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1. Premessa

Da quando l�evoluzione ha portato l�uomo ad uno stato tale
da poter interrogare se stesso e la natura, alcuni questioni sono
divenute di primaria importanza e, immutate nel tempo, conti-
nuano ancora oggi a costituire gli interrogativi fondamentali che
sono alla base di tutte le altre. Dare un senso a ciò che è, dare
una motivazione a ciò che si fa diventa una necessità per l�uomo
che ha portato le generazioni di ogni epoca e di ogni luogo a
chiedersi quale sia lo scopo della vita. L�uomo, cercando di ri-
spondere a questi interrogativi, prova ad uscire da uno stato di
disordine che crea disagio e sconforto e così cerca di indirizzare
la propria condotta attraverso una strada che gli pare persegua il
fine della sua ricerca.

Il tema della felicità ha occupato un posto particolarmente
importante nella tradizione intellettuale filosofica ed esercitato la
sua influenza su molti aspetti della cultura e del pensiero occi-
dentali. A tale proposito lo storico di Harvard Jones disse che
�una storia della felicità non sarà solo una storia dell�umanità, ma
anche una storia del pensiero etico, filosofico e religioso�.

Tutti i più grandi filosofi, scienziati, pensatori, dai primordi
del pensiero fino ai giorni nostri, si sono cimentati in molteplici
speculazioni con ragionamenti più o meno arditi e ci hanno fatto
pervenire le più disparate risposte. Visto lo straordinario baga-
glio di pensieri a noi pervenuto, possiamo ritenerci veramente
fortunati.

Sia che venga citata in modo diretto o indiretto, sia che gli
venga attribuita una accezione �attiva� associandola al persegui-
mento di qualcosa o una �passiva� facendola coincidere ad esem-
pio con la tranquillità d�animo, realizzazione di sé, mancanza di
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dolore, di passione o di turbamento, la felicità assume sempre un
ruolo di primissimo piano e possiamo affermare che la quasi to-
talità dei pensatori è concorde nel ritenere che il fine della vita di
ogni uomo consiste nel raggiungimento della felicità.

L�intrinseca difficoltà insita nel trattare un tema così enorme
appare evidente: il presente scritto, quindi, lungi dal voler essere
un trattato completo sull�argomento, si prefigge di seguire un filo
logico nello sviluppo del pensiero nel corso dei secoli. Non vuo-
le essere però una mera raccolta - seppur interessante in con-
siderazione della statura intellettuale delle personalità più in-
fluenti nella storia del pensiero dell�umanità - dei concetti espo-
sti dai vari filosofi che si sono dedicati all�approfondimento della
questione, ma anche un modo per verificare l�esistenza di una
possibile traccia comune a tutti i concetti sul tema, un minimo
comune denominatore delle varie riflessioni, un punto di contatto
nelle varie teorie filosofiche seppur in apparenza assai diverse e
a volte contrastanti; se sia possibile quindi considerare che le tesi
dell�uno e dell�altro si contraddicano solo se analizzate in una
visione non totalmente globale, e che quindi trovino, nella loro
accezione universale, una fonte prima appartenente ad ognuna
di esse.

Prendendo un attimo in prestito le definizioni del grande Kant,
potremmo dire che la felicità è un tema autonomo ma universale.
Infatti riguarda tutti gli uomini, nessuno escluso, ma ognuno se la
fonda da sé, o almeno tende a provarci, considerato anche che
ogni filosofo ha dato la sua definizione.

Ci si domanda se sia possibile o meno scovare l�esistenza di
quello che sempre Kant chiamava �archetipo�, uno schema, un
modello, che si possa ipotizzare funzionante per tutti gli uomini e
fino a che livello di determinazione sia lecito spingersi per non
smarrirne l�universalità o se diversamente sia necessario rimane-
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re a uno stato di dettaglio più generale, lasciando al singolo uomo
ogni ulteriore suddivisione.

Questo scritto ha per me il sapore di una ricerca umile ma
produttiva.

Seguendo il pensiero dei più grandi filosofi occidentali è pos-
sibile sviluppare e approfondire alcune riflessioni che ogni uomo
prima o poi fa nella propria vita e che devono essere considerate
come punti di partenza per ulteriori ragionamenti, poiché la co-
noscenza umana è certamente in divenire, in continua evoluzio-
ne: se non fosse così non potremmo considerarla nemmeno co-
noscenza in quanto verrebbe a mancare proprio l�atto del cono-
scere, ma sarebbe più similmente una nozione.

Il cammino evolutivo cognitivo di una persona diventa mi-
gliore quanto più è dinamico, mentre la staticità intellettuale è
sinonimo di scarso ragionamento o peggio ancora di superbia.
Cambiare più volte idea non è sintomo di incoerenza se si è se-
guito invece un coerente sentiero logico di riflessione. Rispetto a
un decennio fa il mio pensiero è cambiato, ho affinato qualche
riflessione e ne ho scartate completamente altre. Poco importa
se le idee attuali sono oggettivamente fallaci, se possono essere
smentite facilmente, e magari in futuro verranno sostituite con
altre, poiché queste al tempo d�oggi mi appaiono adeguate. Questa
idea di possibile, anzi probabile cambiamento, personalmente
mi rende un po� di felicità. Al contrario, non tenendo aperta la
porta a un eventuale cambiamento, ci precludiamo la possibilità
di progredire, verso qualcosa che - si sa - non è propriamente
raggiungibile. D�altronde uno dei compiti della filosofia - dice
Ludwig Wittgestein1 - è appunto quello di sviluppare, per ogni

1 Filosofo austriaco tra i più acuti del �900 (1889-1951) famoso
per le sue ricerche sul linguaggio.
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aspetto della vita e della conoscenza, la capacità di fare le do-
mande giuste. Allora ecco che la filosofia diventa amore per le
domande stesse e il presente scritto si muove su questa scia non
disdegnando di porle.

Infine una precisazione puramente strutturale: il lavoro sarà
articolato in tanti paragrafi quanti sono i filosofi trattati, raggrup-
pati per epoche storiche di pensiero, in modo da poter seguire
con facilità e in modo sequenziale la dottrina storico-filosofica e
le varie correnti concettuali sul tema dalle origini ad oggi. Parten-
do dai maestri del mondo greco fino ad arrivare ai pensatori
dell�epoca contemporanea, la scelta è ricaduta su quelli che ho
ritenuto più rappresentativi per l�epoca di riferimento o che ab-
biano espresso specifiche novità sul tema della felicità ponendo
con forza al centro del loro pensiero la riflessione sull�uomo,
sulla sua specificità, sulla sua vita e sulla sua anima; gli altri sicu-
ramente non recrimineranno.
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2. Introduzione

Il sostantivo felicità deriva dal latino �felicitas�, il cui radi-
cale �felix� è traducibile in italiano con �fortuna, successo, pro-
sperità, ricchezza�. Questo termine rimanda in particolare ai beni
materiali e quindi al benessere esteriore.

In greco ciò veniva espresso con  il termine �macarìa�, col-
legato alla radice di �mégas� (ampio, esteso), traducibile in ita-
liano con �beatitudine�, che restituisce un�idea di felicità collega-
ta allo stato psichico conseguente a una sensazione di pienezza,
di appagamento delle proprie aspirazioni, di espansione del pro-
prio essere che in qualche modo giunge a compimento, ma veni-
va usato prevalentemente per indicare la vita piena e indefettibile
degli dei, mentre l�uomo sembrava capace di sperimentare in
maniera solo transitoria, parziale e fugace tale pienezza, oppure
- restando sempre sullo stesso concetto - con il vocabolo �eu-
daimonìa�, che deriva da eu, �buono�, e dàimon, �demone�, in-
dicando così la buona sorte concessa da divinità benevole capa-
ci di assicurare una vita prospera e condizioni di benessere.

Nel periodo greco si faceva anche riferimento alla parola
�aretè�, che designava un rimando al perfetto compimento del
proprio operare, alla realizzazione concreta della propria natura,
qualunque essa fosse. Ad ogni cosa veniva assegnata una speci-
fica funzione da portare a compimento: in tal modo si parlava
dell�aretè di un buon campo che è fertile, di un cane dall�ottimo
fiuto, come per l�occhio che vede perfettamente, ma anche di un
uomo che raggiungeva il suo scopo, cioè la felicità.

In questo scritto ho inteso riferirmi essenzialmente a tutto
ciò che concerne lo stato d�animo interiore dell�uomo, che trova
una buona corrispondenza nel termine latino �beatus�.
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Il concetto di felicità analizzato verterà sull�intera vita del-
l�individuo quasi fosse uno stato d�animo indefinito, impalpabile
e persistente, un rumore di fondo lieve ma costante e sempre
presente. Infatti la vita di ogni uomo che abbia più o meno rag-
giunto il proprio fine sarà stata similmente pervasa da numerosi
attimi di gioia intensa e di profondo sconforto senza che la som-
ma algebrica degli stessi possa fornire una valutazione della feli-
cità conseguita con sufficiente accuratezza.

Intendo un discorso sulla felicità che non verte su quell�eb-
brezza fugace di un attimo o sullo scoramento più o meno lungo
dovuto a un particolare accadimento, che a mo� di costole po-
trebbero anche avere a che fare in qualche modo con essa, ma
che non possono rappresentare totalmente quella sensazione di
pienezza di una vita che voglia provare a dirsi propriamente feli-
ce.

In questo contesto ritengo possa essere condivisibile la con-
siderazione di Erich Fromm che considera la felicità non come
un��esperienza culminante� che raggiunga improvvisamente il pro-
prio apice e improvvisamente termini, ma piuttosto un altopiano,
uno stato emozionale che accompagna l�espressione produttiva
delle proprie essenziali facoltà umane: �La gioia non è l�estasi
infuocata di un istante, bensì lo splendore che aureola l�essere2�.

Un altro importante risvolto è il rapporto tra felicità indivi-
duale e felicità collettiva, tra dimensione individuale e dimensio-
ne sociale della felicità, o più semplicemente tra felicità e politica.
Esiste un rapporto tra questi due aspetti? La felicità del singolo
dipende anche dalla società in cui vive, o è unicamente un fatto
privato? L�esistenza di una società �giusta� - e già questo agget-
tivo apre una moltitudine di scenari - è indispensabile per la rea-

2 Erich Fromm, Avere e essere.
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lizzazione di progetti di vita individuati, finalizzati ad una felicità
privata?

Ci sono stati periodi storici, ad esempio quello della rivolu-
zione francese, del comunismo o di altre ideologie, nei quali si
pensava che la storia avesse un influsso determinante sulla felici-
tà dell�uomo, inteso anche come singolarità. L�idea era di una
società perfetta, anche se differentemente intesa a secondo delle
diverse ideologie ed epoche storiche, che potesse essere la cau-
sa prima, indiscussa e imprescindibile della felicità dei singoli
uomini.

Sono numerosi i casi, nella nostra cultura storico filosofica,
di tale utopia sociale della felicità. Pensatori come Platone,
Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Marx e More hanno creduto
che la politica potesse essere veramente funzionale alla felicità
individuale e lo stato, pur con accezioni diverse, avere un effetto
determinante.

Ma è possibile eliminare il dolore vero, ancestrale, naturale,
esistenziale dell�uomo tramite la regolazione di contratti sociali
che seguano una determinata giustizia? Difficile. Ecco perché ho
creduto opportuno porre al centro dell�analisi la persona umana
in quanto singolarità, ritenendo - e tutta la struttura di questo
scritto seguirà tale impostazione - che l�andamento della società
possa sì influire in un certo qual modo sulla felicità del singolo ma
più come condizione al contorno che come agente direttamente
responsabile. Lo stato, anche considerato come essere biologi-
co, non può avere e non ha influenza diretta sulle motivazioni di
felicità del singolo. Riteniamo che tutto ciò che si situa all�esterno
della interiorità dell�uomo possa influire non come motivo princi-
pale della felicità del singolo, che alla fine si trova �solo con se
stesso� e di conseguenza �obbligato� a ricercare nella propria
anima quella felicità che rappresenta il suo stesso fine.
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Platone nel secondo libro della Repubblica pone come fon-
damento dello stato i bisogni che spingono gli individui a unirsi e
a collaborare per garantirsi reciprocamente con la soddisfazione
delle loro esigenze, la felicità.

Ma sarebbe meglio dire - come tra l�altro insegna Epicuro -
che tale collaborazione che gli uomini si danno da sempre è da
intendersi semmai come una delle tante condizioni esterne favo-
revoli affinché l�uomo possa trovare, sempre dentro di sé, la
felicità.

Se non fosse così dovremmo verificare senza ombra di dub-
bio che ci sono stati periodi storici in cui gli uomini sono stati
assai più felici che in altri. Ora se escludiamo periodi particolar-
mente bui della storia dell�umanità, possiamo escludere che ciò
sia effettivamente avvenuto.

Tutto ciò ha a che fare con la predisposizione dell�uomo a
valutare la propria felicità soggettivamente e con la tendenza di
valutare la propria situazione non in base ad un criterio oggettivo
valido in ogni tempo e in ogni luogo, ma in relazione a ciò che lo
circonda.

Considerato il filo conduttore di questo lavoro, la relazione
tra felicità e politica, senza dubbio anch�essa degna di interesse,
non può però rappresentare un tema centrale per la felicità: per
questo motivo, seppur essendo la bibliografia su questo argo-
mento assai cospicua, verrà menzionata solo in merito ad alcuni
specifici filosofi, come ad esempio Platone, Rousseau, Freud.
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3. Il mondo greco

Il mondo greco si interrogò a lungo sul tema della felicità.
Tutti i più grandi filosofi dell�epoca studiarono così a fondo la
questione che ancora oggi le loro analisi e riflessioni continuano
ad essere studiate e discusse.

Sin dall�inizio nell�esperienza greca si è imposta questa con-
clusione: l�uomo può sperimentare una felicità durevole solo se
appaga i suoi desideri in maniera durevole, cioè se possiede un
bene stabile. I filosofi, quindi, cominciano a distinguere la �vera�
felicità, dipendente dal possesso del vero bene, da quella appa-
rente, momentanea. La felicità vera non può consistere nei sin-
goli stati d�animo, negli istanti di particolare euforia, nell�espe-
rienza dei piaceri più intensi, generalmente legati alla sensibilità,
di per sé troppo instabili: essa non si identifica con l�immediatez-
za del godimento ma è un obiettivo strategico, da perseguire con
saggezza e costanza.

L�idea di felicità viene quindi ad essere legata ad uno stato
psichico generale e duraturo conseguente a una sensazione di
completa pienezza, di appagamento totale, di espansione del
proprio essere che in qualche modo sembra giungere a compi-
mento. Infatti si notava che una gradevole sensazione viene spe-
rimentata dagli uomini in momenti particolarmente significativi,
come quando ci si trova in pace con se stessi, si è in sintonia con
la persona amata o si avverte un�irripetibile armonia col mondo
circostante o con il divino: in questi momenti l�uomo si sente
felice, il tempo sembra venire sospeso e tutti i desideri appaiono
soddisfatti. Ma poi la vita riprende subito insoddisfacente con il
solito ritmo noioso e doloroso.

Ecco che l�uomo si trova ad oscillare tra brevi momenti di
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felicità che sembrano fermare il tempo e lunghi periodi di instabi-
lità e incertezza. È come se l�uomo fosse immerso nel fiume della
vita senza però la possibilità di padroneggiarne l�andamento.

L�esito che ne scaturisce è scontato: ci si inizia a chiedere se
e come sia possibile non godere solo di attimi, ma di uno stato
persistente di felicità di sottofondo capace di permeare l�intera
vita dell�uomo.

Già la cultura classica antica non aveva avuto alcun dubbio
ad individuare nella felicità il fine ultimo, il bene perfetto in ordine
al quale l�uomo orienta la sua vita e che qualora se ne venisse in
possesso non si avrebbe necessità di chiedere null�altro. Il pro-
blema fu dunque ricercare il vero significato della felicità, se po-
tesse essere univoco per tutti, e quale la strada per arrivarci,
formulando varie ipotesi tutte dirette alla ricerca del come si possa
realizzare il �vivere felici�.

Tale è il compito fondamentale della materia che Platone nel
Carmide chiama �la scienza del male e del bene�3  e che Aristotele
designa come �etica�4. Ed ecco che a Solone, che aveva detto
�fuggi il piacere che genera dolore�, fecero seguito Pitagora e i
pitagorici, che avevano ritenuto di scovare la felicità dell�uomo

3 Eutidemo 278e: �non è vero che noi tutti in quanto uomini
vogliamo star bene o tale domanda è [�] una di quelle che fanno
ridere? Si, è senza dubbio da sciocchi porre una simile domanda:
chi tra gli uomini non vuole star bene? Ma nessuno, rispose Clinia.
Esatto, dissi io, posto che vogliamo star bene, in che modo potre-
mo?

4 Etica Nicomachea, I,2: sul nome [del più alto di tutti i beni] vi
è pressoché accordo da parte della maggioranza degli uomini: in-
fatti dicono che è la felicità, sia il volgo che le persone raffinate [�]
intorno alla felicità, su che cosa è, si discute, ed il volgo non la
definisce in modo uguale ai sapienti.
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nell�anima buona che non si poteva possedere se non sottraen-
dosi al piacere, mentre Eraclito si scagliò con vigore contro il
piacere essenzialmente di stampo edonistico e fine a se stesso
dilagante dell�epoca, che a suo avviso rendeva gli uomini asso-
miglianti più a degli animali. Prodico e Democrito vedono una
lotta serrata tra Virtù e Vizio: mentre la prima offre una vita attiva
e piena di impegno dedita al compimento di azioni nobili e inte-
ressanti che va affermando il suo predominio sulla mera materialità,
la seconda è tentatrice, si presenta come non è, promette bene-
fici che non potrà mai mantenere attraverso piaceri e godimenti
senza sforzo e sofferenze. Per Democrito la protagonista è pro-
prio l�anima, che, per evitare di essere offuscata dai piaceri riu-
scendo ad operare su di essi una funzione di potere e selezione,
abbisogna di essere convenientemente educata. Non sono la glo-
ria e gli averi che rendono felici, ma solo la giustizia e la ragione,
in quanto sostiene l��atomista�: �Fama e giustizia senza niente
non sono beni utili�. A riprova di ciò egli fa notare che quando la
ragione viene a mancare non riusciamo più ad essere felici e ca-
diamo vittime di turbamenti, insoddisfazioni e paure. Allora dob-
biamo concentrarci per esercitare le uniche armi in nostro pos-
sesso, misura e sobrietà, perché �se si passa la misura anche la
cosa più gradevole ti diventa sommamente sgradevole�.

L�azione misurata, l�equilibrio, la proporzione nelle cose
verranno a costituire un fattore ricorrente per la felicità nel pen-
siero di tutti i grandi filosofi di quest�epoca: in particolare sarà
identificata nell�arte intellettuale del saper scegliere e praticare il
�giusto mezzo�, cosicché felicità e morale finiranno per coinci-
dere.

Il primo grande filosofo a porre al centro del suo interesse
l�uomo in quanto tale e il significato profondo del suo essere,
tralasciando per questo ogni attività pratica per dedicarsi ad una
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ricerca incessante su se stesso e sugli altri, fu Socrate, mentre il
discepolo Platone approfondì e ampliò il pensiero del maestro
con degli scritti5 sull�uomo e sulla felicità. Ma fu Aristotele poco
tempo dopo a comporre un vero e proprio trattato enciclopedi-
co sull�etica umana, scrivendo �le tre etiche�, tre scritti che ana-
lizzano fino nei minimi dettagli tutte le maggiori problematiche
inerenti l�uomo.

5 Socrate come noto non aveva lasciato nulla di scritto.
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3.1 Socrate

Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta.
Com�è noto, la filosofia greca fonda la sua concezione di

felicità nel concetto di virtù; e Socrate (Atene, 470-399 a. C.),
in accordo con la cultura sofista dell�epoca, ne fa una scienza ed
insieme una ricerca. La virtù non è un dono di natura preconfe-
zionato e valido solo per qualcuno, ma può essere raggiungibile
da tutti e come è tale da ricercare attraverso dedizione e impe-
gno continui. È proprio questa faticosa conquista dell�intelletto a
fare della virtù non solo una ricerca ma anche una scienza, una
dottrina che impegna la vita tutta di uomo, finalizzata a �cono-
scere se stesso� attraverso il buon uso della ragione.

Proprio per questo la virtù �socratica� può essere spiegata,
insegnata e capita, ma non appresa direttamente sui libri bensì
compresa attraverso l�esercizio al �saper ragionare�. È la virtù
della ragione esercitata, del saper scegliere al meglio e dell�esse-
re filosofo e quindi uomo. La virtù fondante verrà a costituire
quindi una unica scienza del bene e sarà esercitata per adope-
rarsi adeguatamente in tutte le altre virtù derivate, come ad esem-
pio la giustizia, il coraggio, la prudenza. Platone nell�Apologia
esalta la vita che Socrate ha consacrato alla ricerca filosofica,
riassumendo il concetto nella seguente frase: �Una vita senza ri-
cerca è una vita non degna di essere vissuta dall�uomo6�. Di più,

6 Apologia di Socrate, 38: proprio questo è per l�uomo il bene
maggiore, ragionare ogni giorno della virtù [�] e far ricerche su me
stesso e sugli altri: una vita senza ricerca non è degna di essere
vissuta.
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nei tre dialoghi Eutifrone, Lachete e Carmide, Platone fa dire a
Socrate che le virtù, non potendo essere considerate
separatamente, si devono considerare necessariamente in rap-
porto all�unica scienza. Solo in base a questa relazione le virtù
come coraggio, santità e saggezza possono essere comprese e
definite in quanto tali. In pratica la virtù non può essere moltepli-
ce ma è sintetizzabile in un�unica sola scienza.

Socrate trova una forte corrispondenza biunivoca tra l�es-
sere uomo e l�essere filosofo perché esercitando correttamente
la facoltà del ragionamento (essere filosofo) non si potrà far altro
che agire di conseguenza nel migliore dei modi (essere uomo). Il
bene e la giustizia quindi non esistono di per sé, ma solo in rela-
zione al corretto ragionamento intellettivo e alla giusta interroga-
zione della coscienza. Ecco che il sapere è ragionamento e il
ragionamento porta alle virtù umane che contraddistinguono la
morale. La morale quindi, per Socrate, discende in maniera esclu-
siva e diretta dal sapere, che, consentendoci di discernere ciò
che effettivamente ci appaga, ci permette di agire correttamente:
il filosofo di conseguenza non potrà essere altro che giusto, buo-
no, coraggioso, prudente, temperante.

L�infelice di conseguenza sarà chi, non avendo esercitato a
dovere la ragione, verrà posseduto dalle passioni e dagli istinti,
che lo porteranno di certo verso il dolore e l�angoscia.

Risulta chiaro allora che posto occupi la felicità per Socrate:
chi potrà essere felice se non chi permea la sua vita di virtù e per
mezzo del corretto uso della ragione riesce ad agire bene?

Il filosofo, da vero uomo, diventa ora anche felice. Egli è
l�unico che conosce i propri desideri e sa agire per appagarli e
quindi potrà gioire della vita avendola vissuta scientemente. Per
Socrate una vita che non sia fatta oggetto di riflessione è indegna
per l�essere umano.
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Da questa netta distinzione tra i binomi �intelletto-felicità� e
�istinto-dolore� emergono con evidenza l�identificazione dell�uo-
mo con l�anima e la conseguente devalorizzazione del corpo.
Infatti, in un suo classico esempio, Socrate paragona l�anima al
suonatore dello strumento (agente) e il corpo allo strumento stesso
(ciò che viene suonato).

La ricerca della felicità non potrà consistere nella cura delle
proprie cose bensì coincidere con la cura dell�anima. La morte è
vista in questa prospettiva come una sorta di liberazione dalle
passioni, dalle paure, dalle stoltezze, in pratica da tutti i mali che
rappresentano la distrazione e la contaminazione dell�anima stessa.

La concezione socratica di coincidenza tra sapere e morale
comporta un seppur breve approfondimento circa la questione
del bene e del male. Se chi sa non può che fare il bene, chi sarà
colui che farà il male? La risposta è ovvia: chi non sa. Quindi il
vero peccato per Socrate non è il male stesso, ma il non sapere.
Un uomo che pecca è semplicemente un uomo che ignora, in
quanto non capace di esercitare il proprio intelletto; se lo eserci-
tasse, infatti, cambierebbe sicuramente il suo comportamento a
scapito del male e in favore del bene7. Quindi nessuno pecca di
sua spontanea volontà8. Per Socrate chi commette ingiustizia è
indotto da ignoranza e, venendo meno la colpevolezza, deve
essere moralmente assolto.

Aristotele confuterà gran parte di questo ragionamento, in-
troducendo la volontarietà dell�azione sotto la spinta delle pas-

7 Protagora: nessuno tende spontaneamente a ciò che è e
crede male, giacché è contrario, pare, alla natura dell�uomo ricer-
care ciò che crede male invece di ricercare ciò che si crede bene.

8 Memorabili: coloro che sanno quali siano gli atti giusti e quel-
li retti non possono preferire null�altro, mentre coloro che non li
conoscono non li potrebbero compiere anche se non li sapessero.
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sioni, non potendo venir meno in tal caso la responsabilità degli
atti.

È ora possibile unire le due massime più conosciute che fan-
no riferimento a Socrate: �conosci te stesso� ed �è preferibile
subire il male che commetterlo�. Si può essere virtuosi attraver-
so l�esercizio dell�intelletto, approdando così alla felicità. Ma se
si commette il male decade il ragionamento sequenziale prece-
dente e ciò significa una cosa sola: se si commette il male vuol
dire che non si conosce se stessi e soprattutto non si è felici.

Considerando la seconda massima, risulta che per Socrate
è preferibile subire il male piuttosto che farlo, in quanto ciò non è
incompatibile con la virtù e quindi con la felicità.

La discussione tra Polo e Socrate nel Gorgia di Platone è
assai chiara in proposito. Polo non è affatto convinto della teoria
di Socrate sulla felicità e fa l�esempio di Archelao, che ha usur-
pato il trono di Macedonia e ai suoi occhi appare ingiusto ma
pur tuttavia felice. Poi, servendosi di un�ipotesi dai contorni
apocalittici ma che rende bene il nocciolo della questione, pone
a Socrate il seguente interrogativo: se uno viene scoperto mentre
tenta di impadronirsi ingiustamente della tirannide e viene con-
dannato ad una feroce tortura insieme a sua moglie e ai suoi figli
e infine crocefisso e bruciato, risulterà ugualmente più felice che
nell�ipotesi fosse diventato il tiranno della città? Anche Socrate
sembra rimanere un po� perplesso dovendo escludere il sussi-
stere della felicità: tra i due non ci può essere il più felice, tuttavia
il tiranno sarà senza dubbio il più infelice.

Infatti, commettendo un�ingiustizia, l�anima si corrompe, ma
ancor più grave è non pagare la pena dovuta, non espiare la
propria colpa, che permetterebbe invece di liberarsi.

Ma quanti realmente sceglierebbero questa strada? Quanti
nella vita reale sarebbero disposti a seguire la via indicata da



27

Socrate? Forse lui stesso, e pochi altri. Le considerazioni
socratiche restano valide limitatamente a pochi ma risultano dif-
ficilmente applicabili a tutto il genere.

Poi, Sempre nel Gorgia, Socrate dà una �dimostrazione�
della sua tesi ricorrendo ad un�analogia: un uomo ha la massima
felicità se è guarito dal medico o se non è affatto malato? Socrate
sostiene la seconda ipotesi, ponendo la felicità non nella libera-
zione dal male ma nel non averlo affatto. Ma Callicle controbatte
a Socrate con un�altra analogia: l�uomo che ha sempre le botti
piene non ha più alcun piacere. Infatti il piacere della vita �sta
proprio in un continuo e grande fluire� e quando la botte è piena
- e sempre lo sarà - non si ha più né gioia né dolore, al contrario
della felicità, che consiste invece nel versare il più possibile.

In pratica la tesi di Socrate non risulta applicabile nella vita
che noi tutti conosciamo. Rifacendoci alla analogia sulla medici-
na, si potrebbe sostenere facilmente che la felicità di un uomo
una volta guarito da una malattia è tanto maggiore quanto più
questa è stata debilitante o pericolosa. Siamo pieni di casi di
persone che dopo avere sconfitto un male acquistano una nuova
visione della vita e del mondo, imparando a godere di cose di cui
prima ignoravano addirittura l�esistenza.

Sta di fatto che tali teorie hanno fatto discutere non poco nel
corso dei secoli, tanto che dal punto di vista filosofico si può dire
che la questione sia ancora aperta.

Socrate è stato accusato di �formalismo etico�, cioè a dire
non avrebbe spiegato cosa sia effettivamente la �virtù�. Vero è
che la equipara alla sapienza facendone una scienza, ma quali
siano i comportamenti e gli atti umani scaturenti da tale virtù è
rimasto un tabù.

In realtà è proprio la cognizione che Socrate ha dell�intellet-
to a non permettere ulteriori approfondimenti: è in virtù della ra-



28

gione, infatti, che l�uomo filosofo volta per volta mette in campo
tutti quei procedimenti intellettivi che gli permetteranno di pren-
dere la giusta decisione per la specifica situazione. Se al contra-
rio si imponesse un comportamento standardizzato, già definito
o definibile, verrebbe meno proprio il ruolo che Socrate attribu-
isce alla virtù, e con questo anche il ragionamento costruito.

Socrate è stato però anche accusato di �intellettualismo�,
avendo di fatto escluso i fattori emotivi, le pulsioni, ma soprattut-
to l�azione della volontà sul comportamento umano. Ridurre tut-
to alla ragione escludendo l�atto volitivo comporterebbe che di-
verse persone con uguale sapienza dovrebbero agire allo stesso
modo, ma ciò non è riscontrabile nella realtà: quante volte ab-
biamo la certezza di doverci comportare in un determinato modo
ma invece agiamo in maniera differente? Forse non abbiamo
ancora la certezza di cosa è il bene e cosa il male? Forse ci
persuadiamo di aver dato pieno compimento al nostro intelletto
ma in realtà non è pienamente così? Può essere, ma in effetti non
si può negare che emerge una qualche incongruenza qualora
poniamo la teoria socratica in relazione ai casi di vita vissuti da
ognuno di noi.

Secondo l�interpretazione più diffusa, lo scopo dell�uomo
per Socrate non è la felicità in se stessa, bensì la virtù mediante la
quale si approda alla felicità per riflesso.

Possiamo provare a leggere il ragionamento socratico in
maniera inversa. Ipotizziamo che sia il desiderio recondito di fe-
licità a portare l�uomo a scegliere il bene e a evitare il male.
Commettere il male significherebbe infatti essere infelici mentre
scegliere il bene porterebbe invece alla felicità. La virtù secondo
sapienza passerebbe da fine a mezzo privilegiato per raggiungi-
mento del fine.

In ogni caso il saldo possesso della virtù permetterà a Socrate
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di presentarsi davanti alla morte e all�ingiustizia come un esem-
pio di piena fedeltà verso se stesso e al suo credo, da alcuni
ritenuta l�avvenimento più importante e significativo della sua vita
per capire appieno il suo pensiero. Si dimostrò irremovibile
seppure avrebbe potuto tentare di discolparsi dalle false accuse
di corruzione giovanile a sfondo politico rivoltegli oppure lascia-
re Atene per salvarsi, ma preferì bere la cicuta per continuare
sino alla fine con l�insegnamento della giustizia e col rispetto del-
le leggi piuttosto che vivere avendole violate.
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3.2 Platone
I felici sono felici per il possesso della giustizia e della

temperanza, gli infelici per il possesso della cattiveria.
Platone (Atene, 428-347 a. C.) nella prima fase della sua

attività filosofica si dedicò all�illustrazione dell�insegnamento del
suo maestro Socrate, che nulla aveva lasciato di scritto. Nei dia-
loghi Protagora, Eutidemo, Gorgia il �discepolo� ne difende il
ragionamento riguardo virtù, sapere e felicità. Per questo motivo
si potrebbero considerare le riflessioni dei due grandi filosofi ri-
guardo a tali argomenti come un unico e articolato pensiero
socratico-platonico.

Platone si muove sulla stessa linea dei presocratici: il fine
ultimo è da ricercarsi nella felicità. L�uomo vuole essere felice
per essere felice. Non esiste null�altro al di sopra della felicità.

Nel Simposio, precisamente nel dialogo che intercorre tra
Socrate e Diotima, è chiara la posizione del filosofo: tutto ciò
che l�uomo fa è in vista di questo fine supremo. Alla domanda in
vista di che cosa si voglia essere felici, Platone risponderebbe in
vista della felicità stessa, che consiste essenzialmente nel pieno
sviluppo della personalità umana.

Anche per Platone la strada per la felicità è rappresentata
dalla conoscenza, non disconoscendo comunque il piacere lega-
to alla ricchezza e agli onori, cercando una efficace armonizza-
zione tra le due posizioni in apparenza contrastanti. Ciò è possi-
bile in quanto l�anima dell�uomo è �tripartita�, in tre parti non
isolate, la razionale, l�irascibile e la concupiscibie, legate rispetti-
vamente alle tre virtù fondamentali, sapienza, fortezza e tempe-
ranza, ognuna dedita a una propria specifica funzione.

Alla sapienza come conoscenza e contemplazione delle re-
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altà superiori è dato il primato come sintesi di tutte le virtù. Infine
c�è una quarta, la giustizia, che regola i nessi fra le funzioni del-
l�anima e i loro rapporti specifici e produce ordine, un�armonia
delle forze dell�anima e una consonanza alle singole virtù. Chi è
giusto e sapiente diventa amico di Dio, anzi si fa simile a Dio, che
è misura di tutte le cose.

Quindi anche se ai piaceri propri delle parti �inferiori� del-
l�anima - l�irascibile e la concupiscibile - turbate dal rapporto
con le funzioni corporee viene riservato uno spazio specifico,
l�equilibrio eticamente buono si realizza sulla base del riconosci-
mento della superiorità qualitativa dei �piaceri superiori dell�ani-
ma�. La felicità è dunque da ricercarsi nei piaceri �nobili� con-
nessi con l�esercizio della parte razionale dell�anima9. Al contra-
rio, chi passa instancabilmente da un piacere all�altro non riesce
ad arrivare alla soddisfazione del bisogno, risultando paragona-
bile ad una botte bucata che non arriva mai a riempirsi e sarà
soggetto a passioni, inimicizie, discordie, e mai alla felicità.

Tutto ciò è influenzato dalla visione dualistica del rapporto
anima-corpo: Platone, ispirandosi ai miti orfici, identifica quindi

9 Nel IX libro della Repubblica si sostiene l�argomentazione
con la tesi che la superiorità dei piaceri della mente è sostenuta in
ragione del fatto che gli uomini che li ricercano hanno sperimentato
anche i piaceri delle altre due parti dell�anima , mentre chi predilige
i piaceri derivati dalla ricchezza e dagli onori è ignaro di quelli propri
dell�anima razionale.. Infatti i filosofo, fin da bambini, ha potuto spe-
rimentare i piaceri legati alla appetizione mentre viceversa l�uomo
�concupiscibile� portato ad identificare la felicità con i piaceri legati al
corpo e al denaro, non è capace di sporgersi al di là del proprio oriz-
zonte per assaporare i piaceri della contemplazione. In aggiunta i
filosofo conosce i piaceri derivanti dagli onoro che gli derivano dalla
propria attività mentre chi identifica la felicità con gli onori non ha
esperienza del piacere che scaturisce dall�esercizio della ragione.
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l�uomo con una realtà spirituale, l�anima, eterogenea rispetto al
corpo e che pure si trova a convivere con esso.

L�anima, essendo immortale, aspira al Bene in sé, immate-
riale ed eterno, trovando in esso la sua felicità10, e, anche se
mediante la contemplazione vuole possederlo per sempre, per-
cepisce il corpo come un ostacolo alla propria vera realizzazio-
ne.

Il corpo, che veniva inteso da Socrate come mero ricettacolo
dell�anima, per Platone diventa luogo di espiazione dell�anima,
che verrà liberata dal corpo solo con la morte, dopo la quale
verrà appagata di tutto ciò che desidera11. Da qui la concezione
che la vita terrena altro non è che la preparazione all�aldilà e la
filosofia di conseguenza viene a essere esercizio di morte12. I
piaceri sensibili, invece, legano l�anima al corpo impedendole di
elevarsi al mondo spirituale. Il platonismo e poi anche il
neoplatonismo13 trovano la loro ispirazione più profonda pro-
prio nell�idea che l�uomo, nell�atto della conoscenza, scopra la
sua identità attraverso l�anima e prenda coscienza della sua
estraneità rispetto al corpo.

10 Simposio 205a: le persone felici sono felici perché posseg-
gono il bene.

11 Fedone, 66b: è questa la prospettiva prevalente nel Fedone:
�fino a quando noi possediamo il corpo e la nostra anima resta
invischiata in un male siffatto, noi non raggiungeremo mai in modo
adeguato ciò che ardentemente desideriamo, vale a dire la verità.

12 Fedone, 67e: è dunque proprio vero [�] che i veri filosofi si
esercitano a morire, e che la morte, a loro, fa molto meno paura
che a qualunque altro uomo!

13 P. Ricoeur, Finiture et culpabilité. II. La symbolique du mal,
Paris 1960.
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Essendo la �vera� vita quella dell�aldilà, ne consegue che il
platonismo implichi un distacco dal mondo sensibile e dalla sto-
ria terrena. Ma distacco non significa disinteressamento da tutto:
al contrario, per Platone, per prepararsi alla vita dell�aldilà, bi-
sogna mettere ordine in questo mondo. E il disordine è anzitutto
dentro l�uomo: infatti l�anima, essendo una sua parte allettata dai
piaceri sensibili, è in parte lacerata. Se l�uomo sulla terra vuole
avvicinarsi alla felicità, per quanto quella felicità sarà raggiunta
solo nell�aldilà allorquando la sua anima sarà scissa dal corpo,
deve comunque mettere ordine dentro di sé, far prevalere l�uo-
mo interiore sulle passioni, dominando così la propria multiformità,
quella che chiama �mostro policefalo14�.

Per questo l�essenza della virtù per Platone è connessa strut-
turalmente con il Bene. Come tutte le virtù tendono, una volta
prese in esame, a unificarsi nella sapienza, così i vari oggetti o fini
delle azioni umane, il bello, l�utile, l�armonia, la verità, tendono
ad unificarsi nel concetto di Bene. Non esistono fini particolari
definibili ognuno per sé, ma il fine è uno solo: il Bene, che spesso

14 Repubblica IX, 588c-e: l�anima è quindi una realtà comples-
sa, come Platone mostra con un�immagine efficacissima: �foggia
un�unica forma di bestia mostruosa, a molte teste. [�] Foggia poi
un�altra forma, di leone, e una terza, di uomo. La prima sia di gran
lunga la maggiore e la seconda venga per seconda. [�] Applica
ora tutt�intorno a loro, all�esterno, l�immagine di un unico essere,
quella dell�uomo. E così chi non è capace di vedere gli elementi
interni, ma vede solamente l�involucro, crederà di vedere un unico
essere, un uomo� .

15 Chi vuole essere caro a Dio deve sforzarsi di divenire il più
possibile simile a Lui. L�uomo giusto è caro a Dio proprio perché
simile a Lui [�] Essere retti e saggi vuol dire questo: divenire simili
a Dio.
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Platone identifica con Dio15. E l�uomo non ama e non desidera
che quello, e se per caso va in cerca di un qualche fine partico-
lare è sempre e solo perché aspira al Bene, fine superiore, misu-
ra di tutte le cose, termine finale e fondamento di ogni rapporto
umano, al culmine della piramide.

Per il conseguimento di esso risulta imprescindibile la virtù,
identificabile con la vera conoscenza: attraverso essa l�uomo si
dispone all�ordine come alla �giusta� misura e alla regolarità del-
l�anima, la quale in tal modo diventa anche saggia e temperante.

Platone rimane fedele anche all�insegnamento del maestro
per quel che riguarda l�agire e la determinazione del male e del
bene, legando virtù e conoscenza e sostenendo che nessun uomo
può compiere il male se non sotto le ingannevoli spoglie del bene.

A questo punto non sembra del tutto risolta come per Socrate
la problematica del male in relazione sia all�importanza dei
condizionamenti esterni sia al libero arbitrio di cui pur tuttavia
Platone ammette l�esistenza.

Al tema della giustizia Platone rivolge una grande attenzione
e, in luce del suo grande interesse politico, fonda la concezione
di stato così ben dettagliata nella Repubblica. è lui stesso in una
lettera a riferire che la passione di tutta la sua vita e principio che
lo ha spinto a filosofare è proprio la politica, intesa come ricerca
del sistema migliore di governo in vista del bene e della giustizia
per tutti i cittadini. La giustizia da cui parte Platone non riguarda
l�azione esterna delle facoltà dell�individuo, ma è relativa a quel-
la interiore concernente lui stesso e le cose che gli competono.

