadempienza delle leggi 
non implica la loro invalidità, a dimostrazione di un certo grado di auto-
nomia del giuridico, di cui Moro si fa corifeo, seguendo su questa linea 
le più attuali acquisizioni del formalismo giuridico.  

Nella stessa linea associativa, per quanto siano implicati a vicenda, 
valore e fatto restano, in una qualche misura, distinti, configurabili in un 
rapporto che è di sovraordinazione: in particolare, il “fatto normativo” è 
prodotto dell’aggregazione di una componente normativa, universale, 
eticamente connotata, e di un fatto, la cui radice è ascrivibile, piuttosto, 
alla sfera economica.  

La vita del diritto, in questo modo, si configura come un perenne, 
rinnovato scambio tra l’universale del valore etico e il particolare 
	  

17 Cfr. H. KELSEN, Reine Rechtslehre (1960), trad. it., La dottrina pura del diritto, a 
cura di M. G. Losano, Torino 1966, p. 2 e ss.  

18 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 283. 
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dell’economia: il diritto contempla il torto, ma non è vero l’inverso, per-
ché il torto non può assurgere al rango di legge, perché la sua universa-
lizzazione è, “strutturalmente” negata. Dunque, seppur all’interno di 
una concezione antiformalista del diritto, si dà un primato del momento 
formale su quello materiale, e, quindi, dell’etica sull’economia.  

Caratterizza inoltre il diritto la sua bilateralità, intesa come tensione 
permanente tra la volontà del singolo e la norma oggettiva: Moro non 
oppone diritto oggettivo a diritto soggettivo, determinando tra i due 
momenti una qualche gerarchia. Equidistante tanto dalle teorie che de-
ducono il diritto soggettivo da quello oggettivo (Duguit, Kelsen), quanto 
da quelle che operano in senso inverso (siano esse di stampo normativi-
stico o idealistico), la sua è una teoria che possiamo definire, a buon di-
ritto, relazionale. L’aspetto soggettivo è sempre in rapporto con quello 
oggettivo, e, dunque, con quella norma che, esprimendo il valore univer-
sale della compatibilità delle azioni, limita e circoscrive quell’arbitrio che 
anela a diventare paradigmatico normativamente ma che, proprio nel 
momento in cui si pone in questa fattispecie, nega se stesso.  

Al tempo stesso, il rapporto soggetto-oggetto si dispiega di fronte a 
terzi, nei quali l’universalità del comportamento dovuto affiora necessa-
riamente, completando triadicamente la relazione tra determinazione 
soggettiva e norma oggettiva. Ma nemmeno la circostanza che il rappor-
to tra diritto soggettivo e oggettivo si dispieghi di fronte a terzi rende ef-
fettuale la gerarchia tra i due momenti, quello del diritto soggettivo de-
dotto dal diritto oggettivo, presente nella coscienza dei terzi; infatti, Mo-
ro sostiene recisamente come: «Ma da ciò non è lecito dedurre quella 
derivazione e accessorietà del diritto subiettivo dall’obiettivo; sulla quale 
punta la scienza e che si risolve, in fondo, nel porre una differenza quali-
tativa tra la posizione di giustizia assunta dalla c.d. collettività e quella 
del singolo. Invece queste cose son cose qualitativamente identiche, ri-
solvendosi tutte in un operare della coscienza morale, come una qualifi-
ca di legittimità dell’azione giustapposta nel rapporto. E sempre, in-
somma, lo stesso valore che si afferma come diritto subiettivo od obietti-
vo, il limite invalicabile, cioè, della universalità propria dell’uomo, la 
quale si presenta uguale e costante al soggetto obbligato, a quello che 
accampa pretese particolari e giuste, all’organo sociale che accampa una 
generica e pur concretissima pretesa di giustizia»19.  

Si tratta di uno spunto non privo di un suo interesse e di una sua 
originalità: in fondo, qui non si tratta tanto di opporre l’oggettività della 

	  
19 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 286. 
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norma alla soggettività dell’azione, quanto nel considerare entrambi i lati 
del rapporto in un rapporto dialettico con l’universale; a questo punto, 
la differenza tra momento soggettivo e momento oggettivo non è più di 
entità contrapposte, quanto, piuttosto, semplicemente, di grado. Così: 
«E sempre, insomma, lo stesso valore che si afferma come diritto subiet-
tivo od obiettivo, il limite invalicabile, cioè, della universalità propria 
dell’uomo, la quale si presenta uguale e costante al soggetto obbligato, a 
quello che accampa pretese particolari e giuste, all’organo sociale che 
accampa una generica e pur concretissima pretesa di giustizia. Quello 
che cambia è l’estensione dell’esperienza di questa comune vibrazione 
morale, la quale, passando dal soggetto interessato agli altri disinteressa-
ti, acquista un valore d’imparzialità, una purezza di vera universalità, 
una impareggiabile forza di realizzazione»20.  

Se, dunque, la differenza tra diritto soggettivo e diritto oggettivo è 
solo di grado, ne deriva che è del tutto improprio opporre la generalità 
della norma alla soggettività del comportamento. Piuttosto, diremo che 
la questione della generalità affetta l’intera esperienza giuridica, in palese 
contraddizione con l’idea di una possibile attività di tipizzazione astratta 
di casi, il cui fondamento riposerebbe, in ultima istanza, su una norma di 
natura statuale, garantita dalla sanzione e imposta coattivamente dallo 
Stato, in virtù del suo monopolio dell’esercizio legittimo della forza.  

Come già anticipato, Moro opera una significativa torsione della 
curvatura statualistica che aveva impresso al suo corso precedente, af-
fermando come astrattezza e generalità non siano formalisticamente 
connaturate alla legge, la quale, formalisticamente intesa, è impotente. 
La legge, in quanto ascrivibile alla sfera politico-statuale, è sì astratta, ma 
siffatto requisito è considerato non rilevante sostanzialmente.  

La legge in quanto tale, in sé, è, testualmente, considerata “impoten-
te” se la sua universalità è appiattita sul suo requisito formale di astra-
zione: se il requisito di generalità che le pertiene rileva, è solo ed esclusi-
vamente nella misura in cui essa esprime l’istanza universalistica della 
determinazione morale nell’ambito della vita sociale.  

In modo perfettamente simmetrico e coerente a quanto visto poco 
sopra, a questo lavoro di trasposizione antiformalistica della legge oltre il 
perimetro della sua costituzione statualistica corrisponde un primato del 
valore sul fatto.  

Il reale significato della superiorità della generalità ed astrattezza sul-
la particolarità non risiede in una qualità intrinseca della fonte legislati-

	  
20 Ibidem. 
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va, quanto, piuttosto, nella misura in cui la legge stessa traduce 
l’universale della morale in norma formale. In questa prospettiva, 
l’esperienza giuridica, nella sua totalità, è ricondotta all’interno di un pa-
radigma ben preciso, quello dell’equità. Se, infatti, l’uguaglianza è solo 
un prerequisito dell’esperienza giuridica, sintomo dell’accettazione di 
ciascuno di una norma superiore, in grado di regolare comportamenti 
particolari, la dialettica di universale e particolare che riguarda tanto il 
diritto soggettivo, quanto quello oggettivo, non può che essere ascritta 
all’equità, quale dimensione che contraddice, almeno parzialmente, 
l’applicazione sillogistica del diritto come rapporto tra l’universale della 
legge e il particolare del fatto. Se un universale è in gioco nel diritto, 
questo, per Moro, coincide con quello dell’istanza morale, che non potrà 
che non coniugarsi con la particolarità del fatto, ma secondo una moda-
lità che non è quella logico-deduttiva.  

Diciamo anche che, nello sviluppo del pensiero di Moro, quella so-
cialità diffusa che nel corso precedente sembra essere a carico della leg-
ge, ora garantisce il momento coattivo, che viene letto in senso sociale, in 
una versione non molto diversa da quella rinvenibile sull’asse Durkheim-
Duguit21. In questo senso, per il giurista: «Lo schema del fenomeno della 
coazione giuridica è di reazione sociale alla commissione dell’atto illeci-
to, la quale tende ad annullare la situazione illecitamente prodotta ed a 
restaurare, magari in una equivalenza ideale, quella preesistente»22.  

La coazione, dunque, è considerata alla stregua di elemento accesso-
rio e non essenziale del diritto, sostenuta com’è da una pressione sociale 
disinteressata, il cui unico interesse è che il rapporto normativo si sosti-
tuisca all’arbitrio del singolo. In questo senso, la coazione che non è, 
come per Kelsen23, espressamente citato, elemento qualificante della 
norma giuridica, in grado di differenziarla dalla norma sociale e morale, 
non vuole istallare retroattivamente in chi ha violato l’ordine una deter-
minazione volitiva a lui estranea, né, tantomeno, vuole ripristinare 
l’ordine anteriore all’effrazione. Piuttosto, essa è considerata alla stregua 
di una semplice condizione, affinché il soggetto si reintegri in 
quell’ordine che ha violato, accettandolo. Moro si dimostra, ancora una 
volta, profondamente legato ad una concezione che considera il legame 

	  
21 Per la recezione nella giuspubblicistica francese della nozione di coercibilità come 

espressione della disapprovazione sociale, cfr. LÉON DUGUIT, L’Etat, le droit objectif et 
la loi positive (1901), Paris 2003, p. 80 e ss.  

22 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 286. 
23 HANS KELSEN, Reine Rechtslehre (1960), La dottrina pura del diritto, cit., p. 130 e 

ss. 
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tra legalità e moralità non intrinseco, ma, al contrario, sottomesso a si-
tuazioni storicamente e socialmente determinate. Dunque, la singolarità 
che si chiude tautologicamente in se stessa e che rifiuta la sanzione può 
essere espressione tanto di un atteggiamento antisociale, quanto di una 
moralità superiore. La trasgressione dell’ordine costituito, l’ostinata ri-
vendicazione dell’alterità del proprio ordine morale di fronte alla legge 
che una data società esprime in un certo momento storico può costituire 
anche l’espressione di un’eticità superiore, di un appello ai valori su-
premi, che la società non può accogliere in un dato momento del suo 
sviluppo.  

È dunque sempre possibile, ma anche, tra le righe, degno di essere 
avallato, quel comportamento che contrappone alla forza svuotata di 
ogni sostanza valoriale una visione etica dei rapporti sociali, in grado di 
polemizzare utopicamente con lo stato di cose presente.  

La sua affermazione del precedente corso, in virtù della quale “chi è 
fuori dello Stato è morto” va emendata nel senso che, in certe condizioni, “il 
fallimento della coazione è trionfo di vita morale”, il che rende davvero 
l’idea della misura in cui l’esperienza giuridica superi, nella sua concezione, 
la dimensione politico-statuale. Con grande abilità e padronanza concettua-
le, Moro sgancia, o, quantomeno, relativizza, l’ascrizione integrale dell’espe-
rienza giuridica alla sfera politico-statuale: l’esperienza giuridica, infatti, si 
materializzerebbe in uno spazio e in un tempo preciso, che è quello in cui il 
soggetto della pretesa emerge di fronte all’obbligo, ossia quello del recipro-
co disporsi di soggettività ed oggettività, che è considerata il cuore 
dell’esperienza giuridica. Ma con questo si dice pure, implicitamente o 
esplicitamente, la misura in cui lo Stato non può considerarsi in posizione di 
monopolista rispetto all’esperienza giuridica.     

 
 

2. Ripensare le fonti del diritto: la consuetudine 
 
L’obiettivo di un complessivo ridimensionamento del predominio 

del momento politico-statuale, funzionale ad una salutare presa di di-
stanza rispetto al pan-statualismo totalitario e fascista, passa per una ri-
valutazione della fonte consuetudinaria e del momento interpretativo, 
quasi a sottolineare la materialità di una componente sociale dell’espe-
rienza giuridica, che la legge è chiamata più a recepire, che non a costi-
tuire. In altri termini, Moro prova a ridimensionare il mito di uno Stato 
espressione dello spirito assoluto, sempre “attivo” nella produzione del 
diritto, per rivalutare invece quegli aspetti ordinamentali di recezione 
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del dato sociale, quale condizione necessaria di un successivo processo 
di elaborazione costruttiva e concettuale.  

Questo complesso lavoro di revisione, di cui non mancheranno rica-
dute in sede di Assemblea Costituente, è preceduto però da una salutare 
precisazione, relativa al reciproco disporsi dei rapporti tra diritto privato 
e diritto pubblico: è come se il giurista, con grande cautela, ribadisse un 
certo, limitato, primato assiologico del diritto pubblico del diritto priva-
to, per ribadire la misura in virtù della quale la rivalutazione del momen-
to consuetudinario costituisce un approfondimento critico, più che non 
una sovversione del suo sistema.  

Quell’ordinamento oggettivo, di natura sociale ma anche valoriale, 
prima presupposto esclusivamente a mo’ di correlato della potestà sta-
tuale, ma in ultima istanza limitato solo dalla rivoluzione, esito della 
mancata conformità tra i momenti dell’autorità e della libertà, ora acqui-
sta una posizione in un certo qual modo autonoma, senza sovvertire pe-
rò il primato del diritto pubblico sul diritto privato. Se, tanto per gli sto-
ricisti (Savigny, Puchta, per lo stesso von Jhering), quanto per gli espo-
nenti del movimento del diritto libero24 (si pensi, in questo senso, a 
Gény) la rivalutazione del momento consuetudinario in chiave di pole-
mica contro l’equazione tra legge e volontà generale implica l’assunzione 
del diritto privato come momento paradigmatico nella costruzione della 
giurisprudenza, Moro ha cura nel ribadire, innanzitutto, l’unitarietà 
dell’esperienza giuridica, perché unico è il diritto e unica è la modalità 
con la quale l’obbedienza a norme si fa, come espressione di moralità, 
non senza ribadire, però, al tempo stesso, una certa gerarchia, solo sot-
tilmente accennata, in virtù della quale il diritto pubblico è sovraordina-
to rispetto a quello privato, in virtù della superiorità degli interessi ivi in 
gioco.  

D’altra parte, anche dal punto di vista del diritto colto in quanto ta-
le, dal “punto di vista esterno”, come si direbbe con terminologia più 
aggiornata, la tutela del singolo, che è la finalità propria del diritto priva-
to, e quella della società, propria, invece, del diritto pubblico, non pos-
sono essere configurate come intrinsecamente confliggenti. Il giovane 
giurista ascrive al totalitarismo la tendenza a risolvere la dimensione 
giusprivatistica in quella giuspubblicistica, tendenza interpretata alla 
stregua di un riflesso di quel totalitarismo “organicista” che nega il valo-
re etico e sociale della persona, anteponendogli costantemente il tutto e 
la sua suvvalenza etico-politica. In questo senso, per il giovane Moro, il 
	  

24 Per un’introduzione al quale, cfr. LUIGI LOMBARDI VALLAURI, Saggio sul diritto 
giurisprudenziale, Milano 1975.  
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fatto che in gioco anche nell’azione individuale vi siano valori universali-
sticamente intesi, che finiscono poi con l’annodarsi problematicamente 
con l’ordine sociale e con la problematica del conferimento di regolarità 
ad azioni tipizzate, non implica necessariamente la risoluzione del diritto 
privato nella sfera del pubblico, anzi: «Ma è da osservare di più che que-
sta considerazione teorica converge, per produrre lo stesso risultato, con 
un’altra, ben più pericolosa, di ordine politico. E questa è la negazione 
del valore della persona nella sua individualità originale ed il suo perder-
si nella collettività, la quale o nazionale o razziale, o come altrimenti sia 
definita, si assume essa sola fornita di valore e tale che riduce il significa-
to dei singoli nei termini di una bruta funzionalità nei confronti del tut-
to. Allora è chiaro che il diritto privato non ha più ragione di esistere, se 
non ha ragione di esistere la persona singola, e tutta l’esperienza giuridi-
ca vede come protagonista la collettività»25.  

Se, dunque, non si può pensare né di ridurre tutto il diritto alla sua 
dimensione giusprivatistica, come vorrebbero i critici legati all’idea di 
una “mitologia giuridica”26 della legge, intesa come fonte onnipotente, e 
se, ancora, anche il tentativo di assorbire il diritto privato in una sfera 
che è quella pubblicistica ha il vizio dell’essere il semplice riflesso di una 
politica “totalitaria”, resta pur sempre una gerarchia in virtù della quale 
l’interesse dell’individuo riposa sul necessario riconoscimento del prima-
to dell’alterità che, in ultima analisi, lo istituisce come tale. Se dunque 
unico è il motivo che giustifica la tutelabilità di qualsivoglia azione, e 
cioè il suo corrispondere ad un criterio di “giustizia obbiettiva”, ossia il 
valore che ogni posizione singola assume nel rapporto giuridico, e se, 
conseguentemente, la situazione resta immutata nel passaggio dall’or-
dine del diritto privato a quello del diritto pubblico, da ciò non discende 
la loro totale equivalenza. È quella che il giovane studioso definisce la 
“natura stessa delle posizioni” a giustificare la differenziazione scientifi-
co-disciplinare tra diritto privato e pubblico, differenziazione cui non è 
aliena la definizione di un’intrinseca, seppur sfumata, gerarchia logico-
assiogica.  

Premesso che Moro utilizza il termine interesse come sinonimo utili-
tas, la sua valenza concettuale non è di marca utilitaristica, ma che, piut-
tosto, secondo la lezione dell’ultimo Jhering, e quindi a livello de Lo sco-
po nel diritto, con interesse s’intende la «[…] finalità propria del diritto, 

	  
25 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 307.  
26 Il riferimento è alla ripresa di temi romaniani da parte di P. GROSSI (cfr. Mitologie 

giuridiche della modernità, Milano 2007). 
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la funzione che esso assolve nella vita sociale»27, l’interesse pubblico è 
considerato logicamente sovraordinato rispetto a quello individuale, pur 
in una considerazione sostanzialmente unitaria dell’esperienza giuridica. 
Saremmo dunque nella sfera del diritto privato nella misura in cui è in 
gioco l’utilitas singolorum, in quella del diritto pubblico se la posta è co-
stituita dall’utilitas rei publicae: da ciò, l’attenzione tutta particolare de-
dicata alla sfera pubblica, nella quale i singoli agiscono uti socius e non 
uti singulus, e alla sua regolazione normativa. Se, quindi, la dimensione 
sociale implica sempre un certo grado di distacco dalla propria partico-
larità, nel diritto pubblico il rapporto tra individuale ed universale si fa 
più stretto, ed ecco che, conseguentemente, il diritto pubblico risponde 
ad una più efficace coordinazione delle azioni, finalizzate al raggiungi-
mento di scopi che sono precluse al singolo. Il conferimento di valore 
alla consuetudine28 ed alle fonti sociali del diritto non può non corri-
spondere alla considerazione che la vita storica è vita di gruppi che 
esprimono una complessità che supera quella dei singoli che la compon-
gono e che costituisce talvolta anche logicamente le posizioni degli indi-
vidui, necessitando un certo grado di alienazione da parte loro. Ancora 
una volta, però, è chiaro che non si tratta, né può trattarsi della risolu-
zione dell’individualità in una totalità organicisticamente costituita; in 
questo senso: «S’intende bene, però, che una siffatta coordinazione rigo-
rosa, un tale sacrificio della personalità in prò della socialità dell’azione 
han da compiersi ancora una volta, non già ad opera di una volgare co-
strizione, come conseguenza di un urto contro forza, ma con la garanzia 
del diritto e cioè delle risorse etiche della persona, con la garanzia libera-
trice del diritto»29 . Nei limiti di quella che è una concezione relazionale 
del diritto, Moro tiene a specificare ulteriormente come l’esperienza giu-
ridica si animi della dimensione privata, che, a sua volta, ne costituisce la 
forza determinante. Quel rapporto che, per un attimo, si era sbilanciato 
a favore del pubblico, si riequilibra alla luce della considerazione che 
l’individuo, nel suo semplice costituirsi come soggetto di diritto, in una 
certa misura si de-individualizza, aprendosi all’universale. Conseguen-

	  
27 R. VON JHERING, Lo scopo nel diritto, cit. p. 174. 
28 Sulle implicazioni filosofiche di una ridistribuzione delle fonti che privilegi le fon-

ti spontanee, cfr. N. Bobbio, La consuetudine come fatto normativo, Padova 1942. In 
questo senso, si veda anche gli interessanti contributi di M. LEFEBRE, La coutume comme 
source formelle du droit, Lille 1905-1906; J. CHARMONT, La coutume contre la loi, in «Re-
vue de Métaphisique et de morale», 1906, pp. 117-133, nonché il contributo collettivo: 
AA.VV., La Coutume. Recueils de la Société Jean Bodin, vol. 53, Bruxelles 1990.  

29 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 309. 
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temente, quella differenza tra interesse pubblico e privato che per un 
momento era parsa dirimente, viene essa stessa relativizzata, sfumando a 
favore di una considerazione più generale, legata alla necessità che la 
personalità si sacrifichi alla socialità, in modo che lo spirito al tempo 
stesso faccia esperienza di adattamento, senza che la libertà originale 
della persona si smarrisca.  

All’interno dunque di una concezione in virtù della quale la dimen-
sione giusprivatistica non è associata al mero interesse individuale, Moro 
mira ad una efficace rivalutazione della fonte consuetudinaria, riequili-
brando il rapporto tra costumi, mœurs, e potestà statuale: si tratta di 
un’ulteriore declinazione di quel “diritto naturale vigente”, con la parti-
colarità che, stavolta, l’ordinamento sociale è considerato in una posi-
zione maggiormente decentrata e più autonoma rispetto alla sfera statua-
le. Con questo, non si rinnega assolutamente quel primato per l’interesse 
pubblico cui Moro ha dato più volte dimostrazione di attaccamento: 
semplicemente, si riconosce la necessità tutta politica di circoscriverne la 
portata, non solo postulandone un ipotetico correlato oggettivo, quanto, 
piuttosto, materializzando quest’ultimo nella fonte consuetudinaria.  

La quale, in tal modo assurge ad una funzione che è, seppur indiret-
tamente, a tutti gli effetti, di limitazione ed eticizzazione della potestà 
statuale: possiamo anche anticipare come sarà questa la strada che con-
durrà, solo qualche anno più tardi, alla formulazione, in sede di Assem-
blea Costituente, dell’Art. 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i di-
ritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri in-
derogabili di solidarietà politica, economica e sociale»), nella cui elabo-
razione più che all’ipotesi giusnaturalistica, si fa riferimento ad una for-
ma di riconoscimento, tutta storica, di quella socialità considerata ante-
posta, se non potenzialmente confliggente con la potestà statuale, chia-
mata a “riconoscere”, più che non a “costituire” rapporti sociali. Moro 
riscrive, secondo le mutate esigenze politiche quella teoria del diritto 
come relazione, conferendo, come si è già detto, al droit coutumier il 
ruolo di limitare dall’esterno l’onnipotenza statuale: in questo modo, rie-
sce naturale il collegamento con quelle correnti, prima di tutto romanti-
che, ma poi anche sociologiche, che avevano posto in reciproca con-
traddizione fonti consuetudinarie e legislative.  

Il rapporto tra fonti consuetudinarie e legge è stato, in alcuni mo-
menti, drammatico, indicizzando un vero e proprio conflitto tra culture, 
il razionalismo da un lato, il positivismo e il richiamo alla “rivolta dei fat-
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ti”30, ma pure il richiamo allo “spirito del popolo” e alla sua mistica 
dall’altro, come molto ben delineato, nel seguente passo, da Fassò, per il 
quale: «Per contro, l’appello al diritto spontaneo, al diritto che poi sarà 
detto vivente, al diritto espresso direttamente dalla società anziché essere 
elaborato dagli organi dello Stato, è manifestazione caratteristicamente 
romantica. Ha anch’esso le sue ragioni, che sono anzi ragioni profonde: 
il Savigny e i suoi seguaci non erano certo degli esaltati. Però il motivo 
centrale della scuola storica, bene espresso da quel poetico Volksgeist 
che né il Savigny né il Puchta seppero mai definire, era essenzialmente 
irrazionalistico: reagiva al razionalismo illuministico, ma non lo supera-
va, né tentava di superarlo in un razionalismo non astratto, come poté 
fare un Hegel. Ora, la strada del romanticismo e dell’irrazionalismo è 
senza dubbio suggestiva e affascinante: assai più che quella, mediocre e 
filistea sia pur indirettamente, mediocre e filistea, della ragionevolezza. 
Ma è una strada insidiosa»31.  

Ora, il richiamo alla fonte consuetudinaria obbliga anche Moro ad 
un confronto con quelle filosofie, storicismo e positivismo scientifico, 
che avevano eretto la consuetudine a paradigma di una ri-scrizione del 
sistema delle fonti, in grado di rendere più equilibrato il rapporto tra 
Stato32 e società. In questo senso, va problematizzata tanto la posizione 
storicistica, che vede la consuetudine come espressione dello spirito del 
popolo, quanto quella sociologica, che, positivisticamente, considera i 
mœurs alla stregua di un epifenomeno positivizzato del legame sociale, 
inaccessibile in quanto tale, se non per le sue esteriorizzazioni normati-
ve. È chiaro che Moro si confronta, ma al tempo stesso si tiene a distan-
za dalle concezioni di Savigny e Puchta, che considerano massiva 
l’identificazione tra “spirito del popolo” e normatività nel suo insieme, 
senza che si rendesse a sufficienza ragione della differenza tra Gewohn-
heit e Gewonheitsrecht, ossia del problema della qualificazione formale 
della fonte consuetudinaria. La sua non è la posizione di chi vuole ergere 
la fonte consuetudinaria a paradigma di una concezione del rapporto so-
cietà-Stato antagonista a quella dell’Illuminismo, di cui la polemica sulla 
codificazione tedesca può esser considerata il riflesso.  

Il suo obiettivo, assai più circoscritto, gli rende il compito più agevo-
le: la consuetudine è presa in considerazione innanzitutto come “fatto”, 

	  
30 Cfr. G. MORIN, La révolte des faits contre le Code, Paris 1920.  
31 G. FASSÒ, Società, legge e ragione, Milano 1974, pp. 115-116.  
32 Stato che lo stesso Capograssi non ha difficoltà a definire (Saggio sullo Stato, in 

Opere, Milano 1959, vol. I, p. 5): «Povero gigante scornato».  
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fatto umano, la cui ripetizione attesta della misura in cui è considerato 
valore dalla coscienza collettiva33.  

Fonte assimilabile ad un “fatto normativo”, la consuetudine, espres-
sione di società poco dinamiche, si costituisce come giuridica in virtù 
della durata nel tempo con cui si manifesta e dell’osservanza di cui è og-
getto. A questi elementi se ne deve aggiungere un altro: se essa è, in de-
finitiva, un fatto durevolmente ripetuto, che simbolizza, al tempo stesso, 
della pluralità e del particolarismo, in un regime normativo che si voglia 
moderno, essa deve costituirsi come oggetto di autocoscienza giuridica, 
più che non di semplice credenza sociale. È ciò che Moro mette in evi-
denza, con grande rigore epistemologico, quando sottolinea la necessità, 
per la sua costituzione in fonte giuridica della c.d. opinio juris ac necessi-
tatis. Una volta costituita nella modalità dell’accertamento giurispruden-
ziale, e quindi, in conformità all’opinio juris, la consuetudine, diventata 
norma consuetudinaria, secondo Moro «[…] non si differenzia gran che 
dalla legge, di cui riproduce la caratteristica astrattezza con la pretesa di 
costituire un criterio effettivo ed esterno di regolamentazione delle azio-
ni future dei soggetti»34.  

A questo punto, è lo schema legale che traduce formalmente la con-
suetudine, conferendo forma stabile ad un contenuto mobile, proprio di 
una socialità connotata in senso pluralistico, traducendo in regolazione 
del tempo a venire l’esperienza che si è sedimentata nel passato.  

Ma proprio in questo momento insorge il rischio che la traduzione 
legale della consuetudine possa darsi una modalità eccessivamente rigi-
da, con l’effetto di schematizzare e cristallizzare, in maniera impropria, 
quel vivente fluire della vita sociale, che già è “messo in forma” nella ri-
petizione dei comportamenti e nella loro formalizzazione prelegale. Il 
rischio è che la legge sorga non «[…] come espressione umile e fedele 
del corso reale degli eventi, determinati come son da intimi ed incoerci-
bili motivi di giustizia vivi nelle coscienze dei singoli, ma con una assur-
da pretesa di deviare, nell’atto che si pone come sussidio per l’azione, 
quell’andamento libero e normale. La legge, cioè, in quanto è espressa 
da organi qualificati e forniti di straordinari poteri per interpretare e in-

	  
33 Cfr. R. SACCO, Il diritto non scritto, in Trattato di diritto civile, dir. da R. SACCO, 

Le fonti del diritto italiano. 2. Le fonti non scritte e l’interpretazione, Torino 1999. Per 
una riflessione dal taglio più propriamente filosofico, cfr. N. BOBBIO, Consuetudine e 
fatto normativo, in Contributi ad un dizionario giuridico, Torino 1994.  

34 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 311.  
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dirizzare l’agire umano nella vita sociale, diventa il più efficace strumen-
to di oppressione»35.  

Per quanto fornisca di “fonti di diritto” una ed un’unica definizione, 
quella di «coscienza morale ispirata all’universale», Moro declina questo 
principio, per la prima volta, nel senso che può accadere che la legge, 
con tutto il suo portato tecnico-formale, sia costrittiva del libero fluire e 
dell’altrettanto libero costituirsi della socialità, arrestando la capacità di 
organizzare il futuro secondo una legge di libertà. Quella che si prospet-
ta è un’altra declinazione della possibilità che il regime legale sia sovver-
tito perché illegittimo, attraverso un atto violento, generalmente definito 
come rivoluzione. Nel corso dell’anno precedente, la rivoluzione era 
pensata come generata dal conflitto tra istanze etiche e ordinamento 
concreto, ritenuto delegittimato e non più in grado di veicolarle corret-
tamente, stavolta, invece, può essere l’esito di un processo di sostituzio-
ne di regole e modalità di formalizzazione ritenute eccessivamente rigi-
de.  

Questa disquisizione sul ruolo e sul peso complessivo delle fonti 
consuetudinarie trova il suo naturale completamento in una teoria 
dell’interpretazione, tutta centrata sulla preminenza dello “spirito” sulla 
“lettera” della legge. Aldo Moro entra in un dibattito centrale in tema di 
ermeneutica, laddove l’enunciato legislativo, che contiene, come ogni 
enunciato, diversi significati, può essere interpretato, in maniera più o 
meno rigida, a seconda che si faccia riferimento alla lettera della sua 
espressione, o allo spirito con il quale il legislatore l’ha promulgata.  

Contro l’approccio proprio del positivismo giuridico di Hobbes, per il 
quale il noto brocardo auctoritas, non veritas facit legem trova il suo natu-
rale completamento a livello interpretativo con l’affermazione, contenuta 
nel Leviatano, in virtù della quale: «[…] there is only one sense of the Law. 
But if by the Letter, be meant the litteral sense, then the Letter, and the Sen-
tence or intention of the Law, is all one»36. Ovvero, la dottrina giuspositivi-
stica classica, nell’identificare l’intero diritto con quello posto dallo Stato, 

	  
35 Ibidem.  
36 «Per le leggi scritte, si è soliti far differenza fra la lettera e lo spirito della legge. 

Quando per lettera si intende tutto ciò che si può desumere dalle pure parole, la distin-
zione è ben fatta. Infatti tutte le parole – già in se stesse o nel loro uso metaforico – han-
no significati ambigui che possono essere chiamati in causa per dar luogo a molti sensi, 
quando non c’è che un solo senso della legge. Per contro, se per lettera si intende il senso 
letterale, allora la lettera e lo spirito – o intento – della legge sono un tutt’uno, giacché il 
senso letterale è proprio quello che il legislatore intendeva dovesse essere significato dal-
la lettera della legge», T. HOBBES, Leviathan, trad. it., a cura di A. PACCHI, Leviatano, 
Roma-Bari 2003, Capitolo XXVI, p. 231.  
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traccia, in una linea continua che va da Hobbes a Beccaria, le linee di 
un’interpretazione che non differenzia lettera e spirito della legge. Questa 
negazione dello “spirito della legge” è rafforzata da tutta quella giurispru-
denza che ha nella filosofia analitica del linguaggio il suo riferimento teo-
rico: quella di uno spirito sotteso ad un’entità come il legislatore non sa-
rebbe altro, se non il prodotto dell’ipostatizzazione di realtà (il legislatore 
e la sua mens) sottratte ad ogni verificabilità empirica.  

La posizione di Moro non potrebbe essere più distante da 
quest’impostazione positivistica: tutta la sua riflessione in materia di filo-
sofia del diritto, in realtà, verte su un unico movimento, che è di introie-
zione ed umanizzazione della legge: possiamo considerare tutto il suo 
insegnamento alla stregua di una ripresa dell’insegnamento cristiano in 
materia di legge: la passione Cristo prima e l’opera di Paolo poi sono te-
stimonianza del fatto che, attraverso il sacrificio, i fedeli muoiono alla 
carne, e agli imperativi che derivano da questa servitù, per vincere la 
morte, partecipando in spirito, ossia liberamente, della legge di Dio. 
Nell’insegnamento paolino, se la Legge istituisce il peccato, è grazie alla 
passione di Cristo che l’uomo è libero, partecipando non alla morta let-
tera, ma al vivo spirito della legge del Padre. Nella Lettera ai Romani, 
Paolo esprime questa tensione ad un problematico superamento della 
Legge in virtù della Grazia con grande chiarezza, e lo fa nei seguenti 
termini: «Così anche voi, fratelli miei, siete stati fatti morire alla Legge 
attraverso il corpo del Cristo, per passare a un altro, al Risvegliato dai 
morti, e così fruttificare a Dio. Mentre eravamo nella carne, le passioni 
dei peccati suscitate dalla Legge agivano nelle nostre membra, per frutti-
ficare alla morte. Ora siamo stati sciolti dalla Legge, morti a ciò che ci 
teneva sotto di sé, così da servire in nuovo spirito e non nella vecchia let-
tera»37.  

