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1. Premessa: Aldo Moro nell’Università di Bari 

 

L’interesse e l’approccio filosofico allo studio del diritto sono costantemente 

presenti nelle opere giuridiche di Aldo Moro e, successivamente e fino alla sua 

tragica vicenda, nei suoi seguitissimi corsi universitari. Come ha ricordato il suo 

allievo prediletto Franco Tritto1, i suoi corsi di Istituzioni di diritto e procedura 

penale prevedevano sempre una prima parte di teoria generale del diritto sui 

problemi del diritto e dello Stato che riprendeva molte delle riflessioni presenti fin 

dalle sue prime lezioni baresi di Filosofia del diritto che, anche per questo, 

assumono un ruolo centrale nella ricostruzione del pensiero giuridico e politico 

dello statista pugliese2. 

 
* Ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo. 
1 M. SIRIMARCO, Il diritto penale dal volto umano. Ricordando Francesco Tritto allievo di Aldo 

Moro, in M. SIRIMARCO (a cura di), Itinerari di cultura giuridica e politica. Omaggio a Francesco 

Tritto, Aracne, Roma, 2006. 
2 A. MORO, Lo Stato. Corso di lezioni di Filosofia del diritto tenute presso l’Università di Bari 

nell’a.a. 1942-43, Cedam, Padova, 1943. Queste lezioni riprendono e sviluppano quelle svolte 

durante il primo corso tenuto nell’anno accademico 1940-41 (consultabili ma in una redazione 

curata presumibilmente da studenti presso l’Archivio Flamigni). 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

68 

 

Come è noto, Aldo Moro, che si era laureato presso la Regia Università di Bari 

(allora dedicata a Benito Mussolini oggi Università “Aldo Moro”) discutendo una 

tesi in Diritto penale con il prof. Biagio Petrocelli, aveva pubblicato la sua prima 

monografia dal titolo La capacità giuridica penale nel 1939 a cui aveva fatto seguito 

nel 1942 La subiettivazione della norma penale, che nello stesso anno gli aprì le porte 

della libera docenza in Diritto penale3. Grazie alla sua prima monografia Moro, 

intanto assistente di Petrocelli, aveva ottenuto l’incarico di Filosofia del diritto 

nell’a.a. 1940-41 che manterrà per alcuni anni. 

L’incontro con la Filosofia del diritto, disciplina solo apparentemente lontana dai 

suoi studi penalistici, risulterà fondamentale nel suo percorso culturale perché 

offrirà al giovane studioso l’occasione per riflettere sul diritto e sullo Stato 

coniugando gli interessi della ricerca scientifica con la sua via via crescente 

passione politica e con gli interessi culturali, religiosi ed ecclesiali che 

caratterizzavano la sua vita. Ed è proprio la Filosofia del diritto degli anni giovanili 

a fornire la base a tutto il suo pensiero giuridico-politico a partire dalla sua di certo 

non ordinaria partecipazione all’Assemblea costituente (forse ancora non 

adeguatamente studiata) e nella successiva attività di governo e di uomo politico 

 
3 Le altre opere penalistiche di Moro sono L’antigiuridicità penale del 1947 e Unità e 

pluralità dei reati del 1951 (con l’editore Cedam) grazie alle quali vinse il concorso a professore 

ordinario nel 1951. A Bari rimase fino al 1963 anno del suo trasferimento alla Facoltà di Scienze 

politiche di Roma “La Sapienza” nella cattedra di Istituzioni di diritto e procedura penale. Qui 

Moro, nonostante i suoi numerosi impegni politici e di governo, continuerà ad insegnare fino al 

16 marzo del 1978. Tra le borse che Moro portava con sé quella tragica mattina c’era quella con 

le tesi dei suoi studenti. Alla Sapienza fino al 2005 il suo allievo Francesco Tritto ha tenuto in 

affidamento l’insegnamento del suo maestro ma soprattutto ha tenuto vivo il ricordo di Aldo 

Moro (non tanto del Moro vittima delle BR ma del Moro studioso e docente) per le nuove 

generazioni. È motivo di grande soddisfazione per chi scrive aver collaborato a questa 

esperienza. Poco prima della sua scomparsa, Tritto ha pubblicato le Lezioni di Istituzioni di diritto 

e procedure penale (Cacucci, Bari, 2005) che Moro tenne nel 1975-76. Sulla importanza di questo 

lavoro e sul suo inquadramento nel pensiero penalistico moroteo rinvio alla Presentazione di 

Giuliano Vassalli e al saggio di A. GARGANI, Diritto penale e verità morale. Una teleologia della vita 

sociale (a proposito delle Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale di Aldo Moro), in “Quaderni 

fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2006. Rinvio invece alla Introduzione di 

Tritto per una ricostruzione del rapporto di Moro con le sue Università e con i suoi studenti. 

Cfr. anche, per una biografia più approfondita, G. CAMPANINI, Aldo Moro. Cultura e impegno 

politico, Edizioni Studium, Roma, 1988, R. MORO, La formazione giovanile di Aldo Moro, in “Storia 

contemporanea”, n. 4-5/1983.  
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capace di indagare e spiegare i tratti del suo tempo e di cogliere anticipatamente i 

tempi nuovi.  

Nelle sue lezioni giovanili troviamo un Moro straordinariamente maturo rispetto 

alla sua età, con un pensiero politico-giuridico già compiuto, senza tanti debiti a 

maestri o a scuole, con una padronanza sorprendente dei temi affrontati. E 

troviamo, lo ha notato tra i primi Norberto Bobbio, un Moro con uno stile 

completamente diverso rispetto allo studioso di Diritto penale, anche per la forma 

con cui esse sono presentate: infatti “queste lezioni non sono lezioni accademiche 

nel senso usuale della parola. Sono per molta parte espressione di un pathos etico-

religioso che dà ad esse un timbro insolito, e le trasforma in discorsi vibranti e volti 

non solo a conoscere o a far riflettere ma anche a persuadere, a esortare, a scuotere, 

a suscitare emozioni e a formare convinzioni”4. 

Dalle lezioni baresi emerge una complementarietà di diritto, politica e morale come 

momenti della vita, come categorie radicate nella persona umana, come tappe di un 

percorso etico attraverso il quale “il soggetto realizza la sua vita più vera, 

ascendendo dal piano della sua particolarità empirica a quello della universalità, 

che rappresenta il suo valore propriamente umano … l’eticità è in ogni caso slancio 

spontaneo della persona che, superando le angustie del suo limite particolare, 

spazia nell’universale”5. 

Per cogliere in modo appropriato il senso del pensiero giuridico e politico di Aldo 

Moro, partendo dalla elaborazione che l’autore fa in quelle antiche lezioni raccolte 

per i suoi primi studenti, è sembrato opportuno ricostruire, in questa prima parte, il 

quadro culturale e storico-politico nel quale esse si collocano rappresentando non 

solo il momento culminante di un percorso formativo certamente personale e 

originale. Ma questo momento formativo moroteo assume un significato più ampio 

per lo scenario complesso e fondamentale nella vita del nostro paese dal quale esso 

scaturisce e nel quale tanti giovani hanno compiuto, con alterne vicende, il 

tormentato percorso dal fascismo alla democrazia. È stato giustamente sostenuto 

 
4 N. BOBBIO, Il giovane Aldo Moro, in ID., Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le 

figure e le culture politiche, Baldini&Castoldi, Milano, 1997, p. 295.  
5 A. MORO, Lo Stato. Corso di lezioni di filosofia del diritto, cit., p. 1. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

70 

 

che la formazione intellettuale del giovane Moro appare emblematica sia per 

cogliere in modo corretto la congerie culturale in cui ebbe a formarsi tutta una 

generazione cresciuta nel ventennio, sia per comprendere e riflettere sulle grandi 

trasformazioni subite dal movimento cattolico durante il fascismo6. 

Successivamente si tenterà di focalizzare la visione giuridico-politica e l’ispirazione 

filosofica che emerge dalle lezioni.  

 

 

2. Un giovane intellettuale cattolico e il fascismo  

 

Per ricostruire il quadro culturale del tempo occorre velocemente toccare alcune 

questioni di carattere generale ma indispensabili per cogliere alcuni tratti della 

formazione di Moro e per offrire un contributo a quello che mi sembra il tema a 

tutt’oggi, nel momento in cui la bibliografia su Moro appare corposa, di più ardua 

soluzione, cioè quello delle prime matrici culturali del suo pensiero filosofico e 

giuridico-politico. Questioni che si intrecciano inevitabilmente col problema dei 

rapporti col fascismo del futuro statista democristiano che, come i giovani del 

tempo, si forma negli anni in cui il regime era nel periodo del suo massimo 

“consenso” per usare l’espressione defeliciana (che, seppure ormai di uso corrente 

nella storiografia sul fascismo, non deve far però passare in secondo piano, anche 

per capire meglio alcuni atteggiamenti, la natura violenta e l’uso terroristico della 

violenza del movimento e del regime come costante de ventennio, perché se l’uso 

della forza e della violenza, come strumento politico, precede storicamente quello 

 
6 R. MORO, La formazione giovanile di Aldo Moro, in “Storia contemporanea”, n. 4-5/1983, p. 

805, per il quale Moro “appare come uno dei rappresentanti più emblematici di quella 

generazione che fu il prodotto diretto delle trasformazioni […] e che incarnò la natura nuova 

del movimento cattolico uscito dal fascismo. Da un punto di vista cronologico, infatti, Moro 

cominciò ad operare nel movimento cattolico alla fine degli anni Trenta, appartenne cioè, anche 

da un punto di vista generazionale, all’ultima leva prima del crollo del fascismo, quella che 

aveva subìto in pieno il clima degli anni del consenso ed era cresciuta in un ambiente cattolico 

in cui ogni legame con il prefascismo ed ogni ricordo di esso erano ormai banditi” (p. 807). 