Il possesso del bene è riconoscibile nell�azione secondo giu-
stizia che si riflette nell�atteggiamento pubblico e nella società
civile. In questo senso si può affermare che per Platone la felicità
è sì una disposizione della singola persona, ma nell�atto pratico
non può realizzarsi in uno stato di �isolamento�, a prescindere



35

cioè dalle condizioni concrete in cui l�uomo vive e dalla società
che lo circonda. Ecco perché Platone ritiene di dover legare la
felicità dell�uomo con la felicità della polis, considerando la co-
munità come la condizione del realizzarsi della felicità umana.
Anzi, l�uomo non può essere giusto e felice se lo stato non è
giusto e felice. Tuttavia Platone ci fa intendere che la vera felicità
di contemplazione non è per tutti, ma è riservata ad una mino-
ranza, quella dei governanti-filosofi, rappresentazione dell�uomo
ideale capace di assicurare il dominio della razionalità sulle pas-
sioni, di convogliare la passione erotica verso la Bellezza in sé e
di governare la città secondo giustizia16. Per giustificare questa
marcata differenziazione di ruoli Platone ricorrere alla nobile men-
zogna: �Voi cittadini siete tutti fratelli, ma la divinità, mentre vi
plasmava, ai governanti mescolò dell�oro, ai guerrieri argento,
ferro e bronzo agli agricoltori e agli altri artigiani17�. La massa
per Platone è incapace di usare la ragione e per questo deve
essere governata persino con l�inganno: �Se c�è qualcuno che ha
diritto di dire il falso, questi sono i governanti, per ingannare ne-
mici o concittadini nell�interesse dello stato18�.

Quella tra felicità e virtù è una equiparazione che non rende
giustizia all�evidenza reale. Lo stesso Kant quasi due millenni
dopo nell�accomunare felicità e morale si troverà impelagato a
dover far fronte alle realtà osservabili che portavano a tutt�altre
conclusioni, dovendo così postulare, per non fare incrinare il suo
magnifico castello di ragionamenti, l�esistenza di Dio.

16 Repubblica IX 580c: l�uomo migliore o più giusto è il più
felice, e questi è il più regale, e re di se stesso.

17 La Repubblica, III 415a.
18 La Repubblica III 389b.
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3.3 Aristotele

Il fine in vista di cui si agisce è il sommo bene, la causa
delle realtà che dipendono da esso, e il primo di tutti i beni
[�] perciò questo sarà il bene in sé, il fine di tutte le azioni
compiute dall�essere umano.

L�etica aristotelica è ancora oggi di estrema attualità. In par-
ticolare l�Etica Nicomachea, uno dei tre libri19 dedicati all�argo-
mento, ha esercitato un costante e massiccio influsso sul pensie-
ro occidentale, e viene studiata e discussa sovente anche al gior-
no d�oggi. Per la rilevanza che questi scritti hanno avuto nella
storia del pensiero occidentale basta ricordare come Raffaello,
nel suo celebre dipinto �La Scuola di Atene�, pone in mano ad
Aristotele proprio l�etica, in maniera veramente emblematica.

Per Aristotele (Stagira, 384-324 a. C.) il bene e il fine coin-
cidono. Egli ammette l�esistenza di molti beni diversi tra loro,
come ad esempio la ricchezza, il potere, la buona salute, alcuni
dei quali sono dei mezzi desiderati e desiderabili solo in vista di
altri superiori. Essendoci diverse tipologie di beni disposti su dif-
ferenti livelli, deve esistere anche un fine ultimo, desiderato per
se stesso in quanto tale, oltre il quale non è possibile aspirare e
dal quale dipendono tutti gli altri beni; ed egli non ha dubbi nel
riconoscerlo nella felicità20: essa infatti non necessita di alcunché

19 I tre libri sull�etica sono: Etica Eudemia, Etica Nicomachea,
Grande Etica.

20 Etica Nicomachea, X, 6, 1176b 30-1:noi scegliamo per così
dire tutte le cose n vista di altro, tranne la felicità perché questo è il
fine.
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e perciò basta a se stessa21.
Per Aristotele la brama incessante di felicità che guida le

azioni umane è insita nella stessa natura dell�uomo come una
luce perenne presente in ogni scelta della sua vita.

L�uomo è in cerca di una incessante realizzazione della feli-
cità, che il filosofo chiama significativamente vita compiuta22, un
itinerario continuo di avvicinamento a ciò che tutti gli uomini con-
siderano il bene umano per eccellenza.

Ma distinguendosi l�uomo dagli altri esseri viventi per la ra-
gione, che il filosofo chiama funzione intellettiva, è logico ipotiz-
zare che la felicità dovrà consistere nel seguire la via che lo
contraddistingue dai vegetali e dagli animali: l�uomo sarà dunque
felice solo nel libero esercizio del proprio ingegno vivendo se-
condo ragione. Come per i suoi predecessori, quindi, anche per
Aristotele la ricerca sulla felicità si risolve in una indagine sulla
virtù. Per corrispondenza la felicità più alta non può che ritrovar-
si nella virtù più alta e, essendo la ragione la dote più importante
dell�uomo, l�esercizio dell�intelletto finisce per diventare la stra-
da maestra per accedere alla felicità23.

21 Etica Nicomachea, X, 7, 1177b 16-25: la felicità [Eudemo-
nia] è il fine della vita: essa infatti non ha bisogno di nulla, ma basta
a se stessa.

22 Etica Nicomachea, I, 7, 1098 a 16-20: il bene dell�anima
risulta essere l�attività dell�anima secondo virtù, e se le virtù sono
molte, secondo la più eccellente e la più perfetta. E inoltre in una
vita compiuta: infatti come una rondine non fa primavera, né fa un
solo giorno, così un solo giorno o un breve periodo di tempo non
rendono beato o felice nessuno.

23 Etica Nicomachea, VI, 7, 1177 b 19-26: L�attività dell�intellet-
to che è teoretica, spicca per eccellenza e non prosegue alcun fine
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La virtù più alta è quindi quella teoretica che ha culmine nella
sapienza.

Il sapiente non è costretto a cercare al di fuori di sé tra le
mille difficoltà esterne quello che può bene trovare al suo inter-
no, in quanto non ha bisogno di nulla che già non possiede. Ri-
sulta quindi autonomo, libero, autosufficiente e per nulla triste,
affaticato, angosciato.

La virtù dell�uomo sapiente si esplica anche nella vita quoti-
diana attraverso la scelta ottimale dei beni selezionati in vista del
bene supremo.

Diversamente da Platone, il fine dell�uomo non è propria-
mente il Bene in sé, eterno e trascendente, bensì la realizzazione
dell�uomo che consiste anche nell�organizzazione e nella dispo-
sizione dei beni che sono alla sua portata24.

Questa capacità di scegliere e di agire, secondo le proprie
esigenze, nel modo più efficace in relazione a ciascun bene rap-
presenta ciò che Aristotele chiama areté25.

L�uomo che acquista tale capacità entra in possesso di una
seconda natura, un habitus o stato abituale, una disposizione o
attitudine interiore (éxis), che gli consente di agire nelle diverse
al di fuori di se stessa, possiede un suo proprio piacere completo
(e questo intensifica l�attività? Ed è dotata di autosufficienza, della
libertà dai fastidi e dalla capacità di non stancare, per quanto que-
sto sia possibile all�essere umano, e di tutte le altre caratteristiche
che si addicono all�individuo beato e che, come è evidente, dipen-
dono da tale attività. Questa allora verrà ad essere la felicità umana
perfetta, quando copre lo spazio di una vita intera. Infatti tra le ca-
ratteristiche della felicità non c�è nulla di imperfetto.

24 Etica nicomachea I, 6, 1096 b 32-35.
25 Etica nicomachea II, 6, 1106 b 36.
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circostanze con prontezza e con facilità nel modo più convenien-
te, evitando gli errori sia per eccesso che per difetto, e grazie ai
quale gli individui si scoprono capaci di compiere le migliori azioni.

Tale scelta ottimale è però correlata alla regola della ragione
che porta all�equilibrio virtuoso: in pratica il rispetto della regola
fondamentale del giusto mezzo tra le due tendenze naturali uma-
ne, la volontà e il desiderio, ossia il medio rispetto a noi, tra
eccesso e difetto26. Tutto ciò portò Aristotele a sostenere che la
felicità è alla portata solo di coloro che possono o sono in grado
di esercitare virtuosamente l�equilibrio tra queste due facoltà
dell�anima razionale: gli schiavi, ad esempio, che non hanno au-
tonomia e dispongono della ragione solo per obbedire, le don-
ne, le cui condizioni sociali non permettono di dedicarsi alla con-
templazione filosofica, e soprattutto i bambini, che non posse-
dendo ancora la facoltà della volontà compiutamente sviluppata
agiscono prevalentemente secondo il desiderio, non avrebbero
possibilità di essere felici.

Si potrebbe obiettare che molti serbano invece un ricordo
estremamente positivo della propria infanzia e ambirebbero a
vivere sempre una vita �da bambino�, proprio con quella menta-
lità irrazionale legata al desiderio a discapito di quel dovere di
scelta che dovrebbe essere la causa prima di tutti i malesseri
dell�adulto. O ancora che ci sono donne che dedicano gran par-
te della giornata alla casa, ai figli e alla famiglia, ma sembrano
ugualmente vivere una vita assai felice. Per completezza c�è an-

26 Il meglio e l�ottimo è ciò che è conforme alla retta ragione, ed
essendo questo il medio, rispetto a noi, tra eccesso e difetto, è
necessario che la virtù morale si configuri come una medierà rela-
tiva a ciascun individuo, e che essa concerna il giusto mezzo nei
piaceri e nei dolori, nelle cose piacevoli e in quelle dolorose.
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che chi sostiene che la contentezza dell�infanzia è solo un ricordo
ingannatore poiché in realtà il più delle volte la vita è assai dram-
matica fino all�età dell�adolescenza; ciò sarebbe dovuto al pas-
sare del tempo e all�avvicinarsi del momento della morte.

Seguendo il suo ragionamento, in un passo dell�Etica Nico-
machea rivolto ai suoi allievi, Aristotele attribuisce al pensiero
indipendente e libero del filosofo il massimo grado di felicità di
tale attività intellettuale27. Ma cosa significa realmente questa fe-
licità per Aristotele? Accertato che la si possa assimilare alla vir-
tù dell�uomo sapiente che attraverso il corretto uso della ragione
sappia trovare la strada migliore in ogni occasione, è definibile
concretamente per tutti gli uomini? La scelta ottimale che viene
intrapresa secondo virtù che significato viene ad assumere se
relazionata con la soggettività degli uomini in merito al tempo, al
luogo, all�educazione, alla cultura, insomma agli usi e costumi
della società che lo circonda, nonché alla predisposizione carat-
teriale innata? Aristotele, sensibile all�individualità dell�esperien-
za, non può imporre un modello univoco di felicità (la virtù come

27 Etica Nicomachea: Tra le forme di attività di dignità più ele-
vata, per generale ammissione è il vivace esercizio del pensiero
filosofico la più piacevole [...]. Nessuno è così indipendente e libero
come colui che si dedica alla teoria, perché lo può fare anche quan-
do sta assolutamente per sé. È vero che la cosa gli riesce meglio
se ha dei collaboratori; tuttavia egli è in massimo grado indipen-
dente. Questa attività intellettuale costituisce il massimo grado della
felicità, quando abbia la durata di un�intera vita. A paragone della
vita dell�uomo comune, questa vita è un qualcosa di divino. Perciò
dobbiamo mettere in opera ogni nostra forza per orientare la nostra
vita secondo quello che in noi c�è di più alto. Giacché, anche se è
di modesta grandezza, esso emerge di gran lunga su tutto per
efficacia e maestà. Si può perfino dire che questo sommo elemen-
to è il nostro vero io.
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medio rispetto a noi) ma, data la molteplicità e diversità degli
individui, ammette la possibilità di vari schemi, con l�esclusione
solo di quelli che si basano esclusivamente sui valori più bassi,
cioè il piacere, l�onore, la ricchezza. Anche i malvagi non posso-
no essere felici, poiché troppo distanti da sapienza e saggezza.

Ma proprio indagando sull�esperienza individuale umana
tenuta in così alta considerazione dal filosofo si osservano, an-
che e soprattutto in epoca moderna, numerosi casi di persone
che credono di trovare la felicità in tali valori. Possiamo esclude-
re stante la soggettività individuale che effettivamente non possa
essere così per alcuni? Siamo sicuri che queste persone trove-
rebbero maggiore felicità se si orientassero diversamente? Le
diverse peculiarità dell�umanità ammesse proprio dallo stagirita
devono trovare necessariamente questo limite o potrebbero in
qualche modo portare ad un risultato di maggiore completezza
se ritenute universali? A questo punto è chiaro quale sia il ruolo
dei piaceri per Aristotele; questi vengono ad assumere una certa
valenza solo come facilitazione nel percorso della vita virtuosa:
ricchezza, potere, bellezza, onore, se sottomessi alla funzione
intellettiva, possono aiutare nel viaggio umano di ricerca della
felicità, ma mai possono essere equiparati alle cause dirette della
sua determinazione. A volte l�insufficiente possesso di beni este-
riori può anche compromettere in parte la felicità di un uomo.
Sopravvalutare i piaceri dedicando la vita al godimento rende
invece simili agli schiavi e addirittura alle bestie, eliminando pro-
prio quella funzione intellettiva dell�anima che permette di distin-
guerci da loro.

Aristotele come Platone considera necessario un equilibrio
tra ragione e passione e ritiene che la felicità più grande sia quella
mentale, legata allo studio e all�attività speculativa. Ma mentre
Platone non distingueva tra saggezza (phronesis) e sapienza
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(sophia), Aristotele in un certo senso le contrappone.
Per lo stagirita la saggezza essendo la virtù della ragione

pratica ha per oggetto le vicende umane, concrete e per questo
mutevoli, la sapienza invece essendo la virtù della ragione teoretica
si interessa alle questioni più elevate perché riguardano l�essere
necessario che risulta svincolato da tutti quegli aspetti variabili e
incostanti delle cose terrene. In pratica paragonando la saggezza
alla sapienza è come paragonare l�uomo a Dio in quanto è con
quest�ultima che l�uomo raggiunge il vertice delle sue possibilità
e attualizza quanto di più alto è in lui. In questo modo l�uomo
spinge il suo intelletto verso una realtà divina presente nell�esi-
stenza umana28.

La vita vissuta secondo la via dell�attività intellettiva teoretica
porta l�uomo a trascendere la stessa vita umana per avvicinarsi
al divino29.

28 Però un tale modo di vivere verrà a essere superiore a quello
concesso all�essere umano, in quanto egli non vivrà in questo modo
in quanto essere umano ma in quanto in lui c�è qualcosa di divino
[�] Se quindi l�intelletto costituisce qualcosa di divino rispetto al-
l�essere umano, anche la vita secondo l�intelletto sarà divina rispet-
to alla vita umana. D�altro canto però non si deve in quanto essere
umani limitarsi a pensare cose umane, né essendo mortali, limitar-
si a pensare cose mortali, ma per quanto è possibile, ci si deve
immortalare e fare di tutto per vivere secondo la parte migliore che
è in noi.

29 Aristotele, Etica Nicomachea, X, 7, 1177 b: �L�uomo non
deve come alcuni dicono conoscere in quanto uomo le cose uma-
ne, in quanto umano le cose mortali, ma deve rendersi per quanto
possibile, immortale e far di tutto per vivere secondo c�è in lui di più
alto: se pure ciò è poco di quantità, per potenza e valore supera
tutte le altre cose�.
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La saggezza risulta necessaria per la scelta del bene e dei
mezzi idonei per il raggiungimento dei veri fini. Però, seppur
improntata a dirigere la vita dell�uomo, non indica né determina i
fini stessi, conoscibili solo mediante l�attività intellettiva teoreti-
co- contemplativa che fa riferimento alla sapienza30.

E allora si capisce perché per Aristotele, la virtù perfetta
non sia quella morale che ha a che fare con la saggezza, ma
quella intellettuale che ha a che fare con la sapienza, propria
della parte migliore dell�anima razionale che conosce le cose
immutabili. Ciò fa sì che accanto alla classificazione dei vari mo-
delli di felicità in senso orizzontale egli ne preveda anche una in
senso verticale. In pratica lo stagirita ammette che ci sia una fe-
licità migliore. Nessuno può mettere in dubbio che per l�uomo
Aristotele considerato come singolo individuo le cose stiano pro-
prio in questo senso, ma è lecito domandarsi anche in questo
caso se tale gerarchia diversificata è applicabile a tutti gli uomini.

È palese il grande valore che Aristotele riconosce alla ragio-
ne, capace non solo di individuare quale sia il bene, cioè la felici-
tà, ma anche i passaggi intermedi, i fini concreti per veder realiz-
zato quel fine supremo: una concezione di grande positività in
campo etico filosofico che sarà profondamente avversata, come
esposto di seguito, da filosofi come Kirkgaard e Shopenauer.

La filosofia, che per Platone è finalizzata ad avvicinare l�uo-
mo alla giustizia che poi sfocia nel vivere bene comune, per

30 Etica Nicomachea, VI, 7, 1141 a 16-21: è chiaro che la sa-
pienza verrà a costituire la scienza più esatta. Ed è necessario che
il sapiente non solo conosca ciò che deriva dai principi, ma che si
trovi nel vero anche nel rispetto ai principi stessi. Di conseguenza
la sapienza verrà ad essere, insieme, intelletto e scienza, e sarà
come una scienza che possiede il fondamento delle realtà più ec-
cellenti.
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Aristotele ha il compito di agire sul singolo uomo portandolo ad
una vita teoretica intellettuale di pura contemplazione.

Estremamente approfondita è poi l�elaborazione del con-
cetto di amicizia sviluppato in due libri dell�Etica Nicomachea,
che permette di poter formulare ulteriori precisazioni proprio sulla
felicità. Il tema è ampiamente sviluppato sia perché la società
greca dava all�amicizia un rilievo31, sia privato che sociopolitico,
decisamente superiore a quello odierno, sia perché Aristotele
pensa l�amicizia come strutturalmente legata alla virtù e alla feli-
cità32, quindi ai temi fondamentali dell�etica.

Interessante è che tra l�amicizia e la felicità Aristotele metta
l��egoismo�. Ma in che senso? È utile precisare che Aristotele
distingue tre tipi di amicizia, ognuna caratterizzata da differenti
valori che si cercano nell��amico�. A seconda che si cerchi l�uti-

31 Etica Nicomachea, VIII, 1, 1155 a 5-6: senza gli amici, nes-
suno sceglierebbe di vivere, anche se potesse disporre di tutti gli
altri beni.

32 Etica Nicomachea, IX: si discute poi se l�individuo felice ab-
bia bisogno di amici oppure no. Si dice infatti che chi è beato è
autosufficiente e non ha bisogno di amici� questo però non è affat-
to vero. Infatti all�inizio si è detto che la felicità si configura come un
certo tipo di attività, ed è chiaro che l�attività rappresenta un diveni-
re, non ha le caratteristiche di un possesso. D�altra arte se essere
felici consiste nel vivere e nell�agire, e l�attività della persona virtuo-
sa è retta e piacevole di per se stessa, e se inoltre ciò che è proprio
di un individuo è tra le cose che lui trova piacevoli, e se noi possia-
mo osservare il nostro prossimo meglio di noi stessi, e le sue azio-
ni più che le nostre, e se le azioni degli individui moralmente retti
ed amici sono fonte di piacere per le persone virtuose, allora l�indi-
viduo beato avrà bisogno di amici con queste caratteristiche, se
scegli di contemplare azioni virtuose e appropriate, come lo sono
quelle di un amico virtuoso.
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le, il piacevole o il buono si hanno così le tre specie. Le prime
due - e si intuisce già da subito - sono di stampo manifestamente
egoistico: l��amico� viene infatti strumentalizzato e ricercato per
quello che ha non per quello che è, e ciò che interessa è perce-
pito chiaramente in termini di ricchezza e piacere. Egli riconosce
nella terza forma di amicizia quella autentica, non illusoria come
le prime due. Si ricerca l�altro per quello che è veramente e per
il suo valore: in tal caso è la virtù a fare da legame tra i due
virtuosi amici. Ma anche in questa più elevata forma di amicizia
Aristotele riscontra che in fondo l�uomo cerca nell�altro ancora il
proprio bene, risolvendosi anche questa in una differente forma
di dare e avere e quindi, in definitiva, di convenienza. In pratica
trattasi di una strumentalizzazione �spirituale�, al contrario della
strumentalizzazione �materiale� delle altre due. Alcuni per que-
sto ritengono che il motivo di fondo, il fulcro intorno al quale
ruota tutta l�etica aristotelica sia proprio l�individuazione dell�ego-
ismo o meglio egocentrismo umano, insito nell�essenza stessa
dell�essere uomo. In pratica Aristotele non ammette l�amicizia
come dono gratuito di sé all�altro, anzi non esita ad affermare
che amicizia per gli altri nasce dal senso di amicizia per se stessi
e dal fatto che ognuno vuole in fondo bene solo a se stesso.

Di conseguenza le diverse forme esaminate di amicizia si
risolvono nei differenti modi di amare se stessi: c�è il modo di
amare la parte più bassa di sé e di desiderare il massimo in ter-
mini di ricchezza e piacere, e poi c�è il modo superiore di amare
la parte più elevata di sé e anelare ai beni relativi alla sfera spiri-
tuale. Aristotele nota allora che il termine �egoista� - ma tuttavia
è facile constatare che ciò rimane valido anche nei tempi odierni
- viene di solito attribuito a chi intende l�amicizia secondo la pri-
ma modalità, facendo invece notare che la differenza con chi la
intende nella seconda consisterebbe solo nella modalità dell�es-
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sere egoisti: e cioè in modo negativo o positivo.
Interessante è anche analizzare in che senso Aristotele in-

tenda la negazione dell�amicizia come dono gratuito verso l�altro
in relazione alla seguente riflessione: se è vero, come è anche
facilmente riscontrabile nella pratica, che l�uomo buono è più
interessato a fare il bene che non a riceverlo, è altrettanto vero
che, proprio per questo, ha bisogno di persone alle quali fare il
bene. In pratica si trova nell�altro che riceve il motivo di realizza-
zione del nostro bisogno di dare. Da questa necessità sentita dal
proprio io di relazionarsi con l�altro deriva anche la convinzione
di uomo come essere �strutturalmente� politico, nel senso che
vivere con gli altri nella società risulta necessario per raggiungere
la propria felicità. Diversamente da Platone, però, Aristotele non
nutre per i suoi contemporanei la stessa disistima, anzi il modello
di uomo che egli presenta è ricalcato sostanzialmente sui com-
portamenti dei migliori tra gli ateniesi del suo tempo33.

33 I membri delle classi dirigenti ateniesi appaiono ad Aristote-
le animati da un forte sentimento vitale, che li sospinge verso tutto
ciò che porta il segno dell�intelligenza e della bellezza. L�ateniese
spudaios (perbene, eccellente), pensa Aristotele, sta vivendo bene
la sua vita, perché sta cercando di attuare, e nella maniera miglio-
re, le sue potenzialità. Come il bravo flautista è quello che sa suo-
nare bene il flauto, così l�uomo riuscito è quello che sa fare bene il
proprio mestiere. Non si preoccupano di accumulare ricchezze e
tuttavia possiedono abbastanza per vivere agiatamente; disprezza-
no il lavoro manuale e amano la scholé, l�otium che consente di
dedicarsi alle attività liberali; sanno assumere responsabilità pub-
bliche e al contempo godere dell�amicizia e dell�amore; trovano nella
ragione la regola che stabilisce la misura dei piaceri, senza che ciò
implichi austerità alcuna; sanno gustare la gioia che deriva dalla
contemplazione della bellezza e dell�armonia quali si manifestano
nei giovani corpi, nelle gare olimpiche, nel grande spettacolo del
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Tornando al tema dell�amicizia, l�uomo, sia quando si dona
all�amico sia quando si sacrifica per lo stato, cerca sempre il
bene della propria anima.

In sintesi la riflessione di Aristotele potremmo intenderla come
segue: il dono gratuito di sé all�altro è pensabile solo in relazione
all�egoismo del cosiddetto �altruista�. Sebbene possa sembrare
a primo impatto una contraddizione in termini, è lecito chiedersi
se il buono, nel caso specifico dell�amicizia individuabile con l�al-
truista, così non facesse, come si sentirebbe? Cosa provereb-
be? Che cosa è che rende felice il buono, il dare o il ricevere? E
allora anche il buono, colui che spende la propria vita nel donarsi
all�altro, al nostro simile, al nostro fratello, al prossimo, cosa va
trovando se non la propria felicità?

Se manteniamo valido il ragionamento aristotelico sull�ami-
cizia estendendolo a tutti i campi della vita, se diamo dell�ego-
centrismo aristotelico una dimensione universale facendone la
caratteristica di fondo dell� inconscio umano, potrebbe rimanere
ancora valido? Pare lecito quindi chiedersi cosa succederebbe
se le conclusioni a cui risulta giunto Aristotele sul tema dell�ami-
cizia fossero applicate anche a tutte le altre circostanze della vita
dell�uomo, così da poter verificare se sia possibile intravedere
quel filo conduttore che indirizza le scelte di tutti gli uomini verso
la felicità.

mondo. Quest�umanità sembra capace, grazie alla sua intelligen-
za e al suo impegno, di rendere amabile la vita, riducendone al
minimo gli aspetti di dolore e di fallimento. Certo, tali privilegi sono
frutto del lavoro e della sofferenza di altri uomini, nei cui confronti
questa cerchia ristretta nutre però una suprema indifferenza.
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4. L�ellenismo

Se nell�epoca classica il discorso esistenziale sull�uomo co-
stituiva un motivo rilevante nell�ambito della disquisizione filoso-
fica, nell�ellenismo34 diventa addirittura l�unico tema che vale la
pena analizzare e sviscerare sino in fondo. Si analizzano la que-
stione umana a tutto campo, il dolore, il piacere, la morte, la
virtù, e naturalmente la felicità. Si parte da una constatazione, la
sofferenza insita nella vita degli uomini, e si cerca di risolvere la
questione con la filosofia, a cui si attribuisce uno scopo ben pre-
ciso, finalizzato, una sorta di missione indirizzata alla cura di una
evidente malattia esistenziale35. Ecco che il filosofo si rivolge quasi
come un terapeuta verso il genere umano visto come un grave
paziente da guarire e salvare: cerca di lenire le ferite inferte dalla
vita, di consolare le malinconie provocate dalla stessa esistenza,
di giudicare in modo diverso le varie sgradevoli situazioni in cui
viene a trovarsi immancabilmente ogni uomo di ogni epoca.

Cinici, stoici36, epicurei37 e scettici38 si presentano al co-
34 Convenzionalmente si intende il periodo storico succedente

alla morte di Alessandro Magno (323 a. C.).
35 I filosofi dell�ellenismo ad esempio adoperavano sovente ter-

minologia che rimandava al linguaggio medico o farmacologico.
36 Lo stoicismo venne così definito dal Portico dipinto in cui si

provava la scuola fondata da Zenone di Cizio ad Atene.
37 L�epicureismo venne così definito dal proprio fondatore Epicuro

sempre ad Atene.
38 Lo scetticismo fu un una dottrina proveniente dalla fusione di

più dottrine dell�epoca.
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spetto degli uomini proponendo la loro personale medicina della
salvezza. Ciò spiega la facilità con la quale varie correnti di pen-
siero di questo periodo si riuniscono in scuole che si avvicinano
molto a sette, con il proprio capo carismatico, la propria dottri-
na da seguire fedelmente, il proprio culto, molto spesso con i lori
riti e iniziazioni. Cresce l�interesse per la filosofia orientale ma
anche per le scelte occulte, la magia, l�astrologia.

Per tutti l�idea di felicità è legata alla presa d�atto della bre-
vità della vita, della transitorietà dell�esistenza e alla fuga del tempo,
a volte drammatica; è dunque accettazione della finitezza umana
e rinuncia alla speranza di eternità, perché l�infinito è sogno e
bisogna quindi �rassegnarsi� all�effimero.

Al contrario, la politica non troverà più spazio nelle specula-
zioni intellettuali dei filosofi, così presi dall�individualità umana di
fronte alla propria natura e alla propria esistenza piuttosto che
considerarla come facente parte di un complesso societario di
tipo platonico.

C�è anche chi dipinge questo periodo come un�epoca di
stasi, in cui, invece di progredire, si sta attenti piuttosto a non
affondare39.

Di seguito vengono esposte le posizioni di Seneca ed
Epicuro, appartenenti rispettivamente allo stoicismo e
all�epicureismo, che si ritiene siano stati i più innovativi dell�epo-
ca riguardo al tema della felicità.

39 B. Russel, Storia della filosofia Occidentale. Russel, citando
C. F. Angius: �Il timore prese il posto della speranza; lo scopo della
vita era piuttosto quello di sfuggire alla sfortuna che non quello di
raggiungere un bene positivo. La filosofia non è più un pilastro di
fuoco che dà segnale ai pochi intrepidi ricercatori della verità: è
piuttosto un�ambulanza, che viene nella scia della lotta per l�esi-
stenza e raccoglie deboli e feriti�.
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4.1 Epicuro

La gioia più alta che si possa godere è quella che si ot-
tiene quando si sfugge un gran male; questa è la natura del
bene, per chi lo valuti giustamente e si fermi, senza conti-
nuare a discutere inutilmente su di esso camminando.

In un periodo in cui Atene era fervida di filosofi, pensatori e
intellettuali che cercavano la ragione delle cose e il senso della
vita, Epicuro (Samo, 341-270 a. C.) ebbe una grandissima rile-
vanza fondando un�associazione quasi a carattere religioso nella
quale la sua autorità lo faceva ergere similmente a una divinità cui
rispondevano fedelmente i suoi seguaci, chiamati �i filosofi del
giardino�. A Epicuro interessa profondamente il tema della felici-
tà, ritenendolo la questione fondamentale degli uomini40, princi-
pio e fine della vita beata41, individuandone la modalità di rag-
giungimento proprio nella filosofia, vista come strumento per la
liberazione dalle sofferenze, dai dolori, dai timori e dalle passio-
ni42 provocate dal turbamento d�animo43, considerata quindi come

40 Lettera a Meneceo: meditare bisogna su tutto ciò che procu-
ra la felicità, poiché invero se essa c�è abbiamo tutto, se essa non
c�è facciamo tutto per possederla.

41 Diogene Laerzio, X, 149.
42 Sentenze Vaticane, 3: �Nell�amore della vera filosofia finisce

ogni ansia e il folle desiderio�.
43 Massime Capitali, cap. 11: �Se non fossimo turbati dal pensie-

ro delle cose celesti e dalla morte e dal non conoscere i limiti dei
dolori e dei desideri non avremmo bisogno della scienza della natura�.
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puro asservimento al bene ultimo della felicità44: in pratica una
sorta di medicina dello spirito di cui lui stesso voleva essere il
terapeuta, un medico dell�anima quando si trattava di lenire le
sofferenze croniche date dall�angoscia del vivere e un chirurgo
delle passioni quando era necessario estirpare il male dato dalle
sofferenze e dalle passioni45.

Epicuro vuole offrire un rimedio funzionale che conduca a
una vita felice: egli stesso afferma di essere riuscito nell�intento
quando scrivendo la sua ultima lettera, gravemente malato e sof-
ferente, proclamava la vita dolce, felice e sempre degna di esse-
re vissuta; una terapia che considerava aperta a tutti se si consi-
dera che accoglieva senza distinzione donne, schiavi e prostitute
e con tutta probabilità aveva ottenuto una grande diffusione, dato
che recenti scoperte archeologiche hanno portato alla luce nu-
merosissime statue del volto di Epicuro nelle abitazioni risalenti a
quel periodo.

La ragione di ciò sta nel fatto che si pensava che il volto
del filosofo greco potesse avere il potere di rasserenare l�ani-
mo e allontanarlo dai turbamenti e perciò le sue sculture si
rintracciavano non solo nelle abitazioni degli uomini ricchi e
colti, ma anche in quelle di uomini comuni senza interessi in-
tellettuali.

La filosofia epicurea era pertanto intesa come farmaco
44 Epicuro riportato da Sesto Empirico: �La filosofia è un�attività

che, con discorsi e ragionamenti, ci procura la vita felice�.
45 Frammenti: �È vana la parola di quel filosofo dalla quale non

viene curata alcuna passione umana. Così come non c�è nessuna
necessità di un�arte medica che non liberi il corpo dai mali, allo
stesso modo non serve la filosofia che non libera l�anima dai suoi
turbamenti�.
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somministrabile a tutte46 le età, appropriato per combattere del-
le vere e proprie patologie che il filosofo credeva di riscontrare
nell�umanità47: la paura degli dei, che in quanto tali si godono
indifferenti la loro beatitudine e non si preoccupano di certo del-
le vicende umane; la paura del dolore, che invece è breve e prov-
visorio48; la paura della morte, la quale invece ci dovrebbe esse-
re del tutto indifferente in quanto, dice Epicuro, �il più terribile
dunque dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci
siamo noi non c�è la morte, quando c�è la morte noi non siamo
più. Non è nulla dunque né per i vivi né per i morti, perché per i
vivi non c�è, e i morti non sono più49�.

Però spesso non è la nostra stessa morte a preoccuparci più

46 Platone pensava al contrario che fosse rischioso avvicinare
alla filosofia gli adolescenti.

47 Lettera a Meneceo: �Né il giovane indugi a filosofare né il
vecchio di filosofare sia stanco. Né si è troppo giovani né troppo
vecchi per la salute dell�anima. Chi dice che non è ancora giunta
l�età di filosofare, o che l�età è già passata, è simile a chi dice che
la felicità non è ancora giunta o è già passata l�età. Cosicché
filosofare deve e il giovane e il vecchio: questi perché invecchiando
sia giovane di beni per il grato ricordo del passato, quegli perché
sia a un tempo giovane e maturo per l�impavidità nei confronti del-
l�avvenire�.

48 Sentenze Vaticane,1: �Ogni dolore è facilmente disprezzabile,
perché la massima sofferenza è di breve durata, e la sofferenza più
lunga ha una intensità minima�.

49 Lettera a Meneceo: �Abituati a pensare che la morte non è
nulla per noi, perché il bene e il male risiedono nel senso e la morte
è privazione di senso [�] non riguarda né i vivi , né i morti, perché
per gli uni non c�è e gli altri non sono più�.



53

di tanto, ma ancor di più quello che cagionerà alle persone che ci
amano, alla nostra famiglia, ai nostri genitori, ai nostri figli: pen-
sare al dolore inflitto a chi ci sta più vicino da un evento così
drammatico, seppur nella natura umana, può provocarci enorme
tristezza e sofferenza.

Ad esempio un genitore unico con un figlio piccolo potrà
essere preso da un grande sconforto qualora venga assalito dal
pensiero di lasciare il proprio bambino solo nel mondo senza un
punto di riferimento. Gli interrogativi �cosa farà? ce la farà? chi si
prenderà cura di lui?� saranno quelli che probabilmente lo terro-
rizzeranno maggiormente.

E le considerazioni epicuree non servono ad eliminare que-
sto dolore, perché l�evento morte non riguarda tanto chi non c�è
più e perciò non può di certo soffrire, quanto gli altri che sono
vivi. L�uomo a cui pensa Epicuro è un essere isolato dal contesto
dell�umanità, ma l�uomo, volente o nolente, è un �essere in rela-
zione permanente�.

In ogni caso il saggio per Epicuro non rifiuta il vivere né
teme di non vivere e accetta in pieno la vita in quanto esperienza
limitata temporalmente e per questo degna di essere goduta e vissu-
ta al meglio50. Inoltre il saggio non bada alla sorte in quanto ammini-
stra le situazioni più importanti della sua vita con la ragione51, e ciò di
conseguenza gli impedisce la paura per il caso e il terrore per
l�ignoto, allontanandolo dal turbamento e dall�infelicità.

50 Lettera a Meneceo: �Per il saggio la vita non è un peso né gli
pare un male la morte. E così come non sceglie il cibo più abbon-
dante ma quello più saporito, così non cerca di godere il tempo più
lungo ma quello più piacevole�.

51 Massime Capitali, 16.
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Il pensiero epicureo della serenità d�animo e della felicità
che non teme il futuro e la sorte si può condensare in questa
massima52: �Nulla di nuovo avviene nell�universo rispetto a quanto
già trascorso nel tempo infinito�. Non sono rare le volte che pen-
siamo terrorizzati di non farcela, ci sentiamo oppressi da qualco-
sa che ci sembra infinitamente pesante, ci affatichiamo, arrab-
biamo, ammaliamo per ragioni che pensandoci un attimo non
faremmo fatica a ritenere superflue, marginali o spesso insignifi-
canti. Portando più spesso la memoria verso la massima epicurea
forse potremmo vivere con maggiore attenzione riguardo alle cose
veramente importanti della nostra vita, tralasciando, o meglio pren-
dendo nella considerazione che meritano, le cose infinitamente
più insignificanti.

Per tutto ciò Epicuro considera insensato insegnare al gio-
vane a vivere bene e agli anziani a morire bene. Questi infatti non
sono due atteggiamenti diversi da insegnare in due fasi successi-
ve della vita, ma uno solo è il metodo di vita, una sola è l�arte del
vivere bene e del morire bene, è la filosofia.

In questi termini si può capire in che senso il filosofo consi-
deri la vita di per sé stessa come gioia, considerandola nient�al-
tro come un surplus rispetto al non esser mai nati. In ogni caso
seppur di natura limitata53 è un qualcosa in più rispetto al nulla.
Perché allora ci rammarichiamo tanto?

Certo che il ragionamento di Epicuro fila in teoria, ma la
pratica a volte è assai diversa e fa i conti con la natura stessa

52 Sentenze Vaticane, 7.
53 Massime Capitali: �Un tempo limitato contiene la stessa

quantità di piacere del tempo illimitato, se i piaceri vengono calco-
lati con saggezza�.
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dell�essere umano. Con la ragione i più, ma nemmeno tutti, po-
trebbero convenire con lui che è meglio essere nati che non esserlo
mai affatto, ma da qui ad arrivare a non provare alcun dispiacere
per qualcosa che si ritiene un bene e che non sarà mai più è un
passaggio ben più complicato. O almeno siamo sicuri che il ra-
gionamento sulla felicità e la vita così come da lui intesa possa
avere anche in questo caso validità generale? Cioè è possibile
esercitare universalmente in tal modo la ragione umana?

Per Epicuro, quindi, la vita non è neutra, è un bene, e di
conseguenza bisogna impegnarci a vivere nel migliore dei modi54,
considerando meschino chi trovi molte ragioni per togliersi la
vita55. Se quindi riuscissimo ad eliminare il dolore, che in quanto
intralcio al godimento della stessa56 rappresenta il male, avremo
già fatto tutto, perché a questo punto non rimarrebbe nient�altro
che la vita, la quale è già gioia, e saremmo quindi approdati alla
felicità. È certamente una visione positivistica che si potrebbe
definire un inno alla vita in quanto tale.

A tutto questo va congiunta la dimostrazione della facile
raggiungibilità del piacere. Infatti attraverso una sicura conoscenza
dei vari desideri a cui l�uomo è sottoposto durante la vita si ap-
proda alla scelta ottimale di quali cogliere e quali no. Quelli po-

54 Sentenze Vaticane, 34: �Fino a quando siamo in vita biso-
gna sforzarci a fare il futuro migliore del passato; giunti alla fin,
rassegnarci moderatamente�.

55 Sentenze Vaticane, 25.
56 Frammenti, 10: �La gioia più alta che si possa godere è

quella che si ottiene quando si sfugge un gran male; questa è la
natura del bene, per chi lo valuti giustamente e si fermi, senza
continuare a discutere inutilmente su di esso camminando�.
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sitivi saranno quelli che ci condurranno all�assenza di turbamen-
to dell�anima (atarassia) e all�assenza di dolore nel corpo (aponia);
al contrario quelli negativi - che saranno da evitare - alla soffe-
renza. La felicità può essere raggiunta quindi solo e soltanto con
il nostro comportamento: operare le nostre azioni per compiere
il bene dell�anima e del corpo per non soffrire e per non essere
turbati, attraverso una attenta analisi, valutazione, ragionamento.
In pratica è necessaria la saggezza57 vista come la facoltà di sa-
per calcolare correttamente i piaceri e limitare i bisogni, per arri-
vare al culmine del piacere individuato nella pura distruzione del
dolore58.

Infatti se non si opera questa scelta oculata delle necessità e
ci si abbandona al puro e semplice desiderio sfrenato senza ra-
gionamento, nulla basta di ciò che si ha e ci si scopre a volere
sempre più, ritrovandosi perennemente in una condizione di in-
soddisfazione del proprio desiderio e quindi di infelicità59.

Su ciò si fondano le critiche alla posizione epicurea: ad esem-
pio quella di Cicerone, che nel De Finibus obietta che quello che
Epicuro crede di avere individuato come piacere in verità non lo
è in quanto in realtà consiste solo nell�assenza di dolore, cioè in

57 Lettera a Meneceo, 132: �La saggezza è anche più preziosa
della filosofia, perché da essa nascono tutte le altre virtù e senza di
essa la vita non ha dolcezza, né bellezza, né giustizia�.

58 Massime Capitali, 3: �Il limite ultimo della grandezza dei
piaceri è riuscire ad eliminare il dolore. Ovunque sia il piacere, e
per il tempo in cui dura, non c�è dolore né sofferenza, né le due
cose insieme�.

59 Frammenti, 30: �Niente basta a chi non basta ciò che è
sufficiente�.
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quella parte dell�uomo chiamata �indolentia�. Si potrebbe con-
trobattere che è proprio la stessa �indolentia� che Cicerone ha
citato a costituire la fonte di piacere più intenso per Epicuro, e
così si potrebbe continuare, già da subito intravedendo l�estre-
ma difficoltà di oggettivizzazione e universalizzazione dell�argo-
mento felicità per trovarne un percorso di sintesi valido per tutti
i filosofi, ma in realtà per tutta l�umanità, di ogni tempo e di ogni
luogo.

