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Le età  
      della  
           felicita’ 
 
 SSiillvviiaa  VVeeggeettttii  FFiinnzzii  ((**))  
  
 
 
 
 
 
IIll  vvaalloorree  ddeellllaa  ffeelliicciittàà  
     Tempo fa  si poteva leggere sulla prima pagina del Corriere della Sera: Il prezzo esatto della 
felicità? Due milioni di euro.  

E Luca Goldoni così commentava :  "  La felicità più di una volta è stata monetizzata. Si va da " 
mamma mia dammi cento lire" degli emigranti di inizio secolo, al sogno anni Trenta " se potessi 
avere mille lire al mese" ( già inflazionate), al milione d'anteguerra del Signor Bonaventura. Ma 
erano cifre ruspanti".  
    Il cambiamento consiste ora nel calcolo "scientifico" di quanto costa la felicità.  Due milioni di 
euro né più né meno: se fosse di più interverrebbero i rischi e gli affanni della speculazione, se fosse 
inferiore non esonerebbe il fortunato dall'obbligo di lavorare. Benché le telenovele ci avvertano che 
" Anche i ricchi piangono" , l'equivalenza felicità-ricchezza è dura a morire.  
Ma come si è pervenuti, nella nostra società a monetizzare la felicità che per secoli è stata proiettata 
nell'al di là, in un futuro ultraterreno  
Come abbiamo fatto a chiuderla in cassaforte? Il percorso è lungo ma ha una scadenza  importante.  
 