	  
37 S. PAOLO, Ai Romani, 7: 4-7. Questo passo è commentato nei seguenti termini da 

Hans Barth (L’Epistola ai Romani, cit., pp. 220-21): «Forse la nostra religiosità tradisce 
allora qualche cosa, del suo carattere fondamentalmente inessenziale, antienfatico, privo 
di solennità, consapevole del limite, o forse anche no. Ma (veduta o non veduta) la no-
stra religiosità si deve riconoscere in questo, che non si prende al tragico come tale, che 
non vuol trionfare come tale e neppure avere ragione, che essa rinvia sempre al di sopra 
di sé a quella verità che gli uomini che stanno “sotto la legge” hanno in fondo sempre 
l’intenzione di dire. Essa consisterà essenzialmente in quella “inconcepibile” via del-
l’amore che passa diagonalmente attraverso tutte le profezie, le glossolalie, la conoscenza 
dei misteri e l’avere la fede e il dare il corpo per essere arso e il distribuire il bene ai po-
veri e altre simili cose e che per un caso singolare si può descrivere quasi solo attraverso 
negazioni. Non una via. Non una via che si possa vedere, esaminare, calcare: soltanto un 
andare. Ma in questo senso: sì, la via! L’ombra che cade dalla croce su ogni “sana” uma-
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Ritornando a Moro, quello dell’interpretazione è solo un capitolo di 
un più ampio progetto di interiorizzazione della legge: “prendere pos-
sesso” della norma, “renderla viva ed attuale”, vuol dire impadronirsi di 
quella vis ac potestas, di quell’energia che ne costituisce l’essenza, ma an-
che il motore dinamico. Così, applicare la norma non significa esserne 
passivi esecutori, quanto, piuttosto, partecipare nell’atto interpretativo 
dello spirito con cui è stata elaborata, facendolo rivivere, riattualizzando-
la. Il futuro statista, in verità, in quest’occasione, si spinge oltre: il pro-
cesso di interpretazione e applicazione del diritto non può essere circo-
scritto in alcun modo all’intenzione del legislatore o allo spirito con cui 
la legge è stata promulgata. Piuttosto, si tratta di superare lo stadio in 
cui, per il tramite dell’indispensabile interposizione della scienza del di-
ritto, il dettato della legge viene configurato in rapporto all’adiacente 
produzione normativa. Qui si tratta di porre in essere tutti gli strumenti 
elaborati dalla giurisprudenza sociologica e dal “movimento del diritto 
libero”, per tradurre in forma, con l’aiuto della formula della legge, la 
regolarità tipica dell’azione sociale da disciplinare. Qui non si tratta solo 
di enucleare la mens legis, dissipando ambiguità e “apparenze inganna-
trici”, quanto piuttosto di risituare, a carico dell’interprete, quel lavoro 
con cui il legislatore ha inteso regolare le azioni sociali, tipizzandole. In-
terpretare, in questo senso: «[…] val quanto applicare la norma al fatto, 
val quanto, più esattamente, volere secondo un libero, attuale, signifi-
cante indirizzo, volere con la coscienza d’incidere in tal modo adegua-
tamente sulla realtà storica. Se, insomma, interpretare è un volere nel 
quale lo spirito sia presente a se stesso e si controlli nella considerazione 
delle sintesi di esperienze del passato e della viva realtà nella quale si 
svolge, questi criteri sussidiari d’interpretazione appaiono fondamentali 
e tali che servono non tanto a chiarire il significato della formula, quanto 

	  
nità che crea invisibilmente lo spazio in cui la più salda compagine dell’umanità è scossa, 
allentata, sciolta e in cui la possibilità di Dio, dello Spirito, dell’eternità può entrare nel 
nostro raggio visuale. “Morti a colei che ci teneva prigionieri”, alla morte, può darsi che 
ci appaia invisibilmente che la forza che ci sostiene, muove e conduce, è la sicura, 
l’indubitabile, la vittoriosa libertà di Dio e che al diluvio coprente le vette più alte 
dell’umanità è imposto il divieto: Fin qui e non oltre! “Cosicché noi siamo ora servi nel 
nuovo significato dello spirito e non nel vecchio significato della lettera”. Santificatevi! Sia-
te servi di Dio! Tale è l’imperativo della grazia. “Nel vecchio significato della lettera” 
questo imperativo rappresenterebbe la possibilità religiosa dell’uomo in qualche nuova, 
raffinata, sottile forma: una nuova “pietà religiosa”. “Nel nuovo significato dello Spirito 
significa – e questo appunto si doveva dimostrare – la possibilità che comincia appunto 
al del limite di ogni vecchia e nuova possibilità religiosa umana, che comincia da parte di 
Dio».  
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ad illuminare direttamente l’azione che deve sorgere, dettandole ad intus 
la legge della sua incidenza nella quale si svolge, la legge del suo essere 
libera e sociale»38.  

L’interprete dunque, è chiamato a ripercorrere le tappe per il cui 
tramite il legislatore è giunto a formulare la sua volontà, dandole forma 
nella legge: Moro ritiene che l’interpretazione c.d. storica sia utile per 
ripercorrere le tappe della costituzione della volontà del legislatore tra-
mite i lavori preparatori, e che poi, reperita la ratio di questa formalizza-
zione nella legge, la sua attuazione debba essere determinata in rapporto 
a determinazioni squisitamente storico-sociali. In altri termini, si tratta di 
ripercorrere la modalità, positiva, attraverso la quale la legge ha forma-
lizzato un determinato comportamento, tipizzandolo, per poi attualizza-
re nuovamente questa decisione sulla scorta di valutazioni di tipo socio-
politico e teleologico. In questo modo, lo spirito del legislatore, qui as-
sociato alla sua intenzione di legislatore storico, rivive nell’interprete, 
che non lo acquisisce solo come lettera morta, partecipando ai processi 
di tipizzazione e regolazione del sociale.  

Ma c’è dell’altro: in fondo, per Moro, «[…] è chiaro che interpretare 
è null’altro che l’operare cosciente nell’esperienza giuridica, avvalendosi 
così delle esperienze ordinatamente prospettate dalla formula di legge, 
come dell’insegnamento della situazione storica e dell’intimo impulso 
dell’azione. In questo senso, son chiamati ad interpretare, cioè ad opera-
re con siffatta chiara coscienza, non solo i giudici, ma tutti i soggetti 
dell’esperienza giuridica. E quest’attività ha in tutti un evidente significa-
to creativo, una emotività, un evidente sapore di nuovo, i quali giustifi-
cano pienamente l’assunto del diritto libero, e in generale delle correnti 
teoriche d’interpretazione, le quali tendono a presentare il giudice come 
un innovatore, come un attivo determinatore della legge dell’azione (e 
cioè originale produttore della sua stessa azione reattiva), invece che 
come passivo strumento di meccanica applicazione di norma al fatto»39. 

E se interpretazione estensiva e restrittiva danno ancora l’idea 
dell’applicabilità della volontà del legislatore al caso concreto, questo 
riferimento diventa labile nel caso di interpretazione analogica: ma è 
proprio quest’ultima a testimoniare, in realtà, dell’essenza dell’attività 
giurisprudenziale. L’interpretazione analogica, considerata, secondo 
l’assunto giusliberista, creatrice di nuovo diritto, è paradigmatica: in es-
sa, infatti, il riferimento a principi desumibili da formule più o meno af-

	  
38 A. MORO, Lo Stato. Il Diritto, cit., p. 319.  
39 Ivi, p. 321. 
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fini al caso è talmente labile, e, al tempo stesso, la lacuna è a tal punto 
accertabile, da evidenziare l’intima trama dell’azione giuridica.  

In sostanza, la norma non regola mai il fatto alla lettera, e, conse-
guentemente, l’applicazione del diritto è sempre analogica, data una cer-
ta differenza, che non riguarda la loro struttura logica, tra norma e fatto. 
In un certo senso, infatti, tutte le azioni costituiscono una lacuna agli oc-
chi del legislatore, perché l’azione regolata non è l’azione da regolare e, 
d’altra parte, la «[…] legge del fatto è nel fatto stesso, nel libero impulso 
di azione del soggetto, il quale, interpretando, opera e, operando, inter-
preta ed è, cioè, tutto presente all’azione, all’azione che ha la sua leg-
ge»40.  

Moro spinge a tal punto il processo di liberazione della normatività 
da ogni sovrastruttura, da porre una sostanziale identificazione tra 
quest’ultima e la sfera di quei fatti che sono considerati rilevanti per il 
diritto: lo spostamento, così significativo, verso la dimensione sociale ed 
immanente ha il suo punto teorico più alto nella sostanziale rivendica-
zione dello statuto di fattuale e non doveristico della norma, rivendica-
zione resa esplicita all’interno della trattazione della teoria dei fatti. Si 
riprende, infatti, la dottrina tedesca sull’argomento, che trova con Jelli-
nek un importante momento teorico, in virtù della quale si darebbero 
fatti tipici (Tatbestand), nella forma di vere e proprie “condizioni di fat-
to” dell’operare concreto della norma. Tra fatto e diritto, in questo sen-
so, si darebbe una concatenazione causale, resa possibile da quella parti-
colare forza determinante che è la norma: nella teoria dei “fatti normati-
vi”, si assiste, in altri termini, ad un vero e proprio intreccio tra causalità 
intesa in quanto tale, in senso proprio, e causalità intesa in senso condi-
zionale. Il fatto è considerato “causa giuridicamente determinante”, 
mentre il rapporto giuridico posto in essere è “giuridicamente determi-
nato”. Ma Rechtsgrund e Rechtsfolge si danno in un rapporto particolare, 
determinate come sono da quella “forza produttiva tipica” che è la nor-
ma. In generale, nell’ambito delle teorizzazioni del “fatto normativo”, si 
assisterebbe ad un vero e proprio conflitto tra momento normativo 
(condizionante) e momento fattuale (causale). Nelle versioni più squisi-
tamente normativistiche di questa concezione, quella che si accentua è la 
capacità della norma, in quanto condizionante, di produrre effetti, a 
scapito del fatto, determinato più che determinante: è quest’ultima che, 
in questo modo, si fa diritto subiettivo ed obbligo. Ma il conflitto tra 
momento normativo e fattuale è considerato solo ed esclusivamente 

	  
40 Ibidem. 
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astratto, ascrivibile, cioè, all’ambito della pura astrazione: intesa realisti-
camente, la norma è implicita nel fatto, costituendone la “ragion 
d’essere”; in questo senso: «Noi poi, proseguendo per nostro conto 
l’indagine, rileveremo ancora che questi due ordini di fatti, i quali sem-
brano così irriducibilmente diversi, sono, in fondo, una cosa sola, e che 
il nesso casuale o condizionale che li stringe, l’operare su accennato della 
norma, per ricavare dal mondo dei fatti, e con il loro concorso, il mondo 
diverso e sopraordinato dei diritti, è puro artificio, il quale corrisponde 
alla già criticata esteriore intuizione della norma, come forza autonoma, 
esterna, preordinata, coattiva, la quale appunto inciderebbe nel mondo 
della realtà, per farsene un punto di appoggio, una condizione, in vista 
di radicali innovazioni»41.  

Nel pensiero di Moro, la concezione, anche kelseniana, per cui non 
esistono nel diritto “fatti in sé”, ma fatti qualificati e resi possibili dal lo-
ro stesso inquadramento in categorie giuridiche, l’idea, ancora, per cui la 
dimensione fattuale soggiace strutturalmente ad una qualificazione ope-
rata dalla volontà collettiva e, quindi statuale, è prodotto di ragionamen-
ti bollati come artifizi.  

Il diritto, risolvendosi, infatti, in azioni, è “fatto”: è proprio la neces-
sità che la norma implichi il soggetto in quanto soggetto e non oggetto 
ad implicare logicamente il superamento della concezione che la vuole, 
semplicemente, esterna alla coscienza dei soggetti e dei gruppi che la 
pongono in essere. In questo senso: «Se, dunque, la norma non viene 
più dal di fuori, non è imposta da altri, non esprime il punto di vista di 
una mitica collettività, se essa non si sovrappone all’azione, soffocando-
la, ma costituisce di quella il palpito di universalità che la pervade e la 
anima, norma e fatto si riducono ad una cosa sola e la norma non è che 
l’implicito significato etico-giuridico del fatto il quale in questo solo vive 
e da esso solo può essere desunto»42.  

Possiamo considerare questo il punto d’arrivo della ricerca con cui Mo-
ro ha inteso valutare la dimensione fattuale e oggettiva in maniera tale da 
costituire su base immanente quell’eticità che lo Stato, idealisticamente inte-
so, non riesce più a garantire. Questa fuoriuscita dallo Stato per il diritto, 
seppure momentanea, coincide, perfettamente, con il crollo del regime fa-
scista e la preparazione di una fase costituente, prodromica alla costituzione 
di una nuova formazione politico statuale, che, stavolta, dovrà recepire que-
sto momento di autonomia sociale, quale luogo di intersezione tra universa-
le e particolare, senza avere la pretesa di ridurlo immediatamente nelle pro-
	  

41 Ivi, p. 334.  
42 Ivi, p. 336. 
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prie categorie. La questione del diritto come categoria etica e della persona 
come risultato del movimento di giuridificazione del sociale non è più solo 
interna alla dinamica tra sovranità politico-statuale (concreta) ed un ordi-
namento giuridico altrettanto concreto, ma presupposto quanto alla sua ca-
pacità di correggerne l’azione.  

Ora si dà un terreno positivo a quel “diritto naturale vigente” in 
grado di configurare la tensione valoriale dell’ordinamento: è possibile 
preparare il tempo a venire. 

 
 

3. Verso l’Assemblea Costituente 
 
È bene notare, sin da subito, come la così precisa costruzione con-

cettuale di Moro, così stringente, il cui rigore teorico nulla lascia alla di-
namica storica e alla sua inerzia, è considerata, come vedremo in chiusu-
ra, passibile di esito fallimentare, che si connota delle tinte del tragico. 
Di fronte a quella che è considerata l’urgenza del proprio tempo, ossia, 
lo ribadiamo, la necessità di pensare a dispositivi teorico-prassici che 
rendano possibile sì il donarsi, ma non il definitivo estraniarsi dell’uomo 
nelle maglie di quella struttura sociale che sempre più ne determina il 
destino, il giovane studioso di filosofia del diritto non teme di dichiarare 
che «anche noi, come uomini, possiamo fallire»43. È essenziale, in questo 
momento, il rifiuto di ogni compromesso con un potere politico, quello 
fascista, identificato senza esagerazioni con il male, posto in antitesi ra-
dicale con l’umano, derubricato dall’esperienza storica, definito, alla 
stregua di una situazione di eccezione etico-politica, un’apostasia del 
Cristianesimo, tale da richiedere non una passiva accettazione, quanto, 
piuttosto, una solerte, vigile attesa, preparatrice di un tempo a venire, in 
cui l’ideale, e quindi le istanze politiche di legittimazione, riprenderanno 
il posto che spetta loro nell’edificazione del fenomeno normativo. «Non 
accoglieremo il male, neppure nelle sue forme più larvate ed eleganti 
[…] perché quel che è male non è umano»: per Moro, che riflette sul 
rapporto tra modernità e cristianità, l’atteggiamento del credente in un 
momento in cui lo Stato è ostaggio di un partito, quello fascista, non 
dev’essere di adesione ai valori del mondo. Sacrificata consapevolmente 
la partecipazione alla dimensione pubblica, quest’astensione ha luogo in 
nome della (ri)conquista della lucida elaborazione di una concezione cri-
stiana della strutturazione dei rapporti morali e sociali, in un mondo la 

	  
43 Ibidem. 
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cui trasformazione è considerata concausa dell’avvento del regime fasci-
sta.  

Quella che deve essere interrogata, allora, è questa trasformazione, e 
quella che deve essere (ri)conquistata è una lungimirante visione che su-
bordini l’azione nell’immediato all’accettazione di una verità che, in 
quanto rivelata, non è nella disponibilità né del singolo, né del soggetto, 
ove strutturati in rapporto ad esperienze particolari, quali l’adesione ad 
un partito o l’appartenenza ad una classe. Conseguenza di siffatto epi-
stemico atteggiarsi è l’ulteriore confutazione critica di ogni forma di vita-
lismo legato all’identificazione tra diritto e forza, considerati alla stregua 
di parti integranti di quel male che è bandito e considerato irricevibile 
come esperienza “non umana”: Moro rifiuta dunque ogni legittimazione 
del movimento inteso in sé, e, con questo, il culto dell’azione, intesa 
bergsonianamente come “slancio vitale”, elementi fondanti quel ‘mo-
dernismo’, movimento culturale così importante nei quadri della cultura 
dei primi decenni del ‘900, ma rifiuta anche, recisamente, ogni identifi-
cazione tra diritto e forza: e qui, il bersaglio polemico, chiaramente, è il 
Croce della Riduzione.  

Nella previsione della caduta del fascismo, sono le circostanze stori-
che a rendere possibile ai cattolici un nuovo approdo alla sfera pubblica, 
approdo che però, nello spirito di Moro, non può essere solo questione 
di necessità o di opportunità politica: attualizzare la “regalità di Cristo”, 
contributo di cui si è discusso in precedenza, vuol dire ora mettere a 
frutto anni di duro lavoro, di “solitudine attiva”, di ricerca intellettuale 
pacata e distante, dedicata al rapporto tra impegno religioso e impegno 
nella società. Il 1945, in questo senso, segna una svolta del tutto signifi-
cativa, svolta che definire epocale non è eccessivo: in un preciso momen-
to della sua evoluzione politica e spirituale, nella misura in cui le circo-
stanze politiche lo consentono - il fascismo sta crollando, l’Italia è ormai 
sul punto di essere liberata44 - Moro non ha più alcun dubbio: «La lotta 

	  
44 Da questi passi emerge chiaramente con il senso di “liberazione” sia più profondo di 

una semplice aspettativa, legata ad un cambiamento, pure auspicato, di regime: «Dove 
giungono gli eserciti nel gioco alterno delle vicende di guerra, è come se fosse giunta la li-
bertà. La vita vorrebbe sorridere ancora invitante. Tuttavia noi aspettiamo una liberazione. 
L’aspettiamo anche perché dove gli uomini si uccidono, la vita è sospesa ed attende, per 
tanto inseparabile dolore, una liberazione […] Mentre tutto è così oscuro e le forze così 
poche, mentre diffidiamo di noi e degli altri, mentre la meta appare sempre di là del nostro 
sforzo per raggiungerla, conviene forse ricordare la preghiera dimenticata. “liberaci, Padre, 
dal male”. Perché c’indirizzi in tanto disorientamento, ci conforti in tanta disperazione 
l’idea che la suprema liberazione dell’uomo è la vittoria sul male e che gli uomini non sono 
soli a conquistarla», A. MORO, Liberazione, in «Studium», 1945, n. 1-2, pp. 1-2.  
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per lo Stato è veramente un momento essenziale per la conquista cristia-
na del mondo. Nel suo carattere “terreno”, lo Stato è pure un formidabi-
le strumento per indirizzare e rendere feconda per tutti, nel senso più 
schiettamente umano questa “vita terrena”, che è il fondamento e 
l’ambiente naturale di quella eterna. E ciò si fa, lasciando che lo Stato 
operi secondo la sua natura e con i mezzi che sono ad esso caratteristici, 
con l’uso di quella legge forte, efficace, costantemente operosa, il cui va-
lore si esalta, solo che si pensi alla indispensabile solidarietà sociale cui 
essa serve e che, nella vita terrena, senza quel mezzo non si potrebbe 
stabilire»45. Dopo la Liberazione, è possibile (ri)prendere la parola: è in 
questi termini che, al termine del secondo conflitto mondiale, il futuro 
Presidente della Democrazia Cristiana rende esplicita, nella forma di una 
ridefinizione della posizione dei cristiani in merito alla questione dello 
Stato, la “buona novella” di chi ha saputo pensare nell’ombra, senza 
compromessi, il nuovo tempo. Se, infatti, ci si potrebbe stupire del fatto 
che un cristiano divelga lo sguardo da quelle formazioni sociali “natura-
li” che, a partire dalla filosofia stoica, sono state considerate il precipita-
to di una ragione naturale che non abbisognava di alcun intervento della 
legge umana per perfezionarsi, se, ancora, ci si potrebbe stupire di una 
fiducia nel mondo del diritto del tutto estranea allo spirito dell’inse-
gnamento di Cristo, il quale costantemente anticipa il suo sacrificio pre-
conizzando la fine della separazione tra essere e dover-essere, tra sfera 
del giudizio e sfera del reale, bisogna, invece, constatare come, per lo 
statista pugliese, quella per lo Stato sia, da un certo momento in poi, una 
battaglia cristiana fondamentale. «Volere uno Stato debole, inconsisten-
te, incolore», sarebbe nient’altro che cedere ad una «malintesa pregiudi-
ziale cristiana spiritualistica e personalistica»46: è in questi termini, così 
perentori, che non lasciano nessun margine al dubbio, né, tanto meno 
all’equivoco, che Aldo Moro specifica come la (ri)conquista cristiana 
della sfera politica non avvenga all’interno di un processo politico di 
istaurazione di uno Stato confessionale. Piuttosto, egli fa leva sulla defi-
nizione teorico\politica di un fine unitario, tanto della vita associata, 
quanto dell’azione istituzionale, identificato e circoscritto nella salvezza 
dell’individuo, inteso non come credente, quanto, piuttosto, come per-
sona, indipendentemente dal proprio credo. 

In quali termini, sembra lecito interrogarsi, la salvezza di 
un’“integrale umanità” può costituirsi come oggetto dell’azione politica? 
Per chiarirlo, sarà utile il confronto con la prospettiva marxista rispetto 
	  

45 ID., Il valore dello Stato, in «Studium», 1947, n. 3, pp. 73-74.  
46 Ibidem.  
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alla quale emergono significative affinità, ma ancor più significative di-
vergenze: Moro si rapporta sin dall’inizio con il marxismo, certo non so-
lo che comunismo e cristianesimo vertano su un’unica problematica, ma 
che, in un senso più radicale, sia la storia stessa delle democrazie occi-
dentali ad obbligare i cristiani ad un percorso comune con l’ateismo 
marxista. Questo confronto, senza che ne venga minimamente adombra-
ta l’onestà intellettuale, è comunque ingaggiato nell’assoluta quanto in-
crollabile certezza che, sul terreno politico, sarà il Cristianesimo ad avere 
l’ultima parola, così come l’ha avuta sul fascismo, perché in grado di 
pensare la modernità coniugandola con la persistenza di un orizzonte 
trascendente, quindi di una “riserva di senso”, che dileguerebbe del tut-
to nel comunismo, processo storico che, una volta ‘realizzato’, sembre-
rebbe votato ad una immanentizzazione senza resto, ad uno svuotamen-
to in senso burocratico delle idealità che lo hanno prodotto, e destinato, 
per questo, nel lungo periodo, a perire per il tramite della sua stessa rea-
lizzazione storica, implodendo su stesso. Moro riconosce sì al marxismo 
di aver posto correttamente la questione, ossia la necessità che l’uomo si 
riappropri della sua essenza alienata nei rapporti di produzione, ma non 
ha bisogno degli sviluppi dell’esperienza storica per preconizzare 
l’autofagocitazione del tentativo storico di instaurare il “socialismo rea-
le”.  

Un articolo di questo periodo ci dà l’opportunità di cogliere la misu-
ra in cui lo statista democristiano sposi la filosofia dell’umanesimo cri-
stiano, ponendola tanto in parziale contiguità quanto in sostanziale an-
tagonismo con quello marxista. In data 17 novembre 1946, infatti, 
L’Unità dedica un’intervista a Tristan Tzara47, poeta di origine romena, 
	  

47 Alla borghesia che dice: individuo, il comunismo ha risposto: uomo, Intervista con il 
poeta Tristan Tzara, in «L’Unità», 17 novembre 1946, p. 3. Tristan Tzara, pseudonimo di 
Samuel Rosenstock (Moinești, 16 aprile1896 – Parigi, 25 dicembre1963), è stato un poe-
ta e saggista rumeno di lingua francese e romena. Ebreo, visse per la maggior parte della 
sua vita in Francia, ed è conosciuto soprattutto per essere uno dei fondatori del Dadai-
smo, un movimento di avanguardia rivoluzionaria nelle arti. Alla fine del 1929, stanco 
del nichilismo e delle tendenze decostruzioniste interne al surrealismo, si unì ai suoi ami-
ci nelle attività più costruttive di questo movimento. Si adopera dunque per conciliare 
surrealismo e marxismo, entrando a far parte del PCF nel 1937. Combatte in Spagna per 
la repubblica contro i franchisti e fu un attivo resistente francese nella Seconda guerra 
mondiale. Nonostante le accuse di cui è oggetto (secondo Arturo Schwarz sarebbe stato 
un agente della polizia segreta stalinista, denunciando i poeti surrealisti trotskisti che 
l’avevano ospitato a Praga e a Belgrado, che sarebbero stati tutti fucilati sulla base delle 
sue delazioni), abbandona il partito nel 1956, in segno di protesta contro la repressione 
sovietica della Rivoluzione Ungherese. I suoi ideali politici lo portarono sulla strada 
dell’introspezionismo, caratterizzandone l’attività di poeta lirico: suoi lavori maturi sono 
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vissuto e formatosi attraverso l’esperienza delle avanguardie artistiche 
del primo ‘900, vicino al surrealismo, che dichiara: «[…] Noi scrittori 
comunisti consideriamo l’uomo come il centro di ogni attività e come il 
fine dei nostri sforzi: ogni creazione artistica deve servire l’uomo», aven-
do modo di aggiungere: «[…] alla borghesia che dice: “individuo” il 
comunismo risponde “l’uomo”».  

A Tzara, la cui attività poetica si propone di cogliere, contro l’indi-
viduo borghese, l’uomo “concreto”, in grado di “appartenersi”, quindi 
di autodeterminarsi essendo “presso di sé”, dialetticamente conciliato 
con se stesso nell’esplicazione della sua prassi, a sua volta momento pro-
pulsivo della vita collettiva, tale perché responsivamente istituito non so-
lo al cospetto della semplice moralità, quanto, piuttosto, all’intera co-
scienza collettiva, Moro ribatte con sottigliezza e puntualità d’argomenti. 
Da un lato, pur certo in generale che la “coscienza collettiva” non sia 
abbandonata alle vicende empiriche, essendo organicamente in grado di 
recepire istanze di emancipazione di natura giusnaturalistica, tiene una 
distanza, filosoficamente ‘critica’ nei confronti di quest’entità, che non 
può essere elevata, sic et simpliciter, a fonte normativa48.  

Dall’altro, in maniera probabilmente più significativa, si situa su di 
un terreno attiguo a quello del marxismo teorico e dell’umanesimo “sta-
linista” da queste correnti professato: l’urgenza dell’impegno cattolico è 
giustificata dalla necessità non solo di considerare la condizione 
dell’uomo a partire dalla sua condizione alienata, prendendo in conside-
razione l’uomo oltre l’individuo borghese (il cui correlato in campo mo-
rale è, in ultima istanza, l’egoismo), quant’anche, con maggiore ambizio-
ne, di salvarne “l’anima” proprio lì mentre egli «si tuffa, com’è suo do-
vere, nella vita sociale, ed istaura in essa rapporti che, per essere umani, 
devono restare liberi ed originali»49.  

Sì dà allora voce ad un’esigenza che, pur rifiutando gli strumenti del-
la dialettica hegelo-marxista, cui pure questa problematica non è noto-
riamente estranea, viene definita come la creazione di un’umanità nella 
quale «l’uomo si doni, ma non si perda»50.  
	  
considerati L’Homme approximatif (1931), Parler seul (1950) e La face intérieure (1953), 
dove le parole, affiancate in modo anarchico nel Dada, sono sostituite da un linguaggio 
ancora difficile ma più esplicito. Muore a Parigi nel 1963, e riposa nel Cimitero di 
Montparnasse. 

48 «Quali siano le incognite di una “coscienza collettiva”, per quanto leali siano le in-
tenzioni, per quanto essa includa un’istanza naturalmente cristiana, non è chi non veda», 
ibidem. 

49 A. MORO, Umanesimo e marxismo, in «Studium», 1945, n. 3-4, p. 80.  
50 Ibidem. 
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Per Aldo Moro, il compito del proprio tempo, e, quindi, la sua auto-
comprensione filosofica, consiste proprio nel pensare l’uomo nel mon-
do, immerso nell’hegeliano “spirito oggettivo”, ossia nell’insieme di rap-
porti, di natura socio-economica, solidaristica e strumentale, che non so-
lo sono esterni alla sua dimensione coscienziale ma che, in qualche mo-
do, si oppongono al cosciente estrinsecarsi di sé, seppur, in maniera ap-
parentemente contraddittoria, posti in essere, creati, dall’umanità stessa.  

“Umanesimo integrale” è, in questo senso, considerazione dell’uomo 
nella dimensione del concreto, nel suo trascendersi dalla dimensione indi-
viduale, senza che l’oggettività gli si ritorca contro, minacciosa, tarpando-
gli ogni possibilità di accedere alla dimensione dei valori: in questo senso, 
riportare il creato al creatore è un compito che è nella politica, ma che la 
trascende quale mera attività tecnica, acquistando un valore globale. La 
storia è considerata recettrice di istanze di liberazione: la problematica 
dell’homo capax dei non vale solo per il singolo, quanto per il progresso 
dell’umanità nel suo complesso: in Umanesimo e marxismo il fallimento è 
ascrivibile all’orizzonte di finitudine, che pertiene a coloro che se ne fan-
no, pur coraggiosamente, carico. La lettura implicita che Moro dà 
dell’esperienza fascista, è che il regime, negatosi ad ogni ulteriorità ideale, 
sia imploso nelle strutture materiali che pure aveva creato: qui Moro con-
trappone il totalitarismo all’idea di totalità in costante divenire, che è, con-
temporaneamente, struttura di mediazione con la sfera dei valori e con 
l’alterità, e che può istaurare un rapporto di adattamento alle sopravvenu-
te istanze morali, sociali e politiche, proprio in virtù di quest’”originaria” 
apertura al mondo del valore. A partire dalla fine del secondo conflitto 
mondiale, e, quindi, a partire dal 1945, l’alterità con la quale, facendo 
opera di mediazione, è necessario confrontarsi, ha un nome ed un volto: 
comunismo. Moro è perfettamente consapevole della misura in virtù della 
quale la civilizzazione politica cristiana ha tutte le armi per sconfiggere il 
comunismo: nella sua analisi, i regimi ispirati al marxismo-leninismo sa-
rebbero sistema ideologico che, immanentizzata la trascendenza e deifica-
ta la realtà, avrebbero avuto la tendenza, nel tempo, a mortificare progres-
sivamente la propria spinta evolutiva. In altri termini, Moro ritiene che il 
germe della crisi dei totalitarismi, la loro “apostasia”, risieda proprio nella 
loro tendenza a costituirsi come sistemi chiusi, impermeabili all’apporto 
vivificatore dell’ideale e della trascendenza.  

Nel recensire I frutti del fascismo51, Moro plaude ad un’interpre-
tazione teleologica del regime, funzionale al tempo a venire, esprimendo 

	  
51 H. L. MATTEWS, I frutti del fascismo, trad. it. di E. Craveri Croce, Bari 1945.  
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un giudizio assai su un passato considerato “passato”: «Più importa però 
aver presente che quello da cui fummo, e così a lungo, sopraffatti, fu un 
fenomeno di debolezza morale, d’indifferenza meschina, di esasperato 
individualismo. Sicché le vie per risorgere, per quel rinnovamento totale 
e interiore che renda spedito e coraggioso il nostro cammino nella nuova 
storia piena d’insidie, passano per la nostra coscienza e tendono a pro-
muovere un nuovo fervore dello spirito. Si tratta di trovare una sostan-
ziosa, e non mitica e finta, ragione di vivere; di avere coraggio, di guar-
dare a se stessi e agli altri; di lasciare il proprio angolo chiuso per un più 
vasto mondo in una umana e libera esperienza sociale, affatto simile 
all’immolazione dell’uomo in favore dello stato-Dio. Si tratta di far cor-
rere cioè parallele alle forze politiche quelle extrapolitiche e di ispirare a 
queste le prime. Se il fascismo fu in fondo un’apostasia del Cristianesi-
mo, dal suo spirito di umanità, di libertà, di giustizia, è urgente che que-
sto operi, per indicare davvero le vie dell’avvenire»52. 

È nella misura in cui il cristiano ha un rapporto con il vivente che è 
veritativo, che si può ingaggiare, sul terreno stesso della verità, un con-
fronto, il cui esito, sia ben chiaro, non sarà la coesistenza, ma la verità 
stessa. Né è esagerato sostenere come, per il futuro statista, il terreno in 
cui l’esperienza religiosa si dispiega, è quello della politica: si dà un ter-
reno oggettivo, in cui i valori, ascrivibili in astratto alle più diverse ideo-
logie, trovano una loro mediazione, e, l’uomo cui lo statista coraggiosa-
mente rivolge il suo discorso, è còlto a tal punto oltre la dimensione reli-
giosa, che l’opposizione tra cattolici, laici, atei, sfuma. Questa battaglia 
dovrà essere affrontata senza spirito partigiano e sarà vinta da quella 
formazione politica che saprà meglio incarnare e rendere ragione 
dell’universalità dell’umano, indipendentemente da ogni differenza di 
sesso, cultura politica, religione. Sorprendono, piuttosto, la perentorietà 
e l’assiomaticità con cui lo statista pugliese incede nella sua argomenta-
zione, nella piena convinzione che il terreno oggettivo dell’esperienza 
politica coincida, tout-court, quindi, pienamente e senza resto, con 
l’esperienza etica, prestandosi perfettamente a tal fine. Che poi, come 
umani, si possa non essere all’altezza di questo compito, questo è un al-
tro problema: di fronte a quella che è considerata l’urgenza del proprio 
tempo, ossia, lo si ribadisce, la necessità di pensare a dispositivi teorico-
prassici che rendano possibile sì il donarsi, ma non il definitivo estra-
niarsi dell’uomo nelle maglie di quella struttura sociale che sempre più 

	  
52 A. MORO, I frutti del fascismo di Herbert L. Mattews, in «Studium», 1945, n. 5, 

pp. 136-37. 



LA PREPARAZIONE DEL TEMPO CHE (AV-)VIENETRA LA CADUTA DEL REGIME… 

	  

265 

ne determina il destino, Moro non teme di dichiarare che «anche noi, 
come uomini, possiamo fallire»53.  

È esponendosi al rischio questo fallimento, considerato in quel mo-
mento solo potenziale, che Moro affronta da protagonista, la fase costi-
tuente, i cui lavori sono da considerarsi, a tutti gli effetti, un’occasione 
storica per la nuova classe dirigente, protesa, sulla base del proprio di-
niego del fascismo, all’avviamento di un esperimento democratico. Così, 
intorno alla leadership sia pure informale di Dossetti e non senza diver-
genze e pluralità di posizioni si coagula quel gruppo di intellettuali e 
giuristi in grado di ricomporre un quadro ideologico frammentato dalla 
difficoltà di superare la mortificante esperienza dittatoriale da un lato, e, 
dall’altro, di comporre il fronte delle forze democratiche, inevitabilmen-
te frammentato, percorso da linee di pensiero non facilmente componi-
bili. Il ruolo di Moro nella difficile composizione tra le linee cattolica, 
liberale e social-comunista è, in questo senso, innegabile e riconosciuto 
senza indugi dalla critica.  

Ciò che preme qui sottolineare è come Moro sintetizzi, nell’occa-
sione, entrambe le linee che ha valorizzato nella sua riflessione giusfilo-
sofica: quella che coglie la dimensione etica dello Stato come ordina-
mento, correlato oggettivo della sovranità, e di quella che guarda al mo-
mento consuetudinario, alla nozione di “fatto normativo” come vettori 
di istanze etiche, in grado di conferire all’esercizio del potere politico 
uno statuto etico.  

Così, predicare l’anteriorità della persona vuol dire, al tempo stesso, 
pensare ad uno Stato forte, forte al punto di recepire istanze di tipo isti-
tuzionalistico, situando la persona al livello di quella dialettica sociale né 
antistatuale, né ante-statuale, ma, in un certo senso, non del tutto coin-
cidente con la statualità. In un certo senso, con il suo contributo alla Co-
stituente54, Moro materializza quell’ordinamento morale che era stato 

	  
53 Ibidem. 
54 La letteratura di studi storici relativa all’Assemblea Costituente è molto vasta. Per 

questo, ci limitiamo a citare i soli: N. ANTONETTI, U. DE SIERVO, F. MALGERI (a cura di), 
I cattolici democratici e la Costituzione (vol. I e II); E. CHELI, La fondazione della Repub-
blica. Dalla Costituzione provvisoria all’Assemblea Costituente, Bologna 1979; U. DE 

SIERVO, Scelte della Costituente e cultura giuridica (vol. I e II), Bologna 1980; A. LOIODI-
CE, Attuare la costituzione, sollecitazioni extraordinamentali, Bari 2004; G. ROSSINI (a 
cura di), Alle origini della Costituzione italiana. I lavori preparatori della commissione per 
studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato (1945-46), Bologna 1979, A. RUFFILLI, 
Cultura politica e partiti nell’età della costituente (vol. I e II), Bologna 1978. Per quanto 
riguarda, in senso specifico, la posizione di Moro, cfr. P. PISICCHIO, Pluralismo e perso-
nalismo nella Costituzione italiana. Il contributo di Aldo Moro, Bari 2012.  
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solo un’ipotesi di lavoro durante il fascismo, e che si era concretizzata 
nella ripresa del diritto consuetudinario, professata in prima istanza in 
prossimità della caduta del regime. È dando seguito a questa interpreta-
zione, che Moro afferma la necessità che, in polemica con l’esperienza 
totalitaria, si rivendichi l’anteriorità logico-fattuale dei diritti della per-
sona, così come, d’altra parte, la misura in cui la persona stessa è un ri-
sultato dell’agire in istituzione, presupponendo dunque uno Stato forte, 
uno Stato programmatico. Ora queste istanze trovano una prima sintesi 
nella Costituzione.  