Dello stesso autore, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), Il mulino, Bologna, 

1979 e Il mito dell’Italia cattolica. Nazione, religione e cattolicesimo negli anni del fascismo, Edizioni 

Studium, Roma, 2020. 
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del consenso, il momento della forza e della violenza continuerà sempre ad essere 

presente in ogni fase della storia del regime, anche quando il consenso di massa 

sarà stato in larghi settori della popolazione ormai definitivamente conquistato7).  

Spesso, per esempio e ingenerosamente oltreché strumentalmente, avversari interni 

ed esterni hanno ricordato la presenza di Moro ai Littoriali del 1937 e 38 e la sua 

militanza nelle associazioni universitarie fasciste8.  

È il caso allora di puntualizzare alcune cose perché si tratta di un tema che, 

superate le contingenze della propaganda politica, necessita di un 

approfondimento, nei limiti dello spazio a disposizione e delle competenze di chi 

scrive, non in prospettiva agiografica o edulcorante ma per meglio ricostruire lo 

scenario filosofico e storico-politico nel quale si colloca la presenza dei cattolici in 

rapporto al fascismo e, per come accennato, al particolare ed emblematico ruolo che 

in esso ricopre la figura di Aldo Moro (non a caso considerata da Bobbio tra le 

figure più significative nel suo lavoro Dal fascismo alla democrazia9).  

 
7 Cfr. E. GENTILE, Violenza e milizia nel fascismo, alle origini del totalitarismo in Italia, in E. 

GENTILE, F. LANCHESTER, A. TARQUINI (a cura di), Alfredo Rocco: dalla crisi del parlamentarismo alla 

costruzione dello Stato nuovo, Carocci, Roma, 2010, p. 39 ss., che ricorda come, spesso agevolata 

dalle autorità locali, “l’offensiva della violenza fascista fu giustificata come legittima reazione 

contro la violenza dei socialisti. In realtà, anche se il predominio socialista ebbe molti aspetti di 

prepotenza, che sfociarono in episodi di violenza contro persone e cose, il partito socialista non 

fece un uso sistematico della violenza paramilitare per eliminare i partiti avversari, come fecero 

invece i fascisti, estendendo successivamente la prassi della violenza dall’aggressione al partito 

socialista all’aggressione agli altri partiti che non simpatizzavano per il fascismo”. Nasce il 

“partito milizia” nel senso che non solo si fa uso della violenza come strumento di lotta politica 

ma anche perché “il partito stesso si identificava con l’organizzazione militare e considerava la 

violenza, cioè l’uso terroristico dell’organizzazione militare, elemento costitutivo fondamentale 

del suo metodo di azione nei confronti degli avversari”. È proprio con riferimento a questo 

“metodo” che Giovanni Amendola, lo ricorda Emilio Gentile, introdusse il termine “totalitario”.  
8 Oltre alle più note accuse di N. TRIPODI, Italia fascista in piedi! Memorie di un Littore, B e C 

ed. Associati, Milano, 1971 (e riprese alla bisogna dalla stampa propagandistica di destra  in 

occasione delle varie ricorrenze su Moro), è il caso di ricordare l’ostilità che Moro incontrò in 

occasione della nascita della Democrazia Cristiana a Bari quando i vecchi popolari si opposero 

alla sua adesione al nuovo partito, anche a dimostrazione, come meglio vedremo, della 

difficoltà di dialogo generazionale tra cattolici, in particolare tra gli ex popolari che avevano 

vissuto nell’Italia prefascista e i giovani cattolici venuti dall’esperienza del fascismo (Moro 

aveva sei anni appena nel 1922). 
9 N. BOBBIO, Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche, 

cit., p. 284, per il quale “il giovane studioso non aveva aspettato la caduta del regime per 

formarsi liberamente un proprio pensiero politico, e che anzi si era preparato seriamente per il 

momento in cui ciascuno avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità dopo la catastrofe 

percepita come inevitabile e imminente”. E, evidenziando convergenze col proprio percorso, 
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Se tutto ciò è vero, è necessario riflettere su alcuni passaggi cruciali di quello che è 

stato innanzitutto un grande travaglio culturale, che non era solo legato al tema 

dell’antifascismo, filofascismo, profascismo o afascismo dei cattolici (poiché esso 

riguardava in realtà tutti), ma che partiva da una riflessione ancora più radicale 

perché toccava in definitiva il problema, che è teoretico e pratico, del rapporto tra 

cristianesimo e modernità, tra Chiesa e mondo moderno nel quale anche il 

problema specifico del rapporto tra Chiesa e fascismo va collocato. Gran parte del 

dibattito che, si può dire dalla Rerum Novarum in poi per rimanere nell’ambito 

sociale, ha come oggetto l’etica sociale cattolica si articola attorno a questo nucleo 

problematico dividendo, da allora e fino ai nostri giorni, i cattolici sulla polarità di 

moderno/antimoderno10. 

Questa prospettiva è stata individuata, con il solito acume, da Augusto Del Noce 

(filosofo di straordinaria, ma forse ancora poco riconosciuta, importanza) per il 

quale “i termini di fascismo e di antifascismo sono inadeguati per intendere sia la 

posizione ufficiale della Chiesa sia lo stato d’animo della generazione giovanile 

cattolica di quel decennio”11. La tesi delnociana merita di essere brevemente ripresa 

 
“nonostante le differenze di formazione e d’ispirazione, l’esigenza fondamentale era la stessa, e 

analogo era il progetto politico … il superamento, da un lato, dell’individualismo classico, 

proprio delle correnti liberali, che non erano  riuscite a difendersi, almeno in Italia, dall’urto con 

la società di massa e dalle richieste sempre più impellenti e prepotenti di azione protettiva dello 

stato, dall’altro, di quelle forme di collettivismo, di statalismo, di organicismo, che avevano 

finito di impadronirsi dell’individuo singolo e di ridurlo a ingranaggio di una grande macchina 

di cui non conosceva  né il movimento né il fine. Mettere l’accento sulla persona voleva dire 

richiamare l’attenzione sulla irriducibilità dell’individuo all’ente collettivo, ma nello stesso 

tempo cogliere nell’individuo la sua essenziale relazione all’altro, la sua socialità” (p. 287). 
10 Emblematica, da questo punto di vista, la vicenda che ha riguardato il principio di 

sussidiarietà, vero e proprio architrave della dottrina sociale della Chiesa e considerato, da 

alcuni, come il tentativo di ricostruire un mondo premoderno, da altri invece, come uno dei più 

significativi contributi sul piano della filosofia giuridica e politica e dell’etica sociale di 

coniugare cristianesimo e modernità. Su questo punto sia consentito rinviare al mio Il principio 

di sussidiarietà. Alcune puntualizzazioni teoriche, in M. SIRIMARCO, M.C. IVALDI (a cura di), Casa 

Borgo Stato. Intorno alla sussidiarietà, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2011, diffusamente. 
11 A. DEL NOCE, Cristianesimo tra fascismo e marxismo nel pensiero italiano, in Fascismo e 

antifascismo. Errori della cultura, Leonardo editore, Milano, 1995, p. 67 e, naturalmente la sua 

opera forse maggiore, Il problema dell’ateismo, Il mulino, Bologna, 1990 (1964). Per inquadrare la 

figura di Del Noce rinvio al fondamentale lavoro di P. PRINI, La filosofia cattolica italiana del 

Novecento, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 216 ss., per il quale Del Noce ha affidato alla filosofia il 

compito essenziale di esplicitazione “del senso più profondo, più universalmente umano, della 

attualità storica” (p. 216). Sul pensiero di Del Noce, cfr. P. ARMELLINI, Razionalità e storia in 
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perché mi sembra di grande aiuto per ricostruire le coordinate teoretiche e politiche 

in cui i cattolici, soprattutto i giovani che si stanno formando, si muovono negli 

anni Trenta del secolo passato. Per cogliere adeguatamente la problematicità del 

rapporto cattolici-fascismo occorre considerare quell’alone di ambiguità che al 

fascismo sembrava essenziale: cioè, era il regime che, da un lato, aveva stipulato i 

Patti Lateranensi con l’accettazione della dottrina cristiana ricevuta dalla tradizione 

cattolica, dall’altro, però, esso manifestava e rivendicava l’anima irrazionalista 

delle origini; per non parlare della formazione di molti dei suoi maggiori esponenti 

culturalmente legati ad alcuni tra i movimenti più dichiaratamente anticattolici (“a 

tutti aveva partecipato colui che era il suo duce”12).  