A dir la verità Epicuro a volte sembra far intendere tale dif-
ficoltà di assolutizzare una posizione certa e valida per tutti, ad
esempio quando non esclude che alcuni uomini che hanno fatto
come scopo della loro vita il divenire famosi e potenti possano
ritenersi felici ed aver raggiunto il vero bene60, anche se non fa
mistero che la sua strada non sia affatto questa, preferendo la
ragione al riconoscimento61, oppure quando irride la così cele-
brata e illustre virtù, tenuta in altissima considerazione da filosofi
del calibro di Socrate, Platone, Aristotele, come via irrinunciabi-
le per la felicità qualora non serva a procurare gioia62.

Quindi solo chi con l�esercizio della virtù arriva al piacere fa
60 Massime Capitali, 7: �Alcuni vollero diventare famosi e illu-

stri perché ritenevano che in questo modo potevano essere sicuri
di non temere nulla dagli altri uomini; se in tal modo la loro vita è
diventata veramente sicura, hanno raggiunto il bene secondo natu-
ra; ma se ciò non è avvenuto, non hanno raggiunto il bene secondo
natura al quale si erano dedicati sin dall�inizio�.

61 Sentenze Vaticane, 18: �Preferirei predire in piena liberà,
indagando sulla natura, ciò che sarà utile per tutti, anche se nes-
suno dovesse capirmi, piuttosto che, adagiato sui pregiudizi, go-
dermi la lode che mi potrebbero tributare le folle�.

62 Sentenze Vaticane, 9.



58

bene a praticarla, altrimenti è molto meglio lasciarla da parte63.
Per quanto detto, il piacere come sinonimo di felicità in

Epicuro è assai diverso dalla semplice visione edonistica o
cirenaica. Non è una caccia ai piaceri, anzi è una scelta accura-
ta64, una sorta di razionalismo etico di calcolo del piacere e di
controllo della ragione sulle emozioni e sulle pulsioni dell�animo.
Spesso è necessario fuggire il piacere in vista di uno futuro migliore
o di un conseguente male65 e lo sbaglio consiste nel fatto di non
saper valutare bene il meglio per noi, considerato che nessuno può
scegliere per se stesso volutamente il male66. In ogni caso è bene
tener presente che per Epicuro è necessario fuggire alcuni piaceri
non già in quanto di per sé cattivi, ma per ciò che possono procurar-
ci in relazione alla felicità. Ecco perché se i comportamenti dediti al
piacere propri dei dissoluti permettessero loro la liberazione dal
terrore spirituale, dai fenomeni celesti, dalla paura della morte e
del dolore, non si avrebbe motivo di biasimo nei loro confronti,
perché sarebbero davvero colmi di ogni piacere e non avrebbe-
ro motivo di sofferenza o di afflizione alcuna67.

63 Sentenze Vaticane, 8.
64 Massime Capitali, 8: �Nessun piacere è un male in assoluto;

ma alcune fonti del piacere procurano spesso più male che bene�.
65 Ogni piacere dunque, per essere simile alla nostra natura, è

un bene, ma non tutti sono da scegliere come non tutti i dolori sono
da fuggire, anche se il dolore per sua stessa natura è un male.
Bisogna considerare gli uni e gli altri sulla base dei vantaggi e dei
danni che arrecano, poiché spesso da un bene deriva un male e da
un male deriva un bene.

66 Sentenze Vaticane, 7.
67 Massime Capitali, 10.
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Per Epicuro, al contrario di Socrate, Platone e Aristotele,
virtù e felicità viaggiano ben separate.

È solo perché egli non crede che i piaceri vissuti indiscrimi-
natamente possano portare alla felicità che si raccomanda alla
scelta razionale degli stessi secondo il calcolo scientifico proprio
della saggezza68. Infatti la carne impone limiti infiniti al piacere
che solo un tempo infinito può procurargli. La ragione, al contra-
rio, comprende il fine ultimo e i limiti umani della carne, renden-
do superfluo il tempo infinito. Questo non vuol dire che la ragio-
ne rifugga dal piacere, ma solo che, una volta arrivati alla fine
dell�esistenza, non serbi alcun rimpianto69.

Inoltre i piaceri acquistano diverse rilevanze a seconda del
grado di necessità che riserviamo loro. La brama incessante è
causa primaria di infelicità70: una volta che sia stato eliminato il
desiderio - e questo per Epicureo è facilmente raggiungibile71 72
- si elimina anche il dolore del bisogno di possederlo. A questo

68 Lettera a Meneceo: �Poiché non banchetti e feste continue,
né il godersi fanciulli e donne, né pesci e tutto quanto offre una
lauta mensa danno una vita felice, ma saggio calcolo che indaghi
le cause di ogni atto di scelta e di rifiuto, che scacci le false opinio-
ni dalle quali nasce quel grande turbamento che rende le anime�.

69 Massime Capitali, 20.
70 Sentenze Vaticane, 23: �Non bisogna rovinare il bene pre-

sente col desiderio di ciò che non si ha, ma occorre riflettere che
anche ciò che si ha lo si è desiderato�.

71 Sentenze Vaticane, 41: �Il ventre non è insaziabile come
dice la gente ed è falsa l�opinione che il ventre sia insaziabile�.

72 Sentenze Vaticane, 3: �Il bisogno è un male, ma non c�è
alcuna esigenza di vivere nel bisogno�.
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proposito il filosofo porta l�esempio del cibo. Se sapessimo abi-
tuarci ad un cibo semplice e poco costoso avremmo lo stesso
piacere nel mangiare di chi è solito servirsi con i cibi più ricchi e
sofisticati. Anzi, quella volta che potremo mangiare un cibo più
raffinato ne apprezzeremmo sicuramente in misura maggiore il
piacere di chi invece ne è abituato, o meglio assuefatto.

La considerazione epicurea è interessante visto che potrem-
mo definire questa �felicità relativa� insita proprio nell�essere uomo
dovuta alla difficoltà dello stesso di oggettivizzare le cose e le
sensazioni, essendo portato inconsciamente ad attuare in ogni
caso delle relazioni con ciò che lo circonda e dalle quali è porta-
to a fare scaturire il suo �piacere�, ma questo tema sarà trattato
più approfonditamente nel capitolo dedicato a Fromm.

Infine solo un accenno all�idea epicurea del rapporto tra
politica e felicità, completamente diversa da Platone. Lo stretto
nesso platonico tra le due realtà è avversato dall�etica di separa-
zione di Epicuro, con cui sottolinea come invece l�uomo conse-
gua la propria realizzazione nel distacco della vita pubblica, il cui
compito è solo quello di garantire un minimo di condizioni ester-
ne perché possano realizzarsi le singole individualità. Inoltre non
esiste la giustizia di per se stessa, ma solo nei rapporti reciproci
mediante i quali si stipula un patto di convenienza. Quindi la Leg-
ge è giusta a seconda delle circostanze solo se e quando risulta
utile per i rapporti reciproci, ed è ingiusta invece quando non
serve73.

73 Massime Capitali, 32-38.
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4.2 Seneca

Credimi, la vera gioia è austera.
Lo stoicismo del periodo romano si occupa particolarmente

della morale dal punto di vista pratico74, ma anche interiore e
religioso, interessandosi alle altre scienze come la fisica e la ma-
tematica soltanto come metodo per l�eliminazione dei fenomeni
dovuti all�ignoranza capace di inficiare la corretta via della ragio-
ne.

Anche Seneca (Cordoba, 4-65 d. C.)  appare estrema-
mente sicuro circa l�individuazione del fine della vita dell�uomo
seguendo così fedelmente la strada già percorsa dai grandi filo-
sofi greci dell�antichità. All�inizio del �De vita beata�, infatti, si
legge: �Gallione, fratello mio, tutti aspiriamo alla felicità, ma quan-
do poi si tratta di conoscerne la via, brancoliamo come nelle
tenebre�.

Quanto risulta attuale questo breve assunto e per quanto
tempo lo sarà ancora!

Quanti filosofi si sono cimentati nel ricercare i percorsi che
credevano più appropriati, ma chi può dire con certezza chi sia
quello che sciolse definitivamente il bandolo della matassa? E
seppur avessimo individuato quello che a nostro dire abbia cen-
trato l�obiettivo, potremmo sostenere che il nostro vicino creda
la stessa cosa?

Quella strada che crediamo giusta per noi vale anche per
lui? E se quel percorso non gli reca felicità è solo perché non ne

74 Epistole 20, 2: �La filosofia insegna a fare, non a dire�.
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ha afferrato bene il significato o potremmo essere noi a essere
caduti in errore, oppure per ognuno è possibile individuare un
itinerario di stampo soggettivo che possa contenere una validità
ad personam e non universale?

Seneca mette da subito in chiaro tutti i presupposti del suo
pensiero stoico: avere ben presente dove vogliamo andare, ana-
lizzare di continuo fino a che punto siamo arrivati considerando
che si può anche indietreggiare75 evitando di vagare senza meta
e di farsi condizionare dalle persone76 che chiama �pecore� o
�gregge�: ognuno infatti deve arrivare non dove tutti vanno77 ma
dove deve andare lui.

Per Seneca quando si tratta della felicità il parere della folla

75 De Vita Beata, I: �Perciò dobbiamo prima chiederci che cosa
desideriamo; poi considerare per quale strada possiamo pervenirvi
nel tempo più breve, e renderci conto, durante il cammino, sempre
che sia quello giusto, di quanto ogni giorno ne abbiamo compiuto e
di quanto ci stiamo sempre più avvicinando a ciò verso cui il nostro
naturale istinto ci spinge�.

76 De Vita Beata, I: �Finché vaghiamo a caso, senza seguire
una guida ma solo lo strepito e il clamore discorde di chi ci chiama
da tutte le parti perché qui non si tratta delle solite circostanze cui
si va incontro in tutti gli altri viaggi; in quelli, per non sbagliare,
basta seguire la strada o chiedere alla gente del luogo, qui, invece,
sono proprio le strade più frequentate e più conosciute a trarre
maggiormente in inganno�.

77 De Vita Beata, I: �Di qui tutta questa caterva di uomini che
crollano gli unì sugli altri. Quello che accade in una gran folla di
persone, quando la gente si schiaccia a vicenda (nessuno cade,
infatti, senza trascinare con sé qualche altro, e i primi provocano la
caduta di quelli che stan dietro), capita nella vita� l�errore, passa-
to di mano in mano, ci travolge e ci fa precipitare�.
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è quanto di peggio ci si possa aspettare78: gli uomini infatti sono
ormai dispersi e si muovono senza destinazione, evidenziando
una perdita di equilibrio, una incertezza di coordinate, che può
essere vista come una malattia in un mondo diventato illeggibile.

Riguardo alla felicità gli stoici propongono di mettere al cen-
tro l�interiorità spirituale dell�uomo, la coscienza, l�introspezione.
Anticipando il neoplatonismo, lo stoicismo propone per l�uomo un
ritorno dentro se stesso attraverso il quale si riscopre autosuffi-
ciente, capace di trovare in sé tutto ciò di cui ha bisogno, anche
la religiosità, giungendo in tal modo a Dio e alle sue Leggi79.

La massima di Marco Aurelio �guarda dentro di te: vi è la
fonte del bene sempre capace di zampillare, se sempre saprai
scavare in te stesso� è un compendio del pensiero stoico che
propone la riflessione sull�esistenza, l�indagine interiore, la medi-
tazione sulla vita. L�attenzione è posta quindi tutta verso l�interno
dell�uomo, alla sua anima80, che viene esaltata al massimo tanto

78 De Vita Beata, II: �Quando, invece, si discuterà sulla vita felice,
non mi si potrà rispondere come si fa nelle votazioni: Sembra che la
maggioranza sia da questa parte; infatti proprio per questo è il parere
peggiore�. La folla è la prova del peggio. Cerchiamo dunque quello
che sia meglio da farsi, non quello che è più scontato, e quello che ci
può portare al possesso dell�eterna felicità e non quello che ha l�ap-
provazione del volgo, che è un pessimo interprete della verità�.

79 Epistole, 41: �La divinità ti sta vicino, è con te, è dentro di
te�.

80 Marco Aurelio, Colloqui con se stesso: �Oh, in nessun luogo
più che nell�anima sua con maggior tranquillità, un uomo può ritirar-
si! Soprattutto poi che abbia dentro così pregiate cose che solo
uno sguardo ivi rivolto dona pace al cuore [�] in conseguenza,
elargisci a te stesso continuamente questo luogo di ritiro e rinnova
la tua vita�.
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da risultare la vera vincitrice sul corpo, sua prigione e tomba fino
al giorno della morte, nella quale avviene la definitiva liberazione
da esso. Ciò comporta una svalutazione e un disinteressamento
per le classi sociali, per la ricchezza e per il luogo in cui si abita81
poiché chiunque può guardare dentro di sé82. E poi l�animo, quello
retto, buono, grande, non si deteriora col tempo né può avere
ostacoli insormontabili dipendendo solo da noi stessi al contra-
rio della bellezza o la forza, che sono invece legati al corpo83.

Vero che Seneca acutizza ancor di più questo senso di
religiosità del pensiero stoico, avvicinando l�interiorità dell�uomo a
Dio, tanto da aver fatto nascere la leggenda di rapporti con San
Paolo, ma non per questo disprezza il ruolo del corpo nella vita.

Se fondamentale rimane. infatti, sapersi ritirare in se stessi,
non bisogna nemmeno sottoporre il nostro animo a una con-
tinua tensione, ma concedergli qualche pausa84 e degli sva-

81 Lettere a Lucilio: �Non sono nato per attaccarmi a un posto.
La mia patria è l�universo intero. Quello che cerchi, la felicità, si
trova in ogni luogo�.

82 Marco Aurelio, Colloqui con se stesso: �Alcuni cercano luo-
ghi solitari, dimore fra i campi, sulle rive del mare, sui monti; anche
tu eri solito desiderare vivamente queste cose. Ma tutto ciò è stol-
tezza vera e propria, in quanto è possibile ritirarsi in se stesso in
ogni istante�.

83 Lettere a Lucilio.
84 De tranquillitate animi: �Si deve conceder qualche pausa al

nostro spirito: una volta riposato, si riprenderà migliore e rinfranca-
to. Come non bisogna forzare troppo i campi fertili, perché una
coltivazione senza interruzione li esaurirà subito, così lo sforzo
continuo finirà per smorzare lo slancio dell�animo: con un po� di
rilassamento e di riposo esso riprenderà vigore. L�affaticamento pro-
lungato provoca stanchezza e la mente perde lucidità�.



65

ghi85. Il criterio guida del comportamento umano deve allora uni-
formarsi a ciò che risiede nell�intimo dell�uomo, a quel quid che
lo contraddistingue dal puro istinto che muove gli animali, che è
la ragione86.

Anche alle bestie si può attribuire un certo grado di felicità,
ma ciò che Seneca intende è la consapevolezza della felicità. È
solo un atteggiamento di vita secondo ragione che porta l�uomo
alla perfezione morale87 e alla felicità.

Le due massime vivi secondo natura e vivi secondo ra-
gione per gli stoici, e anche per Seneca, coincidono.

Tutto ciò è possibile se noi riuscissimo a mantenere l�animo
sano, forte, energico, paziente, adattabile alle circostanze, solle-
cito ma senza angoscia del suo corpo e di ciò che gli concerne,
attento a tutte quelle cose che ornano la vita, senza però ammi-
rarne alcuna, disposto a usare i doni della natura ma senza es-
serne schiavo88.

85 De tranquillitate animi: �Socrate non si vergognava di giocare
con i bambini; Catone ristorava con un bicchiere di vino l�animo
affaticato dai pubblici impegni; Scipione, generale vittorioso e sol-
dato, amava danzare�.

86 Zenone di Crizio, Vita dei filosofi (Zenone): �E poiché gli es-
seri razionali hanno ricevuto la ragione per una condotta più perfet-
ta, il loro vivere secondo ragione coincide di fatto con il vivere se-
condo natura, in quanto la ragione si aggiunge per loro come
plasmatrice ed educatrice dell�istinto�.

87 Epistola 76, 9: �Ha per suo proprio bene la ragione, se ha
portato questa alla perfezione, ha raggiunto il fine ultimo della sua
natura�.

88 De Vita Beata, II: �Intanto, d�accordo con tutti gli stoici, io
seguo la natura; è saggezza, infatti, non allontanarsi da essa e
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Un siffatto animo89, che porta a pensieri onesti e a un retto
operare, non potrà che conseguire una ininterrotta serenità e una
profonda letizia che nasce dall�intimo, perché si rallegra di quel
che ha e non desidera nulla di più di quanto le è proprio. Al
contrario il giorno in cui si diverrà schiavi del piacere lo si sarà
anche del dolore.

Per quanto nella riflessione iniziale del De Vita Beata Seneca
ammetta un brancolamento nel buio per quanto riguarda l�indivi-
duazione di una strada univoca per la felicità, ora ne propone
una specifica e oggettiva, escludendo categoricamente che il pia-
cere possa costituire il sommo bene90.

Il ragionamento è semplice: il piacere genera dolore e il do-
lore è male. Preferire il male al bene è pura follia e nessun uomo
sano di mente può essere felice se non è certo che ciò che desi-

conformarsi alla sua legge e al suo esempio. È dunque felice una
vita che segue la propria natura, che tuttavia non può realizzarsi se
prima di tutto l�animo non è sano, anzi nell�ininterrotto possesso
della sua salute, e poi forte ed energico, infine assolutamente pa-
ziente, adattabile alle circostanze, sollecito ma senza angoscia
del suo corpo e di ciò che gli concerne, attento a tutte quelle cose
che ornano la vita, senza però ammirarne alcuna, disposto a usare
i doni della natura ma senza esserne schiavo�.

89 Lettere a Lucilio: �Il tuo animo devi mutare, non il cielo sotto
cui vivi�.

90 De Vita Beata, II: �Per quanto poi concerne il piacere, se
pure si spande tutto intorno e si insinua in ogni fessura, ci blandi-
sce l�anima con sue lusinghe e ci mette davanti una tentazione
dopo l�altra per sedurci completamente o almeno in parte, c�è forse
un uomo, cui resti un briciolo di umanità, che vorrà lasciarsi trastul-
lare giorno e notte e vorrà trascurare l�animo per dedicarsi solo al
corpo?�.
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dera non gli nuocerà. Seneca non riesce proprio a concepire un
qualsiasi accostamento di virtù e piacere in quanto considera la
prima qualcosa di eccezionalmente più alto, eccelso, regale, in-
vincibile, infaticabile, rispetto al secondo, servile, debole, effi-
mero, fine a se stesso, che - detto con parole sue - �sta di casa
nei bordelli e nelle taverne�91.

Le cosiddette passioni sono soltanto errori di giudizio e, se
si corregge l�errore, i turbamenti cesseranno automaticamente,
lasciando lo spirito non turbato da alcuna speranza o timore,
sgombro da gioie o dolori.

Per Seneca quindi �la vera felicità è nella virtù� e questa va
coltivata per se stessa non perché si speri di ricavarne un qual-
che piacere. Se la virtù può procurare piacere, è in via subordi-
nata, ma non è per questo che la si cerca. Il filosofo è prodigo di
esempi a dimostrazione che la virtù non procura piacere, ma
�anche� piacere da considerare come accessorio92. È possibile
riassumere il suo pensiero così: �Vuoi sapere cosa mi aspetto
dalla virtù? La virtù. Infatti non ha nulla di più prezioso del suo
stesso valore. Ti sembra poco?�93.

Tutto ciò sembra essere in discordanza con altre riflessioni
del filosofo. Infatti, anche se esordisce ammettendo che nessuno

91 De Vita Beata, VII.
92 De Vita Beata, IX: �Come in un campo seminato a frumento

nascono qua e là i fiori, ma non è per queste piantine (anche se
sono belle da guardare) che è stata fatta tanta fatica (diverso era il
proposito di chi seminava, il resto è venuto da sé), allo stesso
modo il piacere non è il prezzo né la causa della virtù ma un suo
accessorio e non piace perché diletta, ma, se piace, allora diletta�.

93 De Vita Beata, IX.
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vuole per sé il male e tutti gli uomini puntano alla felicità, Seneca
successivamente cerca di slegare completamente la virtù dal pia-
cere. Sembra voler dire: �Se poi la virtù genera anche piacere,
nessuno glielo può impedire�. È solo un effetto correlato che
potrebbe benissimo non esserci. Ma si potrebbe essere certi
che egli continuerebbe a pensarla allo stesso modo se si accor-
gesse che il percorrere una vita secondo virtù generasse in lui
dolore e sofferenza? O, in altri termini, possiamo ritenere che
tutti siano di fatto come Seneca, e cioè che al proprio comporta-
mento secondo virtù faccia seguito un piacere, che voglia dirsi
anche �secondario�?

Nelle prime pagine dello scritto De Vita Seneca afferma: �A
tal punto è così poco facile nella vita raggiungere la felicità, che
uno, quanto più affannosamente la cerca, tanto più se ne allonta-
na�. Probabilmente si potrebbe considerare il metodo stoico alla
stregua di una metodologia per poter arrivare, non pensandoci,
a quel piacere che tanto si crede o si vuol credere di disprezzare.

Mentre Epicuro tre secoli prima andava predicando la scel-
ta dei piaceri secondo saggezza ammettendone l�esistenza di al-
cuni proficui per la felicità, Seneca nega che il piacere in genere
abbia una qualche rilevanza diretta per la felicità, tranne che per
alcuni semplici svaghi utili per far prendere una pausa allo spirito
e per farlo ripartire di slancio, mentre i due filosofi la pensano
allo stesso modo sulla sufficienza temporale seppur nella brevità
della vita e sulla indispensabilità della tranquillità d�animo per la
felicità.

Di conseguenza per Seneca anche le emozioni, sia negative
come il terrore, sia positive come l�amore, sono comunque da
tralasciare, in quanto interrompono il fluire razionale del pensie-
ro, unica ragione di una vita felice. In particolare l�ira, definita
terribile, furibonda, disumana e simile alla follia, è la più perico-
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losa delle passioni, giacché le altre �hanno una componente di
calma� e in ogni caso �si notano�, mentre l�ira �risalta� e �tra-
sforma anche i lineamenti del volto�94.

Bisogna dire che rispetto al duro rigorismo stoico Seneca si
dimostra a volte leggermente più comprensivo o, meglio, sem-
bra riconoscere una certa insita vulnerabilità umana che lo porta
ad interpretare con una maggiore indulgenza le numerose devianze
dell�uomo dal rigorismo etico nella vita reale, da cui lui stesso
non è esente e per il quale viene più volte pesantemente attacca-
to rispondendo sempre puntualmente95. Ecco perché considera

94 De ira.
95 De Vita Beata, XVII: �A questo punto qualcuno di quelli che

abbaiano contro la filosofia ripeterà il solito ritornello: Perché c�è
più coraggio nei tuoi discorsi che nella tua vita? Perché abbassi la
voce di fronte ai superiori, consideri il denaro una necessità, ti
lasci abbattere dalle sconfitte, piangi se ti muore la moglie o un
amico, ci tieni al tuo buon nome e sei sensibile alle insinuazioni?
Perché le tue terre producono più di quanto richiede la tua necessi-
tà? Perché i tuoi pasti non sono coerenti con le tue teorie? Perché
hai suppellettili così raffinate? Perché a casa tua si beve vino più
vecchio di te? Perché ti sei fatto costruire un�uccelliera? Ma che
vergogna: o sei così trasandato da non conoscere i pochi schiavi
che hai, o sei talmente ricco che ne hai più di quanti puoi ricordare.
Più tardi rincarerò da me la dose e farò un elenco dei miei difetti
che neanche immagini; per ora ti risponderò così: non sono saggio
e (così mi do in pasto da solo alla tua ostilità) mai lo sarò. È questo
che puoi pretendere da me: non che io sia all�altezza dei migliori,
ma migliore dei peggiori. Mi basta togliere un po� di terreno ai miei
vizi tutti i giorni e castigare i miei difetti. Non sono guarito e non
guarirò. Infatti non mi preparo medicamenti per la gotta ma solo
calmanti, ben contento se gli attacchi sono meno frequenti e i do-
lori meno atroci. Certo, in confronto alla vostra andatura, anche se
debilitato, sono un velocista.
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questo itinerario rigoroso un cammino ideale, realizzabile solo
nel profondo dell�animo, a cui non corrisponde, e forse non po-
trà mai corrispondere sul piano pratico, una vita pienamente con-
forme.

Inoltre riconosce nella natura sia l�insoddisfazione, sia l�aspi-
razione degli uomini all�amore reciproco che li rende socievoli96,
rappresentando un miscuglio d�idealità e di realismo, cercando
di piegare la morale stoica alle esigenze della vita pratica.

Seneca si preoccupa di dimostrare che è possibile vivere
felici, senza la sofferenza che ci contraddistingue e sembra inse-
parabile dall�umanità. Le emozioni sono malattie dell�animo che,
seppur facenti parte della componente emozionale dell�uomo, lo
sconvolgono e lo separano dalla società facendogli sentire la
solitudine e inoltre generano di continuo nuovi bisogni che porta-
no necessariamente all�infelicità.

Il saggio sarà allora chi, seguendo l�ideale dell�imperturba-
bilità, vuole e riesce a porre la propria vita sotto il rigido control-
lo dell�altra componente umana, la razionalità. Si arriva così alla
qualità primaria propria del saggio, quell��apatia� (apàtheia) che
nasce dall�annullamento di ogni desiderio e porta alla liberazione
dalle passioni.

Il saggio per Seneca �non può perdere nulla; ha depositato
ogni cosa in se stesso, non ha affidato nulla alla fortuna: ha tutti i
suoi beni al sicuro, giacché gli basta la virtù, che non ha bisogno
di ciò che dipende dal caso�97.

Nello scritto De tranquillitate animi Seneca non tralascia
di accennare al suo precursore Democrito, che trattò in maniera

96 Epistole, 95, 51.
97 De constantia sapientis 5, 4.
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convincente quell��indifferenza98� che i greci chiamano euthimìa,
definendola imperturbabile, sublime e quasi divina, attuando poi
un approfondito studio di ricerca sulle condizioni che la rendono
possibile.

Infatti la realtà dimostra che il genere umano è perennemen-
te insoddisfatto, scontento di sé, malato di una malattia che non
gli lascia tregua e lo sfinisce facendolo passare da un eccesso
all�altro. Le persone che osserva Seneca vivono una vita esagitata,
iperattiva ma incostante99, sempre alle prese con la speranza di
soddisfare i continui desideri che si creano; poi, qualora i loro
sforzi non ottengano i risultati sperati, vengono presi dalla delu-
sione, dal rimorso e dalla vergogna, evidenti precursori della di-
sperazione.

Scontentezza di sé e inquietudine nello spirito portano in breve
tempo all�invidia per il successo altrui e all�isolamento progressi-
vo in se stessi. Infatti è tipico del malato non tollerare niente a
lungo e ricorrere al cambiamento come rimedio100.

Nelle Lettere a Lucilio, Seneca cita un motto di Epicuro che
98 Rappresenta uno stato di tranquillità senza sbalzi di esalta-

zione e abbattimento, attraverso la quale l�anima umana può pro-
cedere con equilibrio e armonia, ritrovandosi in pace e soddisfatta.

99 Lettere a Lucilio: �Che cos�è dunque il bene? L�indifferenza
per ogni attività in quanto tale. Perciò condannerei coloro che sono
sempre in azione, senza uno scopo preciso�.

100 De tranquillitate animi: �Vi sono dei fatti che allineano il
nostro corpo con un certo dolore, come il voltarsi e il rigirarsi da un
fianco all�altro, cambiando continuamente posizione, proprio come
l�Achille omerico, che stava ora prono, ora supino, sempre in pose
diverse. È tipico del malato non tollerare niente a lungo e ricorrere
al cambiamento come rimedio.



72

condivide: �È triste incominciare sempre la vita�, perché così
manca loro sempre qualcosa e cessano di vivere prima di co-
minciare. Al contrario, noi dobbiamo vivere in modo da essere
vissuti abbastanza�.

Poi ammette che l�animo umano, per sua natura, è attivo e
dinamico, insegue con inquietudine ogni novità e, per nasconde-
re il vuoto dell�esistenza, giunge a desiderare persino esperienze
dolorose101. L�errore in cui cadono gli uomini, assodato che tutti
sono alla ricerca della felicità, è di scambiare i mezzi per il fine, e
mentre cercano la realtà in effetti la fuggono102. Risulta che per
Seneca �la felicità è un bene vicinissimo, alla portata di tutti, ba-
sta fermarsi e raccoglierla�.

Se ci soffermiamo un attimo a riflettere sulla realtà non pos-
siamo fare a meno di notare l�evidenza pratica della riflessione
del filosofo: l�indaffarrarsi a cui si autosottopone l�uomo, il cor-
rere dietro situazioni spesso futili e insignificanti, il dannarsi spes-
so per nulla, possono rappresentare atti messi in pratica anche
inconsciamente dall�uomo per cercare di tappare con l�azione
una voragine esistenziale. Di più: tali azioni a cui l�uomo si assog-
getta hanno il compito di tenere la mente impegnata in questioni

101 De tranquillitate animi: proprio come certe piaghe hanno
bisogno delle mani che provocheranno oro del male e godono di
essere toccate, come il grattare da sollievo a chi ha la scabbia che
deturpa, così, io direi, il tormento e la sofferenza danno piacere a
coloro nei quali le passioni sono scoppiate come piaghe infette.

102 Lettere a Lucilio: grande perdita di tempo è che molti han-
no passato la vita alla ricerca dei mezzi per vivere...tutti vivono con
lo sguardo rivolto al domani. Che male c�è in questo? Un male
immenso. Essi non vivono, ma sono sempre in attesa di
vivere:rimandano tutto al futuro.
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diverse dagli interrogativi fondamentali dell�uomo e di fare scor-
rere il tempo senza che se ne accorga; riflettere su chi siamo, su
dove andiamo, su cosa facciamo su questa terra e su quale sia il
nostro scopo nella vita sono domande che possono far male, a
volte troppo male, portando allo sconforto e alla disperazione, e
perciò è plausibile che non si abbia la forza e la volontà di soffer-
marsi per affrontarle, oppure che vengano rimandate di conti-
nuo, per sempre.

Sì, perché l�uomo se non ha ben chiaro lo scopo della pro-
pria vita, se non è capace di trovare il bandolo della matassa
della sua esistenza, preferisce allora non pensarci affatto.

L�uomo non pensa per non soffrire. E per non pensare agi-
sce. Ma rimandare di continuo la riflessione sulle questioni prime
è un po� come abbreviarsi la vita? E se arriviamo alla fine senza
esserci mai soffermati, senza aver costruito anche faticosamente
una nostra idea sul perché dell�esistenza, abbiamo veramente
vissuto? Sarebbe ugualmente degna di essere chiamata vera-
mente vita?

Seneca, facendo l�esempio dei viaggi103 che chiama �senza
103 De tranquillitate animi: �E allora si danno i viaggi senza una

precisa meta, e passano da una spiaggia all�altra, mettendo alla
prova, per terra e per mare la loro volubilità, sempre scontenti di
quello che fanno. Ora andiamo in Campania. Ma presto i luoghi
raffinati li annoiano. Cerchiamo terre selvagge, visitiamo la Campania
e le foreste della Lucania. Tuttavia in quelle terre desolate cercano
un�oasi amena, per distrarre gli occhi avidi di godimento dalla vasta
desolazione dei luoghi selvaggi. Andiamo a Taranto, con il suo por-
to famoso, quel clima di inverno tanto mite, e ricchezza che un
tempo era sufficiente a sfamare la popolazione� ma torniamoce-
ne a Roma: da troppo tempo le mie orecchie sono lontane dal
fragore e dagli applausi: voglio di nuovo godermi uno spettacolo
con sangue umano!�.
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scopo�, afferma che inseguire le varie novità è come un dimenti-
care se stessi. Poi citando Lucrezio: �Così ciascuno sfugge sem-
pre se stesso� si chiede cosa possa significare sfuggirsi se non
inseguirsi e incalzarsi da soli104. Mentre l�essenza della felicità
consiste in una imperturbabile serenità e nella fiducia incrollabile
di conquistarla, gli uomini ricreano continue preoccupazioni tra-
scinandosele attraverso il cammino della vita come pesanti ba-
gagli, in tal modo allontanandosi sempre più dalla realizzazione
di quella felicità che desiderano. Quanto più si affannano, tanto
più ostacoli si creano, e così retrocedono, come avviene a quelli
che si affrettano in un labirinto con la loro stessa velocità che li
impaccia105.

Continua facendo notare che gli uomini cercano beni in gran
parte superflui con enorme perdita di tempo e passano la vita
alla ricerca dei mezzi per vivere: ma per Seneca, per vivere, ba-
sta relativamente poco.

Tutti vivono invece con lo sguardo rivolto al domani, e per
questo - dice il filosofo, con estrema lucidità - �non vivono ma
sono sempre in attesa di vivere: rimandano tutto al futuro. Anche
se noi volessimo prevedere tutto, la vita ci sorpasserebbe sem-
pre. Infatti, mentre noi indugiamo nei nostri pensieri, essa conti-
nua a passare come cosa che non ci appartiene; e se termina
l�ultimo giorno, giorno per giorno si consuma106�.

Guardiamoci un attimo intorno: non è cambiato veramente
nulla da allora: le stesse identiche considerazioni il filosofo le avreb-

104 De tranquillitate animi: �Ciascuno insegue e incalza se stes-
so, come un compagno che lo opprime�.

105 Lettere a Lucilio.
106 La vera gioia.
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be potute fare ancor di più al giorno d�oggi. L�umanità sotto
questo punto di vista sembra essere rimasta completamente im-
mobile.

E allora, in via generale, è facile essere d�accordo con
Seneca, ma una domanda nasce spontanea: non è curioso che
l�uomo si sia fermato a due millenni fa sotto questo aspetto? E
quale è il motivo? Forse perché per alcuni o per molti, per chi è
meno �coraggioso� o magari più sensibile di altri, non sia proprio
il dimenticare se stessi lo scopo, spesso inconsapevole, della
loro vita? Se la felicità è il bene sommo a cui l�uomo tende, sia-
mo sicuri che se qualcuno decidesse di non �correre� più, trove-
rebbe poi maggiore felicità nel �soffermarsi�? Siamo sicuri di
essere sotto questo punto di vista tutti uguali?

Pascal, molto tempo dopo, effettuerà una precisa analisi che
si potrebbe definire di stampo psico-sociologico, che sarà ripre-
sa successivamente nel cap. 6.1.
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5. Il Medioevo

Il Medioevo è completamente permeato dal cristianesimo.
Per quasi un millennio la filosofia cristiana si afferma in modo
univoco e perentorio, determinando un nuovo modo di guardare
alle questioni inerenti l�uomo. Naturale che la fede non possa
che svolgere un ruolo significativo nel pensiero di un�epoca nella
quale gli intellettuali più seguiti e rinomati sono anche uomini di
fede. Tuttavia la dottrina della rivelazione che si pone a fonda-
mento della speculazione sull�uomo non è un freno assoluto per
il compito della ragione, ma la spinge ad affrontare nuove sfide
intellettuali. Infatti, data per scontata la valenza della fede cristia-
na, ci si va chiedendo che cosa significhi essa per l�uomo, che
cosa comporti nella sua vita, quali siano i risvolti nell�aldiquà e
nell�aldilà, fino a giungere agli interrogativi sulla felicità dell�uomo
in relazione alla stessa rivelazione. Per comprendere appieno la
verità rivelata, che è svelamento più che piena manifestazione,
l�uomo è spinto a ricorrere ancora al proprio intelletto. L�avven-
to di Dio nella storia non viene visto come la fine di tutto nell�at-
tesa della resurrezione ma un prepararsi per il suo ritorno attra-
verso una incessante ricerca107. La filosofia allora rinasce con un
compito specifico che le viene imposto da tale inconfutabile ve-
rità che viene proprio da Dio, tramite il suo figlio unigenito, Gesù
Cristo, che necessita di essere interpretata, studiata, approfon-
dita per quanto è nelle capacità stesse dell�uomo.

Il filosofo cristiano sente quindi l�impellente necessità di av-

107 Matteo 6, 33: �Vigilate, perché non sapete in quale giorno il
vostro Signore verrà�.
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vicinarsi con la ragione al significato della rivelazione e per fare
questo, oltre a rifarsi come è naturale ai Padri della Chiesa, inizia
ad attingere dall�enorme bagaglio culturale proveniente dalla cul-
tura greca, non trascurando alcuni rimandi alla filosofia araba e
giudea.

Con il passare del tempo si arriva ad una sintesi fra rivela-
zione cristiana, diritto romano e pensiero ellenico, prima di ma-
trice platonica poi aristotelica.

Se infatti in un primo momento l�attenzione fu posta soprat-
tutto a conservare e tramandare, in un secondo momento c�è
una maggiore intraprendenza che porta ad interpretare, appro-
fondire e riassumere il materiale raccolto in precedenza.

La scoperta del pensiero di Aristotele agli inizi del �200 ha
effetti dirompenti: la prospettiva aristotelica mette clamorosa-
mente in discussione l�interpretazione platonizzante del Vangelo
che si era consolidata nel corso dei secoli. I professori delle uni-
versità si divideranno proprio su tale questione: rifiutare Aristo-
tele, opponendosi ad un maestro di indiscutibile prestigio, o ac-
cettarlo, mettendo in pericolo delle verità che sembravano ac-
quisite una volta per tutte. La soluzione del dilemma sarà offerta
da Tommaso d�Aquino, che accoglierà le principali tesi
aristoteliche armonizzandole col platonismo della tradizione cri-
stiana. Con san Tommaso, che riprenderà esemplarmente le �no-
vità� della cultura araba e le nozioni dell�aristotelismo, il pensiero
agostiniano, che per quasi un millennio aveva dominato il campo
filosofico intellettuale dell�Occidente, si appresta a cedere il passo,
anche se sarà ancora di spunto per una corrente di pensiero
parallela che si ripresenterà fortemente in alcuni grandi filosofi
come ad esempio Pascal (cfr. cap. 6.1).

Inequivocabilmente in questo periodo, in accordo col pas-
sato, si ribadisce con forza l�inutilità del possesso dei beni terreni



78

per il raggiungimento della felicità. È lo stesso Cristo che esorta
a una rottura radicale con il mondo terreno e i suoi effimeri pia-
ceri, e propone una rinascita �in spirito� finalizzata alla felicità
eterna, la beatitudine in Dio creatore. La felicità raggiunta nel
regno di Dio non ha nulla a che vedere con i beni di questo
mondo, che si collocano su un piano ontologicamente differente,
e semmai l�interesse verso i secondi ostacola il raggiungimento
del primo108. Tutto ciò non può che riflettersi in un disinteressa-
mento totale alle questioni inerenti la politica e il potere109, per-
ché il regno che conta, quello appartenente a Dio, è nell�aldilà e
si può trovare solo all�interno di noi stessi110.

Infatti il Regno dei cieli è per i poveri di spirito, in particolare
i sofferenti, i poveri, i malati, gli emarginati, i perseguitati, gli affa-
mati, perché è proprio dalla inquietudine e dal bisogno che parte
la ricerca necessaria per il raggiungimento della felicità.

È da notare come il punto di partenza del cammino dell�uo-
mo, presa di coscienza dello sconforto e del dolore dell�anima,
coincide esattamente con quello determinato dagli ellenisti e in
particolare dagli stoici: sono le strade che evidentemente diver-
gono.

La Parola di Dio e di conseguenza la filosofia cristiana si
propongono, quindi, di rivolgersi a tutti a partire dagli ultimi, di
qualsiasi popolo o razza, rendendo fede al mandato di evange-

108 Matteo 19,24: �È più facile che un cammello passi attraver-
so la cruna di un ago affinché un ricco entri nel regno di Dio�.

109 Matteo 22,21; Luca 20,25: �Date a Cesare quel che è di
Cesare e a Dio quel che è di Dio�.

110 Luca 17,21: �Non si potrà dire eccolo qui o eccolo là perché
ecco, il regno di Dio è dentro di voi�.
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lizzazione trasmesso da Cristo agli apostoli.
La vera felicità, che per alcuni grandi filosofi del passato

come Platone e Seneca era riservata a pochi eletti, ora diventa
ecumenica, a portata delle masse. È proprio il Vangelo infatti a
mettere al centro di ogni discorso sull�uomo non più la ragione,
la virtù, la saggezza o la giustizia, ma l�amore, solo e soltanto
l�amore, che spalanca le porte a tutti gli uomini di buona volontà.
Agostino costituirà l�esempio più alto di questo amore sviscera-
to dal profondo del cuore nei confronti di Dio e di tutto il creato,
mentre Tommaso sarà un po� più attento alle questioni inerenti
l�intelletto.

Agostino e Tommaso, che saranno trattati subito di seguito,
sono lontani cronologicamente quasi mille anni, ma racchiudono
significativamente il lungo periodo: con il primo si chiude il perio-
do patristico e si aprono di fatto le porte al Medioevo, con il
secondo volge al termine �l�età di mezzo�, avvicinandosi le pri-
me avvisaglie di umanesimo.
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5.1 Sant�Agostino

Dio solo è la nostra possibilità.
Sant�Agostino (Tagaste, 354-430 d. C.) è tuttora di estre-

ma attualità. I suoi interrogativi sul senso della vita, sul suo signi-
ficato e sul suo scopo, sul destino e sul dolore, sul male, sul
tempo e sulla felicità, sono gli stessi ai quali anche l�uomo di oggi
non può sottrarsi.

