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Eticamente 

nella politica 
 

Lezioni Bobbio: sette interventi su etica e politica, Einaudi, 2006 
 

Etica e politica: scritti di impegno civile di Norberto Bobbio, Mondadori, 2009 
 

Geometria delle passioni: paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico di            
Remo Bodei, Feltrinelli, 2003 
 

L'anticasta: l'Italia che funziona di Marco Boschini e Michele Dotti, EMI, 2009 
 

La questione morale di Roberta De Monticelli, Cortina, 2010 
 

La politica del rispetto: i fondamenti etici della democrazia di Anna Elisabetta 
Galeotti, Laterza, 2010 
 

Morale, diritto, politica di Jurgen Habermas, Einaudi, 2007 
 

Indignatevi! di Stéphane Hessel, Add, 2011 
 

La storia non è finita: etica, politica, laicità di Claudio Magris, Garzanti, 2006 
 

Politica e amore: storia dell'educazione ai sentimenti nell'Italia contemporanea 
di Anna Tonelli, Il mulino, 2003 
 

Etica pubblica di Carlo Augusto Viano, Laterza, 2002 
 

nell’economia 
 

La responsabilità sociale dell'impresa: tra diritto, etica ed economia, Laterza, 
2008 
 

L'etica in un mondo di consumatori di Zygmunt Bauman, Laterza, 2010 
 

Finanza etica, commercio equo e solidale di Leonardo Becchetti e Luigi                       
Paganetto, Donzelli, 2005 
 

Etica e scenari di responsabilità sociale di Guido Lazzarini, Angeli, 2006 
 

I vestiti nuovi del consumatore di Deborah Lucchetti, Altra economia, 2010 
 

Etica nell'alimentazione di Claudio Malagoli, Aracne, 2006 
 

Idee eretiche: trentatré percorsi verso un'economia delle relazioni, della cura e 
del bene comune di Roberto Mancini, Altra economia, 2010 
 

Economia canaglia: il lato oscuro del nuovo ordine mondiale di Loretta                           
Napoleoni, Il saggiatore, 2008 

l’autorità della morale... 



le ultime sulla morale (novità editoriali su temi etici) 

 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

nella società 
 
Bioetiche in dialogo: la dignità della vita umana, l'autonomia degli individui, 
Zadig, 2000 
 

Neuroetica: tra neuroscienze, etica e società, Utet Università, 2009 
 

Per un rinnovato sapere delle scienze ambientali, Angeli, 2005 
 

Donne, immigrati, governo della città: scritti sull'etica sociale di Jane                     
Addams, Spartaco, 2004 
 

Principia di Vittorino Andreoli, Rizzoli, 2007 
 

L'autorità della morale di Carla Bagnoli, Feltrinelli, 2007 
 

Lo spettacolo del dolore: morale umanitaria, media e politica di Luc                      
Boltanski, Cortina, 2000 
 

L'etica della vita: siamo uomini o embrioni? di Edoardo Boncinelli, Rizzoli, 
2008 
 

Declino della morale? Declino dei valori? di Raymond Boudon, Il mulino, 
2003 
 

L'ordine del cuore: etica e teoria del sentire di Roberta De Monticelli,                     
Garzanti, 2008 
 

Etica della comunicazione di Adriano Fabris, Carocci, 2006 
 

Etica della comunicazione interculturale di Adriano Fabris, Eupress, 2004 
 

A chi appartiene la tua vita? di Paolo Flores D'Arcais, Ponte alle Grazie, 
2009 
 

Piccola filosofia del vivere civile di Pier Massimo Forni, Longanesi, 2003 
 

Eros/Ethos di Sergio Givone, Einaudi, 2000 
 

Pensare l'eutanasia di Jean-Yves Goffi, Einaudi, 2006 
 

I confini dell'altro: etica dello spazio multiculturale di Paolo Gomarasca, V&P 
Università, 2004 
 

Il principio responsabilità: un'etica per la civiltà tecnologica di Hans Jonas, 
Einaudi, 2006 
 

Il buon uso del mondo: agire nell'età del rischio di Salvatore Natoli,                                           
Mondadori, 2010 
 

Dizionario dei vizi e delle virtù di Salvatore Natoli, Feltrinelli, 2005 
 

La tirannia dei valori: riflessione di un giurista sulla filosofia dei valori di Carl 
Schmitt, Adelphi, 2008 
 