 
Augusto Del Noce, Aracne, Roma, 1999 e Le avventure della modernità in Augusto Del Noce, Edizioni 

Nuova cultura, Roma, 2017; G. LAMI, Introduzione ad Augusto Del Noce, Antonio Pellicani 

Editore, Roma, 1999; L. SANTORSOLA, Il problema dell’etica nella società secolarizzata secondo il 

pensiero di Agusto Del Noce, Mursia, Roma, 1999; F. MERCADANTE, V. LATTANZI (a cura di), 

Augusto Del Noce. Essenze filosofiche e attualità storica, Edizioni Spes, Roma, 2000 e il numero 

monografico della “Rivista Internazionale di Filosofia del diritto”, n.3/4 del 2019, Da Cartesio a 

Rosmini, da Vico a Del Noce. Saggi su Augusto Del Noce nel trentesimo anniversario della scomparsa. 
12 A. DEL NOCE, Cristianesimo tra fascismo e marxismo nel pensiero italiano, cit., p. 67. La 

lettura delnociana del fascismo, che presenta tratti in comune con quella di Renzo De Felice, 

merita di essere brevemente ripresa: “Il fascismo sorse in realtà su un’intuizione estremamente 

notevole, quella secondo cui, al di sotto della realtà delle classi, c’è una realtà più profonda, 

ignorata dal comunismo, la realtà delle nazioni. E il fatto dell’arresto tra il 1920 e il 1921 di una 

rivoluzione pensata inizialmente come mondiale, ne è la prova. Ma questa intuizione fu 

ripensata da Mussolini secondo le categorie del socialismo rivoluzionario in cui era cresciuto e 

per questo l‘affermazione della realtà delle nazioni diventò quella della lotta delle nazioni e, 

notiamo, non lotta per la libertà ma lotta per la potenza. all‘ideale della rivoluzione si sostituì 

quello della guerra. Dalla mescolanza di nazionalismo e socialismo derivarono diverse 

conseguenze: a) la natura del fascismo come nazionalismo che raggiunge le masse. Vera e 

propria singolarità, perché il nazionalismo (è da notare che la sua origine è abbastanza recente: 

la dottrina nazionalista non preesiste di fatto a Maurras, o se si vuole a Barrés) è un fenomeno 

aristocratico; b) le due anime del fascismo, quella tradizionalistica (che porta alla conciliazione) 

e quella socialista ed eversiva. Da ciò la sua instabilità ...; c) la conclusione della politica di 

potenza del fascismo e il punto della sua massima unione con le masse, in quel momento 

innegabile, nella guerra di Etiopia. Dopo cominciò la sua decadenza e la sua perdita di 

iniziativa; e la sua fine avvenne nel 1940 con la partecipazione alla guerra nazista e la totale 

subordinazione a una posizione politica del tutto diversa, come era appunto il nazismo” (A. 

DEL NOCE, I cattolici e il progressismo, Leonardo editore, Milano, 1994. pp. 50-51). Lo stesso De 

Felice ha riconosciuto l’importanza degli studi di Del Noce sul tema sostenendo che si tratta di 

scritti “assai stimolanti e ricchi di indicazioni metodologiche e interpretative particolari, che 

fanno di essi uno dei maggiori contributi che la cultura storicistica ha dato all’interpretazione 

del fenomeno fascista” (R. DE FELICE, Le interpretazioni del fascismo, Laterza, Roma-Bari, 1973, p. 

87-88). Sul rapporto Del Noce-De Felice, cfr. G. CALABRÒ, De Felice, Del Noce e l’interpretazione 

transpolitica del fascismo, in Augusto Del Noce. Essenze filosofiche e attualità storica, cit.  
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Questa ambiguità può aiutare a spiegare, per esempio, perché tra i giovani cattolici 

del tempo, almeno tra tutti quelli che seguirono la linea politico-religiosa di Pio XI, 

non è facile trovare sia cattolici il cui consenso al regime fosse integrale, sia cattolici 

che avessero, invece, un atteggiamento di opposizione radicale al fascismo. 

Certamente ce ne furono, così degli uni come degli altri, ma in numero 

relativamente esiguo rispetto alla stragrande maggioranza posta nei punti 

intermedi di quella polarità.  

Lo stesso Del Noce, come è noto, maturò l’adesione all’antifascismo proprio con la 

lettura delle opere di Maritain. Un filosofo che ha avuto il merito di aver riscoperto 

il tomismo non solo dal punto di vista teoretico, ma di averlo riproposto come 

strumento culturale per mettere in evidenza e denunciare i limiti del pensiero 

moderno, in particolare il suo immanentismo, la negazione della trascendenza, la 

sua deriva nichilistica (da qui il carattere ‘antimoderno’ del personalismo di 

Maritain); ma nello stesso tempo la lettura di San Tommaso porta ad una visione 

“aperta” del suo sistema filosofico per essere in grado di cogliere gli aspetti positivi 

della modernità non necessariamente confliggenti col cristianesimo (da qui il suo 

definirsi ‘ultramoderno’) 13. 

Del Noce vede in Umanesimo integrale, tradotto in italiano nel 1936, “la critica 

definitiva del profascismo cattolico, che non ha avvertito come il fascismo 

rappresenti la forma ultima, irrazionalistica, della reazione della borghesia, 

coinvolgente tutte le forme reazionarie”14. 

 
13 Cfr. A. DEL NOCE, Cristianesimo tra fascismo e marxismo nel pensiero italiano, cit. Questo 

tema, su cui si tornerà brevemente più tardi con riferimento alla FUCI e a Moro, meriterebbe di 

essere approfondito perché significativo della influenza del filosofo francese sui cattolici italiani 

del tempo. Cfr. P ARMELLINI, Razionalità e storia, cit., p. 72: “la lettura di Umanesimo integrale 

permette a Del Noce di criticare il profascismo cattolico, legato alla permanenza dell’ideale 

ierocratico medioevalista, pensato come modello assoluto del pensiero cattolico, o del 

machiavellismo ad maiorem Dei gloriam dell’età barocca, quale strumento di restaurazione”. 
14 P. ARMELLINI, Razionalità e storia in Augusto Del Noce, cit., p. 74. Armellini, tra gli ultimi 

allievi di Del Noce, ci aiuta a comprendere anche le ragioni della divergenza tra i due filosofi 

maturata sul giudizio che Maritain riserva al comunismo (e direi sulla possibilità di un dialogo 

politico tra cattolici e marxisti), giudizio che per Del Noce è frutto di una illusione: “benché 

Maritain abbia rilevato il carattere primario ed essenziale dell’ateismo nella filosofia di Marx, ha 

continuato a vedervi, sul piano della interpretazione storica, ‘l’ultima eresia cristiana’, in 

qualche modo recuperabile in un’alleanza laico-cattolico-comunista sotto la direzione ideale del 
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Ma non tutti nell’arcipelago cattolico avevano ancora letto Maritain, soprattutto 

negli ambienti più provinciali dove il legame tra cattolici e fascismo era più stretto 

e confuso e l’atteggiamento di diffidente, a volte opportunistica, prudenza e di 

reciproca diffidenza continuava a dominare la convivenza tra giovani cattolici e 

giovani fascisti, come la storiografia più seria ha ampiamente documentato15.  

Ma l’ambiguità era reciproca poichè il fascismo veniva considerato, almeno da certi 

ambienti cattolici, come lo strumento filosofico e politico per una universale 

restaurazione cattolica, in chiave antimoderna e teocratica, di contro 

all’interpretazione del processo storico come processo di secolarizzazione e di 

contro, inoltre, al liberalismo e al socialismo considerati sul piano politico le tappe 

del processo di decomposizione iniziato con la modernità. La nascita nel primo 

dopoguerra di movimenti che si proponevano gli stessi avversari storici della 

Chiesa cattolica, il liberalismo e il socialismo, aveva portato i cattolici a considerarli 

certamente come momento essi stessi della crisi in atto, che col loro aspetto 

irrazionalistico e nichilistico contribuivano in qualche modo alla dissoluzione. Ma 

questa constatazione era accompagnata dalla convinzione, però, che tutta la loro 

carica negativa potesse diventare positiva solo ritrovando e recuperando il 

momento religioso e, quindi, solo incontrando il pensiero politico cattolico e solo 

organizzando la loro progettualità politica in modo conforme al cristianesimo della 

Chiesa cattolica16. Se, come afferma lo stesso Del Noce, è ingiustificato sostenere la 

nascita di un fascismo cattolico, e se forse neppure di vero e proprio “idillio” si può 

parlare, certo che l’illusione di una convergenza durò, con alterne vicende, sino a 

 
pensiero cattolico” (p. 74-75). Cfr. anche P. ARMELLINI, Modernità e politica in Augusto Del Noce, 

in M. SIRIMARCO, S. PRATESI (a cura di), Cattolici, diritto e politica, Aracne, Roma, 2004. 
15 R. MORO, La formazione giovanile di Aldo Moro, cit. e ID., La formazione della classe dirigente 

cattolica, cit.; M.C. GIUNTELLA, La FUCI tra modernismo, partito popolare e fascismo, Edizioni 

Studium, Roma, 2000; AA.VV., FUCI: coscienza universitaria, fatica del pensare, intelligenza della 

fede, San Paolo Edizioni, Milano, 1996.  
16 Cfr. A. DEL NOCE, Cristianesimo tra fascismo e marxismo, cit., pp. 68-69. Ancora una volta 

significativa ed esemplare appare la storia del principio di sussidiarietà che, frutto del pensiero 

sociale della Chiesa, sembrò erroneamente potersi coniugare col corporativismo che invece ne 

rappresentava una deviazione (cfr. M. SIRIMARCO, Il principio di sussidiarietà, cit.). Per un corretto 

inquadramento e per un approfondimento storico e filosofico sul principio di sussidiarietà, cfr. 

