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Corso Cresima per Giovani / Adulti 

Quinto incontro: Moralità e felicità 

 

 “Un re, ammalatosi, disse: <<Darò la metà del mio regno a colui che mi guarirà>>. I saggi 

allora si riunirono per cercare il modo di ridare la salute al re.   

 Non erano capaci però di trovare il rimedio. Fino a quando non si alzò uno di loro e disse 

che era possibile salvare il re: << Bisogna trovare un uomo felice, togliergli la camicia e farla 

indossare al re. Solo così il re può guarire>>.  

 Il re ordinò di cercare in ogni parte del suo regno un uomo felice, ma le sue guardie 

girarono a lungo per il vasto territorio senza poter trovare un uomo felice. Non esisteva uno solo 

che fosse felice. Chi era ricco, stava male; chi era sano viveva nella miseria; chi era ricco e in salute 

aveva una cattiva moglie o non andava d’accordo con in figli. Qualcosa amareggiava sempre la vita 

di tutti.   

 Una sera, però, il figlio del re si trovava a passare davanti ad una povera capanna e sentì 

una voce che diceva: <<Grazie a Dio anche oggi abbiamo avuto il necessario; anche oggi posso 

andarmene sazio a letto. Di che cosa si ha bisogno oltre a questo?>>.  

 I servi immediatamente entrarono nella capanna per prendere la camicia di quell’uomo, 

ma questi era così povero che non possedeva neanche una camicia.”   

(L. Tolstoi, La camicia della felicità) 

 Prendiamo spunto dalle domande che possono scaturire dalla storia: La felicità di un uomo 

può veramente realizzarsi in questa così scarna sobrietà? E’ pensabile una vita pienamente 

realizzata senza tutto ciò che noi abitualmente chiamiamo beni, fortuna, felicità? Si può pensare 

che la felicità dell’uomo sia totalmente indipendente persino dall’appagamento dei bisogni e che 

debba essere considerata come l’osservanza dei doveri in modo tale che virtù e vita felice 

coincidano? Che cos’è che fa la vita dell’uomo degna di essere vissuta? 

 Nella terza tappa di questo corso cresima si è parlato della vocazione umana alla felicità, 

mentre nella quarta si è parlato del tema del peccato e di come questo sia la causa della nostra 

attuale condizione umana.  Il problema che adesso ci si pone in maniera più particolare è quello di 

trovare una definizione di felicità e di individuarne i rapporti con la moralità dell’agire.  Sulla 

ricerca della felicità e sulla sua definizione la risposta non è univoca. Cerchiamo pertanto di dare 

alcuni significati condivisibili del termine “felicità”. 

 Felicità può venire intesa innanzitutto nel senso di “avere fortuna o essere fortunati”: chi fa 

un terno al lotto o un tredici al totocalcio raggiunge la felicità perché è stato baciato dalla fortuna. 

Aver avuto fortuna non significa necessariamente aver vissuto momenti e avvenimenti di profonda 

ed interiore felicità.  

 In seconda istanza, quindi, felicità può essere intesa anche come conseguenza di 

avvenimenti improvvisi ed inattesi apportatori di gioia intensa e profonda. Si pensi alla felicità del 



Corso Cresima – Incontro 5 – http://momenti.wordpress.com/pastorale/cresima Pagina 2 

 

primo amore oppure alla felicità di una laurea o di una vittoria olimpionica.  

 Un terzo senso al termine felicità può essere dato da uno stato di gioia duratura, continua, 

motivata che ci accompagna per tutta la vita. Si pensi ad una coppia di sposi anziani che hanno 

vissuto insieme tutte le gioie e i dolori della loro esistenza.    

 Un quarto senso conferisce al termine felicità il possesso obbiettivo di tutti i beni 

realmente raggiungibili dall’uomo.  

 Un ultimo significato del termine, estensione del quarto, intende felicità come 

raggiungimento di tutti i beni tra quelli non-morali. 

