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Incontri di Pratica Filosofica 
Pensieri in dialogo su 

Che cosa significa «vivere bene»?  
venerdì, 15 novembre 2019, ore 17.30 

(a cura di Bianca Maria Ventura) 
 

 

 

ELEMENTI DI CONTESTO:  
 

1. PERCHÉ «PRATICA FILOSOFICA»?  

Le ragioni della pratica filosofica risiedono: A. nello statuto epistemologico della filosofia (sapere critico che 

indaga il rapporto tra soggetto ed oggetto; che lavora sulle domande – oscure ed indistinte della coscienza 

comune – individuandone il legame con la realtà e orientandole alla ricerca di senso); B. nella tradizione 

storica  e nella lezione dei filosofi che hanno messo in luce il carattere estensivo (sapere per tutti) e pratico 

(la filosofia è qualche cosa che si fa: Socrate, Aristotele, Kant, Nagel, Popper, Ortega y Gasset, Merleau Ponty, 

Marinoff, ecc.); C. nello stretto legame che intercorre tra filosofia implicita e riflessione colta (Bodei). 
 

2. IL TEMA DEL DIALOGO: CHE COSA SIGNIFICA VIVERE BENE? 

2.1. Il tema: per la coscienza comune «vivere bene» significa vivere secondo giustizia, equilibrio ed armonia 

ma anche vivere secondo la legittima tensione personale alla felicità. In filosofia la questione afferisce, 

dunque, alla sfera etica ed anche a quella politica perché la molteplicità delle risposte che la domanda 

«che cosa significa vivere bene» suscita nelle persone è indizio della molteplicità dei valori cui in modo 

più o meno consapevole ciascuno fa riferimento nelle proprie scelte di vita. Distinguere ciò che vale da 

ciò che non vale è un’operazione complessa in cui le personali convinzioni ed il personale modo di sentire 

sono a loro volta frutto di educazione e della introiezione di idee, valori, atteggiamenti, esempi, talvolta 

anche pregiudizi che dal mondo circostante vengono a noi. È importante a questo punto distinguere 

l’origine di quelli che crediamo essere i “nostri” valori e comprendere che quando diciamo “io, 

personalmente penso che…” in realtà esprimiamo un pensiero che è già, in qualche misura, dialogico e 

politico, anche se formulato in solitudine. 

2.2. Suggestioni per il «ritrovamento» dentro di sé del problema oggetto dei «pensieri in dialogo»: letture 

da: Fernando Savater, Etica per u figlio, Laterza, 1991, pp.5 -13; 55 e 56;  

2.3. I pensieri degli «Altri»: brevi testi, perlopiù aforismi, espressi da filosofi, poeti, scienziati, uomini politici, 

assunti a stimolo per il “pensare in proprio” attraverso il gioco delle consonanze e dissonanze. 
 

 

 

 

I PENSIERI CHE CI HANNO AIUTATO A PENSARE:  
 Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia 

e amare. (Marco Aurelio) 
 Ricordati che l’uomo non vive altra vita che quella che vive in questo momento, né perde altra vita che 

quella che perde adesso. (Marco Aurelio) 
 Solo una vita pensata è degna di essere vissuta. (Socrate) 
 La vita è un’avventura da vivere,  non un problema da risolvere (Osho Rajneesh) 

 . 
(Osho 

Rajneesh) 
 Ogni vita è fragile, vulnerabile, alla mercé del primo incidente. Domani posso ritrovarmi inchiodato a un 

letto, posso morire, perdere una persona cara. Mi fermerò per questo? No di certo […] Devo assumerne 
il peso inaudito… (Alexandre Jollien) 

 La vita non è uno scherzo, prendila sul serio come fa lo scoiattolo, ad esempio, senza aspettarti nulla dal 
di fuori o nell'al di là. Non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo, prendila sul serio ma 
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sul serio a tal punto che messo contro un muro, ad esempio, le mani legate, o dentro un laboratorio col 
camice bianco e grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli uomini, di cui non conoscerai la faccia, e 

morrai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. La vita non è uno scherzo, prendila sul serio ma 

sul serio a tal punto che a settant'anni, ad esempio, pianterai degli ulivi non perché restino ai tuoi figli 
ma perché non crederai alla morte, pur temendola, e la vita sulla bilancia peserà di più. (Nazim Hikmet) 

 Ogni minuto che passi ad arrabbiarti, perdi sessanta minuti di felicità (Albert Einstein) 
 Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato l'arte di 

vivere come fratelli.(Martin Luther King)  
 Questa è la condizione stessa dell’esistenza. Farsi primavera, significa accettare il rischio dell’inverno. 

