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I due scritti di Fontenelle qui riuniti – Du Bonheur e Traité de la 
liberté – rappresentano uno degli apici cui giunge la riflessione 

antropologica del XVII secolo. Sulla scorta di una certa tradizione del 
libertinismo erudito, il filosofo francese centra il fuoco del dibattito 
etico (e scientifico e quindi politico) apertosi nel Moderno. A proprio 
agio tra Montaigne, Cartesio, Malebranche, Pascal, Hobbes e Spinoza, 
l’energia dissolvente del “moi” fontenelliano, nel relativizzare mondo 
e coscienza, si scarica sui nuovi miti scientifici e sulle tentazioni del 
pregiudicare dello stesso sapere razionale, attaccando alla base le super-
stiziose certezze dei sistemi metafisicamente ordinati. Nel momento 
in cui si trova ad ammettere la mera meccanicità degli elementi che 
compongono l’universo nel quale si trova coinvolta la sua vicenda 
vitale, l’uomo svela la sostanziale indifferenza di tutto ciò che è, e 
dunque l’assenza della stessa alternativa tra bene e male. La filosofia 
è, perciò, tutt’al più, un’antropologia empirica. In fondo, il tipico 
agire calcolante del libertino – la tecnica del bonheur che contempla 
la libertà “residua” dell’uomo, la strategia “misurata” di una libertà 
che si appella a un bonheur – altro non è se non questo giudizio sul 
destino solitario e senza redenzione di un “io” vittima e signore della 
sola catena degli appetiti.

Paolo Amodio insegna Antropologia Filosofica all’Università Federico II di 
Napoli. Dei suoi studi sulla tradizione libertina si possono qui almeno ricordare Il 
disincanto della ragione e l’assolutezza del bonheur. Studio sull’abate Galiani (Napoli, 
1997); Luoghi del bonheur. Elementi per un’antropologia tra libertinismi e mondo dei 
lumi (Napoli, 2005); e la cura e le traduzioni di alcuni scritti di François de La 
Mothe le Vayer.

Giuseppe Lissa insegna Filosofia Morale all’Università Federico II di Napoli. 
La sua copiosa produzione scientifica che spazia dal pensiero etico-politico e reli-
gioso moderno e contemporaneo fino al nuovo pensiero ebraico e alla bioetica, 
contempla un’intera sezione dedicata a Fontenelle. Alle sue ricerche degli anni ’70 
dobbiamo la definitiva attribuzione al filosofo francese dell’Histoire des Ajaoiens 
e la traduzione italiana dello scritto (Napoli, 1979) e i due importanti volumi 
Cartesianesimo e anticartesianesimo in Fontenelle (Napoli, 1971); Fontenelle tra 
scetticismo e nuova critica (Napoli, 1973).

 

5

B.
 d

e 
Fo

nt
en

el
le

Fe
lic

it
à 

e 
lib

er
tà

9 788874 313419 >

ISBN 88-7431-341-1

€ 10,00 Edizioni Partagées





Tasselli
5 



ISBN 88-7431-341-

Copyright © 2006 Edizioni Partagées
- Edizioni Dante & Descartes 
via Mezzocannone, 75 - 80134 Napoli - tel. 081.5515368
www.dantedescartes.it; editoria@dantedescartes.it
- Giannini Editore
via Cisterna dell’Olio n. 6/B - 80134 Napoli - tel 081.5513928
www.gianninieditore.it; editore@gianninispa.191.it

Le Edizioni Partagées coniugano l’esperienza delle Edizioni 
Dante & Descartes e della Giannini Editore.
Con questa sigla editoriale si vuole proporre un originale mo-
dello, quello di produttori associati in una comune impresa, dif-
fuso in molti centri europei già nei primi anni dell’invenzione 
della stampa.
Le Edizioni Partagées hanno in programma di pubblicare opere 
di qualità, di ieri e di oggi.

