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«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, 
dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nel-
la loro unità, ovvero come creazioni profondamente umane: come scambi di 
“munera” e, dunque, come luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi 
in campo da un essere umano sempre alla ricerca di se stesso, di appropriarsi 
in pienezza di una umanità che certamente gli appartiene, ma della quale 
è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti dell’altro: nel tempo e nello 
spazio. Un compito che Munera intende assumersi con serietà e rigore, ma vo-
lendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimolante, essenziale, 
mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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Segnalibro

Virgilio Melchiorre, Le vie della ripresa: studi su Kierkegaard, Vita e 
pensiero, Milano 2016, pp. 430, € 30.

Recensire un volume che raccoglie oltre sessant’anni di approfon-
dimenti dedicati da uno studioso a un autore non è certo cosa di tutti 
i giorni. Tanto meno lo è se lo studioso in questione ha considerato 
quell’autore un «maestro incomparabile», come viene dichiarato nel-
la prefazione del volume. 

Molte cose, evidentemente, si potrebbero dire sul volume, sul suo 
autore, sul suo oggetto. Mi limito a poche osservazioni. 

Anzitutto, colpiscono i primi scritti, risalenti agli inizi degli anni 
Cinquanta. Essi contengono in nuce già molte delle preoccupazioni 
del filosofo maturo: in quel giovanissimo Virgilio c’è molto del filo-
sofo Melchiorre. Colpisce poi che, trent’anni dopo quei primi scritti, 
Kierkegaard torni al centro dell’interesse del filosofo maturo. C’è in-
fatti un salto di trent’anni tra il quinto saggio del volume, che è del 
1957, e il sesto, che è del 1986.

Melchiorre si è occupato di molti grandi autori della storia del-
la filosofia (da Kant allo stesso Kierkegaard, da Platone a Husserl, 
dal Qohelet biblico a Emanuel Mounier), ma non lo ha mai fatto 
a partire da una preoccupazione semplicemente filologica. Ha anzi 
sempre interrogato i suoi autori a partire da una domanda che era 
la sua, da un problema dominante. La sua non è infatti mai stata 
un’interrogazione “disinteressata”, ma un dialogo all’insegna di un 
forte interesse, che si è configurato come una vera e propria passione 
del pensiero (ricorro volutamente a un vocabolario kierkegaardiano): 
un dialogo con i grandi autori a partire da un suo problema, da una 
ricerca in corso. Melchiorre ha fatto molte domande ai suoi autori 
e maestri. In riferimento a Kierkegaard, mi limito a indicare due di 
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queste domande, che mi sembrano centrali (ma sono consapevole 
che se ne potrebbero indicare anche altre, e non meno importanti).

La prima di queste domande riguarda il problema del rapporto 
tra metafisica e modernità. In Kierkegaard Melchiorre ha trovato una 
via per ricongiungere metafisica e modernità: la via non dell’irrazio-
nalità – come egli ha sempre voluto affermare di contro ad alcune 
interpretazioni storiografiche – ma di una razionalità oltre i limiti 
della ragione calcolante e di una dialettica della ripresa, quest’ultima 
intesa come strutturale apertura, di contro a una mediazione dialetti-
ca che sistematizza e conclude in una sintesi logica definita.

Melchiorre non accetta né che la difesa delle ragioni della me-
tafisica si rinchiuda in una condanna del moderno, né che il mo-
derno si precluda la possibilità di lasciarsi interpellare da un oltre. 
Pone a Kierkegaard la questione e questi gli offre alcune categorie 
fondamentali, che entrano nella cassetta degli attrezzi del pensatore 
Melchiorre: la categoria di ripresa, appunto, ma anche – tra le altre – 
quella di paradosso, di singolarità, di fede.

La seconda domanda che Melchiorre pone a Kierkegaard è quel-
la di come dare cittadinanza in filosofia ad esperienze che tradizio-
nalmente non hanno trovato in essa cittadinanza: esperienze che la 
filosofia ha considerato non interessanti o semplicemente insolubili, 
impensabili, e dunque esterne al proprio ambito di competenza. Tra 
queste il problema del simbolo e l’esperienza religiosa della fede, i 
quali costituiscono – ciascuno a suo modo – l’ambito del paradosso, 
nella misura in cui hanno entrambi a che fare con un infinito che si 
rende presente nel finito, un infinito che rifugge l’astratto per ma-
nifestarsi invece nel concreto. Ma anche il problema – ad essi colle-
gato – di quello che Guardini chiamerebbe “il concreto vivente”, e 
che Melchiorre chiama, nelle sue pagine, «la carne dell’esistente», 
la singolarità vivente. Nessuno di questi “oggetti” ha avuto vita facile 
in filosofia, e sono anzi stati destinatari di una certa censura, in forza 
della quale sono stati considerati – al più – come questioni da bambi-
ni, da primitivi, da pazzi: non certo da filosofi adulti sani e civilizzati 
(possibilmente maschi).