Il santo filosofo nelle sue riflessioni prende le questioni di
petto, non si sottrae alle complicanze, non cerca scappatoie, ma
ritorna più volte sulle proprie soluzioni per approfondirle e
riconsiderarle, si fa trasportare e ci trasporta nell�esposizione, è
un vulcano che erutta tutto ciò che emerge dal suo cuore.

Il risultato è evidente: le parole che ha voluto trasmetterci
arrivano chiare, calde, scorrevoli come un travolgente fluido di
emotività sorretto nello stesso tempo da un grande acume intel-
lettuale.

Per prima cosa egli si pone come obiettivo di risolvere i
�suoi problemi�, di dare esito alle domande e ai dubbi sulla sua
esistenza, di placare il suo animo irrequieto e avido di risposte:
domande che sembrano tormentarlo fin quando arriva alla ri-
sposta, una soluzione che lo convince dal di dentro, mediante il
cuore dalla quale è partita, e che la ragione non fa fatica ad ac-
cettare.

Egli è perciò completamente rivolto verso se stesso, ecce-
zionalmente impegnato ad arrivare a fondo alle questioni che più
lo toccano. Ecco perché giustamente si dice che per compren-
dere pienamente il pensiero del santo bisogna capire il problema
dell�uomo Agostino; sono la sua personalità, l�anima, lo spirito,
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le radici da cui provengono le sue emozioni, e le sue riflessioni. I
suoi scritti così diretti e di rara spontaneità sono di facile com-
prensione per tutti perché scritti col cuore, senza badare troppo
né alla forma né alla perfezione. Si potrebbe sostenere che tutto
ciò che ha elaborato lo ha fatto �egoisticamente�, solo ed esclu-
sivamente per se stesso, per fissare nero su bianco il fluire del
fiume di pensieri e lo scorrere delle emozioni. Parole semplici,
perché è così che si parla quando si ci trova nella massima inti-
mità personale, e schiette, perché quando si è soli con se stessi
non si può più bluffare: in una sua celebre frase ci riferisce di non
voler conoscere altro che l�anima e Dio111. Già gli stoici e poi
anche i neo-platonici promulgavano il ritorno dentro se stessi e
all�atteggiamento di introspezione, ma Agostino non ci ritorna,
semplicemente ci parte: �Le persone - dice - viaggiano per stu-
pirsi delle montagne, dei mari, dei fiumi, delle stelle; e passano
accanto a se stessi senza meravigliarsi�.

Non interiorizza la filosofia perché razionalmente crede che
sia la via migliore per raggiungere la felicità ma perché uno come
lui non può fare altro.

Quello di Agostino è un urlo straziante, un ruggito di dolore,
magari placato ma pur sempre un imperituro e perenne grido di
sofferente domanda che riecheggia ancora nell�aria, che si perde
nella notte dei tempi e arriva sino all�eternità: �C�è qualcuno?�.

In contrapposizione agli stoici e contro il dilagante pelagia-
nesimo dell�epoca che sostenevano una concezione ottimistica
della natura umana, ritenuta capace di operare il bene con le sue
sole forze, sant�Agostino trova - e non potrebbe essere altri-
menti perché egli necessita di una soluzione - tutte le risposte alle

111 Soliloqui, I,2: �Io desidero conoscere Dio e l�anima. Nient�al-
tro, dunque? Nient�altro assolutamente�.
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sue domande in Dio e solo in Dio, e in Lui infine si arrende e
completamente si abbandona, ci sprofonda con tutto se stesso,
e, forse, trova la pace112.

Perciò per sant�Agostino si è attratti dalla felicità solo se si è
trascinati dalla felicità. Non siamo noi che raggiungiamo la felici-
tà, ma è la felicità che ci prende come se fosse un vortice. La
celebre formula di cui si avvalse per esprimere questo punto di
vista fu �Raptim quasi per transitum�, ossia la felicità ci prende
�improvvisamente� e �quasi di passaggio�, e ci trascina con sé.

Per Agostino l�uomo è ordinato a Dio nel suo stesso desi-
derio di felicità che ha la matrice in una componente fondamen-
tale della natura umana, cioè nell�amor, che è come il peso
gravitazionale dell�anima, ciò che la spinge a cercare incessante-
mente un oggetto capace di appagare pienamente e definitiva-
mente questo amore radicale. La spinta che scaturisce dall�amor
non è soltanto un semplice impulso vitale, ma è una tensione
esistenziale che si radica nella più profonda dimensione del no-
stro io. È un �appetito� di essere che ci agita incessantemente113.

La beatitudine, l�idea cristiana di felicità significativamente
espressa nel pensiero agostiniano, è così potente da investire
tutto l�uomo, spirito e corpo, per lasciarlo nella quiete, nella pace,
nella sazietà, nell�amore consapevole, eterno e infinito. Accoglie
il mistero e con questo salva anche la ragione, che finalmente si
placa davanti all�Assoluto.

Agostino ci può fare tenerezza, o ci può fare piangere, que-
sto dipende soltanto dalla sensibilità di ognuno di noi.

112 Confessioni I,1: �Inquieto, Signore, è il cuor nostro, finché
non riposi in te�.

113 Tina Manfredini, Comunicazione estetica in sant�Agostino.
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Rispetto ai grandi filosofi greci e latini c�è una grande diffe-
renza: l�uomo non è più solo o sostanzialmente intelletto, l�uomo
è una totalità di fattori che concernono l�anima, il cuore e la vita
dell�uomo stesso. È da questo insieme che proviene la doman-
da, ed è a questo che si deve una risposta. Allora non sarà più un
affrontare gli interrogativi sulla felicità solo dal punto intellettivo o
che dir si voglia �virtuoso�, ma si tratterà di ridare spazio alla vita
vissuta, alle esperienze passate, alle sensazioni, alle emozioni,
alle gioie e ai dolori. Anche questi fattori innegabilmente costitu-
iscono l�uomo e quindi non possono essere tralasciati per le que-
stioni che concernono la vita stessa di cui fanno parte.

Agostino non attribuisce alla felicità, come fanno i grandi
pensatori del passato, la prerogativa di rappresentare il fine dell�uo-
mo: inizio e fine del suo pensiero è il Creatore e solo Lui. In ogni
caso è concorde con questi nel ritenere che tutti gli uomini vi aspirino
ed è anche propenso a riconoscere che ognuno sceglie la propria
strada per conseguirla114, e se proprio non riescono a raggiungerla è
perché non tutti cercano Dio. Ed è anche in sintonia con loro nel
ritenere che la felicità non va ricercata in ciò che ci circonda ma
solo dentro noi stessi, non fermandoci quindi alla apparenze este-

114 Confessioni X,21: �Della felicità abbiamo la percezione, la
amiamo, eppure vogliamo raggiungerla sempre meglio per essere
felici [�]. Se domando a due individui se vogliono fare carriera mi-
litare, può darsi che uno risponda sì e un altro no: ma se chiedo a
entrambi se desiderino la felicità, entrambi subito e senza esitare
diranno che la desiderano, e proprio per questo vogliono o non vo-
gliono scegliere quella carriera, per essere felici [�] e così tutti
sono d�accordo nel voler essere felici, come sarebbero d�accordo
se si interrogassero in proposito, nel dire che vogliono godere, e tal
gioia chiamano felicità. Chi vuol raggiungerla per una strada, chi
per un�altra, ma tutti mirano alla stessa meta.
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riori ma ricercando bene al nostro interno. Aristotele direbbe con-
templando, Agostino direbbe confessando. La differenza non è solo
terminologica ma strumentale. Sta in ciò che vi troviamo: non più
l�intelletto o la saggezza che guida la virtù, ma Dio stesso.

Per Agostino si può avere la certezza che esistano felicità115
e Dio116 perché abbiamo memoria di entrambi; di conseguenza
non bisogna neanche sforzarsi troppo per trovarli, basta cercarli
dentro di noi117, guardando nella nostra interiorità, rinchiuden-
doci nella nostra natura spirituale e perciò aprendoci all�Assolu-
to118. Ecco allora che insieme a Dio si trova la vera e unica feli-
cità119, solo gli empi vanno alla ricerca di un altro tipo, ma non ne

115 �Perché io conservo il ricordo della gioia anche se sono
triste, come della felicità anche se sono infelice, senza che io ab-
bia avuto alcuno contatto della gioia attraverso i sensi: non l�ho
vista, né udita, né odorata, né gustata, né toccata: fu un�esperien-
za del mio spirito quel godimento, e la sua conoscenza è rimasta
infissa nella mia memoria, tanto che posso a volte ricordarmene e
condannarla e a volte ricordarmene e desiderarla, a seconda delle
cose per cui ricordo di essermi rallegrato�.

116 �Ma perché mai vado domandandomi in quale parte tu abiti,
come se esistesse diversità di luoghi? Tu vi abiti, questo è certo,
perché io ti ricordo - dal momento in cui ti ho conosciuto - e ti trovo
in essa, quando penso a Te�.

117 �Non uscire da te, ritorna in te stesso, nell�interno dell�uomo
abita la verità�.

118 �E se troverai mutevole la tua natura, trascendi anche te
stesso�.

119 Confessioni X,22: �Sia ben lontana dal cuore del tuo servo
che si confessa a Te, o Signore, stia lontana l�idea che io possa
crederti felice per ogni o qualsiasi forma di godimento!�.



85

esiste uno differente120. Solo in Dio è il sommo bene, la verità
totale, dove l�anima potrà essere definitivamente saziata e gode-
re di quella partecipazione a quella vita eterna e a quella sostan-
za immutabile che è Egli stesso è121.

Dio è un mistero, almeno per questa vita, ma all�uomo basta
riconoscerlo: anche se non può possederlo pienamente in quan-
to Essere assolutamente trascendente, è sufficiente essere a co-
noscenza che c�è per renderlo felice di una felicità piena e totale.
Perché Dio è Verità e quindi è tutto. Non la nostra verità, quella
che crediamo di conoscere in quanto uomini, mutevole e imper-
fetta, ma l�unica e sola verità, immutabile e perfetta; verità che, in
quanto rivelazione dell�essere come tale, è diversa e trascen-
dente a noi122, e che, manifestandosi in quanto Logos, ci illumina
e si fa nostra misura, permettendoci la conoscenza di ciò che è
veramente.

120 Confessioni X,22: �Vi ha una gioia che non è concessa agli
empi, ma solo a coloro che Ti onorano con disinteresse: tu sei la
loro gioia: e quindi la vera felicità consiste nella gioia che si cerca
in Te, di Te, per Te: questa sola e non altre. Chi pensa che esista
un�altra forma di felicità corre dietro ad altra gioia ma non a quella
vera, anche se la sua volontà non si distolga dalla immagine della
gioia�.

121 Enarrationes in psalmos: �Quando saremo giunti alla pre-
senza di Dio, come non ci infiammerà quell�amore senza inquietu-
dine che proveremo dinanzi al suo volto, che ora desideriamo e a
cui aneliamo? Se ora aneliamo a lui senza vederlo, quando lo avre-
mo raggiunto, come ci illuminerà! Come ci muterà! E cosa farà di
noi? E noi fratelli di cosa ci occuperemo? [�] Questa fratelli sarà
la nostra occupazione: lodare Dio. Amerai e loderai�.

122 Ivi,39: �Persuaditi di non essere ciò che è la verità, essa non
ricerca se stessa; bensì sei tu, diverso da lei, che la cerchi�.
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E allora, se l�uomo scorge la verità come non fa a non esse-
re felice? Non è proprio questa ciò che va cercando?

Per Agostino non è così importante conoscere ogni cosa di
Dio perché non è il suo intelletto a dover venire soddisfatto, bensì
tutto se stesso, soprattutto anima e cuore123. Per capire Dio non
si può assolutamente fare a meno del cuore: �Dammi un cuore
che ama - dice Agostino - e capirà quello che dico [�] certa-
mente, se parlo a un cuore arido non potrà capire�. E al cuore è
più che sufficiente riconoscere Dio, amarlo sarà la logica conse-
guenza.

Non si può negare che dovrebbe essere effettivamente così.
Una volta che si possiede la sicurezza dell�esistenza di Dio, in-
fatti, una volta che si è certi di averlo trovato veramente e cado-
no ogni dubbio e ogni perplessità al riguardo, che altro potrem-
mo avere da chiedere?

Possiamo essere certi che chi cerca Dio nel più profondo
del proprio intimo e poi lo trova, non serbando il minimo dubbio
di tale rinvenimento, ritenga di aver conquistato, e di fatto rag-
giunto, ciò che intendiamo per felicità. E Agostino l�ha visto con
il cuore, ne ha la certezza, come del resto tanti come lui.

Ma si può escludere che non sia stato proprio l�urlo di sof-
ferente domanda di ricerca dell��africano� ad averlo portato al-
l�unico esito che poteva appagarne il dolore? In pratica è così
impraticabile l�ipotesi che egli cerchi e voglia fortemente trovare
ciò che già sa essere la sola strada per appagare tutto il suo gran
tormento?

D�altronde per Agostino il cuore dell�uomo è fatto per un
amore infinito, e di conseguenza colmabile solo con un amore

123 Confessioni, X,6: Che cosa amo o Dio, quando amo te?
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infinito, quello divino appunto.
Eloquenti sono a questo proposito alcuni estratti dalle Con-

fessioni: �Per te ci hai fatti, Signore, e il nostro cuore è inquieto
finché non riposa in te124�, o anche: �Chi mi farà riposare in Te,
chi ti farà venire nel mio cuore a inebriarlo? Allora dimenticherei
i miei mali, e il mio unico bene abbraccerei: Te125�; o infine più
chiaramente: �E se voglio cercar Te, o Signore, come cercherò?
Perché cercando te, Dio mio, io cerco la felicità. Ti cercherò
perché l�anima mia viva. In qual modo dunque si cerca la felici-
tà? Io non l�avrò raggiunta se non quando potrò dire: basta: è
là126�.

E poi, siamo certi che tale indagine interiore sia alla portata
di tutti?

È solo per una grande miopia di buona parte dell�umanità
che la Verità rimane nascosta ai più o è un procedimento che
riesce solo a qualcuno? Tenendo sempre presente che vogliamo
riferirci ad una nozione universale di felicità, possiamo ritenere
che la strada individuata dal santo sia valida per tutta l�umanità di

124 Confessioni I,1.
125 E continua in Confessioni I,5,5: �Cosa sei tu per me? Abbi

misericordia, affinché io parli. E cosa sono io stesso per te, sì che
tu mi comandi di amarti e ti adiri verso di me e minacci, se non
ubbidisco, gravi sventure, quasi fosse una sventura lieve l�assenza
stessa di amore per te? Oh, dimmi, per la tua misericordia, Signo-
re Dio mio, cosa sei per me? Di� all�anima mia: la salvezza tua io
sono. Dillo, che io l�oda. Ecco, le orecchie del mio cuore stanno
davanti alla tua bocca, Signore. Aprile e di� all�anima mia: la salvez-
za tua io sono. Rincorrendo questa voce io ti raggiungerò, e tu non
celarmi il tuo volto. Che io muoia per non morire, per vederlo�.

126 Confessioni X,20,29.
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ogni tempo e di ogni luogo?
Agostino trova una forte relazione fra trascendenza e ricer-

ca: nel senso che la trascendenza deve invitare l�uomo alla ricer-
ca e la ricerca deve sforzarsi di scovare la trascendenza. Insom-
ma, bisogna amare per trovare Dio.

Nell�opera �Sulla città di Dio� Agostino scrive chiaramente
che gli uomini, in quanto creati ad immagine del Creatore, hanno
la possibilità di tornare a Lui a patto di voler vivere secondo lo
spirito e non secondo la carne127 e di rinunziare alla superbia128,
combattere l�animo umano così cieco e fiacco per vincere gli
ostacoli e gli impedimenti, così da poter individuare la verità e
non confonderla con qualcos�altro129.

Proprio per la struttura stessa dell�uomo, essendo tutta l�uma-
nità creata a Sua immagine, Agostino avrebbe risposto di sì, è
alla portata di tutti gli uomini poter arrivare a trovare ed amare
Dio, e in questo modo alla felicità: chi ha Dio è felice, perché Dio

127 Confessioni X,23: �O forse sì la vogliono (la felicità) ma sic-
come i desideri della carne si oppongono a quelli dello spirito e i
desideri dello spirito si oppongono ai desideri della carne, sicché
non fanno quello che vogliono, si ripiegano su quello che possono e
ne stanno contenti, perché quello che non possono non lo vogliono
con l�intensità necessaria perché diventi loro possibile?�.

128 La città di Dio, XII,6 (questo inciso, specificatamente riferito
agli angeli, rimane tuttavia valido anche per gli uomini): �La causa
della beatitudine degli angeli buoni è che essi aderiscono a ciò che
veramente è; mentre a causa della miseria degli angeli cattivi è che
essi si sono allontanati dall�essere e si sono rivolti a se stessi che
non sono l�essere. Il loro vizio fu dunque quello della superbia�.

129 Confessioni X,21.
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è tutto130. Ma se ci pensiamo bene possiamo ipotizzare che non
gli sarebbe interessato poi molto, perché in tutta la sua vita ha
cercato solo una risposta alla sua esistenza, e possiamo esser
certi che l�abbia trovata.

130 �Dio, creatore dell�universo [�] per la cui potenza tutte le
cose che da sé non sarebbero si muovono verso l�essere; o Dio,
che non permetti che cessi d�essere neanche quella realtà i cui
elementi hanno in sé le condizioni di distruggersi a vicenda; o Dio,
che hai creato dal nulla questo mondo, di cui gli occhi di tutti avver-
tono l�alta armonia; o Dio, che non fai il male ma lo permetti perché
non avvenga il male peggiore; o Dio, che manifesti a pochi, i quali si
rivolgono a ciò che veramente è, che il male non è reale; o Dio, per
la cui potenza l�universo, nonostante la parte non adatta al fine,
egualmente lo raggiunge; o Dio, dal quale la dissimilitudine non
produce l�estrema dissoluzione, poiché le cose peggiori si armo-
nizzano con le migliori; o Dio, che sei amato da ogni essere che
può amare, ne sia esso cosciente o no; o Dio, nel quale sono tutte
le cose, ma che la deformità esistente nell�universo non rende de-
forme, né il male meno perfetto, né l�errore meno vero; o Dio, che
hai voluto che soltanto gli spiriti puri conoscessero il vero; o Dio,
padre della verità, padre della sapienza, padre della vera e somma
vita, padre della felicità, padre del buono e del bello, padre della
luce intelligibile, padre del nostro risveglio e della nostra illumina-
zione, padre del pegno che ci ammonisce di tornare a te!�.
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5.2 San Tommaso

Infatti la volontà cambia perché desidera qualcosa che
non ha. È dunque chiaro che l�ultima perfezione dell�uomo
consiste nella perfetta quiete o immutabilità sia dell�intel-
letto che della volontà.

Tommaso (Roccasecca, 1224-1274) è chiaro: l�uomo vuo-
le necessariamente la felicità, che va cercata nell�orientamento
della volontà verso il fine supremo, necessario, il bene infinito.
Per fare questo l�uomo si deve preoccupare di non farsi ingan-
nare da false mete a causa delle quali ne verrà allontanato131.
Questo perché Tommaso riconosce l�esistenza di una moltepli-
cità di beni e l�uomo, essendo libero, può scegliere indifferente-
mente tra di essi come tra dei mezzi per l�attuazione di fini parti-
colari in vista del conseguimento del fine ultimo. Accade però
che la libera volontà confonda i mezzi col fine, venendo meno
così alla norma naturale e fondamentale del senso comune o
�sinderesi�, secondo la quale �bonum est faciendum, malum est
vitandum�; il male sta proprio nella sostituzione dei beni partico-
lari, che devono servire solo come mezzi, al sommo bene uni-
versale, al fine ultimo. Si hanno così l��aversio a Deo� e la
�conversio ad creaturas�, cioè la libera sostituzione dei mezzi col
fine, e quindi la ricerca del bene sommo attraverso un bene im-
mediato, un oggetto contingente, privo per natura della vera fe-
licità. In tal modo l�uomo perde liberamente di vista il suo vero
oggetto, si crea il male, ponendosi in uno stato di anormalità

131 Somma teologica,1,1.
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teleologica che è effetto di deficienza metafisica di quel bene che
la volontà può cercare soltanto nell�ultimo fine, cioè in Dio.

Ma Tommaso ammette anche che nella vita presente non è
possibile essere esenti totalmente dal male, dato che la nostra
esistenza soggiace a molti mali inevitabili: siano questi le lacune
intellettuali, le disordinate affezioni appetitive o le molteplici pe-
nalità che scontiamo nel corpo.

Seguendo l�indirizzo platonico, l�anima umana è immortale
ed è caratterizzata dall�intelligenza e dalla volontà. Con la prima
possiamo conoscere l�essere in quanto essere ma solo con la
seconda, che è desiderio guidato dall�intelligenza, possiamo ten-
dere, al di là dei singoli beni, al bene in quanto tale, al bene
infinito.

Come Aristotele, Tommaso considera la contemplazione
intellettuale un altissimo valore, ma mentre per lo stagirita costi-
tuisce anche il fine supremo e ultimo dell�uomo, per l�aquinate
rappresenta pur sempre un�esperienza umana, e quindi pur sem-
pre un bene finito soprattutto se paragonato all�immortalità e
all�infinitezza dell�anima e che non può appagare totalmente l�uo-
mo.

È dunque evidente per Tommaso che, se la felicità deve
appagare �interamente il desiderio dell�uomo, così che null�altro
resti da desiderare�132, essa non può risiedere che nell�unico bene
infinito, cioè Dio, e quindi �l�oggetto della volontà è il bene uni-
versale, come oggetto dell�intelligenza è il vero universale. Per-
ciò è evidente che niente può appagare la volontà umana se non
il bene universale. E questo non si trova in nulla di creato, ma
solo in Dio, poiché ogni creatura non possiede che una bontà

132 Somma teologica, I-II,1,5.
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partecipata. Quindi solo Dio può colmare la volontà dell�uo-
mo�133.

La Provvidenza occupa un posto rilevante per Tommaso.
Questa stabilisce l�ordine dell�Universo in modo che la causa
prima sia necessaria, ma non contingente134. Con ciò, ferma re-
stando la certezza della provvidenza, non viene meno l�esercizio
del libero arbitrio dell�uomo, salvando meriti e colpe delle crea-
ture razionali, le uniche in condizione di poter essere giudicate
secondo la divina provvidenza in quanto capaci di decidere. Ma
cause necessarie e cause contingenti sono comunque concatenate
in modo che dal loro reciproco rapporto venga compiuta esatta-
mente la volontà di Dio135. In definitiva Dio, essendo l�essenza
stessa dell�eternità, ha tutto il tempo in sé, vede e conosce la
totalità degli avvenimenti presenti, passati e anche futuri di ogni
cosa, senza per questo togliere la libertà delle singole azioni136.

Poi, proprio perché sia compiuto il retto ordine della prov-
videnza si dà ragione della grazia. Infatti le facoltà naturali sono

133 Somma teologica, I-II,2,8.
134 Somma teologica,139,280.
135 Somma teologica,140,281.
136 Somma teologica,I,2,113: �Dio muove tutte le cose nel modo

che è proprio di ciascuna di esse. Così nel mondo naturale egli
muove in un modo i corpi leggeri, in altro modo i corpi pesanti, per
la diversa natura di essi. Perciò muove l�uomo alla giustizia secon-
do la condizione propria della natura umana. L�uomo ha, per propria
natura, il libero arbitrio. E in quanto ha libero arbitrio, il movimento
verso la giustizia non è prodotto da Dio, indipendentemente dal
libero arbitrio: e Dio infonde il dono della grazia giustificante, in
modo da muovere, insieme con esso, il libero arbitrio ad accettare
il dono della grazia.
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ben sufficienti al raggiungimento dei beni corrispondenti, cioè quelli
naturali, il cui apice risiede nella contemplazione, ma non per
arrivare al fine supremo, cioè quello divino. L�uomo non possie-
de le qualità necessarie per tale salto.

Le virtù, suddivise alla stregua di Aristotele tra intellettuali e
morali, vengono a costituire l�habitus di ogni uomo, o per dirla
con le parole di Tommaso un abito che perfeziona l�uomo nel
bene operare, in pratica una disposizione dello stesso a vivere
più o meno virtuosamente, e possono condurre alla felicità nella
vita terrena. Ma per conseguire la beatitudine eterna, la vera
felicità a cui ogni uomo è demandato, è necessaria una differente
categoria di virtù, quelle teologiche, la fede, la speranza e la ca-
rità infuse direttamente da Dio come effetto della Redenzione.

Proprio per questo Dio ci fa dono gratuito del lumen gloriae,
la grazia che, a dire di Tommaso, è come un fattore di innalza-
mento delle virtù naturali umane, esclusivamente tramite la quale
è possibile arrivare alle cose che eccedono la ragione umana e
anelare al raggiungimento divino, cioè alla felicità137.

Anche l�amore è elevato per mezzo della grazia in modo da
renderci capaci di adorarlo in misura eccezionale, abbandonan-
doci in Lui fiduciosi così da poter elargire questo surplus di caritas
anche verso ciò che ci circonda. Ma per Tommaso questo amo-

137 Somma teologica, 143,285: �Ora, siccome il fine ultimo del-
la creatura razionale eccede la capacità della sua natura, e le cose
ordinate al fine devono essere proporzionate al fine secondo il retto
ordine della provvidenza, ne consegue che sono dati da Dio alla
creatura razionale non solo gli aiuti proporzionati alla sua natura,
ma anche quelli che eccedono le capacità della natura. Per questo
al di sopra della facoltà naturale viene elargito all�uomo il lume della
grazia, per mezzo della quale l�uomo viene perfezionato interior-
mente quanto alla pratica delle virtù.
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re nei confronti del prossimo va visto come effetto �secondario�
della perfetta beatitudine che si prova solo al raggiungimento di
Dio. Infatti, per Tommaso �se ci fosse una sola persona a gode-
re di Dio, essa sarebbe beata, pur non avendo un prossimo da
amare. Ma, supposto il prossimo, l�amore per esso segue dal
perfetto amore di Dio138�.

La felicità, cioè il fine supremo divino così individuato da
Tommaso, coinvolge l�essere uomo, in maniera piena e soprat-
tutto diretta: la grazia ci viene infatti donata da Dio senza inter-
mediari. Ma anche gli esseri a noi sottoposti si avvalgono di essa
e la percepiscono in qualche modo in maniera transitiva139. Es-
sendo gli enti di grado inferiore (animale, cosa) ordinati per quelli
di grado superiore (uomo) partecipano alla divina bontà seppur
disponendosi più lontano e Tommaso espone per chiarire il suo
concetto una metafora tra pozione medicinale e salute140. Chiaro
dove vuole arrivare: tutta la �comunità dell�Universo� allora è

138 Somma teologica, I-II, 4, 8 ad 3m.
139 Somma teologica,148,296: �Poiché come si è visto tutte le

cose sono ordinate alla divina bontà come al loro fine, e fra quelle
cose che sono ordinate a questo fine alcune sono più vicine ad
esso in quanto partecipano più pienamente alla divina bontà, ne
deriva che, fra le realtà create, quelle inferiori, cioè quelle che par-
tecipano in grado inferiore alla divina bontà, sono in qualche modo
ordinate come al loro fine agli enti superiori�.

140 Somma teologica,148,296: �Infatti nell�ordine dei fini quelli
che sono più vicini al fine ultimo sono anche fine di quelli che ne
sono più lontani; come la porzione medicinale serve per purgare, la
purga serve per dimagrire e la magrezza è in vista della salute; e
così il dimagrimento è in un certo qual modo il fine della purga,
come la purga è della pozione medicinale�.
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partecipe dell�infinita bontà di Dio, in quanto anche le realtà ap-
partenenti all�ultimo grado possono risalire alla vetta di questo
concatenamento, puntando anche se indirettamente sullo stesso
Dio141. Il tutto è retto dalla ragione divina secondo il piano ordi-
nato delle cose in Dio che ha forza di legge eterna.

Quindi l�uomo raggiungendo il fine ultimo perviene alla feli-
cità e quindi alla perfezione: Tommaso entra minuziosamente nei
particolari di questa condizione che chiama �di beatitudine�. In-
tanto essa consiste nella visione di Dio. Ma l�intelletto creato
non potrebbe vedere Dio per essenza se Dio stesso per la sua
grazia non si unisse ad esso, rendendosi conoscibile. All�intellet-
to, quindi, che fino a quel momento aveva solo potuto credere e
sperare, viene concesso di vederlo realmente nella sua essenza
cosicché viene congiunto a Lui all�eternità142, e non può che tro-
vare diletto beatifico durevole, in quanto, dice Tommaso143: �Dio
è la bontà e la verità stessa, secondo ciò che dice Isaia Vedrete
e godrà il vostro cuore�.

141 Somma teologica,148,296: �Perciò anche nell�ordine del-
l�Universo le realtà inferiori raggiungono il fine ultimo principalmente
in quanto sono ordinate alle superiori�.

142 Somma teologica,163,326: �Dio sarà dunque visto dall�intel-
letto creato nella sua essenza, e non attraverso una qualche
similitudine, grazie alla quale è presente nell�intelletto una cosa
che in realtà è lontana, come una pietra è presente nell�occhio
mediante la sua immagine, ma nella realtà è assente: invece, come
si è visto sopra, la stessa essenza divina sarà congiunta in qual-
che modo all�intelletto creato in modo che Dio possa essere visto
nella sua essenza. Perciò, raggiunto il fine ultimo, ciò che prima di
Dio era solo creduto, sarà visto; e ciò che era sperato come distan-
te sarà posseduto come presente�.

143 Somma teologica,165,328.
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È evidente che per Tommaso il tema della felicità risulta tut-
to proiettato verso tale teoria di divinizzazione dell�uomo dopo
la morte.

L�uomo, infatti, non trova la vera felicità nel suo essere natu-
rale, giacché l�esperienza insegna che nessuno si sente appagato
dal bene o dai beni che raggiunge, poiché gli resta sempre �qual-
cosa da desiderare e cercare� che è al di fuori e al di sopra
dell�agente e che costituisce il termine �ad quem�, cioè l�oggetto
della volontà illuminata e mossa dall�intelletto. Tale oggetto è Dio,
inteso come Bene Sommo nel quale appunto, per san Tommaso,
consiste l�essenza della vera felicità. L�aquinate illustra questi con-
cetti con un esempio: �Se uno vedendo un�eclissi di sole e con-
siderando che ciò procede da una causa, per il fatto che non
conosce questa causa si meraviglia e indaga, questa indagine
non avrà termine fin quando non pervenga alla conoscenza della
causa. Poiché, dunque, l�intelletto umano, pur conoscendo l�es-
senza di qualche effetto creato, non conosce di Dio se non che
Egli esiste, la sua perfezione non ha ancora attinto la causa pri-
ma, ma gli rimane tuttora il naturale desiderio di indagare la natu-
ra della causa e perciò non è ancora pienamente felice. Infatti
per la perfetta felicità si richiede che l�intelletto attinga l�essenza
stessa della causa prima. E così otterrà la sua perfezione me-
diante l�unione con Dio, perché in questa unione soltanto si trova
la felicità dell�uomo�.

Ma che ne è dell�uomo una volta giunto a questo stato? Che
cambia? Cosa gli succede? Semplicemente l�intelletto e la vo-
lontà che fino ad allora erano in movimento si fanno immutabili.
Non hanno bisogno di nulla in più di quello che già hanno. Go-
dendo della visione di Dio possiedono già tutto e si fermano. In
Dio si può conoscere ogni cosa, e di conseguenza l�intelletto non
ha di che indagare. E poi Dio è tutto ciò che si possa desiderare,
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e di conseguenza anche la volontà non sa cosa desiderare144. La
volontà dell�uomo infatti tendendo sempre verso il bene non può
che fermarsi eternamente su colui che è tutto il Bene e che glielo
elargisce in continuazione. Sarebbe contro ragione se l�uomo
decidesse di passare ad un altro bene quando al contrario lo
possiede già nella sua totalità �avversandosi - dice Tommaso -
quanto scritto nell�Apocalisse: non uscirà più fuori�.

Ecco che la perfetta quiete è sintomo di massima beatitudi-
ne145 e l�immobilità diviene l�apice della felicità. Essendo fermi si
è beati. Per analogia, il movimento, il cercare, il desiderare, il
voler e dover conoscere ci allontanano dalla felicità146. E più

144 Somma teologica,149,298: �Ora, dalla visione di Dio conse-
gue l�immutabilità e dell�intelletto e della volontà. Dell�intelletto pri-
ma di tutto perché raggiunta la prima causa nella quale si può
conoscere tutto cessa la ricerca dell�intelletto; e cessa pure la
mutabilità della volontà, perché raggiunto il fine ultimo nel quale è
racchiusa la pienezza di ogni bontà non rimane più nulla da deside-
rare�.

145 Somma teologica,150,299: �Abbiamo mostrato nelle pre-
messe che l�eterno deriva dall�immutabilità. Come infatti dal movi-
mento viene causato il tempo nel quale si incontra il prima e il
dopo, così cessato il moto viene meno il prima e il dopo: e resta
così la nozione di eternità, che è tutta nello stesso tempo. Nella
sua ultima perfezione perciò l�uomo raggiunge l�eternità, e non solo
la sua anima vive in modo immortale, e questo in virtù della natura
della sua anima razionale, come si è visto sopra, ma anche perché
raggiunge la perfetta immobilità�.

146 Somma teologica,149,298: �Infatti la volontà cambia perché
desidera qualcosa che non ha. È dunque chiaro che l�ultima perfe-
zione dell�uomo consiste nella perfetta quiete o immutabilità sia
dell�intelletto che della volontà�.
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aneliamo i beni materiali, che sono i maggiormente volubili, più
siamo infelici.

Fino al capitolo 150 della Somma Teologica sembrerebbe
che per Tommaso sia possibile raggiungere tale stato beatifico in
vita. La �felicità� raggiungibile mediante i soli mezzi dell�uomo,
cioè tramite l�utilizzo delle sue virtù morali ed intellettuali, è rela-
tiva perché non perfetta e suprema come quella raggiungibile
mediante l�utilizzo di quei principi che Dio ha concesso all�uo-
mo, cioè le virtù teologali. E la posizione sarebbe anche assai
vicino a quella di Aristotele se consideriamo la grazia alla stregua
di un dono di Dio secondo il quale l�uomo può arrivare alla con-
templazione e perciò raggiungere la felicità. Si potrebbe dire che
anche se per il greco l�uomo ha in sé tutte le forze occorrenti e
per l�italiano invece è necessario l��aiuto� divino, la meta è pres-
sappoco la stessa. Infatti il pensiero dell�aquinate concernente la
grazia donataci da Dio, virtù teologiche, visione di Dio e immo-
bilità beatifica, non sembra venire in contrasto o in contraddizio-
ne se applicato all�esistenza umana terrena.

Eppure subito appresso sempre nella Somma Teologica il
santo sottolinea che la perfetta quiete non può essere raggiunta
se non quando l�anima viene nuovamente riunita al proprio cor-
po147: cioè se l�uomo non risorge dalla morte148. L�ultima felicità,
la suprema beatitudine, incorruttibile e inattaccabile, non solo è

147 Somma teologica,151,301: �Affinché dunque l�anima rag-
giunga completamente il suo fine è necessario che sia perfetta
nella sua natura; e ciò non può essere se non è unita al corpo.
Infatti la natura dell�anima consiste nell�essere parte dell�uomo come
sua forma: ora nessuna parte dell�uomo è perfetta nella sua natura
se non è nel suo tutto�.

148 Somma teologica,151,300.
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soprannaturale ma è seguente alla morte. Risiedendo solamente
nella contemplazione ultraterrena di Dio quindi, per Tommaso
non è di questo mondo.

In Tommaso l�anima ha decisamente preso il posto dell�uo-
mo e l�aldilà della vita terrena: la beatitudine perfetta infatti �è
promessa a noi da Dio quando saremo come angeli in cielo149�.

Al contrario l�estrema miseria, la massima infelicità che si
protrarrà in modo perpetuo consisterà nell�essere privati total-
mente della visione di Dio. Non solo: la pena di costoro, di quelli
che chiamano dannati, non consisterà solo nei mali spirituali ma
anche in pene corporali come ad esempio il fuoco dell�infer-
no150.

Ora, considerando la visione tommasea nel suo insieme, non
si può non notare lo strettissimo legame che colui che fu sopran-
nominato il bue muto151 attribuisce ai due tipi di felicità: quella
terrena e quella ultraterrena.

Di fatto per Tommaso chi raggiunge la felicità già nella vita
umana, e per questo è necessaria la virtù che conduce alla con-
templazione attraverso il lumen fidei, la riceverà in modo assai
più elevato in paradiso. Allora la morte è momento di accresci-
mento della felicità e, per il principio transitivo, è la virtù terrena

149 Somma teologica, I-II,3,2 ad 4m.
150 Somma teologica,179,352.
151 Soprannome ricevuto dai suoi compagni dell�Università di

Colonia per il suo aspetto tarchiato e l�abitudine al silenzio. Il suo
professore e celebre filosofo Alberto Magno, dovendo esprimere un
giudizio sulla risoluzione di una questio di Tommaso, affermò: �Que-
sti, che noi chiamiamo bue muto, muggirà così forte da farsi senti-
re nel mondo intero�. E in effetti non sbagliò.
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che conduce al sommo Bene, alla visione di Dio nell�aldilà. Vi-
ceversa chi vive di malizia nella vita terrena è già infelice e con la
morte arriva l�accrescimento di tale infelicità, fissando il tempo
nel quale giunge l�estrema eterna miseria.

Tommaso non si sofferma però a chiarire gli esiti e le pro-
spettive di tale ragionamento: in tal modo la felicità ultima divina,
legata in tal modo alla felicità umana terrena, non rischia di per-
dere di importanza e di significato? Cosa diventa la prima se non
solo la prosecuzione a più alto livello della seconda? Ancora, chi
non ha agito secondo virtù ma tuttavia non facendo male a nes-
suno magari vivendo una vita estremamente semplice, non tro-
vando la propria felicità nella vita terrena, dovrebbe aspettarsi
anche la pena eterna nell�aldilà? E infine, come coniugare il tema
tommaseo della virtù come conoscenza con quello vangelico
dell�amore e a quale posto relega �il bue� al tema centrale del-
l�amore verso il prossimo del Nuovo Testamento? Ma già a que-
sto punto abbiamo abbandonato la scienza filosofica del
pensatore e siamo già abbondantemente entrati nella fede teolo-
gica del credente.

Poi continua descrivendo nei minimi particolari il corpo una
volta risorto, comprese differenze materiali e visive tra quello dei
risorti buoni e cattivi, con tanto di organi, integrità, difetti152 o
menomazioni153, per arrivare a individuare grandezza e statu-

152 Somma teologica,158,318: �Similmente è del tutto conve-
niente che dal corpo di coloro che devono risorgere sia tolto ogni
difetto naturale; per qualsiasi difetto viene meno infatti l�integrità
della natura.

153 Somma teologica,160,321: �Così Dio supplirà se qualcosa
fosse mancato all�integrità�.
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ra154, ma a questo punto abbiamo anche abbandonato la fede e
siamo entrati nella fervida immaginazione dell�ormai santo e qui,
per lo scopo che ci siamo prefissi per questo scritto, ci fermia-
mo.

154 Somma teologica,161,322: �Perciò, benché nella vita pre-
sente alcuni siano privi di qualche membro o non abbiano raggiunto
la perfetta statura morendo con una statura molto piccola, per la
potenza divina nella resurrezione avranno la dovuta perfezione e
delle membra e delle quantità�.
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6. L�epoca moderna

Sotto la denominazione �epoca moderna� mi riferisco a quel
periodo con inizio nel XVII secolo nel quale i pensatori, rifacen-
dosi all�epoca classica rivisitata alla luce delle teorie rinascimentali,
hanno cercato di contrastare la morale e le credenze religiose,
fino ad arrivare all�illuminismo e, con Kant, quasi alle porte del
romanticismo.

In questo periodo la difesa dell�autonomia della ragione e
della possibilità che il potere critico di questa si possa estendere
ad ogni campo dello scibile è massima e di conseguenza aumen-
ta la fiducia nel valore della scienza a discapito della tradizione
scolastica.

Nel XVII secolo si afferma quel movimento che va sotto il
nome di libertinismo155, un fenomeno culturale di tipo elitario,
fatto di critica più clandestina che pubblica, adatto più per una
ristretta cerchia di persone che per la massa.

L�illuminismo che si sviluppò nel XVIII secolo e che proprio
dal libertinismo prese forma promulgò le proprie idee aperta-
mente, con schiettezza e decisione, e portò le discussioni tra la
gente. Al contrario del libertinismo costituì un vero e proprio
sistema umanistico, filosofico e culturale che ebbe ampio influs-
so anche in campo pedagogico e politico sulla società dell�epo-
ca e oltre.

L�uso dell�intelletto che porta alla conoscenza è determi-
nante per staccarsi definitivamente dai dogmi metafisici, da vari
tipi di errori, superstizioni e pregiudizi derivanti da quell�asservi-
mento spirituale in voga nel Medio Evo; e lo sviluppo della ra-
gione umana è l�unica forma di progresso possibile.

La ragione è vista come un vaglio critico con cui setacciare
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etica, filosofia, politica e persino religione.
Molti sono infatti i pensatori illuministi che ammettono l�esi-

stenza di Dio, ma non più per fede, bensì per ragione; partendo
dall�ordine dell�universo e dalle leggi immutabili che notiamo
governarlo. In pratica il �deismo� di D�Alambert e di Voltaire156
- che fu però criticato da altri come ad esempio Diderot, il quale
negò ogni diritto a ogni forma di religione riconoscendone solo
alla natura157 - è una religione che prescinde dalla fede per tro-
vare riscontro nella ragione dell�uomo e nella natura dell�univer-
so.