"Pubblicato con un contributo Fondo Regionale di Ricerca anno 
2003 Università degli Studi di Napoli Federico II"



Bernard de Fontenelle

Felicità e libertà

a cura di Paolo Amodio

con un’Appendice di Giuseppe Lissa



Paolo Amodio66



Introduzione 7

Note sui testi e sulla traduzione

I due scritti qui raccolti, se non presentano ormai dubbi 
circa la paternità fontenelliana, presentano una qualche 
difficoltà di datazione.

La prima edizione del Du Bonheur è del 1724 e venne 
pubblicata in appendice a Entretiens sur la pluralité des mondes, 
par Monsieur de Fontenelle de l’Académie Françoise, Nouvelle 
Edition augmentée de Pièces diverses, Paris, chez Michel Brunet, 
1724, pp. 386-417. Fontenelle lo aveva scritto presumibilmente 
tra il 1691 e il 1699, come persuasivamente ricostruisce J.-R. 
Carré (La philosophie de Fontenelle ou le sourire de la raison, 
Paris, 1932, p. 599).

Il Traité de la liberté venne pubblicato anonimo in una 
raccolta intitolata Nouvelles libertés de penser che reca come luogo 
Amsterdam e come data il 1743, pp. 111-151. Che Fontenelle 
sia l’autore è ormai certo: come esaustivamente riassume G. 
Lissa (Fontenelle tra scetticismo e nuova critica, Napoli, 1973, 
p. 166), l’attribuzione è resa indiscutibile dalle testimonianze 
di N.-C.-J. Trublet (Mémoires pour servir à l’histoire de la vie et 
des oeuvres de M. de Fontenelle, Amsterdam, 1759) e di J.-A. 
Naigeon (in «Mercure de France», 1757-1758), testimonianze 
accuratamente analizzate e confermate da J.-R. Carré (op. cit., 
si vedano in particolare le pp. 32-33 e le pp. 333-334). Più 
difficile è datare il momento in cui effettivamente Fontenelle 
concepì l’opera: a seguire le indicazioni di M. Roelens 
(Fontenelle. Textes choisis avec introduction et notes, Paris, 1966, 
p. 132: «Malgrado la sua pubblicazione tardiva sembra tuttavia 
che il testo di Fontenelle, anteriore al Dictionnaire di Bayle, 
possa essere ricollegato ... al dibattito suscitato dal Traité de la 
nature et de la grâce di Malebranche»), il testo dovrebbe essere 
dunque stato scritto tra il 1680 (anno di pubblicazione del 
Traité di Malebranche) e il 1697 (anno di pubblicazione del 
Dictionnaire di Bayle). Entrambe le traduzioni sono condotte 
sulle rispettive prime edizioni.

Nota sui testi e sulla traduzione
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Qualche doverosa avvertenza circa la traduzione. Per ciò 
che concerne il Du Bonheur, ho preferito conservare sempre 
l’originale bonheur e non tradurlo con felicità, per una serie 
complessa di motivi sufficientemente condivisa dagli studiosi di 
questioni antropologico-morali sei-settecentesche. Non è questa 
la sede per ricostruire l’intera questione ma, detto brutalmente, 
il termine francese bonheur non coincide affatto con il termine 
italiano felicità: la lingua francese contempla peraltro, com’è 
noto, il termine félicité che copre un diverso dominio semantico. 
Mi permetto di rimandare per l’intera questione al mio Luoghi 
del bonheur. Elementi per un’antropologia tra libertinismi e 
mondo dei lumi, Napoli, Giannini Editore, 2005, non senza 
però riportare almeno la voce Félicité del Dizionario Filosofico di 
Voltaire che, per cronologia e contenuto, fa il punto e sviscera 
abbastanza significativamente la questione:

