FILOSOFIA, UTOPIA E FELICITÀ
di Vincenzo Liguori
Più che l’Essere o il Nulla, Dio o il Sommo Bene; più che l’eternità, l’immortalità dell’anima, il
divenire o l’arché, ciò che assillò la filosofia fin dalle sue più remote origini fu il raggiungimento e la conservazione di uno stato di irenica soddisfazione, di una condizione permanente
di tranquillità dell’animo, in poche parole, la felicità. Però se nel 1820 Leopardi scriveva ancora: “[…] la filosofia moderna non si dee vantare di nulla se non è capace di ridurci a uno
stato nel quale possiamo essere felici.” (Frammento sul suicidio), allora si capisce bene quali
inutili traguardi la filosofia abbia raggiunto e quali miserabili esiti, dopo circa due millenni
dalla sua “nascita”, abbia ottenuto.
In quelli che sono gli Appunti per una introduzione e un avviamento allo studio della
filosofia contenuti nell’undicesimo dei
Quaderni del carcere, con una certa faciloneria e ingenuità, Gramsci tenta di dimostrare “che tutti gli uomini sono «filosofi»”
facendo rientrare in questa vituperata categoria tutti quelli dotati di linguaggio, di
senso comune e, addirittura, coloro “che si

affacciano in quello che generalmente si
chiama «folclore»”. Insomma, un po’ come
dire che non si butta via niente.
In tale contesto, dunque, la felicità dovrebbe essere alla portata anche di mascalzoni e canaglie, eppure basta guardarsi intorno per rendersi conto che tutto la insidia
e che, anzi, gli uomini, una volta piombati
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nel ricordo dei propri mali, non riescono a
venirne fuori. Sembrano comportarsi come
gli scarabei di Olinto che si precipitano in
un posto da dove “[…] una volta entrati,
non riescono più a uscire e vi si aggirano in
continuazione fino alla morte.” (Plutarco,
La serenità interiore, 473E-F). E sì, ammettiamolo, il primo nemico della felicità è
l’uomo stesso.

Affidando la descrizione dell’isola di Utopia
e il racconto degli insoliti costumi dei suoi
abitanti a un tale Itlodeo, viaggiatore e
dotto filosofo, More costruì la sua repubblica ideale in cui ogni individuo ha a disposizione pubblici ospedali efficienti, medici
bravissimi e coscienziosi, refettori comuni
e vitto in abbondanza ogni giorno
dell’anno. Il lavoro occupa non più di sei
ore della sua giornata poiché lavorare di
più “sarebbe una pena che nemmeno uno
schiavo”. Le rimanenti ore, quelle che noi
Oltrequinoziali (questo il nome che gli Utopiani ci hanno dato) chiameremmo “tempo
libero”, è lasciato al piacere di ogni cittadino ma che i più, tuttavia, impiegano in
studi letterari oppure in passeggiate e discussioni con gli amici. La felicità è garantita dall’assoluta inesistenza di problemi legati al lavoro, all’approvvigionamento di
cibo, alla salute e, soprattutto, dalla concordia, giacché nella repubblica di Utopia è
abolita la proprietà privata e regna la tolleranza religiosa e di culto.

Se vi è una trascurata
qualità nell’utopia, è
proprio quello che essa
di più caratteristico, ossia la sua ambizione a
essere un sistema virtuoso di benessere, un
progetto di felicità
Eppure c’è stato chi, per amore della filosofia e della verità, aveva creduto nella
possibilità di insinuare la felicità nella vita
degli uomini come condizione quasi perenne, qualcuno che, immaginando comunità ideali di uomini la cui vita fosse disciplinata da regole unanimemente condivise,
aveva confidato che si potesse finalmente
elargire ai loro appartenenti l’agognato
sentimento della felicità. Cosicché, tra il XVI
e XVII secolo, terre incontaminate da soprusi e da cattiverie, rettamente organizzate intorno alle idee di giustizia, di bene
comune, di reciproco rispetto e di solidarietà, diventarono argomento letterario e
filosofico. Il più fortunato esempio tra questi modelli di euforica perfezione lo elaborò
il londinese Thomas More (1478–1535) e lo
chiamò Utopia.

Se vi è una trascurata qualità nell’utopia,
ciò su cui si glissa quando se ne parla, è proprio quello che essa ha di più caratteristico,
ossia la sua ambizione a essere un sistema
virtuoso di benessere, un progetto di felicità. Tutto in un’utopia concorre a rendere
gli uomini felici, la felicità, potremmo dire,
è quasi il suo unico scopo. Ma dopotutto
More non credette che la felicità fosse una
gran cosa se la identificò con un precario
mucchietto di terra emersa e lontana da
ogni altra civiltà. In provvisorio galleggiamento, la felicità appare essere un accontentarsi, una soddisfatta accettazione, un
momentaneo godimento di serenità lontano dal presente e dall’accadere della storia, un sentimento che non è qui e ora ma
altrove e in un futuro ancora da progettare.
L’ottimismo di More, in fondo, è celato
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dietro la giocosa maschera di nomi ambigui, come etimologicamente ambiguo è
quello di Utopia (“luogo che non c’è”), e
dalla forma “cornuta” della stessa isola che
favorisce la doppia interpretazione di tutto
ciò che nel racconto di Itlodeo (che significa
letteralmente “racconta balle”) si fantastica e favoleggia.

trasformazione suddivisa in dieci diverse
epoche delle quali l’ultima, la decima,
proiettata verso un glorioso futuro nel
quale le conquiste scientifiche, le nuove
scoperte, l’avanzamento della ragione in
ogni ambito – il progresso, insomma –,
avrebbero reso gli uomini migliori e di certo
più felici. Non è un caso, infatti, che l’opera
in cui espose tale ottimismo nei confronti
dei suoi simili e che rimane anche la sua più
famosa – l’Esquisse d’un tableau historique
des progrés de l’esprit humain (Abbozzo di
un quadro storico dei progressi dello spirito
umano) – prenda avvio proprio dall’ammissione che l’uomo nasce con “la faculté de
recevoir des sensations”, pur consapevole
che tali sensazioni possano essere accompagnate “de plaisir et de douleur”.