In questo senso: «Questo concetto fondamentale dell’anteriorità del-
la persona, della sua visione integrale e dell’integrazione che essa subisce 
in un pluralismo sociale, che dovrebbe essere gradito alle correnti pro-
gressive qui rappresentate, può essere affermato con il consenso di tutti.  

Tale concetto deve essere affrontato non per una necessità ideologi-
ca, ma per una ragione giuridica; infatti, non va dimenticato che la Co-
stituzione non deve essere interpretata solo dai filosofi, ma anche dai 
giuristi. Ora, i giuristi hanno bisogno di sapere – e questo vale partico-
larmente quando si tratta di uno statuto, che codifica principi supremi 
generalissimi – proprio per quella più stretta interpretazione giuridica 
delle norme, qual è l’impostazione logica che sottostà alla norma. Pre-
scindendo dal tentativo fatto dal relatore La Pira, che può essere stato 
più o meno felice, che sarà più o meno gradito, desidera richiamare i 
componenti la Sottocommissione all’opportunità di definire i principi 
fondamentali ai quali deve essere ispirata la dichiarazione dei diritti. Su 
questi principi fondamentali, che debbono dare la fisionomia sintetica 
del nuovo Stato e di rapporti tra cittadini e lo Stato, è necessario sia ri-
scontrato il consenso di tutti»55. Se l’Assemblea Costituente rappresenta 
«una formidabile cesura» è non solo «per l’impianto democratico ispira-
tore dell’articolazione normativa che ne scaturì, ma anche per l’esplicita 
professione che ne fecero i suoi attori nell’evocazione del principio plu-
ralista e di quello personalista, principi confluiti negli articoli 2 e 3 della 
Carta»56.  

Ora, se si è evidenziato sufficienza, almeno a parere di chi scrive, un 
certo superamento in senso sostanziale delle democrazie liberali, resta da 
sciogliere un nodo importante, che ruota proprio intorno al termine 
“persona”: possiamo considerarne l’accezione in senso squisitamente 

	  
55 Commissione per la Costituzione, IS, 20-21. 
56 P. PISICCHIO, Pluralismo e personalismo nella Costituzione italiana. Il contributo di 

Aldo Moro, cit., p. 41.   
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giusnaturalistico?57 Se la concezione che traspare dai lavori della costi-
tuente segna una distanza rispetto all’impostazione individualistica pro-
pria del pensiero liberale, perché poi nell’articolo 2 si rintraccia una ve-
na giusnaturalistica? Delle due l’una: o il Costituente conferisce valore 
all’individuo come entità ante-statuale, alla maniera del giusnaturalismo 
liberale, o considera la persona come l’esito sociale di un processo di 
conferimento di valore, che ha anche uno spessore etico. Sappiamo che 
Moro propende per questa seconda linea interpretativa del termine per-
sona.  

  
 

4. Il modello solidarista tra liberalismo e social-comunismo. Conclusioni 
 
La Costituente, dunque, recepisce una determinata interpretazione 

del moderno, in virtù della quale i totalitarismi sono stati storicamente 
possibili perché si sono insinuati nell’incapacità degli stati liberali di ge-
stire la questione sociale, abolendo integralmente i corpi intermedi e ne-
gando loro ogni capacità di produzione normativa a favore dell’asse cit-
tadino-Stato, e lo fa riprendendo il discorso lì, dove, per le democrazie 
occidentali, si era interrotto, a partire, cioè, dalla costituzione di Wei-
mar. Si assiste, dunque, ad un significativo allargamento della sfera dei 
diritti inviolabili, ascritti non più solo al cittadino, ma alla “persona 
umana”, termine con il quale non si vuole intendere l’individuo, inteso 
in senso giusnaturalistico. Attraverso la lettura sinottica di Capograssi, 
dei personalisti francesi e dello stesso Moro, sappiamo che con persona 
si intende la capacità dell’individuo di iscriversi in una dialettica di valo-
riazione che deriva da un atto originario, la separazione dal proprio inte-
resse immediato. Separazione, finalizzata all’iscrizione in una dialettica 
sociale, di cui la persona è l’esito, il prodotto, inteso come valore media-
to. Siffatta dialettica sociale, per quanto si strutturi formalmente secon-
do il rapporto triadico individuo - formazioni sociali – potere pubblico, 
in realtà non giunge a costituirsi come vero e proprio argine ad eventuali 
soprusi o violazioni poste in essere da parte dello Stato: proprio 
l’iscrizione in ambito costituzionale di questo dispositivo dimostra come 
il modello moroteo, recepito dal costituente, delinei un allargamento 
della sfera della sovranità dello Stato, più che non una sua limitazione.  

	  
57 D’altra parte, proprio al termine del II conflitto mondiale, compaiono due grandi 

manifesti politici del personalismo; cfr., in tal senso, G. GURVITCH, La déclaration des 
droits sociaux, New York 1944; E. MOUNIER, Déclaration des droits de personnes et de 
communautés, in «Esprit», maggio 1945.  
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Abbiamo visto in che misura, nella concezione di Moro, al pari di 
Capograssi, l’azione sia sempre e comunque iscritta nella sfera 
dell’universale, indipendentemente dall’area in cui si esplica e dai rap-
porti sociali che sono in gioco. Questo significa che il modello solidari-
stico adottato da Moro fa capo, per intero, a quella forma di diritto so-
ciale che un teorico a lui contemporaneo come Gurvitch avrebbe defini-
to come “diritto sociale non autonomo”, quanto, piuttosto, “tutelato 
dallo Stato”58. È questo il motivo per cui, tra l’altro, com’è stato giusta-
mente sottolineato, il riferimento a quelli che sono i “doveri di solidarie-
tà”, non può essere correttamente essere posto in rapporto ad una lettu-
ra “individualistica” della Costituzione, come accade invece in alcune 
interpretazioni, essendo quest’ultima tradizionalmente legata, a partire 
dalle sue origini concettuali, all’idea di doveri restitutivi, più che non di 
rivendicazione di diritti59. Com’è stato opportunamente sottolineato: 
«[…] il paradosso di tale concezione, volta a definire l’impianto teorico 
di una sorta di “pluralismo anti-individualista”, tradurrebbe in un limite 
all’esercizio delle libertà individuali la libertà stessa di agire all’interno 
dei gruppi intermedi, riducendone la scelta solo all’indicazione della 
specifica formazione sociale»60. Quest’apparente paradosso si chiarisce 
se teniamo presente la misura in cui individuo e persona non possano 
essere considerati termini tra loro congruenti: se si deve a Moro il ricor-
so all’”efficace allegoria” della “piramide rovesciata”, piramide la cui ba-
se è costituita dall’individuo, e il cui vertice è quello della connessione 
tra partiti politici e Stato, passando per tutti gli altri corpi intermedi, 
quali la famiglia, le associazioni sociali e professionali, etc. …, non si può 
negare che l’intera piramide si costituisce in un bagno di statualità, sep-

	  
58 Nel seguente passo, G. GURVITCH (L’Idée du Droit Social. Notion et système du 

Droit Social. Histoire doctrinale depuis le XVIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle, Paris 
1932, p. 28) pone le basi per un’opposizione conflittuale tra diritto sociale e diritto sta-
tuale, il primo diritto d’integrazione, il secondo di subordinazione: «Nous pensons pour 
notre part qu’il faut dans cette question nettement distinguer l’ordre du droit étatique de 
structure entièrement démocratique et l’ordre étatique de tout autre structure. Le pouvoir, 
dans un Etat démocratique, n’est pas un pouvoir de domination, mais d’intégration dans la 
communauté politique sous-jacente; il est fondé sur le droit social qui se dégage de cette 
communauté et non sur un droit subordinatif. Le fait que ce droit d’intégration politique 
est sanctionné par une contrainte inconditionnée ne le transforme pas en droit de subordi-
nation, mais seulement le condense en un droit social d’un espèce tout particulière». 

59 Cfr. A. AMORTH, La costituzione italiana. Commento sistematico, Milano 1948.  
60 P. PISICCHIO, Pluralismo e personalismo nella Costituzione italiana. Il contributo di 

Aldo Moro, cit., p. 55.  
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pure allargata alla considerazione che la sovranità riposa, in ultima istan-
za, sul rispetto di una legittimità che è di natura etica.  

Dunque, l’anteriorità logica della persona si sposa con l’affermazione 
stessa, in virtù della quale Moro ritiene «che in questa materia, voler de-
finire il senso rigorosamente giuridico, non sia una cosa attuabile senza 
rinunciare ad una dichiarazione di affermazione della tendenza progres-
siva che deve avere la democrazia italiana nell’attuale momento. Parlan-
do del diritto ad un eguale trattamento sociale, s’intende mettere in luce 
il carattere dinamico che deve avere lo Stato democratico. Ciò è espresso 
nella seconda parte dell’articolo, in cui si afferma che è compito dello 
Stato e della società, di eliminare gli ostacoli che impediscono il rag-
giungimento della piena dignità della persona umana e del suo completo 
sviluppo»61.  

In questo senso, il superamento dell’individualismo liberale è con-
nesso con il riconoscimento del pluralismo, quale correlato essenziale 
della concezione istituzionalistica, in virtù della quale: «[…] l’ideale da 
proporsi in una società pluralista è appunto questo ideale organico, per 
cui ogni uomo abbia una funzione ed un posto nel corpo sociale, fun-
zione e posto che dovrebbero essere definiti dal cosiddetto stato profes-
sionale, che fissa le posizioni di tutti nel corpo sociale»62.  

Se, in generale, non può non essere avallato il punto di vista in virtù 
del quale: «[…] il contributo dei costituenti cattolici si caratterizzava 
anche in ragione di uno sforzo teso a mediare tra le posizioni ideologi-
che, alla ricerca di uno spazio diverso dalla visione marxista e da quella 
liberale, uno spazio che poggiava sulla concezione personalista e che riu-
scì spesso a consentire un utile compromesso superando posizioni in 
apparenza inconciliabili»63, la concezione solidaristica rende possibile, 
da un lato, l’affermazione di un egalitarismo non uniforme, come quello 
che invece predicano i comunisti, e, dall’altro, costituisce un momento 
logico-assiologico essenziale nella mediazione con la sinistra, mediazione 
che ha luogo innanzitutto intorno ad una questione essenziale: quella del 
lavoro.  

L’idea che la Repubblica Italiana sia fondata sul lavoro materializza 
in massimo grado le tensioni ideali e la riflessione giusfilosofica del Mo-
ro costituente, il quale è tra coloro che votano a favore dell’emen-
damento promosso da Togliatti, il quale vorrebbe definire costituzio-

	  
61 Commissione per la Costituzione, IS, 28.  
62 G. LA PIRA, Intervento in AC., 11\3\1947.  
63 P. PISICCHIO, Pluralismo e personalismo nella Costituzione italiana. Il contributo di 

Aldo Moro, cit., p. 49.  
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nalmente l’Italia una “Repubblica democratica dei lavoratori”, emenda-
mento bocciato, ma tuttavia in grado di innescare un fecondo dibattito, 
nel cui ambito, sulla spinta di La Pira, Moro elabora una sua contropro-
posta, «[…] assegnando allo Stato italiano questa mèta altissima di dare 
pienezza di vita sociale, politica ed economica alle classi lavoratrici. 
Quindi, nessun significato di esclusione; soltanto un impegno nella della 
nuova democrazia italiana in questa strada di elevazione morale e socia-
le. E io credo che nessun uomo onesto, che segga in questa Assemblea – 
e, quindi, penso, nessuno tra noi – potrà respingere il significato di que-
sta affermazione. Si potrà chiarire la sua portata, si potranno fare delle 
aggiunte, allo scopo di rendere indubbio che la cittadinanza democratica 
è cosa indipendente dalla qualifica di lavoro; ma non si potrà negare che 
il compito storico che sta dinanzi alla democrazia italiana, in quanto per-
segue il potenziamento della dignità umana, sia di immettere nella pie-
nezza della vita del paese le classi lavoratrici»64.  

È nei seguenti termini che Moro, in un suo editoriale, pubblicato nel 
1947 sulla rivista «Studium», commenta l’approvazione del primo arti-
colo della Costituzione Italiana, reperendone importanti coordinate filo-
sofico-teologiche: «L’articolo 1 della nuova Costituzione, di recente ap-
provato, afferma che l’Italia è una repubblica democratica fondata sul 
lavoro. Questa dichiarazione posta all’inizio del testo costituzionale e 
che contribuisce a caratterizzare nelle linee sue essenziali il nuovo Stato 
italiano dev’essere salutata da tutti gli italiani come soluzione cristiana di 
drammatici conflitti sociali e premessa di fecondi sviluppi verso una me-
ta di giustizia, di benessere, di pace. Oggi, al punto culminante di un 
processo di evoluzione storica che prende le sue mosse dal Vangelo ed al 
quale i cristiani hanno sinceramente ed efficacemente partecipato, la 
preminenza del lavoro nella vita sociale è un fatto acquisito e che non 
può ormai essere contrastato»65.  

	  
64 Ass., 2042. L’intervento di Moro è commentato nei seguenti termini da De Siervo 

(p. 93): «All’intervento di Moro del 13 marzo 1947 occorre in realtà far riferimento da 
parte di chiunque voglia approfondire il nucleo dei valori fondamentali del nostro patto 
costituzionale, le relative motivazioni politiche e le stesse scelte tecniche di fondo: il suo 
intervento mira infatti esplicitamente a mettere in luce la base ideologica la base ideolo-
gica comune a tutte le forze costituenti, ricollegandosi in modo esplicito proprio ai pri-
missimi dibattiti in Sottocommissione. Questo indispensabile nucleo comune “nell’atto 
di costruire una casa nella quale dobbiamo ritrovarci tutti ad abitare insieme”, questa 
“formula di convivenza, la quale sia la premessa necessaria e sufficiente per la costruzio-
ne del nuovo Stato” viene individuata proprio nel recupero da parte di una Costituzione, 
che non può essere che antifascista, dei valori di libertà e giustizia negati dal fascismo». 

65 A. MORO, Sull’Art. 1 della Costituzione, in «Studium», n. 4, p. 128.  
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In quest’ottica, se si afferma che la dichiarazione che la Repubblica è 
fondata sul lavoro dev’essere pensata “come soluzione cristiana di 
drammatici conflitti sociali e premessa di fecondi sviluppi verso una me-
ta di giustizia”, è il solidarismo (così come inteso da Moro e La Pira, os-
sia il solidarismo interno ad una concezione “organica” della società, so-
lidarismo privato del diritto di resistenza contro lo Stato potenzialmente 
oppressore) il vero pivot su cui si costruisce l’edificio costituzionale, 
momento teorico di importanti mediazioni, volte tanto al superamento 
della concezione liberale dello Stato come “guardiano notturno” a favo-
re del suo intervento nell’economia, quanto di un pluralismo istituziona-
le che è superamento dell’ideologia monista, costitutiva dell’asse Stato-
cittadino, propria dello Stato liberale. In tema di mediazione, in questo 
senso, il solidarismo si rivela valore passepartout nell’istituzione di pro-
cessi di mediazione tra mondi ideologicamente opposti: quello liberale, 
quello cattolico, quello comunista. Da un lato, si mette a frutto la rifles-
sione intorno al personalismo, che come si è visto, anima le settimane 
sociali dei cattolici, e, in particolare quella tenuta nell’ottobre del 1945 a 
Firenze, vertente sul tema Costituzione e Costituente66, ma che è anche 
l’oggetto del documento programmatico, che costituisce il nucleo del 
“codice dei Camaldoli” del 1943, esperienza a tutti gli effetti prelusiva 
all’Assemblea Costituente, cui partecipa buona parte del nucleo demo-
cristiano della prima Repubblica, tra cui, oltre a Moro, Andreotti, Bran-
ca, Capograssi, La Pira, Taviani, Gonella67.  

Ora, se, come ci siamo sforzati di dimostrare, sostenere l’anteriorità 
della persona di fronte allo Stato altro non vuol dire se non che lo Stato 
stesso dev’essere interpretato come persona, tutto sta a definire il senso 
preciso di questo “deve”. Bisogna dire che, anche in questo frangente, 
un tratto d’ambiguità permane. Già durante il suo insegnamento tenuto 
durante gli anni del regime, il rapporto tra sovranità e ordinamento og-
gettivo resta sospeso in Moro ad un margine di aleatorietà, lasciando che 
l’eventuale disaccordo tra volizione statuale e imperativo etico avesse 
come soli esiti possibili la rivoluzione o il deperimento organico dello 
Stato. In tal guisa, in fondo, si sostiene anche che, in assenza di momenti 
di crisi politica, sovranità ed eticità si danno comunque nella forma di 
un relativo accordo. Come si configura allora, all’alba dei nuovi assetti 
costituzionali, il rapporto tra ciò che si dà e ciò che noi vorremmo si des-

	  
66 Cfr. AA. VV. Costituzione e Costituente, Atti della XIX settimana dei cattolici 

d’Italia, Roma 1946.  
67 Sul punto, cfr. G. CAMPANINI, Dal Codice di Camaldoli alla Costituzione. I Cattoli-

ci e la rinascita della democrazia, in «Aggiornamenti Sociali», 5, 2006.  
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se? Ossia, mutatis mutandis, tra principi costituzionali e ordinamento 
oggettivo? Ancora una volta, alcuni editoriali di Moro, pubblicati sulla 
rivista «Studium» contribuiscono a rispondere agli interrogativi genera-
tisi tra la teoria e l’azione politica di Moro, mostrando come lo statista 
faccia corrispondere ai suoi slanci ideali una pratica politica assai cauta, 
se non conservativa.  

In un primo editoriale, dal titolo Di fronte alla Costituente68, Moro 
fornisce le coordinate del superamento dell’esperienza totalitaria: la par-
tecipazione alla vita della comunità nazionale è definita, in un frangente 
come quello della Liberazione e della successiva ricomposizione nazio-
nale, un “diritto-dovere” di tutti i cittadini, cui, in particolare, i cattolici 
sono ritenuti tenuti a dare un contributo fondamentale. In questo senso, 
per lo statista: «Nei prossimi mesi gli italiani saranno posti dinanzi ad 
una grande responsabilità, ad una possibilità unica nella loro storia. Essi 
dovranno rifare lo Stato, ricostruire nelle sue linee essenziali la comunità 
nazionale»69. Tuttavia, si danno precise condizioni sotto le quali ciò può 
avvenire; in particolare: «Noi dovremmo sostituire alla psicologia della 
lotta e del successo un sereno spirito che sappia guardare al fondo dei 
problemi, che sappia ricavarne e metterne in luce di contenuto umano, 
che sappia comprendere e rispondere alla generale attesa, al generale 
dubbio, alla trepidazione di tutti, a quel non so che di timore e pur di 
misurata fiducia che è proprio di uomini i quali, avendo vissuto un 
grande dramma, non credono più alle formule taumaturgiche, al calore 
salvifico della politica pura, al semplicismo accomodante ed interessato 
di coloro che ieri e oggi hanno promesso e promettono, sotto qualsivo-
glia insegna, la compiuta felicità agli uomini che conoscono il dolore»70.  

La qualità etico-politica e l’intensità di questo slancio sono ribadite 
in un successivo editoriale, dal titolo Spunti sulla Costituzione71: Moro 
scrive, con grande enfasi: «Hanno inizio in questi giorni all’Assemblea 
Costituente le discussioni intorno al progetto di Costituzione. È un av-
venimento che merita di essere considerato. Il popolo italiano sta per 
compiere, mediante i suoi rappresentanti, un grande atto, una grande 
responsabilità storica»72. È con grande e accorata enfasi che Moro evi-
denzia la serietà e la solennità di un momento come quello della fase co-
stituente, possibile solo ed esclusivamente nella misura in cui la coscien-

	  
68 A. MORO, Di fronte alla Costituente, in «Studium», 1946, 3, pp. 65-66. 
69 Ivi, p. 65.  
70 Ibidem.  
71 A. MORO, Spunti sulla Costituzione, in «Studium», n. 2, 1947, pp. 33-34.  
72 Ivi, p. 33.  
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za popolare riesca nell’intento di coincidere esattamente con se stessa, 
realizzando una perfetta identità tra essere e dover-essere, tra ideale e 
reale. Moro evidenzia come le difficoltà che la Costituzione incontra nel 
«registrare orientamenti, pur ritenuti dominanti», non sia da ascrivere 
alla cattiva volontà degli uomini, quanto piuttosto «di una scarsa consi-
stenza di quel substrato etico-religioso sul quale si costruisce l’edificio 
giuridico della Costituzione»73. Per superare quest’impasse, si auspica un 
processo che ponga capo ad un’eccitazione delle energie morali del po-
polo, affinché quest’ultimo: «[…] messo in guardia, sappia ritrovare ve-
ramente e completamente se stesso ed offrire a quell’opera estremamen-
te impegnativa che è la elaborazione costituzionale, una vivente civiltà 
cristiana da registrare nei suoi motivi profondi ed essenziali»74.  

Gli slanci di Moro, però, vanno considerati realisticamente, alla luce 
di altre sue riflessioni, a partire dalle quali ben si evince la misura della 
tensione, irrisolta, tra ideale e reale, tensione che, talora, lo induce ad un 
certo conservatorismo, ad un mantenimento dello status quo, che stride 
decisamente con i suoi slanci ideali. Due importanti editoriali, La certez-
za del diritto75 e Al di là dello Stato76 testimoniano bene dell’irrisoluzione 
in cui versa l’ideal-realismo moroteo. Nel primo, Moro esprime con 
chiarezza quelli che sono i limiti dell’operare dell’Assemblea Costituen-
te, perché, se è auspicabile che in uno Stato sia in vigore un regime giu-
ridico di certezza, tale che l’ordinamento giuridico sia perfetta espres-
sione della Costituzione, è altrettanto certo che «[…] questo obiettivo 
non si raggiunge facilmente e che nulla vi è di più pericoloso che 
l’accelerare i tempi di una naturale faticosa evoluzione e far passare per 
certo quel diritto che non è tale»77, ed è proprio in questo senso, Moro 
definisce il formalismo giuridico «una grande minaccia alla pace socia-

	  
73 Ivi, p. 34. 
74 Ibidem. Si tratta di spunti efficacemente ripresi nei seguenti termini da Moro 

nell’editoriale dal titolo Il significato della Costituente (in «Studium», 1946, n. 8-9, p. 
226): «Si vanno svolgendo, e sono per entrare nella fase più intensa, i lavori 
dell’Assemblea Costituente italiana, alla quale è commesso un compito, che può dirsi, 
senza enfasi rettorica, storico. Si tratta di dare, prima che la struttura organizzativa dello 
Stato, una legge fondamentale di vita al popolo italiano. Si tratta di operare una sintesi 
delle idee grandi e feconde che caratterizzano questo momento di storia, una sintesi che 
non sia un compromesso accettato malvolentieri, ma si avvicini invece per uno sforzo 
concorde a quella verità che è per sua natura onnicomprensiva».  

75 A. MORO, La certezza del diritto, in «Studium», 1947, n. 5, p. 158. 
76 A. MORO, Al di là dello Stato, in «Studium», 1948, n. 5, pp. 217-18. 
77 A. MORO, La certezza del diritto, cit., p. 158. 
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le»78. Questa considerazione non cade in astratto, ma ha come soggetto 
proprio il lavoro dell’Assemblea Costituente, di fronte a quelle critiche 
che, recependo il carattere “equivoco” o “provvisorio” di alcune delle 
soluzioni ivi adottate, dedurrebbero la scarsa prospettiva vitale della 
Carta costituzionale. Moro è estremamente esplicito nel dettare le linee 
giuda di una possibile recezione dei contenuti della Carta, che siano in 
armonia con lo stato della società e dei rapporti sociali. In questo senso: 
«È vero che una solida certezza del diritto non si realizza, se i rapporti 
sociali sottostanti al diritto non sono assestati nel modo più opportuno e 
più giusto. È norma di prudenza lasciare aperte alcune strade per una 
pacifica evoluzione della incandescente materia sociale ed è umano ri-
nunziare, finché non è possibile muoversi sul terreno sicuro di larghi 
consensi, ad una rigida certezza del diritto, che è sommo bene per una 
società, a patto però che non pretenda cristallizzarla mentre è ancora in 
moto»79.   

La posizione espressa in quest’editoriale è davvero chiara: quello 
stesso diritto consuetudinario, che aveva giocato in posizione di limite 
alle pretese onnipotenti della sovranità statuale e della legge quale 
espressione della “volontà generale”, “verbo perfetto di Dio”, ora è lo 
strumento per un accomodamento progressivo tra le norme costituzio-
nali, la garanzia delle quali, lo si ribadisce, non è in quel momento affi-
data a nessuna Corte, e la realtà sociale, la quale potrebbe un giorno, ri-
trovare nella propria coscienza quelle norme, quei valori e quei principi 
che, subito dopo la promulgazione della Carta Costituzionale, le sem-
brano estranee.  

Allo stesso modo, in un editoriale immediatamente successivo, Moro 
ritorna sul tema della sovranità, riprendendo stavolta la lezione della 
Freirechtsbewegung80 contro il dogma della sovranità statuale, di cui si fa 
alfiere Ferdinando Vegas, un giovane professore di storia e filosofia, che 
successivamente si sarebbe distinto per aver istituto in Italia 
l’insegnamento universitario di Storia dell’America, in un suo articolo 
del 5 maggio di quello stesso anno, dal titolo Lo Stato Moderno. Ora, 
Moro risponde a Vegas con dovizia di argomenti, riprendendo il tenore 
della sua lettura sulla sovranità dello Stato, nello stesso modo in cui li 
elabora all’interno dei suoi corsi universitari. In questo senso, sostiene 

	  
78 Ibidem.  
79 Ibidem. 
80 Per una riflessione critica sugli esiti della Freirechtsbewegung, dopo che ne sono 

stati celebrati i fasti, cfr. A. KAUFMANN, Freirechtsbewegung –lebendig oder –tot? Ein 
Beitrag zur Rechtstheorie und Methodenlehre, in «Jus», 1965, pp. 1-35.  
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come: «Ogni posizione di sovranità si risolve nell’attribuzione di una re-
sponsabilità specifica nell’immenso processo di ordinamento e coordi-
namento delle esperienze umane; ma non si tratta certo di una respon-
sabilità esclusiva, di un esclusivo potere. Lo Stato è tra le forze che più e 
meglio operano per l’attuazione dei destini dell’uomo, ma in questo 
grande compito concorre con altre forze che si richiamano a risorse di-
verse dello spirito umano ed ugualmente efficaci. La sovranità dello Sta-
to è legittima, se si identifica con l’assunzione di una responsabilità mi-
surata e vigile a tutelare la libertà di tutti»81. 

Come gli slanci di Moro in tema di assunzione dei principi costitu-
zionali all’interno della Carta vanno letti con il supporto delle sue consi-
derazioni sullo stato attuale dei rapporti tra ordinamento giuridico e Co-
stituzione, per come essi emergono a livello dell’editoriale La certezza del 
diritto, così queste affermazioni sui limiti della sovranità e sulla sua auto-
limitazione “etica” vanno letti per il tramite della comparatio con un al-
tro suo editoriale, di poco successivo, pubblicato nel 1948, dal titolo Al 
di là dello Stato, nel quale lo statista si limita a registrare una tendenziale, 
generale tendenza a superare, nell’ambito di un movimento lento ma co-
stante, che prende le mosse già dai primi anni del secolo scorso tanto, i 
limiti dello Stato nazionale quanto il dogma della sovranità in nome di 
un progressivo primato dell’ordinamento internazionale. Moro costata 
come: «Si sono andati moltiplicando in questi ultimi tempi – e se n’è 
avuta una manifestazione nella recente conferenza internazionale 
dell’Aja – i tentativi di organizzazioni supernazionali più o meno vaste 
rivolte a stabilire opportune integrazioni economiche e solidarietà politi-
che e a circoscrivere o addirittura eliminare il ricorso alla forza nei rap-
porti tra i popoli»82. Quale, allora, l’atteggiamento che i cristiani devono 
tenere di fronte a questo processo, che è di risoluzione e sottoposizione 
della sovranità interna ad ordinamenti sovraordinati? Per Moro, il pro-
cesso di progressiva sostituzione del diritto interno con quello interna-
zionale non è estraneo alla civilizzazione cristiana, la cui vocazione è 
universalistica, e, in oltre, rafforza i vincoli di limitazione e solidarietà 
reciproca tra singoli stati. Ora, se da un lato il compito del cristiano non 
deve limitarsi a quella che viene definita qui «[…] una indistinta anche 
se profonda aspirazione», dovendo, piuttosto, correre il rischio, definito 
“nobile” della realizzazione dell’unità dell’umana famiglia, ossia devono 
potersi sobbarcare il compito del superamento dello Stato-nazione.  

Eppure, c’è un ma: infatti, quella che emerge è la necessità di circo-
	  

81 A. MORO, La certezza del diritto, cit., p. 158. 
82 A. MORO, Al di là dello Stato, cit., p. 217.  
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scrivere questo processo. A tal fine, si riprende l’argomentazione, già di-
scussa in precedenza, relativa al mutuo rapporto che stringe autorità e 
libertà. Così, lasciato a se stesso, il movimento in virtù del quale il diritto 
diviene sovranazionale produrrebbe una crisi nei rapporti reciproci tra 
autorità e libertà, crisi, in virtù della quale il venir meno dell’autorità dei 
singoli Stati creerebbe solo una crisi di libertà nel rapporto tra gli stessi. 
In questo senso, per Moro: «La spinta autoritativa che inevitabilmente 
caratterizza questi tentativi, proprio per colmare una evidente lacuna dei 
rapporti tra gli Stati, porta in sé implicita una crisi di libertà, se lo Stato 
non venga rispettato e non si abbia fiducia nella possibilità di servire, sia 
pure sorretto e guidato, la grande causa della unità della famiglia uma-
na»83 .  

Dunque, al processo politico che può rendere effettuale quella limi-
tazione dell’onnipotenza dello Stato si plaude in teoria, ma si resta co-
stantemente attenti alla misura in cui, tanto nel diritto interno, quanto 
nel diritto internazionale, il valore della legittimità sostanziale possa limi-
tare la sovranità statuale. In definitiva, ci sembra di poter confermare 
come, anche in quest’occasione, in Moro sia assai viva la tensione a tene-
re separati gli ambiti dell’ideale e del reale, offrendosi poi egli stesso da 
tramite, da elemento di mediazione tra il valore di giustizia e le possibili-
tà concrete della sua attuazione. Per quanto, dunque, la sua sia la posi-
zione umile di chi non ritiene di possedere la verità, considerando 
quest’ultima in sé inaccessibile, egli si attribuisce la funzione non solo di 
mediare tra ideale e reale, ma di stabilire sempre, costantemente, i limiti 
in cui l’ordinamento oggettivo può accettare e rendere plausibile 
l’annodamento col valore: da qui, la sua propensione, dominante, prima 
per le materie giuspenalistiche, poi per l’attività politica, laddove gli 
aspetti filosofici e teologici della sua formazione restano indiscussi, non 
soggetti ad alcuna mediazione o al alcun ripensamento pubblico.  

In altri termini, sembra di poter dire che il pensiero di Moro si strut-
turi secondo una costante: pur nella variabilità delle geometrie, egli veste 
i panni tanto dell’umile servitore di valori sovrasensibili, quanto del cu-
stode, in fondo onnipotente, almeno nell’immaginario, di un ordine ter-
reno, che egli considera già un valore razionale, nel momento in cui si 
realizza come tale. Egli è, contemporaneamente, sempre, tanto l’uomo 
della visione prospettica, quanto il custode “illuminato” dell’ordine con-
creto. Non senza ambiguità, e con un interrogativo che resta inevaso: 
quest’ordine concreto, realizza un valore sovrasensibile se colto dal pun-

	  
83 Ivi, p. 218. 
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to di vista dell’ideale, ma quando mostra una tendenza sempre più 
smaccata ad autonomizzarsi dall’ideale. In questo modo, richiede a chi è 
in posizione di mediazione uno sforzo sempre maggiore in termini di 
credenza personale, sforzo che nella fattispecie concreta è giunto a mate-
rializzare il sacrificio stesso di colui che offre se stesso nella posizione di 
medio tra valore e realtà. Le posizioni teoriche qui discusse dicono mol-
to della vita politica di un uomo come Aldo Moro, il cui sforzo di coglie-
re il concreto sub specie aeternitatis ha richiesto uno sforzo sempre mag-
giore per conciliare elementi che, piuttosto che convergere parallelamen-
te, si sono nel tempo paurosamente divaricati. Per questo, ci sembra di 
poter avvalorare la tesi che, al di là degli agenti materiali che l’hanno po-
sta in essere, vi sia una verità della sua tragica fine, che supera la dimen-
sione fattuale e che inerisce, piuttosto, a quella struttura sacrificale in 
virtù della quale, cristianamente, l’uomo che si rifiuta di cedere su que-
stioni di principio, deve perdere se stesso. Deve sacrificarsi per favorire 
da un lato il definitivo compattamento dell’ordinamento concreto con-
tro l’ideale, dall’altro, per mantenere lucido il rapporto con l’essenza ve-
ritativa del proprio agire. Così, si realizza la separazione tra il terreno e il 
divino, e la volontà di Moro di non arretrare testimonia del fatto che, al 
di là di ogni compromesso, la sua vita era per la verità, che egli non ha 
mai rinnegato. Ed è nella misura in cui Moro, uomo certamente anche 
del compromesso, anche della mediazione, non ha mai voluto né rinne-
gare, né recidere il suo rapporto con la verità, che la sua figura, cara a 
tutti gli uomini liberi, merita di essere custodita.  



	  

	  

 
	  



	  

	  

APPENDICE 
 

GENNARO SALZANO 

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI  

NELLA RIFLESSIONE DI ALDO MORO 

 
 
 
 

Introduzione 
 
Le relazioni internazionali sono state uno degli ambiti in cui più am-

piamente si è svolta l’azione politica di Aldo Moro. Da Presidente del 
Consiglio prima e da Ministro degli esteri poi, Moro presta costante at-
tenzione a quello che accade non solo nei rapporti diplomatici, ma an-
che, e forse soprattutto, a quello che si muove nella società, nelle comu-
nità nazionali di tutto il mondo. Questo accade innanzitutto per una ra-
gione di carattere culturale che cercheremo di chiarire in questo scritto, 
ma anche a causa del mutamento delle dinamiche e degli strumenti stessi 
della diplomazia dopo il secondo dopoguerra.  

Il diffondersi di ordinamenti democratici, in Occidente e poi anche 
nelle aree ex coloniali; la conseguente crescita della coscienza democra-
tica dei popoli; l’affermarsi dei mezzi di comunicazione di massa come 
protagonisti del gioco politico attraverso i quali le masse entrano in con-
tatto con le decisioni e le giudicano, sono tutti elementi che segnano la 
scomparsa pressoché definitiva della diplomazia segreta, degli accordi 
tra Stati che producono effetti sulla vita dei cittadini, come strumento 
principale di regolazione delle relazioni tra popoli e Stati. E proprio 
questa duplice valenza delle relazioni internazionali, che sono relazioni 
tra Stati, ma anche tra popoli, tra uomini, è la cifra caratterizzante il 
pensiero moroteo. Questa visione è il portato di un lungo e complesso 
processo culturale che ha impregnato di sé tutta la vita e la formazione 
dello statista democristiano. Lo Stato come tappa intermedia, sebbene 
ineliminabile, e non come approdo finale della comunità umana; l’etica 
come motore della convivenza e dello sviluppo delle relazioni umane, 
dal rapporto a due fino all’intera famiglia umana, passando per tutte le 
comunità intermedie; la naturale tensione umana al mutamento che por-
ta alla necessità di un ascolto costante della società, delle sue ansie, dei 
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suoi bisogni, delle sue nuove prospettive, affinché possa essere guidata e 
governata; la fiducia in un progresso costante dell’umanità verso nuovi 
orizzonti di pace e di convivenza, sono tutte caratteristiche che hanno 
informato l’intera azione politica di Aldo Moro. 

