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Persona	  ed	  economia	  della	  felicità	  	  
  

Nella storia dello scoutismo italiano si iniziò a 

parlare di "persona" e di "personalismo 

comunitario" negli anni sessanta e settanta del 

secolo scorso. In diverse città italiane, i "rover 

scout" (così erano chiamati i rovers dopo la 

Partenza), si riunirono in comunità, più o meno 

collegate tra loro,  comunità che negli anni del 

post-concilio rappresentarono punti 

d'avanguardia del panorama associativo italiano. 

Nacquero i gruppi "Persona e Comunità", sul 

modello del movimento francese "La Vie 

Nouvelle", fondato da ANDRÉ CRUIZIAT. 

La Vie Nouvelle, movimento di educazione 

adulta, aveva come riferimento ideologico il 

"Personalismo comunitario" di EMMANUEL MOUNIER. In 

Italia vi furono gruppi personalisti a Lucca, Milano, 

Roma, Varese, di cui fecero parte molti 

proveniente dall' ASCI e all'AGI.  Negli anni post-

sessantotto, questa generazione fu in breve tempo 

"bruciata in volata" dai ventenni che, uscendo 

dalle università, portavano con loro la 

"contestazione globale". Nei gruppi di Persona e 

Comunità, nei clan di rover, nei fuochi di scolte  ed 

anche in alcune comunità MASCI, si leggevano i 

testi di MOUNIER, ad esempio "Rivoluzione 

personalista e comunitaria" (Edizioni di Comunità, 

Milano).  

Di questo testo cito solo una frase, che in quegli 

anni divenne quasi uno slogan: "la persona non si 

realizza che nella comunità". 

Si parlava di "relazione interpersonale", riferita 

non solo ai rapporti umani, ma ad ogni realtà 

sociale, ecclesiale, professionale; priorità della 

persona rivendicata contro ogni collettivismo, 

contro ogni forma di sfruttamento, contro 

l'individualismo nato negli anni del "bum 

economico". 

Gestire	  i	  conflitti	  tra	  persone	  
Si potrebbe pensare che la scelta del 

personalismo comunitario sia qualcosa di teorico, 

riservato a filosofi e  sociologi. Ma parlando di 

educazione, tanto più degli adulti, persona 

significa assumersi responsabilità e conoscenza 

delle vicende in mezzo a cui si vive, significa 

anzitutto farsi carico degli altri e della società, 

Comunicare tra persone a volte genera 

conflitti: alcuni ritengono che ogni tipo di conflitto, 

in famiglia, nel lavoro, nella vita di comunità, 

all'interno del movimento a cui si appartiene,  

debba essere evitato. Si tratta di coloro che 

considerano come valore primario il volersi bene 

(qualcuno lo chiama buonismo), il non separarsi e 

neppure confrontarsi, facendo finta che non vi 

siano tensioni né problemi da risolvere, e che tutti i 

conflitti siano superabili.  

C'è anche un altro atteggiamento: vedere  un 

conflitto come buona occasione per cambiare le 

cose, per mettere alla prova il proprio senso di 

sicurezza, tramite l'ascolto degli altri.  

La capacità e l'abitudine ad ascoltare è 

essenziale per chi vuole fare della propria vita un 

servizio, per chi vuole essere "amico di tutti" (4° art. 

Legge).  

Ascoltare gli altri non è solo una forma di 

cortesia, è una condizione per meritare fiducia. Per 

ascoltare veramente, occorre guardare le cose 

dal punto di vista di chi si ascolta.  

 

La redazione della rivista “In Cammino” 
propone, negli inserti di questo numero, 
tre importanti scritti quali preziosi 
strumenti per la  riflessione individuale e 
il confronto comunitario. 

Di Paolo Linati, da sempre protagonista 
dello scoutismo e già autore di 
fondamentali testi per lo scoutismo 
adulto, è l’approfondimento seguente 
sulla quinta traccia delle cinque tematiche 
proposte per il Convegno nazionale del 
M.a.s.c.i. AGORA’… l’EDUCAZIONE 
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Si sta creando una generazione di giovani 

poco abituati ad ascoltare, poco abituati ad 

affrontare conflitti, e che nei rapporti tra persone 

passano dall'indifferenza e dal mutismo alla 

violenza da stadio calcistico; giovani che, se non 

imparano dagli adulti ad affrontare e a gestire i 

conflitti tra persone, rischiano di essere out, cioè di 

essere fuori dal "villaggio globale". 

