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Premessa

Il Turbogaudente non ha pregiudizi. Se la cosa non va trop-
po per le lunghe, nulla di umano gli è alieno, lui mostra
comprensione e interesse per tutti e per tutto. Un
Turbogaudente, a lasciarlo fare, non ha malanimo per nes-
suno, il mondo andrebbe benone se tutti fossero come lui.
Un giorno tutti saranno come lui, ma è meglio che non suc-
ceda troppo presto. Meglio non assistere all’avvento del
Turbogaudente di massa, non sarà un divertimento. Lui
sospira in fretta, ha già dimenticato, e si salva buttandosi
nel primo aereo.

da Il testimone auricolare di Elias Canetti

Ci sono, nella vita intellettuale di uno studioso (anche di
quello a metà dell’opera), dei luoghi in cui di tanto in tanto si ritor-
na come a una sorta di patria perduta. In questi luoghi si ritrova-
no alcuni segnavia profondamente radicati: pensieri, intuizioni,
emozioni (talvolta anche fisiche) che hanno poi più o meno fun-
zionato in maniera propositiva o persino destabilizzante nelle fasi
più mature della propria formazione. Sono luoghi pieni di libri,
spesso anche malintesi perché letti con inesperienza; e luoghi pieni
di pagine e appunti che a uno sguardo retrospettivo appaiono irri-
conoscibili o difficili da recuperare, perché al maturato senso della
“corretta metodologia” risultano ingenui e avventati. E tuttavia
quel luogo ci è caro e ci richiama perché vi ritroviamo una fre-
schezza e un candore, un’innocente vivacità sacrificata alla sclero-
tizzante “maturità intellettuale”.

Questi luoghi hanno senz’altro abitanti diversi per ognuno. A
me ha sempre stimolato la “storia delle idee”. Mi pareva di poter-
mici muovere a mio agio, pur senza sapere, lo capisco adesso, di
che cosa si trattasse effettivamente, perché dal punto di vista meto-
dologico (o epistemologico, se si vuole), nulla è più nebuloso e
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pericoloso di una “storia di un’idea”: quasi che le idee fossero
degli astri fissi che illuminano il prefissato ruotare del mondo per
ispirare e far evolvere i pensieri e le azioni umane. Oggi mi è chia-
ro che, molto più grossolanamente, a me piaceva frequentare alcu-
ni di quegli “arcipelaghi” che la storia del pensiero è tutt’al più
disposta a restituire, illudendomi di riuscire a costruire, tra le isole
che li componevano, dei ponti, allora solidi ma traballanti e infidi
adesso. Dovrei dunque assai salutarmente astenermi dal rifre-
quentare quei luoghi, soprattutto con il passo di allora e le scarpe
di oggi, e non accingermi proprio a scrivere di un’idea, se vera-
mente tale è, come quella di bonheur. Già la scelta è infatti pro-
blematica e sicuramente poco rassicurante, visto che ci troviamo di
fronte a qualcosa che è forse più un sentimento, un’emozione,
un’affezione della psiche, una tonalità connaturata alla vicenda
degli uomini che non un concetto. E non solo: a voler allargare lo
spettro, a misurare cioè gli effetti pratici di talune elaborazioni teo-
riche costruite sulla felicità come condotta di vita individuale e col-
lettiva o come fenomeno di costume intellettuale, ci sarebbe più
materia per una storia sociale ed economica o per la sociologia dei
comportamenti. Sicché, anche solo provare a pensare di ricostrui-
re la storia filosofica dell’idea di felicità mi risulta davvero impos-
sibile: stringendo al massimo (tenendo cioè fuori troppe cose e
persone che falserebbero sviluppi ed esiti) il quadro dovrebbe
contenere schizzi aristotelici ed epicurei, tonalità agostiniane, rile-
vanti particolari libertini e illuministici, didascalie kantiane, chia-
roscuri nietzscheani, policromie marxiste, e a sfumare quasi tutti
gli anglosassoni fino a Richard Rorty. E non solo: occorrerebbe poi
considerare le infinite varianti “nichilistiche” – e le tante dottrine
“a rischio nichilistico”, se mi è concessa l’espressione – che dalla
metà del XIX secolo a oggi hanno attraversato e attraversano le
strade dell’Europa e del mondo, sempre costruite su un’ideologia
dell’utile privato o pseudo-collettivo che sia, e che nulla hanno a
che spartire con la morale, dai toni ora lievi ora anche grevi, su cui
si andò a innestare il problema del bonheur tra XVII e XVIII seco-
lo.

