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di allegria con gli
anúci.\riaegiaré. Sono
i sesreti della gioia
secònclo la ricerca
Global HaPPiness.
Che laurea camprorn
i messicani, i
filippini, gli argentini
DI SABINA MINARDI

Chiedetelo ai turisti ipnotizzati daile

.""to"i struggenti dei mariachi o dai

.it*i rtuuolg**nti di merengue e dì ca-

lioso. Aeli italiani che ogni anno rlpar-

tono seioni da Cancttn. o che tla Puer-

io Escot dldo non sono più t<lrnad' A

chi arriva da mezzo mondo. incapace

ài ,ol.ett. l'incantesimo della Selua

a"i bt,ltout e dclla Rura \lava' E da

runi avrete la confernra: la felicità si in-

.r*iu tt" il 31'parallelo nord e il 13'

narallelo sud.

\on ò *.>li, un'impressione da stranie-

.i,li Uusti.o è dai"v"ero il Paese più {e'

lice del rnnndo. Lo dichiarano I messt-

.arri ,t*sti, in un'indagine intitolata
lCiob"l Fiappiness" che Coca-C-ola

INDAGIN I I NTERNAZIONALI

Stare in farniglia.
Condividere momentr

FI

h" noo.nn ,.'Jirr"r.' insiemc con l'Univer-

rità Òtmplutense di l\4adrid: una ricerca su

i-o *rioili. dall'halia alla Cina' dal Suda-

t-r*ìù" fiippine, per indagare i livelli di

felicità nelle diverse culture'

t;;;;ii*t. la classi{ica dei popoli più felici'

i ricercatori hanno elaborato un Happiness

ioJt*, u partire da una scala di valori svi
i;;;;;t iallo psic<,logo americano Ed Dre-

"lti.* ir.rJi..' at r " roO. risultanrc dalla

r"nt*u di indieatori corne la soddisfazione

p*iron"t*, l'ottimisrno e I'energia' il senso

di oreoslio, di utilità. le relazioni

socia"lifma anche le Percezioni
negatl\c r l! Lrrru'rvrt' I"bÒ'-- 

-

inàotte da una società. In base a questo ln- e di s<lddistazione sociale

che ha fatto Per anni Piazza-
re la Danimarca al Prirno
posto nelle classifiche sulla

àualità della vita. Ed è una sorpresa anc

la seconda posizione dci filippini' con

ountessio di 8(,,4. Al terzo posto sr plaz'
'nu gli;'tg"ntini e i sudafricani (entran

..t'sO puntrl. L'ltalia risulta a metà dt

dice. i livelli più alti di felicità sr nscontra-

no in quel cocktail multietnico che compo-

ne la popolazione messicana: con un pun-

,**.iai g7,7, la tclicità sembra pervader-

i;E;". senza distinzioni-disesso' dietà' di

p.rriritrn" sociale. A confrtlnto coi latinos'

iroiit, inront*a. la proverbiale "hvgge"

a.i aun.*i, quel sentimento di convivialità

lloqlrs
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zie, la r-naggior parte delle persone non sa-

: :ssifica (76), chiusa da Bulgaria t73'91 e

.-:.:ncia {72,3): la nazione piii in{elice in as-

., ,.:ro. Fonri di feiicità? Per rurti, i legami

:: ,,:ondi con la famiglia e una gratificallte
-. ,zione con un pa$nen A seguire i soldi,

" ; ,:': 2C10

che, fuori scena in altre indagini' tornano
qui disinr'oltanrcnrc à est're itare il loro fa-

scino. E se il Presc ncl qualc sernbrano con-

mre di più ù la Russia. anche gli italiani si

fanno nonret per uno su tre degli intervi-

stati, vincere alia lotteria sarebbe in assolu-

to la più grande ionte di felicità. Ma c'è an-

che la poisibilità di viaggiare, rra iesitrra-

zioni c-he danno felicità. E di iare del bene

aeli alrri: il volontariattt è r'isto come <xca-

,Lrne.ii gioia e di bettesserc dal I- per cen-

to Jegli iialiani.'Ciochedigrrn lunga,ren-

dc {elici le persotre è st.trr ittsteme agll al-

trio, spiega Richard Stevens, psicolo$o so-

ciale e ra i guru intemazionali del pen$ie-

ro sulla telicità: nll denaro è importante'
lTta non rende le persone felici' Soprattuttei'