Essere persona adulta, fare della propria vita un 

servizio, richiede di  accettare di mettersi in 

discussione, di avere la capacità di lavorare e di 

pensare insieme, di accogliere cambiamenti a 

volte non graditi; richiede pazienza e capacità di 

ascolto. Forse il sacerdote e il levita che 

scendevano da Gerusalemme avevano molta 

premura, a Gerico li aspettava un appuntamento 

importante, tanto da non permettersi di fermarsi ad 

ascoltare la persona incontrata sulla strada (Luca 

10, 30-37). 

Persona	  e	  bene	  comune	  
La priorità della relazione  aiuta a chiarire il 

rapporto fra persona e bene comune. Scrive G.L. 

BRENA:  «È importante non soltanto superare  

promuovere relazioni umane più ricche, sia in 

intensità, sia in estensione». 

Uno dei compiti di un movimento di 

educazione adulta potrebbe essere questo, 

"promuovere relazioni umane", anche al di fuori 

del movimento stesso e in collaborazione con altre 

realtà associative di adulti, anche se di diversa 

appartenenza religiosa o politica. 

Si dovrebbe rileggere (o leggere) San Paolo, 

quando chiede di portare gli uni i pesi degli altri 

(Gal 6,2), di attenuare le disuguaglianze per 

favorire l'uguaglianza e l'unità del corpo sociale. 

Vi sono Paesi membri dell'ISGF-AISG in cui  gli 

adulti scout che fanno parte della "Gilda", 

appartengono alle classi sociali più evolute, 

economicamente più elevate, benestanti, vicine 

al modello di vita occidentale. 

E poi vi sono Paesi in cui alle associazioni scout 

aderiscono categorie sociali più povere o più 

disagiate. Il movimento scout potrebbe prendersi 

in carico relazioni di uguaglianza e di dialogo fra 

diversi Paesi e diverse culture, al fine di fare in 

modo che "chi è ricco diventi meno ricco e chi è 

povero diventi meno povero". 

A livello adulto non si tratta solo di non fare agli 

altri quello che non vorremmo che si faccia a noi, 

ma di fare agli altri ciò che da loro ci si aspetta: 

cioè un'attenzione rivolta "a tutti gli uomini e a 

tutte le donne del nostro tempo", una scelta ad 

essere "amico di tutti", iniziando dai nostri fratelli 

scout, prendendo l'iniziativa di concreti atti di 

collaborazione e di benevolenza. 

In Italia, forse anche all'interno del movimento 

scout  adulto, dovremmo superare alcuni pregiudizi 

negativi nei confronti degli stranieri, e diventare 

capaci di collaborazione e di riconciliazione: 

atteggiamenti di benevolenza e di disponibilità al 

dialogo, che diventano molto difficili quando ci si 

propone di esercitarli nella società, nei confronti di 

tutti, soprattutto oggi nell'era della globalizzazione 

e del multiculturalismo. 

Persona	  umana	  e	  Costituzione	  italiana	  
Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 2: 

«La repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e 

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale».  

In questo articolo vengono richiamati il valore 

della persona umana e due princìpi fondamentali 

della concezione dello Stato, il pluralismo sociale e 

la solidarietà. Compito del potere pubblico è 

riconoscere a tutti gli uomini e a tutte le donne la 

possibilità di sviluppare e fare crescere la persona.  

Alla nascita della nostra Costituzione, questa 

scelta si ispirò al pensiero di EMMANUEL MOUNUIER,  a 

cui si riferivano i giovani Costituenti La Pira, Dossetti 

e Moro, elaboratori e presentatori dell'articolo. 

Nella Costituzione la persona va intesa come 

"essere in relazione", a cui occorre una comunità 

per crescere. E al paragrafo 3 del testo 

costituzionale, secondo comma: «È compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine  
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economico e sociale che, limitando di fatto la 

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese». La scelta 

dei Costituenti fu di agire sulla realtà italiana in cui, 

allora come oggi, i fattori di diseguaglianza fra 

cittadini sono numerosi ed evidenti. 

