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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).



Indice 2/2020

Il mondo che verrà

Editoriale 7

1. L’esistenza e la spiritualità

Stefano Biancu
L’etica che verrà 9

Sergio Astori
Amare l’essere umano. Prospettive per una psicologia integrale 15

Pierluigi Galli Stampino
Un mondo nuovo, ma con che cuore? 21

Ghislain Lafont
La Chiesa che verrà 25

2. La società e le istituzioni

Giuseppe Gario
L’economia in un mondo migliore 33

Pasquale Rotunno
Informazione, scienza e coesione sociale 39

Maria Antonietta Crippa
Speranze e timori nelle città del mondo 47

Fabio Macioce
Democrazia e diritti nel dopo virus 55

Aldo Travi
Le riforme che servono alla Repubblica 63

Giuseppe Tognon
Gli altri virus dell’Unione europea 71



Giovanni Chiaramonte
Jerusalem. Figure della promessa 81

3. Le arti per un mondo diverso

Calogero Miccichè
Dal Trionfo della morte al trionfo della Vita.
 Il Coronavirus nel prisma dell’arte 97

Pierantonio Frare
La letteratura di fronte alla pandemia 105

Claudio Bernardi e Annamaria Cascetta
Ci sarà ancora teatro nel mondo che verrà? 111

Paola Dalla Torre
Il cinema, per tornare a vedere 119

Segnalibro 127



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.



Sergio Astori *

Amare l’essere umano
Prospettive per una psicologia integrale

È un tempo veramente difficile in varie parti del mondo. 
È giunta una catastrofe inaspettata per i singoli e le comu-
nità. È rimasto attonito chiunque si era sentito finora di ap-
partenere al mondo avanzato, all’Occidente industrializzato 

e “finanziarizzato”. La pandemia del virus SARS-CoV-2, o covid-19, 
dalla metà di febbraio ha costretto anche noi italiani a misurarci con 
quella dimensione pratica e simbolica della guerra e della carestia 
che non conoscevamo più dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

1. La velocità

Il virus a RNA, sequenziato dai ricercatori cinesi a metà gennaio 
2020, si è diffuso rapidamente e ha investito il mondo intero. L’anda-
mento esponenziale dei primi contagi ha lasciato attoniti i cittadini 
del pianeta. Possiamo affermare che da tempi immemorabili non era 
più accaduto che tutti gli abitanti della Terra, in un sol momento, 
in qualsiasi parte, si trovassero immersi in un unico pensiero e in 
un comune sentimento di paura. Anche nel caso di guerre mondiali 
e di catastrofi climatiche epocali qualcuno si era potuto dichiarare 
neutrale o indifferente. Questa volta il mondo intero deve misurarsi 
con la scottante vicenda pandemica: il “fuoco” ha iniziato a correre 
sostenuto da un “vento” tanto forte da fargli fare il giro del pianeta 
in meno di tre mesi.

Il mondo che verrà Munera, 2/2020, pp. 15-20

* Psichiatra e psicoterapeuta, è docente presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore (Milano).
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Così Anna Ferruta, psicoanalista mila-
nese, si è fatta interprete del sentimento 
di disorientamento collettivo: «Ciascu-
no solleva lo sguardo dallo smartphone, 
in cui era immerso navigando nel web 
e che gli aveva dato l’impressione di po-
tersi sottrarre tranquillamente ai limiti 
e alle fragilità della condizione umana, 
e si trova a reinterrogarsi su sé stesso e 
sul posto che occupa nelle relazioni con 
gli altri, uomini, animali, piante, mate-

ria». Un repentino tornare a fare i conti con la morte e con il limite, 
dimensioni naturali, ma evidentemente neutralizzate alla coscienza o 
al più confinate alla dimensione privata, e con la solitudine radicale, 
questa, invece, del tutto innaturale per noi.

2. La distanza

Perfino ai corpi dei defunti in moltissimi casi non è stato possibile 
affidare un saluto. Dice Giuseppe Bettoni della fraternità Arché: «Al-
meno Gesù ha potuto piangere davanti alla tomba dell’amico, oggi 
a qualcuno non è dato nemmeno quello». E poi la distanza fisica tra 
le persone imposta con reiterati provvedimenti di salute pubblica, e 
ancora la distanza dentro ai corpi familiari a seguito degli isolamenti 
e delle quarantene e tra i corpi stessi della società (istituzioni, sistema 
informativo, sistema produttivo, sistema scolastico ecc.). Nel vivere 
collettivo, gli organismi viventi tutti si sono visti d’improvviso negare 
la possibilità di condividere in modo intimo le sensazioni e le passio-
ni, di adoperarsi in azioni comuni e di sostenere in modo articolato 
ragioni differenti, vale a dire quanto solitamente fornisce senso alla 
vita individuale e collettiva.