Farsi presenza, significa accettare il rischio dell’assenza (Antoine de Saint - Exupéry) 
 Lo spreco della vita si trova nell’amore che non si è saputo dare... nel potere che non si è saputo utilizzare, 

nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare 
la felicità.  (Oscar Wilde) 

 Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il riso e mi ha dato il pianto, così distinguo gioia e dolore 
che insieme formano il mio canto, che è anche il tuo canto, che è di tutti il canto. Grazie alla vita che mi 
ha dato tanto. (Violeta Parra)  

 Siccome è più facile dire 'non posso' piuttosto che dire 'posso' o almeno 'ci posso provare', molte persone 
vivono tutta la vita inconsapevoli della propria forza e persino del talento che hanno a disposizione 
(Eleanor Roosevelt) 

 Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L’altro è pensare che ogni 
cosa è un miracolo. (Albert Einstein) 

 Noi pretendiamo che la vita debba avere un senso: ma la vita ha precisamente il senso che noi stessi 
siamo disposti ad attribuirle. (Hermann Hesse) 

 Se non decidi della tua vita, qualcun altro deciderà per te. (Leo Buscaglia) 
 Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. (Charles 

Darwin) 
 Essere un filo di un indumento più grande: forse è questo il senso ultimo del mio essere. Essere me stesso, 

senza confondere la mia specificità di filo diverso da ogni altro, e insieme, però, unirmi ad altri fili, perché 
un filo ha senso solo se si unisce ad altri fili, come una nota ha senso solo se si unisce ad altre note (Vito 
Mancuso) 

 Preferisco morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio (Ernesto Che Guevara)  
 La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. (Mahatma Gandhi)  
 La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte degli 

uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli intervalli.  (Friedrich Nietzsche) 
 Non permettere alle ferite di trasformarti in quello che non sei. (Paulo Coelho) 
 Chi desidera vedere l'arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia. (Paulo Coelho) 
 Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. (Fëdor Dostoevskij) 
 Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce. (Lev Tolstoj) 
 Se la vita è solo un passaggio, in questo passaggio seminiamo almeno dei fiori (Michel de Montaigne) 
 La vita senza una meta, è vagabondaggio. Ci vuole tutta la vita per imparare a vivere e, quel che forse 

sembrerà più strano, ci vuole tutta la vita per imparare a morire. (Lucio Anneo Seneca)  
 Prendete la vita con leggerezza; la leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non 

avere macigni nel cuore. (Italo Calvino) 
 Se anche nella vita non si fa ciò che si vuole, si è comunque responsabili di ciò che si è (Jean-Paul Sartre) 
 Chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come. (Friedrich Nietzsche) 
 Nella vita non c’è nulla da temere, solo da capire. (Marie Curie) 
 Chiunque consideri la propria e l’altrui vita come priva di significato è non soltanto infelice, ma appena 

degno di vivere. (Albert Einstein) 
 Noi agiamo sempre come se qualche cosa superasse il valore della vita umana… ma cosa? (Antoine De 

Saint-Exupéry) 
 Nella vita non c’è nulla da temere, solo da capire. (Marie Curie) 

 

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=1d52
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=1d52
https://www.frasicelebri.it/argomento/spreco/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/potere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/prudenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/rischio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/tristezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/felicit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/apprendimento/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pioggia/
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LE COSE CHE ABBIAMO DETTO:  
 

Il dialogo inizia attorno al rapporto tra le “ferite” che le vicende della vita possono infliggerci e gli obiettivi da 

raggiungere. Il pensiero emergente è che non ci si debba far fiaccare dalle difficoltà: è la forza dell’obiettivo 

che può diventare impegno per noi tanto da generare risorse inaspettate. Si registra, pertanto una piena 

consonanza con il pensiero di Paulo Coelho, peta e scrittore brasiliano: Non permettere alle ferite di 

trasformarti in quello che non sei.   

