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Agli intervistati, circa un migliaio in ciascun Paese, è sta-
to chiesto su quale gradino della scala sentono di collo-
carsi. La Gallup ha chiesto ai rispondenti di valutare sia
lo stato della loro vita attuale, sia le aspettative per il fu-
turo e sulla base delle due risposte ha diviso i risponden-
ti nelle tre categorie dei thriving (prosperi, fiorenti) che
si attribuiscono un voto di almeno 7 e un’aspettativa di
almeno 8, degli struggling (combattenti) che si collocano
attualmente tra il 5 e il 7 e vedono il loro futuro al di sot-
to dell’8, e i suffering (i sofferenti) che si collocano al pre-
sente e al futuro sui gradini più bassi della scala. Questa
suddivisione consente di esaminare dettagliatamente le
correlazioni con le situazioni di lavoro, di salute e con
l’ambiente circostante. 

el caso dell’Italia, per esempio, 39 intervistati su
100 si collocano tra i “prosperi”, rispetto a una
media europea di 28 e a una media mondiale di

21; i “combattenti” sono 57, come nella media europea
(la media mondiale è 63) e i “sofferenti” sono solo 4 ri-
spetto a 12 e 11 in Europa e nel mondo. Se si guarda pe-
rò all’indice complessivo della felicità, cioè alla media
generale, gli italiani si attribuiscono appena un “sette
meno”, collocandosi al 24° posto, superati dai cittadini
di altri 11 Paesi europei, da Stati Uniti e Australia, ma
anche da Costarica e Arabia Saudita. 
Nel complesso però l’Europa esce più che bene dalle sta-
tistiche della Gallup. Le sue rilevazioni (che in linea di
massima si riferiscono alla prima metà del 2008) vedo-
no sei Paesi europei ai primi posti, a cominciare da Da-
nimarca, Finlandia e Norvegia. Tra le grandi nazioni del-

a classifica delle classifiche vede al primo posto
i danesi: molte indagini sulla qualità della vita,
condotte sia con metodi oggettivi, sia con meto-

di soggettivi dicono che la Danimarca è il Paese dove si
vive meglio al mondo. Come mai la penisola di Amleto,
piatta, ventosa e con lunghi inverni bui, detiene questo
primato? “I danesi attribuiscono con orgoglio il loro sta-
tus di Paese più felice a un insieme fatto di economia li-
bera e ben gestita, alti standard di educazione, reti di pro-
tezione sociale e accoglienza aperta a chi viene da fuo-
ri”, ha scritto Business Week nell’inchiesta che accom-
pagna la presentazione di una recente indagine. Ma c’è
anche qualcosa di più: la hygge (si pronuncia huga), “un
sentimento conviviale e rilassato basato su forti legami
familiari”. Ha aggiunto un lettore sul sito di Business We-
ek: “La felicità danese non dipende solo dalla hygge, ma
anche dalla fiducia: nelle autorità, nel sistema giudizia-
rio, nella polizia, negli insegnanti, nei dottori, nei vici-
ni, perfino nei politici…”
Abbiamo parlato di “classifica delle classifiche” perché
non esiste finora un modo univoco di misurare il benes-
sere. Ci sono però diverse indagini di riconosciuto valo-
re scientifico che, messe insieme, danno un quadro ab-
bastanza preciso di come va il mondo. 

La scala della Gallup
La società di ricerche Gallup ha colto pienamente l’im-
portanza della misura della felicità non soltanto per il
business, ma anche per le scelte politiche e nel 2008 ha
prodotto il primo Annual Report sullo State of the World.
I cittadini di 144 Paesi sono stati interrogati su benesse-
re individuale, situazione economica personale, salute,
educazione, sicurezza, nonché sulla percezione delle
istituzioni nazionali. 
“Il risultato – è scritto nel Rapporto – è il più ampio in-
sieme d’informazioni riguardanti l’attuale stato d’animo,
le credenze e le aspirazioni della popolazione della Ter-
ra”. east ha ottenuto dalla Gallup il permesso di descri-
vere i risultati generali del Rapporto. 
Per quanto riguarda la percezione del benessere, la do-
manda essenziale si basa sulla scala ideata dallo psico-
logo Hadley Cantril, da dieci (la vita che sto vivendo è la
migliore possibile) a zero (la mia vita non potrebbe esse-
re peggiore di così). 

La felicità?
Abita in Danimarca
di Donato Speroni  

La società americana di ricerche Gallup  ha

colto pienamente l’importanza della misura

della felicità non soltanto per il business, ma

anche per le scelte politiche e nel 2008 ha pro-

dotto il primo Annual Report sullo State of the

World. I cittadini di 144 Paesi sono stati inter-

rogati su benessere individuale, situazione

economica personale, salute, educazione, si-

curezza, nonché sulla percezione delle istitu-

zioni nazionali. Ecco un’ampia sintesi dei risul-

tati. Con alcune clamorose sorprese.
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Il salto acrobatico di un giovane islandese.

Il Pil non fa la felicità
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A SINISTRA il gioco del calcio praticato in Buthan.

AL CENTRO agricoltori della Mangdue Valley in Buthan.

A DESTRA i computer dismessi

da Stati Uniti ed Europa finiscono anche in Ghana,

dove alcuni componenti vengono recuperati.
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to la felicità dichiarata con i valori percepiti. L’analisi del-
l’ultima tornata di risultati condotta nel 2008 da Inglehart
mette in evidenza l’importanza del benessere economi-
co, ma anche di altri fattori. Al primo posto c’è ancora la
Danimarca, ma al secondo posto nella classifica del Wvs
si colloca Porto Rico: non soltanto l’isola ha uno splendi-
do clima, ma in virtù del suo particolare status rispetto
agli Stati Uniti, è anche esente dall’imposta sul reddito.
Al terzo posto si colloca la Colombia: nonostante la vio-
lenza e la droga, gli abitanti si sentono felici per l’alto li-
vello di educazione e le buone relazioni interrazziali. 
Che cosa si può ricavare da questa classifica sorprenden-
te? “I soldi sono importanti ma non sono tutto”, dice In-
glehart. Contano il senso di libertà, la solidarietà sociale
e, nei paesi più poveri, le convinzioni religiose e l’attac-
camento alle istituzioni. 
Nei paesi più ricchi la tolleranza è un fattore importan-

ropei rispetto a questa media generale? Nuovamente i da-
nesi si collocano in cima alla scala della felicità: il 98% è
soddisfatto della propria vita e di questi ben il 65% si di-
chiara molto soddisfatto (primo gradino della scala a
quattro). Il futuro spaventa poco gli abitanti del Paese
della Sirenetta, visto che soltanto il 7% si aspetta un peg-
gioramento della propria situazione. A livelli vicini alla
Danimarca si collocano anche Olanda e Svezia, mentre
le visioni più negative si riscontrano in Bulgaria (57%

d’insoddisfatti), in Ungheria (55%) e in Portogallo (53%). 
In questa scala l’Italia si colloca in fondo alla classifica
dei grandi Paesi europei: solo il 60% si dichiara soddi-
sfatto (e di questi solo un misero 4% molto soddisfatto),
contro il 79% della Spagna e della Francia, l’82% della
Germania, addirittura il 90% della Gran Bretagna. 

