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Introduzione
Fernando Savater è nato in Spagna, a San Sebastiàn, nel 1947; è professore di Etica 

all’Università dei Paesi Baschi. Oltre a Etica per un figlio, forse la sua opera maggiore che 
lo ha fatto conoscere in tutto il mondo, è autore de Il giardino dei dubbi (1994), Etica come 

amor proprio (1998), Brevissime teorie (2000), Dizionario filosofico (2000) e molti altri 
scritti. 

Il meglio di Savater sta nella sua semplicità; la semplicità di raccontare le emozioni, 
le sensazioni, di raccontare la morte, per quel che si può, la vita e l’attualità di un mondo 

che perde sempre più la sua identità. 
Si tenga ben presente che egli è un “etico”, non un metafisico, non un empirista, non 

un razionalista, né un criticista, né un idealista; le sue opere però trattano svariati 
argomenti, i quali racchiudono una brillante “filosofia della vita” che va dai semplici ma 

fondamentali dialoghi con un figlio, a un’infanzia recuperata, a una serie di domande 
cosiddètte della vita.
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Etica per un figlio
TRAMA

"Etica per un figlio" è un testo del 1991 che tratta di etica e di morale ma con argomenti e 
spunti molto concreti e quindi alla portata dei giovani che stanno attraversando gli anni 

più belli - o più complicati- della loro vita.  

"Non è vero che un'etica laica, senza assoluti e senza miti, non può fornire modelli 
educativi efficaci. Savarer lo dimostra: la moralità è autonomia, capacità di non 

sottomettersi, amore di sé nel senso migliore del termine. Un libro intenso ma anche 
amichevole, che genitori e maestri dovrebbero leggere e commentare insieme ai loro figli, 

discepoli, amici adolescenti." (Gianni Vattimo) 
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CITAZIONI

“Non chiedere a nessuno come devi gestire la tua vita: chiedilo a te stesso. Se desideri sapere 
come impiegare al meglio la tua libertà, non perderti...: sul modo di usare la tua libertà, interroga la 

libertà stessa.” p.35

“Cercare di vivere bene non può essere molto diverso da far vivere bene gli altri.” p.42

“L’etica non è altro che il tentativo razionale di indagare su come vivere meglio.” p.40

"Saper vivere non è così facile perché esistono criteri diametralmente «opposti» riguardo a 
quello che bisogna fare. In matematica o in geografia ci sono gli esperti e gli ignoranti, e in genere 
gli esperti si trovano quasi sempre d'accordo sui principi fondamentali. Quanto al saper vivere 

invece non c'è affatto unanimità."p.5

"Quello che mi interessa non è se c'è la vita dopo la morte, ma che ci sia prima. E che questa 
vita sia buona, non semplice sopravvivenza o continua paura di morire."p.111

”Questo saper viver, o arte di vivere se preferisci, è ciò che chiamiamo etica." p.20

“Se vale la pena di interessarsi di etica è perché ci piace vivere bene. Solo chi è nato per essere 
schiavo o chi ha tanta paura della morte da credere che una cosa vale l'altra si dedica alle lenticchie 

e vive come capita.” p.40

“Crede che la prima condizione dell'etica, una condizione imprescindibile, sia la 
determinazione di non vivere come capita: la convinzione che non è vero che una cosa vale l'altra, 

dal momento che tanto, prima o poi, dobbiamo morire."p.52

"L'etica non si occupa di come mangiare meglio o del modo migliore per proteggersi dal 
freddo né di come guadare un fiume senza affogare, la specialità dell'etica consiste nell'indagare 
come vivere bene la vita umana, la vita che si trascorre insieme agli altri esseri umani" p.70/71

"Libertà è decidere, ma anche, non dimenticarlo, renderti conto che stai decidendo"p.20
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"Esistono discipline che si studiano semplicemente per il desiderio di conoscere cose nuove; 
altre per apprendere a fare qualcosa o a utilizzare qualche strumento; e la maggior parte servono per 
trovare lavoro e guadagnarsi la vita. Ma di tutti questi studi si può tranquillamente fare a meno se 

uno non è portato per curiosità naturale o costretto da qualche necessità a dedicarcisi."p.8

"L'etica indaga esattamente questo: che cosa sia, fondo, al di la di quello che ci raccontano o 
di quello che ci vuol far credere la pubblicità in tv, questa benedetta «vita buona» che ci piacerebbe 

realizzare."p.32

"L'etica ha la funzione di garantire che vale la pena di vivere, che persino con tutte le pene 
che la vita comporta, vale la pena. Perché proprio grazie alle sofferenze possiamo arrivare a provare 

i piaceri della vita, sempre contigui-è destino-ai dolori."p.63

"L'etica serve soltanto a tentare di migliorare se stessi, non a fare una predica piena di belle 
parole al vicino; e l'unica cosa che l'etica sa per certo è che il vicino, tu, io e tutti gli altri, siamo 

fatti artigianalmente, uno per uno, con amorevole diversificazione."p.65

COMMENTO
Il libro di Savater si basa fondamentalmente sull'etica, intesa come l'arte del vivere 

bene. L'autore individuar quelli che possiamo definire temi principali, e li raggruppa in 
capitoli, scritti per aiutare il figlio a destreggiarsi nel viaggio della vita che compie ed 

andrà a compiere. Savater non da mai, nel corso del libro, una definizione universale di 
etica, ma lascia che il lettore ne crei una propria attraverso tanti spunti. Distingue però 
l'etica dalla politica, la prima infatti si occupa del bene del singolo mettendo in luce il 

perché delle azioni, mentre la seconda riguarda una comunità di individui e ne evidenzia 
solo il risultato dei comportamenti. Sostiene inoltre che l'etica nasca dalla libertà degli 

uomini di scegliere che cosa fare della propria vita.  Abbiamo scelto insieme una frase che 
sembra racchiudere almeno in parte la morale del libro:

"Dato che si tratta di scegliere, cerca di fare sempre quelle scelte che ti apriranno poi un 
maggior numero di altre opzioni possibili e non quelle che ti mettono con la faccia al muro. Scegli 
quello che ti apre: agli altri,  a nuove esperienze, a diversi modi di essere felice. Evita quello che ti 

chiude e ti sotterra. Per il resto, buona fortuna!"
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