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Avvertenze

Avvertenza uno 
Questo libro è, per tanti versi, la prosecuzione del mio Luoghi 

del bonheur. Elementi per un’antropologia tra libertinismi e mondo dei 
lumi, uscito nel 20051. Per più di una ragione, soprattutto per econo-
mia di dettato, mi era parso opportuno lasciare fuori due questioni, 
pur importanti e coerenti, che avrebbero però allungato, squilibran-
dolo, di parecchio il mio lavoro.

Si tratta della questione “Jean Meslier” e, appunto, delle “compli-
cazioni erotiche” dell’avventura libertina tra Sei e Settecento. Avevo 
anche pensato di soffermarmici, piuttosto che accennare o lasciar 
intendere ma, per come lo avevo concepito, il progetto alla fine si 
rivelava disarmonico. Meslier – nel quale la questione del bonheur 
è indiretta perché tout court tradotta ed espansa in un materialismo 
politico ben poco dialettico (rivoluzione violenta, re e nobili impiccati 
con le budella dei preti per una società anarco-comunista) – avrebbe 
occupato più pagine di Fontenelle, Voltaire o Diderot e degli altri 
(dei quali avevo provato a “contenere” la loro ben più complessa e 
variegata vicenda solo ed esclusivamente intorno alla riflessione sul 
“bonheur” esplicitamente dichiarata). In fondo, il collerico curato 
Meslier era una sorta di dilettante filosofico e il suo Testament – al 
di là del contenuto sintetizzabile in poche frasi – per concepimento, 
diffusione e rimandi, va letto sempre in controluce, negli incroci e tra 
le pieghe più nascoste e velate del complicato mondo dei lumi. Meslier 
è un “problema” proprio nel senso che è un Affaire e come tale avrebbe 
dovuto essere gestito. 

Per quanto riguarda la questione erotica e/o pornografica della vicen-
da libertina, cui non ci si può sottrarre quando si parla di bonheur, questa 
avrebbe definitivamente messo a rischio la statica del libro, tante sono le 
articolazioni e le puntualizzazioni necessarie o opportune. 

1  P. Amodio, Luoghi del bonheur. Elementi per un’antropologia tra libertini-
smi e mondo dei lumi, Giannini Editore, Napoli 2005.
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Ci sono dunque tornato in due riprese: per Meslier ho sfruttato 
l’occasione di un volume collettaneo in onore dei settant’anni del mio 
Maestro Giuseppe Lissa – colui che al mondo intellettuale libertino mi 
ha iniziato – e ho provato a ricostruire l’“Affaire Meslier” dall’interno2.

Propongo qui dunque le Complicazioni erotiche della volontà di 
sapere. Libido sciendi e scientia libidinandi nell’età dei libertini. Insisto: 
personalmente non riesco a leggerlo se non come continuazione del 
testo sul bonheur e ho dunque scelto di riportarne, spesso alla lettera, 
alcuni passaggi necessari (così come mi era accaduto per il saggio su 
Meslier che, a sua volta in alcuni tratti, ritorna anche in questo libro).

Non ho la pretesa di aver esaurito l’intera questione dei vari espe-
rimenti erotici della letteratura libertina: ho cercato di concentrare il 
ragionamento intorno ad alcuni testi che mi apparivano particolar-
mente indicativi. Qualcosa di importante può esser rimasto fuori, tipo 
Les liaisons dangereuses, ma mi auguro che le pagine che seguono 
possano chiarirne il motivo.

Avvertenza due 
La questione della traduzione. Non è mai facile proporre una tra-

duzione propria, meno che mai agevole è provare a tradurre un testo 
erotico, soprattutto quando si tratta di dare il nome “proprio” agli 
organi genitali, alle “posizioni sessuali”, agli effetti fisiologici e così 
via. E ancor più complesso è rendere le perifrasi che spesso compon-
gono quei testi. In ogni caso, occorrerebbe essere un traduttore pro-
fessionista, capace anche di riattualizzare una lingua onde riproporre 
la determinazione lessicale dell’autore (oppure occorrerebbe essere 
Moravia o Pasolini per non avere un certo ritegno a prendersi cura 
della lingua di Sade). Un solo esempio. L’Escole des Filles, cui dedico 
molte pagine e molte citazioni, inizia proprio con la messa a punto 
della terminologia sessuale. Susanne, che deve educare Fanchon, le 
spiega innanzi tutto che le cose che riguardano il sesso vanno chia-
mate con il nome proprio, non “vagina o vulva” o “pene” o “testicoli” 
o “deretano”, ma “con”, “vit”, “coüillons” e “cul”. 

