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Quando Marco Manzoni mi ha proposto di leggere il suo 
testo, vi ho trovato una significativa sintonia di prospettiva 
con argomenti che interessano anche a me, tanto che ho 
subito pensato alle parole che Proust consegna al suo Il 
tempo ritrovato. “Ogni lettore quando legge, legge sé stesso 
e con ciò si prende la responsabilità nel dare valore, signi-
ficato, a volte persino conclusione al libro in questione”. Ho 
dunque deciso di pubblicare questo libro per renderlo fruibi-
le ad altri lettori. In effetti sono traiettorie che diramano in 
varie direzioni, intrecciandosi in un gioco di rifrazioni e rifles-
sioni speculari che delineano ad un tempo complessità e 
fondamento. Si tratta di un libro che testimonia lʼappassio-
nata aderenza del suo autore ad un portato umano e civile 
complesso, aperto sugli aspetti orizzontali e su quelli verti-
cali della vita: un argomentare che rimane aderente ai fatti 
storici e nondimeno apre lʼanimo al trascendente e ad un 
continuo affascinante rinvio. Manzoni rivela una chiarezza 
di ideazione e unʼautenticità di intenti sottesi da una profon-
dità di sentimento fondata nellʼesperienza, priva di svoli e 
compiacimenti di sorta.   
Mi piace anche sottolineare che il libro esce in una nostra 
collana che ha preso le mosse da Edgar Morin, Mauro Ceruti 
e Gianluca Bocchi, noti epistemologi della complessità, che 
significativamente si intitolava “Turbare il futuro”. Tra turbare 
e salvare il futuro vi è una linea di continuità che si dà per 
una sorta di gioco speculare fra gli opposti ed è anche rap-
presentativa della nostra opzione editoriale di fondo.  
Certamente il futuro è stato turbato abbastanza, molto più e 
molto peggio di quanto si poteva immaginare e adesso, in 
questo presente di angoscia collettiva, riusciremo infine a 
salvarlo questo nostro futuro?  come? E ancora: di quale 
normalità si va parlando se quella da cui proveniamo ci ha 
portati allo stato di smarrimento e di angoscia attuali?  
 Manzoni entra nel pensiero della complessità e, diciamolo 
pure, del dissenso colto e appassionato per tessere una 
rete (di salvataggio) di argomenti che divengono chiavi 
importanti di lettura psicosociale.  Il suo è   un pensiero che 
oltrepassa i luoghi comuni e la convenzionalità, di certo è un 



pensiero attraversato dal pathos e dalla fatica che comporta 
questa scomoda posizione.      
Lʼargomentazione di Manzoni si oppone ad ogni riduttivi-
smo e rifiuta quasi per metodo il pensiero assertivo che pre-
sume di comprendere in modo lineare il rapporto tra cause 
ed effetti, tra domande e risposte. 
Il linguaggio di Manzoni è il linguaggio del cuore, quello che 
secondo Pascal, “la ragione non può capire”, il linguaggio 
del corpo, delle emozioni, della memoria profonda. 
Lʼidea stessa di tempo solo lineare, viene problematizzata, 
vista nei suoi risvolti dʼombra.  Il problema è, ci dice 
Manzoni, che la forza vitale maniacalmente protesa al pro-
gresso e alla velocità performante, se non è mediata dal 
senso etico ed estetico della vita, trasfigura nel suo lato 
oscuro. Il senso del limite sembra essere sparito dalla vita, 
come se un albero nella sua naturale spinta ascensionale 
potesse crescere allʼinfinito, come se si potesse prolungare 
la vita allʼinfinito. Cinque virus vengono individuati, cinque 
paradigmi del male della modernità. Ciascuno di questi virus 
era presente anche prima della pandemia che sembra il 
compimento di una tragedia annunciata e sempre sottovalu-
tata.   Il rischio di fondo è quello di   approdare ad una con-
cezione postumana con le sue ricadute concrete sul com-
portamento: approdare appunto alla morte di ogni etica, di 
ogni estetica, di ogni senso, sullʼaltare di un presunto pro-
gresso che trasforma lʼessere umano in una macchina 
manovrata da chissà quale intelligenza artificiale, da robot 
sempre più sofisticati e ovviamente senza calore umano.  Il 
“Dio è morto” di Nietzsche è figura di questa hybris: muore 
con Dio la bellezza, lʼamore, la compassione, il senso. 
Muoiono i valori umani, appunto, lʼanima individuale e del 
mondo. E allora tutto diviene lecito. Muore la dimensione 
femminile della psiche che è portatrice di umani valori.   

Sono queste le figure dellʼuomo pathos che si contrappon-
gono per ineludibile necessità allʼuomo hybris, senza luce, 
senza palpito, senzʼanima, forgiato dalla vulgata modernista.  
Ma cosa cʼè, si e ci chiede Manzoni, sotto la tendenza al 
superamento di ogni limite, verso una velocità assurda della 
quale lʼanima non può tenere il passo, lei che ha bisogno di 
silenzio, di lentezza, di percorsi labirintici? Lei che ha biso-



gno di sostare, riflettere, contemplare, percepire la sacralità 
delle cose? Cosa cʼè insomma dietro alla tendenza verso il 
postumano?  In questo caso la risposta è piuttosto sempli-
ce: vi è lʼestrema illusione di eludere il degrado della vec-
chiaia, in buona sostanza di eludere la cosa che fa più 
paura, cioè la morte. Eludere il vuoto di senso che parados-
salmente riempie le giornate convulse votate alla perfor-
mance e che stordisce la coscienza ammorbata dai virus 
Lʼautore sottolinea che la scissione è strutturale al nostro 
tempo: inizia con la scuola dove viene insegnato e valoriz-
zato il pensiero astratto, il “cogito ergo sum” di cartesiana 
memoria a scapito delle altre intelligenze. Il logos a scapito 
dellʼeros appunto, il pensiero e la sensibilità maschili a sca-
pito di quelli femminili, con le ricadute disastrose che cono-
sciamo. Viene inseguito il tempo lineare a scapito di quello 
circolare che implica la   memoria e la possibilità di elabora-
re un senso di identità pieno e consapevole. Senza memo-
ria lʼidentità è un abbaglio, un errore, una fuga maniacale 
dalla realtà della psiche. È una tremenda hybris che appro-
da a falsa coscienza. Per contro un vero progresso è pen-
sabile solo in relazione al progresso della coscienza intesa 
nella sua totalità. Sarebbe necessario un rovesciamento 
radicale di prospettiva. Ad ogni virus corrisponde un rimedio 
possibile. La speranza di un futuro da salvare, confluisce in 
unʼidea di rovesciamento del paradigma esistenziale che ci 
ha portati sin qui, nel cuore di tenebra di una pandemia che 
sembra essere la conseguenza dei virus che erano già pre-
senti e di cui non ci si è occupati abbastanza e abbastanza 
in tempo.  Per sentire il senso della vita occorre recuperare 
il rispetto e lo stupore verso il mistero, lʼindicibile che si mani-
festa sulla soglia tra il mondo interiore e quello esteriore, la 
sacralità dei fenomeni, la tensione verso un oltre indicibile. 
Credo che salvare il futuro abbia che fare con questa con-
sapevolezza. Prenderne coscienza è il primo passo, non 
sufficiente, certo, ma necessario ad invertire la rotta di quel 
viaggio appassionato che comunque è la vita. Faccenda 
serissima ma, aggiungo, che si può imparare ad affrontare 
con socratica ironia, ovvero non prendendo del tutto sul 
serio il proprio limitato Io.  
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