Su questa suggestione il dialogo prosegue sui costituenti della vita: la gioia ed il dolore, il riso ed il pianto. La fedeltà 

all’uno e all’altro, non solo esprime il coraggio di vivere ma ha anche un valore conoscitivo, nel senso che solo 

l’esperienza dell’uno (il riso) e dell’altro (il pianto) sono in grado di farceli riconoscere come dimensioni 

insopprimibili dell’esistenza. Si registra una piena consonanza con il testo stimolo di Violeta Parra, cantautrice, 

poetessa e pittrice cilena: Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il riso e mi ha dato il pianto, così 

distinguo gioia e dolore che insieme formano il mio canto, che è anche il tuo canto, che è di tutti il canto. 

Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Desta meraviglia, però, l’epilogo della sua vita. La domanda aperta è: 

perché una persona che della vita ha colto la trama sottile di luci e di ombre, che ha perseguito - tra vittorie 

e sconfitte - gli obiettivi più arditi, che ha saputo reagire ad umiliazioni e sconfitte, che in una bella 

indimenticabile canzone ha tributato gratitudine alla vita e alle sue sfide, vi ha poi rinunciato 

spontaneamente? Pienezza di vita la sua? Oppure constatazione che il rapporto intenso con la sua vita era 

ormai concluso? C’è una parte misteriosa dell’animo umano: è lì che si generano le scelte incomprensibili ai 

nostri occhi.  La solidarietà umana in questi casi trasforma la volontà di capire in rispetto e silenzio. Resta la 

sua lezione per noi: se si vuole assaporare la gioia della vita, bisogna accettarne anche il dolore.  

Nella ricerca che può rendere felici la suggestione viene da uno strano incitamento a non arrabbiarsi. È di 

Albert Einstein: Ogni minuto che passi ad arrabbiarti, perdi sessanta minuti di felicità. Il dialogo si accende 

sul tema della rabbia. Come è possibile non arrabbiarsi? L’unica possibilità che abbiamo è quella di saper 

contenere la rabbia, però c’è un aspetto positivo, perfino salutare nell’esprimere, attraverso la rabbia, il 

dissenso per qualcosa. Certamente la rabbia esprime un legame forte con il mondo che non si dà, ad esempio, 

nell’indifferenza. Eppure c’è anche da un aspetto distruttivo negli atteggiamenti rabbiosi che coinvolge sia 

l’oggetto, sia il soggetto della rabbia. Forse una risposta ci viene da un pensiero di Italo Calvino, scrittore ed 

intellettuale di grande impegno politico: Prendete la vita con leggerezza; la leggerezza non è superficialità, 

ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni nel cuore. L’immagine della presenza o, al contrario, 

dell’assenza del macigno nel cuore è illuminante perché fornisce il criterio per distinguere una rabbia 

salutare, cioè dissenso espresso con levità, sincerità ed autenticità, e l’atteggiamento rancoroso che 

distrugge dentro e fuori di sé. Il tema della rabbia non è concluso ma interrotto dal sopravvenire di alcune 

considerazioni sullo statuto della filosofia come ricerca scientifica e sul senso della citazione o dell’aforisma. 

L’interpretazione personale che viene espressa a questo proposito è che la citazione sia il primo momento di 

un lavoro di contestualizzazione e ricostruzione del pensiero e dell’opera di colui che ha espresso il pensiero 

citato. L’attenzione sul  senso della vita torna ad accendersi sull’incitazione del poeta turco Nazim Hikmet: La 

vita non è uno scherzo, prendila sul serio come fa lo scoiattolo, ad esempio, senza aspettarti nulla dal di fuori 

o nell'al di là. Non avrai altro da fare che vivere. L’assonanza con il pensiero del poeta si registra a proposito 

di quel Non avrai altro da fare che vivere che viene interpretato come la capacità di assumere su di sé tutto 

il peso della responsabilità della propria vita senza delegare a nessuno il proprio compito di vivere. La 

dissonanza, invece, si registra a proposito della vita dello scoiattolo che viene interpretata come vita solitaria 

avulsa dal contesto con altri viventi. La domanda allora è: può la nostra vita riguardare solo noi stessi sia pure 

in una totale e coraggiosa assunzione di responsabilità? La risposta viene dai versi che completano la poesia 

“Alla vita”: La vita non è uno scherzo, prendila sul serio ma sul serio a tal punto che messo contro un muro, 

ad esempio, le mani legate, o dentro un laboratorio col camice bianco e grandi occhiali, tu muoia affinché 

vivano gli uomini, di cui non conoscerai la faccia, e morrai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. 

Ed ancora: La vita non è uno scherzo, prendila sul serio ma sul serio a tal punto che a settant'anni, ad esempio, 

pianterai degli ulivi non perché restino ai tuoi figli ma perché non crederai alla morte, pur temendola, e la vita 
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sulla bilancia peserà di più. La serietà della vita risulta allora essere il leitmotiv dell’intero discorso. Questa 

necessità di vivere con serietà la propria vita si traduce nella volontà di assumerne pienamente il peso (primo 

verso); nel vivere per gli altri più ancora che accanto agli altri, (secondo verso) ed infine, nell’agire oltre il 

tempo breve della propria vita, nello sguardo gettato con fiducia oltre la propria fine che pur spaventa per il 

suo inevitabile sopraggiungere nella storia di tutti.  

 

LE QUESTIONI APERTE:  
 

Il dialogo, che si è interrotto per mancanza di tempo e non per il venir meno dei pensieri, avrebbe 

potuto proseguire sulle questioni sottese a quanto è stato detto. Chiameremo queste domande, che 

non hanno avuto il tempo di diventare parola, QUESTIONI APERTE: 

 Quali sono le manifestazioni della nostra giornata in cui mostriamo di comprendere il senso 

della nostra vita? 

 Che cosa significa vivere intensamente? 

 Come si concilia il diritto alla felicità con il dovere di vivere secondo giustizia? 

 Perché la nostra vita è un valore? 

 Dove dobbiamo cercare il senso della nostra vita e, più in generale, della vita di ogni essere 

vivente? 

 Che rapporto c’è tra il “vivere bene” e la forza degli obiettivi che noi diamo alla nostra vita? 

 Che rapporto c’è tra il nostro personale “vivere bene” ed il pensiero dell’Altro?  

 Che rapporto c’è tra il “vivere bene” e la finitezza della nostra vita? 

 

PER SAPERNE DI PIÙ:  
 

Ed ecco alcune letture (testi filosofici o racconti) che ci aiuteranno a pensare: 
 

 Aristotele, Le tre etiche, a cura di Arianna Fermani, Bompiani, Firenze-Milano 2008. 

 Bandura A., Disimpegno morale. Come facciamo del male continuando a vivere bene, Erickson, 

Trento 2016. 

 Bizzocchi A., Schiavi senza catene! L'arte di pensare con la propria testa per vivere bene in un mondo 

difficile, Unoeditore, Torino 2016. 

 Boella L., Il coraggio dell'etica. Per una nuova immaginazione morale, RaffaelloCortina editore, 

Milano 2012. 

 Epicuro, Lettera sulla felicità, Einaudi, Bologna 2014. 

  Gaspari I., Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita, Super et opera viva, Einaudi, 

Bologna 2019. 

 Gulizia S., Vivere intenzionalmente: Semplici pratiche per rimanere connessi con i propri perché, 

vivereintenzionalmente.com, 2018. 

 Hesse H. Siddharta, Adelphi, Milano 1985. 

 Piana G. Etiche della responsabilità. La voce di alcuni protagonisti, Cittadella editrice, Assisi, 2019. 

 Savater F. Le domande della vita, Economica Laterza, Roma-Bari 2004 

 Savater F. Il coraggio di scegliere. Riflessioni sulla libertà, , Economica Laterza, Roma-Bari 2006. 

 Savater F. Etica per un figlio, Economica Laterza, Roma-Bari 2007. 

 Schopenhauer A., L’arte di essere felici, Adelphi, Milano 1997. 

 Spinoza, Etica, Bompiani, Firenze-Milano 2007. 

 Vendemiati A., In prima persona. Lineamenti di etica generale, Urbaniana University Press, Roma 

2017. 


