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Parla lo storico Niall
Ferguson: «Non c’è
differenza tra cause
naturali o umane:
gli effetti delle calamità
dipendono da rapporti
di potere. Così è stato
anche per la pandemia»

ROBERTO CARNERO

a pandemia ha modificato a-
bitudini, ritmi, modi di lavo-
ro, ma soprattutto – in parti-

colare nella sua prima fase, quella
segnata dal lockdown generalizza-
to – ha rappresentato uno shock e-
sistenziale paragonabile a poche al-
tre esperienze collettive. Quel “tem-
po sospeso” è stato per molti aspet-
ti doloroso (nel frattempo in tanti
morivano...), ma anche foriero di un
rallentamento della vita che ha fa-
vorito la riflessione e lo scandaglio
interiore.
Sembra che da questi mutamenti,
sociali e personali, sia scaturito un
libro come quello di Hermann Gros-
ser Haiku tempore iniquo (puntoa-
capo, pagine 94, euro 12,00). Perché
– se è vero tutto quello che abbiamo
detto sopra – un altro aspetto pro-
piziato dall’inedita situazione ge-
nerale è stato quello della creatività.
Una creatività che proprio dalla
pensosità del momento ha saputo
in molti casi trarre spunto e ali-
mento. Non si pensi però, nel caso

L
specifico, a una pensosità triste o se-
riosa. Grosser ha scelto, al contra-
rio, la via di una poesia lieve, cor-
diale, spesso ironica.
Nei mesi della reclusione domesti-
ca, l’autore si è fermato spesso a
scrutare il mondo e la natura per
quanto era consentito alla sua vi-
suale dalla propria personale “fine-
stra sul cortile”. «Nessuno sulle stra-
de / sugli alberi uccelli increduli /
volati via gli umani?», si chiede il
poeta. Il tono sembra a tratti quasi
gozzaniano: «A passeggio nel giar-
dino / un merlo un piccione un gat-
to / debitamente distanziati». Ma il
“distanziamento” ci riporta, dalla
suggestione del parco della villa cre-
puscolare di Totò Merumeni, alle o-
dierne precauzioni sanitarie. «Pri-
mavera pandemica / ma tornano le
rondini / co-vid vid videvitt vide-
vitt»: con opportuno aggiornamen-
to della celebre onomatopea pa-
scoliana all’emergenza epidemica.
Sono componimenti brevissimi (tut-
ti di tre versi: haiku, appunto), talo-
ra inframmezzati da una istantanea
riflessione metaletteraria: «Ormai

quaranta haiku / pensieri fioriti per
ingannare / la quarantena primave-
rile». Insiste spesso l’autore sul rin-
novarsi della natura, nonostante la
malattia degli uomini. Motivo di con-
solazione, ma anche constatazione
della sua «divina indifferenza» al no-
stro dolore: «Quando finirà se finirà
/ cosa faremo dove andremo? / il
merlo mi guarda e vola via».
Hermann Grosser – allievo di Ma-
rio Bigi alla Statale di Milano, raffi-
nato studioso di Tasso e Parini, tra
i massimi esperti di narratologia,
noto al grande pubblico per essere
stato l’autore di fortunati manuali
di letteratura italiana per le scuole
superiori (prima insieme a Salva-
tore Guglielmino e poi in proprio)
– sorprende chi ne conosce l’atti-
vità di storico della letteratura con
questa inattesa prova creativa. Ed è
una sorpresa decisamente positi-
va. Perché si tratta di un aureo li-
bretto capace di sollevarci, in ma-
niera intelligente e piacevole, dal-
la pesantezza del momento che an-
cora stiamo attraversando.
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I vagabondi
metafisici
di Laura Falqui
ALESSANDRO ZACCURI

tudiosa del fantastico e della
tradizione mistico-visionaria,
da qualche tempo Laura