 Si comprende pertanto come la felicità in senso stretto non sia definibile da un punto di 

vista oggettivo oltre che, elemento ancora più disarmante, soggettivo. Come nella storia l’uomo 

povero trova nel poter mangiare l’origine sufficiente della propria felicità, il possesso del denaro e 

di cibo in abbondanza da parte del re non costituisce motivo di gioia o, più in generale di felicità. In 

altre parole, ciò che noi chiamiamo felicità presenta un complesso intreccio di elementi diversi sia 

per quanto riguarda le componenti concettuali che per quanto riguarda la sua concreta 

realizzazione.  

 La felicità non può essere perseguita direttamente per se stessa. Chi se la pone come fine 

immediato, chi vuole a tutti i costi vivere un fatto fortunato, chi vuole diventare felice, questi ha 

già fatto il passo decisivo verso la sua delusione. La felicità si realizza soltanto nella misura in cui ci 

si dimentica di sé e si persegue e si realizza qualcosa di diverso da essa. Chi fa un viaggio turistico, 

chi partecipa ad una festa, si fidanza, si sposa riproponendosi soltanto di passare alcune ore felici, 

settimane, mesi o anni che siano, vedrà sfumare tutti i suoi sogni. La felicità, come grande gioia e 

come contentezza posseduta sistematicamente, si raggiunge senza doverla ricercare: direttamente 

è possibile volere soltanto i presupposti e le condizioni che la rendono possibile.  Con “felicità”, 

infatti, si ha a che fare più con un concetto come quello di “villaggio” che non con concetti come 

quelli di “giallo” o “amaro”. Tutti sappiamo anche se con accezioni diverse cosa si intenda per 

villaggio, ma non si può dare una definizione precisa di villaggio seguendo la quale è possibile 

identificare una classe di realtà identiche: tutti i villaggi sono composti da più case, campi, vie, 

piazze, prati ma non per questo tutti i villaggi sono uguali. In tal senso, si può tendere ai 

presupposti della felicità piuttosto che alla felicità nella sua essenza. In altre parole tutta la 

riflessione filosofica, antropologica, teologica sulla felicità non è in grado di fornirne una ricetta già 

pronta in quanto non può mai supplire alla fantasia creativa, all’autoformazione e all’impegno 

personale. Una vita morale riuscita non è costituita soltanto dalla semplice applicazione di regole, 

né è le ripetizione della vita di qualche altra persona. 

 Dio, avendo creato l’uomo libero e quindi capace di intelletto, condivide con lui la sua 

capacità creativa, la sua voglia di fare, le sue emozioni. L’uomo, come già detto, è chiamato alla 

felicità, alla gioia vera in comunione con i fratelli e con il creatore, unico motivo per cui vale la 

pena vivere. In quest’ottica è quindi necessario inquadrare che ruolo abbia il dolore, la sofferenza 

e l’infelicità in senso stretto specialmente se ricollegata al peccato elemento ricorrente della 

nostra umanità. 
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 Si è visto nella scorsa puntata come il peccato originale sia principalmente un peccato di 

superbia, il voler decidere per sé cosa sia bene e cosa sia male senza fidarsi del consiglio paterno e 

amoroso di Dio. Si è inoltre sottolineato come il peccato corrompa la relazione con Dio nella 

misura in cui è l’uomo ad allontanarsi e ad “avere paura” e quindi a nascondersi. E’ semplice 

pertanto individuare nel peccato una delle fonti della nostra infelicità, difatti, malgrado come si è 

visto è difficile definire cosa renda veramente realizzata una persona, sappiamo molto 

chiaramente che cos’è che rende infelice l’uomo e quali siano le condizioni fondamentali perché 

possa avere la possibilità di portare a piena realizzazione la sua vita. Questo spiega perché il 

sistema di regole morali che noi possediamo è normalmente formulato al negativo elencandoci, 

come ad esempio nel Decalogo, ciò che non dobbiamo fare. 

