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S

i potrebbe pensare che questo sia l’ennesimo libro
sulla felicità, completo magari, come tanti altri che
affollano gli scaffali delle librerie, di istruzioni per l’uso.
In realtà, in questo volume, risultato di un lungo lavoro e di
un’intensa discussione tra filosofi di diverse generazioni, non
si danno consigli per essere felici, e non si cerca neppure di
definire che cos’è la felicità, ma di chiedersi dove, in quali
ambiti la cerchiamo. In particolare, in quali ambiti la cercano
gli italiani. In 17 brevi saggi, scritti in uno stile chiaro e
accattivante, si vuole fornire un campionario, non esaustivo
ma accuratamente selezionato, di ciò che oggi rende felici
gli italiani. Dall’amore alla religione, dalla moda alla politica,
dal cibo allo smartphone, dalla casa agli psicofarmaci, per
citare solo alcuni dei temi affrontati, il libro offre uno scenario
prismatico delle nostre aspettative di felicità che, tra stereotipi
e novità, si rivela non privo di sorprese.

felicità

italiane

S

e gettiamo uno sguardo all’immagine degli italiani che emerge dagli ultimi rapporti
Censis, non c’è proprio da stare allegri. Si parla infatti nel 2013 di una società «sciapa
e infelice», attraversata, anche a causa della crisi, da depressione e cinismo, accidia e
narcisismo. Un anno più tardi, nonostante la diffusa percezione di una pur debole uscita
dalla crisi, la diagnosi non cambia molto, se non per registrare una condizione di incertezza e di ansia e un crescente senso di solitudine, aggravati da quello spegnersi del desiderio
e delle aspettative che sfocia, nel 2015, nell’immagine di un’Italia in letargo. Di fronte a
questo quadro desolante viene spontaneo chiedersi: ma davvero siamo diventati un popolo di depressi individualisti, sfiduciati rispetto al futuro, chiusi in una sorta di sterile
egoismo ed estranei gli uni agli altri? Che fine ha fatto il nostro identikit di un popolo
socievole e generoso, aperto e solidale, con il quale siamo sempre riusciti a farci perdonare
i nostri stessi difetti e mancanze? Dove è finita in altri termini quella proverbiale generosità che fa tradizionalmente parte del Dna degli italiani come il gusto della buona tavola e
l’amore per la bellezza? La domanda non è di poco conto perché c’è chi è pronto a sostenere che nella generosità risiede anche una chance di felicità. Lo afferma nientemeno che
il World Happiness Report degli anni recenti, creato appunto per misurare la felicità delle
nazioni, secondo il quale la generosità è un indicatore rilevante della qualità della vita, e
più precisamente uno dei sei fattori che contribuiscono alla felicità del pianeta.
Se è così, allora siamo messi male, verrebbe da ribattere, visti gli sconcertanti fenomeni di
avidità, spreco e corruzione di cui sono intrise le cronache degli ultimi anni: un’avidità che
non è quella archetipica dell’accumulazione e del risparmio (rappresentata dall’Arpagone
di Molière o dallo Scrooge di Dickens), ma quella postmoderna del consumo dissennato
e del lusso, caratterizzata da un’inarrestabile illimitatezza e da una follia che non riusciamo
a spiegare neppure con l’idea, squisitamente economica, di benessere. Per non parlare del
dilagante consumismo che ha subìto solo in parte, con la crisi, una battuta d’arresto; o della diffusa indifferenza verso le forme di povertà estrema che affliggono le nostre metropoli.
Eppure, qualche speranza a ben vedere ce l’abbiamo […].
da «Felicità italiane»