C. MILLOL-DELSOL, Lo Stato e la sussidiarietà, a cura di M. Sirimarco, Edizioni Nuova Cultura, 

Roma, 2009.  
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quando il carattere anticristiano del nazismo si rivelò completamente e 

drammaticamente, prendendo la guida europea dei movimenti fascisti e facendo sì 

che l‘evoluzione del fascismo avvenisse in una altra direzione: accettando la sua 

subordinazione al nazismo, sempre più accentuando il carattere del razzismo, 

avventurandosi nella seconda guerra mondiale che, con la Resistenza, segnò la fine 

di quella illusione17.  

Ma pur sempre di illusione si era trattato … perché alla base del pensiero che il 

regime potesse essere impiegato per una restaurazione cattolica in senso 

antimoderno c’era un errore di fondo che consisteva nel ritenere che il fascismo 

fosse una pura forza, mera passività, riducibile e utilizzabile come strumento; 

senza riflettere, però, sul fatto che in questa forza conteneva una implicita ma ben 

definita filosofia che Del Noce sintetizza nella felice espressione “galvanizzare 

rivoluzionariamente il marxismo attraverso Nietzsche”, esaltando così la lettura 

che di Nietzsche si faceva nel primo Novecento18.  

Il fascismo, in altri termini, poiché era stato fondato da chi aveva accostato 

Nietzsche come maestro d’azione, non poteva non cogliere ed accettare il corollario 

essenziale del suo pensiero compendiabile nella tesi secondo la quale la caduta 

dell’idea di Dio comporta inevitabilmente la caduta dell’idea di verità. Se è così è 

chiaro che il fascismo non poteva adempiere a quel compito di recupero 

 
17 Cfr. A. DEL NOCE, Cristianesimo tra fascismo e comunismo, cit., p. 70. 
18 A. Del Noce, Cristianesimo tra fascismo e comunismo, cit., p. 72: “subito dopo la fine della 

Seconda guerra mondiale si aprì il processo per la riabilitazione di Nietzsche, inteso a mostrare 

come il suo pensiero nulla avesse a che fare col fascismo e col nazismo. Dura da allora, e può 

continuare all’infinito, tanto ingenui sono i termini in cui è stato posto, che si riducono a questi: 

Nietzsche era un genio, fascismo e nazismo sono stupidità e crudeltà; dunque Nietzsche non 

può essere collocato tra i precursori di quello che è negatività pura. Ora è un fatto che Nietzsche 

possa venir letto in due modi del tutto diversi. Come colui che, in quanto fu il più acuto 

fenomenologo dell’ateismo, ha pure enunciato la veduta profetica di quel che sarebbe accaduto 

nel nostro tempo; sotto questo rapporto guida interpretativa insuperabile (e oggi viene 

generalmente letto in questo modo). Ma è pur vero che nella sua opera vi è anche un altro 

aspetto, quello per cui si propone come maestro d’azione; e non si può negare il fatto che in 

questi termini fosse letto nel primo Novecento e che in questo senso lo leggessero, anche se in 

modo diverso, così D’Annunzio come Mussolini”. Tra i pochi, in quegli anni, a leggere 

diversamente la figura di Nietzsche è Giuseppe Capograssi, cfr. M. SIRIMARCO, Oltre il nichilismo 

giuridico. Il realismo cristiano di Giuseppe Capograssi, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 1/2021 e 

ID., Poesia pensante e pensiero poetante. Note leopardiane nella filosofia di Giuseppe Capograssi, in 

“Nomos. Le attualità nel diritto”, 1/2022. 
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archeologico che una certa filosofia della storia gli voleva affidare perché doveva 

invece, col nichilismo che lo ispirava, esplicare una sua diversa funzione etico-

pedagogica che partiva proprio dal tentativo di abolire la disposizione spirituale a 

pensare in termini di verità. Ed è quindi altrettanto evidente che in questa 

direzione etico-pedagogica il fascismo “non poteva affatto servire a un risveglio 

cattolico”19. 

A rafforzare quella convergenza di interessi, contribuivano altri momenti di 

contatto anche di natura filosofica: tra l’individualismo borghese, che antepone i 

diritti della molteplicità all’esigenza di unità e l’organicismo fascista, che sacrifica il 

molteplice in funzione dell’unità, indubbiamente il secondo si avvicinava, almeno 

in apparenza, a quel concetto di organicità del reale di cui avevano parlato autori, 

certamente noti negli ambienti della FUCI del tempo e letti dal giovane Moro, come 

Mons. Francesco Olgiati20 e Giorgio La Pira per il quale “organico è dunque il reale: 

tutti gli enti sono fra loro uniti da un vincolo organico di solidarietà e di 

integrazione reciproca”21. Si tratta di un punto assai rilevante, anche per la nostra 

ricerca, perché spesso Moro è stato considerato legato all’organicismo e al suo 

corollario politico-giuridico dello Stato etico. È il caso allora di fare chiarezza prima 

sul tema in generale poi con riferimento a Moro. 

Il riferimento all’organicismo dei cattolici è da intendersi in senso molto diverso da 

quello a cui pensano i filosofi e giuristi di regime. La caratteristica dell’organicismo 

sociale cattolico, a partire dalla Rerum Novarum, è data dall’idea ottimistica che le 

formazioni sociali naturali siano destinate ad una pacifica coesistenza fatta di 

rispetto, mirante alla reciproca cooperazione, e che quindi nella società tutte le sue 

varie componenti siano in grado di sviluppare le energie materiali e spirituali per 

superare le varie difficoltà e per perseguire non solo le proprie finalità ma per 

contribuire al bene comune. Da qui l’idea che la vita sociale deve trovare alimento e 
 

19 A. DEL NOCE, Cristianesimo tra fascismo e marxismo, cit. p. 73. Cfr. L. CECI, La Chiesa e il 

fascismo. Nuovi paradigmi e nuove fonti, in “Studi storici”, n. 1/2014. 
20 F. OLGIATI, L’organicità del reale, in “Rivista di filosofia neoscolastica”, 1915 e, più in 

generale, ID., Il concetto di giuridicità in San Tommaso d’Aquino, Vita e Pensiero, Milano, 1955. 
21 G. LA PIRA, Il concetto di legge secondo San Tommaso, in “Rivista di filosofia 

neoscolastica”, 1930, maggio-agosto, p. 5 e, ancor più importante, ID., Il diritto naturale nella 

concezione di San Tommaso d’Aquino, in “Rivista di filosofia neoscolastica”, 1934. 
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forza non dall’intervento dello Stato ma dallo sviluppo della solidarietà tra le parti 

e quindi l’idea che allo Stato deve attribuirsi un compito sussidiario nei confronti 

del libero e autonomo esplicarsi delle forze sociali organiche, qualora esse siano in 

grado di perseguire quelle finalità (e naturalmente attribuendo allo Stato un 

obbligo d’intervento nel caso contrario).  

Nel corporativismo di matrice fascista lo Stato, invece, assorbe la società poiché 

esso diventa una grande impresa in cui ogni elemento sociale (ogni formazione, 

ogni gruppo, ogni individuo) è chiamato obbligatoriamente a svolgere una 

funzione centralmente stabilita e sotto la guida di un comando unitario, in una 

struttura verticale e gerarchica. Come è noto, l’unità massima cui questo tipo di 

organicismo aspira è la considerazione e l’unificazione indivisibile dell’intera 

società secondo un unico principio di vita organica, identificata addirittura come la 

vita di un unico organismo vivente. In questa visione, evidentemente, non c’è 

spazio per l’autonomia dei gruppi intermedi e delle formazioni sociali naturali e lo 

Stato si atteggia come quell’unico organismo in cui l’individuo, opportunamente 

privato del suo essenziale e vitale legame sociale, è posto senza intermediazioni e 

senza difese sotto il potere totale e totalmente assorbente dello Stato22.  

Certamente sul piano della realizzazione pratica dell’idea corporativa le cose 

andarono diversamente. Il tema è estremamente complesso ed esula dallo scopo 

del presente lavoro ma, come ha sostenuto con la consueta lucidità e profondità, 

Paolo Grossi, la versione pluralistica del corporativismo europeo si trovò a fare i 

conti in Italia con un regime autoritario che la utilizzò, a partire dalla legge del 

1926, per i propri fini ma che non poté fare a meno di esorcizzarne del tutto il 

pluralismo che lo caratterizzava. Il corporativismo rappresentò infatti “una croce 

per il regime: una realtà addomesticata e mai interamente domata, che permise per 

tutto il corso del ventennio, posizioni estrose e conclusioni controcorrente, 

 
22 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Società - Stato - Costituzione. Lezioni di dottrina dello Stato, 

Giappichelli, Torino, 1988, p. 61 ss. Cfr. I. MASSA PINTO, Il principio di sussidiarietà. Profili storici e 

costituzionali, Napoli, 2003, p. 179. Cfr., anche, M. SIRIMARCO, Il principio di sussidiarietà. Alcune 

puntualizzazioni teoriche, cit., p. 9 ss. e C. MILLOL-DELSOL, Lo Stato e la sussidiarietà, cit., 

diffusamente. 
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segnalando un rivolo pluralista che continuava a scorrere pur tra mille difficoltà”23. 

