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    “Probabilmente, malgrado tutto, l’evolu- 
zione storica, di cui noi saremo stati determi- 
natori,  non soddisferà le nostre ideali esigen- 
ze; 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, que- 
sto dolore, sono la stessa insoddisfazione 
dell’uomo di fronte alla sua vita, troppo 
spesso più angusta e meschina di quanto la 
sua ideale bellezza sembrerebbe fare legit- 
timamente sperare.  
    Il dolore dell’uomo che trova di continuo 
ogni cosa più piccola di quanto vorrebbe, la 
cui vita è tanto diversa da l’ideale 
vagheggiato  nel sogno. E’ un dolore che non 
si placa, se non un poco, quando sia con- 
fessato ad anime che sappiano capire o 
cantato nell’arte, o quando la forza di una 
fede o la bellezza della natura dissolvono 
quell’ansia e ridonino la pace. Forse il destino 
dell’uomo non è di realizzare pienamente la 
giustizia, ma di avere per- petuamente della 
giustizia fame e sete. Ma è sempre un grande 
destino”. 
 
(Aldo Moro, Lo Stato. Il Diritto. Lezioni di 
Filosofia del Diritto, 1942/1943, Università 
di Bari) 
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Introduzione a:  
 

Lo Stato 

Il Diritto (*) 
 

      Prima di iniziare lo studio dello Stato, che costituirà l’oggetto di questo corso di filosofia 
del diritto, è opportuno dare uno sguardo di insieme alla materia, per mostrare come il tema 
sia del più vivo ed umano interesse, tale perciò che deve necessariamente impegnare la 
sensibilità di uomini, che fanno professione d'intelligenza. 
     Un tale valore della materia del nostro studio risulta già chiaro, solo che si consideri che le 
categorie del diritto e dello Stato nascono dalla vita etica e quindi dal profondo della nostra 
umanità. Non possiamo qui naturalmente che accennare, perché il tema della morale, cui 
daremo qualche svolgimento in seguito, è troppo vasto perché lo si possa contenere nei limiti 
angusti di una introduzione. Basterà dire che vita etica è il processo, 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. Così l'esigenza 
morale, nell'atto che esclude talune possibili estrinsecazioni della personalità del soggetto, 
prospetta come categoricamente necessarie quelle altre, che siano atte a realizzare quel 
valore, che per se stesso rappresenta l'ideale di dignità umana cui l'uomo deve conformarsi, 
per assolvere la sua missione nella storia. Per ciò, se essa è, estrinsecamente considerata, 
limite frapposto alle esplicazioni, tutte fisicamente possibili, della personalità è in realtà la 
più alta affermazione della libertà e della dignità dell'uomo, il quale nella vita etica realizza il 
suo vero io. Perciò l”eticità è in ogni caso slancio spontaneo della persona che, superando le 
angustie del suo limite particolare, spazia nell”universale. Tale spontaneo slancio, che parte 
dall’io profondo del soggetto, se pure si affermi talvolta, anzi il più delle volte, in un difficile 
sforzo di superamento, è l'amore, il quale è la sostanza stessa della vita nella sua verità. In 
questo senso è da intendere l’autonomia della morale, per cui l'uomo è legislatore a se stesso, 
in quanto il suo profondo io muova la sua vita in senso conforme all’ideale umano. E poiché 
la vita è relazione, l'esigenza etica ha in ogni caso riguardo alla realtà degli altri uomini che ci 
vivono accanto; in questo senso l'etica non può essere che sociale. E’ chiaro allora che la 
disciplina dei rapporti umani deve essere data da questa esigenza che parte dal profondo 
della coscienza individuale e fondamentalmente si esprime in questo slancio della persona, 
che, come di un balzo, attinge la sua vera vita; l'attinge attraverso gli altri e con la loro 
collaborazione. Qual’é dunque allora il significato del diritto, che è, come noto, disciplina 
delle azioni umane nell'ambito della coesistenza sociale, ordine oggettivo e soggettivo delle 
personalità che vivono in un determinato ambiente storico? 
