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tanto la possibilità dell’egoismo quan-
to quella della virtù. Le pagine del 
maggiore dei ‘cantieri’ privati dell’Au-
tore hanno dunque il pregio di mo-
strarci anche una serie di aspetti e 
tendenze poco conosciuti della sua 
personalità: alla figura bicipite di co-
fondatore delle moderne scienze so-
ciali e di teorico del costituzionalismo 
liberale si affianca l’immagine di 
‘moralista’, attento indagatore dell’hu-
mana conditio nelle sue differenti sfac-
cettature. E nel corso della diuturna 
ricerca di costanti ‘universali’, il Mon-
tesquieu ‘filosofo morale’ delle note 
manoscritte non manca di focalizzare 
l’attenzione sulle diverse caratteristi-
che e inclinazioni degli uomini nella 
storia, toccando argomenti non margi-
nali come la felicità, l’amore, l’amici-
zia, la gelosia, la religione, la giustizia, 
le arti, la politica e la conversazione. 

 
Abbiamo menzionato la felicità: 

senza dubbio, si tratta di uno dei temi 
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fondamentali affrontati dall’Autore in 
questa sua collezione di note, laddove 
è una materia che non possiede sicu-
ramente un ruolo così centrale ed 
esplicito negli altri suoi scritti. In Mes 
Pensées, di tale argomento vengono 
esplorati molteplici aspetti: troviamo 
infatti meditazioni sulla felicità di esi-
stere, sul rapporto tra felicità e piaceri 
e sull’essenza stessa della felicità, che 
il Bordolese intende come disposition 
générale de l’esprit et du cœur e che 
giudica indissolubilmente legata alla 
moderazione, ossia a desideri calmi e 
ragionevoli.  

 
La persona che si dimostra sistema-

ticamente incontentabile, quindi, non 
può mai essere felice, giacché non ha 
sufficiente consapevolezza degli og-
gettivi limiti umani e, allo stesso tem-
po, non sa usare in modo appropriato 
le cose e le facoltà in proprio posses-
so; oltre tutto, di frequente sovrastima 
il grado di felicità dei suoi simili e que-
sta erronea percezione della realtà 
non cessa di tormentarla.  

Pur nella loro rispettiva specificità, 
tali questioni appaiono indissolubil-
mente legate, al punto che, nell’ottica 

montesquieuiana, la modération si 
rivela tanto la base del corretto agire e 
il mezzo per il conseguimento della 
felicità individuale quanto il presuppo-
sto per la costruzione del miglior ordi-
namento politico, cioè quel governo 
libero sul quale l’Autore si diffonde 
soprattutto nell’Esprit des lois. 

 
Nelle pagine di Mes Pensées, come 

ci sarà avveduti leggendo quanto pre-
cede, è perciò possibile distinguere 
una serie di aspetti particolarmente 
significativi e originali delle idee che 
caratterizzano il ricchissimo pensiero 
del Bordolese, il cui vasto orizzonte 
analitico, la cui ostilità nei confronti di 
ogni genere di riduzionismo, la cui 
peculiare attitudine comparativistica e 
la cui «superiore capacità di equili-
brio» (F. Venturi, Utopia e riforma 
nell’illuminismo, Torino, Einaudi, 1970, 
p. 56) permettono di riconoscere in lui 
uno degli osservatori più lucidi e intel-
ligenti che, nell’Europa degli ultimi 
secoli, si siano mai dedicati allo studio 
delle leggi, della politica, delle istitu-
zioni, delle società e dei costumi uma-
ni. ▪ 

DAL GRETO DEL FIUME 

CONSIDERAZIONI SU MES PENSÉES  

L 
e narrazioni contenute in que-
sto  libro di Francesco Pullia 
oscillano fra l’onirico, il visio-
nario e l’esercizio della memo-

ria, proiettata non solo verso il passato 
ma anche verso il futuro o, meglio, su 
una dimensione dove il tempo sembra 
annichilirsi. L’aspetto favolistico, o fia-
besco, dei racconti declina il senso 
dell’incontro con l’altro, sia esso uomo, 
animale, pianta, minerale: l’altro da 
noi che è in noi.   

Emerge così il mistero della materia 
pensante che si con-fonde nel pensiero 
di materia, attraverso una trama, invi-
sibile ma ben individuabile: un viaggio 
(di vita), ove  il dolore “scorre” comun-

(avidamente) quelle pagine, scoprirà di 
poterne fruire anche a tratti, quasi 
scegliendo a caso, scoprendo in ciascu-
na pagina, diverse profondità,  in un 
caleidoscopio di dimensioni  a guisa di 
frattali: parti e, nel contempo,  conte-
nitori del tutto. Forse l’autore non ha 
premeditato questo risultato, ma l’a-
verlo ottenuto è, per lo meno, spia di 
una coerenza e di un senso dell’univer-
salità raro a trovarsi. In calce a queste 

que  e, ci sussurra l’autore prima del 
commiato, “la morte, palpabile pur 
nella sua invisibilità, abita in noi, ci 
accompagna in ogni istante per destar-
ci dal sonno.” Ma, prosegue Pullia,  
“non è sottrazione, non un vortice 
oscuro” bensì “aggiunta”, perché  “la 
meta è la luce.” 

 
Orbene, questa dimensione  ci vie-

ne offerta attraverso una prosa poeti-
ca, difficile da catalogare come sempli-
ce racconto, ricchissima di varie, affa-
scinanti, accattivanti e avvincenti scan-
sioni. Come in ogni libro c’è un princi-
pio e una conclusione, ovviamente; ma 
il lettore, dopo aver scorso 
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