Questa ricostruzione è molto convincente ed aiuta a capire anche perché 

l‘associazionismo cattolico continuasse ad operare, appunto, nonostante gli attriti e 

le mille difficoltà, ed è totalmente condivisibile il giudizio finale che Grossi dà 

sull‘esperienza corporativa: una esperienza che rappresenta la versione deformata 

e autoritaria di un ordinamento corporativo perché corporativismo non significa 

solo riconoscimento e considerazione delle collettività organizzate dai corpi sociali, 

e dei loro interessi particolari, ma significa anche necessità di ricomporli in un 

superiore interesse nazionale. Ne consegue il rischio che il suo volto si possa 

presentare mutato e trasformato se nella sua realizzazione pratica si esaltano 

maggiormente gli interessi collettivi rispetto all’interesse generale. Ma, nonostante 

la deformazione autoritaria, il tentativo di risolvere la società nello Stato non riuscì 

e, seppur involontariamente, si realizzò il risultato “che la società non si appiattisse 

interamente sull’apparato”24.  

Certo c’erano state altre profonde e insanabili crepe, altri motivi di tensione a far sì 

che la diffidenza tra cattolici e fascismo fosse sempre più tangibile e far sì che un 

antifascismo cattolico si potesse alimentare sempre più, e prima della Resistenza, 

con un percorso tutto nuovo rispetto ai partiti tradizionali, tanto da far parlare di 

un “neoantifascismo”25. 

 
23 P. GROSSI, Scienza giuridica. Un profilo storico (1860-1950), Giuffrè, Milano, 2000, p. 171 ss. 
24 P. GROSSI, Scienza giuridica. Un profilo storico, cit., p. 177-178. Naturalmente il 

corporativismo ha rappresentato un momento di notevole fecondità per la riflessione giuridico 

e filosofico-giuridica offrendo la possibilità di un ripensamento di molte questioni essenziali per 

la cultura giuridica italiana, dal problema del rapporto tra diritto ed economia a quello fra 

statalismo e pluralismo, dalla problematica sulla pluralità degli ordinamenti giuridici alla 

reimpostazione della dottrina delle fonti, alla necessità di articolazione del rapporto pubblico-

privato. Anche nella filosofia del diritto il tema fu affrontato da filosofi (in vivace polemica tra 

loro) come Arnaldo Volpicelli e, soprattutto, da Widar Cesarini Sforza, un autore probabilmente 

letto da Moro per la sua attenzione al tema dell’autonomia dei privati e della pluralità degli 

ordinamenti giuridici, che propose una definizione del giuridico tentando di superare 

l’idealismo gentiliano. Cfr. G. FRANCHI, Arnaldo Volpicelli. Per una teoria dell’autogoverno, ESI, 

Napoli, 2003. 
25 S. COTTA, La Resistenza. Come e perché, Bonacci, Roma, 1994, p. 68 ss., per il quale la 

generazione dei littoriali giunse all’antifascismo con un percorso autonomo rispetto ai vecchi 

partiti anche se dopo vi confluì: “in proposito è importante notare che dei tre maggiori teorici 

dell‘antifascismo italiano - Croce, Sturzo e Rosselli (l’opera teorica di Gramsci allora era 

ignorata) - il più noto, quello che ebbe maggiore influenza sul neoantifascismo, fu proprio il 
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Molti cattolici avevano evidenziato la radicale antinomia tra cattolici e fascismo per 

il caratterizzarsi sempre più di questo movimento come religione politica, 

anticipando le tesi di quanti vedranno in questo elemento uno dei tratti 

caratterizzanti il fascismo come totalitarismo26. 

Luigi Sturzo aveva quasi subito messo in evidenza l’incompatibilità tra 

cattolicesimo e fascismo, aveva messo in guardia i cattolici dal carattere “pagano” 

di molti riti e manifestazioni del regime, aveva richiamato i rischi insiti in una 

visione che definiva statolatrica e deificata della nazione, aveva denunciato l’uso 

indiscriminato della violenza come strumento di lotta politica, aveva colto, 

soprattutto, la tendenza totalitaria e dominatrice ossia il tentativo di trasformazione 

 
primo. E non solo, com’è ovvio, perché i suoi scritti potevano circolare liberamente: infatti la 

sua influenza sembra esser stata prevalente anche in ambienti ai quali erano accessibili le opere 

degli altri. Ma soprattutto perché l‘opposizione crociana al fascismo, nella sua quasi sacerdotale 

difesa della religione della libertà, era di carattere più generale, meno ideologicamente 

delimitata, spirituale e morale prima ancora che politica. Inoltre, l‘insegnamento di Croce non 

era inteso allora nel senso di una semplice restaurazione prefascista. A differenza dei vecchi 

antifascisti, i giovani non vedevano tanto in lui l‘esaltatore del liberalismo ottocentesco o 

dell‘età giolittiana - da lui amati e difesi con passione - quanto il pensatore che, in costante 

colloquio col marxismo, appariva averlo superato. Le insufficienze di questo superamento sono 

state poi rilevate, con particolare acume, da Del Noce, ma allora Croce sembrava aprire ai 

giovani nuove vie al di là della rigida alternativa tra marxismo e fascismo nella quale il regime 

tentava di richiuderla. E infine col suo Perché non possiamo non dirci cristiani (1942), Croce 

portava la sua religione della libertà a un livello più alto in cui l‘incontro tra cattolici e laici, già 

in atto per la congiunta opposizione al totalitarismo, si poteva alimentare di una più forte e 

comune spinta ideale”. Questa tesi fu avanzata da P. SCOPPOLA, Dal neoguelfismo alla Democrazia 

cristiana, Edizioni Studium, Roma, 1957, pp. 169-170: “quel che conta rilevare a proposito di 

questi contrasti della Chiesa e del mondo cattolico con il regime è proprio questo: che a fianco 

dell‘antifascismo politico dei cattolici che avevano militato nel Partito popolare, a fianco 

all‘antifascismo di Sturzo e De Gasperi, un nuovo antifascismo, originale, se così può dirsi, 

andava sorgendo nelle file del mondo cattolico e in particolare in certi settori dell‘Azione 

Cattolica, un antifascismo morale più che politico, fondato sulla coscienza sempre più chiara 

che il fascismo traeva la sua ispirazione da principi inconciliabili con il cristianesimo e che, se la 

Chiesa aveva da esso avuto dei vantaggi, questi erano il frutto di una occasionale convergenza 

di interessi che non toglieva nulla al profondo contrasto fra le due concezioni e i due sistemi di 

vita“. 
26 Il tema della natura “religiosa”, o di religione politica, del fascismo è alla base delle 

ricostruzioni storiografiche che vedono nel fascismo italiano una forma di totalitarismo, cfr. E. 

GENTILE, Fascismo. Storia e interpretazioni, Laterza, Roma-Bari, 2020, p. 11 ss., per il quale fra le 

caratteristiche essenziali del totalitarismo, che sono riscontrabili fin dalle origini nel fascismo 

italiano, vi è proprio l’idea di una religione politica, anzi il fascismo si presenta come una delle 

principali manifestazioni del fenomeno moderno della sacralizzazione della politica. 
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totalitaria di ogni forza morale, culturale, politica, religiosa in una nuova 

concezione, appunto quella fascista27.  

Nello stesso anno, 1924, Igino Giordani aveva parlato dell’affermarsi di una 

religione fascista e aveva, per questo, ammonito la Chiesa sul rischio di un accordo 

col fascismo che per la sua anima totalitaria, egocentrica, assorbente, non può 

tollerare altre forze autonome, spontanee, fuori dal suo controllo centralistico e 

aveva, da subito, sostenuto l’assurdità del proposito di conformare il fascismo ai 

principi etici della Chiesa perché il fascismo “per cristianizzarsi, ha da rinunziare, 

non solo a velleità cesaropapiste, ma al suo spirito totalitario, di violenza, di 

amoralità, di illegalismo e di sopraffazione operati senza discrezioni di mezzi; ha 

da rinunziare insomma a tutta quella superfetazione d’istinti postbellici che 

erroneamente o no, in linguaggio comune, si chiama fascismo”28.  

Ma potremmo continuare ricordando altri nomi da don Giovanni Minzoni, ucciso a 

bastonate nel 1923, a Giuseppe Donati direttore de “Il popolo”, da Francesco Luigi 

Ferrari, che denunciò la politica della ‘non politica’ della Chiesa a Guido Miglioli 

delle leghe bianche. O potremmo ricordare l’esperienza e le opere di don Primo 

Mazzolari che, non certo casualmente, fu invitato da Moro presidente della FUCI a 

scrivere per Azione Fucina. E don Primo non era certo una figura neutrale o tiepida 

o sbiadita, ma estremamente discussa per il suo antifascismo e per le aperture al 

comunismo (poi autore, tra l’altro, del controverso Il compagno Cristo, del 1945). In 

 
27 L. STURZO, Popolarismo e fascismo, Storia e letteratura, Roma, 2013 (1924), p. 38 e ID., 

Chiesa e Stato, studio sociologico storico, Storia e letteratura, Roma, 2002 (ma pubblicato la prima 

volta in Francia nel 1937): “Il Fascismo, avendo fatto del suo stato una concezione etica totale 

(noi diremmo panteista), ha cercato in tutti i modi di inserirvi la chiesa, senza perciò perdere il 

suo carattere laico: questo il compromesso unilaterale e paradossale del fascismo. A impedire 

che la Chiesa vi si opponesse e lo contraddicesse, era nel fondo della mentalità fascista la 

minaccia tacita e sottintesa (qualche volta affiorata) di una lotta senza limiti. E poiché il fascismo 

ha potuto progressivamente conquistare tutti i gangli della vita pubblica e privata e sottoporre 

gli italiani ad una disciplina fatta di soggezione e di paura nei tiepidi e di entusiasmo e superbia 

nei seguaci, così ha sottoposto al medesimo trattamento politico e mistico il clero e gli organismi 

ecclesiastici, non mancando di usare con loro i favori e di farli vigilare dall‘Ovra”. Cfr. L. 