La World values survey
uali sono i fattori determinanti per queste auto-
valutazioni della felicità individuale? Una rispo-
sta importante ci viene dalla World Values Sur-

vey (Wvs), una rete internazionale di ricercatori con se-
de a Stoccolma, diretta dal politologo dell’Università del
Michigan Ronald Inglehart. La Wvs ha raccolto dati dal
1981 su 350mila persone in 97 Paesi, mettendo a confron-
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l’Unione, Spagna, Francia e Gran Bretagna superano
l’Italia con un voto vicino o oltre il 7, mentre la Germa-
nia è solo al 31° posto. Tuttavia in Germania, come risul-
ta da altri sondaggi, l’ex Germania Est risente ancora di
molte difficoltà. E i Paesi dell’Unione che provengono
dall’ex impero sovietico sono messi meno bene, tra il 30°
posto della Repubblica Ceca e il 90° dell’Ungheria, con
addirittura un 140° della Bulgaria, al di sotto del Burki-
na Faso e dell’Afghanistan. Nella parte bassa della clas-
sifica, con l’eccezione della Croazia, viaggiano anche i
Paesi della ex Jugoslavia, dal 93° posto della Bosnia al
115° della Macedonia. 
Come sta il resto del mondo? Il Canada è al 9° posto, gli
Stati Uniti sono al 13°, ma anche l’America Latina non
se la passa male, perché quasi tutti i Paesi dell’America
centrale e meridionale sono tra il 20° posto di Panama e
il 50° dell’Uruguay. Tra i più derelitti del mondo c’è so-
lo Haiti, al 142° posto su 147. 
Tra gli altri grandi, il Giappone è al 38° posto, la Russia
è al 52°, la Cina al 96°, meno felice dell’India che si col-
loca al 78° posto. L’Africa presenta condizioni di vita ac-
cettabili in Botswana, Tunisia, Marocco e Sudafrica,
mentre le altre nazioni del continente nero infoltiscono
la bassa classifica. 

L’Eurobarometro
dati della Gallup, che forniscono una fotografia
molto articolata, possono essere messi a confron-
to con il film delle rilevazioni periodiche del-

l’Eurobarometro, un sondaggio che, per incarico della
Commissione Europea, dal 1973, due volte l’anno, veri-
fica gli orientamenti dei cittadini dell’Unione su un cam-
pione di circa 1000 cittadini per Paese membro. L’Euro-
barometro pone sistematicamente una domanda diretta,
con risposta simile alla scala di Cantril, ma solo da 1 a 4,
sul grado di soddisfazione nella vita e un’altra sulle
aspettative per l’anno a venire. L’ultimo sondaggio, ba-
sato su un lavoro sul campo del gennaio- febbraio 2009
e pubblicato in luglio, registra le preoccupazioni degli
europei per la crisi, in un contesto però sostanzialmente
positivo. Nella media europea, infatti, il 75% dei cittadi-
ni si dice soddisfatto della propria vita (17 “molto” e 58
“piuttosto”) mentre il 24% è parzialmente (19) o total-
mente (5) insoddisfatto. Per l’anno in corso le previsioni
erano sostanzialmente stagnanti, con solo il 22% che pre-
vedeva un miglioramento, il 21% un peggioramento e il
54% una situazione uguale al passato. 

Come si sgranano gli atteggiamenti dei singoli Paesi eu-
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Il Pil non fa la felicità
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te. “Nell’ultimo quarto di secolo, la crescente uguaglian-
za di genere, l’accettazione delle minoranze e degli omo-
sessuali hanno svolto un ruolo importante nei Paesi eu-
ropei i cui abitanti si dichiarano più soddisfatti. Per
esempio la Svizzera, che è al settimo posto, ha eletto due
donne alla prima carica dello Stato negli ultimi dieci an-
ni, mentre l’Islanda (quarta) ha approvato leggi che ga-
rantiscono alle coppie gay gli stessi diritti delle coppie
eterosessuali”. 

I database sulla felicità
uardando questi dati, però, si ha sempre il dub-
bio che essi siano inficiati dai diversi atteggia-
menti culturali. Si può ipotizzare, per esempio,

che pochi italiani siano disposti a dichiararsi “molto sod-
disfatti” o “molto felici” per un diffuso sentimento na-
zionale di scaramanzia che porta a non sbandierare la

buona sorte. Mentre gli abitanti dei Paesi nordici, così co-
me si fanno meno scrupoli nel dichiarare quanto guada-
gnano, allo stesso modo sono molto più franchi nell’am-
mettere di essere baciati dalla buona sorte. È dunque uti-
le mettere a confronto i dati sulla percezione degli inter-
vistati con altri che consentono di misurare l’effettivo sta-
to di benessere. È questa la strada che è stata seguita nel-
la redazione dell’Atlante della felicità, prodotto nel mar-
zo 2007 dall’Università di Leicester in Gran Bretagna. La
mappa si avvale delle risposte di 80mila intervistati in
178 Paesi e incrocia i dati con quelli di diverse fonti, dal-
l’Unesco alla Cia, dalla World Health Organization alla
New Economics Foundation. Come spiega Adrian Whi-
te, lo psicologo sociale che ha curato la ricerca, i tre fat-
tori determinanti della felicità, vista nelle diverse medie
nazionali, sono nell’ordine health, wealth and educa-
tion, cioè salute, ricchezza e livello di cultura. 
Come si collocano i Paesi europei nell’Atlante? Ancora
una volta la Danimarca esce al primo posto, seguita dal-
la Svizzera, dall’Austria e dall’Islanda. Tra i primi dodi-
ci ci sono anche Finlandia, Irlanda, Svezia e Lussembur-
go. Solo tre i Paesi non europei: Bahamas (il clima, i for-
ti valori familiari), Bhutan (forte senso di identità nazio-
nale, limitazioni al turismo che proporrebbe altri model-
li), Brunei (grazie al petrolio, servizi medici gratuiti,
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A SINISTRA un pescatore delle coste del Tamil Nadu.

