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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 sé 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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Editoriale

Quando Munera è nata, nel 2012, si era in piena crisi econo-
mica. E proprio per accompagnare la ripresa da quella crisi 
– iniziata negli Stati Uniti e poi diffusasi in tutto il mondo – la  
   nostra rivista era stata pensata e voluta. Ne eravamo con-

vinti: non si trattava soltanto di una crisi economica, ma della crisi 
di un intero paradigma umano e sociale. Molti dicevano che nien-
te, dopo quella crisi, sarebbe stato più come prima. Occorreva dun-
que impegnare riflessioni e intelligenze nello sforzo di pensare un 
mondo diverso.

Oggi possiamo dire che in parte avevamo visto bene, in parte no. 
Quella non era una crisi soltanto economica, ma – superata l’emer-
genza – tutto è tornato più o meno come prima. Quel grande cambio 
di paradigma non c’è stato. Il mondo uscito da quella vicenda è rima-
sto in gran parte lo stesso di prima.

All’inizio di questo nuovo decennio, ci troviamo di nuovo inve-
stiti da una crisi globale. A differenza di quella precedente, è una 
crisi sistemica, che investe ogni aspetto della nostra vita, individuale 
e collettiva, e che sfugge in buona parte al nostro controllo. Un virus 
invisibile agli occhi ci mette davanti agli occhi uno spettacolo a cui 
nessuno di noi avrebbe mai creduto di dover assistere, perlomeno 
alle nostre latitudini. Ha sovvertito tutte le nostre certezze e sconvolto 
le nostre esistenze, a livello personale, sociale, politico, economico, 
finanche religioso.

Come dieci anni fa, in molti dicono che niente sarà più come 
prima. Oggi siamo però meno disponibili a farci trascinare da facili 
previsioni. Non sappiamo se niente sarà più come prima. Probabil-
mente, quando l’emergenza si sarà attenuata, molte cose torneranno 
quelle di un tempo.
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Ciò che è certo è che questa crisi, più ancora di quella precedente, 
ci offre la possibilità di pensare un mondo diverso, evidenziando una 
volta di più i limiti di un paradigma non più sostenibile.

Non sappiamo se vedremo un mondo diverso, né se questo sarà 
migliore o peggiore di quello precedente: sappiamo però che siamo 
chiamati a sognare e progettare un mondo diverso. Questo è certa-
mente il compito delle nostre generazioni, le quali potranno decide-
re se scrivere la storia o se lasciare che la storia la scriva un virus molto 
pericoloso ma non altrettanto intelligente.

L’occasione è propizia: abbiamo visto dogmi, fino a ieri conside-
rati assoluti, venir giù come fossero opinioni da bar sport. Si aprono 
dunque spazi immensi per ripensare le nostre vite e i destini delle 
generazioni che verranno dopo di noi: per decidere chi e che cosa 
vogliamo essere.

Non sappiamo nulla del mondo che verrà. Sappiamo però che ciò 
che verrà dipenderà anche da noi: da ciò che oggi decideremo di 
pensare, di sognare, di fare. Di essere.



Pierantonio Frare *

La letteratura di fronte alla pandemia

1940. L’ufficiale polacco di nobile fami-
glia Józef Czapski (1896-1993; fu 
pittore, scrittore e critico). Scam-
pato per caso al massacro di Katyn, 