STURZO, Il partito popolare italiano, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007. Sul pensiero di Sturzo, 

oltre al classico lavoro di G. DE ROSA, Luigi Sturzo, UTET, Torino, 1977, cfr. A. FRUCI, Diritto e 

stato nel pensiero di Luigi Sturzo, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012.  
28 I. GIORDANI, Motivi di religione fascista, in “Il Popolo”, 10 maggio 1924. Cfr. C. BREZZI, 

L’antifascismo cattolico, in AA.VV., La Resistenza italiana. Dall'opposizione al fascismo alla lotta 

popolare, Mondadori, Milano, 1975. 
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un articolo del 1937 su “Vita cattolica”, rivista sequestrata dalla autorità, si era 

posto il problema del comunismo e della ineluttabilità del dialogo con i cattolici: 

“quando una rivoluzione che pur devastando molte cose, altre ne ricostruiscono o 

pretendono di ricostruire, e viene a durare e a prendere piede fra popoli presso i 

quali non vale la scusa di primitività o di servaggio, la riflessione si impone anche 

al più pacifico e fiducioso cittadino” 29. E questa riflessione si impone, per don 

Primo, soprattutto, all’uomo di fede se vuole apprestare strumenti e forze di 

resistenza e se vuole evitare equivoci e confusioni sul piano etico e culturale.  

Nel campo della formazione dei giovani il fascismo mostra il suo volto più 

intransigente e integralista perché, nella prospettiva della costruzione dell’uomo 

nuovo, era indispensabile acquisire il monopolio dell’educazione. E tutte le riforme 

approvate stabilivano, infatti, un collegamento organico sempre più forte tra il 

partito e la scuola e l’università con l’obbligo di frequenza e di iscrizione alle 

organizzazioni fasciste.  

Lo scontro con l’associazionismo cattolico divenne pressoché inevitabile: è del 1931 

l’enciclica Quadragesimo anno che traccia le linee di una filosofia politica cattolica 

basata sul principio di sussidiarietà (introdotto in parte nella Rerum Novarum del 

1891 per rivendicare, in quel diverso contesto, l’intervento di uno Stato latitante), 

solo strumentalmente avvicinato al corporativismo come accennato, che è 

soprattutto la rivendicazione dell’autonomia delle formazioni sociali rispetto 

all’invadenza dello Stato onnipotente e quindi del primato della libertà e della 

dignità sull’autorità. Nella Quadragesimo anno non solo si comincia a delineare una 

 
29 P. MAZZOLARI, Istanze comuniste e impegni cristiani, ATLEM, Mantova, 1945: “Nei 

rapporti col comunismo conviene sempre tener presente la passione di giustizia che soffre negli 

umili, più che i postulati filosofici dei suoi intellettuali e le traduzioni economico-sociali che essi 

ne fanno, per vedere come essa si accordi con la nostra sete di giustizia (non è la stessa sete?) e 

fin dove possiamo accompagnarci per realizzarla, a quali condizioni, entro quali limiti”. Cfr. 

anche P. MAZZOLARI, Tempo d’amare. Scritti sulla stampa dell’Azione Cattolica, AVE, Roma, 2013. 

In generale sulla figura di don Primo, cfr. L. BEDESCHI, Cattolici e comunisti. Dal socialismo 

cristiano ai cristiani marxisti, Feltrinelli, Milano, 1974, per il quale “l’elemento politico, mai 

disgiunto dalle componenti religiose, sembra assumere un certo predominio durante il 

fascismo”, da qui i suoi scritti antifascisti, la sua azione nella Resistenza ideologica e armata e 

successivamente la sua partecipazione attiva alla stesura del programma democratico cristiano 

e la sua delusione. Cfr. Anche G. CAMPANINI, Don Primo Mazzolari. Un protagonista del Novecento, 

Morcelliana, Brescia 2019. 
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posizione critica verso lo Stato onnipotente in un momento in cui il regime 

mostrava il suo vero volto mirando ad una forte limitazione dell’associazionismo 

cattolico a seguito della decisione di Mussolini di far chiudere i circoli della 

gioventù cattolica e delle federazioni universitarie cattoliche. Ma, soprattutto, si 

comincia a prendere consapevolezza della incompatibilità tra Chiesa e fascismo 

sempre più atteggiantesi a Stato etico con la sua pretesa totalitaria. Nella successiva 

enciclica di Pio XI Non abbiamo bisogno (del giugno del 1931) la Chiesa reagisce al 

proposito “di monopolizzare interamente la gioventù, dalla primissima 

fanciullezza fino all’età adulta, a tutto esclusivo vantaggio di un partito, di un 

regime, sulla base di una ideologia che dichiaratamente si risolve in una vera e 

propria statolatria pagana non meno in pieno contrasto coi diritti naturali della 

famiglia che coi diritti soprannaturali della Chiesa”.  

Riassumendo e sintetizzando al massimo su questo punto possiamo dire 

conclusivamente: principio di autonomia e solidarietà/sussidiarietà da una parte, 

gerarchia e autorità dall’altra; dignità e sviluppo della persona da una parte, Stato 

totalitario ed etico dall’altra. Quindi netta inconciliabilità sul piano teoretico e 

pratico. 

 

 

 

 

3. Aldo Moro, la FUCI, i Littoriali 

 

In questo contesto politico, culturale ed ecclesiale Moro aveva maturato la sua 

adesione all’associazionismo cattolico e alla FUCI dove arriva a ricoprire gli 

incarichi più prestigiosi fino alla Presidenza. 

È bene precisare che fino alla immediata vigilia del suo ingresso in politica, gli 

interessi di Moro sono di natura prettamente culturali-religiosi-ecclesiali, 

certamente in sintonia con quelle che erano le linee programmatiche della FUCI e 

con alcune delle tendenze presenti nella galassia cattolica e vivendo pienamente 
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tutta la difficile condizione in cui si trova una intera generazione di giovani 

cattolici. La sua bussola resta sempre, l’opinione è condivisa da tutti gli studiosi, 

l’estrema coerenza e la fedeltà ai doveri derivanti dal suo impegno nella FUCI 

prima e nei laureati cattolici30.  

E solo in questo quadro si può capire e spiegare la sua partecipazione ai Littoriali 

della cultura e dell’arte. Trattandosi di un tema non ancora adeguatamente 

approfondito dalla storiografia, resta sempre utile rileggere le pagine di un 

testimone del tempo, Ruggero Zangrandi, nel suo Il lungo viaggio attraverso il 

fascismo: un testo sempre molto prezioso per ricostruire il travaglio di tutta una 

generazione che ha attraversato lo “sciagurato ventennio” (per dirla con 

Capograssi) e per ricostruire le coordinate politiche e culturali in cui si svolgevano i 

Littoriali31.  

Si trattava di una di quelle manifestazioni nelle quali il fascismo si comportava con 

una relativa liberalità e apertura; in quei dibattiti potevavo trovare voce quasi tutte 

le posizioni che il mondo giovanile assumeva di fronte al fascismo. Ecco perché 

non è inconsueto che in questi momenti potevano intervenire giovani fascisti più o 

meno ortodossi, giovani critici e dissidenti e anche non pochi che palesavano 

sentimenti più o meno decisamente antifascisti con discussioni che 

rappresentavano una vera e propria provocazione rispetto alle posizioni ufficiali. 

Dalla testimonianza di Zangrandi emerge l’impronta dei Littoriali che fu quella 

dell’anticonformismo e della vivacità, come dimostra il fatto che “spesso in 

determinati convegni vennero addirittura a formarsi schieramenti di opposizione 

quasi palese che i commissari e le autorità avvertirono e contrastarono e 

soffocarono”32. E lo stesso Zangrandi, che pur criticandone la linea difensiva scelta 

quando fu attaccato dai missini, ricorda che Moro partecipò ai Littoriali come 

dirigente della FUCI, certamente al tempo una delle organizzazioni cattoliche meno 

 
30 R. MORO, La formazione giovanile di Aldo Moro, cit., diffusamente. Ma quasi tutti gli 

autori che si sono occupati a vario titolo di questo tema non mettono in dubbio questa 

premessa. 
31 R. ZANGRANDI, Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Contributo alla storia di una 

generazione, Feltrinelli, Milano, 1963. 
32 R. ZANGRANDI, Il lungo viaggio attraverso il fascismo, cit, p. 101 ss. 
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allineate al fascismo con il corollario che essere iscritto ad essa, se non 

rappresentava un atto di aperta ostilità al regime, significava indubbiamente 

mettere da parte qualsiasi velleità di carriera politica33. Quindi nessun 

opportunismo o carrierismo in quella partecipazione. 

Alla luce di queste considerazioni si può concludere su questo punto prendendo in 

prestito due riflessioni totalmente condivisibili di Renato Moro (forse lo storico che 

in modo più approfondito e documentato ha lavorato al tema della formazione di 

Moro e della classe dirigente cattolica del tempo). 