Il fatto è che la metodologia che sembrerebbe preposta a riu-
nificare i diversi fili di diverse elaborazioni sembra destinata a evi-
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denziare in ogni momento la mancanza di univocità. Si può dire
allora che la storia delle idee è una riduzione strumentale utile per
comprendere il senso di alcuni momenti della cultura o ancora
meglio di una cultura, vale a dire di un momento dello spirito
umano colto nella sua storicità.

Nel concentrarmi nel ristretto arco temporale tra XVII e
XVIII secolo, opero dunque una scelta netta, ma non casuale e
arbitraria. Se si prova infatti ad analizzare la trattatistica morale,
etico-politica ed economica del tempo, non può balzare agli occhi
la copiosa messe di trattati che recano come titolo Essai sur le
bonheur o Traité du bonheur: sono talmente tanti (già a un rapido
censimento risultano più di trecento pubblicazioni) che verrebbe
quasi da pensare che la storia etico-sociale e economico-politica di
allora non avesse altro problema che l’elaborazione di una teoria o
di una tecnica della “felicità”, del “benessere” privato o pubblico
che fosse. 

Proprio perché, in generale, l’approccio alla “storia di un’i-
dea” suggerisce una cautela metodologica per evitare di scivolare
in una concezione metafisica dell’“idea” quale momento di una
storia universale necessariamente circoscritta e descritta da elabo-
razioni “essenziali”; e, anche perché il dibattito sul bonheur tra Sei
e Settecento è davvero proteiforme – e i trattati sulla questione non
raggiungono sempre risultati intellettuali di effettiva dignità scien-
tifica – è bene forse evitare anche di proporre questa ristretta sto-
ria dell’idea di bonheur con un suo inizio, uno svolgimento e una
fine, che comporterebbe uno sviluppo necessario in cui i singoli
pensatori perderebbero la loro propria specificità per essere
inghiottiti da una storia che ne farebbe casuali interpreti. Si
potrebbe, ad esempio, legittimamente, raccontare questa storia a
partire da Kant che, com’è noto, elaborò la critica della ragion pra-
tica proprio dal deciso smantellamento teorico dell’etica eudemo-
nistica; e tuttavia mi pare che qualora si provasse a descrivere il
problema del bonheur costruendo a ritroso la sua storia per una
fine già annunciata, non si renderebbe conto della specificità e del
significato di una proposta culturale degna di nota nella storia del
pensiero e che traccia un significativo percorso della ragione
moderna.
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1 Mi riferisco ovviamente in particolare a B. de Mandeville, The Fable of
Bees: or, Private Vices, Public Benefits. Containing several discourses to demonstra-
te that human frailties may be turn’d to the advantage of the civil society, London,
1714. Segnalo ancora, per l’importanza che ebbe all’interno del dibattito france-
se, A. Pope, Essay on Man, London, 1735.

2 Si veda come indicazione di minima, L. A. Muratori, Della pubblica feli-
cità oggetto de’ buoni principi trattato di Lodovico Antonio Muratori bibliotecario
del serenissimo signor duca di Modena, Modena, 1749; G. Palmieri, Riflessioni
sulla pubblica felicità relativamente al regno di Napoli, Napoli, 1787; P. Verri,
Meditazioni sulla felicità, con note critiche e risposta alle medesime d’un amico pie-
montese, Milano, 1766.