superata uns ceita sr:glia di reddito, diven-

ta Diutto\to irrilt'r'ante. Senza relazioni so-

creli. se nzr l'antorc, la farniglia e lc amici-

rebbe:rffano feiice"'
.'A.lisoeno tli fenomerri forti di lirtLralirà'
oucst.t ricerca rihadiscc I'imponrnze dti le-

eorni f,ri.i, dei molnenti di contivi:rliti' Jel

pin..t. di rtare insicmc'. aggiungc Sara

ilanzini, dire*ore Comunicazione di Co-

ca-Cola ltalia, che annuncia per il 20 e 2l
giugno rnà laPpa a Roma di E'xPedi-

iintìZOe (u'ww"expedition206.corni, prel-

uemo complemcntare di Coca-Cola con il

quul. tr. giovarri "ambasciatori dell'r felr-

cir.r" stanÀo girendo il lnondo per scoprire

cosa rende dal"vero felice la gente; "bastil
suardare aimomcnri migliori della giornl-
ta. a lir cll.r sloi-.rle: ncl ì9 per cenro dci ca-

si la sera, quando ci si ritrol'a Èon amlcl e

parenril poi qtrrrndo si nlrngir: mcntrc 5l

chiacchierar.
,.Dipende però dai donlesti culturalin, >

l;7
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obiefia I'antropologo Duccio Canestrini:

':ó;;; socialità cÈe è ingerenza' co,ntrol-

lo, chc genera stress c induce a mascherar-

si clierrò evarar. E la iamig,lia è' in casi ne-

,n.h* rroppo rari, fonre di dissidi c di infe-

ii.ita. fuiiln*o di incorrere nelf imperati-

ro stator,,itens, della felicità a trrfi i ctlsti" "

So o"n cosa Canesnini non ha dubbi: esi-

,tono dur-t aru popoli con una propcnsionc

aiia ielicità più ipiccata di altri' ull Sudame-

.i." f,tu tt"Asposizione d'anirno piir incli-

ne all'irr:nia e aila goliardia' 5e llaya e.Az-

ir.tti. ."pi.a 
"ngÀciati, 

placavano le loro

ansie con sacrifici umani, i latinos sono-ge-

ncralmentc allcgri. facili al sorriso' Un clas-

sico dell'antspoiogìa è un libro diJacques

iizot sugli Yat omirni del Brasile: che pas-

savano i.-e serate a raccontarsi storielle e a

ul*itir*rti dalle risate, ranro da cadere da1-

le amache' E anche ai Taino, civiltà preco-

i;;b;t- decimata dai conquistatori' la

i.*.rut*u attribuisce doti di grande ironia

e capacità di godersi la vita' Al contrario' i

Vedàa, abe-trigenidello Sri Lanka' sono sra-

ti iradiuionai:nente considerad un popolo

;i;;;" sapeva sorridereo' H che dire dei

soi.isi indiani, misteriosi emblemi di un

La classifica delle 16
nazioni analizrate

1. Messico

2. FiliPPine

3. Argentina

4. Sud Afiica

5. Romania

6" Usa

?. Srasile

8. $Pagna

9. Regno Unito

10. ltalia

11. Russia

L2. Belgio

13. Cina

14. Turchia

15. Bulgaria
16, Francia

Fonts: 6lobal Hal]Finess Coca-Cola

voro. la solitudine, la lootananza rmt4

dal senso di comunità. da tlna causa ero

Non a caso, tra di loro, e nelle clirectory

line che si intrecciano in Rete, si chiamr

"bavani": eroine' È non è una sorpresa

,o1ó*, ,.rl tito della socierà ame ricana d

cerche Gallup si mcnitora costantemefi'

i*ti.itl a*i pàpo[. Il saggio del giomal

f)onato Speronr 1in uscita per Cooper

numeri della fclicità. I)al Pil alla misrrr:

benessere", evidenzia la felicità deiPae:

tini: in Colombia, culrura e tolleran:a

dano l'ascesa di un appagamento soc

oorrorr"nr*.riminalità e insicurezza' E

recldiro pro capire è basso. se il tasso di I

febetismo è pari al94 pcr cento' tunsn

crescita a ,t:il'',ppo econontico stann

r"*Jn i fvelli di spensierarezza e sodi

rio"*. N*tt**eme piir infelici si confe

nt, i popoti baltici' Dell'Lwopa colpi

,.g.rt*, la SPagna Perde Posiziot
franeia preciPita'
*È relazionale il cuore del problema'

stiene I'econotnista Stefano Bartolini r

afiegglamenfo
positivo: in que-

s!ù senso com-
prendo bene la

secon<la Posi-
zione in classiti-
ca dei filiPPini" '
Ridono, si salu-
tano, scherza-
no, fanno 1e dog
sirter e le bab,v

siner. le custodii

I
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modo cii essere, più che di iorme di avere:

,.F".** *.n * i.líi.ite, ma è un distacco dal-

l. .ou* del1a vita che le somiglia mcltoo'

.orrti,,t" Canestrinil "Felicità è anche sa-

nersi accontentare; avere un s'rlario ade-

luu,.,, rp".lir. lonlano dei soldi con la spe-

;;;;";ú.la r ita futura possa essere miglio-

re per sé e per la propria famiglia, genera un

e ie coli, portano una ventata di ottirnismo

;;il; *;; in cui lavorana: le domestiche fi-

liooine sono da anni oggeno di osservazio-

n" di ,.,.i.,logi. psicologi ed economisti' se

non ,ltro p.idi*ortr"t. che la genre non è

piu contenra quando è piu ricca' 'Sono tc-

ii.'e perché ,nih. qu*tto mese h'-r :pcdito a

casa dei soldi che pcrmetÌeranno a mliì to-

r.if, ai stucliare e ài mrei quanro iratelli di

airrtare i loro bambini". dicc Thcmz' che la-

"oi* " 
n o*n, e viene da Batangas' E i1 suo

è .rn discorso anaiogo a quello di tutter i1 la-!

i
l
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dove la ragione taglia le gambe

alle capacità di relazione e

di comunicazione. Non è un caso

che la perdita di relazioni possa

portare le donne al suicidio; negli

uomini accade semmai più
per la perdita di prestigio sociale'.
Come si cura I'infelicità? &vep,
come ci si awicina alla felicità?
uFelicita e infelicità sono

due facce della stessa medaglia.
E tanto piir siamo inclini a vivere

la felicita tanto più facili sono
gli sconlinamenti nell'infelicità.
Quando grumi di infelicità
rischiano di prevalere è il caso di

intervenire. Comunicando: con la

famiglia, il partner. 0 con persone

capaci di cogliere i significati
delle tristezze. Di interpretare
le ferite, senza giudicareu.

che altri vivono con

e smarrimento con un
ottirnista. Ci sono

Fsone più disponibiti alla
;he più aperte alla felicità'.

non è la gioia. PerchrÉ?

fdicità nasce, e si

sulla scia di cause

cente "Ivlanifesto per la
te[cirà" {Donzelli}: i red-
diri sono cresciufi, ma non
rn misura tale da compen-
sare il deterioramento del-

uu r::-:.:ioni familiari. "Aumenttr
,nr-l-r ulinldine, della paura, del
rtnvrs-: ci isolamento, della diffi-
,srsl;.:. dell'instabilità delle famiglie, delle
?,irF-j: generazionali ". tutto ciò allnntana
ur m:-,;--ià. E gli italiani sarehbero tra i più
*imc sulÌa pcssibilità di cambiare le cose.
rhtu; ; :uò rimediarei l,fentre ia felicirà di-
,,,orumni 

-. riecivo dell'azione polidca, Bano-
Mm ;:,Eerisce di cominciare a "cambiare
't uru:-: degli spazi urbani, per orientar:li a

m -.,zionali": :arà un caso. ma propritr
ru, i"r- iel Messico ("el Monstruo"), I'am-
,mu:r.zzione ha investito in spiagge urba-
flru- r-ii ciclabili, nuovi spazi di aggrega-

F ii movimenro per le cinà felici si

r: rffiài in tutto il mondo: da "For'
' , .::rjma classifica "The \Sbrld's Hap-

,:::es" mefte al top Rio de Janeiro.
qha: --omunirà c'e la husstrla della vita.

