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stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
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“
la rosa primigenia esiste solo nel nome, possediamo soltanto nudi nomi

Umberto Eco, 1980
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Quando siamo tristi, non c’è niente di meglio che comprare qualcosa 

di nuovo: sembra essere l’unico antidoto efficace per renderci nuova-

mente felici. Almeno per qualche attimo. Tutti noi almeno una volta 

abbiamo cercato di capire che relazione c’è fra quello che possediamo 

e la nostra felicità: e spesso non riusciamo a venirne a capo. La cosa 

che abbiamo desiderato per tanto tempo e che adesso possediamo, 

non ci dà la stessa soddisfazione che ci aspettavamo.

Dunque la felicità non è legata al possesso?

La questione non è assoluta: non è possibile dare una risposta net-

ta alla domanda. Ognuno dà la propria definizione di felicità, e spesso 

dentro quella definizione c’è un elemento che accomuna tutte le al-

tre. Parlando della felicità, Becattini elenca una serie di aspetti: 

la nostra compagnia di vita, la nostra compagnia di lavoro, la gradevolezza, 
materiale e morale, della sede di vita, la gradevolezza della sede di lavoro, il 
tipo di lavoro che svolgiamo, un compenso del lavoro, in moneta o in natu-
ra, tale da consentirci uno stile di vita pari al nostro vicino rappresentativo1. 

Richard Sennet ci conferma che 

in luoghi diversi, popoli diversi scoprono modi diversi di perseguire la feli-
cità, la più difficile delle imprese2. 

1 Becattini G. 2015, La coscienza dei luoghi, Roma, Donzelli.
2 Sennet R. 2011, Lo straniero, Feltrinelli, Milano.

Cosa è la felicità
Valentina Frosini08

Ma che succede quando la globalizzazione ci porta maggiore cono-

scenza, e ci fa conoscere possibilità, capacità, che sono da noi molto 

lontane, ma non per questo meno appetibili?

Il rapporto che abbiamo con le cose varia molto tra Nord e Sud del 

mondo. 

Nel mondo occidentale Marx lo ha definito “feticismo della merce”3, 

Baudelaire l’ha chiamato la “messa in scena dell’individuo”4, parlan-

do in particolare della moda. Comunque lo si voglia definire, il benes-

sere generato dal sistema capitalistico ci ha permesso in maniera 

crescente di sperimentare e vivere un rapporto con le cose in alcuni 

casi molto profondo, in altri casi alienante: l’oggetto è arrivato spes-

so a prevaricare il soggetto, in uno smarrimento che ancora oggi ri-

guarda da vicino la società occidentale. Il consumismo ci ha addome-

sticati a tal punto che spesso siamo stati e spesso siamo ancora og-

gi “le nostre cose”. 

Ma è davvero tutto da ripensare da capo?

Sen ci dice che è proprio grazie al raggiunto benessere dell’econo-

mia capitalista se oggi possiamo dedicarci a questioni talvolta anche 

molto lontane dal nostro contesto, nel tentativo di migliorare la qua-

3 Mecacci A. 2012, Estetica e design, Il Mulino, Bologna.
4 Ivi.
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lità della vita anche a persone più svantaggiate di noi5. In più, la re-

cente crisi finanziaria mondiale ha costretto la maggior parte di noi 

a riflettere sulla propria condizione e in generale sui grandi cambia-

menti in corso: il potere di acquisto si è notevolmente ridotto, e di 

conseguenza anche l’inquinamento semantico degli oggetti è venu-

to meno, spogliando le cose del loro “carattere rappresentativo” e av-

vicinandole sempre di più a un “sistema” di valori, con un portato di 

significato e di nuova ricchezza.

In che rapporto stanno dunque le cose e la felicità?

Il senso del possesso ha avuto il suo “magistero” nei paesi occiden-

tali: in certi casi è ancora in piena attività, ma in altri casi si sta len-

tamente esaurendo, rendendoci consapevoli che l’accumulo di cose 

non porta alla felicità. Quella vera, intesa come quel rumore di fon-

do della propria vita, in cui si è profondamente consapevoli di esse-

re prossimi alla realizzazione delle propria natura, del più profondo 

“io”, scevro da pressioni sociali e condizionamenti di varia natura. Sia-

mo sempre un po’ più consapevoli che la qualità delle nostre relazioni 

costituisce la trama che ci consente di abitare la felicità, quella vera.

