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ALDO MORO: ATTUALITÀ  

DEL PENSARE POLITICAMENTE 
 
 

1. Aspetti del pensiero politico 
 
L’attuale contesto politico italiano lascia agli osservatori - del-
la cultura, dei partiti e della società in generale - davvero po-
chi dubbi circa la situazione di stallo e di crisi in atto. 
All’indomani del crollo del Muro di Berlino, della fine delle 
grandi narrazioni del Novecento e dell’avvento in Italia della 
seconda e poi della terza Repubblica, la politica partitica ita-
liana sembra essere entrata in una fase di transizione che non 
pare risolvibile nel giro di poco tempo.  

Il processo che ha condotto a tale situazione è lungo e 
trova le sue radici nella degenerazione politica della prima Re-
pubblica la quale, però, aveva visto fra i suoi costruttori e pro-
tagonisti grandi figure appartenenti al cattolicesimo democra-
tico e popolare. Fra esse emerge indubbiamente - per 
l’attualità del suo “pensare politicamente”1 - Aldo Moro.  

Un recente studio di Danilo Campanella (cfr. 2014) - 
laureato in Filosofia presso la Pontificia Università Lateranen-
se con all’attivo diverse pubblicazioni su temi filosofici - mette 
in evidenza la grande lezione teorico-politica dello statista uc-
ciso per mano delle Brigate Rosse. Infatti, la ricerca - attraver-
so l’articolazione in cinque capitoli - presenta la riflessione po-
litica morotea. Anzitutto, il volume si snoda sull’evoluzione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 L’espressione tipicamente “lazzatiana”, sembra essere opportuna per 
indicare la riflessione politica morotea (cfr. Lazzati 1988). 
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biografica del deputato pugliese. Contestualmente, l’autore si 
sofferma sulle sue radici filosofiche le quali lo hanno orientato 
a maturare un’idea della politica e della democrazia in genere 
che ancora oggi avanza una visione di grande attualità. Quin-
di, a parere di Campanella, la formazione filosofico-sociale di 
Moro lo ha condotto ad avere una peculiare idea dello Stato 
democratico, della società civile e del partito.  

Tutte queste dimensioni del politico, per il costituente 
pugliese s’indirizzavano verso la centralità della persona 
umana operante nell’ambito privato e comunitario-sociale. Di-
fatti alla costituente, l’attività morotea si è orientata alla forti-
ficazione della partecipazione sociale e politica in vista della 
realizzazione di una vera democrazia basata sui partiti, sui 
corpi intermedi della società e su di uno Stato tutore delle au-
tonomie sociali e locali. Tale concezione della politica deriva 
dalla formazione umana e culturale di Moro che si lega indis-
solubilmente allo sviluppo in Italia e in Europa del personali-
smo francese.2  

Il pensiero personalista, nel rileggere e aggiornare la 
tradizione tomista, poneva al centro del dibattito filosofico e 
sociale la persona, la democrazia e il bene comune. In realtà, 
tutte le varie fasi dell’impegno politico di Moro sono contrad-
distinte da un’ispirazione laica e democratica. Essa poggia le 
sue fondamenta sull’umanesimo popolare tipico di ogni espe-
rienza dei cattolici in politica. Simile attività, nel periodo stori-
co fra la prima e la seconda guerra mondiale, veniva sostenu-
ta nella sua elaborazione teorica dalla visione personalista. 
Pertanto, Moro -  insieme ad altri costituenti come Dossetti, 
Fanfani, La Pira, Lazzati - può essere considerato fra i fautori 
politici italiani del personalismo filosofico. 