IIll  ddiirriittttoo  aallllaa  ffeelliicciittàà  
    Dopo secoli in cui la felicità non era " cosa di questo mondo" ma una speranza, un'attesa ,  la 
rivoluzione della società e della mentalità, prodotta dall'Illuminismo   ,  l'ha  trasformata  non solo 
in un  progetto umano e  politico, ma in un diritto civile. La Dichiarazione americana dei Diritti 
dell'Uomo del 1776  afferma: - Tutti gli uomini sono per natura liberi e indipendenti, e hanno certi 
diritti innati ( tra cui) il godimento della vita,  della libertà... e il perseguimento e l'ottenimento 
della felicità .....” Sottolineo “l’ottenimento della felicità”  ! 
L'affermazione sarà poi ripresa dalla Dichiarazione Francese dei Diritti dell'Uomo, del 1789, anno 
della Rivoluzione.        
   Inscrivere la felicità  in una legislazione nazionale significa considerarla un progetto collettivo,  
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che riguarda lo Stato ancor prima che l'individuo , la sfera pubblica  più di   
quella privata , l'uomo in quanto cittadino.   
     Ma nella ricezione psicologica i diritti tendono a trasformarsi in doveri , pertanto ottenere la  
felicità diviene un compito ineludibile.  Pensate come il diritto di voto, conquistato con tante lotte, 
sia ormai considerato un dovere.  
    Di contro l'infelicità , intesa come fallimento di un fine privato e pubblico, viene ad essere 
equiparata all' inadeguatezza, all'inadempienza, alla colpa.  
Nella società competitiva del capitalismo maturo, esasperata da un'etica individualistica : se non ce 
l'hai fatta ( nella corsa alle felicità) significa che non ti  si è impegnato abbastanza, che non ce l'hai 
messa tutta.   
    L'infelicità,  vissuta con vergogna, è allora indotta  a nascondersi, a negarsi , a mascherarsi.  
Dato che  nell'  attuale società non ci può essere un problema che non preveda  soluzione e ogni 
narrazione deve essere necessariamente a lieto fine,  la soluzione dell'infelicità dovrebbe risiedere 
nella volontà di essere felici : volontà individuale, competitiva, appropriativa, vera e propria 
ingordigia di soddisfazioni.  
   E' vero  che  la felicità, se la si esclude,  è impossibile incontrarla.  Ma  è anche vero che se la si 
persegue con accanimento è impossibile ottenerla. La felicità è un evento che possiamo propiziare 
ma non determinare. Quando agiamo per il meglio, anche a costo di affrontare un rischio o un 
danno immediato, ci attendiamo  di essere ripagati del nostro sacrificio in termini di felicità.  Spesso 
è così, però  non sempre e  non necessariamente.  
   Se vi fosse una corrispondenza garantita  tra investimento  e profitto, se la vita fosse calcolabile 
secondo la partita doppia del dare ed avere, la virtù non avrebbe alcun merito e l'etica sarebbe un 
capitolo dei manuali di ragioneria.  
L'aggancio della virtù alla felicità,   auspicabile ma non garantito, ha la natura del dono più che del 
premio , come avverte Salvatore Natoli: "possiamo attenderla   ma non pretenderela "  
Se la felicità non è un diritto, non è un dovere, non è un bene d’acquisto, come possiamo definirla?  
Per la psicoanalisi - penso a Freud del Disagio della Civiltà - la felicità ha uno statuto paradossale: 
è al tempo stesso necessaria e impossibile. Agli esordi della civiltà, per  sottrarsi all'economia 
animale, dove regna l'arbitrio del più forte,    e quindi la prevaricazione  e la paura, l'uomo ha 
rinunciato alla libera espressione delle pulsioni erotiche e aggressive in cambio della condizione 
necessaria  per poter essere felici : la sicurezza.   
     In tal modo ci siamo preclusa per sempre la felicità immediata, irriflessiva, istintiva degli 
animali, abbiamo costruito  barriere inibitorie  che ci  impediscono, non solo di agire 
impulsivamente, ma anche di pensare liberamente.  
Il Disagio della civiltà è il costo pagato alla tregua istintuale.  
Eppure, come adulti vorremmo propiziare la felicità dei nostri figli , lasciare  in eredità  un mondo 
senza il male, in cui valga la pena di vivere, dove sia possibile essere felici. Ma che cosa si può  
fare? Tra  cambiare l’esistente  e affidarsi agli eventi, quale spazio rimane ?  
Poche cose ma essenziali:  garantire a ogni nuovo nato  sicurezza,  fiducia, speranza e libertà.   
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LLee  ccoonnddiizziioonnii  ddeellllaa  ffeelliicciittàà    
    La sicurezza è il contrario della precarietà e del pericolo. Per il bambino appena nato il porto 
sicuro è rappresentato dal corpo della madre, dalla sua prossimità. Deve sentirsi contenuto nelle 
braccia e nei pensieri materni  ma anche, a tempo debito,  allontanarsi da lei  a piccoli passi, tornare 
indietro per  rifornirsi affettivamente e infine  ripartire nella coraggiosa esplorazione del mondo 
circostante. Affrontando la realtà esterna , il piccolo saggia le sue risorse, mette alla prova le sue 
capacità , ottenendo ad ogni conquista una più salda conferma di sé.  Un processo analogo - salpare 
da un porto sicuro con la garanzia, in caso di tempesta,  di poter tornare  per poi ripartire  - si 
ritrova, in forma mutata,   nella emancipazione degli adolescenti.  
     Una emancipazione resa difficile, in questi anni,   dall’incertezza e dalla conflittualità di molti  
rapporti familiari, un groviglio di contraddizioni in cui i figli restano spesso invischiati. Un altro 
ostacolo alla felicità deriva dall’isolamento che contraddistingue la vita nelle grandi città. Nella 
“folla solitaria”  mancano luoghi di aggregazione significativi, associazioni capaci di dare senso di 
appartenenza, persino relazioni di buon vicinato. E difficile  risulta, per identità precarie  e  irrisolte 
stabilire stabili legami di amicizia e di amore.   
     Ma il  deserto, oltre che fuori,  può essere anche dentro di noi quando  non si sa a chi  affidarsi, 
se mancano persone pre-disposte all’accoglienza e all’ascolto. Poiché nessuno basta a se stesso e 
l’autosufficienza narcisistica è soltanto un’illusione, la sicurezza presuppone la fiducia:  che ci sia 
almeno una persona, in primo luogo la madre, che ha cura di noi, che sia disposta  a condividere i 
nostri dolori e  a partecipare  alla nostra felicità.  
In un certo senso la fiducia è inseparabile dalla speranza, dall'attesa positiva del futuro,confermata 
da esperienze quotidiane sufficientemente buone. 
   Ma  oltre a queste condizioni di stabilità  i giovani hanno bisogno,  come dell'aria,  di libertà: di 
provare, talora di sbagliare e poi riprovare, anche a costo di affrontare rischi e pericoli. Invece nella 
“ società delle assicurazioni” si preferisce  imprigionarli in una gabbia dorata, ma pur sempre una 
gabbia.  
     Indubbiamente l'autonomia e l'indipendenza comportano dei  pericoli ma si può crescere senza 
rischi, si può diventare grandi senza affrontare l'infelicità?  
     L’ ansia di sicurezza ci induce  a iper-proteggere i figli , ad evitare loro ogni rischio, ogni 
pericolo. Questa è la prima generazione  che non sì è mai sbucciata le ginocchia. Il vuoto di 
esperienze concrete, di sfide in cui si mette in gioco il corpo ( come arrampicarsi, saltare, guadare 
un torrente, lanciare un sasso ) e la mente ( come ritrovare la strada di casa, affrontare un estraneo, 
salire su un mezzo pubblico, leggere un libro proibito  ) viene colmato, in modo riparatorio, da una 
caterva di cose, oggetti, merce.   
     La pubblicità suggerisce costantemente questa possibilità proponendo  un catalogo   in cui 
ciascuno potrà  trovare il prodotto che risponde alle sue esigenze. In tal modo  la pubblicità 
rassicura sul senso del mondo, la disponibilità del bene, l’accesso alla felicità. 
     Dinnanzi alla difficoltà di migliorare l'esistente, di criticare un modo di vita che non ci va bene e 
proporre  alternative, ci concentriamo  sui consumi, facili  surrogati della felicità.  
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     Ma la felicità non è una cosa,  è una tensione dell'anima che solo l'attesa può attivare. Invece  
non sappiamo più aspettare, procrastinare la soddisfazione, rinviare il godimento. In conformità al 
principio di piacere,  vogliamo  tutto e subito. Il presente è l’unica  dimensione del tempo:  ieri non 
c'è più, domani non c'è ancora. Ma il presente è troppo angusto per contenere la felicità. La sua 
dimensione è piuttosto l’allegria, l'eccitazione, lo sballo,  spesso confusi, nella nostra 
approssimativa cultura,  con la felicità.  
Viviamo in una società maniacale, dominata dal denaro, dalle comunicazioni e dalla fretta, 
insofferente rispetto agli stati crepuscolari della mente, alle emozioni grigie, alla solitudine  
interiore.  
      Nell’incapacità  di declinare ,quella che viene chiamata  sbrigativamente “depressione”,   nelle 
forme culturali   della tristezza, della malinconia e della nostalgia,  si reagisce trasformando in 
droga, in eccitante, qualsiasi cosa. Si discute tanto delle sostanze tossiche, dall'alcol   all'exstasi, e 
delle dipendenze, dal cibo al  gioco d’azzardo,   dimenticando che l'uomo ha la capacità di 'farsi , 
nel senso di stordirsi, uscire da sé, oltrepassare  i propri limiti  in mille modi, apparentemente 
innocui.  
    Osservate come la gente  a Milano, ma non solo,  mangia, cammina, fa acquisti, guida la 
macchina, sale sui mezzi pubblici, lavora, segue una lezione parlando continuamente al cellulare e 
avrete allora la misura di come ogni esperienza sia suscettibile di colmare il senso di vuoto che ci 
minaccia. Le parole, pronunciate e ascoltate fuori da ogni contesto che non sia la mera interazione 
verbale,  svolgono una  funzione di "tappo" , rimbalzano dall'uno all'altro nello sforzo congiunto di 
saturare il silenzio  della mente,  di evitare una possibile caduta delle tensioni emotive.  
    L'anelito alla felicità si è dunque ridotto ad antidoto dell'infelicità?  
  
