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INTRODUZIONE

Quando nostro figlio Pietro aveva tre mesi, io e mia moglie lo 
abbiamo iniziato a uno dei nostri sport preferiti: osservare la 
gente. Abbiamo percorso una strada animata da trattorie con 
musica dal vivo e, incamminandoci verso il tramonto, siamo 
sbucati sulla cima di Piazza di Spagna, una scalinata di cento-
trentotto gradini sempre gremiti di persone pronte a guardare 
e a essere guardate. Potevamo ammirare quasi tutta Roma da 
lassù: gli alti alberi caratteristici, qualche ristorante a lume di 
candela, un convento sulla collina, profumati negozi alla moda, 
cupole che si ergevano lungo il fiume fino a San Pietro. Ma 
niente era più divertente quanto osservare le persone cammi-
nare su e giù per la scalinata, come se fosse la loro passerella di 
fronte al mondo. 

Ci siamo seduti, ci siamo autoproclamati giurati e abbia-
mo iniziato a dare premi alle persone. Il premio alla persona 
più elegante è andato a una signora sulla sessantina, che scen-
deva i gradini tenendo per mano i due nipotini e che indossa-
va una gonna marrone, dei tacchi alti, una camicetta beige e 
una collana di perle. La scena più spassosa proveniva da alcu-
ni commercianti bengalesi che vendevano borse Gucci e Lou-
is Vuitton false: sono corsi via non appena è arrivata la polizia, 
si sono nascosti dietro un muro, sono ritornati dopo un minu-
to, poi sono scappati di nuovo, poi sono ritornati … Nel frat-
tempo, una coppia si scambiava sguardi innocenti accarezzan-
dosi i capelli a vicenda e una futura sposa camminava impac-
ciata tra la folla, agitando un campanellino, mentre i suoi ami-
ci ridevano e scattavano foto. 

Poi abbiamo iniziato a selezionare i vincitori secondo le 
loro nazioni. Il tipico gruppo di giapponesi aveva fotocamere 
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di ultima generazione appese al collo e la miglior coppia bra-
siliana indossava maglie verdeoro. Il classico americano, sep-
pur non facilmente riconoscibile a prima vista, era inconfon-
dibile una volta identificato: baffi, jeans attillati e cappello da 
cowboy. Non che io e mia moglie Sarah fossimo più trendy: 
lei aveva preso in prestito uno dei miei pullover, che si potreb-
be declassare alla categoria “pigiama” e la mia maglietta era 
inumidita dal rigurgito che Pietro mi aveva vomitato addos-
so un’ora prima. 

È stato allora che qualcosa è emerso dalla folla: una ragazza 
sulla ventina, proveniente dall’Europa dell’Est, forse dalla Rus-
sia, vestita come se stesse andando a un cocktail, con un truc-
co elaborato e dei capelli impeccabili, come nella pubblicità di 
uno shampoo. Si stava facendo fotografare in pose e look di-
versi; abbiamo immaginato che fosse una modella. Osservan-
do meglio abbiamo notato che i fotografi non erano di quelli 
soliti: si trattava della madre e della sorellina. Seguivano la fu-
tura modella scattando foto, forse per il suo primo book, che 
sarebbe apparso sulla scrivania di qualche agenzia tra migliaia 
di altre foto di giovani donne, cercando di attirare timidamen-
te l’attenzione.

Quella ragazza ostentava pose e sguardi diversi, tuttavia lot-
tava duramente per qualcosa che anche il resto di noi su quei 
gradini desiderava segretamente: essere notati, essere valorizza-
ti, sentire di godere la vita e di essere felici. La gente era lì per 
divertirsi e godersi un gelato limone e fragola, certo, ma con la 
segreta speranza che essere parte di quella cartolina avrebbe sa-
ziato la propria fame interiore. Volevamo che qualcuno scattas-
se delle foto anche a noi, volevamo avere la sensazione, in qual-
che modo, di avere trasceso la moltitudine. Turisti o residenti, 
alla moda o meno, stavamo tutti osservando lo spettacolo uma-
no ed esaminando ogni indizio per giungere alla felicità.  