Falqui è approdata alla narrativa,
portando nei suoi romanzi il tocco
di un’immaginazione erudita ed
estrosa. I suoi sono divertimenti
molto seri, nei quali il realismo resta
sullo sfondo e il centro della scena è
invece occupato da una sarabanda
di invenzioni sempre sul filo del
paradosso. Non fa eccezione – anzi:
conferma allegramente la regola –
questo Fondamenti di vita celeste
sulla terra (Medusa, pagine 184,
euro 18,50), terzo in ordine di
apparizione tra i romanzi di Laura
Falqui. Siamo ai margini di una città
che fa di tutto per non essere
riconoscibile e, di fatto, non può
esserlo, perché è il risultato
dell’incrocio tra suggestioni
differenti, proprio come la lingua
dei personaggi è una mescolanza di
svariate reminiscenze dialettali, resa
ancora più piccante da robuste dosi
di spagnolo maccheronico.
Avventura picaresca, e quindi corale
per definizione, la storia ha tuttavia
un protagonista nell’ingenuo e
sventurato Cinichetti, uno dei
senzatetto che hanno trovato rifugio
nella Palestina del Ponte Scialbo. La
baraccopoli poggia su un equilibrio
che, di primo acchito, fa venire in
mente il clima fiabesco di Miracolo
a Milano, almeno fino a quando
non interviene il fantomatico
Puliziario. Il quale (lo dice la parola
stessa) è abitato da una smania di
igiene che lo spinge a inseguire
Cinichetti e i suoi compagni giù nel
sottosuolo, dove la brigata dei
vagabondi è corsa a rintanarsi per
sfuggire a ulteriori persecuzioni. È
l’inizio di un viaggio che, di tappa in
tappa, non tarda ad assumere i
connotati di un’iniziazione
metafisica. Le identità personali,
per esempio, iniziano a vacillare, c’è
chi ne ha a disposizione più di una e
chi – sì, è il solito Cinichetti – si
sforza di rimanere sul vago. I
soprannomi, in ogni caso, hanno
regolarmente la meglio su nomi e
cognomi, come dimostra
l’apparizione del saggio mendicante
giapponese che, per brevità,
preferisce farsi chiamare Tatami.
Alle terrestri peripezie della
scalcagnata compagine presiedono
due misteriose creature celesti,
l’Amen e l’Om, nelle quali non è
difficile riconoscere i princìpi
ordinatori di Occidente e Oriente.
Ma anziché entrare in conflitto, le
intelligenze angeliche scelgono di
collaborare per consentire il
compimento del destino di
Cinichetti, destinatario
inconsapevole di un’eredità che
risale alla sua infelice infanzia da
orfano. Gioco serissimo, dicevamo,
e non solo per l’abbondanza di
allusioni filosofiche e letterarie. Nel
suo inanellare episodi ora
grotteschi ora esilaranti, Laura
Falqui incastona in Fondamenti di
vita celeste sulla terra anche un
commovente apologo natalizio,
con la dolce Danella che,
innamoratasi di un danaroso
bellimbusto, si libera degli stracci
in cui è solitamente infagottata e,
rivestita di abiti più eleganti, sta di
vedetta sotto le finestre dell’amato.
Una dedizione tanto assoluta
quanto mal riposta, dalla quale
l’ubiquo Cinichetti riuscirà a
strapparla per un tempo troppo
breve, ma sufficiente a risvegliare la
speranza. Ma questo accade prima
che la compagnia degli
scompagnati decida di mettersi in
cammino. Verso dove? «C’è stato
forse qualche imbecille, nel corso
della storia umana, che dopo aver
vagato [...] abbia poi fissato dimora
in un posto così-così?»,
retoricamente domanda l’autrice.
Per meno del Paradiso, infatti, gli
esseri umani neppure escono di
casa. Anche una casa, a rigore, non
ce l’hanno neppure.
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I vincitori
dello “Strega 
Ragazzi”
Alex Cousseau
con Murdo. Il libro
dei sogni
impossibili
(L’ippocampo) per
la categoria 6+,
Alessandro
Barbaglia con
Scacco matto tra
le stelle
(Mondadori) per la
categoria 8+ e
Davide
Morosinotto con
La più grande
(Rizzoli) per la
categoria 11+
sono i vincitori
della sesta
edizione del
premio “Strega
Ragazze e
Ragazzi” 2021. La
cerimonia di
proclamazione e
consegna dei
premi ai vincitori,
offerti da Strega
Alberti Benevento,
si è svolta ieri
all’Auditorium
della Nuvola,
nell’ambito di Più
Libri Più Liberi. I
libri premiati  sono
stati i più votati
dai giovanissimi
lettori e lettrici
provenienti dalle
oltre 140 scuole,
gruppi di lettura e
biblioteche che
compongono la
giuria in Italia e
all’estero.