Da una parte è da ribadire la lontananza, innanzitutto anagrafica ma non solo, della 

generazione di giovani come Moro dalla precedente generazione ancora legata, 

almeno a livello di reminiscenze, alla tradizione popolare. La generazione di cui 

Moro è, come detto, esempio emblematico, invece, si era educata completamente in 

epoca fascista e quindi i legami col popolarismo non erano stati spezzati perché 

semplicemente non erano mai nati. Da qui la tesi secondo la quale appare poco 

rilevante il problema di definire in termini precisi la personale posizione del 

giovane Moro di fronte al fascismo. Che comunque “è quella di un giovane 

pienamente – e verrebbe da dire naturalmente – inserito nell’universo del consenso 

e allo stesso tempo portatore non solo di una certa riserva cattolica nei confronti 

delle tendenze più radicali del regime ma anche di posizioni critiche personali, 

legate all’anticonformismo e alla fronda presenti nel mondo universitario”34.  

Ma, e questo sembra il dato più importante da sottolineare, la generazione di Moro 

esce da quella illusione che aveva guidato tanti cattolici nel loro complesso 

rapporto col regime e abbandona ogni atteggiamento strumentale e ogni velleità di 

utilizzare il fascismo in chiave di restaurazione cattolica, o anche di ripensamento 

del regime all’interno di un disegno di significato religioso. Solo superando quella 

illusione si poteva guardare al regime e al futuro con occhi diversi. 

 

 
33 R. ZANGRANDI, Il lungo viaggio attraverso il fascismo, cit., p. 105: “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 meno ligie al fascismo”. 
34 R. MORO, La formazione giovanile di Aldo Moro, cit., pp. 894-895. 
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4. Moro-Capograssi: prime annotazioni 

 

Un altro aspetto essenziale sul quale è necessario svolgere qualche considerazione 

(che vale in qualche modo da introduzione alla seconda parte di questo contributo) 

riguarda il tema delle matrici culturali e filosofiche del giovane Moro, con 

particolare riferimento a quella preziosa ma non agevole fonte (senza note e 

riferimenti bibliografici) che è data dalle sue richiamate lezioni di Filosofia del 

diritto tenute a Bari (soprattutto quelle pubblicate da Cedam nel 1943) che si 

presentano in una versione più completa rispetto alle dispense del 1940-4135.  

La maggior parte delle ricostruzioni del periodo formativo di Moro mi sembra 

siano orientate a rintracciare la maggiore fonte di ispirazione nel pensiero 

personalista in particolare in Mounier e Maritain (ma occorrerebbe fare diverse 

puntualizzazioni trattandosi di una corrente filosofica che, al pari di quella vicina 

dell’esistenzialismo, rischia di presentarsi come un contenitore dove trovare un po' 

di tutto)36. Certamente non si può negare questa presenza (evidente, per esempio, 

 
35 Successivamente, nel 1978 e nel 2006, l’editore Cacucci di Bari ha pubblicato i corsi delle 

lezioni di Moro degli anni seguenti. 
36 Cfr. M. SIRIMARCO, Oltre il nichilismo giuridico. Il realismo cristiano di Giuseppe Capograssi, 

cit., p. 11 e ss. per alcune considerazioni sull’abuso dell’espressione personalismo che possono 

valere anche per Moro. Tralasciando le traversie che il termine persona ha subito nella storia del 

pensiero e alla sua rinascita col cristianesimo, e tenendo conto delle diversissime valenze del 

personalismo, esso si caratterizza però, nelle sue linee generali, per una netta 

distinzione/opposizione, che è essenzialmente assiologica soprattutto in Gabriel Marcel ma 

anche in Maritain, tra individuo e persona, dove individuo è elemento statistico materiale 

naturalistico passivo inautentico chiuso egoistico di contro alla persona che è attività spiritualità 

autenticità apertura relazionalità. Non è così in Capograssi che parla di individuo anonimo e 

statistico, reso senza individualità dalle diverse forme di totalitarismo e di massificazione, ma 

che resiste come soggetto di tutta la vita. E anzi, lamentando il fatto che la cultura filosofica non 

abbia studiato in modo adeguato questo individuo statistico, il filosofo sulmonese sostiene che 

«esistere ed essere individuo sono la stessa cosa» e che questo individuo, pezzo della stessa 

stoffa degli altri pezzi (che solo esteriormente si determina per negazione dagli altri individui 

grazie ad una serie di accidenti, forma, figura, locus, stirps, nomen, patria, tempus), scopre un quid 

interno, un punto dove vanno a confluire quegli accidenti esterni. Questo quid è il suo 

determinarsi come «una vita positiva nella sua individualità, come una vita che in tanto agisce, 

in quanto nella sua azione non fa altro che realizzare porre presentare determinare in tutti i 

modi questo suo essere individuale o individualità»; questo quid è, dunque, il fine profondo 

che l’individuo nel suo agire si propone: «se mi guardo a fondo veggo che c’è in me, io sono una 

volontà profonda la quale […] è certo che non vuole altro che porsi come una vita unica e 
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sul tema del rapporto cristianesimo-modernità o a certi riferimenti alla persona o 

ad una visione più relazionale o comunitaria dell’esperienza) che era abbastanza 

scontata, quasi istituzionale, per gli ambienti fucini e montiniani, anche se credo 

che questa influenza produca i suoi frutti maggiori soprattutto in un periodo 

successivo, possiamo dire dalla Costituente in poi, e in particolare quando 

l’impegno politico attivo diventa preponderante nella sua vita37.  

In Moro sembra molto più significativa, restando ferma l’originalità del suo 

pensiero, la vicinanza più che l’influenza, forse data per scontata ma forse mai 

realmente approfondita, con Giuseppe Capograssi, una delle personalità più 

importanti della filosofia cattolica del Novecento italiano, anche se non sempre 

riconosciuta come tale.  

È grazie a Capograssi, che in quegli anni aveva già pubblicato opere di 

straordinario livello come Saggio sullo Stato, Riflessioni sull’autorità e la sua crisi, 

Analisi dell’esperienza comune, Studi sull’esperienza giuridica e Il problema della scienza 

 
unitaria, che perché unica non si confonde con nessun’altra, e che perciò raccoglie e dà unità e 

significato a quelle circostanze e accidenti, che perciò diventano contrassegnanti. L’individuo è 

proprio questa volontà costitutiva, la quale ha per oggetto e per direzione proprio questo 

trasformare il fatto negativo e accidentale dell’individuo in vera e propria individualità» (G. 

CAPOGRASSI, Incertezze sull’individuo, in ID., La vita etica, Bompiani, Milano, 2008, p. 537). Sul 

tema resta magistrale la lezione di S. COTTA, Individuo Persona Mondo umano, Giappichelli, 

Torino, 1989. 
37 A conferma di questa tesi, cfr. L. ELIA, Maritain e la rinascita della democrazia. Schema per 

una ricerca, in “Studium”, n. 5/1977, p. 586, che, dopo aver ricordato che Umanesimo integrale era 

conosciuto in ristrettissimi circoli dopo la sua uscita in Francia e la traduzione Dore apparve in 

Italia nel 1946, a dimostrazione dell’influenza di Maritain sui costituenti cattolici sottolinea la 

divaricazione della posizione di questi ultimi in Assemblea costituente rispetto alle tesi 

sostenute nel cd. Codice di Camaldoli: “in questa ripresa ammodernata del codice di Malines 

direi che la parte dedicata ai rapporti uomo-Stato risente più direttamente delle formulazioni e 

dei suggerimenti di Capograssi, meno prossimo al tomismo, e più legato al pensiero di Vico ed 

alla filosofia dell’esperienza; anche quando giunge alle stesse conclusioni di Maritain in tema di 

valorizzazione della persona umana, tuttavia la sensibilità ed il linguaggio sono di timbro 

diverso”. Più in generale, però, resta controverso e ancora molto dibattuto il tema della 

ricezione di Maritain nel nostro paese. A sostegno della tesi sostenuta in questo mio scritto, cfr. 

A. RIGOBELLO, Jacques Maritain e la riflessione filosofica in Italia, in “Angelicum”, n. 1/1987, p. 108 e 

ss. che, dopo aver precisato la diversa genesi teoretica del personalismo italiano da quello 

francese e in particolare di Maritain, afferma che “l’influsso di Maritain e il largo ruolo da esso 

esercitato nel nostro paese si spiegano […] nella richiesta di una giustificazione speculativa da 

parte dei movimenti cattolici impegnati, da gruppi di cattolici intellettuali che, isolati nella 

tradizione italiana, si rivolsero al messaggio che dalla Francia giungeva a noi nell’immediato 

dopoguerra. Maritain quindi è più vivo e ampiamente presente nel testo della nostra 

Costituzione, che nelle memorie accademiche delle nostre università”.  
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del diritto e altri saggi sulla “Rivista internazionale di filosofia del diritto” (tutte 

opere che conservano intatta la loro attualità soprattutto nella prospettiva del 

superamento del nichilismo filosofico e giuridico38), che si compie il superamento 

dell’idealismo, stante l’impossibilità di correggerne dall’interno il sistema, con la 

sua filosofia dell’esperienza comune. E Capograssi rappresentava, sul versante 

cattolico, la voce più originale nel campo filosofico giuridico-politico anche grazie 

alla sua capacità di cogliere e di anticipare a volte i fermenti nuovi (fenomenologici, 

esistenzialistici, ermeneutici) della filosofia europea e al suo non essere allineato 

con le posizioni ufficiali che si andavano a istituzionalizzarsi su posizioni 

antimoderne. 

È solo possibile accennare rapidamente ad alcuni punti che tracciano questa 

convergenza/vicinanza o complementarità tra il pensiero di Moro e quello di 

Capograssi. 