Una formazione che è già pienamente presente negli anni giovanili 
durante i quali Moro ha modo di entrare in contatto sia con i filosofi 
personalisti francesi attraverso la Fuci, sia con il pensiero filosofico ita-
liano, personalista e idealista, attraverso gli studi universitari compiuti 
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bari. Già allora si rinvengono tut-
ti gli assunti di pensiero che si ritroveranno negli anni dell’intenso impe-
gno politico, sia attraverso i suoi discorsi, sia negli scritti che ha la possi-
bilità di produrre, soprattutto su quotidiani e riviste. Ma altrettanto, si 
ritroveranno nella prassi politica che avrà poi modo di mettere in cam-
po. A guardare le linee di azione seguite dallo statista democristiano, è 
difficile, infatti, non rintracciare l’eco del suo pensiero, della sua idea 
dell’uomo e delle relazioni interpersonali, sebbene si trovasse nella ine-
ludibile necessità di adattare il pensiero alla concretezza cui deve orien-
tarsi l’azione politica, chiamata innanzitutto al perseguimento dell’in-
teresse nazionale, spesso in contrasto con altri interessi uguali e concor-
renti. Un pragmatismo che forse, in politica estera più che in altri ambiti, 
è necessario tenere presente. E proprio questo impasto di raffinato pen-
siero sull’uomo e di necessario perseguimento di un risultato, che per un 
politico è un dovere morale, fanno di Moro un diplomatico di altissimo 
livello, capace di influenzare la politica internazionale, pur essendo il 
rappresentante di un Paese uscito sconfitto e distrutto dalla seconda 
guerra mondiale. 

Un ruolo centrale conquistato con una non comune capacità di in-
tessere relazioni e di indicare obiettivi condivisi che gli valgono sì un po-
sto di rilievo nella diplomazia mondiale, ma anche una serie di nemici 
molto potenti, soprattutto tra coloro che vedono nell’Italia di Mattei, 
Fanfani e Moro un pericoloso concorrente nel Mediterraneo e nel Me-
dio Oriente.  

Insomma, per capire il Moro politico, come uomo di partito, di go-
verno e soprattutto come diplomatico, occorre andare alle radici del suo 
pensiero e scandagliare un Moro ancora poco indagato, il Moro pensa-
tore, filosofo del diritto o, secondo quanto egli stesso sostiene, filosofo 
tout-court, essendo il diritto niente altro che espressione dell’uomo ed in 
definitiva della realtà1. Un pensiero che è espresso in modo diffuso sia 
	  

1 «[...] Vedere il diritto nella vita dello spirito, ricondurlo [...]  alla vita etica, impo-
starne perciò il problema come lo stesso problema umano, mostra che, in realtà, la filo-
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negli scritti fucini degli anni ‘40 sia, in maniera più sistematica ed orga-
nica, nelle sue lezioni di filosofia del diritto, tenute dai primi anni ‘40 
all’Università di Bari.   

	  
sofia del diritto non ha un oggetto di indagine diverso da quello della restante filosofia e 
non è perciò di questa una parte, ma è essa stessa nella sua totalità, vista, se vogliamo, in 
un aspetto particolare. Proprio quell’identificare il problema del diritto col problema 
dell’uomo, induce a ritenere che una tale indagine dell’universale giuridico si identifichi 
con quel processo di pensiero, mediante il quale si tende ad attingere il significato uni-
versale della realtà che è, appunto, la filosofia», A. Moro, Lo Stato. Il diritto, cit., p. 17. 



	  

	  

	  



	  

	  

CAPITOLO I 
 

LA COSCIENZA ALL’INCROCIO DI STATO E INDIVIDUO 
 
 
 
 

1. L’educazione fucina e i nuovi orientamenti teologici 
 
È dunque agli anni della sua partecipazione alla vita universitaria che 

occorre guardare per risalire alle radici del suo pensiero e dell’azione 
conseguente. E se questo è, non si può che partire dalla Fuci, da quella 
associazione giovanile che tanto ha caratterizzato i suoi anni universitari 
di Aldo Moro e che tanto con lui si è poi identificata.  

Nell’adesione alla vita fucina si trova la radice non solo del pensiero, 
ma anche della fede stessa di Moro, che diventeranno un unicum inscin-
dibile: difficile, se non impossibile, sarà, infatti, separare le sue riflessioni 
filosofiche dall’eco della teologia tomista e trinitaria che tanta parte tro-
va nel pensiero di un maestro come Jacques Maritain, cui Moro pure at-
tinge, portandolo però a sintesi con altri pensatori che certamente hanno 
pesato sul suo percorso universitario, primi tra tutti Giovanni Gentile e, 
paradossalmente, uno dei suoi più acerrimi nemici, Giuseppe Capogras-
si.  

Il pensiero di Moro, in ambito giusfilosofico, si caratterizza, infatti, 
proprio per l’individuazione dell’insufficienza delle soluzioni a lui pre-
cedenti e per la “messa a sistema” delle conclusioni cui altri pensatori 
erano giunti, al fine di dare, lui, una risposta al problema dell’uomo, del-
lo Stato e, in definitiva, della vita, che potesse superare quelli che egli 
individua come i limiti dell’immanentismo idealistico e nel contempo 
dare il giusto spazio al ruolo del diritto e dello Stato come strumenti di 
realizzazione della verità per via etica.  

In questo sincretismo moroteo si sente tutta l’eco del metodo fucino 
della mediazione che tanto ha impregnato la federazione di Montini, 
Guano, Costa. Un metodo che risponde al carisma proprio della Fede-
razione della evangelizzazione nell’ambito universitario. Essere in uni-
versità comporta, per i cattolici, due opzioni differenti, antitetiche: 
l’affermazione dogmatica della verità evangelica o, all’opposto, il dialogo 
col mondo della cultura e, quindi, il confronto con pensieri e sensibilità 
altre rispetto a quelle della fede cattolica. La Fuci degli anni ‘30 sceglie 
questa seconda via che comporta, però, un faticoso lavoro di incultura-
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zione della fede e di mediazione culturale, tali da proporre il Cristiane-
simo non tanto come una verità, ma come una via attraverso la quale ri-
conoscere la propria esistenza, la propria vita, con i suoi affanni materia-
li e spirituali, comuni a tutti gli essere umani, e quindi, attraverso questo 
ri-conoscimento, avvicinarsi a Dio.  

È una via molto più impervia rispetto a quella in voga in quegli anni 
nel mondo cattolico, soprattutto italiano. Il periodo che vede il pieno 
dispiegamento del regime fascista, infatti, è anche quello in cui, certa-
mente per opportunità, ma soprattutto per una temperie culturale diffu-
sa tra le masse, il cattolicesimo italiano è impregnato di tradizionalismo e 
di un malinteso senso patriottico che sfocia, nelle masse meno accorte, 
in un nazionalismo in cui la fede cattolica diventa elemento politico 
identitario più che intima convinzione religiosa. Si vive, insomma, un 
clima anti-modernista, con una fiammata tardiva, che, se da un lato può 
anche far gioco al regime, che certo non può che rallegrarsi di un ripie-
gamento dei cattolici, dall’altro confina queste stesse masse in una ridot-
ta che impedisce loro di entrare in contatto con la realtà del mondo che 
va cambiando sotto i loro occhi e, quindi, di costruire l’alternativa per il 
futuro. E proprio di fronte a questa prospettiva occorre soffermarsi per 
analizzare e capire la via fucina, e poi morotea, del dialogo con la con-
temporaneità. 

Le radici di quest’atteggiamento risalgono all’impostazione monti-
niana della formazione fucina. Un’impostazione che vede al centro non 
tanto l’impegno sociale e civile o politico, quanto il primato della co-
scienza e della sua formazione al dialogo. È una via per certi versi scelta, 
per altri indotta in un contesto in cui le libertà vengono sempre più con-
culcate fino all’affermazione piena del regime fascista. Quello di Monti-
ni, e poi anche dei due vice Guano e Costa, è un progetto educativo che 
si fonda sulle nuove prospettive teologiche che venivano soprattutto 
d’oltralpe. Riferimenti costanti sono innanzitutto Yves Congar e Anto-
nin-Dalmace Sertillanges. Da loro viene attinto un percorso formativo 
che, in maniera del tutto innovativa anche per gli stessi ambienti di 
Azione Cattolica, introduce una nuova ecclesiologia, di comunione, che 
legge la Chiesa come Corpo Mistico di Cristo e, quindi, come sacramen-
to e continua incarnazione di Dio nella storia. Da questa impostazione 
discendono delle conseguenze di grande rilievo, sia sul piano ecclesiale, 
che politico. La grande innovazione in ambito ecclesiale è la scoperta del 
profondo valore della laicità: è un portato della Chiesa come corpo mi-
stico, in cui tutti i battezzati si ritrovano su un piano di pari dignità, tutti 
corresponsabili dell’incarnazione del messaggio di Cristo. È la Chiesa 
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della Pentecoste che prende il sopravvento sulla Chiesa istituzione e po-
ne tutti i fedeli al centro della storia, in cammino con l’umanità1.  

I giovani fucini vengono così educati ad un forte sentimento della lo-
ro dignità laicale e, quindi, all’assunzione di responsabilità nei confronti 
della comunità, della società in cui vivono e, in definitiva, della storia. 
una visione che contrasta fortemente con l’idea di una Chiesa chiusa in 
sé, società perfetta, modello da imporre non solo alla cristianità, ma 
all’intera comunità umana. Un modello medievale che immagina la co-
struzione di una “nuova cristianità” contro il modernismo. Il modello 
proposto, invece, era quello della formazione interiore, della coscienza 
come trono della fede, attraverso la quale intessere un dialogo con la 
contemporaneità, forti delle proprie ragioni, ma aperti ai semi di verità 
presenti in ciascuno. Un modello che troverà poi la sua definitiva consa-
crazione con il Concilio Vaticano II, quando la lettura dei “segni dei 
tempi” sarà la chiave per la tessitura del dialogo Chiesa-Mondo e rap-
presenterà addirittura il superamento dell’idea maritainiana di “progetto 
cristiano”2.  

	  
1 Per una dissertazione più ampia sul tema v. M.C. GIUNTELLA - R. MORO, Dalla Fu-

ci degli anni ‘30 verso la nuova democrazia, Roma, 1991. 
2 P. SCOPPOLA, La nuova cristianità perduta, Roma 1986. Anche M.C. GIUNTELLA - R. 

MORO, Dalla Fuci degli anni ‘30 verso la nuova democrazia, cit. pp. 28-30. Significativo è, 
qui, il richiamo all’articolo di Ernesto Balducci, del 1965, pubblicato su «Testimonianze», 
dal titolo I limiti di una grande lezione, dove si legge «Malmenati in ogni modo dalla cultura 
razionalista – così aperta per sua legge intima al moto della storia – cominciammo con Ma-
ritain a comprendere meglio come l’immutabilità della Chiesa non portasse con sé 
l’immutabilità della storia”. Era questa una idea che già si trovava nel Gian Battista Monti-
ni assistente della Fuci, prima che Papa del Concilio, quando scriveva: “Perché la tradizio-
ne è il flusso del ruscello che diviene fiume e cerca il mare; è il collegamento spirituale degli 
intelletti e dei cuori; è come il risultato complessivo delle vite umane che si perpetua a re-
taggio delle età future. La tradizione è, dunque, proporzionale all’unione di vita che inter-
cede fra l’individuo e la famiglia umana, o, se così piace chiamarla, la storia: è democratica 
per la provvidenza che esercita, per il popolo che benefica, per gli umili che solleva; è ari-
stocratica per i diritti che difende, per la continuità che esige, per la signorilità che riveste. 
Nessuna meraviglia, quindi, se una simile forma umana di vita trovi, com’ogni altra cosa 
veramente umana, la sua espressione suprema ed assoluta nel cattolicismo. La sua unità di 
origine, la sua immutabilità di dottrina, la sua organicità di magistero, la sua persuasione di 
perenni ed infallibili destini, e soprattutto l’essere il suo corpo sociale informato e pervaso 
da un unico eterno Spirito, gli danno una vita così identica a se stessa nella mobilità contin-
gente e storica delle sue manifestazioni, da farla chiamare nel nostro mondo intellettuale 
per antonomasia “la tradizione”. La tradizione è l’identità del cattolicismo». Così scriveva, 
in polemica con lo storicismo allora dominante il panorama culturale italiano e europeo, 
nel suo «Coscienza Universitaria» agli universitari della Fuci. G.B. MONTINI, Coscienza 
Universitaria, Roma 1982, p. 76.  
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La Fuci, dunque, si caratterizza in questi anni come una specie di 
isola nel contesto associativo nazionale in cui si può condurre una vita di 
studio e, quindi studio e libertà di pensiero, sia pure alle rigide condi-
zioni imposte dal contesto politico e, quindi, sotto l’ala protettrice del 
Vaticano. È questo il clima in cui il giovane Moro vive le sue prime im-
portanti esperienze da dirigente di una organizzazione.  

Egli raccoglie questa eredità dalla generazione precedente, ma la rie-
labora in maniera molto originale. La sua presidenza si caratterizza per 
una marcata accentuazione dell’attività di formazione culturale e spiri-
tuale dei fucini, più che per l’impegno sociale e anche politico: è 
l’esigenza del tempo, ma anche l’indole e lo stesso pensiero del presiden-
te Moro. Tutti i suoi scritti su «Azione Fucina» testimoniano questa for-
te propensione alla formazione personale come fondamento delle future 
attività, soprattutto di tipo professionale, che, a loro volta, avrebbero poi 
assorbito i singoli associati3.  

La stessa idea di Cristianesimo che propugna Moro è l’idea di una 
fede che, più che proporre dogmi e sistemazioni dottrinarie, incrocia la 
vita degli uomini. Si può dire che il suo è un “Cristianesimo umano” do-
ve nulla faccia pensare alla prevaricazione ed all’imposizione di una veri-
tà quanto piuttosto ad un accompagnamento nella vita quotidiana, nella 
quale tutti, cristiani e non, credenti e non, incontrano sofferenze, diffi-
coltà, bisogno di conforto. È su questa idea che punta il nuovo presiden-
te della Fuci, ovviamente articolata nel contesto universitario dove le ra-
gioni della fede sono chiamate a incontrarsi con quelle della cultura, del 
sapere, cui devono dare un orizzonte trascendentale al fine di costruire, 
nello studente, una personalità unitaria dove fede e ragione si incontrano 
e integrano. È interessante leggere, a proposito, alcuni passi dello stesso 
Moro su «Azione fucina» a proposito dell’idea di fede che propone: 
«Farai tu stesso, da solo, la tua esperienza, con il desiderio sincero di co-
gliere la verità, che è degli uomini leali, con uno sforzo personale, fatico-
so certo, ma necessario, perché non c’è conquista di verità e sistemazio-
ne di vita, che siano utili e definitive, se tu non abbia cercato da te e con 
tutto il tuo essere non vi abbia aderito»4. Un’idea, come si vede, che pa-

	  
3 Per un’analisi di questi scritti cfr. T. TORRESI, Aldo Moro nei suoi scritti giovanili: 

radici e prospettive di una cultura politica, in AA.VV., Una vita, un Paese. Aldo Moro e 
l’Italia del Novecento, pp. 157-175, a cura di R. Moro e D. Mezzana, Soveria Mannelli 
2014 e G. B. SCAGLIA, Introduzione in A. MORO, Al di là della politica e altri scritti, cit., 
1982. 

4 «Azione Fucina», XIII, 1939, n. 31, 22 ottobre, p.1, anche in R. MORO, Aldo Moro 
negli anni della Fuci, Roma, 2008. 



LA COSCIENZA ALL’INCROCIO DI STATO E INDIVIDUO 

	  

287 

lesa una semplice verità: qualsiasi indottrinamento che non colga la veri-
tà e che non sia conquistato intimamente dal singolo, non sarà mai abba-
stanza saldo da produrre una vera, duratura, feconda vita di fede e, in 
definitiva, rispettosa dell’umanità di tutti. Un’idea, anticipo, che è anche 
un metodo che Moro applicherà successivamente, sempre, nella sua vita 
di politico, quando ogni ricerca di accordi, punterà innanzitutto alla ri-
cerca dei punti di contatto tra parti distanti ed in seconda battuta, alla 
ricerca della convinzione sull’accordo ottenuto, come unica garanzia ef-
ficace della tenuta dell’accordo stesso. La conquista interiore della fede 
è, dunque, per Moro, il vero grande sforzo che viene richiesto al creden-
te, un atto eroico, come egli stesso lo definirà in un altro articolo della 
rivista della Fuci5. Questa tendenza a mettere in primo piano la forma-
zione religiosa e culturale è, quindi, la cifra caratteristica della presiden-
za di Aldo Moro in Fuci. Un periodo in cui la Federazione è distinta e 
lontana da un diretto impegno nella formazione sociale e politica che era 
stata, invece, molto presente nella Fuci degli anni precedenti e che aveva 
portato molti suoi presidenti ed alti dirigenti all’impegno diretto nel Ppi 
di Sturzo. Eppure non si può non cogliere la intrinseca politicità anche 
del tipo di formazione che pure Moro vuole che la Fuci fornisca ai suoi 
associati. L’educazione fucina delle coscienze, in un contesto di dittatura 
imperante, infatti, non può non avere una forte valenza politica nella mi-
sura in cui educa le nuove generazioni alla ricerca della verità, di fede, 
ma anche nella vita quotidiana, nella propria azione professionale, e, 
quindi, alla ricerca della libertà. Una libertà che è di pensiero, ma anche 
ontologica, di intima connessione con la verità del creato. Questa stessa 
idea, del resto, si rintraccerà anche nella speculazione filosofica di Moro 
dove, partendo dall’individuo che trova compimento nello Stato e oltre, 
il giovane pensatore indicherà proprio nell’intima relazione che si stabi-
lisce nella vita etica, il filo rosso che unisce singoli, formazioni interme-
die, Stato e comunità internazionale in un unico percorso verso il rag-
giungimento del bene6.  

	  
5 Come nota Renato Moro, «Egli passò dalla religiosità strettamente individualistica 

ed intimistica degli anni meridionali ad un nuovo atteggiamento che saldava una lettura 
sempre fortemente spirituale, esistenziale, etica del Cristianesimo ad una prospettiva più 
culturalmente e teologicamente fondata dell’impegno cristiano nella storia, evitando pe-
rò assolutamente di dare a questo impegno ogni valenza diversa da quella di un generale 
sfondo prepolitico. Gli stessi problemi che portarono alla scelta di Moro definivano, del 
resto, anche le difficili condizioni all’interno delle quali la sua presidenza era costretta ad 
operare. Situazione esterna e convinzione personale si saldarono dunque su una linea 
assai riservata e prudente, essenzialmente religiosa», R. MORO, cit., p. 26. 

6 Era questo un percorso che lo stesso Moro immaginava come la sublimazione 
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Del resto, Moro diviene presidente della Fuci in un momento certa-
mente difficile per la Federazione, così come per l’intero mondo di 
Azione cattolica. Da un lato ci sono le difficoltà di convivenza con il re-
gime e, nello specifico con i Guf, dall’altro c’è da aver a che fare con un 
deciso cambio generazionale in Federazione. La fine degli anni ‘30, in-
fatti, aveva visto una crescita degli universitari cattolici soprattutto nel 
Sud del Paese e nel contempo una tendenza a dimenticare la tradizione 
montiniana che fu possibile mantenere presente soprattutto grazie 
all’azione di don Emilio Guano7. Moro, quindi, in questo contesto, pre-
senta la caratteristiche giuste per rappresentare la Federazione a livello 
nazionale: è innanzitutto brillante negli studi e già avviato alla carriera 
accademica8; è meridionale e, quindi, pienamente rappresentativo della 
nuova generazione che andava ingrossando le fila della Federazione, in 
concorrenza con gli universitari fascisti (sebbene i numeri non fossero 
neanche lontanamente paragonabili)9; ha una formazione personale ed 
una direzione di pensiero che meglio si adatta, come abbiamo visto, ad 
un contesto in cui occorre mantenere a freno i tradizionali ardori fucini 
spinti sul campo sociale e politico. Moro è, insomma, il rappresentante 
di una generazione nata e cresciuta tutta dentro l’orizzonte del fascismo 
e che ha vissuto una temperie culturale e sociale che non ha lasciato mol-
to spazio ad esperienze formative altre rispetto a quelle del regime. An-
che una personalità come la sua, quindi, sebbene formatasi in una fami-
glia a-fascista e radicata sin dagli anni della prima gioventù in un conte-
sto associativo e formativo cattolico, non può che avere come orizzonte 
quello dell’Italia fascista. In questo quadro sono da collocare, ad esem-

	  
dell’etica che portasse al superamento delle stesse norme giuridiche. Lo si può leggere in 
una sua lezione di filosofia del diritto quando afferma: «[…] si dovrà riconoscere che 
una ineliminabile esigenza dello spirito umano è la liberazione dal diritto, la sua sostitu-
zione con la libera, vera, aperta società degli spiriti, la risoluzione del compromesso della 
forza e dell’amore nella sola forza dell’amore. Questa è una esigenza dalla quale non si 
può prescindere; il più alto segno di nobiltà dello spirito umano. Perciò avvertivamo che 
alla fine del suo processo il diritto si nega e si afferma nella sua pienezza la libera vita 
morale. La più alta forma di libertà è perciò la liberazione dal diritto», A. MORO, Il dirit-
to. Corso di lezioni di Filosofia del diritto tenute presso la R. Università di Bari, cit. Anche 
in A. MORO, La democrazia incompiuta. Attori e questioni della politica italiana 1943-
1978, a cura di Andrea Ambrogetti, Roma 1999, p. 27. 

7 R. MORO, Aldo Moro negli anni della Fuci, cit., pp. 9-36. 
8 Appena laureato, col massimo dei voti, nel Novembre del 1938, fu nominato assi-

stente volontario presso la cattedra di Diritto Penale dal suo professore, Biagio Petrocel-
li. 

9 Numeri molto diversi tra loro: se in Fuci si contavano mediamente negli anni ‘30, 
circa 4000 iscritti tra ragazzi e ragazze, nei Guf si andava ben oltre i 70.000. 
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pio, anche le sue partecipazioni ai Littoriali della cultura, nel 1937 a Na-
poli e nel 1938 a Palermo. Due momenti in cui Moro ha modo di far 
emergere pubblicamente le sue notevoli qualità di studioso del diritto 
con due relazioni su La possibilità di sviluppo offerta dalla società fascista 
alla personalità individuale nella organizzazione collettiva, nel ‘37 a Na-
poli, e Principi e valori universali del Fascismo, nel ‘38 a Palermo10. Il pe-
riodo della formazione del giovane filosofo, quindi, quello compreso tra 
la fine degli anni ‘30 e la metà degli anni ‘40, quando cioè si laurea, pre-
siede la Fuci, inizia l’insegnamento universitario e avvia una intensa atti-
vità pubblicistica su alcune importanti riviste, sia della stessa federazio-
ne, che altre, di riferimento del mondo degli intellettuali cattolici, come 
«Studium», è quello in cui entra in contatto con i più importanti pensa-
tori del suo tempo, da Maritain a Gentile, da Capograssi a Croce. Dallo 
storicismo, dall’idealismo, dal personalismo, trarrà spunti per elaborare 
un pensiero eclettico ed originale, che trasfonderà nelle sue lezioni 
all’Università di Bari, in particolare in quelle di Filosofia del Diritto, di 
cui assumerà l’insegnamento nel 1940. È in queste lezioni, che saranno 
più volte pubblicate, in diverse versioni, a seconda dell’anno in cui sono 
state dettate, che si rinvengono in modo chiaro le idee fondamentali del 
giovane studioso sulle principali questioni riguardanti lo Stato, il diritto, 
la società, la Chiesa come ordinamento, la Comunità internazionale. Una 
visione che sarà poi ampliata, integrata, illustrata in modo anche più di-
scorsivo, nei suoi tanti articoli che saranno pubblicati sia in contempo-
ranea, sia successivamente, in cui tratterà di un ampio ventaglio di que-
stioni che spazieranno dalle questioni di fede alle questioni politiche di 
più stretta attualità come i lavori della Costituente; alla ricostruzione; al-
la costruzione degli equilibri internazionali. Una riflessione amplissima 
dalla quale emerge l’ansia costante della ricerca della erità, intesa come 
ricostruzione di un ordine morale in cui ciascuno possa sentire il suo es-
sere tendente verso il fine ultimo, che è Dio11.  

 
 
2. Il diritto tra etica ed individuo 

 
Se quello finora illustrato è il contesto culturale in cui Moro si for-

ma, occorre ora sondare quali siano gli esiti di pensiero che si sono via 

	  
10 Sulla questione v. G. FORMIGONI, Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma, cit., pp. 

28-31. 
11 Molto bello, illuminante, significativo, è, a riguardo, l’articolo che Moro pubblica 

su «Azione Fucina» nel febbraio del 1940, dal titolo «L’apostolato della Verità». 
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via formati nel corso della sua riflessione. Le lezioni di filosofia del dirit-
to sono il nucleo centrale di questa speculazione da cui diramano una 
serie di saggi e articoli in cui le posizioni espresse in ambito accademico 
trovano più chiara espressione, talvolta anche precisazioni o evoluzioni. 
E non potrebbe essere altrimenti per un pensatore che imposta sulla co-
stante evoluzione dello spirito umano verso la sua meta ultima, l’intero 
suo sistema di pensiero e che, per giunta, si trova anche ad affrontare 
problemi politici di prima grandezza, che lo portano a toccare con mano 
le possibilità e gli esiti della implementazione del suo stesso sistema di 
pensiero. Una fortuna che è capitata a pochi nel corso della storia.  

Individuo, Etica e Stato sono le categorie nelle quali Moro impegna 
gran parte della sua riflessione, per poi avere come esito finale l’analisi 
della comunità internazionale. È bene affermare subito che questo per-
corso che parte dal singolo, che da individuo si qualifica come persona, 
per ampliarsi via via nelle società intermedie più ampie come la famiglia, 
le associazioni, i sindacati, i partiti, lo Stato e in ultimo la comunità in-
ternazionale, è pienamente inserito nel contesto del pensiero personali-
sta, il cui nucleo centrale è l’individuo come persona, cioè come “essere 
in relazione” che solo nella relazionalità dispiega pienamente la propria 
verità che è poi la verità di Dio12. Un Dio che è esso stesso fatto di una 
sostanza che è relazione in quanto è Dio-comunità, uno e trino, non un 
Dio-individuo, ma un Dio fatto da più persone che solo nella loro inte-
razione trovano la loro pienezza. Ed anzi, è proprio la persona che in-
carna la relazione, lo Spirito Santo, l’amore che lega il Padre al Figlio, 
che diventa il cuore non solo del Dio-comunità, ma anche il cuore del 
legame tra tutti gli individui13. Non è un caso che Moro, proprio nella 
	  

12 Per una esaustiva illustrazione del concetto di persona si veda A. RIGOBELLO, Per-
sona, in Dizionario delle idee politiche, diretto da E. Berti e G. Campanini, Roma, 1993. 
Più diffusamente, specie in relazione al pensiero moroteo, anche J. MARITAIN, Persona e 
bene comune, Brescia 1990. 

13 Le pagine che Moro dedica alla società sono illuminanti circa questa concezione 
del singolo e delle sua relazionalità sociale. Nel criticare visioni meccaniciste e organici-
ste della società afferma, invece, la vita sociale, così come quella individuale, come un 
processo, una attività che è tutta protesa al raggiungimento della verità, all’adeguamento 
della vita (individuale e sociale) alla vita etica. Sia che la realtà del singolo sia intesa come 
trascendente, in cui l’uomo è creatura di Dio, sia che si affermi invece una concezione 
immanente della realtà in cui il singolo è espressione del principio universale “in ogni 
caso si giunge a concludere […] che quella molteplicità di particolari ha come un’anima 
unitaria, che la compagina necessariamente, il Dio trascendente o immanente, da cui 
quei particolari sono scaturiti […]. S’intende da ciò come necessaria sia la relazionalità 
propria di ogni soggetto, il quale si precluderebbe la via alla conquista del vero sé stesso 
(che poi è l’esigenza morale) se rifiutasse l’incontro con gli altri io, nei quali riconosce la 
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prima pagina delle sue lezioni, nella introduzione, individui chiaramente 
nell’amore, il senso della vita etica14. Sembra quasi che lo dica subito, 
all’inizio del suo corso di lezioni, perché sia chiaro fin dal principio qual 
è il senso profondo di tutte le lezioni che seguiranno. È nella distinzione 
tra individuo e persona, secondo una lezione che risale indietro fino a 
San Tommaso, passando per Kant, Rosmini, Maritain, che si trova la ra-
dice dell’anti-totalitarismo: se l’individuo, secondo il principio della in-
dividuazione della materia, è ordinato al bene della società, la persona è 
invece, al contrario, il fine cui la società è ordinata, in quanto, essendo 
essa capace di autodeterminare il proprio fine, che è il bene, è autonoma 
e non può, quindi, essere ordinata a null’altro fuori di sé, se non a Dio. 
In questo senso diventa anche il centro delle relazioni giuridiche, che su 
questo fondamento andranno costruite.  

«L’esigenza morale, scrive Moro, nell’atto che esclude talune possi-
bili estrinsecazioni della personalità del soggetto, prospetta come cate-
goricamente necessarie quelle altre, che siano atte a realizzare quel valo-
re, che per sé stesso rappresenta l’ideale di dignità umana cui l’uomo de-
ve conformarsi per assolvere la sua missione nella storia. Perciò se essa è, 
estrinsecamente considerata, limite frapposto alle esplicazioni tutte fisi-
camente possibili della personalità, è in realtà la più alta affermazione 
della libertà e della dignità dell’uomo, il quale nella vita etica realizza il 
suo vero io. Perciò l’eticità è […] slancio spontaneo della persona che 

	  
sua stessa verità. […] superare il limite angusto della propria egoistica particolarità non è 
costrizione, anche se può costare sforzi, ma vera attuazione della propria universale veri-
tà”. In questa visione personalista e dinamica della società, il giovane Moro rintraccia 
anche la radice della indispensabile solidarietà tra tutti gli uomini, come strumento di 
raggiungimento della verità: “nella società – sosteneva Moro - […] si crea una operante 
solidarietà sociale per cui il problema dell’uomo è veramente problema di tutti, ed i tutti, 
cioè la società nella sua consistenza obbiettiva, sono cointeressati alla soluzione di quel 
problema, che è poi solo la particolare manifestazione di quell’unico universale proble-
ma dello svolgersi della comunità umana conforme alla sua verità”. Si intuisce qui chia-
ramente, anche, ex adverso, che il male è il sottrarsi del singolo a questa comunione e 
quindi al rifiuto di raggiungere, attraverso l’amore, la sua verità nella vita etica. Cfr. A. 
MORO, Lo Stato. Il diritto. cit., pp. 31-35. 

14 Per una lettura filosofica della vita come vita etica che trova nell’amore il suo mo-
tore si veda A. FILIPPONIO, Il giuridico quale declinazione dell’etico, cit. Qui leggiamo: 
«Lo Stimmung della vita etica per Moro, risiede nell’amore. […] per Moro lo spettacolo 
dell’essere suscita lo stupore-amore e apre alla filosofia: amore della vita che io stesso 
sono per l’idea della vita». Come si intuisce, in questa interpretazione della Filipponio, 
l’amore diviene lo strumento indispensabile della relazione tra il singolo e la vita, in tutte 
le sue manifestazioni, quindi anche il diritto, che è strumento di vita etica, cioè una vita 
che realizza la verità. Il singolo che ama, dunque, realizza la verità. 
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superando le angustie del suo limite particolare, spazia nell’universale. 
Tale spontaneo slancio […] è l’amore, il quale è la sostanza stessa della 
vita nella sua verità»15. Moro, quindi, chiarisce senza possibilità di con-
fusione che la verità si raggiunge attraverso l’amore che sostanzia la vita 
etica. Da questo punto di vista egli si inserisce pienamente nel solco per-
sonalista, tanto che prosegue dando ancora più chiara la netta percezio-
ne di accogliere questa lezione, senza in essa però esaurirsi, come ve-
dremo in seguito.  

Il giovane professore, infatti, spiega, continuando, che «in questo 
senso (dello slancio di amore verso la verità e quindi l’universale) è da 
intendere l’autonomia della morale, per cui l’uomo è legislatore a sé stes-
so, in quanto il suo profondo io muova la sua vita in senso conforme 
all’ideale umano»16. Non si può non cogliere l’eco profonda non solo 
della lezione di un personalista tomista, ma anche della stessa fede, e del-
la ecclesiologia trinitaria, con cui Moro ha a che fare in Fuci. La chiusu-
ra del suo ragionamento, infatti, rende chiara questa radice quando af-
ferma: «poiché la vita è relazione, l’esigenza etica ha in ogni caso riguar-
do alla realtà degli altri uomini che ci vivono accanto. In questo senso 
l’etica non può che essere sociale»17.  

È proprio qui che si innesta il discorso di Moro sul rapporto tra co-
scienza individuale, diritto e vita etica. Se la morale è il “foro interno” 
del singolo individuo, che attraverso l’amore arriva alla vita etica, occor-
re capire come il singolo, che vive in società, possa compiere questo per-
corso nella sua concreta vita che è condotta insieme con tutti gli altri. 
Questo accade attraverso il diritto, che è, notoriamente, lo strumento di 
regolazione della vita collettiva. Il diritto, quindi, è uno strumento per 
raggiungere la vita etica, cioè per adeguare il particolare all’universale. 
In quanto tale, sebbene possa apparire strumento di costrizione esterna, 
è invece strumento di libertà, di accettazione del limite alle infinite pos-
sibilità di estrinsecazione del singolo, che ricomprendono anche il male 
e, quindi, l’allontanamento dalla meta della vita etica. Il diritto cioè, 
svolge nei confronti della società la stessa funzione che la morale svolge 
nei confronti del singolo. Nel passaggio dall’autonomia della morale 
all’eteronomia del diritto accade che «la viva e spontanea esigenza di 
adeguazione all’ideale diventa legge, cioè qualcosa di obiettivo, di dato, 
che è difficile sentire a prima vista come coerente allo spontaneo slancio 

	  
15 A. MORO, Lo Stato. Il diritto, cit. p. 9. 
16 Ivi, p. 10. 
17 Ibidem. 
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dello spirito ed anzi identificantesi con esso»18. Per Moro, quindi, la 
normazione come vincolo esterno nasce dalla spontanea esigenza collet-
tiva di raggiungimento dell’universale.   

Certo il giovane studioso si rende conto che l’esperienza storica, ed 
anche la vita quotidiana, si incaricano spesso di metterci di fronte ad una 
realtà dove spesso la legge è ingiusta, non corrispondente cioè alle esi-
genze morali e, quindi, al sentire collettivo. Questo accade quando la co-
scienza individuale, che è origine dello slancio di amore verso l’uni-
versale, non è capace di cogliere la sua verità e, quindi, la meta finale. È 
compito delle menti più accorte assumere su di sé la lotta per il diritto 
giusto: «Resta allora che questa lotta per la giustizia e la interiorità del 
diritto sia sentita appunto come la nostra lotta, cui non possiamo sot-
trarci perché si identifica in fondo con la lotta stessa per la vita dello spi-
rito; quella che ogni uomo, degno di questo nome, combatte, per sé e 
per gli altri, per una più piena adeguazione della vita umana alle sue 
ideali esigenze»19.  