QUI SOTTO il mercato durante il Buddhist Tscechu,

una festività di tre giorni per commemorare la nascita

del fondatore del buddismo tibetano.

Indice del livello di sviluppo umano nel 2007

Molto alto (sono 38 Paesi, ecco i primi 25)

Norvegia 
Australia  
Islanda
Canada
Irlanda
Paesi Bassi
Svezia
Francia
Svizzera
Giappone
Lussemburgo 
Finlandia
Stati Uniti
Austria 
Spagna 
Danimarca 
Belgio  
Italia
Liechtenstein
Nuova Zelandia
Regno Unito
Germania
Singapore
Hong Kong, Cina (SAR)
Grecia

1
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20
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24
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39
40
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Indice del livello di sviluppo umano nel 2007
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Medio (sono 74 Paesi, ecco i primi 10)
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Cina 
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Basso (sono 23 Paesi, ecco gli ultimi 10)
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Congo (Repubblica democratica del) 
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Mali
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Afghanistan 
Niger 
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0.394
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0.340
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0.796
0.787
0.783
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0.778
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0.772
0.772
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0.970
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Alto (sono 44 Paesi, ecco i primi 10)
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Argentina
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davvero possibile misurare la felicità umana in
modo comparabile? Ed è davvero questo lo sco-
po dell’azione politica? Il tema ha suscitato un va-

sto dibattito che ha come epicentro il World Database of
Happiness, totalmente accessibile dal web e gestito dal so-
ciologo Ruut Veenhoven della Erasmus University di Rot-
terdam. In un recente articolo per il Journal of Happiness
Studies dal titolo Greater happiness for a greater number:
is that possible and desirable?, Veenhoven confuta le tesi
degli scettici sulla validità della felicità come obiettivo
dell’azione pubblica. Per ragioni di spazio ne pubblichia-
mo una sintesi. Il testo integrale può essere scaricato a que-
sto indirizzo: http://www2.eur.nl/fsw/research/veenho-
ven/Pub2010s/GreaterHappiness-JOHS-2.pdf.
Il principio della massima felicità è ben noto, e trattato
in ogni introduzione alla filosofia morale. Eppure è rara-
mente messo in pratica. Perché? Anche la risposta a que-
sta domanda si trova in gran parte dei testi introduttivi
alla filosofia: perché l’utilitarismo è perlopiù rifiutato, sia
per ragioni pratiche che morali.
Ma fino a che punto queste obiezioni reggono di fronte
alle prove empiriche? Attingendo ai risultati empirici
sulla felicità raccolti nel World Database of Happiness,
qui di seguito analizzerò innanzitutto le obiezioni di na-
tura pratica, poi le perplessità ideologiche.

La felicità è un obiettivo raggiungibile?
Le obiezioni di natura pratica al principio della mas-

sima felicità sono più d’una. È dunque necessario pren-
dere in considerazione le prove a favore o contrarie a
ciascuna.

È possibile definire la felicità?
La parola felicità ha diversi significati, spesso confusi

tra loro, il che ha valso al concetto la reputazione di es-
sere sfuggente. Ciò malgrado una “confusione di lingue”
rispetto alla parola non significa necessariamente che
non si possa arrivare alla definizione di un significato so-
stanziale. Consideriamo innanzitutto quali significati en-
trano in gioco e qual è il più appropriato come obiettivo

Domande
sulla felicità
di Ruut Veenhoven  

È davvero possibile misurare la felicità? Ci pro-

va il World Database of Happiness, gestito dal

sociologo Ruut Veenhoven. Che sostiene che

la felicità, in forma di soddisfazione, è non so-

lo misurabile, ma comparabile anche tra diver-

se persone e Paesi.
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Sigmund Freud, il padre della psicanalisi,

poneva la felicità come scopo della vita di ogni individuo.

La felicità cui l’uomo può ambire, afferma, non è un valore assoluto:

la pretesa dell’uomo si riduce a evitare la sofferenza

e a raggiungere una quota di piacere possibile. 
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Ma come si coniuga la qualità della vita col depaupera-
mento dei beni ambientali? A questa domanda risponde
l’Happy Planet Index (Hpi), elaborato dalla Nef, New
Economics Foundation. L’Hpi combina speranza di vita,
soddisfazione dichiarata ed ecological footprint, un cal-
colo che tiene conto del consumo di risorse naturali. Se-
condo l’ultimo Hpi pubblicato nel 2009, che utilizza da-
ti del 2005, dovremmo tutti trasferirci in Centroamerica,
perché Costa Rica, Repubblica Domenicana, Giamaica e
Guatemala occupano i primi quattro posti in classifica.
Ma dato che l’Hpi ignora totalmente il Pil, si collocano
in alta classifica Paesi con grandi difficoltà economiche
come il Vietnam (6°) e l’Egitto (12°). Haiti, uno dei Paesi
più infelici del mondo, sta al 42° posto mentre l’Italia è
solo al 69°, l’Australia al 102°. Insomma, le intenzioni di
questo indice sono buone, i risultati opinabili. Forse in-
dicano la felicità del pianeta nelle sue diverse aree, ma
certo non quella dei suoi abitanti. .

niente povertà) e il Canada (buoni servizi sociali, bassa
criminalità). White sottolinea invece il basso livello di
soddisfazione dei Paesi asiatici: la Cina occupa solo l’82°
posto, il Giappone il 90° e l’India addirittura il 125°. 