Sulla verità e sul bene di Carmelo Vigna e Luca Grecchi, Petite plaisance, 
2011 
 

La diversità della vita: per una nuova etica ecologica di Edward O. Wilson, 
BUR, 2009 
 

Etica e informatica di Giovanni Ziccardi, Pearson Addison-Wesley, 2009 

Sporchi compromessi di Margalit Avishai, Il mulino, 2011 
L’arte del compromesso è una grande virtù politica, soprattutto quando la 
si esercita nell’interesse della pace. Ma vi sono limiti morali oltre i quali                 
diviene inaccettabile anche se il fine è il bene comune. A confronto sono 
qui due visioni del compromesso e della politica: una “economica”, per la 
quale non esistono beni che non siano scambiabili; l’altra, “etica” o 
“religiosa”, che considera certe transazioni un tabù assoluto 
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Libertà e medicina di Gaia Barazzetti, B. Mondadori, 2011 
Questo studio propone una ricostruzione della genesi della nozione di                           
autonomia del paziente in etica biomedica e una significativa rilettura di questo 
concetto attraverso l’analisi critica di differenti modelli filosofici 
 

L'età dell'empatia di Frans De Waal, Garzanti, 2011 
In un'epoca di profonde inquietudini e trasformazioni, L'età dell'empatia ci fa 
capire che vivere in armonia con gli altri, agire in modo coordinato e prendersi 
cura di chi ha bisogno non sono caratteristiche esclusive della nostra specie. 
Partendo dall'osservazione dell'uomo e di altri animali, ci offre suggerimenti di 
grande attualità 
 

Onestà di Hans Küng, Rizzoli, 2011 
In nome di un’economia “onesta” che abbia sempre come fine ultimo l’uomo e 
la sua dignità, l'autore lancia un appello per la moralizzazione del capitalismo, 
con  la creazione di un nuovo canone di valori e regole di condotta che guidi il 
comportamento dei soggetti garantendo la sostenibilità e la salvaguardia del 
bene comune 
 

Il codice d'onore  di Appiah Kwame, Cortina, 2011 
Con dettagli avvincenti, l’autore analizza le idee d’onore che sono state il                         
motore di alcune delle rivoluzioni storiche più significative -  la soppressione del 
duello, la fine della consuetudine della fasciatura dei piedi delle donne cinesi, 
l’abolizione della schiavitù -  proponendo un nuovo punto di vista sull’indagine 
morale 
 

Vivere è un' arte di Frédéric Lenoir, Mondadori, 2011 
Frédéric Lenoir, filosofo e storico delle religioni, raccoglie il frutto di trent'anni di 
esperienze e ricerche raccontandoci, con stile sciolto e piacevole, come gli                                   
insegnamenti dei grandi saggi della storia dell'umanità ci possono rivelare il 
senso profondo della nostra esistenza 
 

Bioetica di Sergio Magni, Carocci, 2011 
Questo libro costituisce un'introduzione filosofica alla bioetica e discute i più 
rilevanti problemi sollevati al suo interno: aborto e fecondazione assistita,                   
ingegneria genetica e clonazione, eutanasia e trapianto d'organi, trattamento 
degli animali e della natura 
 

Il volto umano delle professioni di Gianni Manzone, Carocci, 2011 
Il libro dimostra come sia possibile un confronto sulle questioni economiche 
alla luce della dottrina cristiana e come essa sia molto più avanzata e presente 
sui problemi e sui nodi dell’oggi di quanto si pensi 
 

Un bene fragile di Antonietta Potente, Mondadori, 2011 
Partendo dall'osservazione dei dettagli che compongono la quotidianità, sarà 
possibile riconciliarsi con la vita, affrontandola in modo più consapevole ed 
"etico", tornando a esserne protagonisti 
 

Bene/male di Giuseppe Riconda, Il mulino, 2011 
A partire dal pensiero antico e da quello cristiano, l'autore ripercorre tutta intera 
la riflessione filosofica che l'Occidente ha svolto sull'opposizione bene/male, 
per approdare infine ai pensatori contemporanei del “dopo Auschwitz”, fra i 
quali Jonas, Arendt, Pareyson e Ricoeur 
 

Narrare l'etica e l'economia di Samuele Sangalli, Rubbettino, 2011 
Si raccolgono qui le dieci lezioni del corso Narrare l'etica e l'economia                        
promosso dal Forum nazionale dei giovani 
 