Soprattutto grazie ai supporti informatici è stata promossa una ri-
organizzazione del lavoro e delle attività scolastiche; tuttavia, malgra-
do l’impegno profuso da fornitori e clienti, da docenti e studenti, 
risulta evidente che il Paese resta del tutto impreparato a gestire la 
gran parte delle attività lavorative e scolastiche da remoto.

Da tempi immemorabili 
non era più accaduto 
che tutti gli abitanti 

della Terra si trovassero 
immersi in un unico 

pensiero e in un 
comune sentimento di 

paura.
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3. Lo spossamento

«Il covid-19 è un’esperienza mortale perché ti colpisce in forme 
che hanno a che vedere con le esperienze più semplici della vita: il ca-
lore del corpo nella febbre, e poi i dolori diffusi, la tosse, le difficoltà 
respiratorie, la nausea, l’inappetenza, la diarrea… Il virus tocca l’atto 
del respirare e del mangiare, insidiandoti nel tuo rapporto con le 
cose e con il mondo e colpendo l’intimo più profondo del tuo corpo. 
Si insinua in te, ingaggiando una lotta mortale, colpo su colpo, corpo 
a corpo». Così ha raccontato il prof. Maurizio Chiodi, sacerdote ber-
gamasco, quando è tornato finalmente negativo al test per rilevare il 
virus. A parlare della difficoltà di mantenere il controllo di sé è una 
persona giovane, giunta dopo molte settimane allo stato definito di 
“ristabilimento clinico”. Chiunque ascolterà le storie di chi sia stato 
ospedalizzato potrà rinvenire nei racconti degli ex pazienti il tratto 
comune del lento recupero da uno smarrimento.

Numerose persone nei prossimi mesi e anni renderanno testimo-
nianza delle straordinarie attenzioni che il personale sanitario sta ri-
volgendo alle necessità dei pazienti, come nel caso del covid-19. Tut-
tavia, sono già molte le segnalazioni di donne e uomini che si sono 
tolti la vita, sopraffatti dalla fobia per un eventuale contagio o temen-
do le disastrose conseguenze economico-sociali della pandemia.

Diversi pazienti mi hanno raccontato di aver visto in sogno uno 
tsunami, onde altissime e nere per le strade delle città o che arriva-
no ai balconi delle case. I protagonisti nei sogni sono intrappolati, 
prima stupiti di veder montare un’onda gigantesca e poi paralizzati 
e terrorizzati dal sentirsela venire addosso. In effetti, esiste uno stra-
ordinario parallelismo tra il decorso clinico dell’influenza dovuta al 
covid-19 – provenienza esotica, esordio repentino, mancanza di fiato 
e forze, lento recupero – e quanto sta accadendo all’intero sistema 
delle nostre relazioni sociali. Il parallelismo va sottolineato, perché 
necessitiamo di indirizzi concreti per andare oltre la crisi, e questi 
non possono che derivare da un’attenta decodifica e da un’adeguata 
interpretazione dei fenomeni in atto. Molto si è fatto e si sta facendo 
per trovare nuove forme nei comportamenti e nelle scelte, ma si cor-
re anche il rischio di affaccendarsi inutilmente, se manca un criterio 
interpretativo generale.
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4. Fare deserto

Prima di immaginare qualsiasi soluzione, è necessario sostare. «Bi-
sogna passare attraverso il deserto e dimorarvici, per ricevere la gra-
zia di Dio: è là che ci si svuota, che si scaccia da noi tutto ciò che non 
è Dio e che si svuota completamente questa piccola casa della nostra 
anima per lasciare il posto a Dio solo», scriveva Charles de Foucauld.1 
Non spaventi la citazione religiosa. Essa aiuta a considerare il “de-
serto” ben più di un semplice luogo geografico. Ne Il deserto nella 
città,2 di cui raccomando la rilettura in questo tempo, Carlo Carretto 
ci mostra che il desiderio di stare bene con noi e con gli altri non è 
il contrario della solitudine. È piuttosto una solitudine trasformata, 
che domanda una messa a fuoco più autentica di ciò che è essenziale 
(salute, relazioni, onore, lavoro…), che distrugge le false immagini 
di Dio (idoli) e di noi stessi (super eroi), che permette una continua 
rinascita a partire dalle ceneri. «Capita sovente così – disse papa Ron-
calli a Carretto rientrato in Italia dal Sahara. Si va a finire dove non 
s’era mai pensato…».

