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Il diritto alla ricerca della felicità è presente 
nella Dichiarazione di Indipendenza degli USA. 
(Ed è uno dei più potenti e redditizi strumenti di 

controllo delle masse che una istituzione possa 
mai inventare)

Nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America, 
il 4 luglio 1776, si dichiara:

“Tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati
dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono
la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità; allo scopo di
garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i
quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati;
ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo, tende a negare
tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo, e creare
un nuovo governo, che ponga le sue fondamenta su tali principi
e organizzi i suoi poteri nella forma che al popolo sembri più
probabile possa apportare Sicurezza e Felicità.”



DAL PIL AL FIL
L’avvio del processo di superamento del PIL come indice di benessere sociale, nasce nel
Bhutan, piccolo Stato tra l’India e la Cina ai piedi dell’Himalaya che, nel 1972, sostituisce il
PIL con il GNH (Gross National Happiness, Felicità Nazionale Lorda).

I quattro pilastri di base per la 
misurazione della felicità del 
popolo sono:
1).l’esistenza di uno 
sviluppo economico equo e 
sostenibile, che include 
l’istruzione, i servizi sociali 
e le infrastrutture.
2). la conservazione 
ambientale
3).la cultura, intesa come 
una serie di valori che 
servono a promuovere il 
progresso della società ;
4). il buon governo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Bhutan


CHE COS’E’ LA FELICITA’?

Il solo concetto di ricerca della felicità è errato perchè
presume che nello stato attuale non la si possa possedere ma
occorra intraprendere un viaggio, una «Cerca» una «quete»
Andrebbe poi esplicitato il concetto di felicità: c'è chi la
confonde con il piacere (che sono ben lungi dal demonizzare
ma che è per sua natura effimero e passeggero, è la posizione
di Leopardi), c'è chi la identifica con uno status sociale... lo
stesso film "La ricerca della felicità" di Muccino ci presenta
un tipico "Sogno americano" in cui la felicità è costituita
dalla stabilità economica.



CHE COS’E’ LA FELICITA’?
La questione è molto semplice: per giungere a essere felici, il desiderio va
coltivato o va annullato? Immagino che la gran parte ritenga che vada coltivato
visto che istintivamente tutti sentiamo che sarebbe impossibile vivere senza
desideri perché è il desiderio stesso che ci spinge. Coltivare il desiderio però
significa inevitabilmente esporsi a un compito infinito, perché non si finisce mai
di desiderare. Avuta una cosa se ne vuole subito un’altra, e poi un’altra ancora:
comprate le scarpe nuove o un nuovo cellulare, un’auto, letto l’ultimo romanzo,
acquistata un’altra cravatta o un gioiello, fatto un viaggio, subito rinasce la sete
che ci aveva mosso all’azione e che, inestinguibile, finisce per legarci a una
pesante catena che ci riempie mente e case di scarpe, cellulari, televisori, libri
cravatte souvenir, che poi per lo più si rivelano superflui dopo poco tempo. Ma
non c’è nulla da fare e tutti noi ben addestrati ripetiamo sorridenti I LOVE
SHOPPING CONSUMISMO PERVASIVO



CHE COS’E’ LA FELICITA’?
DISPUTATIO: Il magister «siede in cattedra e
invita gli studenti a sollevare obiezioni, li
aiuta nella formulazione di esse, dirige con
sicurezza il succedersi degli interventi, dando
poi la soluzione definitiva (se c’è ndr)»



1-SI PUO’ ESSERE FELICI?

 LA RAGIONE CONDUCE ALLA 
FELICITA

 IL DESIDERIO  PRODUCE INFELICITA?

https://forms.gle/qxonf5DTMff3GakM9

https://forms.gle/qxonf5DTMff3GakM9


2-SI PUO’ ESSERE FELICI?

 LA FELICITA’ E’ UNO STATO  LA FELICITA’ E’ UN ATTIMO

https://forms.gle/ykqFS8443Hvzdwmd8

https://forms.gle/ykqFS8443Hvzdwmd8


3- SI PUO’ ESSERE 
FELICI?

 LA FELICITA’ E’ UNA ESPERIENZA 
COLLETTIVA

 LA FELICITA’ E’ UN’ASPIRAZIONE 
INDIVIDUALE

https://forms.gle/rADhniPQcYWai17s5

https://forms.gle/rADhniPQcYWai17s5


SI PUO’ ESSERE FELICI?

 SI PUO’ ESSERE FELICI  NON SI PUO’ ESSERE FELICI

https://forms.gle/4BEQY85SorqEgi5r5

https://forms.gle/4BEQY85SorqEgi5r5

	Disputatio sulla felicità
	Il diritto alla ricerca della felicità è presente nella Dichiarazione di Indipendenza degli USA. (Ed è uno dei più potenti e redditizi strumenti di controllo delle masse che una istituzione possa mai inventare)�
	DAL PIL AL FIL
	CHE COS’E’ LA FELICITA’?
	CHE COS’E’ LA FELICITA’?
	CHE COS’E’ LA FELICITA’?
	1-SI PUO’ ESSERE FELICI?
	2-SI PUO’ ESSERE FELICI?
	3- SI PUO’ ESSERE FELICI?
	SI PUO’ ESSERE FELICI?