Gli indici collettivi
l Pil sarà anche inadeguato, ma ha il pregio di es-
sere espresso con un solo numero per ciascun
Paese. I tentativi compiuti finora di sostituirlo con

un indice globale che dia conto anche di altri fattori non
hanno finora dato risultati soddisfacenti. Gli indicatori
globali più significativi sono comunque due: lo Human
Development Index (Hdi) e l’Happy Planet Index (Hpi).
L’Hdi è patrocinato dall’Undp, l’Agenzia delle Nazioni
Unite per lo sviluppo, che ha pubblicato da poco la clas-
sifica più recente. L’indice tiene conto del Pil pro capite a
parità di potere d’acquisto, livello di cultura (tasso di al-
fabetizzazione e percentuale di iscritti a corsi di livello
universitario), nonché speranza di vita alla nascita. In ci-
ma alla classifica ci sono, in posizione molto stabile, cin-
que Paesi: Norvegia, Australia, Islanda, Canada e Irlanda.
È interessante osservare che in questa classifica la Dani-
marca è solo al 16° posto, perché i suoi abitanti non sono
poi tanto longevi, con una speranza di vita di 78 anni (81
in Italia, che complessivamente si colloca al 18° posto). 
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A DESTRA anziani e bambini fanno ginnastica ad Helsinki.

QUI IN BASSO giovani giapponesi a passeggio alla stazione di Kyoto.
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Ma le strutture utilizzate per le domande e le risposte so-
no anche molte altre. Tutte le formulazioni accettabili so-
no documentate in dettaglio nella raccolta Misuratori di
felicità, facente parte del World Database of Happiness.
Per quanto la formulazione delle domande sia chiara, le
risposte possono deviare in diversi modi. Una risposta
potrebbe riflettere quanto felice una persona pensa di do-
ver essere piuttosto che quanto effettivamente felice es-
sa sia, e non è da escludere l’ipotesi che una persona pos-
sa farsi passare per felice più di quanto non sia in realtà.
Tutti questi dubbi hanno dato origine a un gran numero
di studi di validazione. Io sono giunto alla conclusione
che non vi è alcuna prova a dimostrazione che le rispo-
ste a queste domande misurino qualcos’altro se non quel-
lo che sono destinate a misurare. Ovviamente tutto que-
sto non esclude che a un certo punto la ricerca possa
giungere a rivelare una falla, ma per il momento possia-

mo guardare con fiducia a questi misuratori di felicità.

Affidabilità
a ricerca ha poi mostrato che le risposte sono in-
fluenzate da lievi variazioni nella formulazione
e nella scansione delle domande, nonché da fat-

tori situazionali come la razza dell’intervistatore o le con-
dizioni meteorologiche. Così, la stessa persona potrebbe
raggiungere sei punti in un sondaggio e sette in un altro.
Questa mancanza di precisione costituisce un ostacolo
alle analisi a livello individuale, mentre è un problema
meno grave quando si raffronta la felicità media tra grup-
pi, considerato che le oscillazioni casuali tendono a com-
pensarsi. È questo il classico caso di quando si ricorre al-
la felicità per giudicare la validità dell’azione politica.
Ma l’obiezione avanzata è che le risposte a tali domande
non sono comparabili, perché un punteggio di sei non

134 east  . europe and asia strategies

finale dell’azione politica. Una soddisfazione duratura
rispetto alla propria vita nel suo insieme è definita “sod-
disfazione esistenziale”, ma anche comunemente eti-
chettata “felicità”. A mio parere “soddisfazione esisten-
ziale” è il termine più appropriato come obiettivo del-
l’azione politica.

È possibile misurare la felicità?
Un’obiezione frequente al “principio della massima fe-

licità” è che la felicità non può essere misurata. L’obie-
zione può essere valida per buona parte dei significati del
termine, ma anche per la felicità nel senso di soddisfa-
zione esistenziale?
La felicità è per definizione qualcosa che proviamo, e di
conseguenza ci è possibile misurarla attraverso una se-
rie di domande. Ovvero semplicemente chiedendo alle
persone quanto siano soddisfatte della loro vita nel suo
insieme. Le domande sulla felicità si possono porre in

diversi contesti, in forma di colloqui pratici, questiona-
ri che prendono in esame la vita degli intervistati o inter-
viste-sondaggio. Le domande possono essere formulate
in modi diversi, direttamente o indirettamente, median-
te domanda a risposta chiusa o multipla.

Comuni domande-sondaggio
oiché è possibile misurare la felicità attraverso
una serie di domande dirette, in molti Paesi è or-
mai pratica diffusa inserire le voci sulla felicità

nei sondaggi su larga scala rivolti al pubblico generale.
Una delle domande più comuni è la seguente: 

Presa nel suo insieme, quanto siete 
soddisfatti o insoddisfatti della vostra vita?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Insoddisfatto             Soddisfatto
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Tutto questo in aperta contraddizione con la teoria freu-
diana, che prevede una media inferiore a 4 ovunque e con-
futa la teoria dell’adattamento che prevede medie univer-
sali attorno a 5.

In conclusione: una felicità duratura per molti è possi-
bile.

È possibile costruire la felicità?
Osservare che la preponderanza delle persone “può”

essere felice significa che una determinata azione politi-
ca potrebbe renderla ancor più felice. Come il vento, la
felicità potrebbe essere un fenomeno naturale che sfug-
ge al nostro controllo. Sono più d’una le tesi che argo-
mentano a favore di questa idea.

Una comune linea di pensiero sostiene che la felicità
sia qualcosa di troppo complesso per essere controllato.
Questa visione sostiene che le condizioni propizie alla
felicità differiscono tra cultura e cultura, e che le dina-
miche della felicità hanno natura caotica, una natura che
difficilmente potrà essere mai compresa a sufficienza.

Tutto ciò sembra portare alla conclusione che la pro-
mozione pianificata della felicità sia un’illusione.

È possibile conoscere le condizioni propizie alla felicità?
Così come per la salute, le condizioni propizie alla fe-

licità possono essere identificate in modo induttivo uti-
lizzando la ricerca epidemiologica. Nell’ultimo decen-
nio sono stati compiuti molti di questi studi. I risultati
sono documentati nel World Database of Happiness già
menzionato (Veenhoven 2010). Cosa ci insegna questa ri-
cerca sulle condizioni per la felicità?

Condizioni esterne
a ricerca sulla felicità si è concentrata in gran par-
te sulle condizioni sociali per la felicità. Queste
condizioni sono studiate a due livelli: a livello

macro la ricerca ha analizzato i tipi di società dove le per-
sone hanno una vita più felice, mentre a livello micro la
ricerca si è sviluppata principalmente sulle differenze di
felicità tra le varie posizioni sociali all’interno della socie-
tà. Al momento la ricerca a livello meso è piuttosto ridot-
ta. Per esempio, si sa ben poco sul nesso tra felicità e orga-
nizzazione sindacale.

