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Testi scelti dal Prof. Mancuso 
La costruzione dell’etica è sempre necessariamente un’impresa collettiva perché nessuno detiene 

le chiavi del bene e del male. Per questo motivo anche la mia proposta bibliografica è 

pluridisciplinare, nella consapevolezza che solo dall’ascolto reciproco e dall’armonia dei saperi può 

delinearsi una proposta etica e spirituale all’altezza della complessità del nostro tempo.  

 

Ricerca spirituale  

Pavel Florenskij, Non dimenticatemi. Dal gulag staliniano le lettere alla moglie e ai figli del grande 

matematico, filosofo e sacerdote russo [1933-1937], ed. it. a cura di Natalino Valentini e Lubomír 

Žák, Mondadori, Milano 2000 (“si tratta della visione della vita dell’antichità greca, di un ottimismo 

tragico. La vita non è affatto una festa e un divertimento continuo; nella vita ci sono molte cose 

mostruose, malvagie, tristi e sporche. Tuttavia, rendendosi conto di tutto questo, bisogna avere 

dinnanzi allo sguardo interiore l’armonia e cercare di realizzarla”, p. 227); cfr. anche Simboli 

dell’Eternità. Meditazioni e preghiere, a cura di Anežka Žáková e Lubomir Žak, Lipa, Roma 2020.  

 

Etty Hillesum, Diario 1941-1942, edizione integrale a cura di Jan G. Gaarlandt, Adelphi, Milano 2012; 

Lettere 1941-1943, a cura di Klaas A.D. Smelik, testo critico stabilito da Gideon Lodders e Rob 

Tempelaars, Adelphi, Milano 2013 (“sabato 14 giugno 1941, le sette di sera. Di nuovo arresti, 

terrore, campi di concentramento, sequestri di padri sorelle e fratelli. Ci si interroga sul senso della 

vita, ci si domanda se essa abbia ancora un senso: ma per questo bisogna vedersela esclusivamente 

con se stessi, e con Dio. Forse ogni vita ha il proprio senso, forse ci vuole una vita intera per riuscire 

a trovarlo”, p. 111).  

 

Dietrich Bonhoeffer, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere [1943-1945], a cura di Eberhard 

Bethge, ed. it. a cura di Alberto Gallas, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 19892 (“Soltanto la 

gratitudine rende davvero ricca la vita”, p. 172). 

 

Mohandas K. Gandhi, Il mio credo, il mio pensiero [1945, antologia a cura di Sarvepalli Radhakrishnan 

più volte riedita], Newton, Roma 2010 (“la dignità dell’uomo richiede obbedienza a una legge più 

alta, alla forza dello spirito”, p. 51). 

 

Albert Schweitzer, Rispetto per la vita [1947], a cura di Charles R. Joy, Edizioni di Comunità, Milano 

1957 (“La maturità a cui dobbiamo tendere è una maturità che ci renda più semplici, più sinceri, più 

puri, più desiderosi di pace, più gentili, più comprensivi”, p. 176); cfr. anche Rispetto per la vita. Gli 

scritti più importanti nell’arco di un cinquantennio raccolti da Hans W. Bähr, Claudiana, Torino 1994. 



 
 

 

Ernesto Balducci, L’uomo planetario [1985], Edizioni Cultura della Pace, Firenze 1990 (“Chi ancora si 

professa ateo, o marxista, o laico, e ha bisogno di un cristiano per completare la serie delle 

rappresentanze sul proscenio della cultura, non mi cerchi. Io non sono che un uomo”, p. 162).  

 

Leonardo Boff, La voce dell’arcobaleno. Per un’etica planetaria e una spiritualità ecologica [2000], a 

cura di Carlo Molari, Cittadella, Assisi 2002 (“è imprescindibile una nuova esperienza del Sacro della 

creazione, un incontro vivo con la Fonte originaria di ogni essere, Dio. Da questo incontro nasce una 

spiritualità di taglio olistico e cosmico. Essa ci potrà restituire la meraviglia di fronte all’universo… e 

l’esperienza della nostra connessione con tutte le cose”, p. 243).  

 

Thich Nhat Hanh, Lettera d’amore alla madre Terra [2013], Garzanti, Milano 2015 (“La Terra non è 

soltanto l’ambiente in cui viviamo. Noi siamo lei. Noi facciamo parte di lei e lei è in noi… Quando 

vediamo veramente che la Terra fa parte di noi vediamo qualcosa di straordinario. Noi siamo una 

manifestazione vivente e pulsante di questo bellissimo e generoso pianeta”, pp. 7-8). Di questo 

autore, uno dei più grandi maestri spirituali del nostro tempo, ogni altro libro merita la lettura e la 

riflessione. 