Nel richiamo ad “ogni uomo degno di questo nome” si sente tutta 
l’eco del pensatore che nei suoi anni in Fuci avverte tutta intera 
l’esigenza primaria della formazione individuale, spirituale, come radice 
di ogni possibilità di costruzione di una società giusta dove il singolo 
possa facilmente risolvere «[…] l’etica obbiettiva in quella subiettiva 
senza sforzi e senza incertezze e lo stesso soggetto che quella esigenza 
abbia violato, senta, nell’applicazione della forza nei suoi riguardi, il suo 
più profondo io che risorge»20. È evidente che Moro individua piena-
mente il punto di crisi della sua costruzione ideale proprio nella retta 
formazione della coscienza individuale e nel conflitto tra individui e 
gruppi che incarnano diversi livelli di eticità e sono, quindi, più o meno 
vicini alla verità. Il prevalere di chi è più distante dalla verità produce 
ingiustizia e scoramento in chi vede più chiaramente la meta: «[…] ciò 
vuol dire che gli uomini dovranno pur sempre restare di fronte al diritto 
e allo Stato in una posizione di più o meno acuto pessimismo. E il loro 
dolore non sarà mai pienamente confortato. Ma questa insoddisfazione 
[…] è la stessa […] dell’uomo di fronte alla sua vita, troppo spesso più 
angusta e meschina di quanto la sua ideale bellezza sembrerebbe far le-
gittimamente sperare. […]. Forse il destino dell’uomo non è di realizza-
re pienamente la giustizia, ma di avere perpetuamente della giustizia fa-

	  
18 Ibidem. 
19 Ivi, p. 12. 
20 Ivi, p. 13. 
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me e sete. Ma è sempre un grande destino»21. La vita dunque, nello stes-
so momento in cui si rivela nella sua bellezza e nel suo valore profondo 
che è la verità da raggiungere, diventa anche un problema, una fonte di 
dolore, proprio perché la scoperta della sua bellezza non è che l’inizio di 
un cammino che ha come finale il raggiungimento della verità, che è, 
evidentemente, una meta ultraterrena. In questa tensione tra le vita ter-
rena e la vita etica o verità, verso cui ci muove l’amore, sta la radice 
dell’azione dell’uomo, singolo e associato, per raggiungere la pienezza 
del suo essere22.  

 
 

3. Lo Stato-Nazione: “società che si svolge nella storia” 
 
La riflessione su etica, diritto e società trova la sua compiuta siste-

mazione, per Moro, nella riflessione sullo Stato che è “società che si 
svolge nella storia attuando il suo ideale di giustizia”. È questa la defini-
zione che immediatamente il giovane professore dà della principale for-
ma di aggregazione politica della società. Una locuzione che contiene in 
sé molti degli elementi fondamentali che servono, secondo Moro, a capi-
re cosa sia uno Stato. Innanzitutto è “società” cioè nasce dall’insieme dei 
singoli che vivono in un determinato contesto, ma che attingono alla lo-
ro vita etica, in modo tale da non essere una semplice moltitudine di in-
dividui giustapposti, ma da essere appunto, una società, cioè un insieme 
le cui parti sono tutte in relazione tra loro. Una relazione che ha come 
fine l’attuazione di un ideale di giustizia nella storia. L’eticità che illumi-
na, aggrega, mette in relazione questo insieme di singoli, li conduce an-
che alla ricerca della realizzazione della verità secondo le possibilità date 
in uno specifico spazio ed in un determinato tempo. Uno Stato, quindi, 
è in ogni momento, un farsi continuo di una comunità, che avanza nella 
storia, modificandosi, continuamente, per raggiungere, in maniera pro-
gressiva, la giustizia e, quindi, la verità. La storicità, però, comporta 
un’altra caratteristica fondamentale: la particolarità dello Stato23. Esso 
	  

21 Ivi, pp. 12-14. 
22 A. FILIPPONIO, Il giuridico quale declinazione dell’etico, cit., pp. 18-19. Qui 

l’autrice rinviene anche un forte legame del pensiero moroteo con quello di Giuseppe 
Capograssi, in particolare nell’identificazione della radice del dolore dell’uomo nella «di-
stanza che separa l’essere dal dover-essere». Cfr. anche G. CAPOGRASSI, Analisi 
dell’esperienza comune, cit., p. 69. 

23 A riguardo, Moro, distingue tra un “momento assoluto” ed un “momento relati-
vo” dello Stato. Nel primo caso fa riferimento al valore, alla suprema legge etica che in-
dirizza lo sviluppo dell’intera esperienza sociale. Il momento relativo, invece, è la storici-
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cioè, è relativo soltanto ad una parte della società, non all’intera umani-
tà, per cui anch’esso, come il singolo, attinge all’universale e nel con-
tempo lo realizza. Attinge in quanto è esperienza umana parziale che 
tende all’universale, ma lo realizza anche, poiché è momento di unità per 
il molteplice che lo compone. È anzi il più potente principio di unità che 
si registra nella storia dell’umanità. Moro, quindi, completa la sua defi-
nizione di Stato dicendo che «[…] si presenta caratteristicamente come 
uno nato dal molteplice e che nel molteplice ancora si risolve, in questo 
del tutto coerente con l’essenza già esposta della vita sociale, mentre poi 
la unità che lo caratterizza non rappresenta il termine ultimo dell’espe-
rienza sociale, ma a sua volta un elemento del molteplice, che ha bisogno 
ancora di essere unificato pur restando ancora nella sua molteplicità»24.  

In questa definizione c’è una forte eco del personalismo francese. Da 
lì si attinge, infatti, l’idea che il percorso della vita etica parte dal singolo 
e finisce all’intera umanità passando per stadi intermedi come famiglia, 
associazioni, enti territoriali, Stati, associazioni di Stati. Tra questi, lo 
Stato è quello che realizza al meglio la tensione verso l’unità. Questo ac-
cade per un motivo che Moro spiega chiaramente quando definisce il 
concetto di Stato-Nazione.  

Questo passaggio del suo pensiero è veramente centrale poiché da 
esso scaturiscono molte rilevanti conseguenze sia in relazione alla conce-
zione della vita interna di uno Stato, sia riguardo alle relazioni interna-
zionali. A leggere i passi di Moro si intuisce chiaramente che lo Stato-
Nazione è l’unica vera, possibile, operante forma di Stato. Lo definisce 
come equilibrio perfetto tra particolare e universale, ma soprattutto ne 
definisce la sostanza sociale. Lo Stato intanto esiste in quanto esiste una 
nazione, mentre uno Stato che non abbia una nazione non è altro che un 
momento puramente formale, negativo, provvisorio dell’esperienza so-
ciale. Questa affermazione deriva chiaramente da quanto detto in prece-
denza, e cioè che la sostanza vera della società è la vita etica. La nazione 
è tale poiché, in ciascuno dei soggetti che di essa partecipano, opera un 
vivo sentimento di unità con il prossimo con cui condivide identità cul-
turale e, quindi, spirituale25. Per Moro, allorquando ci si trova di fronte 

	  
tà vera e propria di uno Stato che si caratterizza per un “momento quantitativo”, un si-
stema di giustizia relativo e una forte efficacia centripeta. Una distinzione che però, lo 
stesso autore, chiarisce subito essere puramente teorica, poiché in concreto i due mo-
menti si identificano, giacché ogni Stato è espressione particolare dell’universale. 

24 A. MORO, Lo Stato. Il diritto, cit., p. 54. 
25 Qui Moro utilizza le tradizionali categorie di lingua, religione, razza, tradizioni e 

aspirazioni storiche per l’avvenire, per definire una nazione, con l’avvertenza però che 
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ad una nazione, diventa del tutto irrilevante se essa sia organizzata già 
formalmente in Stato oppure no, se cioè sussista o meno una sovranità 
già operante. Se c’è una nazione, secondo Moro, c’è già uno Stato, men-
tre non è vero, mentre non è vero il contrario. Il giovane studioso, però, 
andava anche oltre, con una forte critica al formalismo che impedisce di 
leggere la realtà per quella che è. Nella misura in cui, nel procedere della 
società verso la pienezza della vita etica, sebbene per settori specifici, 
che sono appunto gli Stati, avvengano dei movimenti per cui parti di so-
cietà cominciano a formare una nazione, secondo un’idea di soggettività 
e, quindi, di creatività che è propria dei singoli come della collettività, 
un’impostazione formalista del problema impedirebbe di vederli e di as-
sumerli nella loro realtà e per quel tanto di verità che essi vanno realiz-
zando.  

La nazionalità, dunque, esprime il volto storico, concreto, operante, 
dello Stato, il suo principio unificatore interno, che essendo radicato in 
categorie spirituali, è anche congiunto con le altre esperienze sociali si-
mili ad esso contigue. Lo Stato, dunque, e segnatamente lo Stato-
Nazione, diventa il punto di equilibrio perfetto tra particolare ed univer-
sale, il luogo in cui la forza centripeta unificante si esprime al massimo 
della sua efficacia26.  

Con queste categorie, poi, Moro spiega anche il continuo evolversi 
della società e delle stesse aggregazioni statuali. Se l’individuo è soggetti-
vità, cioè creatività e libertà che è in relazione con altri simili, tutti in-
sieme partecipi della vita etica che è un processo verso la verità, è chiaro 
che anche l’aggregato di queste soggettività, così definite, è fatto di crea-
tività e libertà con lo stesso fine. I mutamenti che avvengono nel corpo 
sociale, dunque, le nuove sensibilità, la percezione di nuove forme di 
giustizia, portano al mutamento anche delle strutture formali: è il diritto 
naturale, dice Moro, che preme sul diritto positivo. Talune aggregazioni 
statuali accoglieranno questi mutamenti e seguiranno l’evoluzione della 
società che dà loro corpo e sostanza, tali altre, invece, non avranno que-
sta capacità, per cui si aprirà un conflitto tra forma e sostanza che porte-
rà ad esiti rivoluzionari. Uno Stato, quindi, nasce e muore in continua-
zione, talvolta in modo graduale, quindi, secondo percorsi riformisti, ta-

	  
l’uso di queste categorie, di per sé principio di unità non potevano avere come sbocco la 
separatezza di una parte dell’esperienza sociale dal tutto, senza avere come esito la nega-
zione dell’assunto fondamentale della sua speculazione che è l’unità del genere umano 
nella vita etica. 

26 Un’idea, questa della forza centripeta dello Stato, che Moro mutua da Giorgio 
Del Vecchio, come egli stesso nota nelle sue lezioni. 
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laltra in modo violento e immediato, quindi, secondo percorsi rivoluzio-
nari27. 

Moro insomma, afferma una visione che pone lo Stato (nella versio-
ne Stato-nazione) come il più importante aggregato umano per il fine del 
raggiungimento della verità e la realizzazione piena della vita etica. Una 
visione che manterrà anche negli anni successivi e che, in una certa mi-
sura, polemizza con una parte rilevante della tradizione personalista, da 
cui pure egli attinge e che era stata, ed era, protagonista della proposta 
educativa dei movimenti intellettuali cattolici di cui lo stesso Moro era 
esponente di primissimo piano. Per lui lo Stato è lo strumento principale 
per la “conquista cristiana del mondo”: un’affermazione che all’appa-
renza potrebbe apparire in contrasto con tutto il suo percorso di forma-
zione fucina e di educazione alla mediazione culturale, ma che in realtà 
ne era, invece, pienamente espressione. Abbiamo avuto già modo di 
chiarire come, per Moro, il primato della coscienza e della sua retta for-
mazione sia la radice del progresso dell’umanità verso la conquista della 
verità. Questo processo di formazione delle coscienze non può non im-
pattare sulla società nel suo complesso, che è sia un insieme interrelato 
di soggetti creativi, sia sostanza dello Stato. Se, dunque, il Cristianesimo 
è esaltazione della dignità dell’uomo, della sua intangibilità e, quindi, del 
primato della coscienza, ne discende chiaramente che uno Stato che è 
espressione di questa sostanza umana e che, nel contempo, è il più for-
midabile strumento di unità storica di una specifica esperienza sociale 
(nazione), non può non essere uno strumento che modelli l’umanità sui 
valori del cristianesimo e in definitiva sul raggiungimento della verità. 
Non una crociata, dunque; non il modello di padre Gemelli, ma un con-
tinuo plasmare i singoli e le società verso una dimensione pienamente 
umana che, in quanto tale, è pienamente cristiana28.  

	  
27 «Quante volte una tale possibilità in concreto manchi – scrive Moro in relazione 

alla funzione di unificazione e coordinamento delle esperienze sociali in capo allo Stato – 
che corrisponde al premere del diritto naturale sul diritto positivo e cioè al decadere del-
la coscienza della validità di un sistema di diritto, quante volte, quindi, lo Stato abdichi 
alla sua privilegiata posizione di responsabilità sociale, quello Stato è morto. Ma correla-
tivamente un altro Stato è sorto, perché lo Stato non può morire; e cioè altre forze sociali 
esprimenti un più giusto e perciò storicamente efficace ordinamento giuridico si saranno 
fatte Stato», A. MORO, Lo Stato. Il diritto, cit., p. 140. 

28 «[…] l’impegno ed il vigore con il quale i cattolici operano in sede sociale e poli-
tica, l’interesse che dimostrano e il contributo che danno al rafforzamento delle strutture 
dello Stato, manifestano che quell’azione non è episodica, non è frutto di improvvisazio-
ne o di deviazione dalle linee essenziali della concezione cristiana, ma risponde ad una 
intuizione profonda e ad una ardita visione delle vie da battere per una instaurazione 
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Lo Stato dunque, è un «formidabile strumento per indirizzare e ren-
dere feconda per tutti, nel senso più schiettamente umano questa “vita 
terrena” che è il fondamento e l’ambiente naturale di quella eterna»29. 
Un indirizzo verso la verità che si compie attraverso l’insostituibile soli-
darietà tra gli uomini attuata per mezzo della legge. Moro, quindi, si po-
ne, su questo tema, in antitesi alla tradizione personalista che egli bolla 
come una “malintesa pregiudiziale cristiana” che vuole “uno Stato debo-
le, inconsistente, incolore” al fine di far prevalere su di esso la personali-
tà individuale e le forme aggregate in cui si esprime in maniera più con-
naturale all’uomo e di esso ne esprimano il valore. Ma se Moro afferma 
chiaramente lo Stato come principale strumento per realizzare la vita 
etica, chiarisce anche che lo Stato che i cattolici, legati tra di loro al di là 
dei confini, si impegnano a costruire e ad alimentare in tutti i Paesi in 
cui operano, «[…] è uno Stato libero e giusto […] che conosca e ricono-
sca i suoi limiti, che sappia essere parte, sia pur fornita di una speciale 
funzione, del travaglio che impegna in diverse forme e direzioni l’attività 
umana»30. Come si vede, quindi, siamo molto lontani dallo Stato etico di 
ascendenza gentiliana o, ancora prima, hegeliana, che anzi viene ritenuto 
nemico dell’operosa presenza dei cattolici nella vita sociale e politica, 
poiché essi sono chiamati anzi ad «[…] infirmare […] ogni pretesa mo-
nopolistica dell’organismo politico in danno di quanti altri vivono sì in 
esso, ma con libero respiro»31. Un libero respiro che il giovane professo-
re identifica con il libero dispiegarsi dell’azione delle cosiddette “comu-
nità intermedie” come famiglia, autonomie locali, libere associazioni ol-
tre che della Chiesa stessa. Una ricchezza di manifestazioni dello spirito 
che va salvata dal monopolio dello Stato, ma che con esso va coordinata 
in modo sapiente32.  

 
 
 

	  
cristiana del mondo. E ciò si badi, non solo con riguardo alla difesa efficace che in tal 
modo si può apprestare ad alcune fondamentali posizioni cristiane, ma per il valore che 
ha in sé stesso lo Stato, per la straordinaria efficacia che ha il vincolo di solidarietà che in 
esso e per esso si stabilisce, per le condizioni favorevoli che esso determina allo sviluppo 
di tutti i valori umani. La lotta per lo Stato è veramente un momento essenziale per la 
conquista cristiana del mondo», A. MORO, Valore dello Stato, Studium», n. 3, pp. 73-74. 

29 Ivi, p. 73. 
30 Ivi, p. 74. 
31 Ibidem. 
32 Sull’argomento cfr., anche A. MORO, I limiti dello Stato, «Studium», n. 6, 1947, p. 

200. 
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4. La libertà e il suo limite etico  
 
Definito il quadro concettuale dell'azione dello Stato con riguardo ai 

suoi limiti, la cui esistenza è condizione di possibilità dell’agire politico 
del cattolico, Moro pone la questione del rapporto tra autorità e libertà. 
Il problema si declina come sforzo per il singolo e la società di adeguare 
la propria vita alla vita etica che è la verità. Il singolo, pensabile come 
tale solo in astratto, giacché non esiste singolo che non viva in società e 
non realizzi esclusivamente nella società il proprio essere, è dotato di li-
bertà etica e di valore che si contrappone, travalica, la libertà fisica. 
Questa, infatti, non è mai vera libertà poiché trova un limite nella pre-
senza fisica degli altri. Il limite alla sua espressione, quindi, è in realtà un 
impedimento che proprio nel momento in cui si pone, nega il limite del-
la libertà: un impedimento, infatti, esiste in quanto esiste qualcosa cui 
impedire di esprimersi, il limite invece, è liberamente accettato dal sin-
golo e dalla società in quanto è lo strumento attraverso il quale si nega la 
possibilità di compiere azioni che siano contrarie al raggiungimento del-
la verità e si esaltano, invece, quelle che vanno nella direzione della vita 
etica. Il limite, dunque, a differenza dell’impedimento fisico, si ritrova su 
di un piano superiore: quello etico. L’ordine fondato sulla forza che im-
pedisce «[…] non è norma, ma fatto che ripropone all’infinito l’insoluto 
problema della libertà di fatto, che di fatto della necessaria limitazione 
non ha saputo né soddisfare né trasformare alla luce di una più alta con-
siderazione»33. Occorre, dunque, secondo Moro, che l’impossibilità fisi-
ca sia giustificata. L’unica possibilità per cui questo avvenga è porsi su di 
un piano superiore, quello etico, nel quale «[…] il limite non sia subito, 
ma liberamente accettato, in cui nel limite si instauri un valore e nel limi-
te e per il limite […] la libertà si trasfiguri in altra che è la sola veramen-
te umana»34. La razionalità del limite, e dunque la sua eticità, si può co-
gliere solo se lo si trascende come fatto: «si risolve così l’assurdo della 
libertà fisica nella luminosa razionalità della libertà morale»35. In questo 
salto dal mero fatto al livello etico, si trova la connessione con il proble-
ma dell’autorità. È nella sfera dell’etico, infatti, che il singolo scopre 
l’universale e, quindi, si ritrova di fronte la necessità di determinazione 
di una legge etica e giuridica insieme, che sia, cioè, funzionale al governo 
della molteplicità che si fa uno: il diritto. La legge etica, che è di per sé 
universale, presenta due caratteristiche fondamentali: comprensività e 
	  

33 A. MORO, Lo Stato. Il diritto, cit. p. 89. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
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coincidenza. In essa cioè si ritrovano tutti gli uomini che non possono 
non concordare in essa e ad essa non possono sottrarsi senza negare la 
propria dignità di uomini. La legge etica, dunque, si rivela al singolo al-
lorquando costui ascende al piano della moralità: in questa ascensione la 
stessa legge etica, nel mostrare la razionalità del limite posto alla potenza 
fisica del singolo, mostra anche il valore del limite stesso come unica 
possibilità di convivenza con gli altri. Questo accade al livello di singolo, 
ma siccome abbiamo detto che il singolo è pensabile solo in astratto, 
poiché nella vita vera non esiste se non in società, che ad esso dà senso, 
questo salto accade a maggior ragione per la società stessa, la quale è 
chiamata ad ascendere, tutta insieme, al livello etico36. Il singolo, quindi, 
è chiamato ad assoggettarsi spontaneamente, ed anzi, ancora una volta 
con slancio amoroso, al limite posto dalla società. Uno slancio amoroso 
poiché in questo limite il singolo celebra in realtà la sua vera libertà, che 
non è pensabile se non nella società. La libertà raggiunta attraverso 
l’incontro con il limite serve ad immettere liberamente il singolo nella 
società facendogli in essa vivere la sua vita vera.  

Il diritto, dunque, la legge positiva, svolge nei confronti della società la 
medesima funzione che, nei confronti del singolo, svolge la determinazio-
ne morale: il diritto è la determinazione morale della società. Da questa 
condizione deriva che la libertà non è altro che l’adesione spontanea a 
questa morale collettiva, sia positivamente, nel metterne in pratica i pre-
cetti, sia negativamente, nell’accettare come giuste, e quindi amorevol-
mente, le sanzioni che derivano dalla mancata osservazione dei precetti 
posti dalla legge che la stessa società si dà. Si capisce chiaramente, quindi, 
che l’autorità non è altro che una funzione della determinazione etica che 
la società si dà, un modo per svolgere la sua vita in modo ordinato. 
L’autorità è espressione dell’etica sociale e non strumento di oppressione. 
Questo accade ovviamente, quando anche la stessa autorità si ponga sul 
piano etico e, quindi, pienamente immersa nella determinazione che la so-
cietà si è data per raggiungere la vita vera, il suo fine ultimo.  

	  
36 «È chiaro in definitiva – scrive Moro – che, come nell’astratta considerazione 

dell’individuo singolo la libertà si instaura nel limite e con ciò si trasfigura, divenendo da 
fisica, etica, così pure nella realtà della vita sociale, nel limite si instaura la libertà che da 
fisica diviene etico-giuridica. Il solo senso umano della libertà è, dunque, questo; che 
l’individuo celebra nella società la sua natura, non opponendosi in modo assurdo e vano 
agli altri, ma accettando, con libera amorosa adesione, il limite che essi pongono alla sua 
vita e che è lo stesso, veramente liberatore, che la sua legge etica gli dà. Sicché 
l’individuo, mentre riceve un limite dalla coesistenza sociale, lo accetta come legge razio-
nale cui egli si piega rispondendo alla sua vocazione umana», A. MORO, Lo Stato. Il dirit-
to, cit. p. 90. 
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Ostacolo invalicabile verso la perfetta adesione dell’autorità alla vita 
etica è il diritto positivo che: «[…] avrà sempre un residuo ineliminabile 
di inadeguatezza di fronte all’universale, che lascerà aperta la via ai con-
trasti degli intendimenti particolari, per cui la voce della coscienza indi-
viduale si leverà […] con l’istanza di una superiore verità contro la de-
terminazione giuridica positiva con la pacifica rivoluzione del mutamen-
to dei codici o con quella violenta»37. Moro, quindi, nell’affermare 
l’autorità dello Stato come fondamentale per condurre l’uomo, essere 
sociale, verso il suo fine ultimo, non dimentica di sottolineare i limiti, la 
condizione in cui lo Stato è legittimato ad operare: «La sovranità dello 
Stato – scriverà in uno dei suoi articoli sulla rivista «Studium», nella ru-
brica Osservatorio – è legittima se si identifica con l’assunzione di una 
responsabilità misurata e vigile a tutelare la libertà di tutti. Il problema 
della libertà – continua Moro – è integralmente impostato e risolto, 
quando la sovranità dello Stato accetti un limite per dar posto a tutte le 
forze che lo spirito umano crea e per tutta l’estensione della esperienza 
umana»38. La tensione tra autorità e libertà, dunque, ineliminabile nella 
vita reale, si risolve nella continua lotta, nello sforzo costante del singolo 
e della società per l’affermazione di un diritto giusto in cui «il singolo 
possa celebrare nella legge la propria libertà»39. 

	  
37 Ivi, p. 92. 
38 A. MORO, I limiti dello Stato, cit., p. 200 
39 A. MORO, Lo Stato. Il diritto, cit. p. 92 



	  

	  

 
	  



	  

	  

CAPITOLO II 
 

LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 
 
 
 
 
1. Una comunità di “ineliminabili ordinamenti parziali” 
 

L’analisi delle caratteristiche dello Stato come elemento unificante di 
un’esperienza sociale collettiva rivela immediatamente un dato non elu-
dibile: lo Stato, qualsiasi Stato, non è che un particolare affianco ad altri 
particolari, sebbene, come tutte le esperienze sociali, e come tutti gli in-
dividui, contenga in sé l’universale cui l’etica fa tendere lo spirito. Lo 
Stato non è, quindi, il termine ultimo dell’esperienza sociale, ma una 
tappa fondamentale. Oltre di esso c’è tutto il resto della comunità uma-
na, anch’esso organizzato in Stati. Il confronto tra Stato ed esperienza 
sociale universale diventa, quindi, un confronto tra Stati. È così, per 
Moro, che è possibile avviare l’analisi delle relazioni internazionali: con 
la consapevolezza cioè che ciascuno Stato, sebbene contenga in sé il 
massimo di tensione all’universalità, non è che un particolare tra altri 
particolari. Una condizione la cui analisi è possibile, aggiunge il giovane 
professore di filosofia del diritto, solo se si ha come orizzonte l’intera 
comunità umana, o esperienza sociale, cui tutti, singoli, associazioni, Sta-
ti, comunità di Stati, tendono come loro fine ultimo. Moro, cioè, pur 
contestando certe interpretazioni del Personalismo che vivono lo Stato 
come nemico dei valori del Cristianesimo, non si discosta dall’idea di 
fondo di tutto il filone personalista in ambito politico, secondo la quale 
il termine ultimo dell’esperienza sociale dell’uomo è l’intera comunità 
umana. Visione, se vogliamo, utopica o escatologica, ma comunque una 
precisa direttrice di marcia per l’umanità. Nelle sue riflessioni, infatti, 
Moro avverte chiaramente che la suddivisione in Stati è del tutto provvi-
soria e che “dire Stato significa dire particolarità” poiché esso si limita 
solo ad un settore dell’intera esperienza sociale, ma nondimeno afferma 
anche che: «[…] le idee ricorrenti di uno Stato universale costituiscono 
un richiamo ad un mero ideale astratto senza razionale giustificazione, o 
con quella sola molto modesta, di presentare in forma eccessiva la solo 
giusta esigenza immediatamente evidente di un ordinamento totale della 
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vita sociale»1. Giustificazione razionale modesta, ma anche “giusta” ed 
“immediatamente evidente”. Per Moro, quindi, la famiglia umana tende 
naturalmente alla sua unità, ma lo Stato resta il più potente fattore di 
unificazione al punto che, egli sostiene, il processo di unità dell’umanità 
passa attraverso la sovranità di ogni singolo Stato, eticamente intesa.  

Gli Stati, dunque, sono i protagonisti della vita internazionale. Della 
loro esistenza bisogna innanzitutto capire la ragione: perché, cioè, esiste 
una pluralità di Stati e come ogni singolo Stato interagisce con gli altri. 
Alla prima domanda, Moro risponde sostenendo che ciascuno Stato è 
frutto della storia; di un percorso di incarnazione dell’universale nel par-
ticolare, per cui in un determinato spazio ed in un determinato tempo, si 
sono realizzate le condizioni per le quali i componenti di una fetta di so-
cietà si riconoscono affini e danno, quindi, vita a forme di convivenza 
statualmente organizzate. È dunque, la storia, con il suo portato di rela-
tività nello spazio e nel tempo, che determina la costituzione di uno Sta-
to, poiché solo nella concretezza materiale della storia è possibile si dia 
corpo alla vocazione sociale dell’uomo. Del tutto irrilevanti, invece, sono 
le forme in cui queste concrete esperienze sociali esprimono il loro esse-
re. Ciò che occorre tenere ben presente, per Moro, è che gli Stati esisto-
no nella loro molteplicità, perché l’universale può esistere solo nella car-
ne viva della storia e, quindi, nella sua relatività. È su questa considera-
zione poi, che occorre definire le modalità di interrelazione. Moro non 
esista a definire dei parallelismi con le esperienze intra-statuali dicendo 
chiaramente che la pluralità degli Stati ha la stessa motivazione della 
pluralità degli ordinamenti giuridici intra-statuali: entrambe hanno la 
stessa motivazione etica, segnatamente etico-giuridica e si differenziano 
soltanto per la diversa estensione. Ogni aggregato umano, quindi, ha una 
radice etica; quello che differisce è la società di riferimento, più o meno 
ampia e più o meno omogenea al suo interno. Moro, poi, spiega anche 
che sono proprio questi elementi che creano l’illusione che lo Stato sia il 
termine ultimo dell’esperienza sociale: la sua vasta estensione sociale e la 
totalità di aggregati cui dà norma, infatti, non trovano uguali in nessun 
altra realtà sociale per cui il singolo può avere la sensazione che lo Stato 
sia il fine ultimo. È questa illusione che, spiega Moro, crea dei malintesi 
di fronte all’idea della sovranità dello Stato. L’idea, cioè, che esso sia il 
termine ultimo della socialità ha come conseguenza che la sovranità ven-
ga intesa come splendido isolamento, autosufficienza, pretesa di affer-
mazione della superiorità di una esperienza statuale sul resto della socie-

	  
1 A. MORO, Lo Stato. Il diritto, cit. p. 55. 
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tà, disconoscendo di esso l’uguale valore umano e, quindi, la pari digni-
tà, nell’orizzonte della comune appartenenza alla famiglia umana2. 

L’intera comunità umana, insiste Moro, resta l’orizzonte finale; la 
parte ed il tutto sono indissolubili, ma, allo stesso tempo, le parti sono 
essenziali nel processo etico di unificazione dell’esperienza sociale: gli 
Stati sono “ineliminabili ordinamenti parziali” attraverso i quali, e senza 
mai sorpassarli, si viene a costituire la comunità umana. In questo oriz-
zonte l’idea di sovranità acquista particolare rilievo: attraverso di essa lo 
Stato si presenta come «un tutto compiuto in sé stesso, avente assoluta e 
incontrastata pretesa di dar norma alla esperienza nell’ambito della sua 
sfera di competenza, la quale pretesa si pone anche di fronte agli altri 
Stati, dai quali esige che non interferiscano nella materia cui esso dà or-
dinamento […]»3. Essa però va intesa nel suo più pregnante significato 
etico senza fermarsi «ad una empirica e grossolana considerazione del 
significato proprio»4. Nella sua più profonda eticità, infatti, anche la so-
vranità diventa momento di relazione, di reciproco riconoscimento tra 
Stati, quindi strumento di comunicazione. Gli Stati, anzi, secondo Moro, 
si riconoscono reciprocamente proprio attraverso la sovranità. Questa 
caratteristica dello Stato, infatti, vista alla luce dell’eticità dell’esperienza 
umana, acquista significato, senso, valore, solo in quanto strumento utile 
ad ordinare un settore della società al fine di affiancarlo a tutti gli altri 
per condurli verso l’unità. La sovranità, cioè, si giustifica perché dà or-
dine, norma ad una società affinché, insieme alle altre che ricevono or-
dine e norma nello stesso modo, possano fare, insieme, ordinatamente, 
comunità. Diversamente la stessa sovranità non avrebbe senso, non 
avrebbe nessuna utilità rispetto al valore dell’uomo ed anzi, sarebbe un 
danno poiché, nella sua accezione di negazione dell’altro, si troverebbe 
comunque ad aver a che fare con il resto della società, la quale esiste a 
prescindere dalla sovranità che un suo singolo settore si dà, al punto che 
«la distinzione particolare, senza questa sovranità etica, diventa antiu-
mana e antisociale»5. 

Per Moro, quindi, la comunità internazionale è comunità di Stati so-
	  

2 «[…] per intendere la verità delle cose – scrive Moro – bisogna affrettarsi a rico-
noscere essere a sua volta lo Stato un’espressione della comunità umana, in quanto ordi-
na un distinto settore di esperienza sociale che è parte di fronte al tutto e […] dal tutto 
indissolubile, talché la specificazione in settori diversi di esperienze sociali si giustifica 
solo in vista di un loro essere reciproco ordinato e coerente, il quale nonché essere osta-
colo alla realizzazione della totale società ordinata, meglio, invece, l’agevoli», ivi, p. 191. 

3 Ivi, p. 192. 
4 Ibidem. 
5 Ivi, p. 194. 
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vrani. Egli coglie però fino in fondo la pericolosità di questa affermazio-
ne, nel pieno dello svolgimento della tragedia della Seconda guerra 
mondiale che è stata l’atto finale dei nazionalismi affermatisi in Europa 
alla fine dell’800. Si premura allora di chiarire in maniera ripetuta che la 
sovranità di cui parla è “sovranità etica” che, in quanto tale, non può 
non negare sé stessa se non diventa strumento di relazione positiva tra 
tutti gli Stati. La relazione, egli spiega, è immanente all’insieme degli Sta-
ti, non può non esistere, è nella natura stessa di questa particolare espe-
rienza umana poiché essa è «[…] fondata sulla universale determinazio-
ne etica della esperienza umana che si costituisce a Stato, la quale, pur 
concretamente limitata ad un determinato settore della società, è tutta-
via, idealmente, tutta la società e tale si fa in concreto nell’assumere 
normativamente posizione di fronte ad essa, distinta, ma non separata, 
altra da sé e tuttavia sua, altra perché particolare di fronte al particolare, 
sua perché universale che nel particolare vive»6. Moro ribadisce, quindi, 
il legame indissolubile tra ogni singolo Stato e la intera comunità umana 
e, per ribadire il concetto, afferma che questa relazionalità immanente, 
necessaria, tra Stati, non è altro che il coerente svolgimento della rela-
zionalità propria del singolo quando si eleva nella sua determinazione 
etica e sociale: una relazionalità che il confine dello Stato lungi dal nega-
re, invece esalta, aiutando il singolo ad incontrare tutti gli altri suoi simi-
li, per il tramite, non eliminabile, dello Stato stesso7. 

 
 
2. La normatività etica della comunità internazionale 

 
Definito il modo in cui si costituisce la comunità internazionale di-

venta importante anche definire il modo in cui si ordina questa comuni-
tà: come si relazionano i singoli soggetti tra loro; chi e come dà norma; 
chi e come definisce sanzioni. Anche in questo caso, così come in quello 
della normazione intrastatuale, si tratta di si tratta di un processo etico 
dove la norma diventa al tempo stesso limitatrice della libertà di azione 
fisica del singolo e liberatrice, proprio in conseguenza di questa limita-
zione, in quanto è proprio il limite all’azione fisica che consente al singo-

	  
6 Ivi, pp. 194-195. 
7 «L’affermata impossibilità che lo Stato si sottragga all’etica esigenza del rapporto 

con gli altri Stati esprime l’impossibilità di fermare attraverso lo Stato l’affiato della uni-
versale comunione di amore degli altri uomini, per la quale non c’è esperienza sociale 
che possa dirsi estranea alla eticità del soggetto e di fronte alla quale egli, senza negare la 
sua autonomia, non abbia a prendere posizione in ispirito di solidarietà», ivi, p. 195. 



LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 

	  

307 

lo (Stato) di ordinarsi eticamente in relazione agli altri, di trovare il suo 
posto relativo nel consesso internazionale e, quindi, di portare il suo 
contributo positivo al raggiungimento della verità da parte della intera 
società umana costituita in Stati. La questione fondamentale da risolvere 
in questo reciproco relazionarsi è, quindi, proprio il reciproco ordinarsi: 
occorre cioè, secondo Moro, che ciascuno Stato, nel rispondere alla 
propria verità, nel dar norma ed ordinamento ad essa, attraverso il dirit-
to interno, si metta in condizione di relazionarsi positivamente con tutti 
gli altri Stati. Un processo non semplice poiché ciascuno Stato è, come si 
è già avuto modo di sottolineare, il prodotto relativo della storia: assume 
cioè le sue specifiche caratteristiche, delle quali non c’è modo né motivo 
di darsi razionale spiegazione, in relazione ad uno specifico spazio ed 
uno specifico percorso storico. Eppure è in questa condizione che gli 
Stati devono stabilire l’ordinamento reciproco che consenta l’avan-
zamento spirituale dell’intera comunità verso la verità che è amore. La 
chiave di volta di questo processo che consente di superare la relatività 
storica di ciascuno Stato risiede, secondo Moro, nel reciproco ricono-
scimento di valore. Lo Stato, così come entra in campo nel contesto del-
le relazioni internazionali, è un soggetto complesso, è cioè «[…] una 
esperienza sociale ordinata, la quale dà luogo a volizioni solidali unita-
riamente considerate, le quali, come sono normative nella propria sfera 
di competenza, lo sono pure, per la loro caratteristica universalità di va-
lore, per sfere di esperienza sociale a quella competenza immediatamen-
te estranee»8. Ci troviamo, dunque, di fronte a soggetti complessi che si 
relazionano tra loro attraverso la caratteristica eticità che si fonda, in ul-
tima istanza, sulla umanità di ciascun soggetto. È, questa, quindi, la ca-
ratteristica che consente la relazione tra gli Stati: la loro “umanità”.  