Il diritto di non soffrire  di Umberto Veronesi, Mondadori, 2011 
“Anche quando siamo prossimi alla fine abbiamo il diritto di non soffrire. E                   
porre fine al dolore di un malato è un gesto dovuto. Da medico” - così si                              
esprime Umberto Veronesi su una questione di scottante attualità 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Sandro Pertini 
51100 Pistoia 
Tel. 0573  -  371600 
Fax 0573  -  371601 
sangiorgio@comune.pistoia.it 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it  

               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Al di là delle intenzioni di Luigi Zoja, Bollati Boringhieri, 2011 
Il volume tratta di etica della psicoterapia, puntando dritto all’unica verità fonda-
mentale, senza disperdersi in mille consigli pratici: al cuore dell’analisi stanno 
trasparenza, rispetto e una strenua battaglia contro la mistificazione 

nella mediateca (2° piano) 

l’autorità della morale... nel cinema 
Bulworth: il senatore, un film di Warren Beatty (DVD 2004) 
Jay Bulworth è in piena campagna elettorale per la corsa alla Casa Bianca, ma è 
oppresso da un incipiente esaurimento nervoso: decide così di organizzare il 
proprio suicidio e assolda un killer che lo dovrà uccidere durante l'ultimo                     
week-end della campagna elettorale. Sapendo di non aver più niente da                  
perdere, Bulworth comincia a parlare liberamente, getta via i discorsi preparati, 
accusa le associazioni, denuncia le corruzioni e riacquista l'entusiasmo politico 
e la voglia di vivere quando ormai le sue ore sono contate. Nomination agli               
Oscar 1999 per la migliore sceneggiatura 
 

Frost  -  Nixon: il duello, un film di Ron Howard (DVD 2009) 
Il 9 agosto 1974, Richard Nixon rassegna le dimissioni dalla carica di Presidente 
degli Stati Uniti dopo essere stato travolto dallo scandalo Watergate. Nel marzo 
1977, Nixon accetta di confrontarsi con il carismatico showman inglese David 
Frost in una serie di quattro interviste televisive; nel corso di questi faccia a fac-
cia, Frost tenterà di indurre Nixon ad ammettere pubblicamente le proprie                     
colpe. Un serrato faccia a faccia che diventa l'occasione per dare a Nixon  il               
processo che non ha mai avuto 
 

Il portaborse, un film di Daniele Luchetti (DVD 2008) 
Un professore del Sud viene chiamato alle dipendenze del Ministro delle parte-
cipazioni statali. Da portaborse finirà per diventare ghost writer di un uomo                  
ambizioso, cinico e corrotto. Fondato su una rigorosa etica politica, il film riesce 
a superare lo schematismo dell’enunciazione per approdare ai toni di una                
commedia alla Sordi, anche se molto più diretta e tagliente dal punto di vista 
ideologico 
 

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, un film di Elio Petri (DVD 
2003) 
Nel giorno della sua promozione all’ufficio politico, l’ispettore capo della                  
squadra omicidi di Roma uccide la propria amante, Augusta Terzi; subito dopo 
l’omicidio, l’uomo lascia sul luogo del delitto una serie di indizi che riconducono 
direttamente a lui ed infine telefona alla polizia. Le indagini hanno inizio, ma 
nessuno dei suoi colleghi arriva a sospettare che il loro capo possa essere                  
implicato nel caso. Prova magistrale del duo Petri-Volonté premiata con l'Oscar 
per il miglior film straniero 
 

Persona non grata, un film di Krzysztof Zanussi (DVD 2006)                                                                                             
Da quando è morta la sua Helena, compagna di una vita, Wiktor non               
riesce più a conformarsi ai rigidi canoni dell'ambasciata di Polonia in               
Uruguay, cui egli stesso è a capo. Wiktor è coinvolto in doppi giochi                  
diplomatici con i russi, in vendite di armi e in congressi internazionali, ma 
egli non crede più a nulla. E' solo. Pensa che gli amici non gli siano sinceri 
e che Helena lo abbia tradito. Quando, finalmente, scopre che tutti i suoi 
sospetti sono infondati, può abbandonarsi alle emozioni, alla sincerità, ai 
principi morali, secondo lui smarriti dal suo paese dopo                                            
Solidarnosc. Svestiti i panni del potente ambasciatore, Wiktor torna ad 
essere un uomo semplice 

 