L�uomo, per gli illuministi, si dovrà basare sulla scienza e
sulla tecnica per migliorare la sua situazione sia materiale che
spirituale, per approdare a un mondo nuovo158, avulso dai vin-
coli ciechi di oppressione a cui la tradizione lo ha costretto fino a

155 Il termine libertino dell�epoca stava infatti per �libero
pensatore�.

156 �Per me è evidente - disse Voltaire - che esiste un Essere
necessario, eterno, supremo, intelligente; e questa [�] non è veri-
tà di fede ma di ragione�.

157 Diderot scrisse nel Trattato della Tolleranza che il deista ha
tagliato sì all�idra della religione una dozzina di teste, ma vi ha
lasciato quell�unica da cui rinasceranno le altre.

158 D�Alambert, Saggio sugli elementi della filosofia: �Tostoché
si considera attentamente il secolo, alla cui metà ci troviamo,
tostoché si tengono presenti gli avvenimenti che si svolgono davan-
ti a noi, i costui nel qual viviamo, le opere che produciamo e fin le
conversazioni che teniamo, si nota senza fatica che in tutte le no-
stre idee è avvenuto un mutamente notevole: un mutamento che
per la sua rapidità fa prevedere una rivoluzione ancor maggiore del-
l�avvenire�.
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tal momento: una concezione ottimistica dell�umanità quindi, che
attribuisce alla mente umana la forza per raggiungere, o almeno
avvicinarsi il più possibile, alla verità conoscibile, il più delle volte
basata sull�esperienza e sull�evidenza159 che sorvola sull�essenza
ultima delle cose, mettendo di fatto in risalto il limite naturale
della ragione umana160.

Di seguito verranno trattati tre filosofi, Pascal, Rousseau e
Kant, che nella loro diversità ho creduto potessero rappresenta-
re tale epoca nella sua completezza e nella molteplicità di
sfaccettature. Un quarto, Shopenauer, concluderà il capitolo
dedicato al modernismo e anche se ricade nel periodo romanti-
co per i suoi forti rimandi e legami con Kant ho creduto di poter-
lo trattare senza troppo indugio insieme ai primi.

159 Voltaire, Trattato di Metafisica: �Noi non dobbiamo mai ap-
poggiarci a semplici ipotesi; non dobbiamo mai incominciare dal-
l�invenzione dei principi, coi quali ci mettiamo poi a spiegare tutte
le cose. Dobbiamo invece incominciare dall�esatta scomposizione
dei fenomeni che ci sono noti. Se non ricorriamo alla bussola della
matematica e alla fiaccola dell�esperienza, non siamo in grado di
procedere di un passo�.

160 D�Alambert dirà: �L�intelligenza suprema ha posto innanzi
alla nostra debole vista un velo che cercheremmo invano di squar-
ciare. È un triste destino per la nostra curiosità e il nostro amor
proprio; ma è il destino dell�umanità�.
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6.1 Pascal

Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la mise-
ria, l�ignoranza, hanno deciso di non pensarci per rendersi felici.

Blaise Pascal (Clermont Ferrand, 1623-1662) si occupò di
un po� di tutto durante la sua pur breve vita. Prodigioso fin da
bambino, si occupò di scienze, matematica, filosofia. A dodici
anni scoprì la 32^ proposizione di Euclide, a sedici espose il
teorema dell�esagono inscritto in una conica qualsiasi, noto come
Teorema di Pascal, e a diciotto, per aiutare il padre nel suo lavo-
ro di riscossione delle imposte, inventò la pascalina, un calcola-
tore automatico antenato dell�odierno computer. Due secoli dopo,
François-René de Chateaubriand, in una descrizione rimasta
celebre, lo dipinge come un genio terribile161.

161 �Vi era un uomo che, a dodici anni, con delle sbarre e dei
tondi, aveva creato la matematica: che, a sedici anni, aveva com-
posto il trattato sulle coniche più sapiente che si fosse visto dal-
l�antichità; che, a diciannove, ridusse a macchina una scienza che
esiste tutt�intera nell�intelletto; che, a ventitrè, dimostrò i fenomeni
della pesantezza dell�aria, e distrusse uno dei grandi errori della
fisica antica; che, nell�età in cui gli altri uomini iniziano appena a
nascere, avendo finito di percorrere il cerchio delle scienze umane,
si rese conto del loro nulla e rivolse i propri pensieri alla religione;
che, da quel momento sino alla morte, sopraggiunta nel suo trenta-
novesimo anno, sempre infermo e sofferente, fissò la lingua che
parlarono Bossuet e Racine, diede il modello della più perfetta iro-
nia, come del ragionamento più forte; che, infine, nei brevi intervalli
dei suoi mali, risolse, per distrarsi, uno dei più ardui problemi di
geometria e gettò sulla carta dei pensieri riguardanti sia Dio che
l�uomo. Questo genio terribile si chiamava Blaise Pascal�.
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Ma il problema dell�esistenza è per Pascal la questione prin-
cipale a cui l�uomo deve tentare di dare una risposta162 ed è per
questo che ritiene superiore e di gran lunga più utile la padronan-
za della morale rispetto alla conoscenza della scienza163, tenuto
conto dell�impossibilità di quest�ultima di risolvere i problemi
esistenziali164.

Pascal si mostra fortemente interessato al tema felicità. Cer-
to che l�enorme acume intellettuale del francese non può che
essere stato d�aiuto per trarre le precise conclusioni - di cui prende
appunto e che poi verranno pubblicate postume nell�eccezionale
compendio dei pensieri - ma le sue considerazioni sull�argomen-

162 Pensieri,194: �Non so chi mi abbia messo al mondo, né che
cosa sia il mondo, né che cosa sia io stesso. Sono in un�ignoranza
spaventosa di tutto. Non so che cosa siano il mio corpo, i miei
sensi, la mia anima e questa parte di me che pensa quel che dico,
che medita sopra di tutto e sopra se stessa, e non conosce sé
meglio del resto. Vedo quegli spaventosi spazi dell�universo, che
mi rinchiudono; e mi trovo confinato in un angolo di questa immen-
sa distesa, senza sapere perché sono collocato qui piuttosto che
altrove, né perché questo po� di tempo che mi è dato da vivere mi
sia assegnato in questo momento piuttosto che in un altro di tutta
l�eternità che mi ha preceduto e di tutta quella che mi seguirà. Da
ogni parte vedo soltanto infiniti, che mi assorbono come un atomo
e come un�ombra che dura un istante, e scompare poi per sempre.
Tutto quel che so è che debbo presto morire; ma quel che ignoro di
più è, appunto, questa stessa morte, che non posso evitare�.

163 Pensieri,67: �Nei giorni d�afflizione, la scienza delle cose
esteriori non varrà a consolarmi dell�ignoranza della morale; ma la
conoscenza della morale mi consolerà sempre dall�ignoranza del
mondo esteriore�.

164 Pensieri,177: �l cuore ha le sue ragioni, che la ragione non
conosce�.
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to provengono più da uno scrupoloso e attento spirito di osser-
vazione che dal suo innato e indiscutibile genio.

Anche Pascal si trova in accordo con la tradizione filosofica
del passato, essendo più che certo nel ritenere che l�uomo miri
alla felicità165, che è motivo di tutte le azioni umane, finanche -
dice - di quelli che si impiccano166.

Il pensiero del filosofo francese si basa su due proposizioni,
semplici, evidenti, ma di estrema potenza: l�uomo se si richiude
all�interno pensa a se stesso ed è infelice. Proprio per questo si
impegna instancabilmente con distrazioni spesso inutili solo per
distrarre la mente. Partendo dall�osservazione della realtà egli
nota una gran frenesia a cui si sottopone il genere umano da
sempre. Infatti l�uomo non si dà pace cercando in continuazione
nuovi stimoli, nuovi divertimenti, creandosi nuovi problemi da
risolvere ogni volta che non ve ne siano.

La ragione per Pascal è evidente: la natura umana è natural-
mente infelice167 e l�uomo, una volta lasciato solo a riflettere su

165 Pensieri,169: �Nonostante queste miserie, l�uomo vuole es-
sere felice, e non vuole essere altro che felice, e non può non voler-
lo essere. È il movente di tutte le azioni di tutti gli uomini, anche di
quelli che decidono di impiccarsi�.

166 Pensieri,425: �Tutti gli uomini, senza eccezione, cercano di
essere felici; anche se usano mezzi diversi, tendono tutti a questo
fine. Ciò che spinge alcuni ad andare in guerra, e altri a non andar-
ci, è sempre questo desiderio, che è negli uni e negli altri, anche se
vissuto sotto diversi punti di vista. La volontà non si muove mai di un
passo se non in questa direzione. È il movente di tutte le azioni di
tutti gli uomini, anche di quelli che decidono di impiccarsi�.

167 Pensieri,139: �Ma quando ho esaminato più da vicino la
cosa, e dopo aver trovato la causa di tutte le nostre infelicità, ho
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quello che è veramente, sul senso della propria vita, sulla morte
e sulle malattie, viene assalito automaticamente da un insoppor-
tabile sconforto che non è in grado di sopportare.

Ecco perché ci adoperiamo immediatamente nella ricerca di
altro, e siamo disposti a percorrere ardue imprese, pericoli di
ogni tipo, forti liti, guerre: siamo disposti persino ad ammazzarci
tra di noi, tra simili, per non riflettere su ciò che ci fa troppo male.
La disperazione è talmente lacerante che preferiamo l�ipotesi di
tenere impegnata la nostra mente nel tentativo di eliminare il no-
stro vicino piuttosto che fermarci e ritirarci dentro di noi.

Tutto è possibile per l�uomo per evitare la sofferenza, per
non cadere nella tristezza, quella vera, quella che chiede risposta
e non la trova, quella che ci toglie tutte le certezze e ci fa rimane-
re spogli, senza senso e senza forza, finendo per farci sentire
inutili e insignificanti; insomma che ci fa morire, morire di infelici-
tà.

Sentiamo l�impellente esigenza, la irrinunciabile necessità di
combattere la nostra condizione, così debole, mortale e misera-
bile, sulla quale non vogliamo soffermarci un minuto di più e cer-
chiamo di distogliere la nostra attenzione con una qualsiasi attivi-
tà, magari quella che ci impegna di più emotivamente o mental-
mente. Ecco che ognuno per conseguire questo �fine� sceglie la
propria strada, quella che crede più conveniente per se stesso in
base alla propria personalità, quella che lo distrae maggiormente
in relazione al suo carattere.

Non è difficile riscontrare la certezza di queste evidenze an-

voluto scoprirne la ragione, ho scoperto che ce n�è una veramente
effettiva, che consiste nella infelicità naturale della nostra condizio-
ne, debole, mortale e così miserabile che nulla ci può consolare
quando la consideriamo seriamente�.
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che, e forse ancor di più, nella nostra epoca. Guardiamoci intor-
no: il mondo è in continua agitazione, c�è chi si impegna total-
mente nel lavoro a volte identificandosi in esso, c�è chi si fa tra-
volgere dalle passioni diventando succube di esse, c�è chi si de-
dica completamente agli altri scordandosi di mangiare, c�è chi
studia per l�avida sete di conoscenza che lo divora, ma è tutto
preso dalle realtà esterne e difficilmente riesce a soffermarsi più
di un attimo per comprendere veramente se stesso.

Ecco il motivo - afferma il filosofo - per cui la prigione, che
ci obbliga all�isolamento e quindi a stare soli con noi stessi per
lungo tempo, è un supplizio così orribile. E il piacere della solitu-
dine gli pare così incomprensibile da spingerlo ad affermare che
gli stoici168, i quali avevano fatto del ritiro nel silenzio del proprio
intimo il punto centrale della loro dottrina, non abbiano fatto bene
i conti con la realtà della natura umana e col nostro istinto169.

E Pascal sembra ammettere anche che la sensibilità di ognu-
no di noi abbia una particolare importanza nel nostro comporta-
mento. Infatti più si è sensibili e maggiormente si è portati a fug-
gire da noi stessi e a cercare evasioni di ogni tipo170. D�altronde
la credenza comune che attesta che se si rimanesse soli per trop-
po tempo si rischierebbe seriamente la pazzia ci appare umana-
mente sensata e credo possa essere confermata senza troppi

168 Pensieri,465: �Gli stoici dicono: Rientrate in voi stessi; là
troverete la vostra quiete. E questo non è vero�.

169 Pensieri,464: �Noi siamo pieni di cose che ci spingono fuori
di noi. Il nostro istinto ci fa sentire che bisogna cercare la felicità�.

170 Pensieri,139: �Per questo gli uomini che sentono natural-
mente il loro stato non evitano nulla quanto il riposo; fanno di tutto
per cercare gli affanni�.
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problemi anche dalle moderne scienze umane. E il filosofo, a
sostegno della sua tesi, porta l�esempio di un qualsiasi uomo che
abbia abbastanza per vivere e resterebbe di certo a casa tran-
quillo se ne provasse piacere, ma al contrario la sofferenza lo
assale, sicché è disposto a cimentarsi in imprese pericolose an-
che se non ne ha effettivamente alcun bisogno se non quello di
placare la propria inquietudine esistenziale. Il pensiero è con-
densato efficacemente in una famosa massima: �Ho scoperto -
dice Pascal - che tutta la infelicità degli uomini proviene da una
cosa sola: dal non saper restare tranquilli in una camera�. Che
verità che si esprime in così pochi vocaboli!

Così si spiegano anche alcune situazioni che possono appa-
rire incomprensibili: ad esempio un uomo a cui è morto il figlio
pochi mesi prima ora è tutto intento in accese discussioni e liti171.
Come è mai possibile, si chiede il filosofo? La risposta è precisa
ed efficace: �L�uomo, per quanto pieno di tristezza, se riusciamo
a farlo partecipare a qualche divertimento diventa immediata-
mente felice durante quel tempo172�. E il divertimento a cui si
riferisce Pascal non è un intrattenimento fiacco e soppesato, ma
accalorato, carico di ardore e di passione, come dimostra nel-
l�eloquente esempio del giocatore173.

171 Pensieri,139: �Come volete che pensi ai suoi guai se ha per
le mani quest�affare?�.

172 Pensieri,139: �Senza divertimento non c�è gioia, col diverti-
mento non c�è tristezza�.

173 Pensieri,139: �Un tale trascorre la sua vita senza annoiarsi
giocando tutti i giorni una piccola somma. Dategli tutte le mattine il
denaro che potrebbe guadagnare ogni giorno, a patto però che non
giochi: voi lo renderete infelice. Si potrebbe opporre che questi cer-
ca il divertimento del gioco e non già il guadagno. E allora fatelo
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Ecco il motivo per cui i bambini sono schiacciati sin da subi-
to da genitori e amici al peso degli affari e gli vengono affidati
incarichi sin dall�infanzia. I loro cari vogliono solo il loro bene:
cioè evitare che essi vedano se stessi, affinché evitino sempre di
chiedersi da dove vengono e dove vanno, e se hanno qualche
momento di tregua gli chiedono di riempirlo col gioco e col di-
vertimento174.

Poi Pascal analizzando magistralmente una evidente realtà
afferma: �L�uomo tende al riposo mediante l�agitazione. Imma-
gina sempre che la soddisfazione, di cui ora si sente privo, arrivi
una buona volta che, vincendo alcune difficoltà che si prospetta-
no, possono aprirsi così una via al riposo�. Ma in realtà una volta
superata la difficoltà il riposo diventa subito insopportabile, co-
sicché un�altra difficoltà non tarda ad arrivare per occuparne il
posto libero nella mente. E così il ciclo si ripete fino allo scadere
dei giorni, con i problemi che si succedono a catena e senza che
il riposo tanto �agognato� arrivi mai.

Questo capita agli uomini. E come non osservare che la re-
altà sia effettivamente così: la mente è sempre impegnata ma i
problemi non sono poi oggettivamente così enormi come ce li
immaginiamo.

Siamo noi stessi noi che gonfiamo le questioni futili e insigni-

giocare per nulla e vedrete che non si accalorerà e si annoierà [�].
Egli invece deve accalorarsi, deve ingannare se stesso, immagi-
nandosi che sarebbe felice di guadagnare quello che vorrebbe gli si
desse a patto di non giocare, e a questo scopo crearsi un oggetto
di passione e di eccitare con esso il suo desiderio, la sua collera,
il suo timore per l�oggetto che egli stesso si è creato, come i bam-
bini si spaventano del volto che essi stessi si sono impiastricciato�.

174 Pensieri,143.
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ficanti cosicché riescano ad occuparci - o meglio oscurarci - la
mente. Ce ne accorgiamo quando una preoccupazione più gran-
de sopraggiunge inghiottendo quella più piccola per intero, alla
quale fino ad allora avevamo dato però una considerevole im-
portanza. Anzi, a volte ci accorgiamo che non era nemmeno un
problema ma eravamo stati noi a crearcelo inconsapevolmente
in modo da avere qualche cosa a cui aggrapparci e che ci potes-
se tenere sufficientemente impegnati. Questa considerazione è
valevole in successione, il problema più grande sostituisce il più
piccolo perché più efficace a nasconderci la vera questione, quella
che concerne proprio la nostra natura, il nostro essere, le do-
mande sulla vita, sul dolore, sulla sofferenza e sulla morte. Noi
diamo vita alle nostre preoccupazioni per soffrire di meno. Sem-
bra un controsenso ma forse è veramente la realtà. Quante volte
abbiamo udito nell�aria queste parole: �Se avessi tanti soldi come
quel tale, se avessi le sue possibilità, non avrei alcun problema e
sai che farei? Niente, assolutamente niente. Me ne andrei in
un�isoletta sperduta e lì rimarrei per tutta la vita. Quale felicità!
Nulla farei tranne che mangiare e dormire�. Pascal penserebbe
che questi non abbiano inteso nulla dell�uomo e della sua natura.

Ci sono individui che sono stati così indaffarati per l�intera vita e
che, seppur in età avanzata, più invecchiano e più hanno voglia di
fare, da poter ben costituire un caso da studiare accuratamente per
le attuali scienze umane, forse addirittura di tipo patologico. Questo
spiega anche l�inflazionato desiderio di diventare - detto con le pa-
role di Pascal - �primo presidente o cancelliere�, insomma qualcuno
che dalla mattina alla sera è bersagliato da innumerevoli impegni che
nulla lasciano scoperto della giornata. E più fanno più vogliono fare,
l�importante non è la meta ma la corsa e non fermarsi mai.

Se vogliamo fare un paragone con i nostri giorni, un perso-
naggio pubblico che ricalca la precedente descrizione potrebbe
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essere l�attuale Presidente del Consiglio Berlusconi, la cui in-
dubbia voglia di affermazione potrebbe per quanto detto essere
confusa con l�estrema sensibilità, costituendo un confine assai
labile, meritevole di una indagine approfondita e sul quale lo scri-
vente si è spesso interrogato. Pascal continua paragonando un
re a un suddito: il primo, anche avendo praticamente tutto il
�desiderabile�, se non fosse di continuo distratto dai numerosi
giullari della sua corte sarebbe più infelice di qualsiasi suo servo
che nulla possiede ma distratto efficacemente da gioco e diverti-
mento175. Questo spiega perché sono tanto ricercati il gioco, le
donne, la guerra, il potere, le grandi cariche, insomma tutto ciò
che egli pone sotto il nome di divertissement. Il fatto è che non
sono ricercati per la felicità che danno di per sé176, bensì per il
fermento che si viene a creare in noi stessi, tutti impegnati a inse-

175 Pensieri,142: �Fatene la prova:lasciate un re tutto sol, sen-
za alcuna soddisfazione dei sensi, senza alcuna preoccupazione
nella mente, senza compagnia, lasciate che pensi al suo agio e vi
accorgerete subito che un re senza divertimenti è uomo pieno di
miserie. Perciò si usa grande cura nell�evitare tutto questo, e non
manca mai intorno al re un gran numero di persone che provvedono
a fare seguire i divertimenti�: ossia i re sono circondati da persone
che stanno meravigliosamente attente a non lasciare il re tutto solo
e in condizione di pensare a se stesso, sapendo bene che se ci
pensa sarebbe miserabile, quantunque re�.

176 Pensieri,139: �Non già perché in queste cose ci sia effetti-
vamente la felicità né che si pensi che la vera beatitudine consista
nel possedere il denaro che si può guadagnare al gioco, oppure
nell�inseguire una lepre: queste cose se ci fossero offerte non le
vorremmo. Noi non cerchiamo né il godimento tranquillo e pacifico
che non ci lascia pensare alla nostra infelice condizione, né i peri-
coli della guerra né le preoccupazioni delle cariche, ma cerchiamo
proprio il trambusto che ci distoglie dal pensarci e ci diverte.



114

guire tali �finti� beni, che ci impediscono di fatto di pensare. Ma
il filosofo francese si spinge oltre, facendo capolino nel campo
della morale: afferma che essendo tale comportamento del tutto
umano non è biasimabile. Il male non sarebbe quindi nel cercare
i �divertimenti�, ma anelarli come se il loro possesso dovesse
veramente renderci felici. E continua sostenendo che coloro che
vengono biasimati se rispondessero come dovrebbero, e cioè
che in tutto questo affanno non cercano nient�altro che una oc-
cupazione forzata che li distragga da loro stessi, chiuderebbero
la bocca ai propri accusatori; qualora rispondano in altra manie-
ra è solo perché non si conoscono adeguatamente.

Ma forse non sarebbe meglio dire che gli uomini in generale
non vogliono conoscere se stessi, non ne hanno alcuna intenzio-
ne, e anzi se ne guardano bene? Perché in realtà quello che in-
tende Pascal si può già definire propriamente un bluff mediante il
quale l�uomo si maschera in modo da non potersi riconoscere
per quello che è. C�è da chiedersi se funzionerebbe ancora que-
sto bluff se chi lo sta mettendo in pratica conosce già da prima il
tranello. Sarebbe un nascondimento parziale, perché si cono-
scerebbe per certo il motivo di tale sceneggiata. E allora potreb-
be l�essere umano trovare ancora il pieno �giovamento� che ne
trae ingannandosi sino in fondo? Perché, per lo scopo di �di-
menticanza� che ci si propone, l�affidarsi ciecamente al diver-
tissment ignorando il vero fine per il quale lo si ricerca può esse-
re certamente più conveniente che essere conscio già da subito
dell�escamotage che ciò rappresenta. L�ingannarsi sapendo di
ingannarsi potrebbe non risultare così efficace e probabilmente
non risulterebbe realizzabile per i più. Se una persona infatti sa-
pesse che quello che sta facendo rappresenta solo un atto al
�solo� fine di non pensare, non perderebbe importanza proprio
ciò che sta compiendo e sarebbe invece indotta verso la rifles-
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sione?
Ecco perché a volte si sente dire che chi è maggiormente

intelligente, o meglio chi esercita più efficacemente le facoltà in-
tellettive, soffra di più. Forse proprio perché con costui l�autoin-
ganno non ha il pieno successo che sortisce nei confronti di colui
che riflette con meno intensità; perché il venire a conoscenza di
un�azione intrapresa soltanto per �nascondersi� costituisce uno
spunto troppo forte per non pensare a cosa si vuole nascondere.
E allora quella consapevolezza motivazionale auspicata da Pascal
non può che essere già scaturita da una ampia riflessione dedi-
cata proprio a se stessi. Una volta giunti a questo punto è ancora
possibile ingannarsi in modo tale da riuscire a coprire con degli
ormai noti trucchetti l�infelicità?

La finzione se deve andare in scena deve essere completa e
il bluff totale. Quello ipotizzato da Pascal sarebbe invece incom-
pleto e forse in tal modo l�uomo non sarebbe in grado di ma-
scherare totalmente la sua miserevole condizione. Chi è più sprov-
veduto razionalmente sarà facilitato e incontrerà minori proble-
mi, ma chi invece tende per natura ad analizzare con cognizione
le cause e gli effetti? Esiste il modo di poter evitare consciamente
il sorgere di alcune domande, potendo così sottrarsi all�esigenza di
fornire quella giustificazione agli avversari auspicata da Pascal che
invece rischia di sortire l�uscita definitivamente dal gioco e il ritorno
nella disperazione? Quello che è certo è che la visione di Pascal ci
apre gli occhi e ci mette di fronte brutalmente alla nostra condi-
zione di uomini, anche quando tratta della nostra presunzione177,

177 Pensieri,148: �Siamo tanto presuntuosi che vorremmo es-
sere conosciuti da tutta la terra, anche da quelli che vivranno quan-
do noi non esisteremo più; e più siamo tanto fatui che la stima di
cinque o sei persone che ci circondano ci fa contenti�.
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vanità178 e ricerca di gloria179, a cui egli stesso non si sottrae.
Pascal analizza poi un�altra problematica legata alla nostra

infelicità: fa notare come la mente umana è sempre impegnata a
ricordare avvenimenti passati e a prevedere eventi futuri. E così
l�uomo trascorre tutta la vita senza che al presente, l�unico tem-
po a cui dovremmo prestare attenzione, riservi mai alcuna atten-
zione. Ci troviamo sospesi tra passato e futuro180, mai nei limiti
del tempo presente, e questo ci affligge e ci tormenta, per cui lo
nascondiamo alla vista181. Perciò non viviamo mai veramente ma

178 Pensieri,150: �La vanità è così radicata nel cuore dell�uomo
che un soldato, un manovale, un cuoco, un facchino si vanta e vuole
avere i suoi ammiratori: anche i filosofi ne vogliono; e quelli che scrivo-
no contro la gloria vogliono avere la gloria di aver scritto bene; e quelli
che li leggono vogliono avere la gloria di averli letti; e forse anch�io che
scrivo ne ho la voglia; e forse quelli che mi leggeranno��.

179 Pensieri,158: �La dolcezza della gloria è così grande che la
si ama, se è legata a qualsiasi oggetto, anche alla morte�.

180 Pensieri,172: �Anticipiamo l�avvenire come se fosse troppo
lento ad arrivare, quasi per affrettare il suo corso; siamo così impru-
denti da scorrazzare in tempi che non ci appartengono e di pensa-
re all�unico tempo che ci appartiene; siamo così fatui da pensare a
tempi che non esistono più e da fuggire senza riflettervi il solo che
sussiste� cerchiamo di sostenere il presente con l� avvenire, e pen-
siamo di disporre le cose che non sono ancora in nostro potere, in
un tempo al quale non abbiamo nessuna sicurezza di arrivare�.

181 Pensieri,172: �Ciascuno esamini i propri pensieri: li troverà
sempre occupati dal passato e dall�avvenire. Non pensiamo quasi
mai al presente, o se ci pensiamo è solo per prenderne lume al fine
di predisporre l�avvenire. Il presente non è mai il nostro fine; il pas-
sato e il presente sono i nostri mezzi; solo l�avvenire è il nostro fine.
Così, non viviamo mai, ma speriamo di vivere, e, preparandoci sem-
pre ad essere felici, è inevitabile che non siamo mai tali�.
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speriamo di vivere, e, disponendoci solo ad essere felici nel futu-
ro, non lo siamo mai nel presente.

Dopo quest�ampia descrizione della situazione umana, il fi-
losofo si occupa delle risposte, interrogandosi in primis sull�esi-
stenza di una strada che possa condurre in qualche modo verso
la felicità. Si potrebbe essere indotti a credere che la via per gli
uomini sia quella della consolazione tramite il divertimento, del
lasciarsi afferrare e trascinare dalle circostanze, del concedersi
alla totale distrazione ma tuttavia questa - dice Pascal - è la più
grande delle nostre miserie perché non è la vera felicità, ci porta
alla perdizione, annulla la dignità dell�uomo, che risiede appunto
nel pensiero stesso e ci fa giungere alla morte senza accorgerce-
ne: argomento che Pascal spiega il maniera mirabile con la famo-
sa metafora della �canna pensante�182. Perciò in terra non esiste
nessuna soddisfazione vera e duratura, i nostri presunti piaceri
non sono nient�altro che vanità e i nostri mali sono infiniti con la
morte che ci minaccia in ogni momento.

Quindi per Pascal l�uomo non deve chiudere gli occhi di
fronte alla propria miseria ma deve impegnarsi invece a pensare
rettamente, il che costituisce il principio della morale. Difatti l�anima
e il suo destino sono qualcosa che interessa così profondamente
l�uomo che non può non destare interesse e di conseguenza por-

182 Pensieri,437: �L�uomo è solo una canna, la più fragile della
natura; ma è una canna che pensa. Non occorre che l�universo
intero si armi per annientarlo; un vapore, una goccia d�acqua basta-
no a ucciderlo. Ma, quand�anche l�universo lo schiacciasse, l�uomo
sarebbe sempre più nobile di quel che lo uccide, perché sa di mo-
rire, e conosce la superiorità che l�universo ha su di lui, mentre
l�universo non ne sa nulla. Tutta la nostra dignità sta, dunque, nel
pensiero. In esso dobbiamo cercare la ragione per elevarci, e non
nello spazio e nella durata che non potremmo riempire�.
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tare ad una ricerca, tanto che egli afferma che bisogna solo aver
perduto ogni sensibilità per restare nell�indifferenza e non nega
che il disinteresse degli individui riguardo a tali questioni lo irriti e
lo spaventi più che impietosirlo, definendo la cosa �mostruosa�
183. Possiamo fare gli indifferenti finché vogliamo, ma alla fine per
tutti non rimane che la speranza di un�altra vita. Perciò chi potrà
essere felice se non chi riuscirà in qualche modo ad avere sicu-
rezza dell�esistenza dell�eternità? E chi non ne avrà alcuna idea
come potrà non essere infelice? Per Pascal è un grande male
trovarsi in questo dubbio e infelice colui che non si adopera per
cercare e capire. Non è affatto naturale che si trovino degli uo-
mini indifferenti alla perdita del loro essere e al pericolo d�una
eternità di miserie184. Egli scrive: �Questi però si comportano
ben diversamente nei riguardi delle altre cose: temono perfino le
cose più insignificanti, le prevedono, le sentono; e quel tale che
passa tanti giorni e tante notti nella rabbia e la disperazione per la
perdita di un posto o per qualche offesa immaginaria fatta al suo
onore, è lo stesso che sa di dover perdere tutto con la morte ma
non se ne preoccupa né sente alcuna emozione185�.

Ma a questo punto sorgono spontanee alcune domande: non

183 Pensieri, 194.
184 Pensieri,194: �Ci deve essere uno strano capovolgimento

della natura dell�uomo per gloriarsi di essere in questo stato, nel
quale pare incredibile che si possa trovare anche una sola perso-
na. Tuttavia l�esperienza me ne fa vedere un così gran numero che
il fatto sarebbe sorprendente se non sapessimo che la maggioran-
za di quelli che se ne gloriano sono mascherati e non sono effetti-
vamente tali�.

185 Pensieri, 194.
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era stato proprio il filosofo francese ad asserire che stia in questa
ricerca sull�esistenza la causa della nostra infelicità? Non era pro-
prio lui a non biasimare chi, pur essendone consapevole, andava
in cerca di tutti gli stratagemmi di intrattenimento solo al fine di
non pensare? Se il filosofo, in quanto genio di intelletto, non rie-
sce giustamente ad ingannarsi foderandosi gli occhi e fasciandosi
la mente, cosa ora pretende da chi ha intrapreso la strada che lui
stesso ha così attentamente in precedenza analizzato? Inoltre a
volte traspare una certa asprezza nella descrizione di chi riesce
in un qualche modo a vivere non pensando all�aldilà che sem-
brerebbe voler nascondere una mal celata invidia e gelosia: �È
mostruoso vedere in uno stesso cuore e nello stesso momento
tanta sensibilità per le cose da nulla e tanta insensibilità per le
cose importanti. È un incantesimo incomprensibile e un assopi-
mento sovrannaturale186�.

Non che non si possa essere d�accordo con tale asserzione
del filosofo, ma di sicuro ciò non è perfettamente compatibile
con la sue ampie premesse di analisi187.

In ogni caso Pascal segue la sua natura e di conseguenza
non riesce a non interessarsi alla questione, vuole fortemente una
risposta. Quale che sia, la risposta lo fa certamente sentire meno
infelice del dubbio lancinante e ancor di più di quello che ora
definisce come deplorevole disinteressamento. Allora preferisce
buttarsi e lo fa con quella che viene definita la �scommessa� di

186 Pensieri,194.
187 Probabilmente questo è parzialmente spiegabile proprio per

la tipologia dello scritto Pensieri, che è una raccolta postuma di
molteplici appunti in diverse fasi della vita lasciati ai posteri dal
filosofo.
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Pascal. In primo luogo osserva che gli uomini possiedono il con-
cetto di felicità e sostiene che se la anelano così tanto vuol dire
che l�hanno già posseduta in un qualche tempo188. Per dirla con
sue parole: �Infatti se l�uomo non fosse mai stato corrotto, go-
drebbe di sicuro, nella propria innocenza, della verità e della
felicità. E se fosse sempre stato corrotto, non avrebbe nessuna
idea né della verità, né della felicità. Ma nella nostra sventura
abbiamo un�idea della felicità, e non possiamo conseguirla; sen-
tiamo che c�è in noi un�immagine di verità, e possediamo soltan-
to la menzogna: egualmente incapaci di ignorare in modo assolu-
to e di conoscere in assoluta certezza, tanto è manifesto che
siamo vissuti in un grado di perfezione, dal quale siamo sventu-
ratamente caduti!189�.

La considerazione che l�uomo è fatto per la felicità ma che
non sia in grado di trovarla da solo, lo conduce a ricercarne la
causa in una punizione190, segno della nostra caduta da una pre-

188 �Come l�hanno conosciuta per desiderarla tanto? Dove l�hanno
vista per amarla tanto? Eppure in qualche modo la possediamo.
Infatti chi non ne possedesse alcuna idea, neppure desidererebbe
essere felice, invece è certissimo che tutti la vogliono. Non so in
che modo l�abbiano conosciuta e quindi ne abbiano una certa qual
idea, e cerco di capire se questa conoscenza stia nella memoria;
perché, se si trova lì, ci fu un tempo in cui già siamo stati felici�.

189 Pensieri, 434.
190 Pensieri, 437: �Desideriamo la verità, e non troviamo in noi

che incertezza. Cerchiamo la felicità, e non troviamo che miseria e
morte. Non siamo capaci di non desiderare la verità e la felicità, e
non siamo capaci né di certezza né di felicità. Questo desiderio ci
è lasciato tanto per punirci quanto per farci sentire da dove siamo
caduti�.
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cedente beatifica condizione191 e poi, se si chiede: �Se l�uomo
non è fatto per Dio, perché mai non è felice se non in Dio?�.

In secondo luogo osserva che l�uomo, in quanto essere fini-
to, risulta inutilmente indaffarato per tutta la vita a riempire un
vuoto per lui incolmabile in quanto infinito, e per questo colmabile
solo con qualcosa di infinito, cioè Dio192. Nessuna cosa finita
può infatti riempire uno spazio infinito. Non si può non notare il
ritorno ad un tema caro a sant�Agostino: inqietudinem est cor
nostrum donec requiescat in te; ma mentre per il santo è solo
ricercando dentro se stesso che l�uomo avrebbe trovato Dio,
per Pascal Dio è onnipresente, sta sia fuori che dentro di noi193.

Ma l�esistenza di Dio per Pascal non è qualcosa che si può
provare con argomenti logici o con considerazioni razionali sulla
perfezione della natura, cioè in pratica con la scienza. Una sua
famosa frase rende egregiamente l�idea: �L�ultimo passo della
ragione sta nel riconoscere che ci sono un�infinità di cose che la
sorpassano; essa è debole se non arriva a conoscere questo194�.

191 Pensieri, 425: �Che cosa dunque ci gridano questa avidità e
questa impotenza se non che un tempo c�è stata nell�uomo una
vera felicità�.

192 Pensieri, 425. �Di cui adesso non gli restano che il segno e
la traccia di un vuoto che egli inutilmente cerca di colmare con
tutto quello che lo circonda, chiedendo alle cose assenti il soccor-
so che non ha delle presenti, ma che tutte sono incapaci di dargli,
perché l�abisso infinito non può esser colmato se non da un ogget-
to infinito e immutabile vale a dire da Dio stesso?�.

193 Pensieri, 465: �La felicità non sta né dentro né fuori di noi,
sta in Dio, sia fuori che dentro di noi�.

194 Pensieri, 267.
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Invece gli uomini si sono rivolti temerariamente all�indagine della
natura per voler conoscere tutto quasi avessero qualche rappor-
to con essa, dando segno di una presunzione infinita.

Egli non ritiene valide tutte le dimostrazioni razionali che ten-
dono a provare l�esistenza di un essere superiore. Di conse-
guenza la filosofia non è in grado di dimostrare se Dio esista o
meno e l�unico modo per avvicinarcisi non è tramite fredde
elucubrazioni mentali, ma con il sentimento e la ragionevolezza,
qualcosa di simile al senso comune più che alla logica rigorosa. È
solo la superbia dell�uomo che gli impedisce di credere a tutto
ciò che non riesce a spiegarsi: �Una malattia naturale dell�uomo
- scrive il filosofo - credere di possedere la verità direttamente; e
da ciò deriva che è sempre disposto a negare tutto quanto gli è
incomprensibile�.

Stando così le cose, per Pascal è più che ragionevole pen-
sare che Dio esista, perché Egli potrebbe non avere voluto ma-
nifestarsi così apertamente agli occhi degli uomini e potrebbe
benissimo essersi nascosto volontariamente alla nostra conoscen-
za195. Su questa ipotesi sarebbe conveniente quindi scommette-
re, tanto cosa si perderebbe?

Propone quindi la questione dell�esistenza di Dio similmente
al gioco del �testa o croce�, o paragonandola ad un gioco d�az-
zardo: per lui anche se le possibilità fossero limitate converrebbe
senza dubbio scommettere. Infatti seppur entrambe le ipotesi
siano incerte si dovrebbe scommettere sulla esistenza di Dio e
�vivere come se Dio ci fosse�, perché il possibile guadagno su-
pera di gran lunga la possibile perdita. La condotta virtuosa in

195 Per Pascal una prova sarebbe costituita dal fatto che il nome
che Egli stesso si dà nelle scritture è proprio Deus absconditus.
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terra porta, a scapito dei piaceri mondani, una possibile enorme
vincita: la beatitudine eterna. Si punta su un bene finito per gua-
dagnarne uno infinito196.

A questo punto la questione è: cosa accade a Pascal quan-
do decide di scommettere su Dio? Il solo pensiero che la scelta
effettuata per la scommessa gli assegni la possibilità di vincere il
premio infinito non può che dargli felicità. Infatti se non scom-
mettesse o se puntasse sulla non esistenza di Dio sarebbe di
sicuro più infelice in quanto consapevole di aver perduto ogni
speranza di conquista della beatitudine eterna. Ma questo può
valere per tutti gli uomini? O meglio è possibile che ogni singola
persona per quanto è nella propria natura riesca a puntare sul
�rosso o nero� come il filosofo e nel contempo esserne soddi-
sfatto?

Pascal ha ben chiara la questione quando mette in bocca
all�uomo qualsiasi le seguenti parole: �E va bene, ma io ho le
mani legate e la bocca muta; mi si obbliga a scommettere e non
sono libero; non mi si dà tregua e io sono fatto in modo da non
poter credere: che cosa volete dunque che io faccia?197�. E ha la
risposta pronta: �Imitate il modo in cui hanno cominciato: facen-
do tutto come se fossero credenti, prendendo l�acqua benedet-
ta, facendo dire delle messe, e così via. Anche nel vostro caso
questo vi farà credere e vi renderà docili come le pecore�. Poi
dà spazio ad una ulteriore perplessità: �Ma è proprio questo che

196 Pensieri, 233.: �Soppesiamo il guadagno e la perdita, sce-
gliendo croce, vale a dire che Dio esiste. Valutiamo i due casi: se
vincete guadagnate tutto, se perdete non perdete nulla. Scommet-
tete dunque che esiste senza esitare�.

197 Pensieri, 233.
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temo!�. E conclude: �E perché? Cosa avete da perdere?�.
Per Pascal bisogna vivere come se si credesse perché la

volontà di credente stimola la fede, quasi fosse un meccanismo
psicologico.

Può bastare? Ma soprattutto, uno come lui ci è riuscito ve-
ramente? E infine chissà se un genio di tale livello avrebbe elabo-
rato nuovi percorsi di pensiero se non fosse morto prematura-
mente a 39 anni: quante altre cose ci avrebbe potuto raccontare!
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6.2 Rousseau

Quanto più l�uomo è rimasto vicino alla sua condizione
naturale, tanto minore è la differenza tra le sue facoltà e i
suoi desideri, e di conseguenza tanto meno si è allontanato
dall�essere felice.

Jean Jacques Rousseau (Ginevra, 1712-1778) portò senza
dubbio un concetto innovativo a proposito della felicità e più in
generale al modo di pensare dell�epoca.

La sua azione, che possiamo definire �di rottura�, riflette
efficacemente il suo carattere anticonformista e inquieto, che si è
prestato a numerose e anche contraddittorie interpretazioni. Da
una parte chiude l�era dell�illuminismo e dall�altra è già precur-
sore del prossimo romanticismo. Per alcuni è stato il teorico ispi-
ratore della Rivoluzione Francese, per altri solo un autore spie-
tato della critica dell�epoca globale della società moderna, e c�è
finanche chi ha intravisto nelle sue idee le fondamenta per la na-
scita e lo sviluppo dei vari totalitarismi di fine millennio.