Un’umanità che, però, come tutto nel discorso moroteo, va etica-
mente interpretata: ogni volizione individuale cioè, è ordinata nello Stato 
al fine del raggiungimento del bene e, attraverso il tramite ineliminabile 
dello Stato, è ordinata al bene insieme anche a tutte le esperienze extra-
statuali. Le volizioni, quindi, individuali e collettive, essendo eticamente 
ordinate, sono chiamate a dare norma a sé stesse e all’altro. Da questo 
darsi e dare norma, nasce la relazione tra Stati che è, in definitiva, un re-
ciproco riconoscersi e, di più, un reciproco alimentarsi della vita altrui 
proprio perché si riconosce ad altri lo stesso valore e la medesima uma-
nità che si ritrova in sé stessi. «È cioè – afferma Moro – ancora questo 
prendere posizione in forma normativa che lo Stato fa di fronte agli altri 

	  
8 Ivi, p. 197.  
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Stati, un atto di amore alla vita, della quale in ogni storica esperienza si 
rivela sempre lo stesso universale valore, atto di amore, quindi, in defini-
tiva, all’universale verità, la quale realizzandosi ugualmente in tutti, at-
tende di essere riconosciuta e affermata in ogni sua concreta espressio-
ne»9. La conseguenza di questo modo di intendere la relazione è che, 
nella stessa, regni la giustizia che deve essere affermata ad opera di tutti.  

Da queste considerazioni appare chiaro, quindi, come l’illusione che 
lo Stato sia il termine ultimo dell’esperienza umana, sia del tutto fallace. 
La necessaria relazionalità che è insita in ciascun individuo, singolo o 
collettivo, spinge tutti verso l’orizzonte ultimo dell’intera società umana 
nella quale, lo spirito eticamente ordinato rende il tutto coerente con sé 
stesso e con le singole parti che lo compongono. Compito principale de-
gli Stati, che per Moro sono il perfetto equilibrio tra particolare ed uni-
versale, è, dunque, quello di rendere coerente l’intera società umana. 
Ciascuno Stato è chiamato a dare ordine etico al suo interno, agli ordi-
namenti giuridici intrastatuali e, nel contempo, a trarre questi stessi or-
dinamenti verso l’alto, cioè verso l’intera comunità umana. Si tratta 
quindi, sempre di un fare, di un processo di continuo adattamento che 
delinea un percorso dall’altro verso il basso e viceversa. Se questo moto 
però è ben chiaro all’interno di ciascun singolo Stato, meno chiaro è 
quando abbiamo a che fare con la relazione tra gli Stati. Se il processo di 
adattamento tra i vari ordinamenti giuridici avviene all’interno dei con-
fini statuali anche e soprattutto ad opera da parte di funzioni specifica-
mente preposte, quali la legislazione e la giurisdizione, così non avviene, 
invece, nel contesto internazionale.  

Certo, queste considerazioni vengono formulate dal giovane profes-
sore pugliese quando si è ancora nel pieno della seconda guerra mondale 
e quando l’unica significativa esperienza di ordinamento giuridico inter-
nazionale è stata la fallimentare Società delle nazioni. Un dato che certo 
influisce sulle riflessioni che conduce Moro, le quali, però, anche alla lu-
ce degli sviluppi successivi delle relazioni internazionali mantegono in-
tatta la loro validità. Moro, infatti, sostiene che questa caratteristica spe-
cifica della comunità internazionale ne delinea anche i caratteri fonda-
mentali assegnandole particolare responsabilità. Il fatto che l’ordina-
mento internazionale sia kelsenianamente da intendersi come “primiti-
vo”, ossia mancante di sanzione e, in quella fase, di giurisdizione, non 
può implicare l'assenza di una presa di posizione della comunità sulla 
progressiva costituzione, che si va realizzando attraverso l’interrelazione 

	  
9 Ivi, p. 199. 
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tra singoli Stati. L’assenza di sanzione e giurisdizione, infatti, non può né 
deve significare che sia possibile che manchi un punto di vista della stes-
sa comunità internazionale sulla coerenza che va dandosi l’ordinamento 
internazionale attraverso la interrelazione dei singoli Stati.  

Se, dunque, la mancanza di sanzione e giurisdizione definiscono la 
caratteristica fondamentale dell’ordinamento internazionale, occorre pe-
rò, secondo Moro, evitare due equivoci di fondo: il primo è quello di ri-
tenere che possa mancare il punto di vista della comunità internazionale 
in quanto tale, che è dato, invece, dal diritto internazionale, il secondo è 
quello di ritenere che le interrelazioni tra gli Stati siano date da semplici 
accordi puntuali su materie specifiche che regolano singole azioni con-
crete. Così, invece, non è, poiché, nel processo di elevazione dal partico-
lare all’universale, è indispensabile che i singoli Stati rendano concreta la 
loro reciproca riduzione a coerenza attraverso la ricezione, nel proprio 
diritto interno, delle statuizioni del diritto internazionale, adattandosi 
cioè, di volta in volta, all’esigenza che la comunità internazionale espri-
me. Moro ha così modo di affermare che non ha senso una netta separa-
zione tra il diritto interno e il diritto internazionale, in quanto l’uno e 
l’altro si contengono a vicenda: non esiste un diritto interno che non sia 
anche diritto internazionale nella misura in cui esso inserisce lo Stato cui 
dà norma nel flusso della vita etica della intera comunità internazionale 
e, viceversa, non esiste diritto internazionale che non sia anche diritto 
interno, nella misura in cui esso non dia norma alla vita dei singoli sog-
getti eticamente ordinati nella volizione collettiva dello Stato in modo 
che essi, attraverso lo Stato stesso, siano in relazione con l’intera umani-
tà. Un equivoco, quest’ultimo che, secondo Moro nasce da una «[…] 
insufficiente considerazione della natura veramente totalitaria delle rela-
zioni che tra Stati si stabiliscono»10. In pratica, si realizza per gli Stati lo 
stesso processo che si realizza tra i singoli individui: essi vivono e svilup-
pano la loro più profonda umanità solo in relazione con i propri simili, 
senza annullare per questo l’originalità e le differenze che sussistono tra 
loro. Anche per gli Stati, quindi, sostiene Moro, è fondamentale per il 
raggiungimento della pienezza etica la relazione con gli altri Stati, senza 
che questo abbatta le differenze, ma anzi proprio nell’esaltazione di que-
ste che, derivanti dal processo storico, sono ciascuna, espressione 
dell’universale che nella storia si relativizza, senza perdere la sua anima 
di verità. In questa profonda umanità che esprime la verità delle società 
ordinate a Stato si risolve quindi, per Moro, la relazione anche tra diritto 

	  
10 Ivi, p. 203. 
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interno e diritto internazionale, entrambi posti sullo stesso piano senza 
che tra essi vi sia un prius: l’uno entra nell’altro e viceversa per condurre 
la società alla suprema verità della vita etica. Per cui, se proprio occorre 
individuare un comune fondamento, questo lo si deve rinvenire nel 
«[…] supremo valore umano che si pone come legge di tutta 
l’esperienza e genera esso appunto tale ordinamento interno che possa 
qualificarsi come internazionale e quest’ultimo poi in modo tale che pos-
sa essere costituito da particolari non chiusi, ma generosamente aperti 
appunto a quel valore supremo e che perciò non debbono essere annul-
lati perché l’universale si realizzi»11. 

Ancora una volta, quindi, l’umanità costituisce il valore di fondo su 
cui deve fondarsi l’intera costruzione internazionale. È su questo valore, 
prioritario rispetto ad ogni altro, che si fonda anche il riconoscimento 
reciproco tra Stati: ciascuno deve atteggiarsi al proprio interno in modo 
tale da essere compatibile con la convivenza con gli altri. Solo a questa 
condizione, sostiene Moro, è possibile quel riconoscimento reciproco, in 
virtù del quale gli Stati che entrano in contatto, se così ordinati, sembre-
ranno uno solo. È l’umanità come valore che deve fondare la norma or-
dinatrice dello Stato, di ogni Stato, in modo da rendere tutti riconoscibi-
li agli altri. Ed è questa, in fondo, la caratteristica che rende omogenei e 
intrecciati tra loro il diritto interno ed il diritto internazionale12. 

Non si può non notare qui, ancora, come risulti evidente la forma-
zione spirituale di Moro, il suo dare priorità assoluta alla coscienza ed a 
riconoscere in essa il luogo generatore di ogni possibile e stabile moto di 
rinnovamento e miglioramento della società. Un moto che nasce 
nell’intimo di ciascun individuo e che si espande progressivamente fino a 
comprendere l’intera umanità al punto da fargli scrivere: «[…] il costi-
tuirsi dell’ordinamento internazionale altro non esprime che la compiuta 
conquista dell’universale da parte dell’uomo, in quel suo essere in con-
cordia non piatta, ma ricca, viva, differenziata con tutti gli altri uomini a 
lui uguali per dignità, nell’espressione storica più comprensiva e vera-
mente augusta della solidarietà internazionale, cui egli giunge trapassan-
do per esperienze sociali man mano più vaste e decisive per lui, fino 
all’ultima, nella quale egli non è arrestato, ma agevolato, perché il confi-
ne del particolare caratteristico di ciascuna non fu ostacolo, ma pro-

	  
11 Ivi, p. 206. 
12 «Quel che conta nel concreto rapporto che si stabilisce tra gli Stati – scrive Moro 

– […] è appunto l’anima con cui il rapporto è posto, che è anima di unità, tale che i due 
diventano uno, pur restando, come sappiamo, il molteplice perpetuo generatore 
dell’unità», ivi, p. 204. 
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muovimento della più alta solidarietà, che in essi si esprimeva. Ed in par-
ticolare ciò vale per lo Stato. Il suo necessario essere internazionale […] 
è nient’altro che la sua universalità tutta spiegata, il suo aver trovato […] 
sé stesso»13.  

 
 

3. Il “punto di vista” della comunità internazionale 
 
Se, dunque, la comunità internazionale è il limite ultimo dell’espe-

rienza sociale che parte dall’individuo, occorre ora definire quali siano i 
momenti unitari di questa esperienza che le danno forma; quali sono 
cioè i momenti che esprimono quello che Moro chiama “il punto di vi-
sta” della comunità internazionale in quanto tale, sul suo stesso organiz-
zarsi. Questo “punto di vista” sono le fonti del diritto, i luoghi cioè dove 
viene prodotta, in modo processuale, con un fare continuo, la solidarietà 
tra le parti che compongono il tutto della comunità. Moro individua 
queste fonti in quelle classiche del trattato e della consuetudine. È da 
notare che la riflessione morotea ha luogo in un momento in cui non esi-
stono altri momenti espressivi del “punto di vista” della comunità inter-
nazionale, come invece possono essere oggi considerate la legislazione e 
la giurisdizione comunitarie in Europa. Resta, però, la validità della sua 
riflessione, sia perché ancora oggi, trattato e consuetudine sono le prin-
cipali fonti del diritto internazionale, sia perché la stessa organizzazione 
dell’Unione europea può benissimo essere sottoposta all’analisi delle ca-
tegorie individuate da Moro.  

La solidarietà, dunque, è la tipica condizione che consente il costi-
tuirsi di una comunità. Questo accade a livello intrastatuale, dove cia-
scun individuo è chiamato ad ordinare la propria vita in modo che sia 
compatibile con la società; questo accade anche a livello internazionale, 
dove ogni Stato è chiamato a fare la stessa cosa, a darsi, cioè, norma in 
modo da essere in posizione di collaborazione e di solidarietà con gli al-
tri Stati. La differenza, ovvia, tra i due diversi livelli di solidarietà, è che 
nel primo caso essa viene “aiutata” a costituirsi dal legislatore e dal giu-
dice, poiché entrambi sono chiamati ad esprimere quale deve essere la 
normazione che consente la solidarietà tra tutti e quando questa norma-
zione viene violata, mentre nel secondo caso, questo “punto di vista” 
non esiste, o, almeno, non esiste nello stesso modo: il legislatore sono gli 
Stati stessi che pongono le norme, si fanno legislatori attraverso i trattati 

	  
13 Ivi, p. 205. 
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e le consuetudini. Il giudice internazionale, invece, non esiste: risiede 
nella capacità di autolimitazione liberatrice del singolo Stato o, diversa-
mente, con un’interpretazione forse estrema, nella guerra.  

Sotto questo profilo, quindi, del processo di creazione della solida-
rietà sociale, si può affermare che il diritto internazionale nasce da fonti 
atipiche, posto che tipiche sono quelle che ordinariamente operano in 
relazione al diritto interno.  

E proprio alle categorie del diritto interno Moro fa riferimento per 
spiegare la sua idea circa le fonti del diritto internazionale; in particolare 
stabilisce un paragone tra contratto e trattato per definire il fondamento 
e l’efficacia di quest’ultimo. Moro osserva che il contratto è una forma 
tipica di creazione della solidarietà sociale nell’ambito del diritto inter-
no. Egli avverte, cioè, che il contratto dà norma a delle volontà che inter-
feriscono tra loro e che sono espresse da soggetti ordinati eticamente 
all’interno dello Stato. La loro volontà, quindi, è espressione dell’uni-
versale in cui essi stessi sono ordinati. Nel contratto, poi, in modo del 
tutto tipico, è proprio la presenza di un contro interessato che dà il se-
gno della presenza della intera società a sancire l’eticità delle norme sta-
tuite. Una sanzione che trova poi il suo riconoscimento nella legge: il 
contratto è cioè, riconosciuto da fonti normative gerarchicamente so-
vraordinate che condividono con esso la comune eticità e che danno vita 
alla medesima solidarietà sociale. Ma, osserva Moro, «[…] nell’ambito 
dell’ordinamento interno la normazione del privato non è data con 
esclusione dalla fonte legislativa del diritto che è caratteristica di questo 
ordinamento, ma come espressione di quella normale presenza del sin-
golo nel regolare le concrete volizioni cui, solidalmente con gli altri soci, 
deve dar norma. Sempre quindi, che nell’ordinamento interno tipica de-
terminatrice della solidarietà sia pur sempre la legislazione, restando al 
singolo il compito di dare all’opera di questa, per così dire, un contenu-
to»14: è proprio questa ultima osservazione, e cioè che la volontà dei sin-
goli, nel contratto, dà contenuto alla legge, che consente al giovane filo-
sofo di delineare la natura del trattato. In fondo, osserva Moro, il rico-
noscimento del contratto da parte della legge è del tutto ininfluente, ap-
parente, superfluo, poiché esso trova la sua ragione di fondo, il suo fon-
damento etico nello stesso fondamento che ha la legge prodotta dagli 
organi legislativi: il contratto ha un fondamento che deriva dall’accordo 
di volontà di soggetti che sono già eticamente ordinati in modo solidale 
nella società statuale. Non ha, quindi, nessun bisogno di essere ulterior-

	  
14 Ivi, p. 209. 
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mente fondato da una fonte che ha la sua stessa radice. Questa osserva-
zione consente a Moro di fondare eticamente il trattato, giacché esso 
appare del tutto identico al contratto in quanto è incontro di volontà di 
due soggetti particolari che sono espressione dell’universale storicamen-
te incarnatosi in una specifica forma statuale, che proprio nell’atto di ac-
cordare delle volontà realizza un momento del processo che esprime il 
coordinamento dei particolari necessario al raggiungimento dell’univer-
sale. Se due Stati cioè trovano un accordo tra loro, questo accordo serve 
a ricondurre ad unità due ambiti parziali della società e, quindi, proprio 
perché riconduce ad unità, è già di per sé etico. Moro risolve così la 
mancanza di un legislatore internazionale: ritenendolo, di fatto, super-
fluo. Su questo disvelamento del valore etico del trattato Moro fonda 
anche la motivazione per cui i trattati vanno rispettati: «[…] non perché 
ad esso fu consentito, non perché si limitò […] la libertà, ma perché si 
tratta di determinazione etico-giuridica che ha essenzialmente la efficacia 
vincolante della verità, del solo valore veramente imperativo della espe-
rienza umana, la legge morale»15. 

Questo fondamento etico del trattato risulta poi ancora più evidente 
nell’altra forma tipica di costituzione della solidarietà sociale, sia interna 
che internazionale, che è la consuetudine. Qui, a differenza del trattato, 
manca la forma scritta e variano continuamente i soggetti interessati 
all’azione. Eppure non è meno vincolante del trattato stesso. In essa 
opera, forse in maniera ancora più intensa, il principio etico che fonda 
l’intera convivenza umana. Nella consuetudine la norma è direttamente 
incarnata nell’azione; un’azione intorno alla quale convengono tutti i 
soggetti componenti la società i quali pongono in essere, in maniera co-
stante e ripetuta, un comportamento che è socialmente accettato e, 
quindi, etico. È proprio su questa accettazione ripetuta e costante che si 
fonda la sostanza della consuetudine come fonte normativa e, quindi, 
come ordinamento. La norma nella consuetudine è, dice Moro, “plasti-
camente viva”; in essa non si può non vedere come, più che in qualsiasi 
altro processo etico-giuridico, è fondamentale la presenza operante della 
«[...] persona umana che si fa solidale con le altre nel dar norma 
all’esperienza sociale concreta»16. La consuetudine, quindi, può essere 
considerata come il processo di formazione della solidarietà sociale che 
più di ogni altro esprime due caratteristiche fondamentali: si fonda 
sull’eticità ed è liberale. Sono due caratteristiche strettamente connesse 
tra loro: l’eticità è data dal fatto che i singoli, individui o Stati che siano, 
	  

15 Ivi, p. 211. 
16 Ivi, p. 212. 
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si accordano per raggiungere l’unità dell’intera società che è poi la veri-
tà; è liberale perché questo accordo si raggiunge liberamente, da un in-
contro di volizioni che non sono coartate da nessun agente esterno, ma 
che sono, invece, concordi nel raggiungere insieme l’unità che è verità, 
attraverso la vita etica. Una libertà che, si è già segnalato, è limitatrice di 
tutte le azioni fisicamente possibili che possono essere compiute dal sin-
golo, e liberatrice in quanto, proprio attraverso questa limitazione, il 
singolo arriva a corrispondere alla sua vera natura. Libertà, quindi, che 
ha come presupposto indispensabile la responsabilità del singolo verso 
l’intera società.  

 
 
4. Giustizia e amore nella guerra come fonte di diritto 

 
Se trattato e consuetudine sono le forme ordinarie di diritto in ambi-

to internazionale, fonte e al contempo sanzione è nell’ordinamento dei 
popoli, la guerra. Certo, a causa delle differenze che abbiamo notato tra 
il diritto interno e quello internazionale, essa si presenta come sanzione 
in forma tipica, ma resta comunque una sanzione in quanto, da un punto 
di vista etico, costituisce «una attività storica volta a porre in situazione 
di giustizia il singolo che abbia turbato l’ordine nella collettività, e per-
ciò fatto che realizza in forma eccezionale un valore»17. La guerra come 
sanzione è, quindi, lo strumento etico che ristabilisce la solidarietà tra i 
componenti la comunità e il valore cui la comunità stessa tende. E pro-
prio la questione del valore diventa centrale nella discussione intorno a 
questa “sanzione tipica”: Moro, nelle sue lezioni, sostiene che non ne-
cessariamente esso debba essere esplicitato in diritto positivo, che ab-
biamo visto essere, in ambito internazionale, costituito essenzialmente 
dai trattati. Un valore degno di tutela, in quanto funzionale all’ordi-
namento etico della famiglia umana, può anche essere soltanto implicito, 
naturale. L’equilibrio di giustizia tra i popoli, dunque, secondo Moro, è 
fondamentalmente un equilibrio fondato su un diritto naturale, etico, 
che può anche non esprimersi chiaramente in atti positivi, ma non di 
meno, conserva intatta la sua forza e la sua validità. Di fronte a tanto, le 
conseguenze della violazione sono duplici: da un lato il conflitto che 
tenda a ristabilire l’unità tra fatto e valore e dall’altro l’esplicitazione del 
valore stesso, qualora esso non fosse già sensibilmente, materialmente 
esplicito in forma di trattato. Questo perché nel caso della guerra, il fat-

	  
17 Ivi, p. 224. 
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to è di per sé valore in quanto funzionale a ristabilire la giustizia: «[…] il 
fatto assume significato normativo – sostiene Moro – e solo quando si sia 
realizzato […] si provvede a stabilire in termini storici il valore normati-
vo»18. La guerra, dunque, per Moro, è anch’essa fonte di diritto interna-
zionale, processo che tende a stabilire una posizione di giustizia recipro-
ca tra i belligeranti, qualora questa giustizia naturale, o anche positiva, 
sia stata violata. Presupposto di questo processo è il riconoscimento re-
ciproco della dignità umana delle parti in conflitto; diversamente, infatti, 
non avrebbe senso parlare di ristabilire equilibrio e solidarietà tra parti 
che non si riconoscono. Su questa considerazione, Moro fonda l’origine, 
etica diremmo, del diritto di guerra, ma a ben guardare diviene anche 
una critica molto forte agli Stati che sono in conflitto tra loro nel mo-
mento in cui detta le sue lezioni. Se, infatti, la guerra che, per usare le 
argomentazioni di Moro, è giusta, presuppone il riconoscimento reci-
proco tra le parti, è evidente che è ingiusta una guerra che non si fonda 
su questo riconoscimento, quanto, invece, sulla negazione dell’avver-
sario, della sua dignità ed eticità. E questo era esattamente quello che 
Moro criticava del nazionalismo che aveva generato la seconda guerra 
mondiale: la pretesa di autosufficienza; l’incomunicabilità tra diversi set-
tori della società umana; lo splendido isolamento; la asserita superiorità 
di un popolo su altri19. E tanto questo è più vero, nel ragionamento di 
Moro, quanto si affermi l’illiceità, l’ingiustizia di quella che egli chiama 
debellatio di uno Stato: se la guerra è atto di valore che deve riportare a 
reciproche posizioni di giustizia i belligeranti, è del tutto evidente che 
essa non può concludersi con l’annientamento dell’altro. In nessun caso, 
quindi, è immaginabile come giusta l’annessione di uno Stato ad un altro 
ed anzi, quando si realizzi una tale situazione, sostiene Moro, lo Stato 
che apparentemente è vincitore, è invece, addirittura illegittimo come 
Stato, poiché non risponde all’ordinamento etico richiesto per il rag-
giungimento della giustizia ed, in definitiva, della verità. La guerra quin-
di, appare addirittura giustificabile solo che essa sia fondata su una giu-
sta causa: solo al servizio della giustizia è possibile considerare lecito 
l’uso della forza. Moro, anzi, dice ancora di più, con parole che davvero 
sembrano avere del paradossale, quando afferma che «è, dunque, la 
guerra cooperazione e amore»20: un’affermazione forte che si illumina 

	  
18 Ivi, p. 227. 
19 La critica al nazionalismo era stata espressa da Moro in diversi scritti, in particola-

re quelli apparsi sulla rivista «Studium», che egli diresse dal 1945 al 1948, sia come edi-
toriali sia nella rubrica «Osservatorio» e quelli apparsi su «La Rassegna» nel 1944. 

20 A. MORO, Lo Stato. Il diritto, cit. p. 231. 
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solo nella considerazione che l’atto di guerra è un atto che tende a ripor-
tare l’avversario sulla via della giustizia e, quindi, a cooperare per la uni-
tà degli uomini. Corollario di tutto questo, dell’indispensabile dignità 
umana di tutte le parti in lotta e dell’impensabile annientamento 
dell’altro, è che in tutte le parti in conflitto risiede una parte di verità, 
che solo, purtroppo, in questo modo, riesce ad affermarsi ed a comporsi 
in armonia. 

Certo, avverte Moro, tutto ciò non toglie il dato paradossale della 
necessità dell’uso della forza per affermare la giustizia laddove sarebbe 
sufficiente una discussione ed un accordo tra le parti: «[…] ma non è 
poi questo – chiosa Moro – altro dal mistero del male e del dolore che 
sono nella vita umana, la quale ne conosce immancabilmente la terribile 
esperienza. Perciò verità e bene sono conquista faticosa e di quando in 
quando […] è necessario usare la forza, proprio per attuare questa su-
prema adeguazione della vita alla sua razionalità»21. 

E questa razionalità, si palesa, infine, nel trattato di pace, parte fon-
damentale dell’evento bellico, anzi, si potrebbe dire, l’atto che dà senso 
all’intero conflitto, poiché in esso viene ristabilito, con diritto positivo, il 
valore violato che ha richiesto l’atto di forza. Il trattato di pace assume 
quindi, valore veramente etico poiché in esso si consolidano non solo le 
posizioni raggiunte sul campo, ma anche quelle che corrispondono alla 
obiettiva verità delle cose e che possono essere ulteriori rispetto all’esito 
del conflitto. In questo caso, afferma Moro, quando cioè il trattato tiene 
conto di tutte le condizioni che rivelano la verità, di quelle che si sono 
affermate con la forza e di quelle che si sono ulteriormente ritrovate nel-
la trattativa che produce il trattato di pace, tutti i soggetti protagonisti 
della vicenda bellica sono chiamati a prestare il proprio assenso, sia chi è 
uscito vincitore dal conflitto, sia, soprattutto, chi ne è uscito sconfitto, 
poiché è proprio l’adesione di tutti ed in particolare di chi è stato soc-
combente a determinare la verità etica della solidarietà ristabilita dal 
trattato.  

Certo, nota ancora Moro, in relazione agli esiti del trattato sono pos-
sibili diverse opzioni. Nel caso in cui esso si presenti soltanto esterior-
mente nella forma di un accordo, ma sia in sostanza imposizione della 
volontà del vincitore allo sconfitto, allora ci troveremmo di fronte ad un 
diktat, che può ottenere o meno l’assenso formale del vincitore. In quel 
caso, però, non ci sarà alcuna valenza etica del conflitto, poiché non c’è 
l’adesione libera e spontanea dello sconfitto, così come avviene quando 

	  
21 Ivi, p. 230. 
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il trattato, pur sancendo una posizione di verità e giustizia, riceva un 
“capriccioso” rifiuto da parte di uno o più parti in causa. La condizione 
per cui il rifiuto della firma è dovuto ad una obiettiva ingiustizia 
dell’accordo reca, invece, in sé una profonda eticità poiché esso diventa 
sprone per raggiungere, magari anche al prezzo di ulteriori conflitti, 
proprio la posizione di verità reciproca tra le parti in lotta22.  

 
 

5. Crisi permanente della comunità internazionale 
 
La natura della comunità internazionale, quindi, è schiettamente eti-

co-giuridica e di stampo liberale: tutte caratteristiche che lasciano, se-
condo Moro, serie perplessità circa la sua possibilità di attuare concre-
tamente un ordinamento di giustizia. Nell’ambito internazionale, abbia-
mo visto, a differenza di quanto accade per il diritto interno, non esisto-
no organi di giurisdizione che possano, come tali, ricreare la solidarietà 
eventualmente intaccata tra i membri della comunità. Questa funzione 
viene lasciata gli Stati stessi i quali possono esercitarla sia nei confronti 
di sé stessi che nei confronti degli altri. Nel primo caso dovrebbero essi 
stessi riparare un danno inferto alla comunità, nel secondo caso dovreb-
bero, invece, intervenire per sanare situazioni di ingiustizia che sono sta-
te poste in essere da altri componenti della comunità. È la teorizzazione 
della guerra giusta, di cui si è ampiamente discusso, la cui eticità prevede 
che lo Stato che subisce un atto di guerra (giusta) dovrebbe esso stesso 
riconoscere come giusto questo atto, perché solo attraverso questo rico-
noscimento si ricostituirebbe la solidarietà di tutti i membri della comu-
nità intorno ad un ordinamento condiviso. È di tutta evidenza che que-
ste dinamiche lasciano perplessi soprattutto perché è spesso difficile sta-
bilire, senza l’aiuto di organi appositi, quale sia la verità. Una funzione 
che lasciata ai singoli Stati rischia, come spesso accade, di ammantare di 
un’ipocrita declamazione di giustizia atti di pura prepotenza, come la 
storia ha spesso mostrato, ponendo la forza al servizio dell’ingiustizia23. 
	  

22 Per una sintetica valutazione di questa questione, cfr. G. FORMIGONI, Aldo Moro. 
Lo statista e il suo dramma, cit., pp. 49-50.  

23 Su questo punto Moro compie una precisa dissertazione proprio nelle sue lezioni 
di filosofia del diritto, dove illustra la possibilità, spesso verificata nella storia, della guer-
ra come atto di prepotenza del più forte sul più debole. Egli illustra come, a differenza di 
quanto accade nel diritto interno, nel contesto delle relazioni internazionali spesso la 
forza non è proporzionale alla giustizia, ma al contrario la forza maggiore è al servizio di 
atti di ingiustizia degli Stati più potenti. Cfr. A. MORO, Lo Stato. Il diritto, cit., pp. 232-
235. 
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Ed è esattamente questo che rischia di mettere in crisi la comunità inter-
nazionale. Una crisi che è innanzitutto una crisi di fiducia nella capacità 
della stessa comunità di darsi un ordinamento etico e di rispettarlo; di 
essere capace cioè di ordinarsi costantemente secondo giustizia. È pro-
prio per questo motivo che, sostiene Moro, si cercano soluzioni alla con-
vivenza tra Stati che non siano la semplice coesistenza regolata da trattati 
e consuetudini. Moro individua due possibilità: la prima è quella cui si è 
già accennato, e che egli ritiene irrazionale ed utopica, dello Stato unico 
per tutto il mondo; la seconda è quella di una organizzazione internazio-
nale che agisca nei confronti degli Stati così come agisce nei confronti 
dei singoli il diritto interno, strutturata cioè con una legislazione ed una 
giurisdizione.  

La prima opzione, sostiene Moro, sarebbe una chiara sfiducia nei 
confronti dello Stato così come storicamente si è variamente incarnato, 
con la costante caratteristica di essere strumento di ordine per un parti-
colare settore della società e, quindi, come equilibrio perfetto tra univer-
sale e particolare. Significherebbe che la sua funzione etico-giuridica 
non ha avuto nessuna utilità nello spiegare il percorso dell’umanità verso 
la verità e l’unità. Di fatto, con questa considerazione, Moro pone lo Sta-
to come il cuore della sua intera costruzione teorica: senza di esso perde-
rebbero di senso molte delle analisi messe in campo. Negare, infatti, 
l’utilità e, in definitiva, la verità dello Stato, significherebbe negare la 
“corporatività” dell’esperienza sociale. Diversamente non avrebbe nes-
sun senso accogliere come utili gli ordinamenti intermedi, interni allo 
Stato, ai quali quest’ultimo dà norma, negando poi lo Stato stesso: nega-
re lo Stato, che si presenta efficacemente come Stato-Nazione, secondo 
Moro, avrebbe come conseguenza negare, logicamente, tutte le altre 
esperienze di uomo in società e, quindi, lasciare il singolo individuo di 
fronte all’unico Stato mondiale che deriverebbe da una simile opzione24. 
La seconda opzione, invece, salverebbe lo Stato così come si è sempre 
strutturato, ma segnerebbe un momento di profonda sfiducia nella ca-
pacità degli Stati di darsi un ordinamento etico, così come lo abbiamo 
sopra definito delineando delle strutture internazionali di tipo autorita-
rio. Moro, che in tutta la sua riflessione parla di un progressivo amplia-
mento della socialità umana, dalla società più piccola che è la famiglia a 
quella che più compiutamente realizza questa vocazione umana, la co-

	  
24 Sulla questione cfr., inoltre A. MORO, Internazionalismo, in «Studium», n. 6, 

1945, pp. 149-150. Qui Moro afferma molto chiaramente la necessità di salvare tutte le 
esperienze sociali intermedie, e con esse lo Stato, perché sono tutte funzionali al rag-
giungimento della unità dell’intero genere umano. 
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munità internazionale, e che pone costantemente la dinamica di equili-
brio tra particolare ed universale, affermando che come i singoli, anche 
gli Stati sono particolari di fronte all’universale, in questo punto afferma: 
«Perché poi agli Stati […] debba rifiutarsi tale esperienza tipica 
dell’ordinamento interno [cioè della legislazione e della giurisdizione 
come aiuto alla costruzione e ricostruzione della socialità solidale ndr] 
riconoscendosi così all’assetto attuale della comunità degli Stati una veri-
tà profonda ben diversa dal troppe volte asserito stadio dell’incompiuto 
sviluppo, in cui essa oggi si troverebbe, è forse difficile a ridirsi in termi-
ni chiari e precisi. Certo è che all’idea di una società internazionale or-
ganizzata su basi autoritarie analoghe, se non identiche, a quelle che ca-
ratterizzano l’ordinamento di ciascuno Stato, sembra decisamente repu-
gnare la natura stessa di questo, il che poi trova nella stessa esperienza 
storica ed in particolare nelle pratiche difficoltà di attuazione, una elo-
quente conferma»25. Così Moro circa la possibilità di organizzare fun-
zioni legislative e giurisdizionali in relazione agli Stati: con una motiva-
zione che egli stesso corrobora riferendosi all’esperienza empirica della 
Società delle Nazioni che egli valuta come un fallimento e che ritiene es-
sere stata, di fatto, al servizio delle maggiori potenze. Un’organizzazione, 
nota Moro, che con il suo meccanismo di unanimità per le decisioni, di 
fatto, impedendo ogni deliberazione, riproduceva lo schema dei rapporti 
tra singoli Stati piuttosto che uno schema di relazioni internazionali di 
tipo multilaterale. Moro sostiene che è giusto immaginare di non appli-
care agli Stati l’ordinamento cui si sottopone il singolo poiché di 
quest’ultimo è «(...) naturale dubitare che possa innalzarsi alle supreme 
forme della solidarietà umana senza l’aiuto degli ordinamenti gerarchi-
camente disposti»26, mentre non è naturale farlo per lo Stato poiché esso 
ha riprodotto al suo interno il processo di solidarietà nel senso dell’uni-
versale in nome, su mandato potremmo dire, proprio dell’universale. In-
somma, secondo Moro, sarebbe una contraddizione pensare che lo Stato 
riduca a sintesi il molteplice al suo interno senza voler applicare a sé 
stesso la medesima riduzione funzionale ad uno svolgimento etico della 
vita internazionale. E, qualora ciò non accadesse, dovrebbe essere com-
pito dei singoli, cui, però, si è appena negato una sufficiente volontà nel 
mantenere la solidarietà senza l’aiuto dell’ordinamento nelle sue funzioni 
legislativa e giurisdizionale, attuare un processo rivoluzionario che do-
vrebbe indurre lo Stato «incapace o pigro nell’elevarsi all’universale»27 
	  

25 A. MORO, Lo Stato. Il diritto, cit., p. 221. 
26 Ivi, p. 222. 
27 Ibidem. 
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ad adempiere a questo suo dovere etico. Moro sostiene che è sempre da 
preferire che sia la responsabilità etica dello Stato a volere il processo 
etico dell’unità dell’umanità intera piuttosto che delle strutture interna-
zionali che lo costringono a questo processo, sebbene l’esperienza stori-
ca mostri che questo in pratica non avviene e non è mai avvenuto. Ai 
singoli sarebbe così demandato il compito di dover sospingere infinite 
volte, anche di fronte ad infiniti fallimenti, gli Stati verso la collabora-
zione e l’unità. In pratica, Moro afferma la costante superiorità dello Sta-
to così come la costante crisi della comunità internazionale che è, in de-
finitiva, crisi etica e di libertà28. 