      È evidente che la caratteristica variazione, per cui si passa dal mondo della morale a 
quello del diritto, o, come si dice, dall’etica subiettiva a quella obiettiva, è costituita 
dall'essere appunto trasferita la disciplina dall'augusto foro interno della coscienza morale, là 
dove il singolo è legislatore e suddito  al  tempo stesso,  nell'ambiente  sociale  obiettivamente  
 
(*) Da  Aldo Moro, Lo Stato. Il Diritto, Lezioni di Filosofia del diritto, Anno Accademico 1942/1943, 
Cacucci Editore, Bari 2006, pp. 9-14. 
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considerato, là dove dell’ideale esigenza di ordine è portatrice la stessa collettività; onde il 
caratteristico passaggio dall’autonomia della morale a quella che sembra, e in un certo senso 
è, la eteronomia del diritto. Qui la viva e spontanea esigenza di adeguazione all'ideale diventa 
legge, cioè qualcosa di obbiettivo, di dato, che è difficile sentire, almeno a prima vista, come 
coerente allo spontaneo slancio dello spirito ed anzi identificantesi con esso. Tanto più che 
dietro il comando della legge c'è l'apparato possente delle forze di coercizione, per mezzo delle 
quali l'ideale prospettato dalla norma giuridica deve realizzarsi ad ogni costo. Vero è che, 
quando si passa dal mondo etico al mondo giuridico, è il punto di vista che cambia.      
Restando pur sempre a base di ogni sviluppo normativo l'esigenza morale, che è la sola forza 
veramente imperativa nel mondo umano, di essa, per così dire, s'impadroniscono gli altri 
uomini, i quali sono interessati a che la disciplina, che la coscienza morale dette al soggetto, 
sia attuata, in modo da consentire nell'ambiente della vita sociale una piena e ordinata vita 
di tutti i soggetti. Passaggio, se vogliamo, necessario; l'esperienza storica, se non altro, sta 
chiaramente a dimostrare la necessità e permanente vitalità del diritto e la insufficienza delle 
forze etiche, strettamente intese, a regolare la vita della società e quindi, in definitiva, a 
realizzare quegli stessi fini di libertà e di dignità morale, per cui la vita ha un significato. 
Riconosciuto però questo, non si vorrà negare la realtà di un nostro, mai pienamente risoluto, 
problema spirituale, per cui di fronte alla legge dura e oggettiva noi siamo, più o meno 
sempre, in posizione di diffidenza e quasi di ostilità. Che se essa è, come è tante volte, legge 
ingiusta, tale cioè che non si accorda con i fondamentali apprezzamenti di valore che ogni 
soggetto nella sede sovrana della sua coscienza pone, non si vorrà negare la gravità della 
situazione che ne deriva in un aspro conflitto fra due doveri che idealmente scaturiscono 
dalla stessa fonte, la quale non può essere pensata altrimenti che coerente. Che se poi la legge 
sia invece giusta, e cioè rispondente ai dettami della coscienza etica, non parrà troppe volte 
inutile e fastidioso l'apparato di forza di cui essa si munisce e quel tanto di duramente 
costrittivo, che essa necessariamente porta con sé, per il suo presentarsi come disciplina 
intorno alla quale altri uomini hanno un qualcosa da dire e nella quale è perciò almeno 
compressa l’autonomia insopprimibile della nostra vita etica?  
     Nell'un caso e nell'altro si è perciò in posizione di diffidenza; ed il problema fondamentale, 
che ha travagliato e travaglia le generazioni degli uomini che fanno la necessaria loro 
esperienza sociale, è in questa ideale necessità di adeguare la determinazione giuridica a 
quella etica e come di dissolvere la dura astrattezza della norma oggettiva nello slancio 
generoso della vita etica individuale. 