Certamente il concetto di esperienza giuridica, che è il cuore dell’etica di 

Capograssi, l’idea cioè che il diritto sia concreta espressione della vita, il diritto 

come modalità della coesistenza, come esperienza comune degli individui che 

agiscono e agendo creano vichianamente il mondo umano della storia, è anche 

presente in Moro che non a caso apre le sue le sue lezioni di Filosofia del diritto 

proprio con le riflessioni sulla vita e sull’esperienza giuridica. Ed è presente, certo 

con diverse intonazioni, che non è possibile in questa sede indagare e ricostruire, 

ma soprattutto come comune esigenza di utilizzare il concetto di esperienza come 

approccio non idealistico alla filosofia del diritto, nonostante evidenti affinità 

rilevate da diversi autori39. 

E mi sembra che sia comune la matrice fenomenologica del concetto di esperienza, 

secondo la sensibilità che si andava affermando nella filosofia europea e che 

Capograssi aveva colto nel suo fondamentale Studi sull’esperienza giuridica del 1932, 

dove si legge: “uno dei risultati più essenziali degli studi moderni, è sato che essi, 

sottraendosi all’impero degli schemi dedotti dalle filosofie classiche, hanno 

 
38 M. SIRIMARCO, Oltre il nichilismo giuridico. Il realismo cristiano di Giuseppe Capograssi, cit. 
39 Anche N. BOBBIO, Il giovane Moro, cit. p. 297, ha messo in evidenza questo tratto di 

possibile convergenza tra i due autori. 
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dimostrato tutta la fondamentale importanza e autonomia della vita sentimentale, 

intendendosi per sentimento non il piacere o il dolore, ma tutta la vita affettiva che 

culmina nell’amore e nell’odio”, con la conseguenza che “l’azione ne è uscita 

trasformata, perché l’azione trae la sua vita non tanto dall’intelligenza o pensiero 

riflesso o del calcolo utilitario o dalla legge morale come modo imperativo, ma 

proprio da questa profonda vita sentimentale e amorevole con cui si realizza la 

profonda aspirazione del soggetto verso i valori sensibili vitali spirituali che 

dominano il suo sforzo”40.  

È la logica del cuore che viene messa al centro del pensiero moderno (il riferimento 

è naturalmente a Max Scheler) che anima anche le pagine delle lezioni morotee, 

come molto bene è stato messo in evidenza41: “il processo etico dello spirito si 

svolge come intelligenza realizzantesi nella storia o, potremmo dire, come amore 

illuminato, che realizza la verità luminosa che ne è la legge. Cioè la volontà umana 

realizzatrice di valori etici nel mondo della storia va intesa appunto come un 

operante principio di amore”42. Principio di amore che è alla base dell’azione e 

dell’esperienza, nonostante il male, il dolore e la morte. 

Ancora, in Capograssi il diritto rappresenta un momento della vita etica, intesa 

come il percorso che porta l’individuo a raggiungere la sua individualità, secondo 

la lezione rosminiana, e poi a desiderare leopardianamente l’infinito e quindi Dio43. 

 
40 G. CAPOGRASSI, Studi sull’esperienza giuridica, in Opere di Giuseppe Capograssi, Giuffrè, 

Milano, 1959, II, pp. 224-225. 
41 F. D’AGOSTINO, Aldo Moro e la teoria del diritto, in “Iustitia”, 2016, pp. 475-476, per il 

quale la mitezza, la religiosità e soprattutto la bontà con cui spesso viene ricordato Moro 

trovano uno specifico riferimento non solo sul piano etico o psicologico ma su quello 

“ontologico” e cioè nel senso della bontà come via di accesso alla comprensione della realtà: 

“chi non ama, diceva Pascal, non può comprendere il mondo. Ma poiché solo chi è buono è 

capace di amare, ecco che la bontà va riconosciuta come la cifra, come la chiave ermeneutica 

fondamentale per la comprensione di tutte le cose, perfino di quelle che più ci turbano, che più 

fanno orrore”. Cfr.  R. BOZZI, La filosofia giuridica, in AA.VV., Il messaggio di Aldo Moro, Edizioni 

Studium, Roma, 1987, p. 68, per il quale “Moro non intende indagare sull’essenza profonda 

della struttura ontica dell’uomo: egli soltanto constata la sua vita, in termine non tecnico, 

potremmo dire la sua verità effettiva: siamo di fronte ad una fenomenologia dell’esistere 

umano”. Cfr. A. SCHILLACI, Persona ed esperienza giuridica nel pensiero di Aldo Moro, in “Videtur 

Quod. Anuario del pensamiento critico”, 1/2009. 
42 A. MORO, Lo Stato, cit. p. 22. 
43 M. SIRIMARCO, Poesia pensante e pensiero poetante. Note leopardiane nella filosofia di Giuseppe 

Capograssi, cit., diff. 
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In Moro lo stesso: il diritto è espressione della eticità, ponendosi, così come la 

politica, come una tappa della vita etica intesa come il processo attraverso il quale il 

soggetto realizza la sua vita più vera, attraverso il quale cioè l’individuo realizza se 

stesso, ascendendo dal piano della sua particolarità empirica a quello della 

universalità (e dell’assoluto e dell’eterno).  

In questo senso naturalmente anche lo Stato è etico, anzi è necessariamente etico, 

non in senso idealistico, come Stato che esprime la eticità in quanto si pone come 

tutto, ma capograssianamente come Stato che, scrive Moro, “accoglie e compone in 

armonia i valori sviluppati dai singoli e dagli aggregati sociali minori dei quali si 

compone e senza i quali non sarebbe”. Per questo motivo, pertanto, “la sua dignità 

è null’altro che la dignità stessa della vita e il suo valore nient’altro che il valore 

proprio dell’umanità”44.  

Comune ai due autori è l’avversione verso l’idea di uno Stato totale e onnipotente 

ma, allo stesso modo, la diffidenza verso visioni antistatualistiche, sempre presenti 

in tanta parte del cattolicesimo politico, latamente sussidiarie (non cogliendone il 

principio in tutta la sua valenza e paradossalità) o che pensano di ridurre al 

minimo la presenza dello Stato45. E da qui anche, in entrambi, l’attenzione verso il 

pluralismo delle formazioni sociali e le diverse forme di istituzionalismo, francese e 

romaniano46. 

Infine, c’è fortissima in Moro come in Capograssi la consapevolezza, direi 

agostiniana, dell’incompletezza della esperienza giuridica e più in generale della 

stessa vita etica, il loro non realizzarsi mai completamente, il loro continuo tendere 

 
44 A. MORO, Lo Stato, cit., p 145: “Sia ben chiaro dunque che lo Stato è etico, è anzi, se così 

vogliamo, il tutto etico, a patto che esso in sé accolga tutta le eticità della vita, senza sovrapporsi 

ad essa con un superiore assurdo criterio … e potrebbe perciò non essere affatto tale, quando la 

eticità, che è la sua sostanza, esso vada spegnendo con l’esaurire l’autonomia di valore dei 

singoli e delle parziali istituzioni sociali che esso compone”. 
45 P. RIDOLA, Capograssi, lo stato e i Costituenti, in AA.VV., Giuseppe Capograssi e l’impegno dei 

cattolici in politica, Italia Nostra, Sulmona, 2020, che parla, a proposito dell’impegno di Moro in 

Assemblea costituente, di “evidenti suggestioni capograssiane” (p. 77). 
46 A. SCHILLACI, Persona ed esperienza giuridica nel pensiero di Aldo Moro, cit. 
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verso un momento successivo più alto …che si completa solo e necessariamente in 

Dio47.  

In una delle pagine più belle ed intense delle lezioni baresi il giovane Moro, con un 

pathos che ritroveremo solo nelle lettere dalla prigione delle Brigate Rosse, scrive: 

“l’evoluzione storica di cui noi saremo stati determinatori, non soddisferà le nostre 

ideali esigenze; la splendida promessa, che sembra contenuta nell’intrinseca forza e 

bellezza di quegli ideali, non sarà mantenuta. 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, ma questo dolore sono la stessa insoddisfazione dell’uomo 

di fronte alla vita, troppo spesso più angusta e meschina di quanto la sua ideale 

bellezza sembrerebbe fare legittimamente sperare. Il dolore dell’uomo che trova di 

continuo ogni cosa più piccola di quanto vorrebbe, la cui vita è tanto diversa 

dall’ideale vagheggiato nel sogno. È un dolore che non si placa, se non un poco, 

quando sia confessato ad anime che sappiano capire o cantato nell’arte o quando la 

forza di una fede o la bellezza della natura dissolvano quell’ansia e ridonino la 

pace. Forse il destino dell’uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di 

avere perpetuamente della giustizia fame e sete. Ma è pur sempre un grande 

destino”48.  

 

 
47 A. MORO, Lo Stato, cit., pp. 26-27, “quando il dolore non sia passivamente subito, ma sia 

attivamente operante, e quindi amore, propriamente la crisi è superata …è solo questa serena 

coscienza di una verità e di una gioia, che accompagna immancabilmente la vita, che dà 

significato e valore ad ogni vicenda lieta e triste e, inserendo appunto ogni esperienza 

nell’assoluto e nell’eterno, in cui essa è per essere nella verità, toglie l’inganno del tempo che 

travolge ogni cosa, perché quello che è stato nella verità, è. Per questo è bello vivere”.  
48 A. MORO, Lo Stato, cit., pp. 7-8.  


