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ABSTRACT 
Happiness has many faces. Starting from this basic fact of human life, the article discusses 
the flaws of all the attempts to reduce the plural nature of the human experience of pleas-
ure/bliss/cheerfulness/contentment to a single model. 
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Uno dei nodi problematici di fronte a cui si trova chiunque indaghi i poteri 

della ragione è la relazione che essa intrattiene con la sfera dei desideri, e in 
ultima analisi con il desiderio di felicità che tutti li racchiude. Nell’apologo di 
Voltaire citato da Paolo Costa,1Storia di un buon brahmano, sembra proprio 
che i due ambiti non abbiano nulla da spartire. Il brahmano appare, a con-
fronto con una povera vecchia ignorante, tanto più infelice quanto più capace 
di comprendere. Si deve dunque scegliere se inseguire le illusioni di felicità o il 
rigore della ragione. Questa non è però la posizione assunta dal nostro autore, 
che si attiene a un’impostazione classica, aristotelica, secondo cui quel desider-
io, universale e ineludibile, è del tutto compatibile con l’esercizio dell’intelletto 
e delle sue forme più alte. Esso è anzi il punto di raccolta intorno a cui si può 
costruire l’unità di una personalità, che altrimenti risulterebbe scissa e incoer-
ente (p. 213). 

Vari sono però i modelli di felicità rinvenibili nella tradizione filosofica e 
letteraria. Paolo Costa prova a darne una mappa: il «piacere», nella sua 
istantaneità; il «benessere psicologico profondo», che esprime una continuità 
assente nel piacere; l’esperienza, in qualche modo eroica della «pienezza» (di 
cui Nietzsche ci ha dato un’idea); infine quella, si direbbe quasi opposta, della 

 
1 Cfr. P. Costa, La ragione e i suoi eccessi, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 215-216. I riferimenti 

di pagina inseriti fra parentesi nel testo si riferiscono sempre a questo volume. 
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«serenità» (pp. 211-213). Una sintesi di questi punti di vista appare «altamente 
improbabile», come già argomentava Freud ne Il disagio della civiltà. 

Il lettore, di fronte a una simile categorizzazione, è provocato imme-
diatamente a interrogarsi su quale modello orienti la propria esistenza, visto 
che in queste pagine la felicità è esplicitamente trattata come una ricerca indi-
viduale. Se dovessi esprimere una preferenza, dettata non solo dalla mia storia 
personale ma anche dalla circostanza che si tratta di una storia non troppo 
lontana dal suo termine, direi che mi sento attratto dall’idea che la felicità sia 
uno stato di benessere psicologico profondo. E, aggiungerei, uno stato per-
cepito come una sorta di possesso o di patrimonio guadagnato attraverso le 
esperienze di un’intera vita, e da difendere da ogni offesa che lo metta a ris-
chio. In questo senso esso cerca di sottrarsi a quella dimensione del puro «ac-
cadere» in cui poco oltre (p. 227) Paolo Costa indica un tratto caratteristico 
della felicità, in questo senso fragile e permanentemente esposta alla sventura. 

Ho usato deliberatamente l’espressione «cerca di sottrarsi». Perché in effetti 
è impensabile una felicità che non si confronti con la minaccia sempre in-
combente del dolore. Il dolore è stato anzi originariamente, nelle società 
umane, così diffuso e assorbente da far ritenere, come ricorda Costa richia-
mandosi a un aforisma del Diario postumo di Simmel, che solo attraverso di 
esso si attingesse la «serietà» della vita.2Accogliendo lo spunto offerto da Sim-
mel, egli sviluppa le sue riflessioni proprio a partire dal presupposto contrario, 
che la serietà concerna in ugual misura le sue manifestazioni positive, il godi-
mento dell’esistenza. 