5. Fare sistema

Quando la vita è sfidata, il ripristino di una situazione di equilibrio 
e benessere è più facile da ottenersi con un approccio di tipo siste-
mico, vale a dire considerando simultaneamente il perturbamento 
dell’esistenza individuale e le inquietudini collettive, valorizzando in-
sieme le capacità del singolo e le risorse comunitarie. Ogni gruppo 
umano può ammalarsi e riprendersi, ma quanto duri il tempo critico 
e quanto rapidamente si ottenga il ristabilimento di un nuovo equili-
brio dipende da quanto sia stata accolta e riconosciuta la prospettiva 
trasformativa. Un gruppo umano che si ammala si irrigidisce nel suo 
funzionamento e perde la sua creatività. Un gruppo umano, invece, 
si trasforma attraverso le crisi che permettono, se ben gestite, un cam-
biamento positivo e un’evoluzione. Perché il sistema rimanga vivo, 

1 D. Barrat – R. Barrat (a cura di), Charles de Foucauld e la fraternità, Edizioni 
Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1991, p. 111.

2 C. Carretto, Il deserto nella città. Nella Babele del mondo d’oggi un modo di vivere 
la preghiera, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1986.
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le crisi sono necessarie a un’evoluzione attraverso momenti di lutto 
e di rinascita.

6. Che cosa accadrà?

Che cosa accadrà è in qualche modo già scritto. Abbiamo di fronte 
due possibili scenari, e io sono propenso a credere che, presto o tar-
di, si realizzerà quello più positivo.

Lo scenario peggiore è che la crisi sia soffocata e, di conseguenza, 
che si assopiscano le dimensioni comunicative, collaborative, elabo-
rative che nutrono la società. Il risultato sarebbe un mondo senza 
solidarietà.

Al contrario, sono certo che nel corso della sfida pandemica 
potranno emergere nuovi “organismi ricettivi”, come li chiamava 
Simone Weil:

Persone il cui compito primo, la cui prima preoccupazione sia quella 
di discernere i pensieri e i bisogni latenti e di comunicarli. Per un simi-
le compito sono indispensabili un interesse appassionato per gli esseri 
umani, chiunque essi siano, e per la loro anima, una capacità di mettersi 
nei loro panni e di fare attenzione ai sintomi dei pensieri inespressi, 
un certo senso intuitivo della storia che si sta compiendo, e la facilità 
di esprimere per iscritto sfumature delicate e relazioni complesse. Date 
la vastità e la complessità delle cose che debbono essere osservate, si 
dovrebbe avere un gran numero di osservatori di questo genere; ma in 
realtà ciò è impossibile. È dunque urgente utilizzare a questo fine, senza 
eccezione, chiunque ne sia capace.3

Sembra una descrizione degli amanuensi che, in altri secoli, tra 
rovine di imperi e pestilenze, pazientemente collezionavano eleganti 
codici miniati. Traggo l’immagine del tesoro prezioso ancora dalle 
parole di Simone Weil che, nell’esilio partigiano di Londra, nel 1943, 
scrive: «Ho una specie di certezza interiore crescente, che esiste in 
me un deposito d’oro da trasmettere».

3 S. Weil, L’enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, 
Gallimard, Paris 1949 [1943] (tr. it. La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei 
doveri verso la creatura umana, Edizioni di Comunità, Milano 1954; 2017).
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Lo scenario migliore è dunque quello 
in cui si saprà fare tesoro della profon-
da revisione delle consuetudini imposta 
dalla pandemia. Occorre impegnarci ad 
abbattere i totem della ripetitiva società 
post-industriale nella quale siamo cre-
sciuti: all’inarrestabile mobilità di merci 
e persone occorrerà opporre accessibi-

lità ed equità; al posto del consumismo si dovrà favorire l’inclusione 
sociale; alla gestione delle informazioni e della formazione in senso 
prevalente top down occorrerà combinare un credito di autorevolezza 
dovuto ai saperi che derivano dalle attività laboratoriali, artigianali e 
di cura.

La sfinge del covid-19 continuerà a osservarci muta per decenni, 
finché non giungeremo a una nuova e migliore era, dato che quella 
precedente non è stata solo vittima della diffusione imprevista del 
contagio, ma in parte anche corresponsabile. Pur attraverso un tra-
vaglio, arriverà il tempo della dignità, del rispetto e della solidarietà. 
Dopo la caduta, ci rialzeremo se sapremo assumere il compito di esse-
re “organismi ricettivi”. I poeti dell’antichità, i monaci nel Medioevo, 
gli esploratori del Rinascimento, gli psicologi dopo il secolo dei Lumi, 
i dissidenti nel corso delle dittature novecentesche hanno saputo es-
serlo, spesso in opposizione al senso comune e a un’autorità centrale: 
in un momento buio nella storia, hanno avuto strumenti per valutare 
il proprio funzionamento e l’influenza del proprio funzionamento 
sul gruppo umano a cui avevano la passione di appartenere.

Il ripristino di una 
situazione di equilibrio 
e benessere è più facile 
da ottenersi con un 
approccio di tipo 

sistemico.
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