Félicité è lo stato continuato, almeno per un certo 
tempo, di un animo contento, ed è uno stato assai 
raro. Il bonheur proviene dall’esterno; alla lettera 
è una “buona ora”; un bonheur accade; si ha un 
bonheur, ma non si può dire: Mi è accaduta una 
félicité, ho avuto una félicité; e quando si dice: 
“Quest’uomo gode di una félicité perfetta”, una in 
questo caso non è intesa in senso numerico, significa 
solamente che si ritiene che la félicité di quello sia 
perfetta. Si può avere un bonheur senza essere felici: 
un uomo ha avuto il bonheur di sfuggire a un tranel-
lo, senza per questo essere talvolta meno sventurato; 
non si può dire di lui che abbia conosciuto la félicité. 
C’è inoltre una differenza tra un bonheur e il bonheur, 
differenza che il termine félicité non consente affatto. 
Un bonheur è un accadimento lieto; il bonheur, gene-
ricamente inteso, sta a significare una serie di questi 
accadimenti. Il piacere è una sensazione gradevole 
e passeggera: il bonheur, inteso come sensazione, è 
una serie di piaceri; la prosperità, una serie di acca-
dimenti lieti; la félicité, il godimento della propria 
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prosperità. L’autore dei Sinonimi dice che “il bonheur 
è per i ricchi, la félicité per i saggi, la beatitudine per 
i poveri di spirito”; ma il bonheur appare retaggio dei 
ricchi più di quanto realmente non sia, e la félicité 
è uno stato di cui si parla più di quanto lo si provi. 
Questo termine non si usa al plurale nella prosa, poi-
ché riguarda uno stato d’animo, come tranquillità, 
saggezza, quiete; tuttavia la poesia, che si eleva al di 
sopra della prosa, consente che si dica in Polyeucte: 

Là dove le loro félicités devono essere infi-
nite (Atto IV, scena V) 
Che le vostre félicités, se possibile, siano 
perfette! (Zaira, I, I)

I termini, nel passaggio dal sostantivo al verbo, rara-
mente conservano lo stesso significato. Felicitare, che 
si usa al posto di congratularsi, non vuol dire rendere 
felice; e neanche rallegrarsi con qualcuno della sua 
félicité: significa semplicemente complimentarsi per 
un successo, per un evento lieto; e ha sostituito 
congratularsi perché di pronuncia dalla sonorità più 
dolce.

Ancora significativo è un passo dello stesso Du Bonheur, nel 
quale la questione, seppur indirettamente, si propone in tutta 
la sua evidenza: 

Le bonheur est en effet bien plus rare que l’on ne 
pense. Je compte pour heureux celui qui possède un 
certain bien que je désire, et que je crois qui ferait ma 
félicité: le possesseur de ce bien-là est malheureux; ma 
condition est gâtée par la privation de ce qu’il a, la 
sienne l’est par d’autres privations (corsivi miei).

Un’ultima annotazione finale, che mostra ancora una 
volta gli equilibrismi cui il termine bonheur costringe un 
traduttore anche nei giorni nostri e al cospetto della filosofia 
contemporanea. In un passo di Humanisme de l’autre homme, 
senza problemi di sorta ovviamente, Emmanuel Lévinas scrive:

Nota sui testi e sulla traduzione
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Rechercher cette matrice de l’étant dans le plaisir 
ou le présent, dans l’instant merveilleux méritant de 
demeurer, ou, plus exactement, dans le temps repo-
sant en son heure, dans le bonheur…1

Ecco il salto mortale del curatore italiano dello scritto 
lévinasiano (peraltro stimato studioso e accurato interprete):

Ricercare questa matrice dell’ente nel piacere o nel 
presente, nell’attimo meraviglioso che meriterebbe di 
restare, o più esattamente, nel tempo che si posa nella 
sua ora, nella felicità della buon’ora…

e che poi atterra, in maniera piuttosto goffa, sulla seguente 
nota a piè di pagina:

Dans le bonheur. “Buon’ora” – nel senso dell’ora 
buona, che dispone alla giovialità e al piacere – non 
è più usato, neppure nelle espressioni augurali ancora 
fresche fino a ieri; ma forse può stare in una locuzio-
ne perifrastica2.