     Si guardi poi un altro aspetto interessantissimo del fenomeno giuridico: i rapporti, non più 
fra i singoli, ma fra gli Stati. Anche qui fondamentalmente si ripresentano le stesse esigenze 
che abbiano viste rapidamente a proposito della formazione del diritto statuale. Il diritto 
internazionale nasce come disciplina delle possibili estrinsecazioni di potenza dei vari Stati, 
onde assicurare, in un ordine oggettivamente valido, una bene organizzata e disciplinata vita 
della comunità umana. Caratteristicamente il diritto internazionale, in questo stadio iniziale 
del suo sviluppo, si presenta come un diritto fluido, in cui la norma oggettiva in tanta parte 
si affida per la realizzazione alla spontanea osservanza del soggetto internazionale, che ne è 
destinatario, mentre unica forma di sanzione resta la rappresentaglia o la guerra che è forma 
tipica di sanzione, in quanto realizzata dallo stesso soggetto interessato all'osservanza. 
    Così proprio nell'ordinamento internazionale sembrano realizzarsi le condizioni  per  quella  
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autodisciplina etica che si risolva nell’autonomia del soggetto morale. Ma proprio in questo 
caso l'esperienza storica dimostra con il linguaggio impressionante dei fatti come un siffatto 
ideale regolamento dei rapporti umani non sia praticamente attuabile. Ed anche questo 
naturalmente è problema spirituale gravissimo che angustia l'uomo di pensiero come l'uomo 
della strada, i quali son posti a questo difficile bivio e son portati a rilevare la inadeguatezza 
così della libertà etica come della obbiettiva forza giuridica, per il regolamento e lo sviluppo 
della vita sociale e quindi in largo senso umana. 
    Se nell’ordinamento interno c'è una eminente crisi di autorità, in quello internazionale c'è 
una crisi di libertà. E questo spiega il dibattersi degli uomini di pensiero e di coloro che hanno 
le pesanti responsabilità politiche alla ricerca di una formula, la quale, contemperando le 
opposte esigenze, rappresenti la ideale sintesi dell'autorità con la libertà; di una autorità che 
non sia dura costrizione esteriore, ma esigenza viva e spontanea della personalità etica; di 
una libertà che non sia arbitrio, ma eticità generosa nel riconoscimento e pronta e paziente, 
nell'accettazione del limite, e quindi veramente libertà. 
      Perenne crisi, che è come la rivoluzione permanente degli spiriti più elevati e dalla quale 
certamente fermenta di giorno in giorno come nascendo a fatica da questo sforzo e da questo 
dolore la nuova storia. Non è da stupire perciò, se proprio questi spiriti più pensosi sono 
troppe volte in posizione di stanchezza e di pessimismo di fronte alla vita storica ed alle 
organizzazioni tutte che, per strumento del diritto, ne realizzano le immanenti esigenze, quasi 
che nulla si possa fare per rendere concreta quella formula di autorità e libertà, la quale, 
perfetta nelle formulazioni teoriche, fa poi il più delle volte fallimento nella concreta 
esperienza storica. Ne è da stupire che solo rifugio resti quel costituirsi di un proprio ideale 
mondo sociale, in quella Chiesa, per dire così, che rappresenta, come ideale appunto, la 
ordinata e pacifica comunione degli uomini in una istanza di amore universale. Rimedio 
questo che ha certamente un valore ideale e perciò un significato normativo, ma certo non 
risolve il problema storico, che non può certamente essere dimenticato, se noi viviamo in un 
mondo di concrete relazioni, le quali appunto vanno regolate mediante istituti giuridici che 
soddisfino nel migliore modo quelle ideali esigenze. Non sarebbe propriamente un rimedio 
l'evadere dalla realtà della vita sociale, che è nostra e nella quale fummo posti, ineliminabili 
realizzatori di giustizia, a svolgere il nostro compito umano. 
     Resta allora che questa lotta per la giustizia e la interiorità del diritto sia sentita appunto 
come la nostra lotta, cui non possiamo sottrarci, perché si identifica in fondo con la lotta 
stessa per la vita dello spirito; quella che ogni uomo degno di questo nome combatte, per sé e 
per gli altri, per una più piena adeguazione della vita umana alle sue ideali esigenze. La lotta 
per il diritto è dunque appunto la lotta per la stessa vita dello spirito; per quanto costi di 
sforzi e di sangue, troppe volte senza risultati almeno apparenti, essa non può essere 
abbandonata, perché abbandonarla vorrebbe dire rinunziare alla ricerca della verità e della 
giustizia.  
