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Nel corso degli ultimi decenni, il pensiero di Aldo Moro è stato oggetto di molteplici interpretazioni che hanno inevitabilmente
utilizzato, quale prospettiva privilegiata, quella dell’analisi storico-politica. Tuttavia, la figura dello statista è a tal punto complessa e
stratificata da consentire il ricorso ad altre prospettive, anch’esse in grado di farne emergere aspetti costitutivi, spesso non attingibili
altrimenti. È in questa chiave che va colto il libro curato da Francesco Tritto, recentemente scomparso, in cui sono raccolte le lezioni
di istituzioni di diritto e di procedura penale tenute da Moro nel biennio 1975-76 all’Università di Roma. Il testo, non solo consente
di accostarsi a Moro attraverso il confronto con la sua intensa e costante riflessione sul diritto, mostrandone la straordinaria coerenza
con la concezione dello Stato, delle istituzioni e della società da lui espressa nell’azione politica, ma permette anche di rilevare la
decisiva influenza che l’insegnamento e il diretto rapporto con gli studenti hanno avuto sul suo pensiero. Seguendo questi percorsi
meno battuti, il seminario intende dunque approfondire le fitte relazioni tra le diverse dimensioni (docente, ricercatore del diritto,
educatore, leader politico) che contribuiscono a comporre la figura di Moro, relazioni di cui egli stesso era ben consapevole, come
testimonia il suo impegno nell’attività di docenza, ancora due anni prima della sua tragica scomparsa, in un momento così carico, per
lui, di impegni istituzionali e così difficile e tormentato per il Paese.
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