
Desiderio infinito alla felicità corrisponde alla ricerca di Dio? 

 

Nella serata di giovedì 17 ottobre, nel dopocena, si è svolto il previsto incontro sul tema " 

La verità è fonte di felicità?", interrogativo già emerso nel precedente appuntamento con i 

giovani del 4 ottobre. Mi è sembrato opportuno prendere spunto per la discussione dal 

Leopardi, che ha ispirato il titolo dell'intervento del 25 ottobre. L'incontro è stato assai 

impegnativo. Il  Leopardi, grande poeta ed anche filosofo, porta la sua attenzione ad un 

problema di fondo del pensiero filosofico e religioso: vi è una finalità nell'universo e nella 

vita dell'uomo? Questione assai presente nel pensiero contemporaneo. Inoltre, se vi è 

qualcosa di positivo e di consolatorio (v. pessimismo storico), possiamo accontentarci di 

questo, delle cosiddette "illusioni" (v. progresso, gloria, benessere, "le magnifiche sorti e 

progressive"...)? La risposta leopardiana è negativa: tutto è male ( richiama l'espressione 

biblica "l'infinita vanità del tutto"), la natura ci opprime e vuole la nostra infelicità... 

(pessimismo cosmico). Eppure da questa situazione desolante nasce nell'uomo 

un'aspirazione insopprimibile alla felicità, un desiderio proteso all'infinito. Come dire che 

l'uomo  è irriducibile alla natura ed alla materia. Questo è anche il Leopardi. Si può dire 

che un desiderio simile (fonte di grande poesia) ha un sapore religioso, equivale al 

desiderio di Dio?  Ci siamo lasciati con questo interrogativo dopo quasi due ore di pacato 

scambio di idee e di sensazioni. Per molti dei presenti la verità è fonte di inquietudine e di 

dolore. Tuttavia rimane anche il desiderio infinito di conoscenza. Non sempre è facile 

definire la felicità: emozione o stato mentale? Un  problema quasi insolubile, come anche 

definire la verità.  A me sembra che la discussione, anche se solo iniziata, abbia toccato 

un tema  di fondo, non sia stata oziosa ed astratta. Può essere un preambolo per parlare 

seriamente di fede.  Discutere seriamente ed andare al fondo delle cose sta negli obiettivi 

del nostro Centro culturale. Quella sera eravamo una quindicina di persone: una 

rappresentanza del Direttivo (2+1), insegnanti delle superiori (4) e giovani, soci e 

simpatizzanti. Aspetto le osservazioni dei partecipanti, e non, alla serata e pongo anche 

una domanda: è lecito qualche volta discutere di un argomento considerato "scolastico"? 

Il Presidente  
Luigi Floriani 

 