Traduzione, 
le Giornate
in streaming
«Tre giorni di
lezioni magistrali,
seminari e tavole
rotonde sulla
traduzione e
sull’editoria»,
recita la
presentazione
delle XIX “Giornate
della traduzione
letteraria”, dal 10
al 12 dicembre, a
cura di Stefano
Arduini e Ilide
Carmignani, per la
Fondazione
Unicampus San
Pellegrino di
Rimini. Le
Giornate si
terranno la prima
in presenza, le
altre due in
streaming.

Riviste, Atelier
si interroga
sulla comunità
Si intitola “Una
comunità che si
interroga” il
numero 103 di
Atelier, rivista di
poesia, critica e
letteratura.
All’interno tra i
saggi quelli di
Chiara Conterno
sul poeta tedesco
Durs Grünbein e di
Paolo Lagazzi su
Vivian Lamarque;
per Il Dibattito
Alessandro Moscè
individua nella
poesia il mezzo
per uscire da un
presente
sovraesposto alla
comunicazione.

SILVIA GUZZETTI

iall Ferguson è ottimista. Lo storico ha ap-
pena pubblicato Catastrofi. Lezioni di sto-
ria per l’Occidente (Mondadori, pagine 512,

euro 36,00), una cronaca di tutte le tragedie che l’u-
manità ha affrontato e che, lette alla luce della pan-
demia di oggi, lo convincono che il peggio sia pas-
sato. «Dovremo convivere con il Covid-19 per anni
ma è molto probabile che non ci colpirà più come
all’inizio. Resta il rischio di dover fare i conti con u-
na sua variante più contagiosa e più letale e, per
questo, dobbiamo essere pronti con un piano di
vaccinazioni – spiega –. La certezza non può esser-
ci ma il mio istinto mi dice che siamo all’inizio del-
la fine di questa crisi. Ci sarà, però, un’altra pande-
mia, anche se non sappiamo quando».
Qual è la lezione che possiamo trarre da tutti i di-
sastri che hanno afflitto e affliggono l’umanità?
Anche se abbiamo fatto tanti progressi scientifici, nel
corso dei secoli, la reazione dell’umanità è rimasta
la stessa. Facciamo fatica a pensare razionalmente.
Passiamo dal considerare una catastrofe come irri-
levante a darle un peso esagerato. Non riusciamo a
essere davvero consapevoli della nostra mortalità,
come dimostrano le proteste dei no-vax, che non rie-
scono a riconoscere che la probabilità di morire per
il virus è molto più alta rispetto al rischio di amma-
larsi per colpa del vaccino.
Perché non fa distinzione tra disastri provocati dal-
l’umanità e catastrofi naturali?
La mia teoria è che la storia è segnata da calamità
che non sono prevedibili e dipendono da rapporti
di potere. Non esiste, quindi, un ciclo di questi ca-
taclismi che sono governati dal caos. Trovo molto ar-
tificiale la distinzione tra componente umana e na-
turale, come il Covid-19 ci dimostra. Alla fine il nu-
mero di morti – si tratti di pandemie o di guerre – è
determinato dalle decisioni che prendiamo. Anche
l’eruzione di un vulcano uccide soltanto se una città
è stata costruita sulle sue pendici.
Lei sostiene quello che sembra, a prima vista, un pa-
radosso, ovvero che la nostra società, molto più a-
vanzata scientificamente rispetto a quelle del pas-
sato, è per molti aspetti meno capace di fare i con-
ti con un contagio come la pandemia. Perché?
Non siamo stati capaci di affrontare bene non sol-
tanto questa crisi, ma anche altre del passato co-
me la diffusione dell’Aids o la minaccia del terro-
rismo islamico. Gli ultimi vent’anni ci hanno pre-
sentato tanti fallimenti nella gestione dei disastri
che sono dovuti alla burocrazia, si tratti di salute
pubblica o di crisi finanziarie. Le autorità com-
petenti si sono dimostrate inefficienti e non esi-
ste competenza scientifica che possa compensa-
re questa mancanza di azione. 
Che ruolo hanno giocato i politici?
Una buona parte del mio libro è dedicata a questo
tema. I leader non sono sempre le figure chiave per
affrontare con successo un’emergenza e il fallimento
va cercato più in basso nella catena di comando.
Nel caso del Covid dobbiamo incolpare i burocrati
responsabili della salute pubblica nella maggior par-
te dei Paesi occidentali e possiamo esserne sicuri di
questo perché a Taiwan e nella Corea del Sud diri-
genti e funzionari hanno reagito più rapidamente
all’inizio e controllato il virus con successo. Pur-
troppo, come Max Weber ha osservato oltre cento
anni fa, lo Stato moderno è molto burocratico ed è
diventato sempre più lento e inefficiente perché i
suoi funzionari non devono competere con nessu-
no e non sono soggetti alle forze del mercato. Dob-
biamo imparare dall’Asia orientale come moder-
nizzare lo Stato con la tecnologia e allontanarci dal
sistema sclerotico che abbiamo oggi.
Esiste il rischio che il modello di democrazia libe-
rale dell’Occidente venga seriamente danneggia-
to dalla pandemia e che la Cina abbia possibilità in
più di esportare il proprio approccio antidemo-