FFeelliicciittàà  ccoommee  eessiibbiizziioonnee  
    Nella società dello spettacolo, la  persona felice deve assolutamente assomigliare ai personaggi 
degli spot  televisivi.  Sempre belli, eternamente giovani, ripresi  mentre,  capelli al vento, saltano, 
ballano, ridono, sorseggiano  bevande gassate, masticano  e cantano senza mai smettere di sorridere.  
    La felicità, esposta in modo spettacolare, si è trasformata da condizione interna in esibizione  
esterna,  come se l'apparire potesse  sostituire l'essere.  
Un  tempo le madri più ambiziose desideravano per le proprie figlie il successo  che deriva  dal 
talento e dall’applicazione  ( "vorrei che diventasse cantante, ballerina, attrice” ) , successo  che  si 
accompagna, nel bene e nel male, a grandi passioni.  Ora molte  si limitano a desiderare per loro 
quella forma di felicità epidermica, facile,  frizzante , rappresentata dalle "Veline" e dalle 
"Letterine" , belle ragazze che vengono dal nulla e che non hanno alcuna intenzione di cimentarsi 
con la realizzazione di sé, con il raggiungimento di méte impervie e lontane. Essere felici qui e ora , 
esibirsi nell'attimo fuggente del "non tempo" televisivo ,  è il massimo cui si possa aspirare.  
     Orientando i sogni delle ragazzine verso le fragili glorie dello schermo, le madri  dimenticano 
che le  divinità mass-mediatiche sono poche,  baciate in fronte dalla natura, destinate a passare 
come meteore nel firmamento del successo e che, proporle  come ideali, significa nella maggior  
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parte dei casi condannare le proprie figlie   all'insuccesso, alla delusione, alla vergogna per la 
propria insuperabile inadeguatezza. Ma è difficile educare fuori o contro il  contesto ambientale, 
rendere desiderabile un futuro che pochi condividono, per cui il discorso  ci riporta   ancora una 
volta  alla dimensione sociale, al  corso storico della felicità.  Si tratta di un tornante impervio  
perchè attualmente   la  felicità collettiva appare  un ideale  impossibile, travolto   dal crollo delle 
grandi utopie che hanno attraversato, nel bene e nel male, il secolo scorso.  
 
