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CRONACA CONTEMPORANEA

Felicità, ricerca di senso,
ritmo degli ultimi
li uomini e le donne del III millennio, al tempo della rivoluzione
digitale e della tecnocrazia onnipotente, sono più felici? Il be
nessere, nell'epoca del dominio tecnologico, è aumentato? Se
condo i dati OMS sembrerebbe di no: già ora, ma soprattutto
nei prossimi anni, la patologia più invalidante nel mondo è, e
sarà, la depressione. Se poi consideriamo l'impressionante esplosione delle di
pendenze comportamentali, cioè di quelle ragnatele comportamentali che av
viluppano l'uomo postmoderno in comportamenti ripetitivi, trasformandolo
riflettiamo sulla precocissima e veloce erotizzazione dei bambini (la metà dei
bimbi a 11 anni ha già incontrato la pornografia) e sulle sue conseguenze sui
cortocircuiti dell'intimità fallita, sul precoce impatto con sostanze stupefacen
ti e alcolici (basta pensare al binge drinking e alla sua diffusione fra gli adole
scenti) che non può non alterare lo sviluppo cerebrale verso forme di discon
trollo e di disorganizzazione, sull'incremento dei bambini che hanno necessità
di cur� psichiatriche (quasi due su dieci nei primi otto anni di vita) e, in defi
nitiva, sul fatto che un adulto su quattro nel corso di vita ha bisogno di cure
psichiatriche.
Insomma, sono dati impressionanti, che sembrano alludere ad un generale incremento del malessere e della fragilità. «Mio fìglio
era depresso e ammalato. Depresso per aver perso
il suo lavoro dopo 30 anni di attività. Oggi molte
persone perdono il proprio posto. C'è chi reagisce
in un modo e chi reagisce in un altro. Lui ha vo
luto portarsi via l'affetto di tutti i suoi cari». Lo dis
se Romano Augusto Garattini, pensionato di 80
anni, padre dell'uomo che, atterrito dalla povertà,
sterminò la famiglia a Collegno e poi si uccise in
modo estremamente cruento, dilaniandosi il tora
ce con una decina di coltellate. Negli anni della gran
de crisi economica (ancora peraltro non superata
completamente), questo episodio aprì la successi
va catena di suicidi eclatanti. Questo ci fece dar vita
ad una riflessione sulla felicità e la povertà. La cri
si non sta facendo altro che accelerare qualcosa che
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sta già avvenendo: l'umanità sarà sempre più de
pressa e io direi più infelice. Forse perché la postmodernità tecnoliquida ci im
merge in connessioni continue, ma ci fa sempre più soli? Forse perché l'ecces
so di individualismo, sostenuto da un narcisismo autoreferenziato senza pari,
sta facendo saltare la solidarietà e la vicinanza fra le persone? Forse perché una

(l<(

\(H�

& 0P1"'()';

6

o8

2020

competizione esasperata non può che accentuare le debolezze individuali? For
se perché una eccessiva velocità rende tutto troppo superficiale?
In fondo però lo sappiamo: qualcosa non funziona. Lo avvertiamo dall'incre
mento del disagio psichico, dal sempre più pressante senso di smarrimento del
l'uomo tecnoliquido, dalla ricerca affannosa di vie brevi e immediate per la fe
licità, dall'aumento del consumo di alcol e di stupefacenti negli stessi opulen
ti ragazzi della società di Facebook e Instagram, dall'affermarsi di una cupa cul

tura della morte, dall'inquietante incremento dei suicidi, dal malessere diffu
so. Qualcosa dunque non funziona sia a livello individuale che sociorelazionale:
la liquidità dell'identità, con tutte le sue conseguenze, non aumenta il senso di
felicità dell'uomo contemporaneo. Il tema della felicità è stato posto con for
za, a proposito di pastorale familiare, da Papa Francesco, che ammonisce in Amo
ris Laetitia: "Molte volte ... sprechiamo le energie pastorali moltiplicando gli
attacchi al mondo decadente, con poca capacità propositiva per indicare stra
de di felicità"

(AL 38). Già, famiglia e strade di felicità. Abbiamo dimenticato

nelle nostre analisi precise e puntuali, ma spesso lamentose e ripetitive, di in
dicare "strade di felicità" nell'amore umano, guardando ad un ideale di santità,
come avverte Papa Francesco, a volte astratto e disincarnato.
Ecco dunque un punto fondamentale: non liquidare le realtà zoppicanti e le espe
rienze familiari incompiute, imperfette e ferite senza riuscire a vedere in esse, con
occhi nuovi e sano realismo, i piccoli segni positivi, che potremmo chiamare "se
mina Verbi". Credo che questo significhi innanzitutto saper discernere, saper par

''
L'umanità
sz avvza a
.
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tire dal piccolo, saper intravedere le potenzialità. Si tratta di un capovolgimen

diventare

to, apparentemente banale, ma in realtà estremamente significativo. Tuttavia ho

più infelice

riportato questa affermazione di Papa Francesco proprio per riaffermare che dob
biamo avere il coraggio di parlare di felicità ad un mondo infelice. Ma qui ir
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rompe il tema del senso. Alcuni studi sul benessere fanno osservare che la feli
cità non è correlata con l'incremento delle possibilità di scelta.
Questi dati fanno saltare una convinzione che sembrava imbattibile. La felicità
dunque non è correlata con l'incremento delle possibili scelte dell'uomo, ma
gli stessi studi correlano la felicità con il possedere invece un "criterio" per sce
gliere. Avere un criterio per scegliere rimanda ad altro: avere un progetto, del
le idee, una identità. In altri termini avere un criterio significa individuare una
cornice di senso e di significato dell'esperire umano. Ed ecco che il cerchio si
chiude: il tema della postmodernità attuale è sostanzialmente il tema della ri
nuncia ad avere criteri (cioè dimensioni di senso ben definite). Ma questa ri
nuncia ha un prezzo: l'infelicità. Tutti questi dati, che sembrano preludere ad
un incremento dell'infelicità, del malessere e della fragilità, ci impongono una
riflessione più profonda, che può essere riassunta in una domanda: che società
stiamo decostruendo e ricostruendo in tempo di crisi?

Forse dovremmo riscoprire l'armo
nico ritmq dei più deboli, come autentico fondamento di una società nuova. E in
Qual è la qualità umana della nostra società?

definitiva se fosse proprio la riscoperta del ritmo dei più deboli e degli ultimi
a salvare il mondo consentendo il ritorno dell'umano nella sua pienezza? •

oB_

2020

7

CRONACHE & 0PINIO:\I

