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modulo 8 Tendenze della società contemporanea

Sul concetto di felicità
Il concetto di felicità è stato pensato dall’uomo in molti modi. Un punto di vista assolutamente
attuale è quello del prof. G. Zagrebelski, illustato al “Festivalfilosofia” di Modena nel settembre
2010. Riportiamo qui la parte finale della lezione magistrale del professor Zagrebelski.

“La Dichiarazione d’indipendenza dei tredici Stati Uniti d’America del 4 luglio 1776 inizia con
un’enfatica dichiarazione. Esistono verità “per se stesse evidenti”: che tutti gli uomini sono crea-
ti uguali e che sono dal Creatore dotati di alcuni inalienabili diritti. Tra questi, oltre alla vita e
alla libertà, c’è la ricerca della felicità (pursuit og happiness).
[…] La ricerca della felicità era, originariamente, la rivendicazione sulla bocca degli oppressi.
Basta leggere il preambolo della Dichiarazione d’indipendenza. Oggi, il senso s’è rovesciato. Sono
i potenti, i “Prominenten”, che la rivendicano come diritto, la praticano e l’esibiscono, spesso
oscenamente, come stile di vita. 
Non sen tiremo uno sfrattato, un disoccupato, un lavoratore schiacciato dai debiti, un migrante
irregolare, un individuo strangolato dagli strozzini, un rom cacciato, una madre che vede il suo
bambino morire nei primi mesi di vita, rivendicare il suo diritto alla “felicità”. 
Grottesco! Sentiremo questo eterogeneo popolo degli esclusi e dei sofferenti chiedere, in vece che
felicità, giustizia. La loro “felicità” sta nel chiedere un poco di giustizia. Negli spazi pieni, la
felicità nel senso della Dichiarazione citata all’inizio è diventata la prete sa dei forti, che fa torto
ai deboli; la giustizia, non la felicità, è la richiesta dei deboli che contestano i privilegi dei for-
ti. Così, oggi, felicità è diventata parola dal senso rovesciato rispetto a quello originario, cioè è
diventata parola d’oppressione, parola di classe, e come tale dovremmo trattarla. Con quest’ulte-
riore precisazione, che viene quasi da sé: la felicità è un’aspirazione che riguarda i singoli indi-
vidui, la giustizia è un’aspirazione che riguarda la società tutta intera. Come tale, è funzio-
ne non delle pulsioni individuali ma delle politiche collettive. Una conclusione certo inquietante.
Sullo sfondo c’è lo Stato-Provvidenza, uno Stato che ha tendenze tota litarie in vista di una qual-
che concezione della giustizia che deve valere per tutti.
Così è che, nella ricerca dell’equilibrio tra la libertà della ricerca individuale della felicità e giu-
stizia sociale, in Europa entra quel vincolo esterno alla coscienza che è l’obbligo legale.
Anche nella Dichiarazione dei diritti francese del 1789 si parla di felicità. Ma non è la felicità
individuale; è “le bonheur de tous”. Tra questi “tutti”, la legge ha il compito di stabilire i limi-
ti e i confini, onde la felicità dell’uno non diventi infelicità degli altri. Una dimensione ogget-
tiva della felicità fa qui apparizione, come insieme dei diritti di libertà previsti, regolati e limi-
tati dalla legge. In tutti gli “spazi pieni” nel senso anzidetto è così. La rivendicazione di un
anacronistico diritto all’illimitata ricerca individuale della felicità, per quanto seducente
agli occhi degli ingenui o dei troppo furbi, è fautrice di ingiustizie, tensioni e disfacimen-
to sociale”.

Fonte lezione magistrale
“Felicità. la possibilità del bene” di G: Zagrebelsky al Festivalfilosofia di Modena

Riflettiamo insieme
Pensando alla tua vita, alle tue aspettative, al tuo futuro, qual è il tipo di “felicità”
che intendi perseguire?




