
     AZIONE CATTOLICA - CAMMINO ADULTI 2011-12 : “ALZATI, TI CHIAMA!” 
 

1/2 
SCHEDA 7: DESIDERIO DI FELICITA’ – APRILE 2012 

“ALZATI, TI CHIAMA!”   DESIDERIO DI FELICITA’   …un passo oltre l’insoddisfazione  

"La malinconia è un diritto" 
La denuncia dello studioso: ora smettete 
di divorare antidepressivi 
La società della competizione estrema ha rimosso il 

«diritto alla malinconia», trasformandola nel «male 

oscuro», da eliminare a tutti i costi; o, per meglio 

dire, costringendoci a pagare i costi sempre più salati 

di un'enorme gamma di farmaci antidepressivi che 

hanno reso sempre più ricche le multinazionali 

farmaceutiche e hanno trasfigurato l'esistenza di una 

parte di noi. Questo «j'accuse» è contenuto in un 

saggio che descrive (non senza essere, a volte, persino 

 ironico) passato, presente e futuro della depressione: «La storia segreta del male oscuro» è stata 

scritta dallo psicoterapeuta e scrittore statunitense Gary Greenberg. Uno che di depressione se ne 

intende, avendola vissuta nella duplice veste di paziente che ne ha sofferto e di psicologo «vecchio 

stile» che la cura. 
- Dottor Greenberg, quali sono le origini di questa specie di «ideologia della felicità» a tutti costi 

che governa le nostre società? 

«La felicità è stata concepita come un obiettivo dell'esistenza almeno a partire dall'Età dell’Oro di 

Atene, ma l'idea che questo scopo sia sempre giusto, e il dovere di perseguirlo da parte 

di ogni cittadino, si rivela relativamente nuova. Si tratta di uno sviluppo 

dell'Illuminismo, che sposta l'attenzione dalla Chiesa all'individuo, e dal paradiso alla 

Terra. E, naturalmente, qui in America, è stata custodita all'interno della Costituzione come uno dei 

diritti inalienabili dell'uomo». 

- Qual è il ruolo di «Big Pharma» in questa abolizione della tristezza dalla vita quotidiana di noi 

occidentali? Qualcuno ne parla in termini di «Grande complotto». 

«Non so di un complotto, né posso dire nulla a riguardo, ma, una volta stabilito che la ricerca 

della felicità rappresenta lo scopo principale della vita, risulta piuttosto facile 

vendere alla gente prodotti destinati ad aiutarli in questo obiettivo. E il fondamento 

della vendita di un prodotto - non importa di che genere o di quale natura sia - consiste, come si sa, 

nel convincere le persone di tre cose: che sono scontente, che i loro problemi 

derivano da certe mancanze e che il prodotto in questione sopperirà a tali carenze». 

- E nel caso specifico degli antidepressivi? 

«In questo caso l'insufficienza corrisponde alla scarsità o alla mancanza di serotonina e il prodotto è 

il farmaco che la fornisce. L'idea che l'infelicità corrisponda a una carenza di serotonina che le 

medicine possono curare, nella migliore delle ipotesi, è chiaramente un mito. Ma si tratta di un mito 

assai potente, alla cui creazione ha contribuito molto anche il libro di Peter Kramer, “La pillola della 

felicità”, che è andato a ruba negli Anni 90, più o meno nello stesso periodo in cui le prescrizioni di 

Prozac cominciavano a invadere i ricettari. E non credo si tratti di una coincidenza. Kramer diede 

voce a qualcosa di cui tutti noi - pazienti, parenti e amici, oltre che medici e industrie 

farmaceutiche - avevamo bisogno: una giustificazione credibile per l'assunzione di 

farmaci il cui effetto principale era farci stare meglio con noi stessi. E non solo: ha anche 

scritto un libro che ha fatto tantissimo per anticipare quel “clima di opinioni” nel quale pensiamo 

alla nostra infelicità come a una malattia». […]              [dal quotidiano La Stampa del 23/03/2011 ] 
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“Siamo cercatori di felicità, appassionati e mai sazi. Questa inquietudine ci accomuna tutti. 
Sembra quasi che sia la dimensione più forte e consistente dell’esistenza, il punto di incontro 
e di convergenza delle differenze . Non può essere che così: è la nostra vita quotidiana il luogo 
da cui sale la sete di felicità. Nasce con il primo anelito di vita e si spegne con l’ultimo. Nel 
cammino tra la nascita e la morte, siamo tutti cercatori di felicità.”    (Lettera ai cercatori di Dio, 2009) 

Gli antichi disegnarono un tipo di uomo autosufficiente, in grado di giungere al 
compimento con le proprie forze.  L’uomo contemporaneo è molto più avvertito 
riguardo la difficoltà di giungere alla felicità. Ha imparato a fare i conti con la 
disillusione, la contraddizione, il male. A guardarle dall’esterno le persone sembrano 
molto diverse le une dalle altre, però hanno una cosa in comune; considerano la 
felicità un qualche cosa che sta là fuori, che sta nel futuro e che quindi deve essere 
raggiunto. Ma se situiamo la felicità nel futuro allora questo vuole dire che non siamo 
felici nel momento presente e che vogliamo diventare felici nel futuro.  

