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…perché egli è tanto 
discosto da come si vive 
a come si doverebbe
vivere, che colui che 
lascia quello che si fa 
per quello che si 
doverebbe fare, impara 
più tosto la ruina che 
la preservazione sua…

Niccolò Machiavelli
da “Il Principe”

Etica e Politica: quale rapporto?



…due sono i modi di 
procedere: l’uno con le 
leggi; l’altro, con la 
forza. Il primo è proprio  
dell’uomo, il secondo, 
delle bestie…

Niccolò Machiavelli

La Politica: pro o contro lLa Politica: pro o contro l’’uomo?uomo?
…l’uomo fa di tutto. 

Può volare e può
uccidere. Ma ha un 
difetto: può pensare.

Bertolt Brecht



L’uomo può pensarepensare, giudicare, scegliere.
Pensa prima di sparare Pensa prima di sparare 
Pensa prima di dire e di giudicare prova a pensare Pensa prima di dire e di giudicare prova a pensare 
Pensa che puoi decidere tu Pensa che puoi decidere tu 



…Ben larga ancor natura
Fu a la città superba
Di cielo e d'aria pura:
Ma chi i bei doni or serba
Fra il lusso e l'avarizia
E la stolta pigrizia?

(Giuseppe Parini)

ScegliereScegliere la qualità della vita
Il genere umano lavora senza profitto, in pura perdita, e si consuma in vane 
preoccupazioni: non conosce il limite del possesso e sin dove può estendersi il 
vero piacere.        (Lucrezio “De rerum natura”)

…E la comun salute
Sagrificossi al pasto
D'ambizïose mute,
Che poi con crudo fasto
Calchin per l'ampie strade
Il popolo che cade.



La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: 
ogni mattina la popolazione si risveglia tra 
lenzuola fresche, si lava con saponette 
appena sgusciate dall’involucro, estrae dal 
più perfezionato frigorifero barattoli di latta, 
mentre i resti della Leonia di ieri aspettano il 
camion dello spazzaturaio  e il pattume di 
Leonia a poco a poco si mescola con quello 
delle città limitrofe.

(Lib. ad. da “Le città invisibili”
di Italo Calvino)   

LL’’interesse individuale ostacola le scelte eticheinteresse individuale ostacola le scelte etiche

Titolo dell’Opera: Leonia
Autore: Colleen Corradi Brannigan



…… EE’’ probabile che la sentenza finale probabile che la sentenza finale 
che giudica i caratteri e le azioni che giudica i caratteri e le azioni 
morali dipenda da qualche morali dipenda da qualche 
sentimento sentimento internointerno……mama per  per  
preparare a conseguire un giusto preparare a conseguire un giusto 
discernimento dei contenuti discernimento dei contenuti èè spesso spesso 
necessario che precedano molti necessario che precedano molti 
ragionamenti. ragionamenti. 
David Hume David Hume ““Ricerca sui principi della moraleRicerca sui principi della morale””

Coscienza
moralePolitica

Ragione

Sentimento



LL’’etica etica èè quella disciplina che riguarda quella disciplina che riguarda 
ll’’orientamento delle scelte fondamentali, orientamento delle scelte fondamentali, 
il cui obiettivo il cui obiettivo èè il miglioramento della il miglioramento della 
dignitdignitàà, non soltanto della qualit, non soltanto della qualitàà della della 
vita di ciascuno di noi su questo pianeta. vita di ciascuno di noi su questo pianeta. 
MarramaoMarramao ““Etica e politicaEtica e politica”” www.emsf.rai.itwww.emsf.rai.it

Che cosChe cos’è’è ll’’etica?etica?



Ecologia una scelta etica e politicaEcologia una scelta etica e politica

Il pensiero ecologico Il pensiero ecologico èè un pensiero che si confronta con i grandi un pensiero che si confronta con i grandi 
nodi della vita e dalla societnodi della vita e dalla societàà, gli stessi nodi a cui non può , gli stessi nodi a cui non può 
sottrarsi una formazione culturale equa e utile per la nostra sottrarsi una formazione culturale equa e utile per la nostra 
generazionegenerazione……

Orunesu-Passi “Antologia verde”, Giunti Marzocco

Cost.Art.Cost.Art. 2.  La Repubblica riconosce e garantisce i 2.  La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni formazioni socialisociali……

Cost.Art.Cost.Art. 9. ...tutela il paesaggio e il patrimonio 9. ...tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione.storico e artistico della Nazione.

Cost.Art.Cost.Art. 32. 32. ……tutelatutela la salute come fondamentale la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della collettivitdiritto dell'individuo e interesse della collettivitàà..

La tutela della vita: fine etico e politico prioritarioLa tutela della vita: fine etico e politico prioritario



Lo sviluppo sostenibile Lo sviluppo sostenibile èè una forma di sviluppo (che comprende una forma di sviluppo (che comprende 
lo sviluppo economico, delle cittlo sviluppo economico, delle cittàà, delle comunit, delle comunitàà ecc.) che non ecc.) che non 
compromette la possibilitcompromette la possibilitàà delle future generazioni di perdurare delle future generazioni di perdurare 
nello sviluppo preservando la qualitnello sviluppo preservando la qualitàà e la quantite la quantitàà del del 
patrimonio e delle riserve naturali (che sono esauribili, mentrepatrimonio e delle riserve naturali (che sono esauribili, mentre
le risorse sono considerabili come inesauribili). L'obiettivo le risorse sono considerabili come inesauribili). L'obiettivo èè di di 
mantenere uno sviluppo economico compatibile con l'equitmantenere uno sviluppo economico compatibile con l'equitàà
sociale e gli ecosistemi, operante quindi in regime di equilibrisociale e gli ecosistemi, operante quindi in regime di equilibrio o 
ambientaleambientale

www.Wikipedia.orgwww.Wikipedia.org

Scegliere = ProgettareScegliere = Progettare
Progettare = Scelta politicaProgettare = Scelta politica

LA SCELTA POLITICA ELA SCELTA POLITICA E’’ MORALE SE PERSEGUE UNO MORALE SE PERSEGUE UNO 
SVILUPPO SOSTENIBILESVILUPPO SOSTENIBILE
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Scelte progettuali sostenibili?Scelte progettuali sostenibili?
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I criteri della progettazione ecocompatibileI criteri della progettazione ecocompatibile
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La classificazione energetica degli edificiLa classificazione energetica degli edifici



LL’’etica comincia come dimensione della libertetica comincia come dimensione della libertàà della scelta , ma anche della scelta , ma anche 
della responsabilitdella responsabilitàà, perch, perchéé noi dobbiamo, essendo liberi, anche essere noi dobbiamo, essendo liberi, anche essere 
in grado di farci carico delle conseguenze di queste nostre scelin grado di farci carico delle conseguenze di queste nostre scelte. te. 
Questa Questa èè la dimensione della libertla dimensione della libertàà.  .  