Che ruolo assumono dunque le cose in uno scenario di questo tipo?

La nostra contemporaneità è sempre più caratterizzata da una cultu-

5 Sen A. 2011, La libertà individuale come impegno sociale, Editori Laterza, Bari.

ra immateriale, caratterizzata più da esperienze estetiche che da og-

getti: in certi casi si assiste proprio ad un superamento delle cose in 

favore della realtà virtuale, del mondo immateriale. Eppure siamo al-

trettanto consapevoli che “noi siamo anche le nostre cose”, che l’og-

getto è portatore anche di relazione, oltre che di bellezza, e quindi di 

speranza. Uno scenario tanto ricco ci chiede probabilmente un cam-

bio di paradigma: l’oggetto non è più ridotto al solo mondo materiale 

di cui è rappresentazione, ma porta con sé narrazione, esperienza che 

sta prima e dopo il mero acquisto: la “cosa” si eleva, diventa sistema 

complesso, ed entra sempre più a far parte di quelle scelte che carat-

terizzano, distinguono e costituiscono la personalità dell’individuo. 

Non più il feticismo di Marx dunque: io sono anche le mie cose. Ma le 

mie cose sono scelte sulla base del portato di valori che rappresenta-

no. In quanto individuo ho la capacità di scegliere cosa voglio essere e 

attraverso quali oggetti voglio realizzarmi, consapevole che l’oggetto 

è un sistema complesso che posso contribuire ad alimentare o impo-

verire, nel caso esso sia il risultato di forme di sfruttamento o di forte 

impatto ambientale.

Il pianeta ci chiama ad una nuova responsabilità: cessare il meccani-

smo perverso dell’accumulo, e caricare le cose di nuovi valori. È diven
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tato urgente e fondamentale interrompere la crescita incondizionata 

e perversa e avviare un processo di redistribuzione, dove ad un Nord 

debitore faccia seguito un Sud che possa vedere riconosciuta par-

zialmente una giustizia riparatrice. Il nostro sguardo occidentalista, 

spesso usurpatore di valori altrui, può in questo caso essere fonda-

mentale nel contribuire, seppur lentamente e in piccola parte, a ribi-

lanciare lo squilibrio da troppo tempo perpetrato nei confronti di una 

parte del pianeta.

Si può essere felici con poco: gli oggetti devono tornare ad essere por-

tatori di valori, simboli di significati profondi che stanno dietro le co-

se. Non povertà, né ricchezza: ma sobrietà.

Questo è il legame fra noi e le cose che può aiutarci a tracciare la stra-

da per fare di ogni individuo un uomo migliore e quindi una società 

più equa. Dunque più felice.

Gli oggetti sono i nostri compagni di viaggio, sono parte integrante 

della vita di tutti i giorni, alcuni di essi sono di grande ausilio perché ci 

danno una mano nello svolgere le pratiche quotidiane, altri sono fon-

damentali e non possiamo farne a meno, altri ancora non sviluppa-

no nessuna funzione, ma trasmettono emozioni, ricordi e perché no, 

gioia di vivere.

Gli oggetti ci osservano e ci ascoltano e qualche volta condizionano il 

nostro modo di vedere lo spazio e le cose stesse.

Il rapporto con gli oggetti e con le cose inizia dal momento in cui deci-

diamo di portarli con noi.

Gli oggetti prima di far parte del nostro quotidiano passano attraver-

so la nostra cultura e il nostro sapere. Le cose ci rimandano a storie 

passate, segnano il tempo trascorso, ci rimandano a episodi vissuti 

da altri, dandoci la possibilità di percorrere a ritroso il tempo e lo spa-

zio per immaginare momenti ed emozioni di vita quotidiana diversa 

da quella di adesso. 

Ciascuno di noi costruisce mediante gli oggetti larghi tratti di storia per-
sonale: testimonianze concrete, frammenti o cimeli, documenti e reper-
ti, segnati tutti da investimenti simbolici mutevoli nel tempo. Gli oggetti 
materiali, infatti, sono parte integrante della nostra vita psichica ed emo-

Le cose che ci accompagnano
Francesco Armato09
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