Una cosa è certa: si interessò fortemente all�uomo, sia in
quanto singolarità sia in quanto parte di un insieme indivisibile.
La sua concezione di felicità parte dall�individualità primitiva per
giungere a una concezione collettivista già in atto che analizza
con precisione e spietatezza, non mancando di proporre solu-
zioni alternative che ritiene necessarie per recuperare una parte
di quella felicità perduta.

Anche Rousseau non si sottrae al principio fondamentale
posto alla base del ragionamento dalla maggior parte dei filosofi
e cioè l�assoluta certezza che la felicità costituisca il fine ultimo di
ogni essere senziente.
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Pascal era partito da una minuziosa analisi di osservazione
dell�uomo dell�epoca; Rousseau, riconoscendo alla natura un ruo-
lo fondamentale, comincia analizzando scrupolosamente una ipo-
tetica condizione dell�uomo preistorico ancora non intaccato,
assieme al mondo circostante198, da tutto ciò che oggi chiamia-
mo società.

Non è tanto importante per Rousseau storicizzare la situa-
zione immaginata quanto invece descriverne e studiarne le pro-
babili condizioni di vita: l�antenato primitivo doveva essere es-
senzialmente buono, mostrandosi interessato solo ai bisogni pro-
venienti da se stesso e dalla natura, e doveva certamente vivere
in un costante stato felice di isolamento. Vivendo solo, senza
possedere nulla di proprio e impegnato in una quotidiana lotta
per l�esistenza a diretto contatto con la natura, l�uomo primitivo
non conosceva menzogna e aggressività. Non era cattivo perché
non aveva concezione del reato e sebbene uccideva per nutrirsi
non conosceva neppure il significato del delitto199. In tale stato
bontà e felicità coincidevano perfettamente e l�uomo non guar-
dava altro che a se stesso e alla natura.

Per Rousseau l�uomo contemporaneo non aveva nulla a che
vedere con il suo antenato, in quanto a etica, rettitudine e onestà.

198 Emilio: �Tutto è bene uscendo dalle mani dell�Autore delle
cose, tutto degenera nelle mani dell�uomo: egli sforza un terreno a
nutrire i prodotti di un altro, un albero a portare i frutti d�un altro;
mescola e confonde i climi, gli elementi, le stagioni; mutila il suo
cane, il suo cavallo, il suo schiavo; sconvolge tutto, altera tutto,
ama le deformità, i mostri; non vuol nulla come ha fatto la natura,
neppure l�uomo�.

199 Discorso sull�origine e fondamenti della disuguaglianza fra
gli uomini.
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La società infatti l�ha lentamente e inesorabilmente trasformato
in quello che è200, lontano anni luce da quella naturale felicità che
lo possedeva sin dall�inizio.

Il predecessore dell�uomo doveva vivere alla giornata, va-
gando tra boschi e foreste senza pensieri e senza tormenti, aven-
do come unico obiettivo quello di raggiungere una preda per
sfamarsi201. Le passioni erano poche, i bisogni solo quelli veri, e
soprattutto era bastante a se stesso: in pratica una specie di mi-
crocosmo autosufficiente e per questo felice.

Uno stato perdurante nel tempo se consideriamo che una
qualsiasi scoperta moriva con l�inventore: questi infatti non avreb-
be avuto nessuna occasione ma anche alcuna volontà di metter-
ne al corrente i suoi simili e neppure i propri figli, che probabil-
mente nemmeno conosceva. Non c�era alcun progresso senza
trasmissione e le generazioni ripartivano sempre dal medesimo
punto, mentre �l�uomo - per dirla con le parole del francese -
rimaneva sempre bambino�.

Ma la frase più interessante del filosofo è che l�uomo �non
guardava se non quanto aveva interesse di vedere� e �senza al-
cun bisogno dei suoi simili�. Anche Pascal aveva notato che gli
uomini si dimostrano indaffaratissimi con le faccende superficiali

200 Discorso sull�origine e fondamenti della disuguaglianza fra
gli uomini: �O uomo [�] i tempi di cui ti parlerò sono ormai ben
lontani: quanto sei mutato da quello che eri!�.

201 Discorso sull�origine e fondamenti della disuguaglianza fra
gli uomini: �Errando nelle foreste senza lavoro, senza parola, sen-
za domicilio, senza guerra e senza legami, senza alcun bisogno
dei suoi simili, così senza alcun desiderio di nuocer loro persino
senza mai riconoscerne alcuno individualmente, l�uomo selvaggio
era soggetto a poche passioni�.
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e di poco conto e ne aveva individuato la causa nella necessità
dell�uomo di trovare dei diversivi, chiamati �divertissement�, che
gli evitassero semplicemente di pensare a se stesso e alla sua
esistenza per non soffrire della propria condizione di uomo.
Rousseau la dipinge più come una questione di rapporto con gli
altri e crede di individuarne temporalmente anche la nascita: la
società che ci siamo creati ci ha paventato un tipo di felicità es-
senzialmente di relazione, che trova gli albori quando l�uomo ini-
ziò ad adoperarsi in danze collettive intorno al fuoco, iniziò a
guardare come si muovevano gli altri e a compiacersi qualora
veniva guardato. Fu l�inizio funesto della vanità, del disprezzo,
della vergogna e dell�invidia e in poche parole di ciò che il filoso-
fo chiama �considerazione�.

Il pensiero della considerazione di sé negli altri, cioè il corri-
spondente di ciò che oggi va sotto il nome di prestigio sociale, fu
come una droga. Si credette, e si crede ancora oggi, di aver
pieno diritto di meritare considerazione presso gli altri, e ci si
iniziò a sentire affranti in caso veniva a mancare, a volte offesi e
oltraggiati. Non più difendersi dal male in se stesso come per il
selvaggio, ma bensì è il sentore di sentirsi disprezzati a divenire
insopportabile.

Strettamente affine a tale presa di coscienza è la nascita del-
la proprietà privata, che per Roussaeu è la causa prima della
degenerazione che ha investito l�uomo e ha portato alle più gran-
di sciagure dell�umanità quali le guerre, le miserie, gli orrori202.

202 Discorso sull�origine e fondamenti della disuguaglianza fra
gli uomini: �Il primo uomo che, avendo cinto un terreno, ebbe l�idea
di proclamare questo è mio e trovò altri così ingenui da credergli,
costui è stato il vero fondatore della società civile. Quanti delitti,
quante guerre, quanti assassini, quante miserie, quanti orrori avrebbe
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Per il filosofo francese, l�uomo moderno se riflettesse su tut-
to ciò non potrebbe non rammaricarsi di quanto avvenuto e de-
sidererebbe certamente un ritorno al passato203.

La questione della felicità in rapporto agli altri e alle condi-
zioni esterne è un tema di grande interesse che riguarda l�essen-
za stessa dell�uomo. In quanto più dettagliatamente analizzata
nel successivo cap. 7.1 dedicato a Fromm, sarà ora sufficiente
solo mettere in evidenza che seppur la felicità è evidentemente
qualcosa che proviene dall�interno dell�uomo, l�uomo non scor-
da mai che è un essere in �relazione permanente� e che, volente
o nolente, mette di volta in volta in campo tutti quei confronti con
il mondo esterno che costituiscono le ragioni principali per valu-
tare un bene più o meno importante e più o meno desiderabile.

Rousseau prende atto della situazione che si era venuta a
creare nel tempo e ne fa un�analisi accurata: alla nascita prima
del desiderio e poi del diritto a veder riconosciuta la propria
considerazione fanno seguito le prime vendette e poi le condan-
ne. Una volta che la reputazione e l�onor proprio erano stati
risparmiato al genere umano colui, che, strappando i pali e col-
mando il fosso, avesse gridato ai suoli simili: Guardatevi dall�ascol-
tare questo impostore, se dimenticherete che i frutti sono di tutti, e
che la terra non è di nessuno, sarete perduti!�.

203 Discorso sull�origine e fondamenti della disuguaglianza fra
gli uomini: �Vi è un�età, lo so, alla quale il singolo individuo umano
vorrebbe arrestarsi; tu cercherai invece l�età in cui desidereresti
che la tua specie si fosse fermata. Scontento del tuo stato presen-
te per motivi che preannunziano alla tua infelice posterità scontenti
anche maggiori, vorresti forse poter tornare indietro. E questo sen-
timento deve costituire un elogio per i tuoi ontani antenati, una
critica per i tuoi contemporanei e un motivo di spavento per coloro
che avranno la disgrazia di vivere dopo di te�.
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conosciuti fu consequenziale la nascita della società e delle leggi
per governarla. Infatti gli uomini iniziavano a farsi giustizia da soli
e l�unico giudice e vendicatore delle offese era colui che le aveva
ricevute. Logico che a questo tipo di situazione non poteva più
essere corrisposta la bontà primordiale dell�ormai antenato e
occorreva, anzi conveniva, che gli uomini si mettessero d�accor-
do per stabilire dei principi comuni, dei criteri validi per tutti che
servissero per scongiurare vendette personali sempre più terri-
bili. Rousseau ritiene ciò assolutamente necessario perché il ge-
nere umano perirebbe se non fosse così204: �Bisogna addestrar-
lo a sé, come un cavallo da maneggio; bisogna formarlo a suo
modo, come un albero del suo giardino. Senza di ciò tutto an-
drebbe peggio ancora e la nostra specie non vuole essere e sfor-
mata a mezzo205�.

Se è vero che il filosofo aveva descritto con ammirazione e
nostalgia la condizione primitiva dell�umanità, egli riconosce al
primissimo stato sociale una ancor più alta perfezione, in quanto
collocabile a metà strada tra la assoluta indolenza primitiva e
l�arrogante attività dell�epoca dovuta all�eccessivo amor pro-
prio: infatti �sebbene gli uomini fossero divenuti meno resistenti e
la pietà naturale avesse già subito qualche alterazione, questo
periodo di sviluppo delle facoltà umane dovesse essere l�epoca
più felice e più durevole206� e ciò troverebbe conferma proprio
nelle società tribali ancora ferme a tale stato.

204 Contratto sociale.
205 Emilio.
206 Discorso sull�origine e fondamenti della disuguaglianza fra

gli uomini.
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Rousseau osserva come coloro che vivono in tali condizio-
ni, benché abitino in rustiche case, si vestano con semplici abiti
fatti di pelli cuciti da loro stessi, navighino su barchette rudimen-
tali e usino per distrazione qualche rozzo strumento musicale,
vivano al contempo sani, buoni e felici. L�indipendenza sta a sal-
vaguardia di tale condizione: infatti appena questi uomini chiede-
ranno l�aiuto di altri, scomparirà l�uguaglianza per favorire la na-
scita dell�agricoltura e della metallurgia, quindi dello sfruttamen-
to e della proprietà privata. Il bisogno degli altri ha sviluppato
l�ipocrisia sociale: per favorire il proprio tornaconto e per eleva-
re la propria considerazione, l�uomo iniziò a voler apparire agli
altri quello che non era realmente e così essere e apparire si
divisero irrimediabilmente.

Tutti i successivi progressi sono stati dannosi e hanno fatto
perdere irrimediabilmente la vera giovinezza del mondo e con
essa la felicità dell�uomo. Sono stati quindi solo in apparenza
passi avanti nella storia ma in realtà hanno rappresentato dei
paurosi regressi.

È una vera e propria critica al progresso, che separa sem-
pre più l�uomo dai suoi desideri e bisogni naturali provocando
una inquietudine continua, nuovi desideri e nuove insoddisfazioni
e si rivelerà anticipatrice delle riflessioni del Novecento: �Il pro-
gresso delle scienze e delle arti non ha aggiunto niente alla nostra
genuina felicità�.

In ogni caso questo diritto di ordine sociale dovuto al sor-
passo del limite naturale effettuato dall�uomo non è uno stato
naturale ma risulta tutto basato sulle convenzioni; bisogna solo
stabilire quali siano le migliori, e Rousseau ha un�idea ben preci-
sa in proposito: per funzionare il sistema deve essere sottinteso
una sorta di principio di reciprocità. Infatti se ognuno deve con-
fluire nella società per intero rinunciando alla libertà personale e
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demandando i propri diritti alla comunità207, ciò deve esser vali-
do per tutti quelli che il filosofo chiama associati208, in modo che
tutto quello che si perde ugualmente si guadagna. Per il filosofo è
proprio questa associazione politica che può aiutare l�uomo a
ricostituirsi una felicità dopo aver perso quella vera, primitiva e
naturale. E a questo serve il contratto sociale: a forgiare un uomo
nuovo sostituendo egoismo e amor proprio con �un�uguaglianza
morale e giuridica a qualsiasi disuguaglianza fisica la natura pos-
sa aver imposto agli uomini�.

Rousseau pensa quindi che tante volontà individuali si pos-
sono trasformare in un�unica �volontà generale� che salvaguardi
l�interesse collettivo e che conferirà agli uomini felicità compati-
bilmente con lo stato di civiltà ormai raggiunto. Questa volontà
non è semplicemente la somma di tutte perché così rimarrebbe
scomposta e sarebbe egoistica, volendo salvaguardare molte-
plici interessi privati. Per dirla in parole povere, le minoranze per
Jean Jacques non devono contare, così come ogni forma di lobby
e associazionismo, poiché intervengono condizionando la vo-
lontà generale, che invece deve restare l�unica sovrana al di so-
pra di tutto e di tutti. In effetti non è difficile intravedere in codeste
riflessioni del filosofo francese un facile sostegno a favore del

207 Contratto sociale: �Inoltre poiché l�alienazione si fa senza
riserve, l�unione è tanto perfetta quanto può esserlo e nessun asso-
ciato ha più alcunché da pretendere. Se rimanesse infatti qualche
diritto ai singoli, poiché non ci sarebbe nessun superiore comune
in grado di pronunciarsi tra di essi e il pubblico, ognun, essendo
sotto qualche aspetto giudice di se stesso, pretenderebbe ben pre-
sto di esserlo in tutto; ma allora continuerebbe a sussistere lo sta-
to di natura e l�associazione diventerebbe tirannica o vana�.

208 Contratto sociale.
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periodo di terrore istaurato da Robespierre, o quelli a noi più
vicini, in particolare dello stato marxista-leninista e di quello nazi-
fascista.

Rousseau prende spunto dalla felicità del singolo uomo, o
almeno di come era prima che il rapporto con gli altri la indebo-
lisse provocando danni irreversibili, per arrivare infine alla col-
lettività.

Ma bisogna tenere conto che il tema della felicità rapportata
agli altri acquista senso solo se posta in relazione all�uomo in
quanto individualità. Che significato può avere se confrontata
con la società intesa come insieme di regole che gli uomini si
danno? Non si può dubitare che sia cosa ben diversa dalla felici-
tà dell�uomo. Solo quando sente che dal cambiamento della so-
cietà in cui vive possa derivare la propria personale felicità, l�uo-
mo agirà per migliorarla. Nessun tipo di patto tra gli uomini, nes-
suna forma di governo può promettere la felicità tout court al
�cittadino�. Magari potesse essere così! In tal caso potremmo
ammettere, ad esempio, che l�assiro sia stato più felice del
babilonese, l�ateniese piùdello spartano, il vescovo più del vas-
sallo, o il tedesco più dell�inglese. Ma anche saltando di epoca in
epoca siamo proprio sicuri che i nostri antenati del Medio Evo
fossero più infelici dell�americano benestante di oggi? Chi po-
trebbe azzardare una tale classifica senza tirare ad indovinare?

Si potrebbe obiettare che non sia tanto l�epoca quanto la
condizione in cui si vive a contare maggiormente. Ma anche sal-
tando di classe sociale in classe sociale siamo sicuri che appena
un attimo fa il nostro nonno o genitore vissuto in periodo di guer-
ra o nell�immediato dopoguerra tra miseria, fame e povertà non
sia stato ugualmente più felice di noi al giorno d�oggi, sebbene ci
troviamo immersi tra le innumerevoli comodità di cui nemmeno
ci accorgiamo più?
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Forse sarà preferibile dare alla società quello che è della
società, e niente più: le varie forme di governo, i vari ordinamenti
e le varie leggi, in relazione alla felicità, possono provvedere al
massimo a porre l�uomo nelle condizioni migliori per ricercarla:
una ricerca intesa come possibilità di trovare la propria strada
secondo le caratteristiche di ogni singolo uomo, che affonda le
proprie radici nelle forze interiori, preservando comunque la ne-
cessità di garantire un equivalente diritto a ciascun altro membro
della medesima società. Infatti allorquando la felicità del singolo
è già decisa da qualcun altro, fosse pure dalla collettività, ogni
qualvolta un sistema socio-politico propone di rendere veramente
felice un popolo e i suoi individui sulla base di un modello
aprioristico e pregiudiziale della felicità, si va verso catastrofi
immaginabili ed esistono prove troppo recenti per non prestare
la dovuta attenzione.

Allora, alla società che volessimo ponga la base su cui l�uo-
mo, stavolta solo con se stesso, costruisca l�edificio della pro-
pria felicità, dovremmo conferire due caratteristiche. La prima:
la società dovrebbe favorire la possibilità che ogni uomo, seppur
trovandosi a far parte di essa, possa ritagliarsi spazio e tempo a
sufficienza per riflettere, per fermare un attimo il frenetico scor-
rere della vita che soprattutto oggi non dà tregua e conduce alla
morte prima di pensarci. Certo è conveniente ma non indispen-
sabile che ciò avvenga, perché l�essere uomo in quanto tale, a
meno di casi di estrema gravità, è sempre in grado di isolarsi e
racchiudersi dentro se stesso a prescindere dall�ambiente ester-
no e dalle condizioni che vi sono a contorno. Che poi il singolo
uomo lo voglia o no fare è evidentemente altro discorso. La se-
conda: la società dovrebbe evitare che sussistano le circostanze
per potersi verificare i casi di estrema gravità del punto prece-
dente. Questi possono essere rappresentati da alcune gravissi-
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me situazioni di disagio umano che possono di fatto impedire
all�uomo la ricerca della propria felicità, come ad esempio la
riduzione a schiavitù o la mancanza di mezzi di sostentamento: si
tratta di imposizioni, fisiche, morali o concernenti la stessa so-
pravvivenza dell�individuo.

In ogni caso nel 1789, solo undici anni dopo la morte di
Rousseau, la Francia nella Dichiarazione dei diritti parla di �fe-
licità di tutti� e la Costituzione Giacobina del 1793 propone la
�felicità comune� come �fine della società�. La diversa formula-
zione sottolinea un �bene pubblico�, stabilito dallo Stato che si fa
promotore, autoritario, di una rivoluzione morale.

Sembra che Rousseau nella sua contraddittorietà abbia an-
che detto: �Nessun governo può costringere i cittadini a vivere
felici; il migliore è quello che li pone nella condizione di essere
felici se sono ragionevoli�, ed è forse questa l�affermazione che
arriva più di tutte vicino alla realtà.
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6.3 Kant

Ho dovuto sopprimere il sapere per far posto alla fede.
Nella gigantesca costruzione sistemico filosofica di Immanuel

Kant (Konisberg, 1724-1804) il tema della felicità non poteva
rimanere inespresso e viene specificatamente trattato nella Cri-
tica della ragion pratica.

La ragione umana per Kant può essere divisa in due �fun-
zioni�, la ragion pura, e cioè quella teoretica, con la quale l�uomo
perviene alla conoscenza, e quella pratica, con la quale determi-
na invece la volontà e l�azione morale. Attraverso la prima l�uo-
mo può arrivare a conoscere i fenomeni, cioè una realtà cono-
scibile tramite i sensi ma proprio per questo non corrispondente
alla cosa in sé, al noumeno. Questa realtà oggettiva non filtrata
dalle nostre percezioni non ci è però totalmente negata: la sfera
noumenica è accessibile praticamente. Infatti, pur non risultando
possibile con la scienza, è attraverso l�etica che per Kant l�uomo
può arrivare al noumeno, e perciò è ragionevole ritenere la ragion
pratica sovraordinata rispetto alla ragion pura, riconoscendogli
un certo primato. Ecco che l�uomo che nella ragion pura si sente
�finito� per l�incapacità di conoscere come raggiungere ciò che
desidera, nella ragion pratica si rivela effettivamente votato al-
l�infinito.

Cosa intenda il grande filosofo per felicità conviene leggerlo
direttamente dalle sue parole: �Felicità è l�appagamento di tutte
le nostre inclinazioni209�; o ancor meglio �la felicità è lo stato di

209 Critica della ragion pura.
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un essere razionale nel mondo al quale, per l�intero corso della
sua vita, tutto accade secondo il suo desiderio e la sua volontà;
essa si fonda dunque sull�accordo della natura con il fine genera-
le di questo essere e con il motivo essenziale di determinazione
della sua volontà210�. Nella definizione kantiana non v�è alcun
riferimento all�impostazione eudemonistica di gran parte della tra-
dizione filosofica precedente. Infatti non si trova neppure un mi-
nimo accenno al piacere, ma l�attenzione è spostata verso la vo-
lontà dell�uomo e centrata rispetto alla corrispondenza tra il fine
che la stessa volontà determina e la vita vissuta.

Kant distingue la prammatica, che è una legge che vorrebbe
puntare per via diretta alla felicità, dalla morale, che è una legge
il cui movente è invece quello di meritare di essere felici. La prima è
fondata su principi empirci che ci provengono dall�esperienza, la
seconda astrae le condizioni generali necessarie per il realizzarsi del-
la felicità di un uomo e per questo, fondandosi su idee della ragio-
ne, può essere conosciuta a priori dalla ragion pura211. La prima

210 Critica della ragion pratica.
211 Critica della ragion pratica: �La prima legge consiglia che

cosa dobbiamo fare, se vogliamo possedere la felicità; la seconda
legge ci ordina come dobbiamo comportarci, per divenire degni della
felicità. La prima legge si fonda su principi empirici: in effetti, io non
posso sapere se non mediante l�esperienza quali siano le inclina-
zioni che vogliono essere soddisfatte, né quali siano le cause natu-
rali che possono portare alla soddisfazione di tali inclinazioni. La
seconda legge astrae dalle inclinazioni e dai mezzi naturali per
soddisfarle; essa considera soltanto la libertà di un essere raziona-
le in generale, e le sole condizioni necessarie in base a cui la
libertà possa armonizzarsi con la distribuzione della felicità, se-
condo principi. Questa legge, dunque, può almeno fondarsi su mere
idee della ragione pura, ed essere conosciuta a priori�.
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riguarda la dimensione sensibile che Kant riconosce anche agli
animali, la seconda situandosi su un piano essenzialmente razio-
nale e quindi proprio dell�essere uomo punta direttamente il alto,
verso il sommo bene, sottraendosi così del tutto alla dimensione
empirica della prima212.

È una morale fondata esclusivamente sulla razionalità e, in
quanto comune a tutti gli esseri umani, universale.

Kant esclude che il sentimento non possa essere fondamen-
to della sfera morale, in quanto l�uomo non valuta un�azione buona
o malvagia prima di aver provato nei confronti dell�azione un
sentimento di piacere o di dolore.

Inoltre le inclinazioni sensibili sono per stessa natura in con-
tinua e perenne trasformazione, con la conseguenza che il tenta-
tivo di ottenere la felicità, riducendosi ad un loro completo sod-
disfacimento, si configura come un�impossibilità oggettiva213.

212 Critica della ragion pratica: �Mentre la prima legge, poggian-
te su principi eminentemente empirici, riconduce sistematicamen-
te la felicità alle condizioni empiriche della sua realizzazione entro
la dimensione sensibile, la seconda legge vuole invece collocarsi
oltre la tirannia della sensibilità animale per radicarsi su di un puro
piano razionale a priori in cui l �esercizio consapevole e responsa-
bile della libertà possa configurare le premesse per raggiungere la
stessa felicità. In questa seconda accezione, tuttavia, la felicità
finisce, inevitabilmente, per sottrarsi costitutivamente alla dimen-
sione empirico-sensibile della vita pratica per proiettarsi nell�oriz-
zonte del sommo bene e, in quanto tale, rivelarsi come empirica-
mente impossibile e del tutto irrealizzabile�.

213 Critica della ragion pratica: �Al piacere momentaneo che in
lui poteva destare la constatazione di questo privilegio doveva tosto
seguire l�ansietà, la preoccupazione. Come egli poteva servirsi di
questa facoltà da poco scoperta, mentre ignorava ogni cosa nelle
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Ma in cosa consiste questa legge morale? Kant cerca al
solito un giudizio sintetico a priori214 che abbia la valenza di una
legge autonoma, cioè che posso fondare da me, ma universale,
cioè comunque valida per tutti, e lo trova in una legge formale,
che prescinde dal contenuto, e che chiama imperativo categori-
co, che consentirebbe di distinguere chiaramente ciò che è bene
da ciò che è male: �Agisci in modo che la massima della tua
volontà possa valere sempre, al tempo stesso, come principio di
una legislazione universale215�, o ancora più chiaramente �agisci
in modo da considerare l�umanità, sia nella tua persona, sia nella
persona di ogni altro, sempre anche come scopo, e mai come
semplice mezzo216�.

Il rigorismo kantiano si può considerare un vero e proprio
inno al dovere, secondo il quale le cose devono essere fatte sem-
plicemente perché si deve, eliminando qualsiasi tipo di sentimen-
to, compassione o ipocrisia.

Partendo dalla legge morale, autonoma e autosussistente,
Kant giunge a trattare di libertà e conseguentemente di volontà,

sue più intime qualità e nei suoi effetti lontani? Egli veniva come
a trovarsi sull�orlo di un abisso, poiché, in luogo di alcuni oggetti
che fino allora l�istinto presentava ai suoi desideri, a lui ora se ne
presentava una infinità, di fronte alla quale si trovava nell�imbarazzo
della scelta; il comportamento pratico deve quindi consistere nelle
modalità capaci di rendere l�uomo degno della felicità�.

214 Per Kant quel giudizio che è al contempo a priori, cioè uni-
versale e necessario, e sintetico, cioè fecondo di conoscenza, che
fa sapere qualcosa in più.

215 Fondazione della metafisica dei costumi.
216 Critica della ragion pratica.
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ed è in virtù della legge morale che l�uomo si percepisce essere
libero e intelligibile. L�imperativo categorico �devi perché devi�
comanda all�uomo di essere e agire in un determinato modo fa-
cendogli capire per certo quale sia la strada da seguire, ma nel
contempo lo mette di fronte alla libertà di poter fare quello che
sa di dover fare oppure no. In pratica dalla coscienza del dovere
acquisiamo la coscienza della libertà.

Kant non si è invece mai stancato di difendere il diritto alla
felicità di ogni singolo cittadino. La massima libertà dell�uomo -
tale da garantire la massima libertà nel perseguire la propria feli-
cità - richiede, infatti, la presenza di un diritto in grado di tutelare
questa stessa libertà, secondo quel principio di reciprocità che
prevede un limite alla libertà del singolo solo per tutelare un�ana-
loga libertà in tutti gli altri individui membri della medesima so-
cietà civile. Il criterio morale kantiano per giudicare cosa è bene
e cosa è male suona pressappoco così: si può vivere in un mon-
do in cui ognuno cerca di essere felice non impedendo che an-
che gli altri lo facciano. Non si può vivere in un mondo in cui tutti
gli uomini cercano di essere felici impedendo che gli altri lo fac-
ciano.

Ma l�azione umana è subordinata anche alla volontà, che è
influenzata a sua volta da quei fattori di disturbo esterni, come le
emozioni e i sentimenti217, che possono deviare la scelta contro
la legge morale. Questi, essendo l�uomo un essere sensibile, sono
elementi con i quali si devono fare i conti, ma che rischiano co-
munque di inquinare l�azione morale nell�atto vero e proprio e

217 L�unico sentimento ammesso da Kant è il rispetto. Questo
perché tale sentimento è provocato dallo stesso atto secondo la
Legge morale e perciò, essendo provato solo dopo l�atto, non può
entrare in conflitto con l�etica.
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persino nei presupposti di moralità218.
L�etica kantiana viene ad essere disgiunta dalla ricerca della

felicità. Il desiderio di felicità non può mai essere la causa della
virtù, altrimenti questa sarebbe finalizzata ad uno scopo diverso
dalla virtù stessa  e non sarebbe morale. Inoltre ogni etica che
punti direttamente alla felicità risulta eteronoma, in quanto intro-
duce dei fini specifici di raggiungimento che possono essere
molteplici e creduti validi anche solo da un certo numero di per-
sone219, e non universale, cioè valida sempre e per tutti, mentre
invece la legge morale rende l�uomo semplicemente e senza
ombra di dubbio degno di felicità.

Fino a qui infatti tutto appare procedere speditamente se-
condo la perfettissima logica del filosofo, ma procedendo si ar-
riva al nocciolo del ragionamento kantiano su morale e felicità e
sorgono spontanei alcuni interrogativi: cosa comporta nella vita
di un uomo agire in un determinato modo anziché un altro? Cosa
significa in termini di felicità prendere decisioni contrarie alla leg-
ge morale? Cosa significa al contrario essere degni di felicità?

218 Reale Antoseri, La filosofia nel suo sviluppo storico: �Per
Kant non basta che un�azione sia fatta secondo Legge, ossia con-
formemente alla Legge. In questo caso l�azione potrebbe essere
semplicemente legale (fatta conformemente alla legge) e non mo-
rale [�]. Se faccio carità ai poveri per puro dovere, faccio azione
morale; se la faccio per compassione (che è un sentimento estra-
neo al dovere) o per farmi vedere generoso (che è mera vanità)
faccio azione semplicemente legale o addirittura ipocrita.

219 Kant riscontra diversi fini anche nelle filosofie precedenti.
Ad esempio il motivo del sentimento fisico di Epicuro che fondava
la sua etica sul sentimento del piacere, della perfezione stoica,
dell�educazione di Montagne riguardava usi e costumi del proprio
paese, della volontà di Dio, ecc�.
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Questa viene effettivamente raggiunta rispettando l�imperativo
categorico? Potremmo definire tali interrogativi come costituenti
una sorta di punto di arrivo obbligato del ragionamento kantiano,
una sorta di prova del nove dell�intero impalcato speculativo sulla
questione.

Osservando la realtà Kant si accorge che la felicità non rientra
propriamente nei piani della natura e, anzi, il grado di felicità
raggiunto in vita dagli uomini non presenta affatto una adeguata
corrispondenza con l�atteggiamento condotto nei confronti di ciò
che aveva così precisamente descritto sotto la denominazione di
legge morale220.

Ciò è facilmente ravvisabile nelle esperienze di vita quoti-
diana: come si potrebbe sostenere che chi avendo vissuto una
vita piena di estremi stenti, di grandi sfortune, di mancanze affet-
tive o di strazianti disgrazie umane che l�esperienza ci dimostra
avvenire purtroppo con elevata frequenza, abbia ricevuto in cam-
bio più felicità di colui al quale la vita sia stata assai più benevola,
�solo� perché abbia condotto una vita incentrata sull�imperativo
categorico? Questo non vuol dire che una parte più o meno co-
spicua dell�umanità potrebbe trovare risposta positiva a tale in-
terrogativo, ma appunto non la totalità, e la Legge morale di
Kant vorrebbe invece essere universale.

Su tali punti di domanda il castello filosofico kantiano così
accuratamente costruito comincia a scricchiolare, si frantume-
rebbe se non si trovasse qualche sostegno per sostenerlo, e Kant

220 La metafisica dei costumi: �Perché, per quanto sembri che
la ragione possa sempre scorgere ancor prima dell�esperienza con
quali mezzi si possa arrivare al godimento durevole delle vere gioie
della vita, tutto ciò però che si insegna a priori su questo argomen-
to o è accettato tautologicamente o è del tutto infondato�.
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lo trova in Dio. Infatti, se è vero che l�esercizio della ragione e
l�attenersi alla legge morale rende l�uomo degno di felicità come
può poi questa venire a mancare nella realtà? In questo caso
l�uomo, essere razionale, vivrebbe in un mondo evidentemente
irrazionale, e ciò non può essere possibile. Di conseguenza per
Kant deve esistere un Dio, che seppur non dimostrabile specu-
lativamente lo è praticamente, e che fa corrispondere tutto, la
felicità al merito, e forse anche le varie tappe del suo ragiona-
mento. Una sua emblematica frase racchiude sinteticamente l�in-
tero pensiero: �Ho dovuto sopprimere il sapere per far posto
alla fede�.

Il filosofo considera il mondo terreno governato dalle leggi
meccaniche. Quelle morali, secondo le quali la corrispondenza
verrà pienamente ristabilita, sono invece esclusive dell�aldilà, dove
la dirittura morale si incontrerà parimenti con la felicità: Kant
chiama questa unione �sommo bene� e tale procedimento
�antinomia della ragion pratica�. A garanzia di ciò dovrà quindi
esserci una entità superiore, un Dio onnisciente e onnipotente.

Kant arriva in pratica a dimostrare l�esistenza di Dio tramite
un postulato: Dio esiste poiché in caso contrario la legge morale
non sarebbe valida e il concetto di felicità perderebbe di signifi-
cato.

Infine la morale kantiana esige non solo la libertà dell�uomo
e l�esistenza di Dio, ma anche l�immortalità dell�anima: Kant af-
ferma che la legge morale ordina la perfetta adeguatezza della
volontà alla legge morale, ma, poiché in questo mondo nessuno
può considerarsi perfetto in quanto la perfezione morale è solo
un ideale cui tendere, risulta necessario che l�anima sopravviva
alla morte del corpo per il compimento di tale �santità�, che si
raggiungerà in un tempo infinito.

L�idea di postulare l�esistenza di un essere onnisciente e
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onnipresente solo per far quadrare un ragionamento che, seppur
appartenente ad uno dei più grandi intelletti di tutti i tempi, rima-
ne pur sempre umano, non può restare inosservata e rischia di
stridere alquanto. Si può immaginare che debba essere stato
abbastanza inquietante per il grande filosofo, dopo avere co-
struito un ragionamento di tale precisione e raffinata logica, il
paventarsi dell�ipotesi di poterlo vedere crollare proprio alla fine.
Forse questo non lo avrebbe riempito di felicità, indipendente-
mente da quante volte avesse adempiuto al suo imperativo cate-
gorico.

Il postulato di Kant può costituire lo spunto anche per un�altra
riflessione: nell�ipotesi che lo ritenessimo valido, la stessa con-
vinzione dell�esistenza di Dio in termini di felicità dell�uomo non
costituirebbe qualcosa di talmente più importante e significativo
rispetto alla legge morale tanto da annullarne ogni valore? Come
dalla morale Kant è arrivato fino a Dio, con un procedimento a
ritroso, non si potrebbe anche arrivare da Dio alla morale, in tal
modo distruggendola? Cioè è lecito anche chiedersi se per la
rilevanza dell�esistenza di Dio non venga annullata ogni prece-
dente riflessione sulla felicità, di fatto catalizzandosi tutte solo su
Dio stesso.

Se, seguendo il ragionamento kantiano, ammettessimo l�esi-
stenza di Dio, potremmo essere così sicuri che nella sua infinita
onniscienza e onnipresenza sarebbe più preoccupato di stabilire
la corretta perequazione con il premio eterno basandosi sulla
morale che non sull�amore, sull�umiltà, sulla carità? Ecco allora
che in base a tale interrogativo non avrebbe più senso compor-
tarsi strettamente secondo la legge morale, almeno per chi ritie-
ne essere importanti anche altri valori per la propria felicità, esi-
sta o non esista Dio, come forse in fondo lo è stato anche per
Kant.
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6.4 Schopenauer

Da tutto ciò risulta quindi chiaro quanto la nostra felici-
tà dipenda da ciò che noi siamo, dalla nostra individualità,
mentre per lo più si chiama in causa il nostro destino, ciò
che abbiamo o di ciò che rappresentiamo.

Arthur Schopenauer (Danzica, 1788-1860) fu un filosofo
prettamente moralista, interessato principalmente alla riflessione
e alla analisi minuziosa dell�animo umano e della sua complessità
labirintica, piuttosto che alle grandiose costruzioni teorico spe-
culative avanzate da suoi famosi contemporanei tedeschi come
Fiche, Schelling, Hegel, ai quali tra l�altro non disdegnava di di-
mostrare ostilità e disprezzo apertamente.

L�indagine introspettiva che il filosofo mette in atto parte
dall�osservazione della condizione umana interiore col suo cari-
co di sofferenze e speranze.

A soli trent�anni Schopenauer scrisse l�opera più volumino-
sa e importante, Il mondo come volontà e rappresentazione,
nella quale espone il suo concetto del mondo e della realtà che ci
circonda. Già in quest�opera giovanile si può trovare il compen-
dio del pensiero del filosofo, un quadro di visione generale in cui
le elaborazioni teoriche si fondono con geniali intuizioni, e dal
quale dobbiamo partire per arrivare al concetto di �felicità�.

Rifacendosi a Platone ma ancor di più a Kant221, Schope-
nauer indica l�esperienza come principio fondante della filosofia,

221 Schopenauer considera Platone e Kant i suoi veri grandi
maestri e ritiene di accomunarli, non senza qualche difficoltà, nella
duplice concezione del mondo.
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in netta controtendenza rispetto ai contemporanei Ficht e Hegel,
che si rifacevano invece a principi astratti. Esperienza nel senso più
ampio del termine, intesa non solo come esterna ma anche come
interiore. Partendo da essa si dovrà individuare un principio unico a
cui ricondurre tutto il mondo esperienziale; ma mentre la religione lo
trova in forma mitica la filosofia deve ricercarlo in forma pienamente
consapevole. Per Schopenauer il mondo che gli uomini conoscono
è di tipo fenomenico in quanto costituito da una molteplicità di rap-
presentazioni che non sono nient�altro che materiale allo stato grez-
zo fornitoci dai sensi. Ciò significa che ogni conoscenza è sempre ed
essenzialmente una costruzione mentale, una personale rappre-
sentazione222. Stando così le cose, che ruolo ricopre la ragione,
questa qualità specificatamente umana a cui una moltitudine di
filosofi nel passato aveva dedicato pagine e pagine e a cui si
erano spesso appellati per il raggiungimento della felicità? Per
Schopenauer ben poca importanza, se è vero che egli esclude
categoricamente che essa possa condurre l�uomo verso qualco-
sa di nuovo rispetto al mondo della rappresentazione, ponendo-
si tutta la materia conoscibile esclusivamente nel piano
fenomenologico, e non come le cose sono veramente223. Questa
conclusione, a cui era arrivato anche Kant nella Critica della

222 Il mondo come volontà e rappresentazione: �Il mondo è una
mia rappresentazione: ecco una verità che vale in rapporto a cia-
scun essere vivente e conoscente, anche se l�uomo soltanto è ca-
pace di accoglierla nella sua coscienza riflessa e astratta, e quan-
do fa veramente questo, la meditazione filosofica, è penetrata in lui
[�] tutto quanto appartiene e può appartenere al mondo ha inevita-
bilmente per condizione il soggetto e esiste solo per il soggetto�.

223 Il mondo come volontà e rappresentazione: �Diventa allora
chiaro e certo che egli non conosce né il Sole né la terra, ma
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ragion pura224, viene ripresa in toto da Schopenauer, che ne esalta però
il senso negativo concentrandosi su una propria e personale interpreta-
zione del termine �fenomenico� come sinonimo essenzialmente di illuso-
rio e ingannatore225. Arriva a equiparare la vita a un sogno, non esistendo
un criterio sicuro per distinguerlo dalla �realtà�, esplicitando il suo pensie-
ro con non poco suggestive considerazioni che lo portano a paragonare
la vita e il sogno a due pagine di diversa lunghezza dello stesso libro226.

sempre e soltanto un occhio, che vede un sole, una mano, che
sente la terra; che il mondo che lo circonda non esiste se non
come rappresentazione, vale a dire sempre soltanto in rapporto a
un altro, a colui che lo rappresenta, il quale è lui stesso�.

224 Kant trattando dei modi della conoscenza aveva cambiato
l�ordine delle cose ponendo al centro dell�attenzione non più l�og-
getto percepito ma il soggetto percepente o meglio l�interazione tra
i due, dando inizio a quella che fu una sorta di �rivoluzione coperni-
cana� del pensiero dell�epoca.

225 Per Schopenauer la scoperta dell�illusorietà spetterebbe in
maniera evidente proprio a Kant e costituirebbe uno dei suoi meriti
maggiori: �Base e anima di tutta la teoria kantiana - scrive - è l�aver
dimostrato il carattere illusorio del mondo nella sua totalità�.

226 Il mondo come volontà e rappresentazione: �La vita e il sogno
sono le pagine dello stesso libro. La lettura continuata si chiama vita
reale. Ma quando l�ora abituale della lettura (il giorno) è terminata e
giunge il tempo del riposo, allora noi spesso seguitiamo ancora pigra-
mente, senza ordine e connessione, a sfogliare ora qua e ora là una
pagina: ora è una pagina già letta, ora una ancora sconosciuta, ma
sempre dello stesso libro. Una pagina letta così isolatamente è invero
senza connessione con la lettura ordinata: tuttavia non rimane molto
indietro a questa, se si pensa che il complesso della lettura ordinata
comincia e finisce parimenti all�improvviso, e si deve quindi conside-
rare solo come un�unica pagina più lunga�.
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Si potrebbe aggiungere che in relazione al tempo infinito la
vita umana appare come un puntino infinitamente piccolo e in
questa prospettiva perde valore finanche la differente lunghezza
delle diverse pagine così chiaramente espressa dal filosofo.