Spunti per la riflessione: 

1) Può l’uomo vivere secondo natura in modo felice? Perché moltissimi sono infelici? 
2) Quale felicità cerchiamo? Da cosa si capisce se siamo felici?  
3) Come conduciamo questa ricerca che tutti accomuna: in modo solitario o solidale? 

“Lo spazio ci presenta cose da amare, che poi il tempo ci porta via, lasciando nell’anima una folla 
di immagini che stimolano il desiderio ora verso un oggetto ora verso un altro. Così l’animo 
diventa inquieto e travagliato nel suo vano desider io di possedere ciò da cui è posseduto”  
            [Agostino, De vera religione, 35,65] 
Troppo spesso si fa coincidere la felicità con il possesso delle cose. Guardandosi attorno ci si 
accorge che la felicità non dipende da quanto si possiede: i ricchi non sono più felici dei 
poveri, sebbene i poveri abbiano molte meno cose. E ci si accorge poi che la felicità non 
dipende nemmeno dalle circostanze. Chi ritiene che la felicità dipenda dalle circostanze, cerca 
di modificarle pesando che così sarà felice, ma in questo modo si sarà felici solo molto 
raramente, perché le circostanze non saranno mai del tutto favorevoli. Bisogna allora 
chiedersi se sia possibile conseguire la felicità indipendentemente dalle circostanze, se sia 
possibile prima essere felici e poi affrontare la vita! Forse la nostra insoddisfazione deriva dal 
nostro attaccamento al piacere (N.B. non dal piacere!), dal desiderio di vederlo ripetersi, 
di volerne sempre di più. E’ necessario avere molta vigilanza e molta consapevolezza per 
avere esperienza del piacere durante la vita senza chiedere che si ripeta, e quindi senza che 
in noi si formi una forma di dipendenza dal piacere, perché dove c’è dipendenza e 
attaccamento c’è anche la paura di perdere quel che si ha.  

Spunti per la riflessione: 

4) Quello che possediamo ci possiede? Riusciamo a distinguere il piacere dalla felicità? 

La condizione della felicità non è mai la ricerca della felicità. Come per la bellezza che non è 
da intendere come un fine, per comprendere la parola “felicità” si deve considerarla come 
ricompensa e non come fine. Si è forse mai sentito dire allo scultore: “Da questa pietra 
caverò fuori la bellezza”? Il vero scultore pensa: “Cerco di trarre dalla pietra qualcosa che 
somigli a quello che sento dentro di me”. Sia che il volto finito sembri vecchio e grave, sia 
che presenti una maschera deforme, se lo scultore è grande dirai ugualmente che l’opera è 
bella. In questo senso la bellezza non è un fine ma una ricompensa. 

Per una riflessione evangelica si suggerisce di soffermarsi sui brani Lc 1, 46-55 e Mt 5, 1-11 

ˆIo domando a tutti quanti se preferiscono godere della verità o della menzogna: e tutti quanti sono tanto pronti ˆIo domando a tutti quanti se preferiscono godere della verità o della menzogna: e tutti quanti sono tanto pronti ˆIo domando a tutti quanti se preferiscono godere della verità o della menzogna: e tutti quanti sono tanto pronti ˆIo domando a tutti quanti se preferiscono godere della verità o della menzogna: e tutti quanti sono tanto pronti 
a rispondere che preferiscono la verità, quanto sono pronti a dire che cercano la felicità: la felicità è appunto il a rispondere che preferiscono la verità, quanto sono pronti a dire che cercano la felicità: la felicità è appunto il a rispondere che preferiscono la verità, quanto sono pronti a dire che cercano la felicità: la felicità è appunto il a rispondere che preferiscono la verità, quanto sono pronti a dire che cercano la felicità: la felicità è appunto il     
ggggoooodimento nella verità.dimento nella verità.dimento nella verità.dimento nella verità. Godimento di Te, o Signore, che «sei Verità, la mia luce, la salvezza del mio volto».˜ Godimento di Te, o Signore, che «sei Verità, la mia luce, la salvezza del mio volto».˜ Godimento di Te, o Signore, che «sei Verità, la mia luce, la salvezza del mio volto».˜ Godimento di Te, o Signore, che «sei Verità, la mia luce, la salvezza del mio volto».˜ 

(Agostino – Confessioni X, 23) 


