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OHIBO’, 9 gennaio 2016 
 

Serve essere felici? 
 

A cura di Claudio Cuccia 
 

  
Inizia un nuovo anno che da sempre si saluta con inni alla felicità: «Felice anno nuovo, miei cari». 

E felice sia, l’anno che verrà, così che anche le malattie cardiovascolari diverranno più liete 
(riduzione della mortalità descritta da più parti – 1-4 –).   

Ma sarà vero? Si riduce realmente la mortalità se si è felici?  
Certo che sì, perché dubitarne? 

 
Gli inglesi, però, scettici per natura – oltre che per le condizioni meteo e per il cibo non un 

granché –, non ci stanno a godere di un saluto beneaugurante, no, loro decidono di misurare il 
reale rapporto tra lo stato di felicità e le malattie cardiovascolari (e non solo).  In un lavoro dal 
titolo inequivocabile: «Does happiness itself directly affect mortality?», descrivono i risultati di 10 anni 
di osservazione di quasi un milione di donne inglesi e scozzesi di età tra i 50 e i 70 anni (5). Con 
tutti i crismi di una sacrosanta ricerca scientifica, chiedono alle signore: «How often do you feel 
happy?», dopodiché collocano il sentimento nel contesto generale della persona, lo mescolano 
ben bene ed ecco cosa ne esce. 
 

Il 39% delle signore inglesi e scozzesi è proprio beato, felice per la maggior parte del proprio 
tempo, il 44% è ‘di solito’ felice, il 16% lo è solo ogni tanto, l’1% non lo è mai. Sembra che la 
felicità transiti attraverso il passar del tempo (le ultrasessantenni sono felici, sotto i 55 molto 
meno), la cultura scarsa, l’esercizio fisico strenuo, una bevutina ogni tanto, un partner, una sana 
relazione in gruppo (soprattutto se illuminato da Dio) e, dulcis in fundo, una bella dormita (fatta 
eccezione per la faccenda del partner, non vi pare un’invocazione alla decrescita?). Se poi è vero 
che non fumare non rende felici, è altrettanto vero che chi fuma va a braccetto con l’infelicità. 
Ammalarsi? Non fa bene alla mente, e per saperlo probabilmente non serviva scomodare il 
data-base del «prospective UK million women study». 
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Vi risparmio l’analisi dettagliata dei risultati, espressi con l’indifferenza che non si meritano 
nemmeno le ricerche sul colesterolo o sugli emboli che vagano qua e là per le arterie (leggere il 
lavoro per credere) e risparmio soprattutto la discussione su come sia stato indaginoso 
‘aggiustarli’, i risultati, e farlo per gli usuali elementi che ne confondono l’interpretazione 
obiettiva. Sta il fatto che, finora, sembra si siano confuse le cause con gli effetti, visto che la 
sostanza delle cose risulta essere la seguente: l’infelicità si associa a un cattivo stato di salute 
(leggi aumento della mortalità) soltanto perché è la cattiva salute a dare un calcio al sentirsi bene. 
Nasce insomma prima l’uovo e non la gallina, sono le cattive abitudini (e la sfortuna di 
ammalarsi) a far del male, non l’infelicità per se. In estrema sintesi, i colleghi inglesi ci dicono che 
non c’è alcuna evidenza che l’infelicità o lo stress aumentino la mortalità, o che, purtroppo, la 
felicità, il sentirsi rilassati, lo star bene di testa, la riducano.  

 
Mah, sarà proprio così?  
 
Chissà, comunque sia, il mio augurio è di un felice 2016, cari lettori. Che il nuovo anno vi 

sorrida, sorrida a voi e a chi, meschino, altro non fa che misurare, seppur con la statistica più 
raffinata, la gioia di stare al mondo, che sarà pure strano, il mondo, ma è ciò che abbiamo, e con 
cui dobbiamo serenamente convivere. Chiudiamo pertanto la prima notizia ohibò dell’anno con 
la frase che a sua volta chiude un bel romanzo italiano dell’Ottocento:   

 
«…si dovrebbe pensare più a far bene, che a star bene: e così si finirebbe anche a star 
meglio.» 
                                           
Lui, il siùr Lisander, non sbaglia mai. 
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