Questa consapevolezza che la positività inerisce alla struttura dell’esistenza 
non comporta però, né in Simmel né in Paolo Costa, una fuga verso immagini 
idilliche o utopiche di un benessere non contrastato. Nello stesso Diario pos-
tumo Simmel nota come gli eventi che ci fanno soffrire realizzino solo «una 
parte dell’infinita possibilità di soffrire a noi inerente» e «introduce, come 
rimedio alla disperazione, la «consolazione», cioè l’esperienza che «supera il 
dolore nel dolore».3 

Le immagini di paradiso proposte dalle religioni hanno avuto la loro utilità 
d’altronde, specialmente quando i mezzi “mondani” per opporsi alla sofferen-
za erano assai scarsi e quindi altri conforti necessari. Il fatto di disporre ora di 
più efficaci mezzi per contrastarla non ci solleva interamente dal dolore. La 

 
2 G. Simmel, Diario postumo, Aragno, Torino 2011. «La maggior parte degli uomini ap-

prendono solo attraverso il dolore che la vita è una cosa seria». Ma, commenta Simmel, «è ve-
ramente atroce che di un uomo che per la prima volta è stato colpito da un avverso destino si 
sia soliti dire “ora conosce la serietà della vita” – come se nessuno concepisse la bellezza, la feli-
cità, la forma, la serenità della vita nella loro serietà» (p. 59). 

3 Ivi, p. 65 e p. 68. 
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grande nemica, la morte, non è sconfitta, e forse siamo divenuti più sensibili a 
mali che in epoche meno progredite avremmo sopportato con maggiore 
coraggio. Sicché la felicità, anche se vogliamo riabilitarla e non rimuoverla, 
confondendola con le sue manifestazioni più superficiali (il consumismo ad 
esempio) o malvage (la sete di potere e sopraffazione), sarà in campo comun-
que insieme a tutte le avversità che la circondano, in parte imprevedibili ma 
tutto sommato coessenziali a (qualsiasi) esistenza. Si tratta allora di far con-
vivere sentimenti antitetici, senza negazioni o sublimazioni. Essere felici 
nell’infelicità. Ragioni di infelicità ne abbiamo di sicuro a sufficienza già nella 
nostra vita personale, anche nel caso che la sorte ci abbia favorito. Ma poi, se 
la nostra felicità non vuole restare un odioso privilegio, saremo comunque 
coinvolti dalla infelicità di altri, a volte resistente a qualsiasi consolazione. 

E tuttavia, anche in quest’ultimo caso, sappiamo che a nulla vale abbattersi 
e rinunciare alla forza che deriva dalla fondamentale consapevolezza che un 
qualche destino benevolo ci porta a valorizzare la positività della nostra vita. È 
quasi inutile aggiungere che se la perdessimo non saremmo neppure di alcun 
aiuto ai nostri simili. Questo sostegno non potrà consistere però in argomenti a 
favore della vita, che non persuaderanno mai (e forse irriteranno) coloro che a 
causa di qualche esperienza negativa precoce non godono di tale evidenza. 
L’argomento, di per sé corretto, che lo stesso suicidio rappresenta una para-
dossale ricerca di felicità nell’annullamento, li lascerà del tutto indifferenti. 

Gli ideologi che fino a qualche decennio fa mettevano in guardia da una fe-
licità che fosse disgiunta da ragione, e che quindi non fosse al tempo stesso so-
ciale o collettiva, hanno avuto molta presa su quanti non riuscivano a con-
cepire la propria felicità se non in rapporto con una trasformazione comples-
siva della realtà. Ora è prevalsa la coscienza (più modesta) che queste tras-
formazioni su vasta scala sono problematiche e occorre quindi ritirarsi in qual-
che modo sul terreno privato, a cui l’aspirazione alla felicità originariamente 
appartiene. E tuttavia resta vero, come ricorda di nuovo Paolo Costa, che 
l’individuo isolato non è capace di felicità, per quanto diversi possano poi es-
sere i modi di renderla pubblica. Albert Hirschman anni fa ha offerto un 
modello assai convincente di oscillazione, per lui necessaria, tra felicità pub-
blica e privata, che permette di sfuggire al tedio di uniformarsi a un unico 
sistema di preferenze.4 È vero che l’impegno per promuovere il cambiamento 
può essere in se stesso un’esperienza piacevole e che una serie di attività orien-
tate verso la sfera pubblica possono trovare in se stesse la propria ricompensa; 
ma in specifiche circostanze la maturità stessa comporta la capacità di legit-

 
4 A.O. Hirschman, Felicità privata e felicità pubblica, il Mulino, Bologna 1983. 
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timare anche forme di piacere «scisse» o non pienamente integrate nella vita 
complessiva di un soggetto «razionale»5. 