Ho guardato Pietro. Stava bevendo dal biberon con gli oc-
chi chiusi, assorbito nel suo mondo. E in quel momento mi è 
venuto da dirgli: «Quando il tuo cuore diventerà irrequieto, 
quando arriverai a ricercare qualcosa di più alto e bramerai es-
sere immerso nella gloria, desiderando un pezzo di felicità, non 
è Piazza di Spagna il luogo in cui andare. E in nessun’altra piaz-
za, passerella, stadio o centro commerciale. C’è di più, figlio 
mio. C’è di più». 



PARTE I

IL DRAMMA DELLA 
FELICITÀ MODERNA
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CAPITOLO 1

FELICITÀ DI PLASTICA

Un giorno, tornando a casa, vidi un cartellone che raffigurava 
una ragazza snella in un vestito primaverile, sorridente, con lo 
sguardo rivolto in alto, circondata da luce e serenità e a fianco a 
lei la scritta: «Felicità è indossare un vestito taglia S». Fui forte-
mente tentato a entrare nel negozio più vicino, chiedere del re-
parto per signore, trovare un vestito taglia S e cercare di indos-
sarlo. Avrei dovuto tirare e forzare il vestito al massimo perché, 
anche se non sono un tipo muscoloso, sono abbastanza certo 
di non entrare comunque in una taglia S. E poi avrei attirato 
sguardi sospetti se avessi aperto la tendina e fossi uscito dal ca-
merino per donne zoppicando in un vestito minuscolo, nel ten-
tativo di andare a guardarmi allo specchio. Solo la canzone Ma-
cho Man avrebbe completato la scena. Non potei fare a meno 
di sentirmi impaziente di valutare il mio grado di felicità a fron-
te della definizione del cartellone.

Non c’è nemmeno bisogno di dire quanto sia sbagliata tale 
definizione. Non solo esclude la meravigliosa metà maschile 
dell’umanità – riesco quasi a sentire un fragore di protesta sali-
re ovunque dai bar e dagli stadi – ma ferisce anche ogni cuore 
femminile che legge quelle righe. La maggior parte delle don-
ne che non entrano in un vestito taglia S si sente sminuita, non 
attraente e indegna, e le poche che vi entrano sentono la pres-
sione a conservare il girovita e la dieta a base di olive, cracker 
integrali e acqua. 

Per quanto tutto ciò possa sembrare innocuo, la definizio-
ne su quel cartellone è parte di una cultura che determina bel-
lezza e felicità secondo la propria logica commerciale. È l’il-
lustrazione dell’ideale di felicità della nostra società in quan-



13

1. fELICITà DI PLASTICA

to dovere, in quanto regola implacabile imposta a tutti. Sentia-
mo dire che tutti dovrebbero essere felici, altrimenti c’è qual-
cosa che non va. La felicità è stata resa una norma talmente in-
discutibile che le persone si preoccupano se non si sentono be-
ati ogni giorno, e «diventano infelici perché non sono felici»1. 
La brezza del divertimento diventa un peso e una responsabi-
lità. Anche se siamo consapevoli che la felicità non sia indossa-
re un vestito taglia S, ci sentiamo comunque sotto pressione, e 
lasciamo che il nostro valore, in quanto persone, venga definito 
dalla taglia che indossiamo. E se la felicità diventa un dovere, e 
qualcuno viene meno a questo dovere, come accade a tutti, al-
lora la mancanza di felicità diventa colpa e viene temuta. Ironi-
camente, è un infelice concetto di felicità. 