 
 
6. Limiti e prospettive della comunità internazionale: il ruolo dei cristiani 

 
Moro, quindi, non nasconde le sue preoccupazioni e le sue perplessi-

tà circa l’organizzazione internazionale, la sua tenuta e le modalità con 
cui essa concretamente si va costituendo. In particolare, in molte occa-
sioni esprime due preoccupazioni di fondo: i problemi che deriverebbe-
ro dallo smantellamento dello Stato e la costruzione di strutture sovra-
nazionali che rischiano di essere autoritarie ed illiberali. Sono pericoli 
che agli avverte in maniera acuta proprio di fronte alla fine della guerra 
ed al dibattito politico internazionale che avvia la costituzione di organi-
smi come l’Onu o la Ceca. Certo, il giovane giurista si rende conto che la 
fine di un conflitto così devastante per estensione geografica, numero di 
morti, danni subiti dai Paesi belligeranti e, soprattutto, così ideologica-
mente violento, non può non comportare una grande aspirazione uni-
versale alla pace, all’assenza di conflitti armati, alla concordia ed alla col-
laborazione tra i popoli. Sono tutte mete che egli stesso auspica, ma che 
certo non sposa in maniera ideologica considerando ogni iniziativa in-
ternazionalista di per sé valida. Anzi, egli sostiene che l’internazio-
nalismo rischia di diventare una ideologia uguale e contraria al devastan-
te nazionalismo che ha prodotto la guerra: «Non vorremmo – scrive Mo-

	  
28 «Probabilmente nessuna guerra potrà risolvere in modo definitivo i problemi del-

la suprema solidarietà umana, che è fatto in perpetuo svolgimento. Questa perenne crisi, 
cui la comunità internazionale sembra essere condannata, non è poi in definitiva che pe-
renne crisi della eticità in isvolgimento dell’uomo (…) ciò che svela il problema della 
comunità internazionale come problema morale, per cui riaffiori la viva sostanza delle 
diverse esperienze sociali che lo Stato compongono ed in ciascuna di queste i singoli 
uomini assumano le loro personalissime e, malgrado ogni contraria apparenza, veramen-
te decisive responsabilità», ivi, p. 223. 
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ro – che alla mitologia del nazionalismo […] si sostituisse, con la perico-
losa illusione di aver risolto il grave problema della convivenza, un altro 
mito. Il quale, se pur mascherato di così belle apparenze, se pure in van-
taggio per la più chiara corrispondenza all’ideale, vivo in tutti, di una più 
comprensiva comunione fra gli uomini, non sarebbe poi, meno del pri-
mo, soffocatore della libertà e della vita, non meno del primo ostacolo 
ad una vera pace, se non fosse fondato sull’uomo, se non rispettasse il 
difficile processo di comunicazione degli spiriti per il quale in tutte le 
esperienze sociali, si promuove la società»29.  

Era questo il punto centrale delle preoccupazioni che esprimeva il 
giovane professore di filosofia del diritto: una organizzazione interna-
zionale che soffocasse la libertà. Un timore che egli ritiene un rischio pa-
radossale che si va delineando nel dibattito politico successivo alla fine 
della guerra; paradossale perché, proprio nel momento in cui la comuni-
tà internazionale, i popoli tutti, hanno sconfitto i nazionalismi aggressivi 
e riconquistato la libertà e la pace, invocano un’organizzazione interna-
zionale che della libertà rischia, invece, di essere nemica30. Un pericolo 
che Moro indica, ancora una volta, nascere dalla sfiducia nello Stato che, 
invece, egli sostiene sia l’unica reale garanzia di libertà dei popoli, anche 
e soprattutto all’interno delle nascenti organizzazioni internazionali, poi-
ché in esso «(…) la solidarietà umana si è affermata ed il valore coordi-
nante della legge morale ha fatto le sue prove»31. 

Nessun internazionalismo, dunque, senza lo Stato: è questa, in defi-
nitiva, la posizione di Moro circa il dibattito sviluppatosi nel dopoguerra 
su come dare stabilità e pace al mondo. Solo lo Stato, se ben usato, può 
evitare che i nuovi organismi internazionali accentuino la crisi di libertà 
che si è così violentemente manifestata nel mondo con il secondo conflit-
to mondiale. Un’accentuazione dovuta all’inevitabile spinta autoritaria 
che siffatti organismi metterebbero in campo al fine di obbligare gli Stati 
a determinati comportamenti che da soli spesso non riescono ad imple-
mentare. E questo ultimo aspetto, cioè la lentezza o riluttanza degli Stati 
ad assumere atteggiamenti di cooperazione è, in fondo, la vera causa che 
spinge il mondo a discutere di organizzazioni internazionali. Da qui na-
scono le preoccupazioni di Moro: se questi organismi nascono non in 
positivo per mettere insieme l’umanità con sguardo fiducioso verso il fu-
turo, ma sulla scorta della sfiducia che si ha nello Stato, nella sua possi-

	  
29 A. MORO, Internazionalismo, cit., p. 149. 
30 A. MORO, Per una organizzazione internazionale della pace, rubrica «Osservatorio» 

in Studium, n. 6, 1947, p. 219. 
31 Ibidem. 
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bilità di fare il bene, allora essi nascono minati nella loro funzione di co-
struzione della solidarietà universale32 e non faranno altro che riprodur-
re, su scala più vasta, atteggiamenti e comportamenti che hanno prodot-
to il disastro della guerra, con l’aggiunta di una disgregazione della fon-
damentale unità etico-giuridica rappresentata dallo Stato-Nazione. 

La grande risorsa cui, dunque, secondo Moro, devono attingere i 
popoli per la costruzione di comunità internazionali eticamente ordinate 
è l’amore, la stessa risorsa cioè, sulla quale si fonda lo Stato etico e tutte 
le altre comunità umane ordinate nella verità: «In altri termini – scriveva 
Moro – una comunità internazionale non è più difficile a costruirsi del 
più elementare rapporto che si svolga ordinato e fecondo in un modesto 
ambiente, nella vita familiare, come ad esempio, nell’amicizia. E non se-
gue neppure essa vie diverse da quelle ora accennate, cioè un impulso 
operante liberamente nella coscienza dell’uomo che conosce la generosi-
tà del rispetto e della collaborazione con l’altro. Se non si riconducono 
quelli che si ama chiamare grandi problemi della comunità internaziona-
le e dello Stato a questa forma elementare, la quale sola permette di co-
gliere la verità di ogni incontro sociale, si corre il pericolo di non co-
struire le grandi società o, peggio di costruire senza l’uomo o contro 
l’uomo. Nessun internazionalismo, dunque, senza amore. Nessuna na-
zione, del resto, senza amore. Nessuna società senza amore, cioè senza 
l’uomo che conosce Iddio, che prende coscienza della sua dignità, che 
opera per affermare, insieme con la propria, la dignità altrui»33. Da que-
ste considerazioni si capisce chiaramente quale ruolo, centrale, ineludi-
bile, assegna Moro ai cristiani, nella costruzione della comunità interna-
zionale34. 

La questione della pace, e quindi della comunione tra tutti gli uomi-
	  

32 A. MORO, Al di là dello Stato, in «Studium», n. 5, 1948, pp. 217-218. 
33 A. MORO, Internazionalismo, cit., p. 150 
34 Molta parte degli scritti in cui Moro parla del ruolo dei cristiani nella costruzione 

della società post-bellica furono pubblicati sulla rivista «Studium», organo dei Laureati 
cattolici, di cui egli fu direttore dal 1945 al 1948. Per un’attenta disamina di questa sua 
attività, cfr.: P. ACANFORA, Un nuovo umanesimo cristiano. Aldo Moro e «Studium», Ro-
ma 2011. Qui, in relazione alla questione della presenza dei cristiani per la costruzione di 
un nuovo umanesimo, funzionale al funzionamento della nascente democrazia si metto-
no in luce anche gli scritti di altri autorevoli uomini del mondo cattolico che ruotavano 
intorno alla rivista, tra cui monsignor Adriano Bernareggi, Assistente ecclesiastico degli 
stessi Laureati cattolici, e padre Vincenzo Ceresi, allievo di padre Giovanni Genocchi, 
tutti fautori di un “nuovo uomo nuovo”, per arrivare il quale era indispensabile prestare 
particolare attenzione all’educazione e quindi alla scuola. Sul tema, sempre nello studio 
di Acanfora, si segnalano gli scritti di Augusto Baroni, sul numero di Gennaio-Febbraio 
1946. 



LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 

	  

323 

ni, viene impostata da Moro come un problema morale ed in definitiva 
etico: è impossibile pensare ad una condizione di pace tra i popoli se 
questa non passa per una attitudine in tal senso dell’animo umano. In 
questa prospettiva la pace è innanzitutto una responsabilità dei cristia-
ni35; una faticosa responsabilità se si tiene conto che la pace è una con-
quista dello spirito, poiché essa è «[…] tutt’uno con la verità, verità ope-
rosa e creatrice di intese» e non «un dato esterno cui si possa comoda-
mente aderire»; è «un perpetuo ansioso travaglio e si rifiuta a coloro che 
non hanno l’ardire di guardare in sé stessi e negli altri, per trovare in una 
compiuta presenza nel mondo il senso pacificatore della fedeltà alla vita. 
Perché questo vuol dire essere in pace, essere fedeli alla vita, costi quel 
che costi, dire di sì, con serenità cosciente, all’impulso incoercibile, ma 
equivoco dell’essere»36. Si riafferma così la lezione fucina di formazione 
della persona come origine di ogni cambiamento positivo al punto che 
Moro identifica la pace come una coincidenza tra fatto e atto, poiché la 
sua fattualità non è raggiungibile se non attraverso «l’atto operoso e co-
raggioso della pace, del lavoro interiore e profondo della pacificazione 
che si fa nella vita e non a spese della vita»37. 

La pace è dunque, una conquista morale prima ancora che giuridica 
e politica; una predisposizione d’animo che è chiamata a dare sostanza 
anche ai trattati firmati alla fine del conflitto mondiale. Tali e tanti sono i 
problemi da superare per mettere insieme popoli diversi che si sono vio-
lentemente combattuti per anni; tali e tanti sono gli interessi economici e 
politici in gioco che uno strumento soltanto giuridico non potrebbe mai 
avere da solo la forza di rendere una pace vera e duratura: «Ben altre – 
scrive Moro – sono le risorse alle quali conviene fare appello, risorse del-
lo spirito, dell’intelligenza, della buona volontà, della benigna predispo-
sizione alla comprensione ed all’accordo. E sono questi, ancora, gli 
strumenti per risolvere nel profondo le crisi di civiltà»38. Sono, quindi, i 
cristiani, secondo Moro, a portare la maggiore responsabilità della co-
struzione e del mantenimento della pace, a causa, o grazie, alla loro fede 

	  
35 Molti sono gli scritti in cui Moro assegna questo compito, tra gli altri, ai cristiani. 

Uno è molto originale e si segnala per la franchezza con cui il giovane professore dichia-
rava candidamente quanto i cristiani potessero risultare poco simpatici alle masse per il 
fatto che per loro, la costruzione di un mondo migliore passasse per un difficile sforzo 
interiore di ciascuno, senza indulgere alle facili promesse di chi immaginava bastasse una 
nuova organizzazione economica o politica per costruire il Paradiso in terra. Cfr. A. 
MORO, Un mondo migliore, in «Pensiero e Vita», 9 Settembre 1944 

36 A. MORO, Lo spirito della pace, Studium, 1945, p. 337. 
37 Ivi p. 338. 
38 A. MORO, Fiducia nella pace, in «Studium», n. 1, 1947, p. 1. 
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che li spinge all’amore per la pace che «a partire dal Vangelo, corre co-
stante nell’insegnamento della Chiesa»39. Una responsabilità cui è chia-
mata anche “l’internazionale cristiana” che «corra al di sopra delle trame 
politiche e diplomatiche e sostenga ogni sforzo rivolto alla tentazione di 
credere nella guerra»40. Questo deve essere per Moro, l’impegno di un 
Cristianesimo storicamente operante a partire dall’anno in cui sarà fir-
mata la “pace giuridica” tra i Paesi che si sono combattuti nella seconda 
guerra mondiale.  

Del resto, proprio nel momento della firma dei trattati di Parigi, 
un’altra grave minaccia alla pace cala sul mondo: la divisione in due 
blocchi dei Paesi belligeranti. Ed anche in questo caso, secondo Moro, 
sui cristiani più che su altri pesa il compito della pacificazione, del supe-
ramento dei contrasti tra i blocchi, facendo ricorso alla suprema verità di 
cui è portatore il Vangelo, affinché tutti, ovunque schierati, avessero 
modo di convenire su punti di contatto costituiti dalle innegabili verità 
sull’uomo proclamate dal Vangelo stesso. «In questo senso – scriveva – il 
compito del Cristianesimo fedele alla sua missione di pace non è di me-
diare due diverse realtà che si incontrino quasi casualmente in esso, ma 
di chiarire verità essenziali circa il destino dell’uomo, perché siano prin-
cipio di quell’unità che la buona volontà umana può, malgrado tutto, 
realizzare»41.  

Moro assegna, quindi, al cristianesimo un ruolo centrale nella co-
struzione delle nuove relazioni internazionali. Il suo discorso parte da 
lontano e si aggancia al delinearsi, nel dopoguerra, di una nuova divisio-
ne del mondo, non più tra popoli animati da violenti sentimenti naziona-
listi, ma tra blocchi ideologici. Una nuova divisione che rischia di essere 
non meno dannosa per la pace ed il benessere dell’umanità ed alla quale 
occorre proporre una possibilità di convivenza che sia foriera di collabo-
razione e di giustizia42. I problemi che si pone il giovane studioso riguar-
dano la prosperità dei popoli, la loro emancipazione, il diritto all’auto-

	  
39 Ivi, p. 2. 
40 Ibidem. 
41 A. MORO, Tra i blocchi, in «Studium», n. 11, 1947, pp. 369-370. 
42 A. MORO, Il declino dei nazionalismi, Rubrica «Osservatorio», in «Studium», n. 

12, 1947, p. 429. Qui Moro afferma che occorre trovare rimedi più che spiegazioni a 
questa nuova divisione del mondo «[...] perché pur avendo questo caratteristico feno-
meno del nostro tempo un umanissimo significato come riscatto da indiscriminate ed 
irrazionali soggezioni, esso pure finisce per proporre un problema di convivenza, un 
problema urgente e bruciante, per il fatto che prospetta barriere non più facilmente vali-
cabili che non siano quelle degli Stati estranei e ostili. Barriere, si rifletta, pure esse difese 
spesse volte da eserciti». 
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governo, l’accesso di tutti alle risorse necessarie al benessere. Un discor-
so di straordinaria modernità che ci presenta un Moro già proiettato ver-
so il dramma del sottosviluppo e dei Paesi più poveri che saranno poi al 
centro della sua azione politica soprattutto da Ministro degli esteri.  

Il punto di partenza della sua riflessione su questa questione specifi-
ca è, addirittura, la Rivoluzione francese, vista come l’atto epocale 
all’origine della nuova divisione del mondo: da un lato le democrazie li-
berali, dall’altro le repubbliche socialiste. Entrambe figlie della Rivolu-
zione francese poiché fu in quel momento, in quel lungo momento, che 
si affermarono sia i principi democratici e liberali di costruzione della 
convivenza sul principio di maggioranza e sulla limitazione del potere 
sovrano, sia il principio di uguaglianza che si è poi incarnato nel prevale-
re dell’organizzazione dell’economia nel contesto della costruzione sta-
tuale. 

Il mondo uscito dalla rivoluzione industriale, dunque, nel quale si 
erano consolidati i principi che hanno costruito le strutture politiche sia 
in Occidente che in Russia, è stato il riferimento per ricostruire su basi 
diverse dal nazionalismo la convivenza delle masse popolari. I due bloc-
chi, quello sovietico e quello americano, si fondano su ideologie trasver-
sali ai confini nazionali che rappresentano la nuova possibilità di riscatto 
dei popoli dalle tirannie fasciste che hanno funestato la prima metà del 
‘900. Hanno, quindi, un radicamento molto forte nel sentimento collet-
tivo per cui è indispensabile, per costruire una convivenza pacifica e col-
laborativa, una ricerca costante di punti di contatto. Una ricerca che, 
proprio per via della trasversalità delle ideologie rispetto ai confini sta-
tuali non può che essere multilaterale. La nuova organizzazione mondia-
le, così, diventa per Moro una occasione fondamentale per avviare que-
sto dialogo tra blocchi ideologici che hanno già avuto modo di collabo-
rare in maniera molto fruttuosa per sconfiggere i fascismi. Del resto essa 
non può nascere se non con l’accordo delle grandi forze che operano 
nell’ambito dell’agone politico sia nazionale che internazionale. Una 
comunità di Stati, sostiene Moro, può realizzarsi solo a patto che essa sia 
sentita dalla coscienza dei popoli che in essa devono ritrovarsi e, quindi, 
dal consenso delle forze che lottano, politicamente, come rappresentanti 
di quei popoli. Solo su un fondamento simile possono trovare solidità 
trattati internazionali che altrimenti sarebbero stati semplici creazioni 
giuridiche senza nessuna vitalità.  

In queste posizioni ritorna chiaramente l’eco della riflessione filoso-
fica che Moro porta avanti nei suoi studi e nelle aule universitarie: la 
comunità internazionale è comunità di Stati che, trovata la loro sintesi 
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interna, tendono poi ad ordinarsi eticamente tra loro al fine di realizzare 
l’universale. L’organizzazione internazionale che si va delineando alla 
fine della guerra, dunque, anche in considerazione di quanto avviene 
durante il conflitto, pare poter configurare una simile dinamica: «A pri-
ma vista – scrive Moro nel 1944 – l’esame delle dominanti ideologie 
sembra manifestare divergenze incomponibili nell’attuale duplice orien-
tamento politico del mondo verso le democrazie capitalistiche da un la-
to, verso quelle sociali dall’altro. Ed il dissidio, in effetti parve insanabile 
per lungo tempo, fin quando non cominciò a delinearsi una vivace ten-
denza del bolscevismo verso strutture politiche a fondamento democra-
tico, ed un tale orientamento, sotto la pressione delle assorbenti della 
politica di guerra, non cominciò ad aver credito nelle stesse nazioni capi-
talistiche […]. Oggi il punto di raccordo tra i due sistemi sembra trovato 
nella formula di piena e fiduciosa alleanza che lega il capitalismo anglo-
americano al comunismo russo […]»43. Un punto di accordo che sembra 
raggiunto, dunque, alla fine della guerra, quantomeno sulla lotta contro 
il comune nemico nazifascista, ma che, precisa Moro, può trovare un 
fondamento duraturo, solo nel riconoscimento «dell’idea cristiana, che è 
l’idea della grande civiltà occidentale, e si ponga, per ciò, in accordo col 
dominante sentimento dei popoli»44.  

Moro insomma mostra una certa fiducia nelle prospettive che si de-
lineano per la nascente organizzazione delle nazioni unite, soprattutto 
per gli ideali di giustizia ed equità che essa è chiamata ad incarnare e 
rendere operanti con la sua azione. In particolare vede in essa, e nel suo 
documento fondativo, la Carta Atlantica, la possibilità per tutti i popoli 
«[…] grandi o piccoli che siano, capaci o meno di imporre con la forza il 
rispetto» teso ad ottenere «il diritto alla vita in un mondo che, non certo 
diviso in compartimenti incomunicabili, provvede con tutte le sue risor-
se e mediante il lavoro di tutti i popoli in un vario e ricco intrigo, a sod-
disfare i bisogni umani»45. 

In questo passaggio si nota, implicita, la critica all’ordine mondiale 
che aveva prodotto la guerra, quando Moro scrive che la nuova dimen-
sione internazionale non è certo divisa in “compartimenti stagni”: è pro-
prio l’organizzazione interna degli Stati, infatti, autarchica e, quindi, 

	  
43A. MORO, Coscienza unitaria internazionale, in «La Rassegna», 6 Luglio 1944. Cfr., 

inoltre, A. MORO, Scritti e discorsi 1940- 1947, a cura di G. Rossini, vol. I, Roma 1982, 
pp. 39-41.  

44 Ivi, p. 41. 
45 A. MORO, La Carta Atlantica, in «La Rassegna», 18 Gennaio 1944. Cfr. A. MORO, 

Scritti e discorsi 1940-1947, cit. pp. 11-13. 
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contraria alla verità, secondo la quale, invece, ciascuno Stato deve essere 
organizzato eticamente, cioè capace di comunione con gli altri, ad aver 
prodotto il disastro del sanguinoso conflitto mondiale. Solo nella coor-
dinazione del lavoro e degli interessi, sostiene Moro, si può realizzare 
una comunità che prosperi, lontana dall’idea «[…] inumana che essi [gli 
interessi dei popoli ndr] vadano tutelati in un mondo chiuso di egoismi 
o in una indipendenza assoluta di scopi e di direttive»46. Una posizione 
che ribadisce, in positivo, quando, sempre in relazione alla Carta At-
lantica, scrive: «Questa libertà ordinata della comunità internazionale, in 
un fervore di opere fecondo di bene per la civiltà, presuppone un’eguale 
libertà ordinata in ogni popolo, il quale è a sua volta aggregato umano, 
pluralità che si compone nell’unità dello Stato»47.  

Il giudizio sui principi fondamentali dell’atlantismo, insomma, è lar-
gamente positivo. In essi Moro vede affermata l’idea di collaborazione 
tra Stati per il raggiungimento del benessere di tutti che è lo specchio di 
quanto da egli sostenuto nella sua speculazione filosofica. Una collabo-
razione che ha molteplici risvolti positivi, tra i quali, ad esempio, anche 
l’affermazione del diritto all’autodeterminazione di tutti i popoli, che 
egli ha in qualche modo delineato nella sua definizione di Stato-Nazione 
fondato sulla unità spirituale del popolo, a prescindere anche 
dall’esistenza formale di uno Stato stesso. Un principio solennemente 
riaffermato, quello del diritto all’autogoverno «come presupposto – scri-
ve Moro – dell’attribuzione ai popoli di una posizione di dignità e di 
giustizia nella comunità internazionale»48. Solo così un popolo, sostene-
va Moro, poteva essere veramente protagonista della sua storia dissol-
vendo «[…] l’immagine pesante e falsa del popolo che agisce […] ob-
bedendo all’impulso esteriore e deprimente di miti irrazionali e inuma-
ni» e svelare invece la «[…] realtà della vita unitaria degli Stati, la quale 
è conquista perenne, difficile e tuttavia amabile, della coscienza mora-
le»49.  

In una costruzione siffatta, ordinata cioè secondo i principi enuncia-
ta dalla Carta Atlantica, Moro vede la possibilità di poter costruire una 
politica internazionale dove il ricorso alla forza non ha la necessità di es-
sere; dove ciascuno, anche singolo, poiché eticamente ordinato in Stati a 
loro volta in etica coesistenza, può riconoscersi e dare il proprio contri-
buto di civiltà e umanità. Un ottimismo, quindi, rispetto a principi e va-

	  
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
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lori che Moro, però, esprime, come di consueto, con cautela, laddove 
scrive che «[…] non sappiamo ora, mentre dura ancora il travaglio di 
questa seconda guerra mondiale, se e quanto di questo ideale possa rea-
lizzarsi in effetti nel mondo, ma sappiamo che proporci questo fine è 
compito di noi come singoli e come popolo. Perché raggiungere questa 
meta è possibile solo in forza della nostra fiducia in questo ideale, della 
nostra buona volontà, del nostro lavoro costante»50.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  
50 Ivi, p. 13. 



	  

	  

CAPITOLO III 
 

TEORIA E PRASSI NELLA POLITICA MOROTEA 
 
 
 
 

1. L’ingresso nell’agone politico  
 
In Moro, quindi, si delinea una teoria delle relazioni internazionali 

dai confini molto marcati e che si candida ad essere, come poi sarà, il 
canovaccio sul quale vengono intessute le trame di una diplomazia che 
ha portato l’Italia ad essere protagonista della vita internazionale già ne-
gli anni della ricostruzione e ancora più negli anni in cui Moro ricopre 
gli incarichi che più incidono in questo ambito di politiche: la Presiden-
za del Consiglio e il Ministero degli Esteri. Nella lettura dei fatti che ca-
ratterizzano la sua azione politica in ambito internazionale è difficile non 
scorgere le convinzioni profonde che egli ha espresso già durante gli an-
ni di insegnamento a Bari, sia nelle sue lezioni sia sulle riviste su cui ha 
modo di scrivere.  

Un primo saggio di questa coincidenza tra teoria e prassi l’abbiamo 
già agli esordi della sua attività politica durante i lavori dell’Assemblea 
Costituente. Qui Moro entra a far parte della Commissione per la Costi-
tuzione, la cosiddetta Commissione dei 75, cui viene dato il compito di 
“elaborare e proporre il progetto di Costituzione”.  

Il giovane giurista cattolico viene assegnato alla prima sottocommis-
sione che ha come argomento Diritti e doveri dei cittadini. Moro, tra le 
tante questioni che ha modo di affrontare, si trova anche a discutere del-
la qualificazione dei rapporti internazionali dell’Italia. La discussione 
avviene sull’art. 4 della relazione che viene presentata dalla Sottocom-
missione e che ha come relatori Giuseppe Dossetti per la Dc e Mario 
Cevolotto per il Partito Democratico del Lavoro. All’attenzione della 
Sottocommissione vengono portate due diverse formulazioni dell’arti-
colo in discussione sulla questione dei rapporti internazionali dell’Italia. 
Quella di Dossetti recita: «Lo Stato si riconosce membro della comunità 
internazionale e riconosce perciò come originari l’ordinamento giuridico 
internazionale, gli ordinamenti giuridici degli altri Stati e l’ordinamento 
della Chiesa»1; per Cevolotto, invece: «Le norme del diritto delle genti, 
	  

1 Atti Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, 
vol. VI, p. 454. 
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generalmente riconosciute, sono considerate come parte integrante del 
diritto della Repubblica italiana»2. La discussione si sviluppa sul nodo 
del riconoscimento degli altri Stati e, di conseguenza, anche della Chie-
sa. È una discussione che si inserisce evidentemente nel dibattito che svi-
luppatosi intorno all’inserimento in Costituzione dei Patti Lateranensi. 
Cevolotto, infatti, sostiene che la proposta dossettiana prevede quella 
formulazione solo in maniera strumentale al riconoscimento della Chie-
sa, come tale e non come Città del Vaticano, come Stato al pari di tutti 
gli altri. Nella discussione interviene anche Togliatti esprimendo soste-
gno a Cevolotto ed aggiungendo che, in un momento in cui non si sape-
va quale sarebbe stato l’ordinamento delle Nazioni Unite, è “eccessivo e 
fuori luogo” il testo proposto da Dossetti. È in risposta a Togliatti che 
interviene Moro, osservando che «nessuna delle questioni poste in evi-
denza dalla discussione è pregiudicata dalla dichiarazione contenuta 
nell’articolo. Infatti, quando si parla di ordinamento giuridico interna-
zionale, si prescinde da quella che sarà l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite, ma si vuol alludere ad un ordinamento internazionale che ha una 
vita autonoma ed una originarietà, per cui le norme che esso pone non 
traggono la loro forza obbligante dalla volontà esclusiva degli Stati 
membri della comunità internazionale, ma hanno un potere normativo 
che spetta agli Stati come tali. Così anche per i singoli Stati non si può 
non riconoscere i loro ordinamenti come originari, ma tale norma non 
obbliga ad avere relazioni con tutti gli Stati, comunque costituiti, ma 
tende solo a precisare che quando lo Stato entra in contatto con gli altri 
Stati, si pone su di una posizione di parità giuridica, che si esprime at-
traverso la forma dei trattati internazionali. Analogamente, per quanto 
attiene alla Chiesa, riconoscere nella Costituzione l’originarietà del suo 
ordinamento, significa porre su di una basi di parità i rapporti che ver-
ranno a stabilirsi tra Stato e Chiesa»3.  

Al di là della questione strettamente politica della disputa intorno ai 
rapporti tra Stato e Chiesa, si evidenzia in questo intervento, come Moro 
introduca nel dibattito politico più alto, quello interno alla Costituente, 
la visione delle relazioni internazionali che egli ha ampiamente sostenuto 
fino ad allora nelle aule universitarie delineando un sistema di relazioni 
internazionali dotato di una propria autonomia e derivante dall’accordo 
tra Stati, senza che però fosse un obbligo riconoscere tutti gli Stati. È 
questo, in particolare, un richiamo alla necessità, da egli sempre viva-
mente sottolineata, che gli Stati debbano porsi reciprocamente in manie-
	  

2 Ivi, pp. 460-461. 
3 Ivi, pp. 460-461. 
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ra compatibile, collaborativa, solidale, “eticamente ordinati”, pena sca-
dere nella denunciata autoreferenzialità del nazionalismo che chiude lo 
Stato e lo isola dalla necessaria interrelazione con gli altri, impedendo il 
reciproco riconoscimento.  

 
 

2. Interdipendenza, autodeterminazione dei popoli 
 
Moro, quindi, non perde occasione per sottolineare quanto sia cen-

trale, nell’ambito delle relazioni internazionali, il concetto dell’inter-
dipendenza. È questo il portato di tutta intera la sua riflessione che uni-
sce gli uomini nella solidarietà universale passando, giova ricordarlo, 
inevitabilmente, per la solidarietà creata tra essi dagli Stati in cui sono 
socializzati. Una solidarietà “interna”, dunque, che viene limpidamente 
illustrata dal concetto di Stato-Nazione. Ed è proprio attraverso questo 
concetto che Moro arriva, però, a definire la necessità di una solidarietà 
e giustizia internazionali. Se per tutta la prima parte della sua intensa 
azione politica, le questioni di politica estera sono piuttosto marginali 
nella sua azione, risulta evidente, invece, che egli rimane sempre fedele 
alle idee della sua formazione quando si tratta di affrontare i nodi prin-
cipali della vita internazionale sia da Presidente del Consiglio che da 
Ministro degli Esteri. Eppure già negli anni giovanili si riscontrano qua e 
là accenni alla giustizia internazionale che gettano una luce di chiarezza 
su quale sia l’animus con il quale Moro concepisce e vive le relazioni in-
ternazionali: la giustizia. Non può esserci pace senza giustizia; non può 
esserci pace senza cooperazione; non può esserci pace senza reciproco 
rispetto e riconoscimento: queste sono le linee guida della sua politica 
estera, che, spaziando in tutti i campi, ha in terzo mondo, distensione ed 
Europa i suoi cardini fondamentali. Illuminante sulle idee di Moro circa 
l’azione politica, poi, è già uno scritto del 1945, pubblicato ancora su 
«Studium», dal titolo «Per una internazionale cristiana». È forse il primo 
scritto in cui accenna, in termini politici, alla necessità di equità e giusti-
zia tra i popoli. Il giovane Moro si mostra consapevole del fatto che, alla 
fine della guerra, molte tensioni sono ancora in atto e che esse derivano 
da due fattori principali: la sistemazione che si vuole dare al mondo ed ai 
confini degli Stati e il conflitto ideologico che va delineandosi tra Est e 
Ovest. «Tra le due minacce alla pace sociale – scriveva Moro – vi è cer-
tamente una stretta interdipendenza. Basterà ricordare per questo come 
sia provvisoria e quasi di comodo la distinzione dell’umanità in diversi 
popoli, mentre resta la ferrea legge della solidarietà sociale, estesa per 
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tutta intera l’esperienza umana. Per ritrovarci cittadini del mondo, non 
abbiamo in fondo bisogno di ricorrere ad una argomentazione morale. 
Ci basta questo dato certo della interdipendenza dei nostri interessi»4. 
Moro definisce, quindi, in termini molto concreti, latamente politici, il 
legame tra tutti i popoli, che è un legame di interesse al quale si oppone 
solo la malvagità di chi governa i popoli stessi. Di fronte a tanto, egli in-
dividua la necessità che siano i popoli stessi, tutti i singoli che li com-
pongono «[…] con il loro nome, il loro volto, la loro fame di giustizia»5 
a sollevarsi contro governi che dividono per interessi di potere più che 
unire. E questo compito assegnava a quella che egli definiva «Interna-
zionale cristiana» quando scriveva: «Questa è la funzione delle interna-
zionali: sociali e non politiche del lavoro. E perché non sapremmo creare 
una internazionale cristiana, la quale combatte la cupidigia dei grandi 
della terra educando i piccoli all’amore ed assegni una meta più alta del-
la giustizia economica a questo travaglio sociale che può giungere, ben 
diretto, assai più lontano?»6. Moro, quindi, indica con parole di straor-
dinaria modernità, lo sfruttamento dei “grandi” sui “piccoli” come uno 
dei problemi centrali delle relazioni internazionali ed anzi lo addita co-
me il problema che i cristiani devono affrontare e superare per una sta-
gione di giustizia che non sia solo economica, ma evidentemente anche 
sociale e politica. Da qui deriva il legame con la sua concezione dei po-
poli che, solo attraverso la conquista della propria indipendenza, posso-
no conquistare anche la dignità necessaria per concorrere, in posizione 
di parità con tutti gli altri, a costruire equilibri di giustizia per tutta 
l’umanità. È alla luce di questi pensieri, dunque, che si chiarisce la pro-
fondità e la solidità della sua politica estera e, quindi, l’efficacia che pure 
essa ha negli anni del suo più diretto impegno politico. Una efficacia cer-
to commisurata alla realtà interna ed internazionale dell’Italia, un Paese 
uscito, di fatto, sconfitto dalla guerra, con ristretti margini di azione 
nell’ambito delle relazioni estere, con una struttura economica ed una 
ricchezza che, per quanto lo pongano, già negli anni ‘50, tra i Paesi più 
sviluppati del pianeta, non sono certo tali da consentire grandi impegni 
nelle relazioni con i Paesi che si affacciano sulla scena internazionale 
dopo la seconda guerra mondiale, nel processo di decolonizzazione che 
investe soprattutto il continente africano. Pur con ridotti margini, però, 
l’Italia, ed in particolare l’Italia di Moro, svolge un ruolo da protagonista 
sulla scena mondiale soprattutto sotto il profilo economico.  
	  