Suddetta prospettiva si collocava in estrema antitesi alla 
visione dello Stato etico hegeliano il quale ha portato nella sua 
forma degenerativa - a destra come a sinistra - 
all’attualizzazione pratica della deriva dittatoriale. Invece per 
Moro, la politica è fondata sul valore della giustizia e 
sull’importanza della prassi democratica: «Tutta la filosofia po-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Su tutti si vedano i seguenti volumi: (Maritain 1977 e 1980), (Mounier 
2004).  
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litica di Moro parte dalla contestazione della statolatria e della 
deificazione dello Stato: egli vedeva lo Stato per l’uomo, non 
l’uomo per lo Stato» (Campanella 2014: 18). Di conseguenza 
possiamo parlare di un “progetto” politico moroteo per la de-
mocrazia italiana.  

La proposta-programma era caratterizzata dal pensare 
politicamente allo Stato e alla società come a soggetti dinamici 
da interpretare nello sviluppo incessante e complessivo della 
storia. Da tale elaborazione deriva il convincimento moroteo 
sulla democrazia come dimensione sociale mai totalmente at-
tuata, ma in permanente compiersi: «Io non penso in nessun 
modo che si debba rinunciare al nuovo, al molteplice, 
all’autonomo, in una parola alla libertà umana, economica, 
sociale e politica. Si tratta solo di bandire gli eccessi, assicu-
rare i contrappesi, disegnare istituzioni complesse, ma armo-
niche» (Moro 2011: 92-93). Così, la costante del suo pensiero 
politico è stata l’espansione per tutto il popolo italiano della 
democrazia. Per quest’ultima, il partito della D.C. doveva offri-
re - in qualità di soggetto politico popolare e mai conservatore 
- un grande contributo. Ne deduciamo che quella di Moro era 
una visione profetica capace di essere ancora oggi profonda-
mente attuale poiché legata alla centralità della persona, allo 
sviluppo della partecipazione politica e alla ricerca del bene 
comune. Dunque, il saggio di Campanella ci permette di avan-
zare una riflessione introduttiva al pensiero politico moroteo 
contraddistinto dall’influenza della filosofia personalista e 
dall’elaborazione di un progetto di Stato, di società civile e di 
partito realmente democratico poiché poggiato sulla centralità 
della persona umana. 

 
 
2. Il personalismo politico come “via media” fra utopia e realtà   
 
Cresciuto durante la dittatura fascista, Aldo Moro ha cono-
sciuto lo Stato totalitario il quale utilizzava la religione cattoli-
ca come instrumentum regni. Parte importante della sua for-
mazione cristiana e culturale maturò durante gli anni trascor-
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si alla F.U.C.I.3 (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) 
della quale fu presidente nazionale dal 1939 al 1942. Da sud-
detta esperienza, apprese una concezione laica e moderna del-
la presenza dei cattolici in politica, la quale si trovava in con-
tinuità con le riflessioni prima di Romolo Murri (cfr. 1993: 98-
134) e poi di Luigi Sturzo (cfr. 2011: 17-55).  

All’indomani del crollo del regime mussoliniano, il futuro 
leader della Democrazia Cristiana aveva compreso che occor-
reva un’opera di ricostruzione della coscienza morale ed ideale 
del popolo italiano attraverso una cultura democratica, perso-
nalista e riformista. Così per il costituente pugliese, al pari di 
Giuseppe Dossetti,4 la cultura nata dalle ceneri della guerra e 
dei totalitarismi era destinata ad esprimere un rinnovamento 
totale rispetto al passato.  

In ordine teorico, il processo ricostruttivo andava ordi-
nato sui valori della persona che i professorini5 (fra questi Mo-
ro) - impegnati per la redazione della carta costituzionale e per 
la strutturazione del partito della Democrazia Cristiana - ri-
trovarono nelle elaborazioni filosofiche di Maritain e di Mou-
nier. Per Maritain, serviva la nascita di una nuova società 
animata dagli ideali di una cristianità profana capace della 
piena promozione umana e pertanto alternativa al fascismo, al 
liberalismo e al marxismo: «In opposizione alle varie concezio-
ni totalitarie dello Stato attualmente in voga, si tratta qui del 
concetto d’una città pluralistica, che riunisce nella sua unità 
organica una diversità di gruppi e di strutture sociali incar-
nanti libertà positive» (Maritain 1980: 198).  