Vivibilità della società
La tabella 2 mostra che la felicità media differisce notevol-
mente da un Paese all’altro. Queste differenze sono ri-
conducibili a un sistema. Le persone vivono più felice-
mente nei Paesi ricchi che in quelli poveri; inoltre vi è
un più alto livello di felicità nei Paesi caratterizzati dal
governo del diritto, dalla libertà, dalla buona cittadinan-
za, dalla pluriformità e dalla modernità. Tuttavia non tut-
to quello che è considerato desiderabile è da collegare al-
la felicità. La parità di reddito non sembra avere alcun
nesso con la felicità media, così come non c’è relazione
tra la spesa per la sicurezza sociale e la felicità media.
Vi è una forte interrelazione tra le diverse caratteristiche
della società. I Paesi più ricchi sono anche i più liberi e
moderni; diventa perciò difficile valutare la ricaduta di
ognuna di queste variabili presa singolarmente. È tutta-
via evidente che nel loro insieme queste variabili giusti-
ficano quasi tutte le differenze di felicità tra un Paese e
l’altro. I risultati appena illustrati suffragano la teoria che
la felicità dipende in larga misura dal grado in cui la qua-
lità della vita soddisfa gli universali bisogni umani (teo-
ria della vivibilità). Non suffragano la teoria che la feli-
cità dipenda da bisogni culturalmente variabili (teoria
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avrebbe necessariamente lo stesso valore per tutti.
A questo riguardo alcuni esprimono la riserva che la fe-
licità sia un concetto tipicamente occidentale, non rico-
nosciuto in altre culture. Eppure la felicità sembra esse-
re un’emozione universale riconosciuta nelle espressio-
ni facciali dei popoli di tutto il mondo, in relazione alla
quale esistono vocaboli in tutte le lingue. Ne deriva che
la mancata risposta alle domande sulla felicità sembra
essere bassa in tutto il mondo.

In conclusione: la felicità in forma di soddisfazione esi-
stenziale è misurabile attraverso una serie di domande
dirette, ed è facilmente comparabile tra diverse persone
e Paesi. Ragion per cui la felicità di un alto numero di
soggetti può essere misurata attraverso i sondaggi.

La felicità è possibile?
L’obiettivo di una felicità per molti è sempre stato di-

chiarato illusorio perché la felicità a lungo termine è una
fantasia, e soprattutto non è realizzabile per molti. Que-
sto tipo di critica arriva da più parti. In alcune religioni
si crede che l’uomo sia stato espulso dal paradiso, e che
l’esistenza terrena non debba essere fonte di piacere: sia-
mo su questa terra per espiare.
Gli psicologi classici hanno invece avanzato argomenta-
zioni più prosaiche. Freud (1929) vedeva la felicità co-
me un’esperienza eccitante di breve durata scaturita dal-
lo sfogo di pulsioni primitive. Da qui la convinzione che
la felicità non sia compatibile con le esigenze della so-
cietà civile, e che l’uomo moderno sia destinato a un’esi-
stenza di infelicità cronica. Sullo stesso filone, Adorno
riteneva la felicità nient’altro che una temporanea fuga

mentale dalla sofferenza, a scapito del controllo sulla re-
altà (Rath 2002).
La letteratura di psicologia sull’“adattamento” è meno
pessimistica, per quanto anch’essa neghi la possibilità di
una felicità duratura per molti. Ipotizza che alle realizza-
zioni conseguono aspirazioni, e arriva alla conclusione
che la felicità non può durare. Si arguisce poi che i perio-
di di felicità e infelicità oscillano nel corso dell’esisten-
za, e che il livello medio è dunque solitamente neutro.
Analogamente, si ritiene che anche il raffronto sociale dia
come risultato una media neutra, e che una felicità dura-
tura sia possibile solo per “pochi fortunati”. Se tutto que-
sto è vero, gli utilitaristi possono ancora ambire alla mi-
nima infelicità possibile, però devono chiamarsi fuori
dall’ottimismo del progresso da cui l’idea è emersa.

Una felicità duratura
La tabella 1 presenta la distribuzione delle risposte su una
scala da 1 a 10 sulla soddisfazione esistenziale nel Regno
Unito. Le risposte più frequenti si posizionano su 7, 8 e
9, mentre meno del 10% si attesta sotto il punto di neu-
tralità. Risulta una media di 7.2. Il risultato implica che
la maggior parte degli abitanti del Regno Unito deve sen-
tirsi felice per la maggior parte del tempo.

La felicità per molti
n livello di felicità così elevato non è prerogativa
esclusiva del Regno Unito. La tabella 2 mostra me-
die simili in altri Paesi occidentali. Anzi, la felici-

tà media tende a essere al di sopra del punto di neutralità
nella maggior parte dei Paesi del mondo. Ecco quindi che,
in apparenza, la felicità per molti è un obiettivo possibile.

U

L

TABELLA 1.La voglia di vivere nel Regno Unito (2006) Fonte European Social Survey 2006.
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cità. In questa sede la questione è se tali obiezioni siano
valide anche per la felicità intesa come soddisfazione esi-
stenziale.

Il perseguimento della felicità è un obiettivo futile?
Il valore della felicità è stato sminuito in molti modi,

solitamente sulla base di errate ipotesi sulla natura del-
la felicità.

Mero piacere?
el suo Il Mondo Nuovo, Huxley (1932) tratteggia
un ritratto alquanto fosco della felicità di massa.
Nell’immaginario modello di società illustrato, i

cittadini traggono la propria felicità da un’indifferenza
ignara e dall’appagamento dei sensi attraverso il sesso e
una droga chiamata “soma”. In effetti tutto questo è una
forma di godimento molto superficiale, ma è davvero
questo stesso godimento la cosiddetta felicità? La felici-

tà in quest’ultimo senso è qualcosa che va al di là del
semplice piacere: è più duratura e comporta una valuta-
zione positiva di tutta la propria esistenza.
Oltretutto è alquanto improbabile che passivi schiavi del
consumo come quelli rappresentati ne Il Mondo Nuovo
possano essere soddisfatti della propria vita presa nel
suo insieme. La ricerca mostra che la felicità è spesso il
risultato di forme di coinvolgimento attive e di relazioni
ricche di significato, mentre il materialismo emerge co-
me maggiormente collegato all’infelicità.

