
La felicità

Imparare a sfuggire alla trappola dell'insoddisfazione continua 

(Un contributo del Gruppo Biblioteca)

La vita è fatta di piccole felicità insignificanti, simili a minuscoli fiori. Non è fatta solo di grandi  

cose, come lo studio, l'amore, i matrimoni, i funerali. Ogni giorno succedono piccole cose, tante da  

non riuscire a tenerle a mente né a contarle, e tra di esse si nascondono granelli di una felicità  

appena percepibile, che l'anima respira e grazie alla quale vive.

(Banana Yoshimoto, Un viaggio chiamato vita, 2006)

La felicità è un argomento molto gettonato dai partecipanti degli incontri del Gruppo Biblioteca. 

Infatti,  immancabile  si  ripresenta  anche  quest’anno  tra  le  proposte  riguardo  le  tematiche  da 

affrontare nell’anno e puntualmente viene votato a gran voce.

Così ci ritroviamo tutti a cercare di capire perché è tanto importante per noi discutere, informarci, 

leggere riguardo alla felicità. Il motivo è semplicissimo, e lo ricorda Lidia, appassionata di libri sul  

Pensiero Positivo e sulla Felicità: noi come esseri umani siamo costantemente alla ricerca della 

felicità.  Quindi  abbiamo  bisogno  di  sapere  e  informarci  se  ci  sono  vie  facili  o  ricette  per 

raggiungerla. Leggendo insieme riscopriamo che purtroppo non è così semplice la questione. Non ci  

sono ricette né formulari universali e validi per tutti per raggiungere questo stato, spesso definito 

come un’anguilla o una farfalla:  sfuggente quando lo vuoi ardentemente raggiungere e credi di 

esservi  prossimo.  Su  questo  punto  se  ne  era  già  discusso  in  gruppo  quando  il  tema  era  stato 

affrontato lo scorso anno, quindi non ci trova impreparati. Ma, lo ammettiamo, un certo bisogno di 

ricette facili per ricercare soluzioni istantanee, subitanee, chiare e semplici, soprattutto quando si è 

in crisi, torna sempre ad emergere in tutti noi.

Come al solito, il gruppo si è dedicato alla tematica seguendo un programma di svolgimento delle 

attività.  In  un  primo  incontro  ci  siamo  recati  in  Delfini  per  ricercare  i  libri  a  tema  proposti, 

commentare in gruppo la scelta di ognuno, decidere insieme il film a tema da guardare la volta  

successiva ed infine andarlo a cercare in biblioteca. La pellicola scelta, “La felicità porta fortuna -  

Happy Go Lucky (Happy-Go-Lucky)”, film del 2008 scritto e diretto da Mike Leigh, è stata votata 

dalla  maggioranza  perché  ha  un  bel  titolo  accattivante  e  nessuno  l’aveva  vista  in  precedenza. 

Inoltre,  il  retro  di  copertina  del  dvd  presentava  in  modo  allettante  e  divertente  la  storia  della 

protagonista, Polly, una persona allegra, spensierata, ottimista che prende la vita come viene e per 

questo motivo rischia di passare per un tipo ingenuo, superficiale agli occhi degli altri,  quando 



invece  risulta  ottimista  e  sensibile  ai  bisogni  altrui.  Non  sveliamo  niente  della  trama,  ma  vi  

consigliamo di vederlo, perché insegna molto riguardo al fatto che la nostra felicità è anche frutto  

del  nostro  modo di  relazionarci  alla  vita,  alle  persone e  soprattutto  delle  “lenti”  attraverso  cui 

guardiamo al mondo. E così la volta successiva ci troviamo a leggere aforismi sulla felicità per 

vedere a cosa è legata secondo saggi, studiosi, filosofi e personaggi famosi di ogni tempo. Già lo 

scorso anno quando avevamo trattato il tema si era parlato di come ognuno di noi la concepiva e, 

rispetto a quel tempo, abbiamo appurato che le opinioni non sono molto cambiate. La felicità è 

sempre vista da ognuno di noi come un percorso da costruirsi giorno dopo giorno, come una ricerca 

continua che abbraccia tutta la vita e che se esasperata (come una nevrosi, dice Filomena) rischia di 