N
cratico perché può sostenere che noi occidentali
siamo stati vittime di cattivi governi che non han-
no riconosciuto la necessità di uno Stato più forte?
La pretesa cinese di aver gestito questa pandemia
meglio delle democrazie occidentali è ingiustifica-
ta e manca di credibilità perché il virus proviene da
Wuhan e si è diffuso perché il partito comunista di
quel Paese, sia a livello locale che nazionale, ha na-
scosto quello che stava succedendo. Né le drastiche
restrizioni delle libertà individuali introdotte in Ci-

na per controllare la pandemia possono essere re-
plicate in una società libera. I Paesi che sono riusci-
ti a fermare il virus senza drastici lockdown, negli ul-
timi due anni, sono stati Taiwan e Corea del Sud che
sono democrazie. È chiaro che l’approccio cinese la-
scia il Paese in una situazione bloccata, aggravata
dalla diffusione di altre varianti come Delta e Omi-
cron e dal fatto che i vaccini cinesi funzionano me-
no bene dei nostri.
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ALESSANDRO BELTRAMI

i sono parole e parole.
«La differenza fonda-
mentale è tra parole che

sono come farfalle morte, infil-
zate nelle vetrine dei vocabola-
ri, e parole sapienti e vivaci che
sono simili a conchiglie che la-
sciano ascoltare il mondo dal
quale provengono e creano echi
profondi». E a sette “parole-con-
chiglia” in Fiamma nella notte
(Ares, pagine 168, euro 14,00)
Antonio Spadaro affida l’incari-
co di «immaginare il futuro».
Viaggio, frontiera, lotta, germo-
glio, cose, Logos e pandemia so-
no le chiavi con le quali padre
Spadaro ci conduce tra pagine
letterarie e cinematografiche,
dall’epica classica alla Mitteleu-
ropa di Mann, Musil e Kafka al-
le grandi narrazioni americane
(Hemingway e O’Connor, Scor-
sese e Eastwood), dalle parole
dei poeti (Dickinson, Szymbor-
ska, la lirica cinese ma anche E-
lena Bono, Gerald Manley
Hopkins e Philippe Jaccottet) al-
la poetica visionaria e la politi-
ca visuale di papa Francesco du-
rante il lockdown.