viene imprigionato dai russi, assieme ad altri 15.000 ufficiali, nel 
campo prima di Starobielsk, poi di Pawliszcew, infine di Griazowietz. 
Lì egli vedeva «i suoi compagni ammucchiati sotto i ritratti di Marx, 
Engels e Lenin, sfiniti dopo una giornata di lavoro, con temperature 
che raggiungevano i 45 °C sotto zero». In queste condizioni disuma-
ne, Czapski propone ai suoi compagni delle lezioni, serali e clande-
stine, sulla Ricerca del tempo perduto di Proust. Non aveva a disposizione 
l’opera, ovviamente, ma la conosceva bene, per averla letta durante 
un’estate in cui era stato malato. Il Proust che constata la vanità di 
tutta una società che ruota attorno a riti mondani risuona singolar-
mente affine allo stato d’animo di reclusi privati di ogni cosa. Non 
si tratta però solo di consonanza emotiva, ma di ben altro, e di più 
alto: «La gioia di poter partecipare a un’impresa intellettuale in gra-
do di dimostrarci che eravamo ancora capaci di pensare e reagire a 
realtà dello spirito che non avevano niente in comune con la nostra 
condizione di allora trasfigurava ai nostri occhi quelle ore passate nel 
grande refettorio dell’ex convento, questa strana scuola clandestina 
dove rivivevamo un mondo che ci sembrava perduto per sempre».

Ottobre del 1943. Piero Calamandrei (1889-1956), fondatore del 
primo giornale antifascista clandestino, inseguito da un mandato 
di cattura, scrive all’amico Pietro Pancrazi (1893-1952; scrittore e 
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* Professore ordinario di Letteratura italiana all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano.
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critico), a sua volta impegnato nella guerra partigiana: «se dovessi 
andare in galera […], e mi fosse consentito un libro solo, porterei 
I promessi sposi […]. Ci trovi sempre quello che fa per te: ti stimola 
all’azione […] quando sei troppo solitario e ti riporta dentro te stes-
so quando sei troppo preso o disperso dagli affari. Che libro! […] 
specie verso quei capitoli sulla guerra la fame la peste (che sono un 
bellissimo programma per il nostro avvenire prossimo)».

Novembre 1943 - gennaio 1944. Per l’Italia sono i mesi più duri 
della Seconda Guerra Mondiale, con l’occupazione nazista di gran 
parte del paese. Nel carcere di Regina Coeli, Leone Ginzburg (nato 
nel 1909, morirà il 5 febbraio 1944, a causa delle torture subite) orga-
nizza, per e con i suoi compagni di cella, tra i quali il critico letterario 
Carlo Muscetta, una serie di lezioni sui Promessi sposi.

Giugno 1944. Nel campo di sterminio di Auschwitz, il detenuto 
ebreo e agnostico Primo Levi recita a memoria al suo compagno Jean 
il canto XXVI dell’Inferno. Attraverso il racconto di Primo e l’ascolto 
di Jean i due giungono, verso per verso, a una conquista decisiva e 
del tutto imprevista: nientemeno che la scoperta del «perché del no-
stro destino, del nostro essere qui oggi». Scoperta dell’esistenza di un 
senso nel luogo dove vige la programmatica negazione del senso; sco-
perta che costituisce una verità veduta per sempre, irrevocabilmen-
te, e che avrà non poca parte nella capacità di entrambi di resistere 
all’annientamento morale, prima ancora che fisico. «Considerate la 
vostra semenza: / fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguire 
virtute e canoscenza». È lo stesso messaggio che risuona nelle parole 
di Czapski citate sopra.

Anni Sessanta del Novecento: lo scrittore giapponese Kenzaburo 
Oe (nato nel 1935, premio Nobel nel 1994), appena diventato padre, 
si trova di fronte a un dilemma angoscioso: il figlio ha gravi malfor-
mazioni, che lo porteranno a morte. L’unico mezzo per salvarlo è 
un intervento chirurgico, che però lo lascerebbe disabile per tutta la 
vita. I medici sconsigliano l’operazione: meglio morire, che vivere a 
quel modo. Nello stesso periodo, Oe si reca a Hiroshima, dove incon-
tra i sopravvissuti alla devastazione nucleare, sofferenti in modi di-
versi, ma tutti terribili, e condannati a una morte prematura. La loro 
dignità, la loro forza di vivere, l’abnegazione loro e di chi li cura co-
stituiscono la risposta: Oe decide di far operare il figlio Hikari che, 
come previsto, rimane gravemente disabile. Amato e curato, riesce 
a diventare un apprezzato musicista. Queste esperienze di rinascita, 
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sperimentate nella vita personale e in 
quella della nazione giapponese, sono 
interpretate da Oe attraverso il filtro 
della Commedia, che aveva iniziato a leg-
gere a vent’anni: «Mi hanno sempre col-
pito – ha dichiarato in una intervista – 
l’uscita dall’Inferno con l’arrivo sulla 
spiaggia del Purgatorio […]. Credo che 