Mounier, invece, proponeva l’idea di un uomo che nel ri-
spetto della sua specificità singolare sia aperto globalmente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Per gli anni passati alla F.U.C.I. si rimanda allo studio di Renato Moro, 
nipote dello statista italiano (Moro 2008).  
4 All’indomani del secondo conflitto mondiale, a parere di Dossetti era in atto 
una “crisi di civiltà” contraddistinta da una “crisi del sistema globale” (cfr. 
Dossetti 1998: 87-99). Il giovane politico emiliano era stato influenzato dalla 
visione di Johan Huizinga (cfr. Huizinga 2000). 
5 I professorini (Dossetti, Fanfani, Lazzati, La Pira e Moro) diedero un grande 
contributo per la stesura della nuova carta costituzionale. Successivamente, il 
gruppo divenne una sorta di tendenza, più che corrente politica, all’interno 
della Democrazia Cristiana. Essa si caratterizzava per la sua proposta teorico-
pratica avanzata tramite la rivista “Cronache Sociali” (cfr. Pombeni 1979). 
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alla relazione sociale, economica e politica con la comunità: 
«La persona si sviluppa solo purificandosi continuamente 
dall’individuo che è in lei. E vi perviene non tanto con 
l’attenzione continua a se stessa, ma piuttosto rendendosi di-
sponibile, quindi più trasparente a se stessa e agli altri» 
(Mounier 2004: 59). Tali presupposti, fecero maturare nel gio-
vane politico un impegno ispirato cristianamente in vista della 
fondazione di strutture sociali e democratiche per la giustizia 
e per la libertà.  

Per Moro, la società non viene generata da un contratto 
sociale o da un patto di non belligeranza fra i membri, bensì 
dalla stessa natura umana che plasma i diritti della persona. 
Perciò per lo statista pugliese: «La società politica è costituita 
dall’insieme dei rapporti che le persone stabiliscono fra loro, 
quantunque sotto l’impulso della natura, per provvedere allo 
sviluppo della propria personalità mediante una comunione di 
vita» (Campanella 2014: 50). Se ne deduce che la finalità og-
gettiva della società è la persona la quale da sola non sarebbe 
capace del suo pieno sviluppo.  

A parere di Campanella, tale “pensare politicamente” di 
Moro è da considerarsi come una via media fra l’utopia della 
realizzazione della fraternità universale e il realismo legato ai 
limiti della natura umana e delle sue conseguenze sociali e 
politiche. Via media fra utopia e realismo che viene ben 
espressa dallo stesso Moro con un’originale rilettura esegetica 
di una delle otto beatitudini pronunciate da Gesù nel discorso 
della montagna:6  
 
il destino dell’uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di 
avere perennemente della giustizia fame e sete […] nella misura in 
cui possiamo aggiungere è sforzo, conquista, ricerca animata da una 
libertà che si mette continuamente in relazione con l’altro: il rimedio 
[…] consiste in rinnovate e moltiplicate energie della coscienza mora-
le per un più agevole e continuo ritrovamento di verità e libertà (Ivi: 
68). 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Il celebre “discorso della montagna” - nel quale Gesù annuncia le otto 
beatitudini - rappresenta il compimento della legge di Dio preannunciata nelle 
tavole della legge (cfr. Mt 5,1-12).  
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Come emerge dallo studio di Campanella, tale “via me-
dia” del pensiero politico moroteo derivava dal retroterra reli-
gioso e sociale nel quale si formò il futuro leader della Demo-
crazia Cristiana. Proprio la sua formazione giovanile - matura-
ta oltre che negli anni alla F.U.C.I. anche con l’appartenenza 
all’ordine domenicano - gli permise di conciliare il cristianesi-
mo con la democrazia (cfr. Maritain 1937).  