PAOLO AMODIO

In definitiva, parlare di bonheur vuol dire qui provare a
cogliere paradigmaticamente – e cioè fuori dalla ricostruzione
necessariamente storico-filologica – il senso precipuo che al pro-
blema della felicità umana, individuale o collettiva, è stato conferi-
to nello specifico contesto storico-culturale della Francia tra XVII
e XVIII secolo. È qui che la nozione di “felicità” si svincola dalla
morbosa dialettica con la virtù e dalla opprimente questione della
salvezza, per costruirsi come specifica questione della ragione filo-
sofica, è qui che trova un tessuto storico-antropologico (nonché
ideologico e sociale) che ne consente la trasfigurazione in fatto cul-
turale in lotta con la tradizione e le sue tensioni conservatrici; e,
sempre qui, alla fine del XVIII secolo, tra la filosofia kantiana e la
Rivoluzione francese, da buon frutto di stagione la parabola della
“conquista” del bonheur andrà a spegnersi. 

So bene, ancora, e me ne assumo ovviamente la responsabi-
lità, che il presente lavoro può risultare incompleto nella misura in
cui si concentra solo sulla Francia e lascia volontariamente fuori
l’area anglosassone che, a partire da Mandeville, scrive un capito-
lo decisivo sulla questione della “felicità” come “benessere”, “pro-
fitto”, “vantaggio”, descrivendo una delle articolazioni fondamen-
tali dell’homo oeconomicus1; così come lascia fuori (al di là dell’a-
bate Galiani che però, lo si vedrà, si sintonizza sulla lunghezza
d’onda francese) la tradizione della filosofia civile italiana in cui
pensatori come Lodovico Antonio Muratori, Pietro Verri o
Giuseppe Palmieri, in forza di significativi trattati, avevano posto
in primo piano la questione della felicità pubblica2. L’omissione
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potrà risultare a qualcuno clamorosa. Ma la specificità delle due
tradizioni – l’una fondata su una precisa connotazione della felicità
come benefit (e il termine inglese contiene una serie di addentella-
ti linguisticamente e concettualmente particolari), e l’altra su un
monolitico progetto “riformatore” che ingloba assai problemati-
camente economia, politica, religione, società, formazione civile,
educazione – avrebbe richiesto una trattazione separata o, quanto
meno, la suddivisione del volume in tre parti esplicitamente distin-
te che avrebbero tradito l’originaria intenzione di saggiare l’uni-
verso sei-settecentesco del bonheur.

Certo, sono i sentieri incoscienti di un tempo a invitarmi al
cammino e a sostenere taluni azzardi, ma il segmento di questa
“impossibile” storia che qui propongo è forse quello in cui il pro-
blema ha assunto una dimensione effettivamente così speciale da
poter provare a raccontare alcune pieghe della vicenda. Nella
prima parte del volume esporrò dunque la questione nei suoi ter-
mini generali, con riferimento a eventi e persone che mi pare
meglio possano tracciare un solco chiaro, sorvolando però sugli
attori principali, ai quali dedicherò singolarmente un paragrafo
nella seconda parte: Saint-Évremond, Fontenelle, Voltaire,
Diderot e Galiani, i pensatori che, se non per virtù diacronica
almeno per puntualità sincronica, meglio di tutto mi sembra pos-
sano esibire il peso specifico che, ben al di là di meri esercizi intel-
lettuali o mondani, la ricerca, la teoria, la tecnica e la prassi del
bonheur hanno rappresentato nel cammino della ragione moder-
na.

In ultimo, desidero esprimere tutta la mia riconoscenza –
liberandolo da qualsivoglia responsabilità circa le suddette intem-
peranze di queste pagine – il mio maestro Prof. Giuseppe Lissa, i
cui consigli sono stati, anche in questa occasione, decisivi: le parti
migliori di questo libro portano senz’altro il segno del suo magi-
stero. Un abbraccio ai miei amici Gianluca Giannini, sempre più
sensibile e paziente; e Pierluigi Venuta, sempre prodigo di raffina-
te soluzioni linguistiche. Un grazie infinito a Laura, il cui sostegno,
per tante cose e ragioni, è stato determinante.