4 A. MORO, Per una “Internazionale cristiana”, in «Studium», n. 11, 1945, p. 320. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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In quest’ambito, l’Italia è tra i Paesi occidentali che più si spende per 
organizzare a livello mondiale un sistema di relazioni economiche che 
consenta ai cosiddetti Paesi in via di sviluppo di uscire da una condizio-
ne di assoluta povertà e di accedere su di un piano di parità al riparto 
delle ricchezze a livello mondiale. Per questo l’Italia privilegia sempre il 
canale multilaterale all’interno del quale può meglio muoversi, con mag-
giore autonomia e con un impegno economico che sia commisurato alle 
sue reali possibilità7. In particolare, tra i Paesi emergenti, Moro rivolge la 
sua attenzione a quelli dell’Africa ed del Mediterraneo, soprattutto per-
ché sono quelli che per tradizione e posizione geografica meglio consen-
tono all’Italia di svolgere un ruolo di cerniera, specie in un contesto di 
confronto bipolare dove Africa e Mediterraneo sono scenari geopolitici 
di primaria importanza. Una prima significativa manifestazione di atten-
zione viene data da Moro al congresso nazionale della Dc a Napoli, nel 
1962. In quell’occasione il segretario politico, nel passare in rassegna le 
principali questioni di politica estera, dedica un inusitato spazio proprio 
all’Africa ed ai problemi della decolonizzazione: «[…] Un altro settore 
al quale va il nostro sguardo con particolare interesse in questa rassegna 
della situazione mondiale – dice Moro – è l’area delle nuove indipen-
denze, dei continenti in fase di sviluppo e dei popoli che stanno giun-
gendo – talora felicemente, talora faticosamente e con turbate vicende – 
alla ribalta delle civili libertà. In questi due anni non meno di venti Paesi 
sono entrati a far parte della comunità delle Nazioni Unite: quasi tutti i 
Paesi africani, dato che l’Africa è stato l’ultimo continente ad uscire da-
gli schemi delle vecchie sovranità coloniali ed anzi non ne è ancora com-
pletamente uscito. È stato detto, appunto, che il decennio degli anni ses-
santa sarà il decennio dell’Africa. È un’affermazione ricca di speranze e 
di opportunità, sottolineate in una parte del mondo che più delle altre 
era rimasta arretrata in confronto al ritmo della civiltà e della prosperità 
comune. Ma occorre subito aggiungere che se il decennio in cui ci siamo 
inoltrati dovrà lasciare il segno di una umanità più felice e più giusta, co-
sì come noi con cristiana coscienza dobbiamo volere e sperare, questa 
	  

7 Per una disamina della politica estera di Moro in Africa, cfr. M. DE GIUSEPPE, Al-
do Moro e il “Terzo Mondo”. Tra politica estera e dimensione culturale (1969-1973), in R. 
Moro, D. Mezzana (a cura di), Una vita, un Paese. Aldo Moro e l’Italia del Novecento, 
cit.; G. MALGERI, Aldo Moro, la politica estera italiana e il Corno d’Africa (1969-1976) e 
L. MONZALI, Aldo Moro, la politica estera italiana e il Corno d’Africa (1963-1968), en-
trambi in D. CAVIGLIA, D. DE LUCA, F. PERFETTI, A. UNGARI (a cura di), Aldo Moro 
nell’Italia contemporanea, Firenze 2011; L. TOSI, Africa e Mediterraneo nella diplomazia 
multilaterale di Aldo Moro, in A. ALFONSI (a cura di), Aldo Moro nella dimensione inter-
nazionale. Dalla memoria alla storia, Milano 2013. 
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impresa deve valere per tutte le frontiere della miseria, della arretratezza, 
per tutti quei milioni di uomini sulla terra – centinaia di milioni – che 
non hanno la sicurezza del domani»8.  

Come si vede, siamo in presnza di un richiamo forte a prestare lo 
sguardo ad una parte del mondo ancora fuori dalle dinamiche dello svi-
luppo e della ricchezza con uno sguardo particolare sul risvolto umano 
della sofferenza provocata dal sottosviluppo. Ancora più significativo è, 
poi, il fatto che subito dopo Moro richiama le parole di insediamento 
pronunciate da John Kennedy, il 20 gennaio 1961; così: «[…] a coloro 
che nelle capanne dei villaggi di metà del globo lottano per spezzare le 
catene della miseria noi promettiamo di ricorrere a tutti i nostri sforzi 
per aiutarli ad aiutarsi, per tutto il tempo che sarà necessario, non per-
ché lo fanno anche i comunisti, non perché ricerchiamo il loro voto o la 
loro simpatia, ma perché ciò è giusto. Se una forma di società libera non 
può aiutare i poveri, che sono numerosi, essa non potrà mai salvare i ric-
chi, che numerosi non sono». Con questo richiamo a Kennedy, Moro 
rende evidente il suo richiamo alla coscienza morale dell’Occidente ed ai 
suoi doveri nei confronti delle aree più deboli del mondo, sottolineando, 
tra l’altro che il nuovo Presidente americano è “cattolico e democrati-
co”.  

Moro, così, apre il decennio degli anni ‘60 indicando chiaramente 
quelle che devono essere per lui le principali linee di azione della politi-
ca estera nei confronti dei Paesi di nuova indipendenza: dialogo, soste-
gno ai diritti umani, cooperazione. Sulla cooperazione, in particolare, 
l’Italia evidenzia, anche in sede multilaterale, come essa debba concre-
tarsi non solo in aiuti tecnici e finanziari, ma soprattutto attraverso un 
cambiamento delle relazioni economiche che consenta ai Paesi di nuova 
indipendenza di accedere più agevolmente ai mercati attraverso accordi 
commerciali sia bilaterali che multilaterali che regolino le esportazioni, 
tutelino i prezzi e favoriscano l’integrazione commerciale anche su scala 
regionale.  

È una politica che l’Italia sostiene soprattutto in sede Onu perché in 
quel contesto riesce meglio a sottrarsi ai condizionamenti che derivano 
dalla competizione bipolare che ha nel terzo mondo un terreno di scon-
tro molto attivo. In un’agorà meno condizionata dalle dinamiche bipola-
ri, quindi, l’Italia ha la possibilità costruire un proprio sistema di rela-
zioni e di interscambi che la pongano come interlocutore privilegiato tra 
il nord e il sud del mondo9. E, del resto, gli anni ‘60 e ‘70 sono anni in 
	  

8 http://www.storiadc.it/doc/1962_08congr_moro.html.  
9 Moro ebbe modo di esplicitare chiaramente questo particolare interesse dell’Italia 
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cui l’Italia accentua fortemente la propria presenza economica sia nei 
Paesi del Mediterraneo sia nell’Africa sub-sahariana, con investimenti 
diretti e finanziamenti a programmi di sviluppo e cooperazione. 

Queste scelte costituiscono una precisa linea politica che tende a 
mettere insieme le nuove tendenze della politica estera mondiale con gli 
interessi dell’Italia. I paesi emergenti, i Paesi nuovi, quelli cioè i cui po-
poli tendono a costituire degli Stati, liberati finalmente dal giogo colo-
niale, sono uno spazio in cui l’Italia può inserirsi per trovare sbocchi alla 
sua economia manifatturiera e nel contempo alleati in sede multilaterale. 

«Noi vogliamo certamente, fortemente, la pace, ma non siamo paci-
fisti ingenui, disattenti ai dati reali della situazione politica e al giuoco 
delle forze che si confrontano nel mondo. Vogliamo una rigorosa tutela 
degli interessi permanenti della nazione, ma non siamo nazionalisti chiu-
si nell’egoismo, noncuranti dell’insieme dei popoli tra i quali il nostro si 
colloca con le sue caratteristiche peculiari, ma anche con la sua vocazio-
ne all’unità. Siamo fieri della nostra libertà e indipendenza, ma non ci 
sottraiamo alla legge di integrazione e di solidarietà che domina la nostra 
epoca. Un momento storico, cioè, caratterizzato dai grandi spazi e dalle 
enormi possibilità di sviluppo su basi di collaborazione della tecnica, 
dell’economia della vita sociale. Non è, quello che noi vogliamo, un me-
diocre compromesso […] ma una vera sintesi operata secondo principi 
di chiarezza di lealtà di realismo, di attenta considerazione della com-
plessa realtà del mondo di oggi»10: in questo passaggio di un suo discor-
so al Senato, Moro esprime chiaramente qual è la logica della sua politi-
ca estera che, in quella stessa occasione, dichiara essere strumento di 
persecuzione «della pace nella sicurezza della nazione». Con queste bat-
tute, l’allora Presidente del Consiglio sembra rivendicare all’Italia, ed a 
sé stesso, la fedeltà alla sua costruzione teorica, all’idea che un Paese è 
chiamato a collaborare con altri Paesi per il perseguimento del proprio 
interesse, così come quello dell’unità dell’intera umanità. Una linea poli-
tica, insomma, che deriva da una precisa linea di pensiero che rifiuta la 
chiusura in un «[…] meschino nazionalismo che [ha] dilaniato e insan-
guinato per generazioni la struttura della nostra società»11. 

	  
per l’Africa in diverse occasioni. Tra le altre, in sede istituzionale, A. MORO, Intervento 
in Senato 18 Febbraio 1965, in A. MORO, Discorsi parlamentari, Camera dei Deputati, 
vol. II, cit., 1996.  

10 A. MORO, Sulla politica estera del II Governo Moro, Camera dei Deputati, Seduta 
del 13 Ottobre 1965, in A. MORO, Discorsi parlamentari, cit., p. 1048. 

11 Sulla situazione politica internazionale, Camera dei Deputati, Seduta del 14 Maggio 
1965, in A. MORO, Discorsi parlamentari, cit. p. 1035. 
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Una linea di pensiero che Moro esprime in più occasioni, anche in 
diversi suoi viaggi all’estero. Mirabile in tal senso, appaiono le parole 
pronunciate a Dakar il 25 Aprile 1971, durante un viaggio in Africa Oc-
cidentale che lo porta anche in Ghana e in Congo (di lì a poco Zaire). In 
questa occasione, nel suo saluto al Ministro degli Esteri senegalese 
Amadou Gaye, Moro afferma: «Non è senza significato che il mio viag-
gio in Africa – il primo di un ministro italiano nell’Africa occidentale – 
abbia inizio proprio qui a Dakar. In questa città “[…] dove soffiano i 
venti dei quattro orizzonti, in questo crocevia aperto sul mare e sulla ter-
ra – come disse il Presidente Senghor alcuni anni orsono ad un conve-
gno di africanisti – si sente aleggiare lo spirito dell’universale” […]; que-
sta volontà di radicarsi nell’universale significa voler saldare la ricerca di 
specifici valori della civiltà africana con l’aspirazione verso un umanesi-
mo integrale, che sia cioè arricchito e fecondato dalla partecipazione del-
le esperienze storiche e dei contributi culturali di tutti i singoli popoli e 
civiltà»12. In queste parole, si ritrova pienamente il Moro delle lezioni di 
filosofia del diritto del ‘42; il giovane professore che nel delineare la sua 
visione filosofica delle relazioni tra Stati, disegna un puzzle in cui cia-
scun popolo porti, così come ogni singola tessera, la sua insostituibile 
specificità nella composizione di un disegno armonico complessivo uti-
lizzando i tratti interni della sua cultura e del suo spirito unitario per en-
trare in comunicazione con tutti gli altri popoli a cominciare dai più vi-
cini. Questo è il rapporto tra singolare e universale, che Moro ha la ca-
pacità di inserire in un discorso diplomatico, come fosse una sua lezione 
di filosofia.  

Si capisce così, come i principali temi della politica estera morotea, 
interdipendenza, sviluppo, autodeterminazione dei popoli13, superamen-
	  

12 M. DE GIUSEPPE, Aldo Moro e il “Terzo Mondo”, cit., p. 676. 
13 Su questa questione specifica è da segnalare l’intensa azione politica e diplomatica 

messa in campo dal Moro Ministro degli Esteri e Presidente del Consiglio a favore 
dell’indipendenza dei palestinesi. stata una delle principali azioni messe in campo dallo 
statista pugliese in ambito internazionale, che hanno caratterizzato la sua intera politica 
estera. Moro aveva individuato nella questione palestinese il nodo centrale del conflitto 
arabo-israeliano. Nei suoi vari pronunciamenti, senza mai dimenticare la necessità di uno 
Stato di Israele libero e indipendente, Moro insisteva su due punti fondamentali: una 
Patria per i palestinesi e un accordo sui confini. Circa la prima questione Moro si espres-
se chiaramente il 23 Gennaio 1974, in Commissione Esteri al Senato, quando passando 
in rassegna alcune delle principali questioni del Medio Oriente, affermò: «In realtà, con-
trariamente a quanto dicono alcuni che si illudono di trovare una via facile per risolvere i 
problemi difficili, i palestinesi non cercano dell’assistenza, ma una patria. Si tratta quindi 
di tutelare i diritti nazionali del popolo palestinese, al quale non deve essere sottratta la 
possibilità di decidere del proprio destino. Il tema risulta assai arduo, ove si pensi che 
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to dei blocchi, siano tutti legati uno all’altro dalla logica dello sviluppo 
complessivo dell’umanità in cui ciascuno è chiamato a dare il proprio 
contributo. Un contributo che può essere dato solo se ciascun popolo 
acquisisce la sua chiara definizione di Stato nel consesso mondiale; se 
ciascuno può accedere alle risorse per poter sviluppare liberamente le 
proprie potenzialità; se ciascuno ha la possibilità di andare oltre gli stec-
cati ideologici e di potenza che impediscono la libera circolazione di 
uomini e idee per il reciproco arricchimento che consiste nel raggiunge-
re quell’ “umanesimo integrale” cui Moro e l’intera sua generazione di 
intellettuali cattolici aspira e che egli richiama anche nel suo discorso a 
Dakar. Per questo gli anni ‘60 sono gli anni in cui il tema centrale del 

	  
non è ancora definita una comune posizione del mondo arabo su questo punto e che de-
ve essere contestualmente garantita l’esistenza, integrità e sicurezza di Israele», mi sia 
concesso rimandare qui a G. SALZANO, Un costruttore di pace. Il Mediterraneo e la Pale-
stina nella politica estera di Aldo Moro, Napoli 2015, p. 135. In queste poche battute ap-
pare chiaro l’individuazione dello Stato-nazione come strumento fondamentale di siste-
mazione della convivenza pacifica tra popoli. Quello che aveva teorizzato nelle sue lezio-
ni di filosofia, trovava ora applicazione pratica. Qualche mese prima, lo stesso Moro, in 
Senato, mentre ancora si combatteva la guerra dello Yom Kippur, usò parole ancora più 
nette, arrivando addirittura a giustificare la resistenza palestinese, richiamando la teoriz-
zazione del processo rivoluzionario, anche violento quando l’ordine costituito fa resi-
stenza, nel mutamento della vita dei popoli, come adeguamento della realtà istituzionale 
alla coscienza collettiva del popolo: in quel discorso, infatti, Moro disse che «(...) la ra-
gione e la giustizia vogliono che i popoli del Medio Oriente e, naturalmente, Israele, ab-
biano un’esistenza sicura e dignitosa nell’ambito di confini presidiati dal consenso e, ove 
occorra, da una solida garanzia internazionale. È certo, onorevoli senatori, che con la 
guerra non si costruisce nulla, ma è ugualmente certo che senza giustizia esplode la guer-
ra, la guerra della disperazione» cfr, G. SALZANO, cit., pp. 68-69. In queste poche battute 
troviamo tutto il suo pensiero sulle relazioni internazionali: i popoli che si uniscono in 
maniera efficace, più che in qualsiasi altra forma associativa, negli Stati-nazione; il con-
senso sui confini che rispecchia l’ordinamento etico come espressione della verità della 
vita, anche tra i popoli; la possibilità di sovvertire l’ordine dato quando questo non ri-
specchi più la verità della vita. Su questo punto specifico, Moro, durante le sue lezioni, 
ebbe modo infatti di affermare: «[…] Vi sono mutamenti nel corso della storia che tal-
volta la frattura tra la verità che viene proposta come criterio per l’azione e quella che in 
effetti vive nella coscienza dei consociati è troppo rilevante perché un pacifico migliore 
assetto di leggi, pur nel mutamento […] possa saldarla […]. Vi sono casi in cui gli organi 
normali della legislazione appaiono ai consociati, di cui dovrebbero esprimere l’anima 
solidale nella verità, incapaci o indegni di assolvere un tale supremo compito di respon-
sabilità etica […]. Sorge allora la rivoluzione violenta […]», in A. Moro, Lo Stato. Il di-
ritto, cit. pp. 140-141. Per una più ampia trattazione della questione dei rapporti tra Mo-
ro e i Palestinesi, cfr., inoltre, M. ROSSI, Aldo Moro, l’Italia e la questione palestinese, in I. 
GARZIA, L. MONZALI, F. IMPERATO (a cura di), Aldo Moro, l’Italia repubblicana e i popoli 
del Mediterraneo, Nardò 2013, pp. 233-274. 
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superamento della povertà è sempre più ricorrente nel discorso moro-
teo. Esso è pienamente coerente con il suo disegno di costruzione di un 
mondo multipolare che deve rappresentare la possibilità di un nuovo 
equilibrio internazionale indispensabile di fronte all’affacciarsi sulla sce-
na mondiale di tanti altri nuovi Paesi. La decolonizzazione appare a Mo-
ro come un’opportunità irripetibile per avviare, su nuove basi, diverse 
dal puro equilibrio di potenza, o di terrore, che fino ad allora ha gover-
nato il mondo post bellico, le relazioni internazionali. Un nuovo equili-
brio di pace e collaborazione che deve avere nell’Onu il luogo privilegia-
to di incontro e di organizzazione. È del resto, nella percezione di Moro, 
una nuova sistemazione degli equilibri mondiali che rispondeva piena-
mente allo spirito del tempo, all’emergere su scala mondiale di una nuo-
va coscienza collettiva, di una “opinione pubblica mondiale”, che recla-
ma più equità e giustizia tra ricchi e poveri.  

Questo è, dunque, il significato profondo della sua visione della poli-
tica estera: un cambiamento delle istituzioni e degli equilibri, che derivi 
dal nuovo spirito di unità che si avverte nelle società di tutto il mondo. A 
ben guardare non è altro che il processo di mutamento della sensibilità 
collettiva che, in un moto rivoluzionario costante, esige il mutamento 
delle istituzioni che esprimono la solidarietà tra i singoli nella comunità 
internazionale. È la necessità del riequilibrio tra la coscienza determinata 
dal farsi della storia con l’ordinamento che ne esprime la concreta siste-
mazione. E come non avvertire in questa sua percezione dei tempi nuovi 
nella vita del mondo, l’eco della sua idea di rivoluzione? Da una lettura 
sinottica delle sue lezioni con alcuni scritti o discorsi si rivela la assoluta 
continuità e coerenza del suo pensiero filosofico con la sua politica este-
ra. Parlando infatti del significato etico della rivoluzione, Moro dice 
«[…] E chi non sa essere proprio questo recalcitrare del singolo ad ac-
cogliere come valido per lui tal valore che appaia inadeguato a dar nor-
ma alla situazione particolare, questo suo sdegnoso rifiutare che altri so-
stituisca alla legge che egli sente dettata all’azione una diversa ed ormai 
morta, il principio di quella revisione delle posizioni di valore della col-
lettività, la quale sempre più largamente diffondendosi, opera con tale 
efficace espressione, da determinare il mutamento del morto schema di 
una solidarietà vana in una vana verità con lo schema vivo ed efficace di 
una solidarietà nuova, che esprima valori presenti davvero e vivi nella 
coscienza degli uomini?». Egli continua affermando che: «Il mutamento 
degli organi propri della collettività, quelli che ne promuovono la vita 
unitaria secondo le sue immanenti esigenze e la conseguente creazione 
ad opera di essi di una nuova solidarietà, storicamente espressa, sono 
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momenti caratteristi della rivoluzione»14, ora, queste posizioni sono ri-
prese in un suo importante articolo uscito su «Il Giorno» del 6 settem-
bre del 1972 scrive: «Eppure, in una fase avanzata nel processo di unifi-
cazione del mondo, qualche breccia è stata aperta in questo modo, di-
ciamolo pure, deludente dei rapporti umani […]. Sono i limiti di un 
fenomeno che non può comunque essere sottovalutato. Ma sappia-
mo che c’è ben altro da fare, che siamo solo ai primi passi di 
un’evoluzione destinata a riconoscere che la condizione umana dei 
cittadini del mondo non può essere disciplinata in modo esclusivo 
secondo criteri interpretativi ed interessi dei singoli Stati. Almeno 
per quanto riguarda i fondamentali diritti umani, gli Stati non sono 
sovrani ed hanno un superiore da riconoscere anche nella più gelosa 
sfera della propria esistenza interna. È un cammino lungo e difficile. 
[…] Ebbene non può essere contestato che si vada formando, che anzi 
in qualche modo esista già oggi, un’opinione pubblica mondiale, una co-
scienza umana con la sua voce. Essa esiste e pesa. […] Questo è un fatto 
nuovo nella politica internazionale, ma è soprattutto l’inizio di una nuo-
va civiltà. Bisogna capire e prepararsi»15.  

Ed ancora, in un intervento alla Camera dei Deputati dice: «Certo il 
mondo cammina e le cose muovono, malgrado tutto, in una direzione 
positiva. E noi siamo impegnati a secondare questo moto ed anzi, per 
quanto sta in noi, a promuoverlo. Si pensi infatti al peso che ha oggi 
l’opinione pubblica mondiale ed alla influenza crescente della coscienza 
morale dei popoli sull’orientamento della politica estera. Si pensi al mo-
do secondo il quale vengono oggi dibattuti i problemi del disarmo e 
dell’autorità delle Nazioni Unite. Benché i progressi siano ancora limita-
ti, è innegabile che va emergendo una nuova visione dei rapporti inter-
nazionali ed, in essa, una, prima impensabile, facilità ed intensità di rap-
porti anche tra Paesi legati a diverse organizzazioni politico-militari. Il 
superamento dei blocchi in una società fondata sulla fiducia e garantita 
con mezzi diversi dal mero equilibrio di potenza è dunque non solo un 
nobile obiettivo, ma una politica che si pratica promuovendo il disarmo, 
valorizzando l’ONU, ricercando in ogni modo, che non sia quello della 
resa unilaterale, la distensione e la collaborazione tra i popoli, anche di 
diversa struttura sociale e politica od appartenenti a diversi sistemi poli-
tico-militari, proponendo giuste soluzioni per i problemi internazionali. 
È questa la linea che noi seguiamo e che può essere riscontrata in ogni 
	  

14 A. MORO, Lo Stato. Il diritto, cit., pp. 139-143. 
15 A. MORO, La coscienza parla più forte dello Stato, ne «Il Giorno», 6 Settembre 

1972. 
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nostra reazione come in ogni nostra iniziativa. Non possiamo dunque 
rinunziare agli strumenti di sicurezza, i quali, tra l’altro, ci offrono occa-
sione di positiva influenza politica. Ma neppure intendiamo lasciar cade-
re le prospettive di mutare, gradualmente, il modo di essere del mondo, 
passando dalla garanzia della forza alla garanzia della fiducia, dalla ten-
sione alla distensione, al negoziato, alla cooperazione»16. 

Come si vede, sono passaggi che esprimono in termini diversi lo stes-
so concetto: occorre che l’ordinamento, quale che sia, statuale o interna-
zionale, si adegui alla coscienza, che egli, nei suoi discorsi politici, identi-
fica come “opinione pubblica”, affinché gli uomini possano veramente 
sentire come proprie le istituzioni e non sentirle invece come una impo-
sizione. Quest’opera di ascolto della coscienza collettiva e di adegua-
mento ad essa dell’ordinamento, è propriamente quello che viene richie-
sto all’azione politica. Un adeguamento che talvolta può apparire davve-
ro rivoluzionario, come quando Moro parla di dialogo tra popoli anche 
appartenenti a diverse organizzazioni politico-militari per il superamen-
to dei rispettivi blocchi di appartenenza. È questo, del resto, l’aspetto 
della politica estera morotea che più lo rende distante dalla cultura poli-
tica americana e certo un personaggio scomodo per le due grandi super-
potenze.  

Questo modo di essere e di agire dello statista pugliese ha modo di 
dispiegarsi ampiamente anche in occasione dell’intero processo di pre-
parazione e di sviluppo della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazio-
ne in Europa17. Moro vive quella esperienza come un’occasione per dare 
concreto avvio al superamento della contrapposizione tra i blocchi sovie-
tico ed americano; per aprire all’Europa nuovi spazi di azione che le 
consentano di dispiegare in maniera autonoma una politica estera pro-
pria più rispondente ai suoi specifici interessi che egli individua nel dia-
logo tra Paesi dell’est e dell’ovest; nella riaffermazione dei fondamentali 
diritti umani; nel dialogo e nell’incontro tra Europa e Paesi del Mediter-
raneo. Anche queste sue idee sono tese alla costruzione di un mondo 
multipolare che, in quanto tale, non sia ingessato nella rigida bipartizio-
	  

16 A. MORO, Intervento alla Commissione Esteri della Camera dei Deputati, 12 Set-
tembre 1969, in M.L. COEN CAGLI, L. D’ANDREA, M. MONTEFALCONE (a cura di), Anto-
logia di scritti e discorsi di Aldo Moro, Accademia di studi storici “Aldo Moro”, 2008.  

17 Per un’analisi di questa questione L. TOSI, Aldo Moro, la Csce e il Mediterraneo, in 
I. GARZIA, L. MONZALI, F. IMPERATO (a cura di), Aldo Moro, l’Italia repubblicana e i po-
poli del Mediterraneo, cit. pp. 15-55; C. MENEGUZZI ROSTAGNI, Aldo Moro, l’Italia e il 
processo di Helsinki, in F. PERFETTI, A. UNGARI, D. CAVIGLIA, D. DE LUCA (a cura di), 
cit. pp. 387-409 e G. GARAVINI, Moro, la Comunità Europea, la distensione nel Mediter-
raneo, ivi pp. 585-605. 
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ne est-ovest e possa meglio consentire a tutte le aree del pianeta di far 
sentire il proprio punto di vista nel dibattito mondiale. E l’Europa certo 
non può mancare come polo centrale di questa nuova organizzazione 
delle relazioni internazionali. È una consapevolezza che l’allora Ministro 
degli Esteri ha espresso in diverse circostanze, senza però nascondere 
anche le difficoltà che questa opzione incontra e che nascono sia dalla 
divergenza degli interessi particolari dei singoli Paesi, sia dall’essere 
l’Europa ancora lontana dal rappresentare una alternativa concreta agli 
Stati-nazione18. È sostanzialmente questa la difficoltà che, negli anni ‘40, 
a suo avviso, rischia di materializzarsi nella dialettica tra Stati nazionali e 
organizzazioni internazionali. Egli sostiene rischi costantemente di rea-
lizzarsi nella dialettica tra Stati nazionali e organizzazioni sovranazionali. 
Anche durante i lavori della Csce, questa sua convinzione che solo nella 
cooperazione si possa costruire un futuro di pace e progresso, è costan-
temente presente nell’azione diplomatica dell’Italia. Ne sono testimo-
nianza l’insistenza con cui si cerca di aprire la stessa conferenza ai Paesi 
arabi e la proposta portata avanti con forza di una analoga conferenza 
per il Mediterraneo, nella convinzione che sia impossibile assicurare pa-
ce e sicurezza all’Europa se in questo processo non viene coinvolta an-
che la sponda Sud ed il Medio Oriente. La consapevolezza della interdi-
pendenza è fortemente presente nella visione di Moro, ed egli più volte, 
in più occasioni si spende per affermare questa sua visione, con esisti pe-
rò commisurati più al peso della visione e degli interessi di Stati Uniti ed 
Unione Sovietica che a quello del suo sforzo e delle sue ragioni. Ed in 
effetti il documento conclusivo della Csce rappresenta di fatto una presa 
d’atto dello status quo in Europa, lasciando solo qualche accenno alla 
questione del Mediterraneo ed a quella sui diritti umani. Due questioni 
che vedono l’Italia promotrice e protagonista. Moro però, considera, 
non senza una velata delusione, questi passaggi, come degli impegni 
programmatici per il futuro; come l’avvio di un percorso che dovrà por-
tare l’intera Comunità Europea, insieme a sovietici ed americani, ad af-
frontare la questione del Mediterraneo. Questa posizione emerge chia-
ramente sia durante i lavori della Csce, quando pure l’Italia riesce a por-
tare cinque Paesi arabi19 in audizione presso la Conferenza stessa, sia 

	  
18 L. TOSI, Aldo Moro, la Csce, e il Mediterraneo, cit., p. 18. 
19 I paesi che furono ammessi in audizione alle Commissioni prima e seconda della 

Conferenza furono Algeria, Tunisia, Egitto, Marocco, Siria. Ad essi, si aggiunse Israele, 
la cui presenza fu lungamente ostacolata dai Paesi del blocco dell’est. Gli interventi si 
concentrarono sulla necessità di armonizzare lo sviluppo dell’intera area del Mediterra-
neo e di ampliare gli accordi di pace e sicurezza che si andavano definendo per l’Europa. 
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nell’intervento finale di Moro, quando il Presidente del Consiglio Italia-
no dice: «[…] L’Italia ha sempre avuto la convinzione che occorre dare 
allo svolgimento, graduale e non sempre piano, della distensione, un 
contenuto nuovo e più sostanzioso, al di là delle pur necessarie intese tra 
i Governi, vale a dire, l’esaltazione degli ideali di libertà e di giustizia, 
una sempre più efficace tutela dei diritti umani, un arricchimento dei 
popoli in forza di una migliore conoscenza reciproca, di più liberi con-
tatti, di una sempre più vasta circolazione delle idee e delle informazioni 
[…]. L’Atto finale che ci accingiamo a firmare non è dunque un docu-
mento notarile che si limiti ad accogliere la realtà di un momento. Certo 
esso prende atto degli assetti territoriali esistenti e delle fondamentali 
prospettive di cooperazione, ma vuole essere, soprattutto, per quanto ci 
concerne, un punto di passaggio verso il futuro. Abbiamo cercato di ri-
conoscere, ma non di cristallizzare la realtà. Abbiamo cercato di inserire 
la nostra opera in un contesto dinamico, affinché siano lasciate aperte le 
vie per una evoluzione pacifica, in conformità della libera volontà dei 
popoli, dei rapporti tra i nostri Stati. Consideriamo dunque il risultato 
oggi acquisito come un passo nella giusta direzione. Abbiamo potuto 
riaffermare un certo numero di principi fondamentali della convivenza 
internazionale, universalmente validi, il cui rispetto e la cui applicazione 
rigorosa sono le condizioni essenziali perché le relazioni tra i nostri paesi 
possano svilupparsi armoniosamente e su basi eque e durature. Tra essi 
vorrei ricordare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione e credo, la coope-
razione pacifica delle controversie, il non ricorso alla forza e 
l’inviolabilità delle frontiere, ferma restando la liceità dei loro mutamenti 
in conformità del diritto internazionale, con mezzi pacifici e mediante 
accordi. Si tratta poi di impegni per misure concrete, non circoscritti alla 
nomenclatura della distensione, ma destinati a tradursi, in certo modo, 
nei fatti»20. Come si vede, Moro non si rassegna al semplice riconosci-
mento delle sfere di “non ingerenza” delle due superpotenze ed aspira 
ad andare oltre. L’inserimento nella dichiarazione finale di riferimenti ai 
diritti dell’uomo ed alla libertà di religione e di pensiero vogliono essere 
un cuneo inserito nel sistema del Patto di Varsavia, ma insieme un ponte 

	  
Furono così smentiti i timori che la loro partecipazione, che ebbe in Moro il riferimento 
fondamentale, sarebbe stata tutta incentrata sui problemi posti dal conflitto arabo-
israeliano. Sul punto, cfr. L. TOSI, Aldo Moro, la Csce, e il Mediterraneo, cit, p. 37. 

20 A. MORO, Intervento di chiusura della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione 
in Europa, Helsinki, 30 Luglio 1975, in A. MORO, Scritti e Discorsi, vol. VI, cit., pp. 3346-
3350. 
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per la riaffermazione della libertà come diritto inviolabile di singoli e 
popoli. Lungo tutti gli anni ‘60, abbiamo visto, la sua attenzione verso 
l’Africa e i Paesi in via di sviluppo in genere, è molto alta, al punto da 
avviare un’intensa azione di cooperazione allo sviluppo che ha importan-
ti esiti anche normativi ed istituzionali con l’approvazione della legge 
sulla cooperazione, la 1222 del ‘72 (Legge Pedini) e con la riforma 
dell’intera burocrazia del Ministero degli Esteri. Questa preoccupazione 
viene espressa nel foro più alto possibile, l’Assemblea generale dell’Onu, 
quando Moro afferma che «[…] i grandi problemi che si pongono al 
mondo non sono suscettibili di soluzione attraverso il solo impegno, an-
che congiunto, delle grandi potenze. Tutti e ciascuno sono chiamati a 
cooperare nella lotta dell’umanità intiera per la sopravvivenza, la dignità, 
la libertà ed il benessere. Né si può certo più ammettere che esistano an-
cora popoli che facciano la storia e altri che la subiscano: la coscienza 
democratica del mondo vi si oppone. La nostra Organizzazione deve, 
quindi, restare il foro mondiale in cui tutti i popoli possono manifestare 
le proprie esigenze e dove si lavora per tracciare il cammino più idoneo 
per la soluzione dei grandi problemi dell’umanità»21. 

Ma in lui non mancano certo anche preoccupazioni di ordine prati-
co. Moro è pienamente consapevole della necessità che ha l’Occidente di 
cooperare con i Pvs. La sua posizione, culturalmente fondata, è radicata 
in un forte realismo e pragmatismo. Mai, nella sua azione diplomatica 
dimentica le ragioni pratiche che devono indurre i Paesi sviluppati a 
rapporti di amicizia e collaborazione con il Terzo Mondo. Se nel 1971, 
nel suo discorso alle Nazioni Unite sostiene che «non possono più esser-
ci popoli che facciano la storia ed altri che la subiscono», nel 1974 af-
ferma: «Viene in evidenza un altro, più importante e più durevole, moti-
vo di crisi. È la volontà dei paesi in via di sviluppo, possessori di un così 
prezioso fattore condizionante dell’economia e, del resto, ricchi in gene-
rale di materie prime, di far pesare di più, per realizzare il proprio pro-
gresso, quello che è il loro peculiare apporto alla produzione dei beni 
dei quali il mondo ha bisogno crescente. Solo in questa luce si coglie la 
vera dimensione del fenomeno dinnanzi al quale ci troviamo e che rap-
presenta una svolta assai significativa nel confronto tra paesi ricchi e 
paesi poveri e, per essere realistici, nel confronto tra paesi ricchi, ma po-
tenzialmente poveri, e paesi poveri, ma potenzialmente ricchi. Noi dob-
biamo quindi essere consapevoli della nostra fragilità […]. Di fronte a 
queste cose bisogna collocarsi in una posizione di realismo e ragionevo-
	  

21 A. MORO, Discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, 6 Ottobre 1971, in 
A. MORO, Scritti e discorsi, vol. V, cit., pp. 1884-1894. 
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lezza. […] Si capisce che un più alto livello di giustizia internazionale 
costerà di più ai paesi industrializzati e condurrà a rallentare il loro pro-
gresso per consentire il progresso degli altri. Ma questo è un prezzo che 
si deve pagare, uscendo dalla fase retorica e passando alla fase politica 
dei rapporti con i paesi in via di sviluppo […]»22. In queste poche battu-
te, dunque, c’è tutta l’idea di Moro delle relazioni internazionali: la con-
sapevolezza della interdipendenza tra ricchi e poveri; la percezione di 
una coscienza collettiva, individuata come coscienza morale, o umana, o 
anche come opinione pubblica, che spinge per una diversa organizza-
zione del mondo; la necessità di rispondere a questa spinta, anche supe-
rando le barriere artificiose poste dai governi e dai sistemi ideologici e, 
quindi, di potere, alla tensione dell’umanità verso l’unità23. Tutte intui-
zioni che nascono in Moro dal profondo del suo pensiero, le cui catego-
rie di analisi travalicano il contingente per dare una spiegazione dei fe-
nomeni umani universalmente valida. 
	  
	  

	  
22 A. MORO, Relazione alla Commissione Esteri della Camera dei Deputati, 24 Aprile 

1974, in M. L. COEN CAGLI, L. D’ANDREA, M. MONTEFALCONE (a cura di), Antologia di 
scritti e discorsi, cit. p. 18. 

23 A. DE SWAAN, Aldo Moro e l’emergere di una “coscienza umana” mondiale, in A. 
ALFONSI, Aldo Moro nella dimensione internazionale, cit. pp. 116-124 e M. MONTEFAL-

CONE, La politica estera di Aldo Moro: un contributo per un’interpretazione sociologica, 
ivi, pp. 125-136. 


	0. Aavantesto copia 4
	2. INDICE
	3. PrefazioneGiuseppe Acocella
	4. Introuzione
	5. Capitolo I
	6. CAPITOLO II
	7. CAPITOLO III
	8. Capitolo IV
	9. Appendice
	10. Capitolo I
	12. Capitolo II
	13 Capitolo III