 
 
3. Lo Stato democratico, la società civile e il partito 
 
Avvicinatosi in maniera definitiva alla politica durante gli anni 
del secondo conflitto mondiale, Moro sostenne fortemente la 
scelta repubblicana rispetto al mantenimento della monarchia 
in occasione del referendum istituzionale del 1946. Eletto de-
putato e scelto come membro della “Commissione dei settan-
tacinque”, fu tra i protagonisti della redazione della nuova co-
stituzione italiana. Proprio i lavori alla costituente mostrano il 
grande cambiamento culturale, ideale e politico rispetto 
all’ideazione sia totalitaria sia prefascista dello Stato:  
 
Noi attendiamo ad una grande opera: la costruzione di un nuovo Sta-
to. E costruire un nuovo Stato, se lo Stato è - com’è certamente - una 
forma essenziale, fondamentale di solidarietà umana, costruire un 
nuovo Stato vale quanto prendere posizione intorno ad alcuni punti 
fondamentali inerenti alla concezione dell’uomo e del mondo (Moro 
2011: 11). 
 

Infatti con il nuovo dettato costituzionale, si configurò 
una repubblica alimentata nella sua prassi democratica non 
solo dai grandi partiti popolari e dalla centralità della persona, 
ma anche da un ruolo positivo dello Stato nella vita economi-
ca e sociale: «tre pilastri, sui quali mi pare che si posi il nuovo 
Stato italiano sono: la democrazia, in senso politico, in senso 
sociale e in senso che potremmo chiamare largamente umano» 
(Ivi: 14). Secondo Moro, il nuovo Stato era sorto 
dall’esperienza resistenziale la quale diede degli elementi fon-
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danti per la nascita della nuova concezione democratica in 
Italia.7 

Quest’ultima, così come emerge dalla carta costituziona-
le, sin da subito è apparsa distante da tendenze populiste e da 
derive reazionarie. Difatti, per il giovane esponente della De-
mocrazia Cristiana, la prospettiva dinamica ed espansiva dello 
Stato costituisce il mezzo principale per una maggiore adesio-
ne alla vita politica e sociale da parte dei cittadini capace di 
impiantare una società civile aperta e vitale: «Creare lo Stato 
democratico significa porre le condizioni di opinioni, di con-
vinzioni, di consenso, perché indirizzi politici democratici, cioè 
di sviluppo sociale, possano affermarsi e tradursi nelle leggi 
che li rendono operativi» (Ivi: 19). In tale rappresentazione del-
la comunità politica nel suo complesso, nessuna persona può 
rimanere esclusa o ai confini della società:  
 
lo Stato democratico impegna le sue leggi di giustizia e la sua azione 
coordinatrice, propulsiva ed attiva; struttura la propria organizzazio-
ne e la impegna a colmare le ingiustizie, a superare i dislivelli, a ge-
neralizzare le possibilità di azione e di espansione, a creare le condi-
zioni perché ogni uomo sia presente e conquisti la sua parte di beni 
secondo giustizia (Ivi: 28).  
 

Pertanto per Moro, la prima opera ricostruttiva - dopo la 
tragedia della dittatura e della guerra - è delineata dalla strut-
turazione di uno Stato democratico e di una società civile di-
namica. In queste dimensioni del politico - tramite lo sviluppo 
sempre costante della libertà e della giustizia - dovevano rico-
noscersi il maggior numero di cittadini. All’indomani 
dell’approvazione della costituzione, lo statista pugliese sarà 
uno dei principali interpreti della democrazia italiana: «tutta la 
militanza di Aldo Moro appare legata ai meccanismi politici ed 
istituzionali che sono tipici del “sistema politico italiano”» 
(Fontana 2012: 136).  