Se “vit”, “coüillons” e “cul” non presentano, in fondo, veri e 

2  Id., Tracciati rivoluzionari per cuori atei. Sull’‘Affaire’ Jean Meslier, in P. 
Amodio, E. D’Antuono, G. Giannini (a cura di), L’etica come fondamento. Scritti 
in onore di Giuseppe Lissa, Giannini Editore, Napoli 2012, pp. 33-51.
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propri problemi di traduzione per continuità di segno o di termine 
unico e resistente alla storia anche in italiano, vuoi per destino o per 
fallocrazie varie, “con” si presenta di difficile resa, almeno per me. 
Quel che è certo è che l’utilizzo dell’italiano “conno” per il francese 
“con”, che a metà del Settecento la Lessicologia della Crusca propo-
ne, definendola “Parte vergognosa della femmina”, e che i traduttori 
di Sade o d’Angers propongono, non fa comodo al lettore italiano, il 
quale quando incontra “cazzo” procede senza intoppi, ma di fronte a 
“conno” (anche se ferrato in latino) un momento di esitazione lo ha 
quasi sicuramente. Ho scelto dunque di lasciare in originale i testi, 
tranne quando la traduzione italiana mi è parsa a una certa altezza, 
nonostante alcuni scivoloni (che, ripeto, rappresentano il tradimento 
della volontà di immediatezza degli autori).

Avvertenza tre 
La tentazione antologica. In molti casi riassumere o solo com-

mentare non ha senso, il racconto erotico e/o pornografico si gioca 
tutto sulla completezza della descrizione, e insiste sui dettagli che, 
per ammissione degli stessi autori, sono il vero e proprio segmento 
aureo dell’erotismo come prassi e come scienza. E la provocazione sta 
proprio lì, nelle lunghe cavalcate di nomi propri, attributi, aggettivi, 
circonlocuzioni troppo luminose (persino le punteggiature sono 
ammiccanti); quasi una provocazione, un incitamento a non omet-
tere o saltare nulla rivolto a chi si azzarda a scriverne. Mi è parso che 
diversamente non potevo fare. Le lunghe citazioni presenti in questo 
libro rientrano solo ed esclusivamente in questa ottica.

Avvertenza quattro 
Non mi ha mai convinto la distinzione troppo netta tra un liber-

tinage érudit e un libertinage d’esprit sulla quale sono state costruite 
pressoché tutte le ricostruzioni critiche del proteiforme esperimento 
intellettuale libertino tra XVII e XVIII secolo, da Lachèvre a Pintard 
e così via. È interessante sottolineare che se, ad esempio, nel XVII 
secolo il più prudente Mersenne operava già la distinzione, l’osses-
sionato Père Garasse non pensava affatto che si potesse compilare 
un registro e una normativa atti a graduare la colpa e la punizione 
in ordine a usi, costumi, abitudini, attitudini, espressioni, bibliote-
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che e produzioni letterarie. Una solo episodio faceva libertini, due, 
tre o tutti insieme facevano sempre libertini. Certo, una cosa erano 
i bestemmiatori, gli ubriaconi e gli stupratori che popolavano le 
campagne, le città e le taverne della Francia del XVII secolo (e poi 
del XVIII), altra cosa erano i raffinati ed eruditi beaux et forts esprits 
che scrivevano di irreligiosità, di politica, di materia, di piaceri, di 
filosofia, di scienza, di storia, tanto nelle vesti di abili e applauditi 
causeurs da Salons (grandi seduttori di anime e di corpi), tanto nelle 
vesti di accademici severi, austeri e morigerati. Il punto è, detto 
rapidamente, che con i libertini, che assumono caratteri riconoscibili 
durante e dopo le guerre di religione, si avviava quel processo decisi-
vo della storia moderna che si potrebbe chiamare “la scomparsa della 
paura dell’inferno”, che, al di là della facile formula, vuol dire, nella 
storia delle idee, nuovo atteggiamento, rottura di vecchi e apertura 
di nuovi schemi mentali che coinvolgono l’intero corpus sociale 
e individuale, perché attaccano, alla radice stessa, ogni possibile 
ontologia e deontologia dei ruoli: il senso forte della “trasgressione” 
libertina, che è sostanziale deresponsabilizzazione da ogni sistema e 
declinazione da ogni morale, va letto in questa prospettiva. In questo 
senso aveva secondo me ragione Garasse quando non distingueva tra 
libertinage de moeurs e libertinage d’esprit, contrariamente, ripeto, a 
un Mersenne che, più lucido, segnalava le differenze (ma non per 
questo abbassava la guardia): nella storia del libertinismo “erudito” 
le due tendenze non sono facilmente separabili.

