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pagina 6 - l’unica cosa su cui tutti siamo d’accordo è che non siamo tutti d’accordo. 
 
pagina 6 - la nostra vita [...] è il risultato di ciò che ognuno di noi vuole. 
 
pagina 11 - ci sono forze che limitano la nostra libertà [...] Ma anche la nostra libertà è una  
        forza nel mondo. 
 
pagina 20 - gli ordini [...] prendono forza [...] dalla paura che hai [...] ma anche [...] dall’affetto 
e  
        dalla fiducia. 
 
pagina 25 - la maggior parte delle cose le facciamo perché siamo costretti [...] perché sono 
un  
        mezzo per arrivare a quello che vogliamo.  
 
pagina 26 - libertà è decidere, ma anche [...] renderti conto che stai decidendo. 
 
pagina 28 - però un’azione non è mai giusta solo in quanto è un ordine, un’abitudine o un  
        capriccio. 
 
pagina 32 - la verità non sempre va bene.  
 
pagina 36 - non si tratta di passare il tempo ma di viverlo bene. 
 
pagina 36 - siamo condannati a essere liberi. 
 
pagina 39 - la nostra vita è fatta di relazioni con gli altri 
 
pagina 43 - cercare di vivere bene non può essere molto diverso, in fondo, da far vivere 
bene  
        gli altri. 
 
 pagina 46 - la vita [...] è sempre complessa e quasi sempre piena di complicazioni.  
 
pagina 46 - quello che vogliamo veramente è una buona vita. 
 



pagina 47 - le cose che possediamo allo stesso tempo possiedono noi: ciò che possediamo 
ci  
        possiede. 
 
pagina 49 - siccome non siamo soltanto delle cose, abbiamo bisogno di “cose” che le cose 
non  
        hanno. 
 
pagina 51- bisogna servirsi delle cose come cose, bisogna trattare le persone come  

      persone. 
 
 
pagina 52 - attenzione[...] tendenza a riflettere su quello che si fa e all’impegno a precisare  
       meglio possibile il significato dell’espressione “vivere bene”, la “buona vita” che  
       abbiamo detto di volere. 
 
pagina 52 - credo che la prima condizione dell’etica [...] sia la determinazione a non vivere  
        come capita. 
 
pagina 59 - chi riesce a essere egoista senza essere imbecille? [...] quello che vuole il 
meglio  
        per se stesso. E qual è il meglio? [...] “vivere bene”. 
 
pagina 62 - lo sai da dove vengono i rimorsi? [...] sono riflessi interiori della paura che  
        proviamo di fronte al castigo che potremmo meritarci [...] per il nostro cattivo  
        comportamento.  
 
pagina 62 - ma da dove vengono i rimorsi? [...] dalla nostra libertà. Se non fossimo liberi [...]  
        eviteremmo i rimorsi.  
 
pagina 63 - l’importante è prendere sul serio la libertà, ossia essere responsabile. 
        La libertà produce effetti che non si possono negare né cancellare a piacimento. 
 
pagina 70 - vivere in modo umano, cioè insieme agli altri uomini o contro di loro, ma 
comunque  
        tra gli uomini. 
 
pagina 78 - dove c’è scambio c’è anche riconoscimento che in un certo modo apparteniamo 
a  
        quello che ci sta di fronte e l’altro appartiene a noi. 
 
pagina 80 - prendere l’altro sul serio significa essere capace di metterti al suo posto per  
       accettare in pratica che è tanto reale quanto te. 
 
pagina 81 - il primo dei diritti dell’uomo è quello a non essere la fotocopia del vicino, a 
essere  



       più o meno strani. 
 
pagina 81 - per quanto sia legale [...] il nostro comportamento è [...] ingiusto. 
 
pagina 88 - tutto può risultare cattivo o servire per far del male, ma niente è cattivo per il solo  
        fatto che ti da piacere. 
 
pagina 89 - devi cercare tutti i piaceri dell’oggi 
 
pagina 92 - il massimo che possiamo ottenere da qualsiasi cosa è la felicità. Tutto quello che 
ci  
        rende felici è giustificato [...] mentre quella che ci allontana senza rimedio dalla  
        felicità è una strada sbagliata.  
 
pagina 93 - il limite negativo del piacete [...] è [...] la felicità. 
 
pagina 94 - solo chi vuole rovinarsi la vita e desidera rovinarla anche agli altri può arrivare a  
        creder che si provi piacere contro qualcuno. 
 
pagina 97 - l’etica serve soltanto a tentare di migliorare se stessi. 
 
pagina 104 - ogni essere umano ha dignità e non prezzo, e cioè non può essere sostituito né  
          si può maltrattare a vantaggio di un altro.  
 
pagina 105 - chi desideri per se stesso una buona vita, in accordo al progetto etico, deve  
          anche desiderare chela comunità politica degli uomini si basi sulla libertà,  
          giustizia e assistenza. [...] sono i cosiddetti diritti umani.  
 
pagina 110 - l’intelligenza deve saper ridere 
 
pagina 110 - il senso della vita? primo, cercare di non sbagliare; secondo, cercare di 
sbagliare  
          senza abbattersi.  
 
pagina 111- come posso insegnare  qualcuno a vivere bene se a malapena riesco a vivere 
in  
                   modo decente? [...] Perchè saper vivere non è una scienza esattacome la  
                   matematica, ma un arte come la musica. 
 
pagina 120 - l’essere umano esiste in tre gradi interrelati: come individuo, come società e  
          come specie. Nel corso dei secoli, ha contato molto la società [...] e poco  
           l’individuo.  
 