Un raffronto arbitrario?
Si tende a ritenere che la felicità dipenda dal confronto
sociale e che in definitiva essa sia semplicemente pensa-
re di essere più benestanti di Tizio o di Caio. Se così fos-
se, si potrebbe essere felici conducendo una vita misere-
vole, dato che Tizio o Caio potrebbero essere in realtà
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del confronto) o che la felicità nasca da specifiche idee
culturali sulla vita (teoria del folclore).

La posizione nella società
Accanto agli studi sopra illustrati sulla felicità media tra
un Paese e l’altro, la ricerca si è concentrata sulle diffe-
renze tra felicità individuale all’interno dei vari Paesi.
Un tema comune in questo genere di studio è la relazio-
ne tra felicità individuale e rango. Nei Paesi occidentali
la felicità può essere messa moderatamente in relazione
al rango sociale, mentre nei Paesi non occidentali la cor-
relazione tende a essere più accentuata. La felicità è an-
che attinente alla partecipazione sociale, un collegamen-
to in apparenza universale. Essere inseriti in reti prima-
rie sembra essere cruciale per la felicità, in particolare
l’essere sposati. Anche questo collegamento è universa-
le. Sorprendentemente, non sembra sia possibile colle-
gare la presenza di una prole alla felicità, quanto meno
al giorno d’oggi nei Paesi occidentali. Questi risultati
esplicativi suggeriscono che la felicità può essere miglio-
rata promuovendo la partecipazione sociale e le reti pri-
marie, in altre parole creando “capitale sociale”.

Condizioni interne
a felicità non dipende soltanto dalla vivibilità
dell’ambiente, ma anche dalle capacità dell’in-
dividuo di interagire con l’ambiente. Quali sono

le capacità fondamentali? 
I risultati della ricerca dimostrano che essere in buona
salute è un requisito importante, e che la salute mentale
è un fattore più decisivo per la felicità di quella fisica.
Questo modello di correlazioni è universale. L’intelligen-
za sembra essere un fattore indipendente dalla felicità,
quanto meno l’“intelligenza scolastica”, quella misura-
bile con i comuni test per determinare il quoziente intel-
lettivo. Nei Paesi occidentali la felicità è fortemente col-
legata all’autonomia psicologica. In apparenza questo ha
a che fare con il proprio controllo interiore, con l’indi-
pendenza e l’assertività. Al momento non siamo ancora
in possesso di dati riguardanti i paesi non occidentali.
Si è poi scoperto che la felicità è collegata alle convinzio-
ni morali. Chi è felice accetta con più facilità il piacere
rispetto all’infelice, ed è più propenso ad abbracciare va-
lori sociali quali solidarietà, tolleranza e amore. Così, chi

è felice tende a essere meno materialistico di chi è infe-
lice. Al momento non è ancora del tutto chiaro se questo
schema sia universale.

In conclusione: le condizioni per la felicità possono es-
sere identificate su base empirica; i dati disponibili sono
già molto illuminanti.

È possibile incrementare la felicità?
Questi risultati suggeriscono che la felicità può essere

fatta progredire in modo sistematico. L’azione politica
può creare condizioni in apparenza conducibili alla fe-
licità, come la libertà, mentre la terapia e l’istruzione pos-
sono promuovere le caratteristiche personali come l’in-
dipendenza. Ma neppure questi dati empirici riusciran-
no a convincere i critici che credono nella teoria secon-
do cui la felicità è inalterabile.
Secondo un’altra teoria noi nasciamo felici o infelici, e
l’intervento della politica poco può fare per mutare que-
sto stato di cose. Una variante collettiva della stessa teo-
ria sostiene che la felicità sia un tratto caratteriale nazio-
nale, per esempio i russi sono infelici cronici a causa del-
la loro tradizionale propensione culturale alla malinco-
nia. Anche questa teoria è errata; sono sempre più nume-
rosi gli individui che evidenziano marcati cambiamenti
sul lungo termine, e ricerche svolte sui diversi Paesi mo-
strano altrettanti profondi cambiamenti, per esempio in
Russia, dove la felicità ha avuto un brusco crollo alla fi-
ne degli anni Novanta dopo la crisi di Rubel.
In conclusione: così come è possibile promuovere la sa-
lute pubblica, è possibile incrementare la felicità per
molti. Nel migliore dei casi ci potrà essere un limite mas-
simo alla felicità, analogamente al tetto di longevità.

Una maggiore felicità è auspicabile?
Il fatto che la felicità pubblica “possa” essere incre-

mentata non significa necessariamente che “debba” es-
serlo. Un certo numero di argomentazioni sono state
avanzate contro quest’idea. È stato detto che la felicità è
frivola e meno meritevole di altri valori obiettivo, e qual-
cuno ha sostenuto che la felicità rovina le persone. Una
delle principali obiezioni dei filosofi è che la promozio-
ne della felicità potrebbe richiedere l’impiego di mezzi
riprovevoli. Sono molte le critiche simili a queste avan-
zate nell’ambito del dibattito sui diversi concetti di feli-
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l’idea che la felicità non tiri fuori il meglio di noi. C’è chi
sostiene che la felicità alimenti un comportamento egoi-
stico e renda le persone meno sensibili alle sofferenze dei
loro simili. La felicità è vista anche come anticamera del
compiacimento, e tende dunque a scoraggiare l’iniziati-
va e la creatività. Si dice inoltre che la felicità promuova
un superficiale edonismo, e che sul lungo termine questi
effetti negativi sugli individui finiranno per nuocere alla
società. Pertanto la promozione della felicità è vista come
qualcosa che porta al deterioramento della società; l’im-
magine è quella di un Nerone che si balocca felice circon-
dato da una Roma decadente in balia delle fiamme.
In precedenza ho affermato che la soddisfazione cogni-
tiva è solo uno dei “componenti” della felicità, e non il
più importante. Un’altra ragione è che i critici della feli-
cità (perlopiù filosofi) tendono a chiudere un occhio sul-
le funzioni dell’effetto positivo. Come sopra rilevato, la
felicità è un segno di successo dell’adattamento, e in
quanto tale funziona anche come segnale di partenza. Se
un organismo si sente bene, è consapevole del sacrificio
e sa di poter procedere, mentre al contrario l’effetto ne-
gativo tende a inibire l’azione.

uesta teoria è corroborata da una linea emergen-
te della ricerca empirica sugli effetti della felici-
tà. Gli effetti osservati sono solitamente positivi:

la felicità promuove l’attività, incoraggia l’assunzione di
compiti e il contatto con altre persone. Per esempio: le
persone felici tendono a essere migliori cittadini, a lavo-
rare di più, a impegnarsi maggiormente nelle organizza-
zioni civiche e a fare un più attento uso del loro diritto di
voto. Vi sono anche prove convincenti che la felicità pro-
lunghi l’esistenza. Tutto questo non nega che la felicità
può comportare alcuni effetti negativi. Emerge per esem-
pio l’indicazione che le persone felici corrono più rischi.
Ma gli effetti positivi rimangono chiaramente prevalenti.

