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“La ricchezza non fa la felicità”: è un luogo comune al quale l’economista R. Easterlin, con il suo paradosso, ha
cercato di dare rigore scientifico. I ricchi non sono più felici dei poveri e la felicità non dipende dall’aumento
del reddito individuale: questa in sintesi la conclusione del lavoro di Easterlin.
Felicità – e contemporaneamente la sensazione, terrorizzante, che si tratti solo di un’eccezione (Peter Handke)
La felicità, come la purezza interiore, non ha prezzo, ma una sola casa: il tuo cuore. (Sergio Bambarén) È
curioso osservare quale ideale di felicità amino gli uomini e in quali singolari posti essi cerchino la sua sorgente.
La ricchezza di un uomo veniva valutata in base al numero dei suoi libri e dei cavalli nella sua scuderia.
(Timbuctù, intorno al 1500) Ogni giorno è un conto in banca, e il tempo è la sua moneta.
Intellettualmente, possiamo sapere che il denaro non può comprare la felicità, ma una parte di noi crede ancora
che ci sentiremmo meglio se fossimo ricchi.Eppure, quando guardiamo le persone ricche, dovremmo chiederci
se sono più felici rispetto alla media.
Sappiamo che è dimostrato scientificamente che gli eventi esterni hanno un impatto sulla nostra felicità solo nel
breve termine, e che la felicità duratura è una felicità interiore. Lo stesso vale per la ricchezza, che è come un
fiume che per scorrere ha bisogno di due argini: quello materiale, finanziario, e quello del benessere spirituale.
Molti studi hanno rilevato che il raggiungimento di un obiettivo di ricchezza ci renda felici, ma che in seguito la
nostra felicità diminuisca velocemente. In questa era di progresso tecnologico, i beni materiali dilagano e
tendiamo a voler spendere il nostro denaro guadagnato duramente negli ultimi smartphone, in computer o in
auto.
La felicità è una scelta quotidiana. Essere felici è una decisione che va presa ogni attimo fino a tramutarla in
abitudine. Non si è felici nel possedere ma nell'essere. E ciò che sei attrai. Felicità e ricchezza sono innanzitutto
abitudini mentali.
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