LA NOSTRA BRAMA DI FELICITÀ

La felicità come dovere è una delle moderne distorsioni dell’i-
deale di felicità. Dietro questa caricatura tuttavia giace una ve-
rità umana fondamentale: tutti vogliamo essere felici. La feli-
cità è una parola che usiamo per dare un nome allo stato es-
senziale che vogliamo raggiungere nella vita. Sogniamo di sta-
re bene, avere pace, essere desiderabili, piacevoli. Cerchiamo 
giorni confortevoli, ricolmi di gioia e non di dolore. Voglia-
mo significato e scopo, vogliamo amare ed essere amati, e far sì 
che i nostri momenti migliori durino per sempre. La felicità è 
l’impulso centrale della nostra vita e il concetto dominante del-
le nostre ambizioni, delle nostre motivazioni e dei nostri desi-
deri. La felicità, in altre parole, è la ricerca basilare dell’uomo.

«Tutti senza eccezioni cercano la felicità» scrisse Pascal, 
«sebbene si usino mezzi diversi, tutti si battono per raggiunge-
re quest’obiettivo»2. Le persone intraprendono strade diverse, 
alcuni cercando la felicità in una vita di lavoro significativa, al-
tri in un amore profondo o in piaceri intensi o in momenti ri-

1. P. Bruckner, A Euforia Perpétua: Ensaio Sobre o Dever da Felicidade, Ber-
trand, Rio de Janeiro, 2002, pp. 16, 74, 77. 

2. B. Pascal, The Mind on Fire: A Faith for the Skeptical and Indifferent, J.M. 
Houston, a cura di, Regent College Publishing, Vancouver, 1989, p. 108. 
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lassanti, ma tutti aspirano allo stesso fine: una vita felice. La fe-
licità può essere misurata in euro, in abbracci o in momenti di 
quiete, ma viene sempre e comunque ricercata. «Così questo è 
il motivo determinante di ogni azione umana, anche di coloro 
che si impiccano»3. Oppure, come recita l’encomio entusiasti-
co del poeta,

«Oh, felicità, del nostro essere fine e scopo!
Bene, piacere, riposo, letizia, quale che sia il tuo nome,
Quel qualcosa che provoca l’eterno sospiro,
per il quale sopportiamo di vivere o sfidiamo la morte …»4 

La pura forza di controllo che l’idea di felicità esercita sulle 
nostre vite può talvolta rivelarsi sorprendente, perché tendia-
mo a concentrarci più che altro sul raggiungimento di cose che 
crediamo ci possano rendere felici. Ideiamo tracciati che segni-
no il cammino per la felicità e ci concentriamo più su di essi che 
sul concetto stesso di felicità. Ad esempio pensiamo talmen-
te tanto al percorso della carriera necessario per un riconosci-
mento professionale che spesso non ci chiediamo se quest’ul-
timo ci renderà mai felici. Oppure lavoriamo così duramen-
te per costruire una vita economicamente stabile, ma poi non 
riusciamo a mettere in discussione il collegamento, se mai esi-
ste, tra sicurezza economica e felicità. La felicità è ciò che in fin 
dei conti desideriamo in tutto questo nostro ricercare. Un astu-
to osservatore dell’umanità quale fu Freud non sarebbe potuto 
giungere a una conclusione diversa quando scrisse «che cosa, 
attraverso il loro comportamento, gli uomini stessi ci faccia-
no conoscere come scopo e intenzione della loro vita, che cosa 
pretendono da essa, che cosa desiderino ottenere in essa. Man-
care la risposta è quasi impossibile: tendono alla felicità, voglio-
no diventare e rimanere felici»5. La felicità, in qualsiasi modo la 
intendiamo, è la ricerca più basilare dell’uomo. 

3. Ibid.
4. A. Pope, cit. in D.M. McMahon, Happiness: A History, Grove Press, 

New York, 2006, p. 200. 
5. S. Freud, Il disagio della civiltà, (or. ted. 1929), in Opere di Sigmund 

Freud, ed. dir. Da C.L. Musatti, Boringhieri, Torino, vol. 10, p. 568.
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VA BENE VOLER ESSERE FELICI