questa impervia ascesa, come la descrive Dante nel Purgatorio, sia la 
sola strada che abbiamo per guarire dalle sofferenze della società di 
oggi, mantenendo la dignità umana».

Ho ricordato alcuni casi, fra i più noti, in cui la letteratura ha svolto 
una funzione non solo di sostegno, ma anche, che è ciò che più conta, 
di indirizzo all’agire di persone in situazioni a dir poco drammatiche; 
e credo che ciascuno di noi possa portare testimonianze analoghe, 
sue personali o di altri, che concernono vicende della Storia o della 
storia, e certamente valide allo stesso modo. Se ne ricava una con-
clusione forse ovvia, ma che non sarà male ripetere: la letteratura ha 
fatto del bene, è servita, ha aiutato in tanti casi a mantenere accesa la 
tremolante fiaccola della dignità umana. Si rivela però necessaria una 
precisazione: non è un caso, credo, che nelle situazioni che ho elen-
cate i protagonisti siano i grandi libri, quelli che potremmo chiamare 
“classici”: la Commedia, I promessi sposi, Alla ricerca del tempo perduto… 
ciò può, naturalmente, dipendere dall’ignoranza mia, e non dubito 
che ciascuno di noi potrebbe evocare libri ignoti o poco noti che 
hanno contato molto per lui: ma pare che in situazioni drammatiche 
si debbano giocare le carte migliori, gli assi, per così dire, che hanno 
più valore intrinseco. Ne consegue un’altra ovvietà, che pure val pena 
di ripetere: la letteratura non è tutta uguale. Va notato anche che 
due dei tre capolavori elencati sono di indubbia e pervasiva ispirazio-
ne cristiana: ebbene, la maggior parte dei lettori che ne hanno fatto 
il loro vademecum e la loro ancora di salvezza non erano credenti. 
All’opposto, Czapski, profondamente cattolico, si rivolge a un’opera 
lontana dai suoi valori, quale la Ricerca del tempo perduto. Ci sono libri 
che sfidano le nostre prevenzioni, ci invitano a adottare una misura 
più abbondante nel nostro giudizio.

Così nel passato.
E oggi? e domani? Non saprei dire se viviamo oggi una situazio-

ne paragonabile a quelle evocate: si dice che siamo in guerra, ma 

La letteratura ha una 
parola da dire? Può 
contribuire a rendere 
il mondo che verrà 
migliore di quello 

attuale?
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nessuno di noi sa che cosa sia la guerra. E continuare a vederla sugli 
schermi non ci autorizza a credere di saperne qualcosa, perché ci 
arriva anestetizzata, paradossalmente proprio per la sua frequente 
comparsa. Inoltre, le metafore guerresche tanto spesso usate ci col-
locano nella sfera concettuale del conflitto tra umani che dovremmo 
accuratamente evitare, perché le parole hanno una incoercibile ten-
denza a diventare cose, o almeno a produrre atti. Di certo, si tratta 
di uno dei momenti più difficili, in generale, per l’umanità, e in par-
ticolare per le civiltà opulente (le altre hanno ora, e hanno sempre 
avuto, altri e probabilmente più gravi problemi); anche se l’intensità 
e le conseguenze sono diverse per ciascuno di noi. La letteratura ha 
una parola da dire? Può consolare? Può ancora proporci uno stile di 
vita, una guida per il futuro? Può contribuire a rendere il mondo che 
verrà diverso – migliore – di quello attuale?

