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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.
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Luciano Manicardi, Fragilità, Qiqajon, Magnano 2020, 90 pp.

Sappiamo abitare la nostra fragilità? Siamo in grado di accoglierla 
in pieno e di lasciarci interpellare da essa (e non solo inquietare)? 
Da questo interrogativo parte l’ultimo libro del priore di Bose.

L’epidemia del coronavirus ci ha fatto riscoprire fragili, molto fra-
gili; non solo noi personalmente, ma fragile si manifesta anche la 
nostra società, la società occidentale. 

Fragili e umani: siamo così. Questa è una dimensione costitutiva 
dell’umano. La fragilità ontologica si concretizza in una miriade di 
fragilità al plurale, che riguardano la salute, il lavoro, le relazioni so-
ciali, familiari, politiche… La fragilità, però, è una dimensione che 
abbraccia tutto l’esistente, e non riguarda solo l’essere umano. È una 
domanda: che risposte diamo a questa domanda?

Le persone più fragili diventano per noi appello alla responsabilità 
e alla cura. Ma anche la natura è fragile e ci interpella, come ci ha 
ricordato così bene papa Francesco nell’enciclica Laudato si’. La no-
stra risposta è ispirata a responsabilità o a modelli di controllo e di 
potere? Pensiamo, per esempio, agli incendi in Amazzonia, causati 
da ricerca di potere e sfruttamento economico.

La fragilità, dunque, come appello alla responsabilità, alla cura. 
In questi giorni di pandemia possiamo cogliere, con evidenza anche 
drammatica, tale dimensione che attraversa tutti. Abbiamo la possi-
bilità di (ri)scoprire che non possiamo fare a meno degli altri, che 
siamo tutti legati, che “siamo nella stessa barca”.

Fragile è ciò che prima o poi si può spezzare, anche all’improvviso. 
La fragilità ci trasmette quindi una lezione sui limiti, i nostri, finora 
sconosciuti all’uomo globalizzato: quelli dello spazio e del tempo, 
quelli del nostro corpo. Ecco che scopriamo l’essenzialità del corpo, 
limitato e fragile, che si ammala, che patisce.

Il mondo che verrà Munera, 2/2020, pp. 127-130
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È possibile riconciliarsi con i nostri limiti e accogliere la fragilità 
come un dono? La nostra società è caratterizzata dalla volontà di vin-
cere il limite ultimo che è quello della morte, eppure oggi tutto sem-
bra cambiare…

La fragilità è una condizione da accettare, è un dato di fatto. È vero, 
è un limite, ma può divenire anche una grazia (anche se affermarlo 
in questi giorni può sembrare quanto meno paradossale): noi siamo 
insieme agli altri, siamo limitati e fragili e quindi abbiamo bisogno gli 
uni degli altri. Proprio a partire da questo dato può nascere una vera 
e propria fraternità.

Allora, in questo tempo tragico, possiamo parlare di “grazia della 
fragilità”? Sì, perché l’umile riconoscimento della condizione pro-
pria e altrui di fragilità può creare legami. Possiamo fare di essa lo 
spazio in cui davvero lo spirito umano può rivelarsi resiliente, creativo 
e geniale.

La fraternità contiene, allora, un possibile insegnamento sapien-
ziale: cosa è importante per davvero nella nostra vita? Ce lo ricordava 
già Cicerone: «Poiché le cose umane sono fragili e caduche dobbia-
mo sempre cercare qualcuno da amare e da cui essere amati». Forse 
in questo consiste l’essenziale della nostra vita.

Marcello Busetto

* * *

S. Biancu, Il massimo necessario. L’etica alla prova dell’amore, Mimesis, 
Milano 2020, 135 pp.

Il libro riporta nel lessico etico di lingua italiana il termine super-
erogatorio: l’ambito di quelle «azioni moralmente positive, ma che 
non costituiscono l’oggetto di un obbligo» e che dipendono, quindi, 
da una libera scelta del soggetto.

La supererogazione si configura come un atto che risiede nel campo 
dell’altro. Non vi è atto supererogatorio senza relazione, e quindi 
senza rinuncia a una parte della propria libertà. L’Autore lo ricorda 
riportando un’espressione di Michel de Certeau che ben descrive la 
natura dell’incontro con l’altro: una «rottura instauratrice».