L’ultimo punto su cui vorrei intervenire, e a cui Costa annette molta im-
portanza, è il rapporto tra felicità e vita della mente, e il problema connesso di 
una fuoriuscita dal tempo o della costituzione di uno spazio particolare nel 
tempo. 

La connessione tra felicità e vita mentale risale a un’antica e gloriosa 
tradizione, che è stata codificata in modo esemplare da Aristotele nell’Etica 
nicomachea. Questo modello ha subito attacchi da parte di esponenti di una 
diversa tradizione – materialistica – che Costa ricostruisce, da Epicuro a 
d’Holbach fino all’utilitarismo, ma ha mostrato una certa capacità di integrare 
in sé il lato empirico della «vita buona», proponendo un’immagine dell’attività 
secondo ragione, in cui la sapienza come apprensione del vero si articola con 
la saggezza, intesa come capacità di trovare i mezzi più opportuni per 
l’eudaimonia.  

Costa preferisce però oltrepassare questa versione in senso lato “con-
templativa” della tradizione occidentale per riallacciarsi piuttosto alla con-
cezione arendtiana di una «vita della mente» che è in se stessa azione. «Il pen-
siero – scrive – ha le fattezze di un luogo sottratto alla deriva temporale, un 
luogo in cui è possibile essere pienamente attivi, sfuggendo alla logica entropi-
ca della dissipazione» (p. 225). Per questa sua intuizione Arendt meriterebbe 
persino il titolo di «pensatrice della felicità». 

La questione, si sa, non è così semplice. Un certa idea di felicità, quella che 
la connette alla sfera dei bisogni e del lavoro, resta piuttosto estranea a questa 
teorica dell’azione, la quale indica addirittura nella ricerca della felicità da 
parte dei rivoluzionari (a cominciare dai giacobini francesi) le ragioni della vi-
olenza e del totalitarismo in cui si consuma il fallimento delle rivoluzioni so-
ciali.6 

Ma in fondo il discorso di Costa conserva un senso anche al di fuori del 
richiamo alla sua pensatrice favorita. Esprime un bisogno (o una strategia) di 
immortalizzazione, di sfuggire alla precarietà del divenire attingendo 
un’eternità nell’istante o, come lui preferisce dire, in un’«istante dilatato». Una 
simile trasfigurazione del sacro è rinvenibile in vari autori moderni, da Spino-
za a Nietzsche. Non rischia però anche così di ricrearsi quello iato tra la con-
cezione intellettualistica  della felicità e la sua comprensione comune che ha 

 
5 Cfr. F. Andolfi, Il dilemma dell’edonista, «Rivista di sessuologia», 1 (1988), pp. 33-51. 
6 Cfr. F. Andolfi, Hannah Arendt e la critica dell’utopia sociale, in M. Durst, A. Meccariello 

(a cura di), Hannah Arendt. Percorsi di ricerca tra passato e futuro, Giuntina, Firenze 2006, pp. 
33-44. 
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reso obsoleti i modelli classici? Non converrebbe piuttosto pensare la mon-
danizzazione della felicità nel senso della ricerca di una varietà di istanze che 
la compongono? Il vagabondo del racconto di Eichendorff (Vita di un perdig-
iorno), da cui prende le mosse Costa nella sua ricognizione, presenta appunto 
un modello composito di vita felice, ricordandoci che la fuoriuscita dal tempo 
ordinario può realizzarsi in una varietà e alternanza di attività ed esperienze, 
ossia in quella molteplicità di «contenuti umani» e «simboli» che anche per il 
nostro autore sono capaci di riempire l’inanità del tempo: storie, azioni, opere 
d’arte, affetti, ricordi, progetti (p. 227). Se non è possibile tornare in modo pu-
ro e semplice alla spensieratezza del vagabondo, è perché nel frattempo è sub-
entrata la serietà della coscienza e la difesa del proprio patrimonio di felicità è 
stata offuscata da un’inevitabile tristezza. 