Credo di sì; ma bisogna pur dire che perché ciò possa avvenire 
occorre una decisione previa, cioè quella di voler rivolgersi a essa, di 
voler esercitare quello che Manzoni, senza cedere a facili illusioni, 
chiamava il «penoso mestiere del leggere». Specialmente in decenni 
in cui forme più facili e più disponibili di occupazione del tempo 
affollano le nostre giornate e, giornata dopo giornata, la nostra vita, 
passando attraverso gli schermi; sono quegli stessi schermi che pos-
sono veicolare anche i libri, s’intende, ma che solleticano la nostra 
distrazione in modi e forme più agevoli. Perché la letteratura ci parli, 
insomma, occorre volerla ascoltare.

A chi compie questo passo, la letteratura offre, mi sembra, un pri-
mo grande insegnamento, tanto più grande in questi decenni impa-
zienti: l’importanza e la riscoperta del valore del tempo, quel tempo 
di cui molti di noi, in questi giorni, si trovano a poter disporre con 
una abbondanza inusuale, e probabilmente mai sperimentata prima. 
Per leggere un libro occorre tempo; e occorre investire un capitale di 
fiducia nel libro. Di solito, la fiducia viene ricompensata, a un tasso 
di rendita elevato. Il tempo non viene buttato né “occupato”, ma fat-
to fruttare. La decisione di leggere un buon libro ci libera dall’ansia 
di dover sempre fare qualche cosa, ansia alimentata dalla pressione 
sociale, a sua volta veicolata da social che ci mettono al corrente, non 
senza crudeltà sadica, di quello che tutti gli altri stanno facendo, su-
scitando in noi frustrazione e competitività. 

In secondo luogo, la letteratura ci insegna la cura delle parole. 
Quanto esse siano importanti, lo sappiamo da tempo. I peggiori 
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crimini contro l’umanità sono stati tut-
ti preparati e preceduti da un’accurata 
manomissione delle parole: da un lato, 
come alterazione del rapporto origina-
rio con la verità e con la “realtà” che 
designano (rapporto inizialmente arbi-
trario, ma radicato in una convenzione 

accettata da tutta la comunità dei parlanti e quindi validato); dall’al-
tro, come ricorso al linguaggio violento, che prelude e coonesta la 
violenza dei gesti. Le innumerevoli persecuzioni contro i capri espia-
tori (individui singoli o popoli) che scandiscono di tappe sanguinose 
la storia dell’uomo sono nate così. A partire dall’omicidio di Abele: 
«andiamo in campagna», gli dice suo fratello Caino. Lo sapevamo, 
e lo stiamo ri-scoprendo in periodo di pandemia, perché le parole 
dell’informazione si sono fatte ancor più frenetiche e babeliche. Cia-
scuno di noi compulsa freneticamente social e mezzi di informazio-
ne alla ricerca di una parola chiara e definitiva; e la pressione della 
domanda genera un’offerta sempre più aggrovigliata e discordante. 
Bisogna semplicemente accettare che si sa ancora poco e che occorre 
aspettare, affidarsi al tempo.

I grandi libri della letteratura sono tali anche perché assumono 
come compito primario la cura della parola, in un difficile e non 
sempre raggiunto equilibrio tra una parola che rimanda a sé stessa, e 
quindi si fa sfoggio di padronanza retorica, e una parola che, all’op-
posto, presume di farsi trasparente, di rimandare direttamente alla 
realtà che racconta. La parola letteraria dice la realtà, ma dicendo 
che la dice: è strumento che sa di essere tale e non lo nasconde. Non 
pretende a una assolutezza che la sciolga dai legami che intrattiene 
con la lingua, con i parlanti, con il reale, ma dichiara la propria natu-
ra strumentale. Richiama l’attenzione su di sé, tramite la sua bellezza, 
ma per dire altro: innanzitutto, il legame che essa intrattiene origi-
nariamente con la verità. Il termine italiano “parola” deriva non dal 
latino classico verbum, ma dal latino evangelico parabulam: racconto 
di verità. Testo che dice la verità sull’uomo attraverso la bellezza di un 
racconto. Togli la bellezza del racconto, hai mutilato la persuasività 
del racconto, quando non addirittura la sua verità.

