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La Giornata Internazionale della Felicità: ecologia, cultura
e felicità vanno a braccetto

Anche quest’anno, il 20 marzo, si è celebrata la
giornata internazionale della felicità istituita,
volutamente in coincidenza con l’equinozio di
primavera, dall'Assemblea generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il 28
giugno 2012.
Con la risoluzione A/RES/66/281 « L'Assemblea
generale [...] consapevole che la ricerca della felicità è
uno scopo fondamentale dell'umanità, [...]

riconoscendo inoltre la necessità di un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita
economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l'eradicazione della povertà, la felicità e
il benessere di tutte le persone, decide di proclamare il 20 marzo la Giornata Internazionale della
Felicità, invita tutti gli stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, e altri
organismi internazionali e regionali, così come la società civile, incluse le organizzazioni non
governative e i singoli individui, a celebrare la ricorrenza della Giornata Internazionale della Felicità
in maniera appropriata, anche attraverso attività educative di crescita della consapevolezza
pubblica [...] »
Aver affermato che la ricerca della felicità è un obiettivo umano fondamentale ha sancito la stretta
sinergia tra lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di benessere che devono anch’essi declinati nei tre
ambiti indivisibili: sociale, economico ed ambientale.
Ma il processo di maturazione dell’istituzione di una giornata dedicata alla felicità si fonda su
decenni di dibattito sulla necessità di non riferirsi al solo Prodotto Interno Lordo (PIL) per la
misurazione dello sviluppo socio-economico.
Tutti ricordiamo l’entusiasmo che generò il celebre discorso di Robert Kennedy tenuto il 18 marzo
1968 alla Kansas University “Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow
Jones né i successi del Paese sulla base del Prodotto Interno Lordo. Il PIL comprende l’inquinamento
dell’aria, la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle
carneficine del fine settimana… Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per
vendere prodotti violenti ai bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari”.
E ancora: “Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro

educazione e della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia
e la solidità dei valori familiari. Non tiene conto della giustizia dei nostri tribunali, né dell’equità dei
rapporti fra noi. Non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio né la nostra saggezza né la
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nostra conoscenza né la nostra compassione. Misura tutto, eccetto ciò che rende la vita degna di
essere vissuta“.
Questo lungimirante discorso, pronunciato più di quarant’anni fa, già poneva forti dubbi sulla
capacità del PIL di esprimere il benessere di una collettività in un Paese, perché troppe variabili
mettono in discussione la correlazione tra il PIL e l’effettiva qualità della vita dei cittadini che
discende non solo da fattori materiali, ma anche da fattori immateriali, connessi alla cultura,
all’informazione, alla partecipazione, alla solidarietà, alla qualità delle reti relazionali, per citarne
solo alcuni.
Tra le tante proposte di indicatori di valutazione del benessere – tra cui l’Indicatore di Progresso
Reale (Genuine Progress Indicator- GPI), che cerca di misurare l’aumento della qualità della vita,
l’Indice di Sviluppo Umano (Human Development Index - HDI) utilizzato dall’ Organizzazione delle
Nazioni Unite a partire dal 1993 per valutare la qualità della vita nei paesi membri, l’Indice di
Sostenibilità Economica (Index of Sustainable Economic Welfare - SWB), vale a dire la percezione
che gli individui hanno della propria vita e del grado di soddisfazione che provano per essa -, quello
che più corrisponde alle riflessioni maturate anche a seguito della attuale e ormai ultradecennale
crisi economica è l’indicatore di Felicità Interna Lorda (FIL), in inglese Gross National Happiness
(GNH), coniato già dal 1972 in Bhutan, piccolo Stato asiatico himalayano, fra il Tibet e l’India.
L’esperienza del Bhutan stimola da anni la discussione sulla possibilità di un modello di sviluppo
alternativo per le nazioni. Il FIL, che non serve a misurare la felicità, ma ad indicare che il
benessere è più importante dei consumi, si basa su quattro pilastri fondamentali: sviluppo sociale
sostenibile, sostenibilità ambientale, promozione culturale e buon governo. I criteri presi in
considerazione sono: la qualità dell’aria, la salute dei cittadini, l’istruzione, la ricchezza dei rapporti
sociali. Diverse iniziative internazionali e nazionali fanno riferimento a questi concetti a partire da
alcune Organizzazioni Internazionali di Cooperazione (ONG) che sostengono questi indicatori di
progresso economico alternativi sia in Europa che nel mondo.
Ritornando alla Giornata Internazionale della Felicità, ormai giunto alla sua sesta edizione, è stato
redatto il Rapporto Mondiale sulla Felicità 2018 dell'ONU, che ha misurato il livello di felicità degli
abitanti di 156 Paesi e quello di felicità degli immigrati presenti in 117 Paesi. I risultati sono stati
diffusi in anteprima il 14 marzo durante un evento di presentazione organizzato presso la
Pontificia Accademia Selle Scienze, in Vaticano, mentre il 20 marzo si è tenuto presso le Nazioni
Unite il World Happiness Day.
Il Rapporto di quest’anno non si è limitato solo a misurare i generici fattori di benessere delle
nazioni (salute, istruzione, lavoro, ecc.) ma anche quelli relativi all’inclusione, focalizzandosi sul
tema dell’immigrazione e della felicità degli immigrati nei Paesi considerati, fattori importanti in
tantissimi paesi del mondo. Il report comprende quattro capitoli dedicati alla migrazione, sia
interna sia internazionale, e che misurano la felicità dei migranti, quella delle famiglie lasciate nei
Paesi di origine e quella degli abitanti di città e Paesi che ospitano i migranti.
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La graduatoria conferma che sono i paesi scandinavi quelli più felici. Quest’anno è infatti la
Finlandia il Paese più felice del mondo, avendo scalzato dal primo posto la Norvegia che ora si
attesta al secondo, mentre al terzo posto è la Danimarca. A seguire, l’Islanda, la Svizzera, l’Olanda
e, finalmente al settimo posto una nazione extra-europea, il Canada e ancora Nuova Zelanda,
Svezia ed Australia chiudono la classifica dei primi dieci.
L’Italia è al 47° posto (dopo la Thailandia), con un piccolo miglioramento rispetto al 48° posto dello
scorso anno. In coda alla classifica quasi tutti stati dell’Africa profonda e ultimo il Burundi
L'attenzione all’indicatore felicità continua ad aumentare, come dimostra il fatto che governi,
organizzazioni e società civile utilizzano sempre più spesso indicatori sulla felicità nei propri
processi decisionali, soprattutto con riferimento alle tante problematiche connesse alla
globalizzazione.
Ad opera di alcuni economisti è stato anche introdotto il termine “economia della felicità”. Essi,
grazie alla disponibilità di informazioni raccolte da sociologi e psicologi, si sono interessati a
studiare e comparare il benessere e la felicità degli individui sconvolgendo radicalmente il
tradizionale assunto che l'aumento della ricchezza, sia delle nazioni che degli individui, attraverso il
libero mercato, sia sufficiente a garantire un proporzionale aumento della felicità, o quantomeno a
non provocarne la diminuzione.
Particolarmente attiva ed incisiva su tale fronte è Helena Norberg-Hodge, analista dell'impatto
dell'economia globale sulle culture e sulle agricolture mondiali. Ha fondato e diretto l'International
Society for Ecology and Culture (ISEC) la cui missione è di studiare le cause delle attuali crisi sociali
ed ambientali per promuovere soluzioni più sostenibili ed eque sia al nord che al sud del mondo. A
lei si deve anche la produzione e la co-direzione del pluripremiato documentario, "L'economia
della felicità", realizzato nel 2011che ha riscosso un successo mondiale, prendendo parte a più di
venti film festival: ha vinto il Best in Show al cinema ambientale a Verde e Arts Festival in Florida e
il premio alla regia al Festival di EkoFilm nella Repubblica Ceca. Al di là di ogni falsa retorica e al di
là del più ingenuo ottimismo, L'economia della felicità racconta puntualmente cosa, di giorno in
giorno, tutti - ma soprattutto gli occidentali - potrebbero fare per migliorare la propria qualità di
vita e quella degli altri.
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