 Molto discusso è pertanto il problema del rapporto fra moralità e felicità.  Moralità e 

felicità sono inscindibilmente legate l’una all’altra. In che senso però? Nel senso che solo l’uomo 

felice può essere veramente morale e solo l’uomo morale veramente felice? Questo non è 

certamente pensabile fino a quando almeno non si riesce a definire “felice” un uomo come 

Massimiliano Kolbe che muore di fame. Dal punto di vista della necessità, in pratica, si deve 

sostenere che l’uomo morale può essere veramente felice, mentre dal punto di vista della 

sufficienza della moralità si deve supporre che sia possibile un santo infelice, ma non un egoista 

felice. Dal momento che è certamente possibile che esistano santi infelici, lo stesso Nuovo 

Testamento richiama questa possibilità, è quindi necessario vivere moralmente bene per essere 

felici? Se si potesse rispondere con certezza in maniera positiva a questa domanda, si avrebbe un 

eccellente motivo a favore della moralità. Tuttavia non è così semplice.  

 Considerando che la moralità abbraccia  tutte le capacità decisionali umane: la volontà, 

l’autocontrollo, sviluppo delle proprie capacità, spinta a superare i  problemi ed in generale a 

superarsi, si deve quindi affermare che condizione necessaria della felicità sia non tanto la 

moralità, ma la riflessione avveduta con la quale si programma la propria vita. La moralità non 

costituisce una condizione necessaria per la felicità, ma un fattore determinante al quale resta 

insista la tendenza a rendere l’uomo felice nell’ottica propria di un discernimento avveduto di vita. 

 Da quest’ultima affermazione, per certi versi sconvolgente e che necessita di spiegazione, si 

comprende come una vita moralmente retta spinga l’uomo ad una vita pienamente realizzata, 

tuttavia essendo il concetto di felicità legato anche ad altri fattori talvolta casuali (si pensi al primo 

significato di felicità) o raggiungibili solo nel lungo termine (è il caso del terzo significato), la 

moralità non è certo garanzia di una piena felicità che vorrei definire umanamente riconosciuta. 

Da cosa scaturisce la necessità di una moralità?   

 La necessità di una vita moralmente retta viene da un lato, come si è visto, dalla necessità 

di trovare la propria dignità umana ed il proprio equilibrio interiore, elementi per le quali la 

moralità è necessaria, ed al tempo stesso per la spinta che comunque è insita verso la felicità. La 

realizzazione personale attraverso una vita rivolta al bene trova inoltre la propria massima felicità 

nella comunione con il creatore.    
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 Il peccato originale è sicuramente causa dell’infelicità dell’uomo, è causa della perdita della 

comunione con Dio. La condizione umana di insoddisfazione ha origine proprio da quel primo 

peccato attraverso il quale l’uomo si è innalzato a giudice e pertanto adesso porta su di se il penso 

della propria decisione. Finché l’uomo era in piena comunione con Dio, quindi nella moralità, la 

sua felicità era piena. Nel brano delle beatitudini (Mt 5) Gesù chiama beati gli oppressi, i 

perseguitati, in altre parole i non-felici di questo mondo e li esorta dicendo: “Rallegratevi ed 

esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti 

prima di voi”.  

 In conclusione è importante soffermarsi sul proprio reale concetto di felicità, chiedersi cosa 

realmente sia la felicità cercando di distaccarsi dal concetto di felicità che il mondo vuole 

inculcarci. E’ necessario tener presente sempre che il termine felicità ha la dimensione 

dell’eternità e non del contingente (terzo significato) e che non va ricercata per se stessa ma che 

bisogna cercare prima di tutto il “regno di Dio e la sua giustizia” (Mt 6,33) e tutto il resto ci verrà 

dato in aggiunta e come cercare la giustizia ed il regno di Dio se non attraverso una vita 

moralmente retta, tendente cioè sempre alla verità ed al bene?  
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