 

Ricerca filosofica 

Hans Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica [1979], a cura di Pier Paolo 

Portinaro, Einaudi, Torino 2002; Memorie. Conversazioni con Rachel Salamander, il melangolo, 

Genova 2008 (“Quella sensazione di estraneità, secondo la quale l’individuo è stato scagliato in 

questo mondo senza essere stato consultato e si vede contrapposto a un universo estraneo, nemico 

o addirittura assurdo, in me non ha mai fatto presa”, p. 151; “Che nel meccanismo del mondo ci sia 

qualcosa di soprannaturale, mi sembra testimoniato proprio dallo spirito umano”, p. 282).  

 

Duccio Demetrio, La religiosità della terra. Una fede civile per la cura del mondo, Raffaello Cortina, 

Milano 2013 (“È presente in voi, in me, un sentimento religioso per la terra, non saprei denominarlo 

in altro modo. Lo si avverte da sempre… La religiosità che possiamo provare nei suoi confronti può 

renderci ancor più autenticamente umani”, pp. 21-22). 

 

Un contributo di taglio psicanalitico 

Luigi Zoja, Utopie minimaliste, Chiarelettere, Milano 2013 (“Una idea di uomo nuovo prodotta 

dall’esterno è poco praticabile e pericolosa. Una utopia minimalista dovrebbe invece favorire novità 

interiori all’uomo, valorizzando doti umane che già sono in lui”, p. 41).  

 

 

 



 
 

 

Contributi di scienziati   

Albert Einstein, Il mondo come io lo vedo [1934], in Il significato della relatività – Il mondo come io 

lo vedo, a cura di Emanuele Vinassa de Regny, Newton Compton, Roma 20153 (“L’uomo che 

considera la propria vita e quella delle creature consimili priva di senso non è semplicemente 

sventurato, ma quasi inidoneo alla vita”, p. 163). Il libro, scritto ovviamente in tedesco, venne 

pubblicato nel 1934 ad Amsterdam, visto che in Germania nel ’33 era salito al potere Hitler e Einstein 

era ebreo. Il titolo, Mein Weltbild, tradotto in italiano Il mondo come io lo vedo sulla base 

dell’edizione inglese The World as I See It apparsa a New York sempre nel ’34, propriamente significa 

La mia immagine del mondo. Il primo paragrafo si intitola Il senso della vita e da lì proviene la frase 

citata sopra. Segnalo inoltre Pensieri degli anni difficili [1950], Bollati Boringhieri, Torino 2014. La 

medesima opera, ma con il materiale disposto secondo un criterio sistematico e non cronologico, è: 

Pensieri, idee, opinioni, Newton & Compton, Roma 2006.    

 

James Lovelock, Gaia. Nuove idee sull’ecologia [1979], Bollati Boringhieri, Torino 1981; Le nuove età 

di Gaia. Una biografia del nostro mondo vivente [1988], Bollati Boringhieri, Torino 1991 (“L’ipotesi 

Gaia è per coloro che amano camminare… nonché meditare sulle conseguenze della nostra stessa 

presenza qui. È un’alternativa alla visione pessimistica, che considera la natura come una forza 

primitiva da soggiogare e da conquistare. È anche un’alternativa a quell’altrettanto deprimente 

immagine di un pianeta, il nostro, visto come demente nave spaziale, viaggiante per sempre, senza 

guida e senza scopo”, p. 25).  

 

Stuart Kauffman, Reinventare il sacro. Una nuova concezione della scienza, della ragione e della 

religione [2008], Codice Edizioni, Torino 2010 (“Potrebbe essere saggio usare la parola Dio… Dio è il 

nome che diamo alla creatività della natura… Viviamo davvero in un universo emergente di una 

creatività senza fine”, p. 296). 

 

Fritjof Capra e Pier Luigi Luisi, Vita e natura. Una visione sistemica [2014], Sansepolcro 2014 (“Non 

è necessario nessun principio vitalistico, nessuna forza trascendente per spiegare la vita… La vita è 

uno di quei fenomeni che non possono essere spiegati in termini riduzionistici. Non si potrebbe mai 

comprendere l’essenza di una rosa dicendo che è composta di atomi e molecole”, p. 230). 

 

Franco Fabbro, La meditazione mindfulness. Neuroscienze, filosofia e spiritualità, il Mulino 2019 

(“Continuare a meditare, continuare a studiare le fonti della meditazione, impegnarsi con 

atteggiamento fiducioso, gentile e attento agli insegnamenti del Maestro interiore”, p. 206). 

 

 

 



 
 

 

Un testo interdisciplinare 

L’invasione della vita. Le scelte difficili nell’epoca della pandemia, a cura di Giuseppe Civitarese, 

Walter Minella, Giannino Piana, Giorgio Sandrini, Mimesis, Milano-Udine 2020. 
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per la prima lezione: Il coraggio di essere liberi, Garzanti 2016. 

 

per la seconda lezione: Questa vita, Garzanti 2015. 

 

per la terza lezione: La forza di essere migliori, Garzanti 2019.  

 

 

 

 