Conclusioni
Questi esperimenti empirici confutano tutte le obiezio-
ni teoriche contrarie al principio della massima felicità.
Il criterio appare fattibile dal punto di vista pratico, e sa-
no dal punto di vista morale. Si può quindi affermare che
il principio della massima felicità meriti un posto di
maggiore rilievo nell’azione politica. .

sé stante. Quale che sia la ragione, si tratta di un fatto
nuovo che va tenuto in considerazione.

In conclusione: se una persona opta per un particolare
valore finale, la felicità diventa un candidato probabile.
Nel caso contrario la felicità si qualifica almeno come va-
lore fondamentale.

Il perseguimento della felicità va a scapito di altri valori?
Anche se nella felicità di per sé non vi è nulla di male,

la sua massimizzazione potrebbe avere una ricaduta ne-
gativa su altre rilevanti questioni. Secondo chi avversa
l’utilitarismo ciò accadrà. La previsione è che una mag-
giore felicità renderà le persone meno premurose e re-
sponsabili; si teme inoltre che creare i presupposti per la
felicità possa legittimare l’impiego di mezzi amorali, per
esempio la tortura dei dissidenti. Un tale stato di cose è
descritto anche ne Il Nuovo Mondo, dove i cittadini si
preoccupano unicamente dei loro piaceri meschini e il
governo è dittatoriale.

La felicità rovina l’uomo?
Nei secoli passati i predicatori della penitenza hanno

esaltato la sofferenza. Queste moralizzazioni nascono dal-

140 east  . europe and asia strategies

molto poco benestanti, oppure infelici persino in para-
diso, perché i due abitano su una nuvola più grande del-
la nostra. A questo punto il lettore potrà ricordare che
questa teoria porta a concludere che una maggiore felici-
tà per molti non è possibile, dato che il miglioramento
delle condizioni di vita per tutti farà necessariamente
avanzare Tizio e Caio così come noi altri, lasciando il di-
vario inalterato.
In questa teoria c’è del vero. Siamo animali gregari, pro-
grammati per rincorrere il rispetto sociale, ragion per cui
ci lasciamo spesso coinvolgere in giochi a somma zero.
Tuttavia il rispetto sociale è solo una delle tante necessi-
tà umane, e non si ottiene solo ostentando maggiore be-
nessere. Ne consegue che la correlazione tra felicità e sta-
tus sociale non è particolarmente forte, e reddito, istru-
zione e prestigio professionale sono responsabili di me-
no del 5% della varianza di felicità nei Paesi moderni.

Culturalmente determinata?
nalogamente, si presume che la felicità dipenda
dal soddisfacimento di standard di successo de-
terminati in base alla cultura, per esempio che la

felicità degli odierni americani si fondi sulla capacità di
vivere all’altezza dei modelli che popolano il mondo del-
la pubblicità. Abbiamo già incontrato questa teoria in
precedenza, quando ci chiedevamo se fosse possibile
raggiungere una maggiore felicità e consideravamo l’im-
plicazione che l’innalzamento degli standard annulla gli
effetti del progresso. Questa teoria equipara la felicità al-
la soddisfazione cognitiva, e non prende in considera-
zione il fatto che la felicità dipende maggiormente dal-
l’esperienza affettiva, che scaturisce dalle universali ne-
cessità dell’uomo. A questo proposito la ricerca mostra
spiccate similitudini tra le condizioni per la felicità nei
diversi Paesi del mondo. Ne è un esempio il caso della
corruzione: malgrado vi siano notevoli variazioni cultu-
rali nell’accettazione della corruzione, questa determina
un abbassamento della felicità ovunque. Analogamente,
non tutte le culture attribuiscono la stessa importanza al
matrimonio, ma ovunque chi è sposato tende a essere più
felice. I lettori cresciuti nel costruzionismo sociale pos-
sono essere riluttanti ad accettare questo. Ma l’analogia
che segue può forse essere loro d’aiuto: c’è un’enorme va-
riabilità culturale nel gradimento o nell’avversione a un

cibo, per esempio la carne di maiale. Eppure tutti quan-
ti abbiamo bisogno degli stessi nutrienti, dai quali dipen-
de la nostra salute.

In conclusione: non ci sono valide ragioni per dichiara-
re futile la felicità. 

La felicità è il valore più desiderabile?
Convenire sulla desiderabilità della felicità è un fatto,

mentre il fondamento dell’utilitarismo è che la felicità
sia il valore più desiderabile in assoluto. Tale pretesa è
criticata sulla scorta di due ragioni: innanzitutto viene
obbiettato che non ha senso anteporre un valore in par-
ticolare, e secondariamente ci sono valori che si colloca-
no più in alto della felicità.
Un’altra linea della ricerca empirica si è sviluppata at-
torno allo studio di sondaggi sulle preferenze dei valori
primari. In questi studi la felicità si attesta in alto, di nor-
ma accanto alla salute, anch’essa una manifestazione
dell’umano prosperare. Vi è un forte contrasto tra la va-
lutazione della felicità da parte del pubblico generale e
le riserve sulla felicità espresse dai moralisti di profes-
sione, che costituisce un interessante oggetto di studio a
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Una volta David Cameron, leader
dei conservatori inglesi, dichiarò

alla Bbc: “I politici dovrebbero chieder-
si: In che modo possiamo essere certi
che non ci limitiamo a migliorare le con-
dizioni economiche della gente, ma in-
vece le diamo più felicità, rendiamo più
stabili le comunità, la società più coe-
sa?”. La teoria è tratta dall’“economia
della felicità” sostenuta da Lord Ri-
chard Layard, che dirige il Well-Being
Programme presso la London School of
Economics. Ecco alcuni dei concetti
espressi nel discorso che Layard ha te-
nuto al Forum mondiale di Busan. 