Di più: ritengo che vadano separate quando sono, di fatto, separate. 
E ancora. Anche quando le due “anime” del libertinismo si 

presentano distinte non v’è, tra esse, alcuna effettiva distanza: sem-
brano, anzi, incontrarsi amichevolmente in aree di frequentazione 
comuni. La “repubblica” dei libertini eruditi – composizione etero-
genea di magistrati, filosofi, letterati, canonici, medici, bibliotecari, 
avventurieri, spesso al soldo dei potenti – trova il proprio principio 
di legittimità intorno a una solidarietà fondata esclusivamente su 
conformi atteggiamenti (quali il distacco dall’impegno mondano), 
comuni avversioni (le superstizioni filosofiche, morali e religiose), 
semplici antipatie (verso “bigotti” e “bigottismi”), letture predilette 
(da Montaigne a Rabelais) e mai su orientamenti filosofici precisi: 
il senso della loro “libera erudizione” sta nel riconoscere in pieno, e 
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con tutte le conseguenze, l’illimitata varietà di approcci possibili alla 
conoscenza del reale.

Se si affronta poi la questione a partire dalla produzione erotica, 
quella distinzione sembra perdere progressivamente di rilievo. Il testo 
erotico sei-settecentesco, anche quando è semplice divertissement da 
salon è, nella stragrande maggioranza dei casi, un testo erudito costru-
ito su un’esperienza e su una prassi. È un gioco sapiente delle parti, 
dove alla pratica effettiva o virtuale “succede” la scrittura: il che non 
vuol dire che tutto ciò che viene descritto sia un mero resoconto, o 
un romanzo “storico”, significa invece che la sessualità, i suoi esercizi, 
i suoi tirocini, da sempre praticati e tollerati nel privato di ognuno, 
contadino o monsignore, ma sempre soffocati pubblicamente, emer-
gono finalmente e filosoficamente in nome della volontà di sapere 
e della necessità di dire. In altre parole, la libido sciendi reclama, per 
sua stessa natura, il passaggio obbligato per la scientia libidinandi per 
l’inaugurazione dei nuovi codici del sapere antropologico e mondano. 
Per un motivo solo apparentemente semplice: nell’epica libertina (se 
mi è concessa l’enfasi), il rifiuto di ogni metafisica e di ogni sistema 
non si risolve affatto nella costruzione di una nuova Scienza (universale 
o universalizzabile). 

Non c’è una scienza, non c’è un sapere: ci sono le scienze, ci sono i saperi.

Avvertenza cinque
Questo libro non è dedicato a nessuno. 
Devo solo ringraziare e continuare ad amare (il che è facile) Laura 

e Marilù che, nelle ore difficili e particolari che hanno scandito la 
scrittura di queste pagine, non mi hanno fatto mai mancare patatine, 
baci e sorrisi.

Napoli, novembre 2014

Quo me fata trahunt.
Virgilio, Eneide

Grazie, ho trascorso una serata veramente meravigliosa. Ma non è questa.

Groucho Marx

P.A.
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