renderci infelici, perché ciechi alla semplice constatazione che essa risiede nell’apprezzamento delle  

piccole cose quotidiane (soprattutto nelle relazioni umane), come ci ricorda Anna. Per questo essa 

dipende dal nostro atteggiamento verso la vita (come sottolinea Annalisa), anche se una certa quota 

di  felicità,  almeno  serenità,  dovrebbe essere  un  diritto  umano che  lo  Stato  dovrebbe garantire, 

perché in realtà, nella nostra società attuale, ove con la crisi si accentuano le disparità, è per molti  

ma non per  tutti  (Elena).  Ma ecco che allora è  necessario che ognuno lavori  interiormente per 

raggiungere sempre e continuamente quel delicato equilibrio tra accettazione e illusione per essere 

sereni (Clara). Se no si rischia di cadere nella trappola dell’insoddisfazione continua E’ vero anche 

che aiuta sapersi  costruire  quella necessaria capacità di  meravigliarsi  nella  quotidianità (Laura), 

esplorando con curiosità e spinti  alla ricerca delle novità, come se si partisse per un viaggio di  

scoperta. Come una scampagnata nel fine settimana per essere liberi dalla monotonia della routine 

(Stefano). Come sottolinea Loredana, riprendendo Fëdor Michajlovič Dostoevskij, forse “L'uomo è 

infelice  perché  non  sa  di  essere  felice”  (da  “I  Demoni”),  poiché  l’essere  umano  ha  bisogni 

insaziabili e difficilmente si accontenta, ma insoddisfatto tende sempre a porre lo stato di miglior 

benessere in altro dal presente (luogo, ambito, tempo). In questo aiuta ricercare di essere presenti e 

consapevoli nel qui e ora, godendo di ciò che si ha e della relazioni che ci si è costruiti. Investire 

nelle relazioni umane, come dice Rosa, riporta alla regola aurea evangelica, che sempre insegna di 

amare il prossimo come se stessi. Seguirla richiede il saper costruire nella vita sempre un delicato 

equilibrio,  perché facile è cadere negli  estremi, la  chiusura dell’amore per sé o l’annullarsi  per 

l’altro. La felicità allora sarà lontana.  È allora nei rapporti umani che la strada verso la felicità si 

può costruire, dice Denis, perché la solitudine arrocca in se stessi, induce le persone a chiudersi. E 

la  chiusura  produce  nel  tempo  autoreferenzialità,  isolamento  e  quindi  infelicità.  L’uomo  è  un 

animale  sociale,  e  ha  bisogno  di  costruire  e  stare  in  relazioni  umane.  Qui,  nonostante  tante 

frustrazioni, si può cercare attraverso lo stare in relazione con gli altri la propria strada verso la 

felicità, o meglio, la serenità, che è più a portata di mano. 



Spronati dalla letture, sotto la guida di Annalisa, abbiamo scoperto che per facilitare la costruzione 

della felicità, pur non essendovi facili formule o ricette magiche, è essenziale concentrarsi su alcuni  

punti fondamentali, che con voi vogliamo condividere per concludere in bellezza.

Qui di seguito allora elenchiamo le 10 regole d’oro, o meglio consigli, su cui riflettere per aiutarsi a 

costruire la felicità:

1. Giving (Dare)

Fare qualcosa per gli altri, donare

2. Relating (Relazionarsi)

Relazionarsi con le persone

3. Exercising (Esercitarsi)

Prendersi cura del proprio corpo

4. Appreciating (Apprezzare)

Apprezzare il mondo che ci circonda, la realtà quotidiana

5. Trying out (Provare)

Imparare sempre cose nuove e essere tenaci nel perseguirle

6. Direction  (Obiettivo)

Avere obiettivi chiari da raggiungere, a piccoli passi concreti

7. Resilience (Resilienza)

Trovare le risorse utili per fronteggiare le avversità

8. Emotion (Emozione)

Avere un atteggiamento positivo e aperto

9. Acceptance and Commitment (Accettarsi e Impegnarsi)

Accettarci per come siamo e impegnarsi nel possibile

10. Meaning and Affiliation (Dare senso e Appartenere)

Essere parte di qualcosa di più grande e dare senso alla vita

                                                                             Il Gruppo Biblioteca