Un altro grande merito del filosofo di Kronemburg sarebbe,
secondo Schopenauer, l�avere scoperto che il mondo fenomenico
ci rimanda ad un�altra realtà più vera, ma poi non avrebbe sapu-
to indicarci la via per raggiungerla: qual è quindi la strada per
raggiungere la cosa in sé, la realtà sottostante i dati sensoriali e
alle indicazioni dell�esperienza, cioè in pratica quello che Kant
pone sotto il nome di noumeno? Schopenauer cerca negli �ultimi
profondi segreti� che l�uomo porta nel suo interno e individua un
doppio aspetto dell�essere che da un lato intuisce il proprio cor-
po, che è poi l�essere intuito anche dagli altri tramite i sensi e
l�intelletto nel mondo della rappresentazione, e dall�altro intuisce
la volontà, come insieme dei bisogni, di sentimenti oscuri, di im-
pulsi anche inconsapevoli tendenti a conservare la vita227 che
l�uomo sente essere la fonte originaria del suo tendere e del suo
desiderare. È tutta la natura228 per il filosofo a essere manifesta-

227 Il mondo come volontà e rappresentazione: �Così ogni uomo
ha costantemente dei fini e dei motivi che regolano la sua condotta
e sa in ogni caso rendere conto del suo singolo operato. Ma do-
mandategli perché voglia o in generale perché voglia esistere; non
saprà rispondere, anzi troverà assurda la stessa domanda. E con
ciò viene a confessare di non essere atro che una volontà�.

228 Siccome la volontà intesa da Schopenauer comprende
non solo la volontà cosciente ma anche qualsiasi pulsione, impul-
so, forza inconscia e involontaria, ne consegue che anche la natu-
ra inorganica (dotata anch�essa di energie e forze potenti, come ad
esempio la gravitazione universale) quindi tutto il mondo visibile sia
costituito, per sua stessa essenza, dalla volontà.
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zione fenomenica dell�unica volontà, che è essenzialmente cieca
e inconscia volontà di vivere che serba in sé il proprio fine.

Questa volontà è l�insieme di tutte quelle intuizioni che pos-
sono venir colte nell�interiorità dal singolo uomo ma sfuggono
completamente agli altri e quindi rappresenta l�aspetto più pro-
fondo e insieme più reale del nostro essere. In definitiva la vo-
lontà è proprio �la cosa in sé� che sta sotto l�apparire e ne costi-
tuisce la sostanza metafisica.

Il mondo di Schopenauer risulta irrimediabilmente spaccato
in due e mentre le scienze possono conoscere solo la rappresen-
tazione fenomenica, la metafisica può puntare direttamente sulla
volontà. A causa di questa interazione tra natura fenomenica e
volontà unica, oggettivatasi e individuatasi nei singoli esseri, l�uomo
si trova in continua e perenne lotta con se stesso e con i suoi
simili e la vita versa in un continuo oscillare tra il dolore e l�aspi-
razione alla liberazione da esso. Il dolore è allora un fatto univer-
sale e, anzi, più la coscienza si acuisce più questo diventa forte e
lancinante229. Per questo l�uomo dovrà cercare per quanto pos-
sibile di trascendere l�esperienza, liberandosi dall�illusione dei
fenomeni; inoltre Schopenauer indica tre strade diverse, non alla
portata di tutti230, per trovare un rifugio momentaneo e sottrarsi
temporaneamente alla dolorosa realtà: l�arte, la moralità e l�asce-
tismo.

L�uomo per evitare dolore e sofferenza appartenenti al mondo

229 Il mondo come volontà e rappresentazione: �Il mondo è l�in-
ferno, e gli uomini sono a vicenda anime dannate e demoni�.

230 Infatti nell�arte di essere felici si evince che per Schope-
nauer queste soluzioni sono possibili solo per pochi individui: il
genio (artista), il virtuoso, il santo.
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fenomenico deve puntare ad elevarsi al di sopra di essi, abban-
donando ogni elemento esperenziale e ogni conoscenza intellet-
tiva, riducendo di conseguenza ciò che chiama la volontà di vi-
vere: �La volontà - scrive il filosofo - deve di per sé dar nutri-
mento a se stessa; la volontà infatti è affamata e non c�è niente
all�infuori di essa: di qui la caccia, l�ansia, la sofferenza�. Poco
conta che dovremmo morire poiché l�istinto di sopravvivenza
che ci possiede è cieco e irrazionale oltre che eterno e universa-
le: per Schopenauer �miliardi di esseri, vegetali, animali, umani,
non vivono che per vivere e per continuare a vivere�.

Invece l�uomo nella vita si sforza di perseguire i propri desi-
deri, che illusoriamente si rappresenta di volta in volta come fos-
sero il fine ultimo della volontà, nel tentativo di nascondere il
dolore di vivere231, ma così finisce inesorabilmente all�insoddi-
sfazione e alla noia; prova ne è che, non appena soddisfatte,
queste aspirazioni cambiano fisionomia, messe da parte come
illusioni svanite, o al massimo dimenticate.

La liberazione definitiva dalle illusioni empiriche del mondo del-
la rappresentazione e da questo dolore universale si attua solo com-
battendo una dura battaglia contro la volontà di vivere che domina
angosciosamente l�esistenza umana, attraverso la negazione ascetica
della vita. Questo è l�unico modo che ha l�uomo per estinguere radi-
calmente la sua volontà di vivere, ossia modificandola radicalmente
in modo da renderla noluntas232. Infatti, avendo la volontà di vivere
in se stessa il proprio fine, si vive solo per continuare a vivere e

231 Anche Pascal due secoli prima aveva specificatamente in-
dicato nella enorme attività umana essenzialmente una �distrazio-
ne� per non soffrire.

232 Dal latino nolo, �non volere�.
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l�unica soluzione per essere sereni è dimenticare di esistere.
Al di là della negazione non rimane altro che il nulla233. Ma è un

nulla relativo e niente affatto negativo se si considera che in fondo il
mondo da noi conoscibile è solo quello illusorio, falso, illusorio e
ingannatore, nient�affatto corrispondente al vero e alla realtà: �Quel-
lo che rimane dopo la soppressione completa della volontà - scrive
Schopenauer - è certamente il nulla per tutti coloro che sono ancora
pieni della volontà. Ma per gli altri, in cui la volontà si è dissolta da se
stessa e rinnegata, questo nostro universo tanto reale, con tutti i suoi
soli e le sue Vie lattee è, esso stesso, il nulla�. Allora come poter
essere felici in tale prospettiva dal filosofo prospettata? Per Scho-
penauer lo stato della noluntas rappresenta nient�altro che il maggior
livello di felicità raggiungibile o che dir si voglia, di minor infelicità,
immaginabile come un oceano di pace, una sorta di perpetua quiete
appagante, un riposo infinitamente profondo dell�anima234. È una

233 Il mondo come volontà e rappresentazione: �A quel che si
ribella contro questo dissolvimento del nulla, la nostra natura, è
anch�essa nient�altro che volontà di vivere. Volontà di vivere siamo
noi stessi, volontà di vivere è il nostro mondo. L�aver noi tanto orrore
del nulla, non è se non un�altra manifestazione del come avidamen-
te vogliamo la vita, e niente siamo se non questa volontà, e niente
conosciamo se non lei�.

234 Il mondo come volontà e rappresentazione: �Allora, in luogo
dell�incessante, agitato impulso; in luogo del perenne passar dal
desiderio al timore e dalla gioia al dolore; in luogo della speranza
mai appagata e mai spenta, onde è formato il sogno di vita d�ogni
uomo ancor volente: ci appare quella pace che sta più in alto di
tutta la ragione, quell�assoluta quiete d�animo pari alla calma del
mare, quel profondo riposo, incrollabile fiducia e letizia, il cui sem-
plice riflesso nel volto, come lo hanno rappresentato Raffaello e
Correggio, è un completo e certo Vangelo�.
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rinuncia alla vita fino ad estirpare quel doloroso e irrazionale desi-
derio di vivere, quella forza cieca e inconscia che possiede gli
uomini, per arrivare a una condizione che si può definire di as-
senza, di nullificazione della persona, raggiungibile più facilmente
con l�aiuto del digiuno, della castità e dell�umiltà, in pratica una
sorta di ascesi laica, un�estasi senza Dio.

In ogni caso Schopenauer riconosce alle religioni235 di esse-
re delle �metafisiche popolari� poiché, in quanto capaci di rive-
stire miticamente la verità sublime della negazione della volontà,
rendono tale compito comodamente accessibile a tutti. La filo-
sofia però è migliore perché si sforza di renderla nella sua origi-
nale purezza e proprio per tale motivo non costituisce una strada
percorribile per tutti: solo pochi eletti possono affrontare l�irto
cammino di purificazione capace di spezzare l�infinita catena di
desideri, brame e dolori, e che trova il momento più alto nella
liberazione totale dalla volontà di vivere.

Questo concetto di felicità come condizione di assenza del
dolore che nasce dall�annullamento di tutte le passioni e dalla
volontà di vivere ha molto in comune con la filosofia buddista e
in particolare con la dottrina del nirvana236.

È naturale che questo itinerario sia nella realtà difficilmente
praticabile e rischia di perdere di significato se è vero che è lo

235 Anche le tecniche praticate dagli asceti cristiani in vista
dell�estasi, una volta scollegate dai presupposti religiosi e inqua-
drate in un rigido ateismo, possono funzionare, perché sono in gra-
do di allontanare la psiche del soggetto dalla quotidiana abitudine,
inducendolo per un breve periodo a dimenticare di esistere.

236 Come Schopenauer chiama la negazione della volontà di
vivere, la noluntas, esplicitando così il suo debito verso il buddismo
e il pensiero orientale in genere.
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stesso filosofo a riconoscere anche per lui stesso delle difficoltà.
Quindi, forse anche per estendere il significato della sua filosofia
verso un ambito più universale, ritiene utile - tra l�altro non riu-
scendoci quasi per nulla - abbandonare per un attimo tale pro-
spettiva etico-metafisica237, per concentrarsi su un �diverso punto
di vista comune ed empirico�, non mancando di ricordare che
comunque trattasi di un �accomodamento� che consente di vi-
vere il più felicemente possibile, ma sarebbe meglio dire meno
infelicemente possibile, la vita quotidiana238.

Al pari del rigoroso moralismo stoico, poco o nulla di ciò
che è esterno all�uomo può scalfirlo, ma nel contempo si può
affermare che il perseguimento della felicità non ha nulla a che
fare con la virtù e con la morale propriamente stoiche: Schope-
nauer non afferma alcun �dovere� ma semmai una �strategia�
efficace per evitare per quanto possibile il dolore, che egli vero-
similmente sente in maniera assai spiccata.

In questo caso è il carattere239 dell�individuo a costituire il
barometro della felicità. Eventi lieti e disgrazie, beni e miserie,
piaceri e dolori, non possono dare di per sé la felicità o l�infelici-
tà. Tutto sta a come si ricevono, a come si vivono le diverse

237 Questa parte del pensiero di Schopenauer è trattata princi-
palmente nello scritto La saggezza della vita - aforismi, dove nella
introduzione si legge: �Per potere trattare tuttavia tale eudemologia
ho dovuto prescindere totalmente dal più alto punto di vista etico-
metafisico a cui conduce la mia filosofia vera e propria�.

238 L�arte di insultare: �C�è un unico errore innato, ed è quello di
credere che noi esistiamo per essere felici�.

239 Tutto il paragrafo 55 di Il mondo come volontà e rappresen-
tazione è dedicato alla trattazione del carattere.
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situazioni che la vita ci presenta240. Assicurata unicamente la sa-
lute, la felicità alla fine fa i conti solo con l�indole dell�individuo e
non con ciò che lo circonda e che gli accade. Il risultato è ancora
il raggiungimento della suprema e autentica serenità d�animo, la
pienezza della pace che si apre alla pura contemplazione mistica.
Il saggio non ha bisogno di altro bene che �il libero ozio�, quella
completa libertà dalle incombenze, dai compiti e dalle necessità
materiali, nella quale il suo spirito può espandersi liberamente e
occuparsi di ciò a cui la sua anima veramente aspira241. Si dedi-
cherà quindi alla contemplazione del bello, del vero e del sapere

240 La saggezza della vita: �Da tutto ciò risulta quindi chiaro
quanto la nostra felicità dipenda da ciò che noi siamo, dalla nostra
individualità, mentre per lo più si chiama in causa il nostro destino,
ciò che abbiamo o di ciò che rappresentiamo. La sorte però può
migliorarsi, inoltre chi possiede la ricchezza interna non le doman-
derà gran cosa; ma lo sciocco resterà sciocco, lo scimunito sarà
scimunito fino alla fine, foss�anche in paradiso fra mezzo le Urì
[�]. Ma se l�individualità è di qualità cattiva, tutte le gioie saranno
come un vino squisito in una bocca impregnata di fiele. Così dun-
que, nella buona come nella cattiva fortuna, e salvo il caso di qual-
che grande disgrazia, ciò che tocca ad un uomo nella sua vita è
d�importanza più piccola che la maniera con cui egli lo sente, vale
a dire la natura ed il grado della sua sensibilità sotto tutti i rapporti.
Ciò che abbiamo in noi stessi e da noi stessi, in una parola la
personalità ed il suo valore, ecco il solo fattore immediato della
nostra felicità e del nostro benessere. Tutti gli altri agiscono indiret-
tamente; la loro azione quindi può essere annullata, ma quella del-
la personalità mai�.

241 Si noti bene che Schopenauer non intende l�ozio padre di
tutti i vizi, del ricco dedito al gioco o alle belle donne al solo scopo
di occupare tempo per non annoiarsi. Questo infatti è comunque
soggetto alla volontà che non acquietandosi mai, ha continuamen-
te bisogno di oggetti del desiderio.
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e si porrà in continuità con i grandi spiriti del passato242.
Ma come è possibile che questi piaceri spirituali che consi-

stono nel conoscere possono dare la felicità? Cosa ne è della
sofferenza connessa a un atto che comunque implica la volontà?

Schopenauer risponde che l�uomo che possiede doti intel-
lettuali prevalenti è capace della più viva partecipazione alla co-
noscenza, senza commistione alcuna della volontà243.

Ecco che il saggio felice di Schopenauer è ancora una figura
di élite isolata dalla massa e in un certo senso contrapposta, una
specie di spirito superiore e straordinariamente eminente: colti-
vare le proprie rare doti spirituali lo rende felice ma lo isola244,

242 La saggezza della vita: �Un uomo di spirito, nella solitudine
la più assoluta, trova nei suoi pensieri e nella sua fantasia di che
spassarsi dilettevolmente, mentre l�individuo povero di spirito potrà
variare all�infinito le feste, gli spettacoli, i passeggi e i divertimenti
senza riuscire a scacciar la noia che lo tortura. Un buon carattere,
moderato e dolce, potrà esser contento nell�indigenza mentre tutte
le ricchezze del mondo non saprebbero soddisfare un carattere
avido, invidioso e malvagio. In quanto all�uomo dotato in permanen-
za d�una individualità straordinaria, intellettualmente superiore, può
far senza della maggior parte di quei piaceri a cui generalmente
aspira la gente; anzi questi non sono per lui che un disturbo ed un
peso. E Socrate alla vista d�oggetti di lusso esposti per la vendita
diceva: Quante cose vi sono di cui non ho bisogno!�.

243 Ivi: in �una regione - dice - in cui il dolore è essenzialmente
straniero, come in un�atmosfera in cui gli dei vivono una vita facile�.

244 Per Schopenauer la vita del saggio, oltre ad essere riserva-
ta a pochi �eletti�, è anche contro natura, specie quando ammette
che la natura è fatta per costituirsi una vita familiare e umana. La
natura è volontà cieca che si serve a mo� di strumento dell�intelletto
per i suoi scopi vitali, ma materiali e principalmente edonistici, che
il saggio cerca e riesce ad annullare.
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senza del resto recargli troppa pena, dagli altri uomini, dediti per
lo più al continuo affanno per sopravvivere e alla perenne ricerca
di piaceri vuoti ed effimeri, il che li distinguerebbe dagli animali
se non fosse per la maggiore complessità d�azione per consegui-
re i fini. Il saggio vive per lo più ritirato dal resto del mondo, non
è compreso dalla massa, ed è proprio a causa della propria
eminenza che è la solitudine più che la compagnia a renderlo
felice: è il raggiungimento di una seconda vita, diversa e piena di
felicità, realizzata mediante il potenziamento della comprensio-
ne, in contrapposizione alla vita stolta e infelice dei più, che inve-
ce risulta dedicata solo ai vuoti piaceri materiali.

Ma Schopenauer sviluppa anche ulteriori considerazioni che
si discostano da questa visione elitaria di felicità riservata a pochi
che non tiene conto dell�universalità del genere umano. In La
saggezza della vita, infatti, si evince che la felicità starebbe nel
curare e perseguire le aspirazioni provenienti dalla propria per-
sonalità: �Così un uomo erculeo, dotato d�una forza muscolare
straordinaria, costretto dalle circostanze esterne a darsi ad un�oc-
cupazione sedentaria, ad un lavoro manuale, paziente e penoso,
o peggio ancora allo studio ed a lavori di mente, occupazioni che
reclamano forze differenti, non sviluppate in lui, e che lasciano
precisamente senza impiego le forze che gli sono caratteristiche,
un tal uomo sarà infelice tutta la vita; sarà anche molto più infeli-
ce colui nel quale le facoltà intellettuali prevalgono di molto, e
che è obbligato a lasciarle senza sviluppo e senza impiego per
occuparsi di faccende volgari che non domanda, oppure, e
sopratutto, d�un lavoro corporale per cui la sua forza fisica non è
sufficiente�.

Con questa visione, infatti, si intravede un�apertura maggio-
re verso il genere umano nella sua totalità, unico ma anche così
differente. La mera descrizione del saggio felice in contrapposi-
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zione alla massa stolta e infelice non può rendere conto alle innu-
merevoli sfaccettature che presenta l�argomento felicità. Infatti,
se così fosse, dovremmo ammettere che lo stesso Schopenauer
abbia vissuto assai più felicemente di tutte le altre persone del
presente, del passato e del futuro che non desiderano bearsi
unicamente della loro solitudine contemplativa, ma preferiscono
dedicarsi ad altro, che siano passioni, attività, o relazioni umane.

Intendiamoci, ciò non toglie che chi propende verso una vita
�saggia� possa trovare la propria felicità. Probabilmente anche
lo stesso Schopenauer ha scovato e seguito la strada che per il
suo carattere era la più adeguata.

Ma guardandoci intorno - e sarebbe d�accordo lo stesso filo-
sofo data la sua visione elitaria - il ragionamento per egli calzante
non può ritenersi propriamente valido per qualsiasi uomo, soprat-
tutto di diversa epoca e luogo di esistenza. Dovendo attribuire alla
felicità un carattere universale tenendo conto della soggettività e di-
versità degli uomini, si aprono più strade possibili per il raggiungimento
della felicità. Si tratterà ora di dare il giusto peso alla fortuna.

Potrò essere più chiaro aiutandomi con i numeri, natural-
mente solo come esempio chiarificatore, perché difficilmente alla
felicità potrà corrispondere unicamente un numero; o meglio non
potremmo attribuirgli unicamente un numero perché non cono-
sciamo le felicità degli altri. Infatti, come già detto, potremmo
conoscere al massimo la nostra, giacché la felicità proviene dal
profondo intimo di ogni uomo e in quanto tale è conosciuta in via
esclusiva da lui stesso e da nessun altro. Ma per attribuire un
voto che conservi qualche significato bisognerebbe conoscere
almeno due elementi a cui assegnarlo245, e nel caso specifico

245 Questo è valido in via ampiamente generale, ad esempio
anche per le votazioni scolastiche.
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abbiamo visto come ciò non sia possibile.
L�argomentazione di Schopenauer invece porta a credere

che possa esserci una felicità massima, quella associata alla vita
del saggio asceta. Tutta l�impostazione teoretico speculativa del
filosofo, noluntas compresa, non è affatto una negazione della
felicità, ma semmai una parzializzazione a beneficio di pochi elet-
ti. Secondo il ragionamento di Schopenauer si potrebbe ipotiz-
zare che il livello di felicità raggiunto dal saggio asceta sia pari a
10, quello dell�ingenuo intellettuale 5, quello dell�incosciente in-
daffarato pari a 3, mentre quello dello stolto passionale ad 1.
Ciò potrebbe essere valido secondo una visione oggettiva pro-
pria del diverso tipo di percorso, ma bisogna fare i conti ancora
con la personalità dell�individuo. L�intellettuale raggiungerà in ogni
caso il proprio livello massimo soggettivo di felicità, proprio per-
ché quella del saggio non si addice alla sua vocazione; volendo
infatti perseguire tale strada vedrebbe il livello scendere senz�altro
sotto la sufficienza.

Quindi seguendo ancora il pensiero del filosofo esisterebbe
una strada oggettivamente migliore delle altre, cosicché qualora
il carattere di una persona ne risulti affine, questa potrà ritenersi
sicuramente più felice delle altre. Questo non è da escludere, ma
siamo proprio sicuri che è proprio quella che Schopenauer ha
creduto di individuare? E tutti gli uomini che hanno creduto di-
versamente, compresi i più grandi geni del passato, hanno sba-
gliato tutti? È possibile, ma non dimostrabile. Perché? Proprio
perché, se si ammette, come fa lo stesso filosofo tedesco, che la
felicità di un uomo è situata e sgorga da dove nessuno sa tranne
egli stesso, nessun raffronto è attuabile.

Facciamo un esempio concreto: immaginiamo ad esempio
una donna di un paese poverissimo, costretta ad inventarsi gior-
no per giorno come sfamare se stessa e magari i suoi numerosi
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figli. La si può mai credere tutta felice essendo intenta nella sua
delicata fase contemplativa? Ciò è veramente credibile? Possia-
mo essere così sicuri che questa donna, immersa nella sua vita di
relazione, di scambio e di azione, incentrata sull�amore verso i
suoi figli, sia stata assai più infelice del saggio Schopenauer in
comunione con i grandi del passato? Oppure concentriamo an-
cora un attimo l�attenzione su sant�Agostino, precedentemente
trattato nel cap. 5.1, con il suo bagaglio di passioni ed emozioni
carico di energia e di amore. È possibile dire chi tra i due filosofi
sia stato più felice? Difficile, al massimo potremmo ipotizzarlo in
base ad una nostra personale concezione, sicuramente diversa
da quella del nostro vicino.

Fermiamoci invece a Schopenauer nel momento in cui indi-
vidua con certezza il luogo di residenza della felicità nella più
profonda interiorità di ogni uomo, senza addentrarsi nell�estasi
laica del saggio. Se fosse così dovremmo semplicemente am-
mettere che ognuno possa seguire una differente strada verso la
felicità senza conoscere se alla fine sarà più o meno felice di noi.
Ma alla fine che importa: l�importante è cercare la nostra, quella
giusta, o forse, credere sino in fondo che lo sia.
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7. L�età contemporanea

Il �900 è stato indubbiamente segnato da enormi e repentini
cambiamenti in tutti gli ambiti, politico, scientifico, sociale, cultu-
rale e persino religioso. L�interesse è stato indirizzato in buona
parte verso lo studio di questo cambiamento e alla relazione di
causa ed effetto con l�uomo stesso.

La scuola di Francoforte, in pratica una denominazione in-
formale per designare quei pensatori affiliati o influenzati dal-
l�Istituto per la ricerca sociale246, che tra filosofia e sociologia
furono impegnati a dimostrare le contraddizioni del contempo-
raneo vivere collettivo, assume a tal riguardo una gran rilevanza.
In generale l�ideale di società e di uomo a cui fa riferimento la
Scuola è quella utopistica e rivoluzionaria del marxismo con chiari
riferimenti a Hegel e Freud, ma l�elaborazione di questa filosofia
è autonoma e originale.

Fromm è uno dei maggiori esponenti di codesto movimento
e lo rappresenta in modo autorevole condividendone l�appas-
sionata tensione critica rivolta ad interrogare la crisi del mondo
contemporaneo e la convinzione che sia necessario muovere da
una teoria critica della società capitalistica, causa primaria del
disagio e della infelicità dell�umanità attuale.

È opinione diffusa che, rispetto agli altri esponenti della Scuo-
la di Francoforte, Fromm dimostra un minore rigore filosofico,
ma in fondo sempre un�ottima coerenza di pensiero e un mag-
giore ecclettismo e intuitività, anche se il suo progressivo allonta-

246 All�Institut füf Sozialforschung (Istituto per la ricerca socia-
le), creato nel 1923 a Francoforte e di cui assunse la direzione nel
1931 il filosofo Max Horkheim.
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namento dall�istituto ha causato alcune perplessità e reazioni di
dissenso tra gli stessi componenti della scuola247.

Anche Freud muove della psicanalisi, ma la sua dottrina è
così ampia e articolata che viene a rappresentare nel giro di po-
chi anni una nuova visione dell�uomo e del mondo che finisce
inevitabilmente per toccare numerose questioni di ordine filoso-
fico.

Anche se i due non sono considerati propriamente dei filo-
sofi248, ho creduto potesse essere ben rappresentata la conce-
zione sulla felicità dell�epoca contemporanea, sia per il loro alto
contributo all�argomento, sia per il forte rapporto che li legò,
fatto di stima reciproca, di convergenze e divergenze.

Fromm vede nella teoria di Freud sull�inconscio un eccezio-
nale metodo di analisi per scandagliare in modo scientifico l�in-
sieme delle emozioni e delle passioni umane che in precedenza
erano appannaggio solo dei filosofi, dei poeti e degli uomini di
fede, ma, come molti altri, attribuisce una rilevanza assai minore
al ruolo dell�eros, della libido e del complesso di Edipo, che per
l�austriaco costituivano il fondamento primo del comportamento
degli individui. Durante la sua attività Fromm si rifarà spesso al
pensiero freudiano, attingendo anche alla sua fonte scientifico
intellettuale, ma mai acriticamente e sempre con occhio vigile.

247 Tra cui Adorno e Marcuse. In particolare quest�ultimo gli
rimproverò di aver proposto una interpretazione riduttiva della
pscicanalisi e di avere divulgato una immagine funzionale alla con-
servazione dello status quo.

248 Freud è ritenuto giustamente il padre della psicoanalisi,
mentre Fromm esercitò la professione di psicanalista ma conseguì
anche il dottorato in filosofia.
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7.1 Fromm

Quanto maggiore è l�integrazione della personalità del-
l�individuo, e quanto maggiore è quindi la limpidezza verso
se stesso, tanto più grande è la sua forza. Il �conosci te stes-
so� resta uno dei comandamenti fondamentali, che mirano
a creare la base della forza e della felicità dell�uomo.

Erich Fromm (Francoforte, 1900-1980) si interessò forte-
mente all�uomo, sia dal punto di vista psicoanalitico, secondo le
prerogative della sua professione, sia dal punto di vista filosofi-
co, approfondendo ed elaborando in relazione alla società con-
temporanea insegnamenti e teorie dei grandi del passato.

Indagando minuziosamente e senza sconti i rapporti che nella
storia umana si stabiliscono in maniera reciproca tra le tendenze
inconsce e quelle sociali in maniera sostanzialmente pratica, partì
da una attenta analisi della veloce modificazione della società
civile e si concentrò sugli influssi reciproci che questa potesse
avere sul singolo uomo e viceversa, impegnandosi peraltro nel
tentativo di proporre una soluzione, una diversa �concezione di
vita�, una nuova �forma di umanesimo� che potesse in qualche
modo rovesciare l�ordine delle cose che l�uomo andava costitu-
endosi per ridarli quella umanità perduta, quella felicità, che non
possedeva più senza nemmeno essersene accorto.

La grande promessa del progresso di dominare la natura e
di fornire tutto il necessario in abbondanza, che trovava origine
nella rivoluzione industriale, per Fromm, ha fallito in pieno.

Si era creduto che la felicità si potesse trovare nel soddisfa-
cimento dei desideri materiali e consumistici, nel benessere, negli
agi e nelle comodità, ma adesso che questi traguardi sono stati
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raggiunti da buona parte della popolazione mondiale, l�uomo non
appare affatto più felice: al contrario risulta frustrato, immerso in
mille paure e pensieri, indaffarato e mai appagato veramente.

Non si può essere soddisfatti perché i desideri non hanno
mai fine, si susseguono l�un l�altro, e puntare al loro soddisfaci-
mento provoca invidia nei confronti di chi ha di più e preoccupa-
zione per la immancabile invidia di chi ha di meno. E poi secon-
do Fromm il momentaneo piacere e l�eccitamento lasciano ine-
vitabilmente il posto alla tristezza una volta che sia stato raggiun-
to il cosiddetto culmine, perché dentro l�uomo nulla è cambiato:
�Se l�eccitamento è stato sperimentato, non è per questo il reci-
piente cresciuto249�.

La struttura sociale dominata dagli apparati burocratici ha di
fatto disumanizzato e alienato l�uomo, portandolo alla brama del
possesso, causa di egoismi e di guerre di classi senza fine250. Lo
sviluppo economico è il nostro dominatore, non viceversa, e
perciò siamo portati a chiederci cosa è bene per lo sviluppo
stesso del sistema, non cosa è bene per noi stessi.

Se il sistema ha preso il posto dell�uomo, la burocrazia pro-
tegge questo perverso meccanismo che mina la stessa sopravvi-
venza della specie.

Il fatto che lo stato si premunisca censurando l�alcolismo e
le droghe ma non ad esempio il tabagismo, a suo avviso ne è una
ulteriore prova, poiché le prime interferiscono con i �doveri so-
ciali� propri del consumismo mentre l�ultimo no, sortendo effetto

249 Avere o essere.
250 Avere o essere: �Finché ciascuno aspira ad avere di più,

non potranno che formarsi classi, non potranno che esserci scon-
tro di classe e, in termini globali, guerre internazionali. Avidità e
pace si escludono a vicenda�.
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�soltanto� sulla durata temporale della vita dell�uomo251.
Il successo dell�individuo nella società attuale è proporzio-

nale non alle sue doti ma a come vende la propria personalità.
Accade così che l�uomo non si preoccupi della vita e della felici-
tà, quanto della sua capacità di risultare maggiormente vendibile
e Fromm cita dei chiari e ben orchestrati esempi per dimostrare
il suo interessante asserto252.

La crisi di identità della società moderna è dovuta al fatto
che gli individui hanno perso la concezione del sé e hanno rega-
lato la loro individualità e identità alle aziende e alle enormi buro-
crazie.

Fromm analizza con precisione la differenza tra l�avere e
l�essere. I consumatori ipnotizzati di questa società possono es-
sere etichettati tutti con la formula �io sono ciò che ho e ciò che
consumo�253. Il rapporto tra soggetto e gli oggetti che possiede

251 Un�altra prova per Fromm è che il verbo avere ha sostituito il
verbo essere in molte delle espressioni quotidiane, ma esprimere
un�attività mediante avere connesso a un sostantivo è un uso erro-
neo del linguaggio, dal momento che processi e attività non posso-
no essere posseduti: ad esempio la diffusa espressione �ho un�idea�
è presa a prestito perché bisognerebbe dire �io penso�, �io ho un�aspi-
razione�, �io desidero�, e così via.

252 Avere o essere: �In obbedienza al principio io sono come voi
mi desiderate, coloro che sono dotati d struttura caratteriale mer-
cantile sono privi di mete che non siano quelle dell�agire, del fare
questo o quello con la massima esperienza; qualora si chiede per-
ché loro si muovano così in retta, perché le cose debbano essere
fatte con la massima efficienza, non sono in grado di dare una
risposta sincera, ma solo di offrire razionalizzazione, come ad esem-
pio allo scopo di curare posti di lavoro oppure per fare in modo che
l�azione prosperi�.
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è meramente illusorio. Infatti da una parte gli oggetti, essendo
transitori, possono rovinarsi o distruggersi, dall�altra il soggetto
può perdere la capacità di possederli. Gli acquisti consumistici
di beni materiali quindi si susseguono velocemente, il nuovo so-
stituisce il vecchio quasi senza soluzione di continuità, e senza
che ci sia quasi mai l�effettiva necessità254. L�innamoramento per
il nuovo acquisto è assai breve e serve semplicemente allo sco-
po di provare di continuo nuovi stimoli o alcune volte come sim-
bolo di un più elevato rango sociale raggiunto255.

Si è creduta possibile una felicità universale attraverso il pro-
gresso e la libertà256, ma la soddisfazione illimitata di tutti i desi-
deri non comporta il vivere bene, né rappresenta la strada per

253 Un�altra prova di questa brama di avere è data per Fromm
dal sentimento di proprietà che si manifesta in alcuni rapporti. Ave-
re o essere: �La gente si esprime parlando di persone: il mio denti-
sta, i miei operai, ma anche dei sentimenti: le mie operazioni, le
mie medicine. Aggiungiamo che ciò è ravvisabile in particolar modo
nel linguaggio inglese e riguarda specialmente gli americani�.

254 Avere o essere: l�oggetto che si compra può essere un�au-
tomobile, un abito, un gadget; in ogni caso, dopo averlo usato un
po� ci si stanca di esso e non si vede l�ora di buttare via il �vecchio�
per acquistare il modello più recente.

255 Avere o essere: l�auto non costituisce un oggetto concreto
cui il proprietario sia affezionato, bensì un simbolo di rango sociale,
una dilatazione di potere, insomma, un sostegno dell�io; compran-
do una nuova auto, il proprietario in effetti ha acquisito un novo
frammento del proprio io.

256 Avere o essere: �La trinità costituita da produzione illimita-
ta, assoluta libertà e felicità senza restrizioni venne così a formare
il nucleo di una nuova religione, quella del Progresso: una città
nuova terrena del Progresso si sarebbe sostituita alla città di Dio�.
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raggiungere la felicità. Questa infatti non può essere fabbricata
per acquisizione ma semmai per accoglienza nel proprio intimo,
ed è questo l�errore che spesso porta gli uomini alla disperazio-
ne, tramite l�illusione che si possa essere felici solo perché si può
avere tanto.

In realtà il ragionamento di Fromm sulla relazione infondata
tra beni materiali e felicità, tra avere ed essere, è stato sviscerato
più volte praticamente da tutti i grandi pensatori del passato e
non solo257, ma l�accuratezza con cui affronta il tema offre l�oc-
casione per soffermarsi su ulteriori considerazioni.

La felicità è evidentemente qualcosa che proviene dall�in-
terno dell�uomo e la realtà ci offre non poche occasioni di con-
ferma.

Se escludiamo i beni materiali finalizzati direttamente alla
sopravvivenza, tutti gli altri sembrano non avere alcuna rilevanza
oggettiva per l�uomo in termini di benessere e soddisfazione. La
felicità che l�uomo crede di ricavare da un oggetto posseduto o
ancora da possedere non è data dall�oggetto in sé, bensì dal
confronto che attua in relazione a ciò che lo circonda. Ecco per-
ché i beni materiali sono così sfuggenti, mutevoli, e difficilmente
possono portare alla vera felicità.

Chi ha la mia età ricorderà la commercializzazione delle pri-
me televisioni a colori: chi ebbe da subito la possibilità di acqui-
starla provocò l�invidia degli altri, che erano soliti recarsi presso
i primi per ammirarne l��eccezionale� visione. Quella televisione
col senno di poi era da considerare così brutta, ingombrante,

257 Ad esempio Augustin Guillerand (1887-1945), letterato e
sacerdote certosino contemporaneo di Fromm, affermò che � felici-
tà è nell�anima, non nelle cose�.
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invadente e, con il suo video piccolo e curvo, la visione era così
penosa che nessuno oggi potrebbe solo minimamente pensare di
tenere ancora in casa un oggetto del genere. Al giorno d�oggi la
più economica televisione in commercio è già assai più grande di
quelle del passato, ha una risoluzione milioni di volte superiore, è
a schermo piatto e un design accattivante. Ma chi se ne accor-
ge? O meglio, cosa comporta questa differenza in termini di feli-
cità?

L�individuo che in passato godeva e si beava della �meravi-
gliosa� visione di una delle prime tv a colori, perché oggi non è
felice se ne possiede una eccezionalmente superiore? Perché
prima si vantava delle immagini nitide e colorate, mentre ora è
scontento di quella attuale, digitale e ad alta definizione?

Eppure, mentre la tecnologia progrediva l�occhio umano è
rimasto lo stesso: l�evoluzione non ha potuto cambiarlo in un
trentennio!

La risposta è semplice: forse il vicino ha una tv al plasma di
50� all�ultima moda, mentre egli ne ha �solo� una di 40� e magari
neanche all�ultimo grido. È in base al raffronto con ciò che lo
circonda che quell�uomo dice di vedere meglio o peggio o di
godere di una più o meno gradita visione?

O ancora pensiamo all�ormai comunissimo cellulare: solo al
pensiero di doverne fare a meno veniamo assaliti da una sgrade-
vole sensazione di isolamento e ci sentiamo sperduti. Quando
accade, per pura disattenzione, di uscire senza accompagnarci
con almeno un cellulare quasi sicuramente torneremmo indietro
per riprenderlo. Chi di noi al giorno d�oggi ne potrebbe fare a
meno? Pochi. Ma solo qualche anno or sono, quando nessuno
poteva mai immaginare l�esistenza di uno strumento di siffatta
specie, eravamo per questo meno contenti e soddisfatti? No.
Semplicemente non reputavamo ci mancasse nulla perché da un
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confronto messo in atto con ciò che ci circondava al momento
non ci sentivamo in �difetto�.

O infine lo stereo in auto: quando vennero montati i primi
antichi esemplari era un vero piacere poter ascoltare la musica
alla guida, ma ora, che ormai tutte le vetture già sono dotate con
tecnologici apparecchi di serie, della musica non ci si accorge
quasi neanche più.

Ma, in generale e senza dilungarmi troppo, questo ragiona-
mento rimane valido per qualsiasi altro oggetto materiale possa
venirci in mente: computer, automobile, ma persino casa e cibo,
perché l�uomo apprezza le cose in modo relativo, basandosi
massimamente su ciò che lo circonda in quel momento, confor-
mandosi a tale livello totalmente e anche assai velocemente.

D�altronde che il benessere abbia ben poco a che fare con
la felicità risulta evidente e chiaramente osservabile anche in altre
circostanze della realtà. Se non fosse così infatti dovremmo am-
mettere che un popolo più benestante sia più felice di un altro; ad
esempio che gli americani siano più felici degli indiani. Chi lo può
affermare? Persino chi combatte giorno per giorno per la so-
pravvivenza può facilmente vivere una vita più felice di chi è im-
merso sin dall�infanzia negli agi, che nemmeno sappiamo più ri-
conoscere e apprezzare, della società occidentale. La soddisfa-
zione che un �povero� africano proverebbe qualora riuscisse a
costruirsi una semplice baracca di paglia è la stessa - ma po-
tremmo pensare persino superiore - di un ricco occidentale qua-
lora acquistasse una immensa reggia.

Ma come è possibile che un bene di fatto così misero rispet-
to ad un altro può provocare una maggiore felicità? In questo
caso è la stessa relatività dell�uomo, la stessa predisposizione
umana che porta l�uomo a rapportarsi con ciò che gli sta intorno,
a rappresentare un fattore positivo: se è vero infatti che ci obbli-
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ga a continui raffronti nello stesso contesto, è vero anche che ci
nasconde le differenze in diversi contesti.

Inoltre questa relatività di giudizio non è circoscritta solo
ai beni materiali, ma, essendo in pratica un modo di pensare, si
allarga anche ad ogni altra circostanza esistenziale umana. Il pen-
siero corre veloce alla guerra258: immerso in questo drammatico
contesto, l�uomo si adegua alla nuova situazione, cambiando to-
talmente modo di pensare e trasformandosi sin nel profondo.
Sentimenti, amore, fratellanza, sensibilità vengono travolti in poco
tempo, mentre l�uomo giudica le cose secondo nuovi parametri
che lo portano a valutare le cose, gli uomini e le circostanze in
maniera differente, come non aveva fatto e mai pensava di poter
fare. Tutti siamo consapevoli delle ignominie, delle nefandezze,
delle atrocità, che al solo pensiero ci fanno accapponare la pelle,
occorse nella guerra mondiale di solo pochi decenni orsono e ci
chiediamo esterrefatti come sia stato possibile che milioni di per-
sone si siano trasformate in carnefici senza scrupoli, attivi e pas-
sivi che sia, verso i proprio simili.

Ma rimanendo all�attualità, ad esempio, può venire utile ci-
tare il recente avvenimento al G8 di Genova presso la scuola
Diaz, dove furono picchiati duramente decine e decine di sem-
plici cittadini tra cui donne e giornalisti, apparentemente senza
motivo. Si tratta di due avvenimenti in apparenza ben distinti tra
loro o forse esiste un punto di contatto, un motivo scatenante
che porta l�uomo a non riconoscere più il suo vicino e a non
riconoscere neanche se stesso?

258 Proprio il tema della guerra spronò Fromm verso i suoi ra-
gionamenti: il bisogno di spiegarsi �il motivo per cui gli uomini che
non si conoscono e non si sono fatti nulla� possano uccidersi reci-
procamente lo portò ad approfondire gli studi.
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Forse è la paura, supposta o reale, che genera nell�uomo un
moto inarrestabile e crescente di rabbia che lo porta a perdere
ogni contatto con la realtà e ogni cognizione sul valore della vita
umana. L�uomo vacilla pesantemente di fronte alla sensazione di
sgomento, terrore, o angoscia, ma sono le conseguenze che pro-
vocano un senso di enorme inquietudine. Addentrarsi nei mean-
dri più reconditi della mente umana può essere qualcosa di terri-
bile e doloroso.

