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I SOLDI NON DANNO LA GIOIA DI VIVERE. UN LUOGO COMUNE? NO, ORA LO 
CONFERMANO ANCHE GLI ECONOMISTI. CHE L’HANNO STUDIATA.  

Felicità: istruzioni per l’uso 
 
26 maggio 2003    

di Sabina Minardi 
 
 
Tanto cibo da soffrire di obesità. Tante automobili da saturare l’aria. Tante merci da non 
avere il tempo di comprarle tutte. Cose da fare, vedere, provare. Eppure, non siamo felici. E 
quanto più l’economia è bulimica, più cresce il senso di malessere. Insomma: non è la 
ricchezza a far felice una società. E il sistema finora adottato dagli economisti, cioè calcolare 
il livello di felicità di una società in base al suo prodotto interno lordo, è sbagliato. O 
perlomeno, molto parziale. A dirlo, oggi, è un gruppo internazionale di studiosi. Che, in 
fondo, sta cercando di rendere l’economia, e i popoli, meno tristi. Perché «l’economia ha 
perso gioia», secondo l’economista ungherese Tibor Scitovsky. E la ragione è aver affidato la 
chiave del benessere unicamente al reddito, trascurando fattori come la sicurezza sociale, i 
rapporti umani, la cultura, il tempo libero. Un errore di valutazione: comodità e benessere, 
scambiati per felicità, non bastano più. Servono misure alternative al reddito per valutare la 
felicità pubblica. E per favorirla. 
A promuovere l’idea è Richard Layard della London School of Economics: «La felicità 
sociale ha sette componenti: lo stipendio, il lavoro, la vita privata, le relazioni sociali, la 
salute, la libertà, una filosofia di vita che includa valori morali», sostiene: «Sono questi i 
parametri che influenzano la felicità. E su questi occorre agire per avere società più felici». 
Perché senza fiducia nelle istituzioni, quando le disparità economiche sono così gravi da 
alimentare inquietudini sociali, senza sistemi sanitari e d’istruzione adeguati, una società non 
può essere contenta. 
Ma la cura alla malinconia sociale funziona a patto che siano soddisfatti i bisogni di base. 
Perché è dimostrato che la gente con stipendi bassi diventa significativamente più felice 
quando comincia a guadagnare di più. L’esigenza di parametri diversi dal denaro scatta solo 
quando si è raggiunto un reddito minimo. E gli esperti hanno individuato la cifra esatta: un 
valore di 15 mila euro. Vale per gli individui e per le società: solo quando una nazione è 
diventata autosufficiente e con un certo grado di sviluppo economico comincia ad avvertire 
l’importanza di fattori più sofisticati. Allora, per tutti, scatta il paradosso: essere ricchi ma 
non felici. 
«Porsi l’obiettivo della felicità amplia le prospettive consuete degli economisti. Non a caso 
questo tipo di ragionamento è stato introdotto dagli psicologi, che parlano di “subjective well-
being”, cioè di valutazione soggettiva del benessere», spiega Pier Luigi Porta, direttore del 
Dipartimento di Economia all’Università Bicocca di Milano. «A questo punto psicologi ed 
economisti stanno lavorando insieme per elaborare una misura oggettiva della felicità, dei 
parametri nuovi che guardino non solo al mondo della produzione, ma anche alla qualità della 
vita». 
Richard Layard, nel frattempo, un peso specifico ai pilastri della felicità l’ha già attribuito: la 
felicità aumenta in condizioni di libertà, quando si ha un credo religioso, se c’è fiducia nelle 
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istituzioni e se in un paese ci sono valori forti. Diminuisce, invece, quando sono tanti i 
divorzi e le separazioni, se ci sono problemi di salute e servizi sanitari deboli, se il lavoro è 
poco sicuro. E qui mette seriamente in crisi il moderno mito della flessibilità: che non dà 
serenità, ma al contrario provoca insicurezza e impedisce di fare progetti. 
Questo è uno dei risultati più sorprendenti delle nuove teorie: il lavoro, purché stabile, è 
indispensabile alla nostra felicità. «È certamente una potente forma di autorealizzazione. È 
dimostrato, infatti, che una persona che non lavora, ma riceve ugualmente un compenso, è 
meno felice di una che invece quei soldi li guadagna grazie al suo lavoro. La flessibilità in 
termini macroeconomici può aver prodotto dei vantaggi, ma negli individui ha creato 
insicurezza. Per essere felici, contano sempre di più le relazioni sociali», aggiunge Porta. Si 
torna al punto fondamentale: non è la quantità di cose che ognuno di noi ha che rende felici, 
ma la possibilità di condividerle. 