Tale sistema, a parere di Moro, era reso “difficile” dalla 
presenza in Italia del più forte Partito Comunista d’occidente e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Circa la concezione dello Stato democratico, è opportuno notare la grande 
vicinanza della posizione morotea a quella di Dossetti (cfr. Dossetti 1995: 
346-375).  



Aldo Moro: attualità del “pensare politicamente” 

 
 

 327 

dalla mancanza di una reale prassi dell’avvicendamento al go-
verno della nazione. Per il leader della D.C., proprio la demo-
crazia difficile - concretizzatasi a partire dal dopoguerra - vede 
fra i suoi interpreti, insieme allo Stato democratico e alla so-
cietà civile, il partito. Dalla riflessione morotea ricaviamo che 
il soggetto partitico è fondamentalmente uno strumento per 
avvicinare il popolo allo Stato e per fondere posizioni indivi-
duali in vista di programmi rappresentativi:  
 
La conciliazione delle masse con lo Stato, il superamento 
dell’opposizione tra il vertice e la base: non lo Stato di alcuni, ma lo 
Stato di tutti; non la fortuna dei pochi, ma la solidarietà sociale, resa 
possibile dal maturare della coscienza democratica e alimentata dalla 
consapevolezza del valore dell’uomo e delle ragioni preminenti della 
giustizia (Moro 2011: 51). 
 

Quindi secondo Moro, i partiti dovevano svilupparsi co-
me soggetti programmatici8 realmente popolari e democratici 
in vista del continuo compiersi della rappresentatività dello 
Stato. In questa impostazione, la Democrazia Cristiana sinte-
tizzava il grosso dell’azione politica dei cattolici italiani i quali 
furono fra i principali artefici - insieme ai comunisti - della 
nuova architettura dello Stato democratico dopo il ventennio 
fascista:  
 
La DC ha alla sua origine e come elemento di qualificazione sempre 
attuale il suo richiamo alla concezione cristiana della vita ed un co-
stante riferimento ai valori religiosi, spirituali e morali che appunto 
in essa sono affermati. La DC pone a base della propria azione la vi-
sione cristiana dell’uomo e della società, dei diritti di libertà e dei do-
veri di solidarietà sociale, della sfera di autonomia propria della per-
sona e dei gruppi sociali e del potere di comando e di intervento dello 
Stato. Esso trova questi ideali largamente vissuti nell’esperienza sto-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Oltre che per la riflessione sullo Stato democratico anche per quel che 
riguarda i “partiti programmatici” non possiamo che notare una grande 
concordanza delle valutazioni di Moro con quelle di Dossetti (cfr. Dossetti 
1995: 25-29, 50-53, 95-98).  
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rica alla quale il cristianesimo ha dato luogo nel corso dei secoli (Ivi: 
144).9  
 
 
4. Spunti conclusivi 
 
Viviamo in un tempo dove la crisi del sistema, specialmente in 
Occidente, è assai sviluppata e pervasiva. Il decadimento del 
senso comune delle istituzioni politiche, economiche e in ge-
nere rappresentative - insieme ad una concezione individuali-
stica dell’uomo - hanno condotto allo strapotere dell’economia 
finanziaria rispetto al primato della politica legata all’etica 
pubblica. Inoltre, il mondo senza frontiere della nostra società 
- sempre più multietnica, plurale e digitale - apre nuovi oriz-
zonti politici, sociali ed economici.  

Proprio l’evoluzione del sistema contemporaneo ci invita 
a riprendere la lezione del “pensare politicamente” di Aldo Mo-
ro. La visione morotea è impostata sui diritti della persona, 
sulla concezione democratica dello Stato e dei corpi sociali, 
sull’idea di un partito realmente rappresentativo. Suddetta 
prospettiva era fortemente fecondata dall’ispirazione cristiana 
la quale, per lo statista ucciso dalle Brigate Rosse, era desti-
nata ad alimentare la costruzione e lo sviluppo di una comu-
nità politica laica e plurale.  