     In concreto combattere per il diritto significa dare efficacia storicamente operante ai 
valori etici, che si sviluppano nella coscienza individuale, in modo che essi, incontrandosi 
nell'universale, come necessariamente avviene, quando si sia sul piano veramente etico, diano 
luogo ad una normazione giuridica perfettamente coerente con la coscienza etica collettiva e 
quindi ad una legge giusta. Tale cioè, che possa essere sentita senza sforzi dal soggetto come 
sua, in modo tale che la forza che si pone dietro la legge, posta al servizio di  una giustizia ve- 
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ra, pronta da essere usata nei confronti di soggetti ostili all'ordinamento giusto della vita di 
relazione, non faccia paura e non offenda. Che poi vuol dire in fondo porre, in quella concreta 
esperienza storica che è l'esperienza giuridica, le condizioni, perché il soggetto risolva l'etica 
obbiettiva in quella subiettiva senza sforzi e senza incertezze e lo stesso soggetto, che quella 
giusta esigenza abbia violato, senta, nell'applicazione della forza nei suoi riguardi, il suo più 
profondo io che risorge, la sua interiorità morale che si risveglia e sia indotto anch'eg1i a dare 
il suo libero, e perciò umano, consenso alla presa di posizione degli altri uomini che instaura, 
in lui, ma non per lui solo, i valori universali. Compito infinito questo, della lotta per il 
diritto, nel quale si rischia tante volte di nascondere, in più meno buona fede, inconfessati 
egoismi sotto la pretesa aspirazione verso la giustizia e meschini particolarismi nella suprema 
aspirazione vero la vera libertà. 
    A riprova di quanto è stato affermato sinora, che cioè il problema del diritto e dello Stato, 
in tutti i tempi, e particolarmente in questo, si risolva in un problema di interiorità e quindi 
di instaurazione di valori morali conferiti allo svolgersi della vita sociale, si consideri 
l'evoluzione dallo Stato liberale inteso nel senso deteriore allo stato bolscevico. A correggere 
gli eccessi e gli squilibri creati dall'uso di un arbitrio, che in pratica troppe volte sostituisce la 
ideale libertà morale, a salvare perciò la dignità e il valore dell’uomo, si eleva la barriera della 
collettività, la quale appunto, forte della forza del diritto, livella in una mortificante 
eguaglianza la vera libertà ed impone coattivamente un equilibrio nel gioco delle personalità 
coesistenti nell'ambito sociale, ma senza far perno sulla persona, senza chiedere nulla a 
questa, che è stata in realtà negata, senza prospettare l'esigenza sociale come una “funzione” 
della personalità e quindi naturale svolgimento della libertà che ne costituisce l'essenza. 
Soluzione che ha dimostrato sul piano storico la sua incapacità a soddisfare le tanto più 
umane esigenze che il nostro tempo propone e che chiaramente conferma come il problema 
sia ancora e sempre quello di risolvere il diritto nella eticità, di interiorizzarne le esigenze, di 
educare, in una parola, alla moralità che è socialità. E, d’altra parte, il problema dell’ordine 
nella vita internazionale, cui abbiamo fatto cenno poc'anzi, con la dimostrata insufficienza di 
una libertà, che si trasforma tante volte in arbitrio, a regolare la vita internazionale degli 
Stati, richiama esso pure a quest'unica soluzione, per cui la libertà sia sì la norma direttrice 
dell'operare nella vita sociale, ma intesa appunto come interiorità morale, tale cioè che 
richiami, ove sia necessario, la forza, e la faccia apparire giusta e anzi, vorremmo dire, essa 
stessa interiore. 
       Probabilmente, malgrado tutto, l'evoluzione storica, di cui noi saremo stati 
determinatori, non soddisferà le nostri 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 sua 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 da l'ideale vagheggiato nel sogno. E’ 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  
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destino dell'uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di avere perpetuamente 
della giustizia fame e sete. Ma è sempre un grande destino. 
 
 
 