FFeelliicciittàà  sseennzzaa  oorriizzzzoonnttii  ccoolllleettttiivvii    
    Le macerie del Muro di Berlino sembrano aver travolto  ideologie e ideali  lasciando alla politica 
il mero compito di amministrare l'esistente. 
In mancanza di utopie e di progetti condivisi, il futuro è diventato  una faccenda privata. Molte 
sicurezze sono svanite, lasciando  spazio a una grande incertezza, a  un crescente senso di angoscia. 
   E’ significativo  che il tema della  felicità sia tra i più richiesti e  dibattuti. Come se, parlarne  
insieme, come accade qui ora, servisse a  esorcizzare l'angoscia della sua improponibilità. 
E' vero che la felicità non deve essere un dovere ( "altrimenti che felicità è?" ) ma non può neppure 
ridursi a un'illusione , a un esantema infantile da superare per divenire adulti, vale a dire cinici e 
disincantati.  Se così fosse,  perderemmo una delle più grandi e storicamente articolate categorie di 
senso, uno dei più forti operatori di progettualità pubblica e privata.   La méta va recuperata e 
ridefinita ma da  dove possiamo intraprendere  la lunga marcia verso la felicità se le piste segnate da 
chi ci ha preceduto non risultano più praticabili?  .   
   Credo che la felicità, nel senso più alto del termine, non in quello inflazionato del linguaggio 
comune, sia un'esperienza complessa che richiede un certo grado di maturità intellettuale ed 
affettiva, una riflessione lenta e approfondita che si sottragga tanto allo scoramento quanto ai facili 
entusiasmi.   
   La felicità è possibile solo nella costruzione di un progetto di vita che abbia senso per noi e per gli 
altri, nel lavorare in un cantiere aperto, con   ipotesi da confrontare e slanci da condividere.  
   Considerando la propria vita alla luce della felicità possibile, il soggetto  si ricompone, si eleva al 
di sopra  della necessità  e del bisogno  e,  contemplando quanto ha sinora  realizzato, se ne 
compiace. E' felice perchè vede che la sua esistenza, sottratta alla contingenza e alla casualità, si sta 
delineando   in conformità al disegno predisposto, che l’Io reale corrisponde, almeno in parte, all’Io 
ideale.  
   Chi si trova ,  anche solo provvisoriamente, in questo stato d'animo prova  un senso pacato di 
trionfo dove l'orgoglio dell'autorealizzazione viene  temperato dalla consapevolezza che, se è 
difficile essere felici con gli altri, è impossibile essere felici da soli e che la felicità, anche la più 
durevole, ha comunque un limite.  Vi è, nella felicità, diversamente che nella soddisfazione, nella 
gioia e nel piacere, un velo sottile di malinconia che la rende   ombrosa e silenziosa.  
     Pensiamo alla costruzione di un puzzle dove le tessere, dapprima disordinate, acquistano via via 
significato e il senso della figura  si delinea contro il caos iniziale seguendo  una geometria 
implicita che è più nella mente del giocatore che nel gioco.  
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     Allo stesso modo accade che nella nostra vita un evento , grande o piccolo che sia, funzioni 
come la tessera di un mosaico che, inserita al posto giusto, non solo evidenzia e valorizza il 
presente,   ma rischiara  l'avvenire . Vi è, nella felicità, una ricognizione del tempo che ci fa sentire 
in sintonia con il passato e con il futuro, una composizione dello spazio che coordina 
armoniosamente mondo interno e mondo esterno. Forse non ci è data altra felicità che intuirne la 
possibilità.  Ne deriva un sentimento anticipato di realizzazione, la certezza che la nostra storia  ha 
un significato e un senso e che noi non siamo  assolutamente dipendenti dagli eventi e dagli altri.  
Ma perchè questo accada occorre che il pensiero sia capace di astrazione, la mente di progettualità,  
la fantasia di anticipazione,  la morale di scelta, il carattere di decisione. Non si tratta 
necessariamente di un fare costruttivo, di un agire positivo. La felicità si può anche ricercare per 
sottrazione: nella rinuncia, nella solitudine, nel silenzio, purché l'altro sia presente dentro di noi e il 
dialogo interno possa continuare.   
 
