LABORATORIO DI ETICA. CINQUE LEZIONI SULLE VIRTÙ CARDINALI
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA DA VITO MANCUSO:
Il criterio con cui ho pensato questa bibliografia è stato quello di presentare le principali fonti da cui ho
attinto ispirazione per preparare le cinque relazioni tenute, al fine di offrire a ogni partecipante al
Laboratorio di Etica gli strumenti concettuali per poter costruire a sua volta una propria visione del mondo
e dell’agire responsabile al suo interno. Ho voluto cioè, per riprendere un celebre detto, non tanto offrire
del pesce quanto insegnare a pescare. Si tratta di libri che richiedono un certo impegno, che però verrà
abbondantemente ricompensato. Mi sono permesso di segnalare anche due miei libri, sperando di non
eccedere in narcisismo.
Classici della spiritualità universale
- Lao Tzu, Tao Te Ching [Il libro della via e della virtù]: consiglio l’edizione a cura di Augusto Shantena
Sabbadini, Feltrinelli. Vi è anche una traduzione italiana gratuita nel sito ousia.it
- Vangeli
Vi sono molte edizioni, tutte più o meno utilizzabili, nessuna a mio avviso più consigliabile di altre.
- Dhammapada
Consiglio l’edizione reperibile gratuitamente in rete nel sito santacittarama.altervista.org con splendida
traduzione della poetessa Livia Chandra Candiani
Classici della filosofia antica
- Platone, Gorgia: consiglio l’edizione Bompiani a cura di Giovanni Reale
- Aristotele, Etica nicomachea: tutte buone le edizioni in commercio, Bur, Bompiani, Laterza
- Marco Aurelio, Pensieri: consiglio l’edizione a cura di Maristella Ceva, Oscar Mondadori, oppure
l’edizione dei Grandi Libri Garzanti a cura di Enrico Maltese
Classici della filosofia moderna
- Cartesio, Discorso sul metodo: tutte valide le edizioni in commercio, ottima con il commento di Étienne
Gilson, casa editrice San Paolo.
- Spinoza, Etica: tutte buone le edizioni in commercio, io uso quella a cura di Cantoni-Fergnani
- Immanuel Kant, Critica della ragion pratica: consiglio l’edizione a cura di Vittorio Mathieu, Bompiani;
inoltre La metafisica dei costumi, a cura di Giovanni Vidari, Laterza.
Pensiero contemporaneo
- Hannah Arendt, L’umanità in tempi bui, Raffaello Cortina; oppure della stessa Arendt Alcune questioni
di filosofia morale, Einaudi
- Norberto Bobbio, Elogio della mitezza, Il Saggiatore
- Hans Jonas, Il principio responsabilità, Einaudi
- Romano Guardini, Virtù, Morcelliana
Spiritualità contemporanea
Etty Hillesum, Diario, Adelphi
Tra i miei scritti
Vito Mancuso, La vita autentica, Raffaello Cortina
Vito Mancuso, Il bisogno di pensare, Garzanti
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