Questo riguarda anche i cristiani, i quali utilizzano semplice-
mente un linguaggio diverso. Evitiamo parole quali felicità, de-
siderio, piacere, soddisfazione e tutte le associazioni monda-
ne che esse veicolano. Tuttavia la ricerca della felicità è ciò che 
continua a governare il nostro cuore. Potrebbe essere innanzi-
tutto la ragione per cui diventiamo cristiani; potremmo esse-
re giunti alla conclusione di poter essere più felici ricevendo la 
vita e la salvezza in Gesù. «Se vi dovessi chiedere il motivo per 
cui avete creduto in Cristo, per cui siete divenuti cristiani», ra-
giona Agostino, «ogni uomo risponderebbe sinceramente, per 
la felicità»6. Comprendiamo che Gesù è la risposta alla nostra 
ricerca, colui che sazierà la fame del nostro cuore. Intravedia-
mo la promessa di felicità fatta da Gesù, sentiamo che lui pren-
derà il nostro giogo su di sé e ci riempirà di gioia.

Ad ogni modo va bene voler essere felici, perché Dio ci ha 
creati per essere felici. Egli è stato colui che ha messo nei no-
stri cuori questo desiderio di meraviglia, gioia, pace e puro di-
letto. Dio è colui che concede il dono della vita affinché possia-
mo godere di lui e della sua creazione. «Sono venuto affinché 
abbiano vita e ne abbiano ad esuberanza», disse Gesù7. Il pia-
no di Dio per le sue creature è un’esistenza felice: in armonia, o 
meglio, intimità con Dio, gli uni con gli altri e con la creazione; 
in pace, serenità, matura contentezza, con momenti estatici di 
gioia e divertimento; assaporare i piaceri che Dio ha sparso per 
tutta la creazione, celebrare la sua bontà in adorazione, in una 
comunione ripiena della grazia di Cristo. La felicità non è sicu-
ramente il concetto dominante nella visione cristiana del mon-
do, né dovrebbe restare la ragione ultima di vita per coloro che 
giungono alla conoscenza di un Dio più degno di qualsiasi altra 
ricerca. Dovremo in effetti indagare, nelle prossime pagine, sul 
posto centrale che la felicità occupa nel nostro cuore. Nondime-
no la gioia è legittima, buona e desiderabile. Per dirla con le pa-
role di Lutero, «Ora sappiamo, grazie a Dio, che possiamo esse-

6. Agostino, cit. in J. Piper, Desiring God: Meditations of a Christian Hedo-
nist, Multnomah, Sisters, 2003, p. 52, tr. it. Desiderare Dio, Passaggio, 
Mantova, 2003.

7. Gv 10:10.
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re felici in tutta buona coscienza e gioire dei doni divini con gra-
titudine, poiché egli ce li ha donati e si rallegra se ne godiamo»8.

E, soprattutto, la felicità è una ricerca cristiana preziosa, 
perché è radicata nell’essere stesso di Dio: il nostro Dio è un 
Dio felice. Egli ha creato il mondo secondo la sovrabbondan-
za del suo essere affinché potessimo  partecipare della sua leti-
zia9. La sua gioia era troppo grande per non essere condivisa; 
noi la desideriamo perché siamo stati creati a immagine e so-
miglianza di un Dio giubilante, un promotore di festa. La no-
stra aspirazione a una vita felice non è un desiderio che gli di-
spiace. È piuttosto l’espressione del nostro desiderio di gode-
re una vita beata in Dio, è la fame che ci spinge a desiderare 
di partecipare a quel banchetto di benedizione eterna riserva-
taci nel cielo10. La felicità dà il nome alla ricerca fondamentale 
dell’uomo e, poiché è un attributo di Dio e lo scopo che si cela 
dietro la creazione divina del mondo, costituisce anche un de-
gno ideale cristiano11.