C
Sette saggi come sette medita-
zioni, mappe per disegnare ed e-
splorare un altro tempo che dal
tempo presente deve nascere.
Sette facce di un prisma, perché
se queste parole così eterogenee
non avessero anche un ele-
mento comune non potrebbe-
ro strutturare scenari nuovi. E
questo tratto, come spiega lo
stesso Spadaro, è “soglia”: il li-
mite che determina una tensio-
ne, vettori e campi di energia,
attraversamenti e invalicabilità,
apparenze e superfici di contat-
to. Ma sono in particolare gli ul-
timi due capitoli quelli in cui gli
elementi si coagulano in modo
fondativo perché il concetto di
soglia da esterno si fa interno. Il
penultimo concentra su Cristo,
«il Logos della rivelazione cri-
stiana», figura che «è soglia in sé
stesso»: Spadaro osserva come
«la sua umanità e la sua divinità
sono elementi che la letteratu-
ra ha descritto sempre in ten-
sione armonica o dialettica». Più
che il Cristo dei Vangeli e della
teologia, quello letterario, il per-
sonaggio dinanzi al quale, co-
me sosteneva Diego Fabbri, o-
gni autore rivela la propria sto-

ria spirituale e morale: «Din-
nanzi a lui – chiosa Spadaro – si
dispiega una mappa della con-
dizione umana». Queste pagi-
ne costituiscono una galleria
dei volti di Gesù, le risposte al-
la domanda “Chi dite che io
sia?”. Un “Gesù in cerca d’auto-
re”, come lo definisce Spadaro:
«Che un autore sia più o meno
credente nella divinità di Cristo
questo non è così importante,
in quanto egli si confronta pur
sempre col Gesù della tradizio-
ne cristiana. Questo confronto
significa sempre che l’espe-
rienza umana e letteraria di un
autore esprime e rivela la pro-
pria umanità a confronto con
quella di Cristo, la quale pos-
siede di per sé un valore uni-
versale e divino».
Il capitolo finale è dedicato in-
tegralmente a quanto France-
sco ha detto e compiuto duran-
te la pandemia, «tempo propi-
zio – come l’ha definito lo stes-
so Pontefice – per trovare il co-
raggio di una nuova immagina-
zione del possibile, con il reali-
smo che solo il Vangelo può of-
frirci». Visionario e visuale, si di-
ceva, perché Bergoglio è stato
forse l’unico a dotare, attraver-
so parole e “performance”, que-
sto momento storico di un im-
maginario vivo, cosciente del
dolore e proiettato nel futuro,
ben oltre la retorica della guer-
ra, degli arcobaleni e dei balco-
ni. Non a caso Spadaro dice che
«papa Francesco ha dipinto u-
na situazione senza preceden-
ti». La barca nella tempesta, la
fiamma nella notte, il sottosuo-
lo e i monti, l’unzione del servi-
zio. Le parole-conchiglia di Ber-
goglio custodiscono, ispirano,
progettano, spalancano a un al-
tro tempo: «Con le sue immagi-
ni Francesco ha indicato una
ferma fiducia nell’uomo, nella
sua ragione e nella sua capacità
di agire con competenza e de-
terminazione. Il Papa ha valo-
rizzato un tempo di attesa per
fare da specchio a un mondo in
crisi. E per far questo ha dovuto
leggere il caos. Alla fine, però, lo
specchio è il Vangelo stesso.
Francesco guarda il mondo da
vicario di Cristo, cioè con gli oc-
chi di Cristo; e lo fa teologica-
mente, unendo una chiave di
lettura apocalittica, un invito al-
la conversione e una chiave pa-
squale di morte e risurrezione».
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Da Virgilio a papa Francesco:
Spadaro e le parole del futuro
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Lo storico scozzese
Niall Ferguson
/  Epa / Peter Schneider

Una terapia intensiva
nell’ottobre 2020
/  Ansa / Riccardo Antimiani

Gli haiku di Grosser nati dal Covid
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«Le catastrofi?
Colpa della politica»
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