Infatti, a parere di Moro, nel complesso socio-politico 
ogni forma di confessionalismo - compreso quello cattolico - 
avrebbe rappresentato una degenerazione della prassi demo-
cratica. Da ciò possiamo rilevare che il costituente pugliese si 
colloca sulla scia degli insegnamenti di Luigi Sturzo e del po-
polarismo antecedente alla dittatura e alla seconda guerra 
mondiale. Altresì, la testimonianza del leader D.C. ci conferma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Il ragionamento moroteo rimanda al contributo dato dal cristianesimo per 
l’affermazione della democrazia. Sulla questione pare opportuno riprendere, a 
mo’ d’esempio sintetico, una riflessione di Pietro Scoppola: «Per fondare il 
passaggio dalla democrazia formale alla democrazia sostanziale, che è il dato 
più significativo del secondo dopoguerra, ha giovato molto l’idea della dignità 
della persona umana che la coscienza religiosa, con il suo discernimento 
critico sui valori della rivoluzione e della modernità, ha contribuito a far 
emergere» (Scoppola 2006: 195). 
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che la sua teoria politica era legata alla realtà delle cose e per-
tanto distante da derive utopistiche o ideali.  

Possiamo dedurne che l’attualità del pensiero politico di 
Moro è radicata nella sua convinzione del cambiamento co-
stante della società e del compimento continuo della democra-
zia. A ciò, per il politico italiano, deve far seguito 
l’adattamento costante dei partiti e dei corpi sociali intermedi. 
Tale consapevolezza filosofico-politica, ha fatto di Moro uno 
statista in grado di comprendere la continua riforma della so-
cietà e di attuare modifiche e miglioramenti necessari per non 
essere superati dagli eventi.  

Pertanto, se si desidera riflettere e agire politicamente 
nella realtà contemporanea, sembrerebbe opportuno accostar-
si - anzitutto in linea teorico-politica - all’elaborazione di Mo-
ro. Questa può, sia a livello di pensiero sia nell’ottica 
dell’azione, farci superare le secche legate alla nostalgia di un 
passato glorioso e permetterci di intendere con maggiore pro-
fondità la società in permanente cambiamento. Dunque, la via 
media fra utopia e realtà avanzata da Moro costituisce un va-
lido contributo per quanti da credenti o meno vogliano pensa-
re e agire nell’attuale sistema sociale e politico.        

A conclusione, possiamo registrare il merito del recente 
lavoro di Danilo Campanella sul leader della D.C. ucciso bar-
baramente dall’estremismo antidemocratico. Lo studio, infatti, 
permette il generale sviluppo sulla riflessione filosofico-sociale 
cristiana della stagione politica che comprende gli anni dal 
dopoguerra sino alla soglie del 1980. Questo periodo storico 
ha visto il compiersi degli sforzi più autorevoli del cattolicesi-
mo democratico e popolare il quale a partire da uomini come 
Murri, Sturzo, De Gasperi, Dossetti e lo stesso Moro ha dato 
un grande contributo per il compimento di una vera democra-
zia in Italia.   
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Abstract  
 
ALDO MORO: ATTUALITÀ DEL “PENSARE POLITICAMENTE” 
 
(ALDO MORO: THE ACTUALITY OF "THINKING POLITICALLY") 
 
Keywords: Currently, Aldo Moro, State, Democracy, Party 
 
In the present context of the political and cultural transition, the 
political theory, the image and the elaborations of Aldo Moro become 
a remarkable future reference of the Western democracy. His point of 
view centred on humanity, the practical development of democracy 
and the well being of the community underline in our time the laity 
modern vision of the democratic state, the civil society and the party. 
As a result, it is better to take the golden opportunity of Moro's 
storical and filosofical-political thought which currently appears of 
significant after some decades from the tragic disappearance of the 
Italian statesman. Hence, in a few words, the desired point in 
discussion is to introduce the current standpoint of Aldo Moro's 
political thinking. 
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