Per simili “oggetti” Melchiorre ha sempre rivendicato dignità filo-
sofica, e per fare ciò ha sempre dedicato loro una trattazione rigorosa, 
al pari di quella riservata ad altri oggetti, ben più canonici. In questa 
sua preoccupazione, Melchiorre ha trovato in Kierkegaard «un ma-
estro incomparabile»: un pensatore che dava cittadinanza – ovvero 
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interesse e pensabilità – a questo tipo di esperienze e di oggetti. In 
questa sua preoccupazione – mi permetto di aggiungere – riconosco 
a mia volta in Melchiorre un maestro incomparabile.

Stefano Biancu

Guido Formigoni, Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma, il Mulino, 
Bologna 2016, pp. 486, € 28.

Poco più di cento anni fa, il 23 settembre 1916, nasceva a Maglie 
Aldo Moro. Il libro deriva da una lunga attenzione di Guido Formi-
goni alla figura dello statista pugliese: già nel 1997 l’Autore delineava 
un primo ritratto in Aldo Moro. L’intelligenza applicata alla meditazione 
politica ed ora ci consegna una nuova biografia arricchita da vent’an-
ni di ricerche e nuovo materiale archivistico. 

Nel ricordare Moro spesso si è dato troppo spazio ai giorni della 
prigionia e della morte: cinquantacinque giorni sono sembrati con-
tare più dei sessantadue anni precedenti. In questa biografia, invece, 
emerge globalmente il pensiero dello statista poiché Moro – spie-
ga l’A. nell’Introduzione – «fu primariamente un intellettuale, che va 
compreso al di là del suo ruolo politico, per le caratteristiche proprie 
del suo pensiero di fine giurista e di sperimentato interprete del suo 
tempo» (p. 8).

Fine giurista. È questa la prima dimensione di Moro che rimane 
solitamente celata, ma che il libro svela e connette all’impegno politi-
co. Oltre agli ambiti più noti della sua riflessione giovanile di stampo 
filosofico-penalistico, rilevantissimo è il lavoro di scavo riguardo gli 
anni immediatamente precedenti all’Assemblea costituente. Manca-
va infatti un lavoro analogo (compiuto invece per altri autori come 
Dossetti e La Pira) che, scandagliando analiticamente tutte le pub-
blicazioni morotee, portasse alla luce il proprium del Moro “teorico 
dello Stato”. L’asse portante del pensiero dello statista era il rapporto 
dialettico tra Stato e società: Moro partiva da una visione induttiva 
– a partire dalla vita sociale – dell’organizzazione statuale. In questo 
senso, è tutta da esplorare l’influenza delle documentate letture gio-
vanili di Kant, Vico e Rosmini. Lo Stato, come scriveva il giovane giu-
rista nel 1942, era «nella sua essenza società che si svolge nella storia, 
attuando il suo ideale di giustizia» (cit. a p. 47). Questi brevi cenni 



112 Segnalibro

fanno immediatamente emergere la distanza tra il pensiero di Moro 
e quello propriamente neotomista, dominante nel mondo cattolico 
di allora. Sottolineano parimenti l’originalità di Moro all’interno del 
gruppo dossettiano, poiché egli rimarcava l’esigenza di incrementare 
il nesso tra i corpi intermedi e le istituzioni, a partire dalla socialità 
elementare, secondo l’immagine della “piramide rovesciata”. 

Interprete del suo tempo. L’A. riallaccia Moro al contesto storico in 
cui visse. Indaga la formazione del suo pensiero, partendo dal nucleo 
famigliare, dall’Azione Cattolica, dalla Fuci e dall’attenzione riposta 
in questi ambienti alla formazione intellettuale. Viene messo in luce 
l’impegno culturale di Moro e la sua propensione alla mediazione, 
come forma dell’equilibrio di forze e non come esito di compromessi 
al ribasso. Con questa lente si è introdotti all’idea morotea di demo-
crazia, sia nel contesto nazionale sia internazionale. La democrazia, 
scriveva Moro, «non si stabilisce né in un giorno, né in un anno», 
essa è «governo di popolo», capace di «interpretare le profonde, 
umane aspirazioni delle masse» (cit. a p. 50). L’attenzione di Moro 
per l’“equilibrio delle forze” si manifesta anche nel suo impegno in-
ternazionale come sottosegretario e ministro degli Esteri. A questo 
proposito pagine importanti sono dedicate alla ricostruzione, negli 
anni dell’adesione e del consolidamento del Patto Atlantico, dell’im-
pegno di Moro per un’Europa non solo continentale, ma aperta al 
Mediterraneo. 

Nel complesso, oltre ai brevi accenni proposti, altri meriti sono 
attribuibili a questa biografia, tra cui quello di aver collocato Moro in 
uno scenario internazionale complessivo e di aver contribuito a una 
comprensione più articolata del dibattito politico interno alla DC, 
ripercorrendo le tappe della crescente difficoltà che ha connotato 
il percorso del politico pugliese fino alla tragica conclusione della 
sua esistenza. Affiora quel senso di limite e pienezza che ha contrad-
distinto la vita di Aldo Moro e che egli stesso aveva colto in un suo 
scritto giovanile: «forse» – scriveva – «il 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» (cit. a p. 30). 

Maddalena Burelli e Andrea Michieli
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