Questo studio introspettivo psico-sociologico sull�uomo alla
luce di situazioni così estreme ma non affatto rare nella storia
dell�umanità è di indubbio interesse, ma il discorso rischierebbe
di deviare eccessivamente. Sarà utile ricordare però la stessa
considerazione da cui eravamo partiti, croce e delizia dell�essere
umano: l�uomo è pur sempre un essere relativo, mai assoluto.

Ma torniamo a Fromm: per il tedesco non solo la società è
malata, ma è l�uomo stesso ormai ad essere altrettanto malato.
Secondo tale prospettiva non c�è spazio per la felicità. Sono
necessari un cambiamento della mentalità, una radicale trasfor-
mazione del cuore umano, per i quali è richiesto però un muta-
mento socio economico così drastico da offrire all�uomo l�occa-
sione e il coraggio per attuarlo.

Struttura socio economica della società, struttura caratte-
riale dell�uomo e struttura religiosa259 devono concorrere insie-
me per rendere realizzabile tale cambiamento. Una mutazione di

259 Per struttura religiosa Fromm non intende necessariamen-
te una concezione di Dio o a idoli, bensì ogni sistema di pensiero e
azione condiviso da un gruppo che offra a un individuo un mezzo di
orientamento e un oggetto di devozione. In base a questa conce-
zione è evidente per Fromm che nessuna cultura del presente o del
passato possa essere concepita come priva di religione e la do-
manda non è �religione o no?� ma soltanto �che tipo di religione?�.
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prospettiva260 che porti l�uomo a vivere secondo �l�essere� e
non secondo �l�avere�, in accordo con il concetto marxiano:
�meno si è e meno si esprime la propria vita; più si ha e più è
alienata la propria vita�, che porti alla creazione di una nuova
società della quale Fromm elenca anche le caratteristiche che
dovrebbe avere261.

Solo questo nuovo modo di vivere, fondato sul sentimento
di identità e sulla fiducia e fedeltà nei rapporti, interessi, amore e
solidarietà con il mondo circostante, anziché sul proprio deside-
rio di avere, di possedere e di controllare il mondo, può portare
l�uomo alla felicità.

La via dell�essere porta al desiderio di condivisione e di dono,
260 Per Fromm entrambe le modalità, le vie esistenziali, fanno

parte della natura umana, ma il problema è che nelle moderne so-
cietà industriali quella dell�avere ha preso il sopravvento su quella
dell�essere, che Fromm sostiene la possibilità di ribaltare.

261 In sintesi per Fromm è una società che dovrà ridurre
drasticamente il possesso di beni e la brama di possesso, vale a
dire ponendo un argine al dilagare del consumismo. I bisogni artifi-
ciali delle società consumistiche vanno attentamente vagliati per
giungere ad un consumo sano, che soddisfi quei bisogni che sono
vitali e irrinunciabili. La pubblicità dovrà essere messa al bando,
così come il lavaggio del cervello operato dai politici con la propa-
ganda. La città dell�Essere è una democrazia industriale in cui la
democrazia non è apparente, ma resa viva e reale dalla partecipa-
zione politica degli individui. Per facilitare questa partecipazione, il
potere viene decentrato e localizzato. Nessuno morirà di fame, gra-
zie all�introduzione di un reddito minimo garantito, si combatterà la
povertà nei paesi del Terzo Mondo e si libererà la donna dal domi-
nio patriarcale. Si tratta di proposte che rappresentano il tentativo
di pensare una società alternativa tanto al modello capitalistico
che a quello comunista.
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così come quella dell�avere fa divenire schiavi dei propri pos-
sessi e stabilisce un conflitto con gli altri, che sono concorrenti
nel possesso dei beni.

Ma siccome, fa notare il tedesco, ben pochi individui hanno
raggiunto la perfezione per quanto attiene a tutte queste qualità,
la felicità va trovata nel processo di una �continua e vivente cre-
scita, quale che sia il punto massimo che il destino permette a
ciascuno di raggiungere262�.

Gli spunti emergenti sono indubbiamente interessanti soprat-
tutto in relazione alla società odierna, ma restano legati profon-
damente ad un malessere �sociologico� ed �economico� che ri-
guarda più da vicino le masse che non la singolarità della perso-
na, e valgono a questo proposito le stesse considerazioni già
espresse nel cap. 6.1 per Rousseau.

Ma qual è il vero motivo per cui l�uomo è tutto affaccendato
alle questione inerenti l��avere� invece che preoccuparsi di quel-
le relative al proprio �essere�? Non è proprio questa smania di
agire, questa continua attività frenetica del fare osservabile nel-
l�umanità, a costituire l�insieme di tutte quelle attività spesso inu-
tili messe in atto anche inconsciamente dall�uomo per tenere oc-
cupati fisico e mente al solo scopo di interdire il pensiero e per-
mettere quindi di fuggire determinate questioni causa di soffe-
renza, a rappresentare ciò che Pascal tre secoli prima aveva così
egregiamente descritto e sintetizzato nella voce �divertissement�?

262 Avere o essere: Fromm si serve per il proprio ragionamento
anche di Spinosa che �riserva alla gioia una posizione importantis-
sima nel suo sistema etico-antropologico. Egli afferma che la gioia
è nel passaggio dell�uomo da una perfezione minore ad una mag-
giore. Dolore è passaggio dell�uomo da una perfezione maggiore a
una minore�.
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Però Fromm non si sofferma più di tanto a scandagliare l�ani-
mo umano, e se è vero, come lui stesso afferma, che la felicità
dell�uomo deriva dal suo profondo intimo, ha forse mirato, ma-
gari seppur consapevolmente e facendo centro, su una preda
minore.
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7.2 Freud

Ci si sente inclini ad affermare che l�intenzione di rende-
re l�uomo felice non è prevista dal piano della creazione.

Sigmund Freud (Francoforte, 1900-1980), anche se  fu fon-
datore e capo carismatico del movimento psicanalitico che con-
seguì lo sviluppo di una rivoluzionaria concezione dell�uomo e
portò ad addentrarsi nei meandri oscuri dell�inconscio analiz-
zandone le pieghe intime più recondite e nascoste, non fu accol-
to con entusiasmo dai suoi contemporanei. Anzi, il suo pensiero
fu accompagnato da silenzio e disprezzo da parte della comunità
scientifica263. Il motivo va cercato verosimilmente nella forte in-
novazione della sua opera indagatrice, che, agendo a tutto cam-
po, in buona parte riuscì a scardinare alcuni assunti fondamentali
di quelle che erano le concezioni �classiche� del tempo264, il rap-

263 Basti ricordare le critiche di Kraus, Friedell, Grünbaum e
Popper. Contro tali critiche di scarsa scientificità rivolte alla psica-
nalisi, Ricoeur obietta nel suo saggio su Marx, Nietzsche e Freud
che la psicanalisi non deve adottare la metodologia positivista delle
scienze della natura, ma un altro metodo, quello ermeneutico, trat-
to dalle scienze dello spirito. La via ermeneutica indicata da Freud è
una semantica del desiderio e consiste nella decifrazione di due ordi-
ni di linguaggio sovrapposti: quello energetico e quello del senso.

264 Freud ripercorre in pratica la storia di tutte le strategie che
gli uomini usano per raggiungere la felicità: l�edonismo, lo stoici-
smo, l�isolamento volontario, la rinuncia ascetica, il lavoro umanita-
rio, l�approccio estetico, la virtù di Socrate e Platone, la speranza
di Agostino, Rousseau, Kant, Marx, fino a de Quincey e Baudelaire,
tutte destinate inesorabilmente al fallimento.
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porto di coincidenza tra la felicità e la virtù, il tema della sempli-
cità del piacere legato alla soddisfazione dei bisogni e quello della
concordia tra felicità individuale e felicità generale dovuta al pre-
supposto che l�uomo sarebbe un �animale politico e razionale�;
in particolare il pensiero di Kant, continuatore di una tradizione
protesa a ricomporre, dopo averle distinte, le categorie di dove-
re e felicità, di individualità e generalità, imperniata sulla fiducia
nelle possibilità purificatrici di una ragione via via sganciata dalla
sensibilità e protesa verso il trascendente. Freud propone invece
una inconciliabilità di base tra dovere e felicità evidenziata anche
dalla manifesta conflittualità permanente tra individuo e società,
suggerendo semmai una ricerca senza fine verso una � formazio-
ne di compromesso� che resta, per sua natura, comunque sfug-
gente.

Inoltre per Freud è come se la vita fosse sorta per caso e
fosse caratterizzata da un intrinseco squilibrio: bisogno di respi-
rare, di nutrirsi, di accoppiarsi, necessità di modificare l�ambien-
te a proprio vantaggio, desiderio di amore e realizzazione. Il pia-
cere viene raggiunto quando l�individuo soddisfa lo stimolo, col-
ma la mancanza, ma lo può fare solo momentaneamente, perché
subito dopo la spinta del bisogno e del desiderio riprende. Il
piacere dovuto al benessere materiale e al progresso non è la
strada per la felicità e Freud esplicita il suo convincimento con
qualche simpatico ma eloquente aneddoto: �Se non ci fossero le
ferrovie per annullare le distanze, il mio bambino non avrebbe
mai abbandonato la sua città natale e io non avrei bisogno del
telefono per sentire la sua voce�; oppure: �Se non si potesse
attraversare l�oceano in nave, il mio amico non si sarebbe im-
barcato e io non avrei bisogno del telegrafo per alleviare la mia
ansia sul suo destino�.

Solo il piacere derivante dal lavoro intellettuale, come ad
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esempio quello dell�artista o dello scienziato, rende indipendenti
dal mondo circostante, stabilendo come oggetto di piacere un
processo psichico interno. Allo stesso modo il godimento deri-
vante dalla contemplazione di un�opera d�arte o della bellezza in
genere consiste nella creazione di un mondo fantastico come for-
mazione sostitutiva del desiderio, come del resto aveva già intui-
to Fromm.

La relazione tra individuo e comunità è minata da un insana-
bile contrasto e, ponendosi in una prospettiva hobbesiana, Freud
afferma che la civiltà è il risultato di uno sforzo continuo di riten-
zione e sublimazione di una aggressività innata. Ma questo sfor-
zo si nutre della stessa aggressività che vuole tenere a freno ver-
so l�esterno, rivolgendola verso l�interno. Ne consegue che le
relazioni sociali e il rapporto tra l�individuo e la legge si basano
su un equilibrio precario e sfuggente che continuamente deve
venire ricomposto per impedire tanto l�esplosione della violenza
quanto il predominio di una legge dispotica e totalitaria.

Anche Freud non ha dubbi nel porre la felicità come scopo
della vita di ogni individuo. Ma la felicità cui l�uomo può ambire non
è un valore assoluto: la realizzazione del piacere individuale, il con-
seguimento �dell�oscuro oggetto del desiderio�, è destinata inevita-
bilmente a fallire. La pretesa dell�uomo si riduce allora a evitare la
sofferenza e a cercare di raggiungere una quota di piacere possibile.
Scrive l�austriaco: �Diventar felici, non può essere adempiuto; tutta-
via non dobbiamo, anzi non possiamo, desistere dagli sforzi di ap-
prossimarne in qualche modo l�adempimento265�. La conseguenza
è che l�uomo si batte per diventare felice.

265 Il disagio della civiltà: �Curioso e significativo circa il suo
pensiero è sapere che Freud, prima di intitolare così il suo famoso
saggio, lo aveva chiamato L�infelicità nella civiltà�.
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Inoltre la felicità è qualcosa di assolutamente soggettivo: può
essere in ugual maniera considerata sia nel suo senso positivo
come soddisfazione di un obiettivo, sia negativo nel senso di evi-
tare qualcos�altro266. Inoltre ammette di non avere un consiglio
per la felicità che possa essere valido per tutti, ma che ognuno
deve trovare autonomamente la propria strada, il modo partico-
lare in cui può essere felice267. Leggiamolo direttamente dalle
sue parole: �La felicità è qualche cosa di assolutamente sogget-
tivo, per cui noi non sapremo mai ciò che rendeva così radioso il
viso della fanciulla in bicicletta268�. Per Freud anche una ra-
gazza che va in bici può ben rappresentare il ritratto della felicità,
così come un bambino. Che posto hanno secondo questo ragio-

266 Al di là del principio di piacere: �Per Freud l�impegno dell�uo-
mo verso la felicità ha una faccia negativa ed una positiva: esso
mira da un lato all�assenza di dolore e dispiacere e dall�altro a
provare forti sensazioni di piacere. Nel suo significato più ristretto
la parola felicità è in rapporto solo con quest�ultimo�.

267 �Si possono prendere strade diverse in questa direzione; o
mettere innanzi il contenuto positivo della meta: conseguire il pia-
cere, oppure il contenuto negativo: evitare il dispiacere. Per nessu-
na di questa strade possiamo ottenere tutto ciò che desideriamo.
La felicità, in quell�accettazione ridotta in cui è considerata possi-
bile, è un problema dell�economia libidica individuale. Non vi è qui
un consiglio che valga per tutti; ognuno deve trovare da sé il modo
particolare in cui può essere felice. Questo dipende da quanto rea-
le soddisfacimento egli può aspettarsi dal mondo esterno e fino a
che punto egli è disposto a rendersi indipendente da esso; infine,
anche da quanta forza crede di avere per modificarlo secondo i
propri desideri. In questo riguardo la costituzione psichica dell�indi-
viduo, al di là delle condizioni esterne, sarà decisiva�.

268 Il disagio della civiltà.
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namento le varie virtù, sapienza, saggezza, morale e via dicen-
do? Sicuramente non universali.

Ecco allora che la religione per Freud, proprio perché si
propone di fornire una garanzia di felicità valida per chiunque, si
configura come un autentico delirio collettivo. La pretesa religio-
sa di delineare una direzione unica per la ricerca individuale della
felicità, omologando tutto il pensiero umano a una dottrina, risul-
ta contraria all�indole propria dell�uomo, incline a manifestarsi
nella sua particolarità.

Ma pur restando la felicità soggettiva nelle sue applicazioni
esperienziali di vita, Freud crede di poter comunque riscontrare
all�interno dell�uomo un momento univoco nel quale si realizza,
cioè quando si riesce a soddisfare contemporaneamente, conci-
liandoli tra loro, �tre esigenti padroni�: la pulsione interna, il prin-
cipio di realtà, il Super-io. È quindi più il frutto di un equilibrio
istantaneo ed occasionale, di un complesso compromesso, che
di una �realizzazione di sé� finalisticamente concepita.

Questo �principio di piacere�, anche essendo una caratteri-
stica naturale dell�uomo, una forza primitiva ed esigente che go-
verna i �processi primari� della mente, si scontra però ben pre-
sto con un �processo secondario� che costringe gli esseri umani
a controllare i loro desideri per scendere a patti con il �principio
di realtà269�.

Poiché per Freud la felicità dell�uomo consisterebbe allora
nella piena esplicazione delle pulsioni, l�uomo primordiale stava
certamente meglio in quanto ne ignorava qualsiasi restrizione.
Ma siccome la possibilità di godere tale felicità era molto esigua,

269 Per Freud questo conflitto �principio di realtà-principio di
piacere� può anche avere come esito, nelle persone più deboli o
psichicamente meno attrezzate, la nevrosi.
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ecco spiegato perché �l�uomo civile ha barattato una parte della
sua felicità per un po� di sicurezza270�.

La libertà di poter seguire le proprie pulsioni, di andare ognu-
no per la propria strada, con il progredire della civiltà tende sem-
pre più a scomparire: libertà e felicità sono coincidenti ma incon-
ciliabili con la società. Non vi è più una spinta cieca verso il
soddisfacimento, ma l�esigenza di tenere conto della realtà e
conseguentemente di tollerare la mediazione e il differimento delle
esigenze pulsionali, in pratica una ricerca prudente, più strategi-
ca e più sicura.

La civiltà, cercando di regolare le relazioni umane per ga-
rantire la convivenza sociale al contempo proteggendo la specie,
finisce per sottomettere l�arbitrio individuale alla volontà genera-
le271. Ad ogni passo avanti fatto dalla civiltà corrisponde per l�uo-
mo un prezzo da pagare che consiste in un aumento del �senso
di colpa�, inteso come una sorta di disagio, di angoscia, e con-
seguentemente una perdita in termini di felicità da parte del sin-
golo uomo272.

270 Il disagio della civiltà.
271 Marcuse nella sua prefazione politica a �Eros e Civiltà� più

ottimisticamente di Freud ipotizzò la creazione di una civiltà non
repressiva, dove sia possibile, date le condizioni di opulenza pro-
prie delle società industriali avanzate, �consentire all�uomo di ca-
povolgere il senso di marcia dell�evoluzione storica, di spezzare il
nesso fatale tra produttività e distruzione, libertà e repressione, la
riconciliazione del principio di piacere con il principio di realtà, e
dove l�eros, spaziando libero, potrà riportare le attitudini di vita del-
l�uomo alle loro matrici pulsionali in cui è il loro libero esprimersi�.

272 Freud spiega il ragionamento ammettendo un Super-io del-
la civiltà, una sorta di coscienza morale collettiva, ricavato dal mo-
dello di quello individuale. La civiltà, che sorge a collegare libidica-
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Il rapporto tra i due principi diventa allora antagonistico: la
richiesta di piacere è sempre in lotta contro la realtà. Eppure il
principio di piacere, insaziabile, lotta contro tutto ciò che vuole
imporgli dei limiti: che sia il �processo secondario� interiore o
che sia l�ambiente esteriore circostante, scrive Freud, �in en-
trambi i casi si tratta di una battaglia che il principio di piacere è
destinato a perdere. Il suo programma è in contrasto con il mon-
do intero, col microcosmo come col macrocosmo, non esiste
alcuna possibilità che si realizzi, tutte le leggi dell�universo sono
contrarie273�.

È in questo contesto che va intesa la famosa fase di Freud �il
fatto che l�uomo sia felice non è previsto dal piano della creazio-
ne� e, sulla stessa scia, ad una paziente la cui patologia apparve
presto legata alle circostanze della sua vita e che gli chiedeva
cosa potesse fare per lei, laconico rispose: �Senza dubbio il fato

mente gli individui allo scopo di evitare il trionfo di Thanatos, la
pulsione di morte, agisce proprio mediante il Super-io, il quale non
solo fornisce una norma comportamentale, ma diviene automatica-
mente la valvola di sfogo della aggressività dei singoli: essi, non
potendo liberare verso l�esterno la propria forza distruttiva, la rivol-
gono contro il proprio stesso Io. Il portato individuale del conflitto
Eros-Thanatos è il �senso di colpa� e rappresenta il �termometro�
della tensione tra i desideri dell�Io e la severità del Super-io, che
tende a inasprirsi a seguito della rinuncia pulsionale. La pessimi-
stica conclusione di Freud è che, ammesso e non concesso che la
civiltà (che in sé è tutt�altro che un male) riesca a sedare Thanatos,
o quanto meno a controllarlo tramite legami libidici, è pur vero che
ad ogni passo avanti fatto dalla civiltà in questo senso corrisponde-
ranno un aumento del senso di colpa e una diminuzione in termini
di felicità da parte del singolo.

273 Al di là del principio di piacere.
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troverà più facilmente di me il modo per guarirla dalla sua malat-
tia. Ma lei si persuaderà che sarà un grande successo se riusci-
remo a trasformare la sua infelicità isterica in infelicità comune.
Con una vita mentale tornata alla salute lei sarà meglio armata
contro questa infelicità�.

Quindi in definitiva per Freud l�umanità non è destinata a
raggiungere quella felicità che va cercando e per questo fatale
destino della condizione umana non esistono né cure né rimedi.
Infatti nelle sue terapie punta al massimo a curare le sofferenze
gratuite o autoimposte, le cosiddette nevrosi, allo scopo di re-
staurare l�infelicità �comune� o �normale�.

A Freud è stato spesso rimproverato di fare dell�uomo un
essere pulsionale, ma bisognerebbe riconoscergli invece il meri-
to di essere stato uno dei pochi a non rinchiuderlo in una singola
categoria. Tutti i filosofi hanno provato a dettare una strada co-
mune per la felicità, una modalità che potesse essere valida per
tutti gli uomini a prescindere, ma che in realtà era solo la propria.
L�errore è consistito proprio nel ritenere tutti gli uomini come se
stesso, con le stesse emozioni, sentimenti, traguardi e passioni.
L�universo interiore di ogni singolo uomo è così vasto e così
differente l�uno dall�altro da rappresentare una specie di micro-
cosmo a sé stante.

Alla prova dei fatti, mentre le altre rischiano di crollare rovi-
nosamente, la teoria filosofica freudiana al massimo vacilla ma
resta in piedi. Forse per provare ad essere veramente felici ognuno
deve davvero essere libero di capire ciò crede giusto per se
stesso, anche se capire significasse non voler capire.
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8. Considerazione finali

Intendo per �egoismo� non quella forma di amore esa-
gerato verso se stessi spesso a discapito di altri, ma bensì
quella condizione d�animo insita nella natura umana attra-
verso la quale valutiamo la bontà delle nostre azioni al fine
di disporci alla ricerca della felicità.

La felicità costituisce senza dubbio un tema affascinante tanto
per il filosofo quanto per l�uomo in generale, come avvincente è
seguire il filo storico sequenziale del pensiero delle menti più ec-
celse della storia occidentale che si sono interessate al tema:
dall�antichità fino ad oggi, filosofi più o meno famosi si sono ci-
mentati per proporre una propria visione attraverso nuove pro-
spettive, diversi contenuti e metodologie per il conseguimento
della stessa.

Tutti filosofi si sono affannati per spiegare una verità unica e
universale, sostenendo che esista un percorso univoco verso la
felicità, valido per tutti gli uomini indipendentemente da caratte-
re, intelligenza, studi, educazione, ma le teorie avanzate, alla prova
dei fatti, si sono rivelate fallaci.

È possibile indicare i termini più ricorrenti adoperati per questa
ricerca millenaria: i vocaboli virtù, morale, sapienza, saggezza,
piacere, apatia, Dio, si sono susseguiti alternandosi nel tempo.
C�è chi ha posto l�attenzione nell�essere, chi nella crescita inte-
gra del proprio io, chi si è concentrato sulla ricerca di un equili-
brio interiore, chi sull�armonia tra anima e corpo. Qualcuno ha
creduto di riscontrare la felicità in forme più o meno aspre di
ascetismo, altri ancora nell�apertura verso gli altri, nell�amore o
nella carità, e qualcun altro in un confacente modello societario.
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Se poi pensiamo che oltre il pensiero occidentale esistono
da ancor più tempo concezioni filosofiche non certo meno atten-
te alle questioni fondamentali dell�uomo, ad esempio quelle orien-
tali, è facile rendersi conto della vastità dell�argomento.

Lo scenario, seppur considerevolmente ampio, si può rite-
nere fondato su due punti ben determinati su cui tutti sono stati
d�accordo e che possono essere presi come capisaldi per svi-
luppare ulteriori riflessioni: la felicità è il fine ultimo dell�uomo; la
felicità è qualcosa che riguarda l�intimo dell�uomo.

Non sarebbe conveniente soffermarsi a lungo su tali consi-
derazioni ricorrenti, in quanto già elaborate nell�esposizione del
pensiero dei vari filosofi. È utile però dire che felicità è uno stato
d�animo personale dipendente dal carattere e più o meno in-
fluenzato dalle circostanze esterne che ognuno ha il diritto di ri-
cercare, e ribadire come la validità dell�argomento felicità non
possa prescindere da un carattere soggettivo e universale: si va
cercando in parole povere un modello universale che ogni uomo
possa formulare da sé e possa nello stesso momento ritenersi
valido per ogni uomo preso nella sua singolarità.

Sarà interessante anche rilevare come nelle loro speculazio-
ni intellettive la quasi totalità dei filosofi ha agito come se tutti gli
uomini percepissero le cose nello stesso identico modo, in prati-
ca come se ogni filosofo si ritenesse certo di poter esprimere
con il suo essere tutta l�umanità, ponendo quindi estrema atten-
zione sul carattere universale del problema ma non sulla sogget-
tività. D�altronde, in tal modo sarebbero difficilmente spiegabili
le diverse e spesso contraddittorie teorie che si sono susseguite
nel tempo.

Certo che ognuno di noi può ritenere di aver trovato un per-
corso più confacente al proprio modo di vedere le cose, alla
propria personalità, insomma al proprio carattere; ma si deve
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sempre dar conto all�evidenza, che mostra inequivocabilmente
come una molteplicità di altre persone ritengono di dover segui-
re e seguono di fatto altre strade, altri comportamenti, altri prin-
cipi, in parte o del tutto diversi dai nostri. E poi, le teorie esposte
dei vari filosofi possono coesistere solo se si ammette che la
totalità degli uomini non venga ripetutamente assimilata al
pensatore di turno della specifica teoria: quante volte sennò do-
vrebbero cambiare carattere e personalità?

Le possibilità sono due: o si ammette che ogni uomo possa
essere in grado di optare per il proprio percorso di felicità oppu-
re si deve considerare che la strada che conduce alla felicità sia
sempre unica per tutti gli uomini e che quindi chi non la percorre
lo fa solo perché non l�ha compresa pienamente.

Riguardo alla prima ipotesi è possibile che la scelta non sia
quella oggettivamene giusta e ciò potrebbe essere ignorato fino
a un certo punto della vita o magari anche sino alla fine dei giorni.

Riguardo alla seconda si dovrà ammettere che chiunque non
abbia intrapreso il solo percorso possibile sia effettivamente più
infelice di chi invece abbia optato per tale unica scelta: ma la
stessa circostanza che chi confida nella seconda possibilità riten-
ga che la strada unica sia quella da lui stesso seguita pone seri
dubbi sulla veridicità della stessa. Se così fosse la filosofia non
sarebbe certamente stata scevra da una buona dose di presun-
zione intellettiva nel corso della lunga storia del pensiero occi-
dentale.

Non bisogna nascondere che la filosofia è pensiero puro, è
sperimentazione, è quindi anche uno sbilanciarsi verso la sco-
perta di nuove idee e teorie, ma ciò, per i risultati conseguiti da
tale ricerca sul tema specifico della felicità, non può cambiare
l�oggettività di una valutazione. Ad esempio, chi potrebbe dire
chi sia stato più felice tra Agostino e Aristotele o tra Tommaso e
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Shopenauer? Magari un prete francescano potrebbe sostenere
con cognizione di causa Agostino e un buddista Schopeauer, ma
chi sia stato veramente tra i due, nessuno lo può sapere.

Oppure potremmo sostenere senza troppa difficoltà che cosa
ad esempio tra virtù e amore possa donarci un maggior grado di
felicità; ma questa valutazione è sempre effettuata rispetto a noi
stessi e cioè in modo relativo. Infatti chi può affermare in via
assoluta che tutti i sapienti saranno più felici dei caritatevoli o
viceversa? Nessuno, poiché chi è sapiente non è caritatevole e
non può sapere nulla circa l�intimo dell�altro, unica sede della
felicità. Di conseguenza, solo un bel viaggio nell�interno di ognu-
no di loro potrebbe svelarci l�arcano e forse nemmeno sarebbe
sufficiente. Al massimo potremmo ammettere che a ogni singola-
rità umana si possa associare una strada migliore che sappia
condurre più facilmente verso una più piena felicità, ma forse
ancor più importante, come sosterrò in seguito, è credere che
sia così veramente.

Senza generalizzare e riferendoci ai grandi numeri, se ad
esempio scoprissimo che gli uomini di religione fossero davvero
più felici degli atei, questo sarebbe dovuto non tanto per l�amore
e la grazia donatigli da Dio, quanto per la fede, che in quanto tale
persuade con assoluta certezza l�uomo sulla giustezza della stra-
da percorsa, eliminando di fatto tutte quelle perplessità o esita-
zioni che sono di ostacolo al godimento pieno della felicità.

Gli interrogativi sul perché si compiono talune azioni e altre
no, e sull�agire umano in generale, trovano risposta non solo nel-
la felicità in quanto bene ultimo, ma anche da ogni singolo atto
umano che sembra tendere anch�esso a ciò. Quando in appa-
renza non sembra sia così è solo perché questo procedimento,
spesso inconsapevole, è messo in atto dall�uomo in vista di un
soddisfacimento più a lungo termine. L�uomo prova nella sua
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vita a cogliere lo stato di maggior livello di felicità personale se-
condo una prospettiva soggettivistica variabile da uomo a uomo,
da caso a caso, comportando che la felicità degli altri ci interessa
solo a patto che renda felici anche noi.

Atteggiamenti apparentemente contrastanti come credere in
Dio ed abbandonarsi ai piaceri materiali, agire egoisticamente o
a favore del prossimo, ricercare il potere e il successo o dedi-
carsi ad una vita di conoscenza e di contemplazione, bramare
denaro o vivere una vita votata all�amore, hanno qualcosa in
comune? Istintivamente potremmo essere portati verso una ri-
sposta negativa, anzi i comportamenti posso addirittura essere
considerati come totalmente opposti, ma in realtà sono sempli-
cemente l�indirizzo che ogni uomo dà alla felicità secondo la pro-
pria soggettività.

Quindi è possibile scorgere l�esistenza di un comune deno-
minatore, una sostanza (dal latino substantia, letteralmente �ciò
che sta sotto�) valida per ogni comportamento, per quanto a
prima vista possa sfuggirne la natura: la ricerca della propria fe-
licità. Poi, ognuno di tali fini si può raggiungere con mezzi diffe-
renti, più o meno validi, più o meno morali, più o meno demo-
cratici.

Anche personaggi dello �spessore� di Gandhi e Madre Te-
resa di Calcutta hanno adottato stili di vita tali da consentir loro
un avvicinamento alla propria felicità, una brama probabilmente
così grande da permettergli di sopportare enormi sforzi, fatiche,
vessazioni, difficoltà e altro; comportamenti che in apparenza
sembrerebbero finalizzati al soddisfacimento del bisogno altrui si
muovono, in realtà, verso la realizzazione e l�appagamento di
una esigenza personale del singolo. Non è difficile immaginare
che le due eminenti personalità precedentemente citate se non si
fossero dedicate a tale tipo di vita sarebbero risultate molto meno
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appagate e sicuramente più infelici. In pratica non avrebbero
assolto la loro �vocazione� alla felicità personale. Persino la stessa
prole sarebbe da intendersi in maniera di un personale soddisfa-
cimento dei genitori. Non sarebbe perciò la gioia dei figli in se
stessa ad interessare il padre e la madre, ma la felicità in loro
riflessa provocata dalla nascita degli eredi.

Prima Aristotele e duemila anni dopo Freud sono arrivati
molto vicini alla questione e hanno approfondito il tema scomo-
do dell��egoismo� umano. Intendo per �egoismo� non quella for-
ma di amore esagerato verso se stessi spesso a discapito di altri,
bensì quella condizione d�animo insita nella natura umana attra-
verso la quale valutiamo la bontà delle nostre azioni al fine di
disporci alla ricerca della felicità. Solo in questo senso allora si
può definire l�uomo �un essere in relazione egoistica permanen-
te�.

Molti sarebbero pronti ad affermare che la felicità non la
consegue chi pensa a se stesso, ma solo chi esercita l�amor
amicitiae, cioè solo chi ama il prossimo e, al posto della pro-
pria, cerca la felicità dell�altro. Tale considerazione, così come
esposta, non mi pare possa ritenersi aderente alla realtà, consi-
derando che alla base di ogni strategia d�azione personale, per-
sino di quelle considerate più altruiste, starebbe sempre
l��egoismo�, seppur assai spesso ben nascosto. Allora, solo se
si considerasse sotto un diverso punto di vista si potrebbe attri-
buirle un certo grado di verità: ossia occuparsi della felicità degli
altri rappresenta un ottimo motivo per conseguire la propria. In-
tendiamoci, ciò non significa che chi segue pedissequamente
questa strada, donando la propria vita per gli altri, non lo faccia
incondizionatamente e con tutto l�amore possibile, essendo di
conseguenza massimamente da elogiare, ma non si può dimenti-
care il legame intrinseco e spesso anche non consapevole con la
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propria felicità. Per formulare concetti così difficilmente esprimibili
ci viene incontro, più del ragionamento filosofico, la sensibilità
dei poeti e dei letterati, che assai spesso riescono a comunicar-
celi con estrema semplicità. Anton Cechov scrisse in proposito:
�La felicità è una ricompensa che giunge a chi non l�ha cercata�;
e il grande Giacomo Leopardi nello Zibaldone: �Gli uomini sa-
rebbero felici se non avessero cercato e non cercassero di
esserlo�; o ancor meglio l�intuizione religiosa che si rivela capace
di cogliere nel segno: �Chi cercherà di salvare la propria vita la
perderà, chi invece la perde la salverà274�.

Ora si potrebbe anche tentare una spiegazione del perché
ogni filosofo abbia considerato la propria strada per la felicità
valida per tutti: per egoismo stesso naturalmente, ipotizzando che
questa concezione procurava un certo benessere. Anche se la
maggior parte di essi essendosi voluti avvicinare troppo se ne
sono allontanati ancor di più, rimane valido quanto asserito in
precedenza: la convinzione di aver trovato la via per la felicità li
faceva sentire più felici.

Nel capitolo dedicato a Schopenauer mi sono aiutato con
un esempio numerico per chiarire come, se ci poniamo l�obietti-
vo di individuare il livello massimo di felicità di ognuno, non pos-
siamo prescindere dalla caratteristica della soggettività. D�altronde
anche le più importanti religioni prestano enorme attenzione alla
persona e alla irripetibilità dell�individuo, da cui non può che
conseguire per corrispondenza anche l�importanza per la piena
realizzazione della singolarità dell�essere umano, nella sua unicità
e diversità. Solo tenendo conto di ogni esigenza di ogni singola-
rità costituente l�umanità è possibile auspicare la formazione di
una vita collettiva orientata verso il bene e la felicità.

274 Luca 17, 33.
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La personalità caratteriale, specifica per ogni uomo, costi-
tuisce la base per definire la modalità con cui si analizzano e si
elaborano e poi si accolgono275 nel proprio intimo le varie circo-
stanze esistenziali e attraverso la quale si opta per un determina-
to indirizzo di vita che, attraverso una elaborazione soggettiva,
appare essere il più consono per il raggiungimento della propria
felicità, e questo meccanismo può essere più o meno consape-
vole.

Tale innata caratteristica di soggettività deve fare i conti an-
che con la relatività: entrambe specificatamente e intrinsecamen-
te umane. Infatti l�uomo attua di continuo dei raffronti con il con-
testo in cui si trova, che siano altri individui, ambiente di vita o
epoca di riferimento, reputando in relazione a queste ultime ciò
che gli pare buono e ciò che non lo è: tali aspettative di felicità
sono mutabili nel tempo e nello spazio.

La religione anche per la felicità terrena dell�uomo può as-
sumere una gran rilevanza, essendo la relazione tra le due assai
forte. Tra queste si inserisce l�uomo, ma anche in questo caso
non è possibile considerare tutta l�umanità allo stesso modo.

La scelta di essere credenti può scaturire da semplici con-
cetti di catechismo appresi durante l�adolescenza, da profonde
e approfondite riflessioni, da intense emozioni o da specifiche
circostanze della vita, o infine da ciò che va sotto il nome di

275 Le varie circostanze esterne della vita che vengono a coin-
volgerci in qualche modo ci modificano sempre, ma mai passiva-
mente. Poi, in base ad ogni singolo uomo, alla propria singolarità,
composta da soggettività e relatività, vengono recepite n un deter-
minato modo. Infatti è facile notare come la stessa eventualità cau-
serà conseguenze diverse in individui diversi. Lo stesso Kant, par-
lando della conoscenza, aveva messo in evidenza in modo superla-
tivo l�importanza della realtà inseparabile oggetto-soggetto.
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chiamata o vocazione. è possibile riscontrare altre due categorie
di persone: chi non è affatto interessato all�argomento religioso
(il cosiddetto gnostico) e chi è al contrario in continua ricerca;
quest�ultimo può essere o non essere credente ed è possibile
anche che modifichi la sua posizione nel tempo.

La scelta di ognuno sarà indirizzata verso ciò che ci fa stare
meglio, senza perdere di vista il nostro scopo. Ma detto questo,
tra tali diverse possibilità, che non hanno la pretesa di esaurire
tutta la casistica, possiamo individuarne qualcuna con più atti-
nenza riguardo la felicità? Cioè non ci chiediamo se un individuo
sia più felice percorrendo l�uno o l�altro percorso, che come ho
sostenuto in precedenza dipenderebbe dalla specificità della per-
sona (non si bluffa con se stessi), ma se in via generale siano più
felici quelli che hanno la �fortuna� di essere indirizzati verso una
specifica strada piuttosto che gli altri.

Credere in Dio non può essere indifferente. Essere sicuri
dell�esistenza di un Padre buono e misericordioso che ci acco-
glierà con amore dopo la morte e di un aldilà ultraterreno nel
quale potremmo ritrovare e vivere in comunione con i nostri cari
non può lasciarci neutrali. Questa consapevolezza può essere
una fonte inesauribile di felicità, dalla quale, chi ne ha la possibi-
lità, deve solamente attingere276. Allora la religione, anche se fon-
data sul trascendente, può essere valutata in virtù di questa spe-
cifica capacità di essere propiziatrice di felicità terrena per gli

276 In tale contesto appare ben lontano dal raggiungimento del-
la felicità il rapporto tra uomo e religione ipotizzato da Pascal cono-
sciuto sotto il nome di �scommessa�: infatti, per quanto detto, chi
riesce a scommettere sull�esistenza di Dio per convenienza non
può certo usufruire di quel surplus di felicità concessa dalla religio-
ne a chi crede.
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uomini. Ciò non vuol dire che tutti i credenti saranno più felici
degli atei, ma in generale possiamo ipotizzare tale circostanza.

Indro Montanelli in una celebre intervista disse: �Non ho il
dono della fede. E se dovessi incontrare Dio, non sarà lui a chie-
dermi perché non ho la fede, ma sarò io a domandargli perché
non me l�ha data�. La riflessione cevidenzia essenzialmente un
uomo, con il suo ragionamento e con il suo bagaglio di sensibilità
e sofferenza. E poi Bruno Forte, in un suo straordinario brano
intitolato �Confessio fidei� dedicato a due suoi amici non cre-
denti277, afferma: �La non credenza non è la facile avventura di
un rifiuto, che nulla cambi nel cuore di chi lo viva. La non cre-
denza è passione, è sofferenza, è militanza di una vita che paga
di persona l�amaro coraggio di non credere�; e conclude lo scritto
con queste parole: �Su questa via sarò con te, ateo, fratello mio,
e tu sarai con me, per dire insieme, in forme diverse, ma protese
al medesimo Silenzio ed appese alla medesima parola, il Mara-
natha dell�invocazione, del desiderio, dell�attesa: Vieni, Signo-
re!�. Per il Vescovo Forte, l�ateo e il credente sono come due
facce della stessa medaglia. Come si sarebbero capiti credente
e non credente, così diversi e insieme così simili, in definitiva così
uomini stretti in una comunione che commuove!

Personalmente ritengo che una cosa che un uomo non si possa
perdonare è morire senza aver mai riflettuto seriamente su chi è e
dove va. Spesso rientra in tale casistica anche chi sembra non inte-
ressarsi affatto delle questioni fondamentali sull�esistenza. Albert
Einstein disse: �Per vivere felici bisogna riflettere poco sulla vita�; ed
è evidente come alla base di questa massima - che si riallaccia a ciò
che sostenne tempo prima Pascal, e cioè che l�uomo, conscia-

277 Massimo Cacciari e Enzo Vitello.
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mente o inconsciamente, esorcizza il dolore dell�esistenza distraen-
dosi con il divertimento� - ci sia già stata una notevole riflessione
sulla vita. Ma questo è pressappoco il motivo che fece scrivere a
Gorgia da Plutarco: �L�illuso è più saggio di chi illuso non è278�.

L�uomo vuole vivere e soprattutto morire con un perché. Elo-
quenti sono a questo proposito le indicazioni di Einstein: �Ben singo-
lare è la situazione di noialtri mortali. Ognuno di noi è su questa terra
per una breve visita; egli non sa il perché, ma assai spesso crede di
averlo capito�; Gandhi: �La felicità è quando ciò che pensi, ciò che
dici e ciò che fai sono in armonia�; e Goethe: �L�uomo più felice è
quello che è in grado di collegare la fine della sua vita con l�inizio di
essa279�. Se trattiamo di felicità, tra il credere di aver capito e il
capire veramente, quindi, passa ben poca differenza.

Per quanto riguarda la fede, invece, essa si propone come
una via privilegiata di risposte in quanto il credente è portato ad
affidarsi ciecamente a qualcosa di infinitamente e ontologicamente
superiore a lui, ricevendone sicurezza e serenità.

Ma infine ciò che sembra importare veramente è che a ogni
uomo, che a ogni singolarità, che a ogni unicità sia consentito vivere;
che ogni singola vita, ma anche che ogni specifica tradizione e cultu-
ra possa svilupparsi nella sua unicità, nel suo esser sé, nel suo buon
demone. Nulla è contrario alla possibilità di felicità di ognuno di noi,
alla nostra necessità di dover essere insieme agli altri su questa terra,
quanto la violenza che nega il demone altrui e ne fa un demonio,
umiliando e annullando l�identità e l�esistenza dell�altro, che lo co-
stringe a non esser più nulla e a uscire da questa grande barca co-
mune sulla quale tutti siamo destinati a traghettare per quel breve
lasso di tempo che chiamiamo vita.

278 De gloria atheniensium, 5.
279 Goethe, Johann Wolfgang: Massime e riflessioni.
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