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Buon vivere 

Vincenzo Balzani 

Cos’è per te il Buon Vivere? Una prima risposta potrebbe essere: vivere facendo quello 

che più mi piace, senza che nessuno mi disturbi. Insomma, “vivere in pace”. Oppure, un 

quieto vivere (“per amore di pace”), un vivere rassegnato perché certi problemi non si 

potranno mai risolvere (“mettersi il cuore in pace”), il non curarsi dell’altro (“lasciarlo in 

pace”) e il non volere che gli altri si interessino di noi (“lasciatemi in pace”). 

Cos’è per te il Buon Vivere diventa, allora, cos’è per te vivere in pace. A questo punto, 

però, bisogna interrogarsi sul significato vero della parola pace. Tutti i vocabolari 

definiscono la pace come “la fine di una guerra”: chi ha vinto ha vinto e detta le regole 

per “stare in pace”. Secondo il pensiero comune, pace è mancanza di azione, è una 

situazione statica. Ma non è affatto così; la vera pace non è mai il risultato di una vittoria, 

ma è la continua ricerca della verità, l’esercizio della giustizia, il perdono delle offese 

ricevute, la pratica della misericordia.   

Allo stesso modo, il mio Buon Vivere non può essere costruito sulle mie “buone ragioni”, 

sul mio egoismo, sul disinteresse verso la società, sul consumismo, sulla degradazione 

dell’ambiente: cioè  sul mal vivere di altri. Ecco allora che il Buon Vivere, un vero buon 

vivere, non è chiudersi nel proprio guscio, isolarsi come accade a molti scienziati in una 

torre d’avorio. Il Buon Vivere non è “stare”, ma “fare”; non è rinuncia, ma azione, anzi è 

relazione col mondo che ci circonda. Il Buon Vivere va costruito nella vita concreta di 

ogni giorno in tutti i cerchi concentrici delle nostre relazioni (famiglia, luogo di lavoro, 

società) scegliendo fra atteggiamenti opposti: amore invece di odio, solidarietà invece di 

egoismo, mitezza invece di violenza, inquietudine invece di rassegnazione, impegno 

invece di menefreghismo, mondialità invece di nazionalismo, pluralità invece di 

dogmatismo, servire invece di esigere, donare invece di prendere. 