IIll  nneessssoo  ffeelliicciittàà--aammoorree  
    Di solito, soprattutto nella giovinezza,  è nella massima esposizione all'altro, corrispondente 
all'innamoramento, che ci confrontiamo con la felicità nella forma più intensa, quella della 
passione.  
    La passione mette alla prova tutte le nostre potenzialità ma, come dice l'etimo stesso del termine, 
vi è del patos, del patire, nella passione. Eppure sentiamo che , anche attraverso il dolore, la 
passione ci ha forgiato, che dopo non siamo più gli stessi e che,  nonostante tutto, non vorremmo 
non averla vissuta.  
    Non a caso nella nostra biografia i primi amori si accompagnano a grandi felicità ma anche a 
grandi infelicità.  Spesso durano, come le rose, lo spazio di un mattino,  ma conservano  la perennità 
dei sogni  incompiuti, dei desideri inappagati. Ci accadrà di  provare ancora quel vissuto  di 
completezza, di realizzazione, di bellezza, e  ogni volta assaporeremo il gusto, sempre uguale e 
sempre diverso,  della felicità.  
Nel nesso felicità-amore credo che le donne si trovino avvantaggiate, sia  perchè possiedono, come 
riconosce Dante nel "Convivio",   un particolare   "intelletto d'amore" sia perchè sono disposte a 
pagarne   i costi  in termini di dedizione e di sacrificio. 
   Emerge, dalla loro storia,  una pretesa di felicità che le rende forti, coraggiose, capaci di 
ricominciare, mentre gli uomini soggiacciono più facilmente alla stanchezza e alla rassegnazione. 
    La felicità non è mai conclusa  e  non è mai preclusa.  
Persino quando la morte sembra l'unico  traguardo, nell’intimità, nell'amore, nella partecipazione al 
futuro di chi resta, si possono vivere  momenti d’ inattesa  felicità.  
    Per Aristotele solo al termine del viaggio, quando la vita è giunta al termine della sua narrazione, 
potremo asserire di essere stati davvero felici, di aver avuto una vita felice. Ma noi, oggi, non 
pretendiamo tanto:  la nostra esistenza si è fatta troppo lunga e complessa per essere  incastonata per 
intero  nella cornice della felicità.  
    Ci basta, credo, riconoscere di avere avuto una vita abbastanza buona,  sentire che gli elementi  
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FFeelliicciittàà  rraaggggiiuunnttaa,,  ssii  ccaammmmiinnaa  
ppeerr  ttee  ssuull  ffiill  ddii  llaannaa..  
AAggllii  oocccchhii  sseeii  bbaarrlluummee  cchhee  vvaacciillllaa,,  
aall  ppiieeddee,,  tteessoo  gghhiiaacccciioo  cchhee  ss’’iinnccrriinnaa;;  
ee  dduunnqquuee  nnoonn  ttii  ttoocccchhii  cchhii  ppiiùù  tt’’aammaa..  
  
SSee  ggiiuunnggii  ssuullllee  aanniimmee  iinnvvaassee  
ddii  ttrriisstteezzzzaa  ee  llee  sscchhiiaarrii,,  iill  ttuuoo  mmaattttiinnoo  
èè  ddoollccee  ee  ttuurrbbaattoorree  ccoommee  ii  nniiddii  ddeellllee  cciimmaassee..  
MMaa  nnuullllaa  ppaaggaa  iill  ppiiaannttoo  ddeell  bbaammbbiinnoo  
aa  ccuuii  ffuuggggee  iill  ppaalllloonnee  ttrraa  llee  ccaassee..  
                                                                        
                                                                                      EEuuggeenniioo  MMoonnttaallee  

 
 

positivi hanno prevalso su quelli negativi, che la nostra felicità non ha comportato  l'infelicità altrui 
e che ,con le nostre opere,  abbiamo restituito  quanto, nascendo, abbiamo ricevuto dalle 
generazioni passate.  
   Il resto è Grazia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) PPrrooggeettttoo  AAggoorràà  ––  LLiicceeoo  VViirrggiilliioo  ddii  MMiillaannoo  ––  2255  OOttttoobbrree  22001111  