Parlando di persona e di pluralismo sociale, non 

ci si può limitare alla responsabilità delle singole 

persone, ma coinvolgere le istituzioni e le realtà 

associative. L'intenzione dei Costituenti era 

certamente quella di allargare la prospettiva, 

coinvolgendo cittadini ed istituzioni. Scrive 

Emanuele Rossi nel 2008: 

«La solidarietà investe sia l'area della libertà 

individuale sia quella della spontaneità sociale, 

anche in base all'impegno attribuito alla 

Repubblica, e perciò a tutti, di rimuovere gli 

ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana». 

Quasi negli stessi anni della nascita della 

Costituzione italiana, nasceva nella Comunità 

Europea la "Carta Europea dei diritti fondamentali", 

che affermava la «responsabilità e i doveri nei 

confronti degli altri, come pure della comunità 

umana e delle generazioni future». La solidarietà di 

cui si parla nella Costituzione rimanda ad una 

responsabilità capace di alimentare una cultura 

politica che, reagendo alle spinte individualistiche 

diffuse, aiuti i più deboli. 

Compito di una comunità di adulti scout, oltre al 

"fare servizio" nell'aiutare le persone più deboli che 

si incontrano sul cammino, dovrebbe anche 

essere, in occasione di seminari d'animazione o di 

convegni, la realizzazione di momenti d'incontro  e 

di conoscenza della Costituzione e  dei diritti-doveri 

del buon cittadino. Momenti d'incontro che 

nell'Italia di oggi sembrano piuttosto carenti. 

Persona	  umana	  e	  felicità	  
 «Un uomo ricco non è un uomo che dispone di 

molto denaro, ma è un uomo felice. 

E io lo sono. Ho conosciuto molti milionari che 

non erano felici: 

essi non avevano tutto ciò che desideravano, e 

per conseguenza non erano riusciti nella vita. 

L'uomo veramente felice è quello che ha meno 

bisogni. E la felicità consiste per  gran parte nel 

rendere felici gli altri» [Robert Baden-Powell -‘Alla 

scuola della vita’]. 

Da qualche tempo nel mondo occidentale si 

parla di "economia della felicità". Nel numero di 

aprile 2015 di Strade Aperte, Luigi Cioffi Segretario 

Nazionale del MASCI, scrive: «alcuni economisti 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, sia sufficiente a garantire un 

proporzionale aumento della felicità». 

È un tema di grande interesse, che 

meriterebbe di venire affrontato in un'agorà 

dedicata interamente a questa pista.  

La felicità cresce con l'aumento dei consumi?  I 

consumi sempre più sofisticati sono le condizioni di 

una vita felice? Per essere felici, bisogna essere 

ricchi? Domande proposte in un agile libretto di 

Piero Sapienza (‘Il cammello e la cruna dell'ago. Si 

può essere felici in tempo di crisi?’-  Libreria Edit. 

Vaticana, 2013, €12), nel quale si pone a confronto 

la società consumistica condizionata dall'esigenza 

di possesso e di consumi creati artificiosamente, e 

una crisi economica cha ha ridotto il potere di 

acquisto  di molte famiglie. L'Autore citato 

evidenzia i caratteri  di una crisi che non è soltanto 

economica, ma anche e soprattutto 

antropologica, legata a un modello di società 

governato dall'individualismo e dall'interesse 

privato. Ricerche effettuate in campo economico 

e sociale hanno registrato la diminuzione della 

percezione della felicità nei periodi di crescita 

economica. Viviamo in una "economia della 

felicità" in un tempo di recessione, spesso di 

illegalità, di perdita di riferimenti valoriali, di 

corruzione, di impero del denaro e del mercato. 

Ci si può chiedere se questo tipo di economia e 

di mercato possano rispondere alla domanda di 

felicità delle persone e se sia giusto misurare 
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il benessere di una società esclusivamente in 

termini di Pil. Forse una "economia della frugalità" 

darebbe  a tutti una più grande speranza. 

