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«È un fatto strano,» secondo Hannah Arent «e naturalmente spesso notato, che mentre Jefferson stava abbozzando la Dichiarazione d’Indipendenza, abbia cambiato la formula corrente
con la quale venivano elencati gli inalienabili diritti umani da “vita, libertà e proprietà” in
“vita, libertà e ricerca della felicità”». È proprio su questo fatto strano (tale perché determinò la recessione del binomio Liberty and Property a favore del Pursuit of Happiness) che si
sviluppa la presente riflessione, diretta a rimettere a tema, nel dibattito culturale, la dimenticata nozione di ‘felicità pubblica’. Questa nozione, che nel Settecento è stata propria sia
del processo costituente americano che di scuole economiche italiane dello stesso periodo,
comporta una forte rivalutazione della dimensione relazionale della persona. Richiama, quindi, in questa prospettiva, lo stesso clima di valori che condusse in Assemblea costituente a
porre in stretta correlazione diritti inviolabili e doveri inderogabili. Questa correlazione oggi è
spesso ignorata, con un enorme perdita di capitale sociale. Tornare a mettere a tema la felicità
pubblica, cioè un sentimento di felicità che, per riprendere l’espressione della Arendt, «non è
possibile acquistare da nessun’altra parte», riveste allora un valore strategico. Consente, infatti, di non cadere, a differenza di certi accenti della retorica mazziniana, nella trappola (in cui
a volte inciampano anche oggi molti dei più convinti sostenitori della correlazione tra diritti e
doveri) di contrapporre felicità e doveri.
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