Per lo scrittore americano Henry Louis
Mencken “il puritanesimo è la paura
atroce che qualcuno, da qualche parte,
possa essere felice”. A mio giudizio, la
giusta misura del progresso è data pro-
prio dalla diffusione della felicità e del-
l’infelicità tra la popolazione. Vorrei an-
dare oltre la posizione della Commis-
sione Stiglitz, sebbene devo riconosce-
re che ieri lo stesso John Stiglitz ha fat-
to un’affermazione importante: se mi-
suri la cosa sbagliata, fai la cosa sba-
gliata. Pertanto, se è davvero la quali-
tà della vita ciò che più ci sta a cuore,
allora sarà quella che dovremo misura-
re. Ma non è questo che ha affermato
Stiglitz, questa è, piuttosto, la conclu-
sione che io ne traggo: aggiustare la
misurazione del Pil non sarà sufficien-
te a rispecchiare gli aspetti che davve-
ro ci interessano, visto che, se pensia-
mo ad esempio alla qualità della salu-
te che sperimentiamo, alla qualità del-
le relazioni sociali o del governo, come

si possono riflettere nel Pil tali dimen-
sioni che sono essenziali nel delineare
la nostra qualità di vita?

Nel momento in cui si parla di progres-
so, credo sia necessario passare dalla
metrica del denaro alla metrica del be-
nessere. Naturalmente non v’è niente
di nuovo in questo concetto. Nel XVIII e
XIX secolo l’opinione più stimata in Oc-
cidente riguardo al ruolo della politica
era che questa dovesse prefiggersi la
felicità della popolazione e ridurre i
margini di infelicità. Purtroppo, nel XX
secolo abbiamo avuto lo scetticismo fi-
losofico, il comportamentismo psicolo-
gico, nonché gli stessi economisti che
hanno attaccato l’idea che fosse possi-
bile sapere quanto è soddisfatta la
gente. Tutto ciò ha creato un vuoto, che
è stato riempito dal grossolano mate-
rialismo del Pil. 

Per fortuna la scienza ha continua-
to a progredire, soprattutto la psi-

cologia. Oggi abbiamo a disposizioni
molte più nozioni su come poter misu-
rare felicità e infelicità e sappiamo che
quando una persona riferisce le pro-
prie sensazioni, le sue dichiarazioni
sono in forte correlazione con ciò che
i suoi amici pensavano che costui pro-
vasse. Non solo, ora abbiamo indivi-
duato le aree del cervello dove l’attivi-
tà elettrica è strettamente connessa
con le sensazioni dell’individuo a pro-
posito della propria felicità e infelicità.
Dunque, ormai possiamo affermare
con certezza che felicità e infelicità so-
no fenomeni oggettivi, al pari del Pil. 
In primo luogo voglio sostenere che ab-
biamo bisogno di un’unica misura del
progresso.
Questo concetto non è molto in voga,
ma credo sia un punto molto importan-

te. Naturalmente, è interessante avere
un giudizio sulle nostre azioni rispetto
ai diversi obiettivi che perseguiamo,
ma abbiamo bisogno di qualcosa di più
di questo, perché stiamo tentando di
aiutare i decisori politici ad alto livello
a pensare a come stanno operando e a
come possono fare meglio. Certo, il
problema principale che si pone di
fronte a un governo è come mantenere
il giusto equilibrio tra i diversi obietti-
vi. E la loro importanza relativa può ri-
solversi solo sapendo in che misura
contribuiscono al fine generale dal
quale derivano la loro rilevanza. Di con-
seguenza, occorre superare ciò che, ad
esempio, suggerisce Amartya Sen, os-
sia che è necessario sapere se stiamo
progredendo nelle differenti capacità;
per contro bisogna arrivare a soppesa-
re tali capacità. Oggi abbiamo un obiet-
tivo assoluto, ed è il Pil. L’interrogativo

dei diversi obiettivi, perché questo si
baserà sull’esperienza della popolazio-
ne. Ciò darà ai politici una valida corni-
ce di politica nazionale per promuove-
re un modello di vita opportuno.

C redo che a ogni livello di governo
tale indicatore possa essere impie-

gato in tre modi differenti: primo, per
monitorare le varie tendenze, osserva-
re come si correli alla soddisfazione
nelle diverse sfere; secondo, miriamo
alla diffusione della soddisfazione del-
la vita tra la popolazione, soprattutto
perché vogliamo vedere quali gruppi
hanno qualità di vita minore; terzo,
possiamo usare tali dati per individua-
re le politiche più utili e in che modo
vanno a incidere sulla soddisfazione
della gente. 

Oggi abbiamo un’unità di misura di de-
fault, ed è il denaro. Se continuiamo a
usarla per adeguare il Pil, questo non ar-
riverà a riflettere le caratteristiche più
importanti della qualità della vita, e ci ri-
troveremo sempre alla metrica della
moneta. Se non istituzionalizziamo un
sistema di misurazione alternativo, os-
sia il benessere soggettivo, finiremo per
ripetere molti degli errori che già com-
mettiamo. Credo che questa debba es-
sere la nuova strada maestra da percor-
rere: solo se miriamo a qualcosa di di-
verso con ogni probabilità entro un
quarto di secolo le nostre politiche sa-
ranno strutturate non in termini di Pil,
bensì di benessere soggettivo e potre-
mo quindi creare un mondo di gran lun-
ga migliore.                                                         .

Dalla metrica del denaro a quella del benessere di Richard Layard* 

che si pone è quale dovrebbe essere in-
vece il nostro obiettivo, qualora non
fosse il Pil. A mio parere, dovrebbe es-
sere la misura della felicità e dell’infe-
licità nella popolazione, ma vista come
un continuum che va dalla disperazio-
ne alla pura gioia. 

Ora, per quale motivo ritengo che feli-
cità e infelicità siano un criterio valido
per misurare il progresso? Esistono
molti beni: libertà, salute, reddito e co-
sì via. Tuttavia, dovremmo chiederci:
perché li desideriamo? Perché la loro
mancanza provoca infelicità nelle per-
sone. Per contro, non avrebbe senso
domandarci “perché è importante che
la gente non si senta infelice”, giacché
è manifesto. Credo che questo sia il no-
stro bene supremo. Dunque, possiamo
abbandonare l’esigenza di ogni politi-
co di attribuire un peso all’importanza

* Direttore del programma benessere della London School of Economics
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Il Pil non fa la felicità