Parlando di cura della parola, siamo di nuovo ricondotti alla di-
mensione del tempo. La cura richiede tempo. I grandi libri sono 
nati nel tempo paziente della ricerca, dello studio, della scrittura e 

I grandi libri della 
letteratura sono tali 

anche perché assumono 
come compito primario 
la cura della parola.
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riscrittura quasi maniacale: li leggiamo 
ancora oggi perché «L’eternità ama 
i prodotti del tempo», come diceva 
Antonin-Dalmace Sertillanges (1863-
1948) in un libro ora non abbastanza 
conosciuto, La vita intellettuale (1921).
Perché il mondo che verrà dopo la pan-
demia sia migliore di quello che ci ha 
portati a essa, occorrono dunque letto-
ri che dedichino la propria pazienza, 
la propria attenzione, la propria cura 

a tanti prodotti del passato che hanno già descritto ciò che rimane 
immutabile nell’animo umano, al di là del contingente che muta: 
la pandemia del 2020 non è la peste del 1630, ma i comportamenti 
umani non sono troppo dissimili da quelli descritti da Manzoni. Oc-
corre però anche una letteratura contemporanea che non sia una 
letteratura di consumo: cioè, che non sia acriticamente organica a 
una società che produce per consumare, che non offra al lettore libri 
in nulla diversi da tanti beni di cui non abbiamo bisogno e della cui 
indispensabilità veniamo convinti. Occorrono scrittori che restitui-
scano valore al tempo e abbiano fiducia nella loro parola e nel letto-
re: e contribuiscano non alla malattia del mondo, ma alla sua cura.

Come si vede, l’impegno a costruire un mondo migliore coinvolge 
ciascuno di noi, in quanto lettori o scrittori o entrambi; si potreb-
be cominciare, tutti, con il leggere di più e con lo scrivere meno 
e meglio. A partire dal sottoscritto, che quindi fa punto e si mette 
a leggere.

Occorrono lettori che 
dedichino la propria 
pazienza, attenzione, 
cura a tanti prodotti 

del passato che hanno 
già descritto ciò che 
rimane immutabile 
nell’animo umano.
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Munera 2/2020 Il mondo che verrà

Editoriale

1. L’esistenza e la spiritualità
Stefano Biancu >> L’etica che verrà
Sergio Astori >> Amare l’essere umano.
 Prospettive per una psicologia integrale
Pierluigi Galli Stampino >> Un mondo nuovo, ma con che cuore?
Ghislain Lafont >> La Chiesa che verrà

2. La società e le istituzioni
Giuseppe Gario >> L’economia in un mondo migliore
Pasquale Rotunno >> Informazione, scienza e coesione sociale
Maria Antonietta Crippa >> Speranze e timori nelle città del mondo
Fabio Macioce >> Democrazia e diritti nel dopo virus
Aldo Travi >> Le riforme che servono alla Repubblica
Giuseppe Tognon >> Gli altri virus dell’Unione europea

*
Giovanni Chiaramonte >> Jerusalem. Figure della promessa

*
3. Le arti per un mondo diverso
Calogero Miccichè >> Dal Trionfo della morte al trionfo della Vita.

Il Coronavirus nel prisma dell’arte
Pierantonio Frare >> La letteratura di fronte alla pandemia
Claudio Bernardi, Annamaria Cascetta >> Ci sarà ancora teatro

nel mondo che verrà?
Paola Dalla Torre >> Il cinema, per tornare a vedere

*
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