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ei felice?Ladomandaall’ingressodellaTrien-
nale di Milano spiazza i visitatori del Tempo
delleDonne,chesièsvoltodal7al9settembre.
C’è chi d’istinto risponde sì, chi s’irrigidisce e
proferisceunnodubbioso,chialzailsopracci-

glio indicando le persone infila, indice che i postimigliori
per assistere all’incontroprescelto sonogià presi. Ineffabi-
le e beffarda, la felicità si lascia accarezzare solo per pochi
minuti come farebbeungatto, poi sfugge e si fa rincorrere.
E così anche quest’anno la festa-festival del Corriere della
Sera, nata da un’idea della 27Ora, è stata una caccia al te-
soro in cui ognuno dei 368 ospiti ha fornito un indizio per
tracciare lamappadella serenità.
Unaricettadagli innumerevoliingredienti.L’occupazione,
comericordal’attriceLuisaRanierinell’eventocoordinato
da Iodonna:«Fareil lavorochetipiaceèunlussoperpochi,
ma è uno dei segreti della felicità». La parità di genere, co-
me rilevaMilenaGabanelli: «Nonvoglio essereunaquota
rosa,chiunquedinoivuole trovarsidi fronteaunapersona
competente, non un uomo o una donna». L’indipendenza
economica, dice Claudia Segre: «Il controllo delle finan-
zeper prevenire la violenza economica è l’unicomodoper
proteggere lapropriapersona».
È dando voce alle emozioni delle donne (e degli uomini)
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che lakermessecolpiscee fa riflettere, sorpren-
de avvicinando cantanti, attori, autori, blogger
alle persone. Sono lì, giù dal palco, e in un am-
biente “intimo” raccontano se stessi. L’occa-
sione sono i nuovi incontri nell’area chiamata
Garage,incuiesprimonoil loropensieroinsuc-
cessione imprenditori comeBrunelloCucinel-
li, filosofi come Salvatore Veca o architetti co-
meStefanoBoeri.

Chiedeteci quindi se sia-
mo felici e vi risponderemo
di “Sì”: la felicità è l’ener-
gia contagiosa di Alessan-
dra Amoroso che oggi, do-
poannidicarriera,confessa
di aver composto il suo pri-
mo brano. Il sorriso “di chi
è passato attraverso le prove della vita” (la
scomparsa della figlia Ylenia e il divorzio da
Romina)chedistribuisceAlBanoaccoltodal
Presidente di RCSUrbanoCairo. Piacere è la
voglia di ricominciare di Antonella Clerici
che, parlando dei mutamenti della sua vita e
della sua carriera, dice: «La felicità per me è
avere lapossibilitàdipoter scegliere».O l’em-
patia diCesareCremonini che tocca il cuore
della platea del Teatro dell’Arte: «Una ricerca

dice che le donne sonomeno felici degli uomini. Credo sia tutta
colpanostra». Il riferimentoagliuomini fabreccia.Noi liabbiamo
fatti “addirittura” stirare (vedi articolo apag. 129).
Felicità è sentir cantare Francesco DeGregori, udire il canto li-
bero diAnnalisa…Attimi di un intenso percorso lungo tre gior-
ni. Così, tra rapide accelerazioni e frenate riflessive, l’ottovolante
delleemozionièarrivatoal traguardoaicomandidellavicediret-
trice vicaria delCorriere della Sera,Barbara Stefanelli: «Ciò che

ci fa staremeglio non è l’essere o l’avere, ma
l’amare. Sono le persone che portiamo con
noi a contare». La nostra ricerca della felici-
tà prosegue,ma, rubando le parole all’ex dei
Lunapop,sipuòdireche«nonèunaffareper-
sonale,èl’unicamalattiacontagiosacontrola
qualenonbisognavaccinarsi». _
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