Probabilmente More aveva ragione a non
essere troppo ottimista nel futuro e in una
possibile felicità di cui l’uomo dovesse essere l’artefice. Infatti, dopo essere stato ingiustamente accusato di sedizione, complotto e tradimento nei confronti del re Enrico VIII alla cui corte aveva lavorato come
cancelliere, nel 1535 scontò la sua condanna con la morte per decapitazione e la
sua testa fu esposta per un mese sul London Bridge, quasi a dire che degli uomini
c’è poco da fidarsi, soprattutto quando in
gioco c’è la felicità.

L’opera fu scritta in clandestinità, tra il 1793 e il
1794, mentre si nascondeva a casa della sua
amica Madame Vernet
per sfuggire alla pena di
morte in contumacia

La vanagloria dell’Illuminismo non fece meglio. Il marchese di Condorcet (1743 –
1794), matematico e filosofo che in pochi
ricordano, elaborò anch’egli la sua personale forma di felicità che racchiuse nel più
moderno, rassicurante ed efficace concetto di progresso. Quest’uomo che fino
all’età di undici anni la madre consacrò alla
Vergine Maria e vestì con femminili abiti
bianchi, quando crebbe fu invece il pupillo
di d’Alembert e addirittura di Voltaire che
lo vezzeggiava chiamandolo mon philosophe universel. In verità si fece prima conoscere come matematico ma in seguito, proprio grazie all’incontro con il padre dell’Encyclopedie e con il roi Voltaire, decise di avvicinarsi alla filosofia con sempre maggiore
convinzione.

Poi con arditezza ammette che “[…] la perfettibilità dell’uomo è realmente infinita;
che i progressi di tale perfettibilità, ormai
indipendenti da qualsiasi potenza voglia arrestarli, non hanno altro termine che la durata del globo in cui la natura li ha gettati”.
In altre parole, il progresso avrebbe favorito l’intera umanità che, secondo Condorcet, avrebbe infine marciato con passo
fermo e sicuro sulla strada “de la vérité, de
la vertu et du bonheur”.

Condorcet concepì la storia dell’uomo
come
una
continua
inarrestabile
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L’opera fu scritta in clandestinità, tra il
1793 e il 1794, mentre egli si nascondeva a
casa della sua amica Madame Vernet per
sfuggire alla pena di morte in contumacia
che il tribunale gli irrogò per non essersi
presentato a discutere e a sostenere, davanti a una giuria, la critica che aveva
mosso nei confronti della nuova spietata
Costituzione scritta dalla fazione dei Montagnardi (di cui faceva parte anche Robespierre, mentre Condorcet era ritenuto appartenente ai Girondini) rielaborando una
sua bozza in cui esibiva posizioni più moderate.

leggere Bliss (Felicità), uno dei racconti
brevi di Katherine Mansfield o guardare,
tra i tanti, il film di Max Ophüls Le plaisir
(1952), soprattutto la scena finale, quella in
cui una triste coppia di giovani coniugi passeggia lentamente in riva al mare osservata
da due amici là appostati. Uno di essi, riferendosi all’uomo della coppia, commenta:
“Ha trovato l’amore, la gloria, la fortuna.
Non è forse questa la felicità?”; e l’altro:
“Ma ammetterai che è tutto molto triste.”
Risposta lapidaria: “Mio caro, la felicità non
è allegra.”
Chissà, forse la felicità è davvero là dove
nessuno crede che sia. Crediamo di essere
felici e invece quel ridicolo e sospetto
stato di euforia è soltanto contentezza. E
nella contentezza freghiamo il prossimo,
molestiamo il vicino, ci scambiamo visite e
cortesie, amiamo qualcuno, facciamo figli… Ma intanto la divina grazia del sentimento si sfinisce nella smorfia del riso, nel
gesto scomposto o nella chiassosa allegria.
Chiamiamo contentezza quel vigile stato di
incoscienza, il negato accesso a un superiore benessere, a una calma sincera lontana dagli affanni. Così conteniamo le nostre miserabili aspirazioni nei limiti di una
frastornante e grossolana esistenza. E ci
accontentiamo poiché non ci è dato d’essere felici. La felicità è nell’infantile immaginazione dei bambini, nei libri dei teologi,
nelle estasi dei santi. Ma noi, per il rispetto che le tributiamo e con buona educazione, per ora la chiamiamo soltanto arroganza.

Chissà, forse la felicità è
davvero là dove nessuno
crede che sia
Il punto è che Condorcet non vide mai il
realizzarsi di quella agognata perfettibilità
perché il suo felice ottimismo verso il genere umano si schiantò proprio contro la
malvagità degli uomini e finì i suoi giorni in
carcere senza che della sua morte si sia mai
saputa la causa. A suo modo l’Esquisse
equivale a un quadro incompiuto, a l’ennesima utopia irrealizzata, a un altro fallito
progetto di felicità così malamente concepito da spingerci a pensare che la felicità sia
davvero uno di quei sentimenti inafferrabili, difficilmente definibili, ad alto tasso di
instabilità e precarietà oppure, più semplicemente, a farci dubitare dell’efficacia
della filosofia di riorganizzare e modellare
la vita emotiva degli individui intorno a un
sentimento così evanescente e caduco.
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Con ogni probabilità la letteratura e il cinema hanno creato meno illusioni. Basta
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