; rmunità si smarrisce la direzione',,
:: Luciano Stella, ideatore del festi-

wrdr ; :.--:; delia felicità {wwu'.anedellafeli-
:r: . inconrri e conversazioni sul te-

tlogÍo dell'infielieità
Gúts,rb con Eugenio Borgna di Sabina Minardi

iirrHicità è più imPortante del
s,rc opposto. Perché è energia, è

rb.za che fa reagire, segno Potente
úí {q€lrtà. Rovescia il tema
d sàEsio "Perché siamo infelici"

I dEnarrdi. Stile libero). L'ha curato
- PaB€ Crepet, riunisce i saggi

ú e scienziati e, tra genetica

c;sicologia, illumina il senso

di una condizione che si tende
a r€gre. esorcizzare. uAnziché

uunrprendere. E valorizzare',
purrb,alizza Eugenio Borgna, tra
r @ massimi della Psichiatria.
Hssore, esiste una

FFsidte alta felici$?
rS' cefco. Ci sono persone

gn[ rciini a cogliere gli asPetti

Fùrrr delle cose, a interpretare

e di motivazioni psicologiche

ed esistenziali riconosci bil i,

che si possono rivivere. La gioia

è spontanea, va e viene come

e quando vuole, C'è la stessa

ditferenza che corre tra Paura
e angoscia: l'angossia è
inaffenabile, come la gioia. La

paura è un'emozione che nasce

da un awenimento determinato.
Per questo somiglia alla felicità".
La felicità, oggi, è un imperativo,
Mentre si tende a rimuoverc ogni

uona d'ombra, ogni insicurezza,

ad arzerare le malinconie. Quanta
infelicità genera tanta ptessione?

oC'è una pressione forte, ma verso

ma, da seu anni a Napolir "C'ò in questiim-
migrati una capacità di intravedere un'evo-
luzione sociale e personale. C'è sensa del
futuro: i sacrifici estendono ie proprie pos-

sibiiirà. La condizione che oscura gli occi-
dentali è non capire che la nosra gioia è

correlata agli alrri. Ed è il risultato di un al
fo "artigianato" perso-
naler si può essere felici
solo a patto di stare nel
flusso della vit*, di ac-
cettare che la íelicirà
non è mai assoluta o per
sempre. H ha biscgno di
uno sguarelo largo, di
una prospettiva decen-
ff*ta: in questo modo,
la mia inlelicità non sa-

rà mai schiaeeiante".
Certo è che dopo anni di
siogan e di pressioni su

piccole felicità: effimere, che non

destano emozioni profonde. Le

grandi felicità restano per tutti le
più faticose e le meno frequenti.

C'è una superf icial izzazione del le

emozioni a favore del Piacere
e dei beni materiali, che hanno

deboli risonanze e si dissolvono

rapidamente. Da qui I'ansia

di ricercare fonti sempre nuove'.
Quanto contano le relazioni?
*Moltissimo. La felicità è più forte
quando siamo inclini a vivere

più vicino agli altri, fd è una

forte prerogativa delle donneu.

C'è un modo fumminile e uno
ma*hile di esserc felici?
oCi sono differenze radicali tra

uomini e donne. Perché le ragioni

del cuore sono nelle donne più

intense e vivide che nell'uorno,

una felicità a tutri i costi, sembra arrivato il
tempo di ride{inirne l* nozione. Di lanciar-
oe una nuova versione) ptu ancorata a va-
lori spiritualio ail'impegno sociale, meno a
obienivi matcriali. F.d è il sempre invocato
Buthan. che ira scsdruito al Pil Ia Gross ì'la-
tiernal Happiness. la Felicità rrazionale lor-

da, a indicarne la uaietto-
ria. Lo ha appena spiega-

to il prinro rninisto del
rninuscoio Staro himala-

"vano Jigmi Y. Thinle,r", al
Fesdval dell'Economia di
Trento: "!'olete una na-
zione felice? La felicità
poggia su quattro para-
metri: sviluppo equo] s0-
steni bilità a mbientale.
promozione della cultura
e delle relazioni, buongo-
verno'. È la felicità 2.ú. r

GUARDA IL FILMAÎO

Fotografa questo codice e vedi le

ricette deila
felicità dal
tuo cellulare
A pagina 35
le istruzioni
per attivare
il servizio t

,rumilrffr:


