
Accademia di Studi Storici Aldo Moro

In occasione del XXXVII anniversario della morte di Aldo Moro

Presentazione del volume

UNA VITA, UN PAESE
Aldo Moro e l’Italia del Novecento

a cura di Daniele Mezzana e Renato Moro
Rubbettino Editore

Roma, 12 maggio 2015, ore 16.00
Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”

Sala degli Atti Parlamentari 
Piazza della Minerva, 38

Intervengono: Alfonso Alfonsi, Piero Craveri, Guido Formigoni, 
Carla Meneguzzi Rostagni, Ermanno Taviani

Saranno presenti i curatori e alcuni autori

 



È ormai giunto il tempo di capire appieno chi è stato Aldo
Moro e, in questo modo, di comprendere meglio quel deci-
sivo periodo della storia d’Italia di cui egli fu certamente
un protagonista.

È questa la duplice convinzione alla base del volume che
viene oggi presentato, uno dei più ampi e articolati dedica-
te sin qui a Moro. Esso infatti raccoglie i saggi di oltre 40
studiosi e ricercatori di circa 30 istituzioni di ricerca, pre-
sentati in occasione del convegno “Studiare Aldo Moro
per capire l’Italia” tenutosi a Roma nel maggio 2013 e pro-
mosso dall’Accademia di Studi Storici Aldo Moro.

Il volume rappresenta uno dei frutti di un nuovo clima, una
sorta di “svolta storiografica”, in cui sono finalmente
maturate le condizioni materiali, scientifiche e culturali
perché sia possibile un’indagine storica su Moro. Tutto ciò
contribuisce anche a separare i luoghi comuni e i giudizi
spesso affrettati, parziali o dettati da esigenze di polemica

politico-culturale che si sono coagulati in questi anni sulla
sua figura, nonché a bilanciare il peso soverchiante sin qui
attribuito alle tragiche vicende legate alla sua morte rispet-
to all’insieme della sua vita, del suo pensiero e delle sue
opere. 

I saggi contenuti nel libro permettono di restituire a Moro
la sua propria voce e di collocarlo nel suo tempo, in quan-
to figura centrale per ogni interpretazione dell’Italia con-
temporanea, anche nel contesto europeo ed internazionale. 

Utilizzando ricerche di prima mano, spesso realizzate su
fonti inedite, i contributi raccolti consentono di gettare
nuova luce su molte questioni ancora aperte relative all’a-
zione dello statista e soprattutto di fornire elementi per
capire se e in che misura egli sia stato portatore di un com-
plessivo “progetto” di governo e di orientamento della
società italiana il quale, a causa della sua prematura scom-
parsa, si sarebbe drammaticamente interrotto.

L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 
Per ragioni organizzative e di sicurezza. si prega di confermare la presenza entro il 9 maggio 2015 
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