La nascita di un essere umano non è mai un evento solo biologico. 
Veniamo al mondo in una cornice relazionale e simbolica, all’interno 
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della quale diventiamo soggetti. Solo collocandoci in questa trama 
simbolica si comprende la ragione per cui un atto possa essere senti-
to, allo stesso tempo, come “dovuto” dal soggetto ma anche “libero e 
non esigibile” da una prospettiva in terza persona. Una visione razio-
nale e sterile del dovere non contempla la supererogazione. 

Potremmo chiederci perché molte persone, al momento attuale 
dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, avvertano il bisogno di 
compiere atti supererogatori, esponendosi anche al rischio massimo 
di malattia e di morte. Un’etica all’altezza della nostra umanità non 
può non porsi queste domande. Stefano Biancu, nel suo libro, ha 
come obiettivo quello di ricollocare al centro del discorso etico tutte 
quelle esperienze, proprie dell’essere umano, che valicano il limite 
del “minimo necessario”. Le categorie della fraternità, dell’ospitalità, 
del perdono e della misericordia diventano altrettanti luoghi all’in-
terno dei quali l’atto supererogatorio viene pensato come una vera e 
propria necessità. 

La fraternità, innanzitutto. Parlando del legame tra fratelli, 
sant’Agostino nelle Confessioni scrive: «Ho visto e considerato a lungo 
un piccino in preda alla gelosia: non parlava ancora e già guardava 
livido, torvo, il suo compagno di latte». Un legame tra fratelli, se non 
ha un accesso al simbolico, rimane intrappolato in una relazione im-
maginaria, dove l’altro non è che un oggetto sul quale proiettare il 
proprio narcisismo e la propria aggressività. In tal senso, l’esperienza 
religiosa ha aiutato molto nel tempo a slegare l’altro da una proiezio-
ne della nostra immagine, elevandolo a immagine di Dio, e permet-
tendo quindi la possibilità di un legame mediato dal simbolico che ci 
consente tutte le esperienze di quel “massimo necessario” di cui parla 
l’Autore, come il perdono e l’ospitalità. 

Se la fraternità esige, proprio come suggerisce il termine, una pa-
ternità, quale può essere la possibilità di un’esperienza di fraternità 
nel nostro tempo in cui la funzione paterna vacilla? Lacan, nell’ot-
tobre del ’68, individua come effetto attuale dell’evaporazione del 
padre la segregazione. Ogni rapporto di fratellanza, nella segregazione, 
è estremamente compromesso. L’etica ha il compito di ripensare la 
fraternità, ricercarla, rinnovarla e renderla un’esperienza possibile, 
con le sfide di ogni tempo.

L’ospitalità è un’occasione privilegiata per vivere l’esperienza della 
fraternità. Michel de Certeau ricorda che «una verità interiore ap-
pare solo con l’irruzione di un altro», ma un altro – specifica – che 
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ci sorprenda. Sulla base della ricchezza data da questa differenza 
dell’altro, che genera sorpresa, l’ospitalità diventa certamente una 
responsabilità etica e una necessità antropologica. 

Il perdono, visto dall’Autore come altra categoria della “fraternità in 
atto”, esige una rinuncia al godimento dell’ultima parola. L’atto del 
perdono, per raggiungere la sua vera essenza e per dar modo a colui 
che perdona e a chi è perdonato di riappropriarsi della libertà, non 
può limitarsi a una pura esteriorità; la dimensione pubblica e sociale 
del perdono, seppur fondamentale, è secondaria a una intima scelta.

La misericordia si pone a cavallo tra un dovere sentito dal soggetto 
e un giudizio che verrà a seguito dell’opera misericordiosa. La mi-
sericordia, quindi, si colloca sul versante della “buona azione”. Ma 
è una vera azione misericordiosa quella che già pensa al giudizio? I 
giusti del Vangelo secondo Matteo erano ignari del fatto che dietro 
al volto della persona povera, affamata o nuda vi fosse il volto di Dio. 
La loro è una misericordia pura e innocente. Così anche i nostri atti 
misericordiosi, per essere tali, non possono prescindere dalla dimen-
sione soggettiva e desiderante della persona. Solo in questo modo 
può essere afferrato quel “paradossale imperativo” del dovere in libertà 
di cui parla l’Autore. 

Susanna Mattoccia
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