FELICITÀ ARTIFICIALE

Ciò non significa, ovviamente, che la nostra attuale ricerca del-
la felicità non incontri dei problemi. La nostra visione della vita 

8. Lutero, cit. in D. McMahon, Happiness, op. cit., p. 165. 
9. Jonathan Edwards è un teologo rappresentativo che fonda la ricerca 

umana della felicità nell’essere di Dio e nella creazione divina degli uomi-
ni a sua immagine. «Dio potrebbe provare vero e proprio piacere o feli-
cità nel vedere il felice stato della creatura: tuttavia ciò potrebbe non dif-
ferire dal diletto in se stesso; essendo un diletto nella sua infinita bontà; 
dell’esercizio di quella gloriosa propensione della sua natura a diffonde-
re e comunicare sè stesso, così gratificando tale inclinazione del proprio 
cuore», “End of Creation”, in The Works of Jonathan Edwards, vol. 8, Per-
ry Miller, a cura di, Yale University Press, New Haven, 1957, p. 446. 

10. Is 66:10–14, Ap 21:4.
11. In effetti credo che la nostra inadeguatezza di coraggio nell’affrontare 

il tema felicità in una prospettiva cristiana sia la causa della ricerca co-
sciente che noi facciamo di una felicità dimezzata in quanto definita da 
elementi estranei a una cornice cristiana e anche della costruzione di te-
ologie controllate da nozioni mondane di felicità, come il vangelo della 
prosperità e della salute fisica. 
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è distante dall’ideale di vita con e in Dio, ed è stata ridotta a 
qualcosa di molto specifico. L’idea convenzionale di felicità ha 
subìto sviluppi intellettuali e culturali particolari negli ultimi 
secoli e al momento abbraccia una forma piuttosto unica e di-
stintiva. Ad esempio abbiamo ridotto la felicità alla sfera indi-
viduale: da un ideale di vita collettiva, finalizzato alla prosperi-
tà dell’umanità e a benevoli relazioni sociali, è divenuta una ri-
cerca privata, solitaria, egocentrica. La felicità è diventata il ri-
sultato di sforzi individuali piuttosto che di una vita comunita-
ria. Abbiamo inoltre compromesso la radice etica del concetto 
di felicità: invece che risultato della virtù o benedizione confe-
rita alla santità, la felicità viene ora concepita in maniera deci-
samente riduttiva come momenti frammentari di piacere. Una 
vita felice viene rappresentata come una sequenza di giorni ir-
rorati di piacere e solo leggermente cosparsi di dolore. Dunque 
il concetto di felicità, così come lo comprendiamo oggi, è qual-
cosa di individuale e temporaneo, piuttosto distante dal «beati 
sono i puri di cuore» di Gesù, o dalla definizione di Aristotele 
per cui la felicità è «un’attività dell’anima esprimente virtù»12.  
Non racchiude bontà, amore o generosità né è «sicura median-
te la virtù», come disse Tommaso d’Aquino13. Si tratta soltanto 
di godersi momenti privati di piacere. 

Questa comprensione culturale affonda le radici nel mo-
derno recupero della filosofia della vita di stampo epicureo, 
basata su piacere e dolore. Epicuro insegnò nell’antica Grecia 
che «il piacere è il principio e il fine di una vita felice». Nel di-
ciassettesimo secolo John Locke contribuì a reintrodurre que-
sta prospettiva nel concetto convenzionale di felicità, quando 
sostenne: «La felicità, dunque, nella sua estensione piena, è il 
massimo piacere di cui siamo capaci, e l’infelicità è la massima 
pena»14. In questo modo la felicità fu assimilata al piacere e fu 
allontanata dalle nozioni etiche fondamentali di bene e male, 
per essere agganciata ai concetti estemporanei di piacere e do-
lore. Un matrimonio durato per secoli, che aveva unito felici-
tà e virtù in una buona vita, iniziò dunque a sgretolarsi davanti 
allo smagliante rivale del piacere. 