E allora, per quanto la scelta operata potrà apparire 
arrogante (ma un traduttore è sempre, anche suo malgrado, un 
arrogante) ho preferito adattarmi all’originale e non azzardare 
traduzioni neanche per ciò che concerne il termine malheur e 
le aggettivazioni di entrambe le voci: avrei dovuto ogni volta 
(e sarebbero state troppe) inserire tediose note esplicative con 
l’unico risultato di appesantire un testo che tra le sue tante 
qualità possiede quella di essere straordinariamente godibile: 
si troverà perciò impunemente malheur, malheureux, heureux 
e non sfortuna, sventurato, felice; oppure magari prospero, 
fortunato, disgraziato, e così via.

Per quanto concerne il Traité de la liberté, i problemi di 
traduzione – oltre al riproporsi della questione bonheur-malheur 
– si concentrano sulla resa dei termini che componevano 
l’universo scientifico (naturalistico e meccanicistico) in cui 
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non solo Fontenelle si muoveva ma del quale egli stesso fu 
decisivo creatore. I riferimenti più o meno polemici del filosofo 
e scienziato francese, che fu anche celebrato matematico e 
astronomo, sono la fisica e la metafisica di Cartesio (ma più 
in generale dell’intero cartesianesimo, Malebranche in testa), 
così come sembra emergere una componente spinoziana. 
E non solo: in quanto Segretario dell’Académie, Fontenelle 
era al centro del dibattito (filosofico, scientifico, letterario, 
antropologico) più attuale del suo tempo. Nel Traité de la 
liberté convergono tutte le diverse componenti e se talune non 
presentano problemi di sorta circa una traduzione in grado di 
rendere precisamente l’intenzione dell’autore, altre (soprattutto 
quelle che concernono le descrizioni fisiologiche) se aggiornate 
al linguaggio contemporaneo rischiano di apparire veri e 
propri anacronismi. È, il caso, ad esempio, dell’espressione 
dispositions matérielles du cerveau intorno alla quale verte gran 
parte del trattato. Fontenelle pensa a un preciso dispositivo 
fisiologico del cervello, ma tradurre matérielles con fisiologiche 
mi è parso prima un anacronismo, e poi una forzatura perché 
physiologie era termine usato nella letteratura scientifica del 
tempo; ho dunque preferito mantenere la traduzione letterale 
che peraltro meglio attesta l’ideale meccanicistico che sorregge 
l’intero discorso. Leggermente diversi, sempre all’interno di 
questa fisiologia della mente, sono i casi di esprit, esprits e nerfs: 
il contesto chiarisce sempre quando esprit sta per mente o per 
intelligenza; con esprits Fontenelle immagina una sorta di forze, 
di energie mentali che impiantano l’attività del cervello (e lo si 
è dunque reso attraverso attività mentali); per nerfs Fontenelle 
pensa a una sorta di rete cerebrale composta da circuiti 
nervosi che, quando collegati (naturalmente o per induzione), 
generano i pensieri: si è potuto dunque rendere letteralmente 
nerfs con nervi. 

In ogni caso, qui come altrove, quando la traduzione rischia 
di contrarre o dilatare la lettera, ho fatto ricorso all’originale tra 
parentesi quadre.

Nota sui testi e sulla traduzione
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Davvero non posso concludere senza ringraziare il mio 
amico Pierluigi Venuta che, con arte e genio linguistico (e con 
la consueta rara cortesia), ha letteralmente ed elegantemente 
disintegrato tutti i miei dubbi e le mie farragini.

 
Questo libro è dedicato al mio maestro Giuseppe Lissa 

che tra i tanti e diversi varchi che per me ha aperto mi ha 
introdotto al suo Bernard de Fontenelle e alla liberté de penser: 
è perciò per me davvero un piacere e un onore che abbia 
accettato di chiudere questo volume con un suo scritto, al 
solito acuto e stimolante.

Paolo Amodio

1 E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, Montpellier, 1972, p. 77 nella 
collana Le Livre de Poche.

2 E. Lévinas, Umanesimo dell’altro uomo, a cura di A. Moscato, Genova, 
1998, p. 110.
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