Per superare la crisi dovremmo trovare una 

nuova definizione dell'idea di mercato, un nuovo 

modo di vita all'insegna della frugalità, che metta 

al centro la persona e il perseguimento di un bene 

comune, secondo principi di solidarietà, di 

sussidiarietà e di responsabilità. Compito di 

un'Agorà sulla educazione dovrebbe anche 

essere una nuova interpretazione del rapporto fra 

economia e felicità, fra consumismo e frugalità, fra 

mercato e servizio. Sarebbe davvero una scelta 

coraggiosa; chissà se il movimento scout adulto 

sarà in grado di attuarla. 

La	  conquista	  della	  felicità	  
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad enormi 

progressi della medicina, della salute, della qualità 

della vita; progressi che interessano da vicino 

l'economia della felicità.  Vi sono due modi di 

occuparsi della salute: quello del "curare" (to cure) 

le malattie, e quello del "prendersi cura" (to care) 

del paziente, del suo mondo affettivo, relazionare, 

familiare. Scrive Marco Trabucchi, Presidente 

dell'Associazione italiana di Psicogeriatria: 

«Salute non è solo "sentirsi bene", ma è la 

capacità di essere nel mondo in modo attivo. 

(...)La salute non è pura essenza di malattia o 

"silenzio degli organi", è un vivere in equilibrio, 

senza rotture all'interno di noi stessi, con gli alteri, 

con l'ambiente che ci circonda. La difesa  della 

salute è un equilibrio senza fine, che dura tutta 

la vita per imparare a gestire il rapporto tra l'io 

psichico, il corpo, le relazioni, l'ambiente» (M. 

Trabucchi, ‘I segreti di una vita sana e lunga?’ - 

Il Mulino, 22014; pp. 128, € 11). 

La ricerca di una "economia della felicità" è un 

capitolo recente, ma ha avuto molti predecessori. 

Nel "Taccuino - Scritti sullo scautismo 1907-1941", a 

cura di Mario Sica,  B.-P. parla di "conquista della 

felicità" in occasione del "Messaggio al 4° 

Jamboree", Gödöllö, 1933. Solo tre anni prima,  il 

filosofo e matematico Bertrand Russell (1872 - 1970)  

aveva pubblicato  a Londra il libro «The Conquest 

of Happiness» (La conquista della felicità). 

Il libro venne tradotto in italiano; l'ultima edizione è 

del gennaio 2015 (edizioni TEA Milano). Bertrand 

Russell e Robert Baden-Powell probabilmente si 

conoscevano, avevano molte idee comuni in 

materia di economia, di frugalità, di felicità.   

Questa "Conquista della felicità" di Bertrand Russel 

si compone di due parti. 

Parte prima. Cause di infelicità: il pessimismo; la 

competizione; la noia; la fatica; l’invidia; il senso di 

colpa; la mania di persecuzione; il timore 

dell'opinione pubblica.  

Parte seconda. Cause di felicità: gioia di vivere e 

conquista della felicità; gli affetti; la famiglia; il 

lavoro; interessi personali; accettazione della 

difficoltà; aiutare gli altri. Ciascuno di questi temi è 

trattato in un capitoletto di  dieci-quindici pagine, 

che  spesso richiamano il punto di vista dello 

"Scautismo per ragazzi" e della "Strada verso il 

successo" di B.-P. 

L'ultimo capitolo del libro di Bertrand Russell ha 

come titolo "L'uomo felice". Da esso traggo alcuni 

brani: «Molti ritengono che la felicità sia impossibile 

senza una fede più o meno religiosa. L'uomo 

infelice adotterà una fede infelice, mentre l'uomo 

felice adotterà una fede felice. La persona felice è 

quella che non è in contrasto con se stessa, né in 

contrasto col mondo. Una donna o  un uomo 

siffatto si sentono cittadini dell'universo, godono 

liberamente dello spettacolo che offre e delle 

gioie che arreca, non turbato dal pensiero della 

morte, perché non si sentono realmente separati 

da coloro che verranno dopo di loro. 

È in questa profonda unione istintiva con la 

corrente della vita che si trova la massima gioia» 

(pag. 229). 

E a mo' di conclusione di questo capitolo, 

ancora una frase dal "Taccuino" di B.-P.:  

«Pensateci, voi che non avete ancora passato 

gli ottanta anni, e fate del vostro meglio finché 

siete ancora in tempo» (Taccuino, pag. 272). 

Giugno 2015   Paolo Linati 