12. Mt 5:8; D. McMahon, Happiness, op. cit., p. 45.
13. Tommaso D’Aquino, cit. in P. Killion Coate, The Little Book of Happi-

ness: Quotes by History’s Icons, Celebrities, and Saints, 2006, p. 3. 
14. Epicuro e J. Locke, cit. in D. McMahon, Happiness, op. cit., pp. 54, 181.
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Con tali sviluppi la felicità si è resa non solo indipendente 
dalla virtù e dall’etica, ma si è anche trasformata per divenire 
infine la definizione stessa di bontà. Così, nel diciottesimo se-
colo, Jeremy Bentham divulgò l’etica utilitaristica con la massi-
ma: «La maggior felicità possibile per il più gran numero pos-
sibile di individui, ecco la misura di ciò che è giusto e di cosa 
è sbagliato»15. Da questo punto in poi divenne dominante una 
concezione abbastanza peculiare della felicità che, di fatto, non 
ha avuto pari nella cultura occidentale: felicità come piacere, 
felicità come scopo ultimo della vita e dunque felicità come mi-
sura di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. Non c’è da me-
ravigliarsi quando un pensatore come Freud giunse a esprime-
re in questo modo l’essenza della felicità nel ventesimo secolo: 
«Come si vede, molto semplicemente, il programma del princi-
pio del piacere stabilisce lo scopo dell’esistenza umana»16.  

Tale definizione contemporanea di felicità è piuttosto in-
coerente se paragonata alla comprensione più solida e piena 
di vita sostenuta in precedenza. Ad esempio, come appena ac-
cennato, siamo riusciti a recidere la felicità dall’asse portante 
di bene e male che definisce la nostra comprensione della vita. 
Ora è una nozione vaga, un’idea indefinita e vaporosa, sospe-
sa sulle nostre teste, scollegata dalla trama della nostra esisten-
za colorata da virtù o dalla mancanza di virtù. La felicità, come 
noi la comprendiamo, non si sprigiona da cuori giusti, genero-
si e caldi. Essa è semplicemente il prodotto di circostanze for-
tuite, le quali, per merito o per fortuna, ricadono su qualcu-
no casualmente. «È dunque evidente che, rispetto alla felicità, 
bene e male siano di per sé indifferenti», ha concluso Julien de 
la Mettrie, dando voce alle ipotesi dell’epoca. «Colui che rice-
ve più soddisfazione nel fare il male sarà più felice di colui che 
ottiene di meno facendo il bene»17. Se la definizione di felicità è 
il piacere, allora se ne può ricevere in abbondanza senza preoc-
cuparsi di comportarsi bene. Tuttavia la felicità come piacere è 
comunque una felicità molto ridotta: essa si riduce a rari e bre-
vi momenti in un oceano di ordinarietà e noia. Si tratta di una 
felicità frammentaria, sconnessa, casuale, minimale. 

15. J. Bentham, cit. in Ibid., p. 212.
16  S. Freud, Il disagio, op. cit., p. 568.
17  Julien Offray de la Mettrie, in D. MacMahon, Happiness, op. cit., p. 228.
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La nostra attuale concezione di felicità come piacere indi-
viduale è anche superficiale, dal momento che è separata dalla 
sofferenza. Essa viene concepita infatti come antitesi della sof-
ferenza: come una successione infinita di momenti sereni e pia-
cevoli. Ma la sofferenza fa parte della vita. Non possiamo sfug-
girle. Escluderla dalla nostra concezione di una vita ideale di 
felicità vuol dire restare con una percezione artificiale di feli-
cità. Significa rinchiudere la felicità nel regno dell’irrealtà per-
ché la sofferenza fa parte della quotidianità e anche di ogni mo-
mento felice. La sofferenza colora la vita umana; escluderla è 
come escludere la vita.

Separare la felicità dal bene e dalla sofferenza equivale a se-
pararla dalla realtà. Essa sarebbe riservata a coloro che vinco-
no il biglietto della lotteria o radunano fans adoranti o hanno 
famiglie perfette. È un concetto talmente distante dalla realtà 
da divenire invivibile, utile soltanto a tormentare e deprimere 
il resto di noi che non può estendere picchi emotivi all’infinito, 
né rimuovere ogni traccia di dolore. È una felicità di plastica, 
superficiale, utile a pubblicizzare certi prodotti, persino a ven-
dere vestiti taglia S, ma non a molto altro.
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