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INTRODUZIONE  

In antitesi alla difesa delle ragioni del cuore e della fede enunciata da Pascal, nacque nel Seicento una 
corrente di pensiero che, per quanto composita e mai omogenea, evidenziò come fondamentale 
peculiarità la critica dell'ortodossia religiosa in nome della libertà della ragione da ogni autorità (in primis 
dal potere religioso che tentava sempre d'imporre la sua teologia assoluta e per nulla democratica). 
L'intento quindi di emanciparsi da ogni forma di schiavitù intellettuale conferì il nome al movimento, detto 
"libertinismo" in riferimento al libertus latino, cioè l'ex schiavo affrancato.  
Il pensiero libertino si sviluppò con particolare veemenza nella Francia dei primi decenni del Seicento 
(Parigi era il centro attivo di questo movimento culturale e in questo contesto che si svilupparono 
polemiche e dibattiti che videro coinvolti molti filosofi, scrittori e poeti), come reazione al tentativo di 
restaurazione della più fanatica ortodossia religiosa alimentata dalla Riforma Cattolica. Il libertinismo 
traeva origine soprattutto dal Rinascimento e dalla sua affermazione della dignità e della libertà 
individuale dell'uomo, nonché dalla riscoperta del vero "Aristotele" pagano (in antitesi a quello 
trasfigurato, a cui si richiamavano i medievali). Temi fondamentali della corrente libertina sono inoltre 
l'affermazione (giudicata all'epoca scandalosa presso i ceti sociali più retrogradi della popolazione) 
dell'infinità dell'universo, già difesa da Giordano Bruno. In un certo senso venne rivalutato dai libertini 
Aristotele, anche se bisogna aggiungere che i libertini non trascuravano i filosofi post aristotelici, 
attingendo alcuni spunti infatti dal loro stoicismo mutuarono l'esigenza di individuare una morale 
razionalista non dipendente dalla religione, non solo, ma questi filosofi trasgressivi si fecero portatori di 
un universo retto da leggi utili e fondamentali al fine di creare una reale armonia (senza tener conto dei 
miracoli). Dall'epicureismo post aristotelico i libertini attinsero la concezione materialista e atomista del 
reale e dell'uomo, mero aggregato di atomi e per questo costretto a non beneficiare di alcuna vita 
ultraterrena. L'eredità dello scetticismo nella sua veste "pirroniana" invece si basava, per merito della 
mediazione di de Montaigne, nella consapevolezza dei limiti intriseci della conoscenza umana e la 
conseguente centralità della sospensione del giudizio. Il punto fondamentale su cui tuttavia i libertini 
insistevano maggiormente era la tematica della falsità religiosa, cioè precisamente l'annientamento di 
quei dogmi volti alla schiavitù del popolo al potere. Tale opposizione al sistema religioso si tradusse in un 
moderato deismo, tale per cui alla concezione dogmatica e scritturale del Dio cristiano venne opposto in 
antitesi un Dio razionalmente inteso come principio ordinatore del Cosmo (questo pensiero filosofico in 
seguito passerà in eredità agli Illuministi), oppure in un più radicale panteismo di marca bruniana, per cui 
Dio altro non sarebbe se non la società nella sua realtà. Nei casi più estremi i libertini si fecero portatori 
di un esasperato e palese ateismo, insomma il libertinismo, al di là delle sue varie sfumature filosofiche, 
propugnò la tolleranza religiosa.  
Il movimento libertino si caratterizzò filosoficamente in due fasi: all'inizio si ebbe un libertinismo radicale, 
con una critica rigida e categorica al pensiero teologico tradizionale quanto all'assolutismo politico nello 
schiacciare il popolo; in questa prima fase rientrano Giulio Cesare VANINI (1585-1619), pugliese e 
seguace della scuola padovana, giustiziato a Tolosa, e Théophile de VIAU (1590-1626), poeta francese 
imprigionato e ridotto al silenzio. Verso la metà del Seicento invece si ebbe il prevalere di un libertinismo 
erudito, caratterizzato da una critica razionalistica dai toni più sfumati e concilianti e soprattutto da 
un'alleanza indiretta tra il filosofo libertino e il potere politico (dal quale ottiene favori e protezione). 
Questo sconcertante sodalizio venne spesso giustificato machiavellicamente (connubio tra libertino e 
ordinamento governativo). In questo periodo comprimissario con il potere centrale ricordiamo François La 
Mothe le Vayer (1588-1672), Gabriel Naudè (1600-1653) e Pierre Gassendi. Tuttavia, nonostante la 
maggioranza dei libertini di questa seconda fase sia venuta al potere, il libertinismo non perse la propria 
forza creativa e comunicativa, infatti risale al 1659 l'opera anonima THEOPHRASTUS REDIVIVUS, 
concernente un immane compendio di pensieri filosofici, sostenenti l'ateismo e la materialità dell'anima. 
L'autore che forse riuscì a catalizzare più di tutti i vari fermenti culturali del libertinismo (critica alla 
religione, difesa del materialismo e della mortalità dell'anima, disprezzo dei miracoli) fu Cyrano de 
Bergerac. Anche in Italia ci fu una grande diffusione di scritti e associazioni libertine: il più famoso 
scrittore come ho già citato, fu Giulio Cesare Vanini, che affermava la necessità di seguire solamente le 
leggi della natura. A Venezia fu fondata dal Loredano l'Accademia degli Incogniti, di cui facevano parte 
Cesare Cremonini e Ferrante Pallavicino. La figura seicentesca del libertino trova la sua più riuscita 
rappresentazione nel Don Giovanni di Moliére (rappresentato per la prima volta nel 1665). Don Giovanni, 
gentiluomo di corte, ateo perverso, libertino, aveva abbandonato Donna Elvira che tentò invano di 
ricondurlo a sé, gettato dalla tempesta sulla costa siciliana insieme al servo Sganarello, venne salvato da 
alcuni popolani. Sedusse quindi Carlotta e Maturina, due contadine attirate dalle sue promesse di 
matrimonio. Braccato dai fratelli di Elvira, sempre in compagnia di Sganarello, si rifugiò in una foresta, 
dove voleva costringere un povero a bestemmiare. Dopo aver salvato la vita a Don Carlo, fratello di 
Elvira, Don Giovanni invitò a cena la statua di un "commendatore" da lui ucciso in precedenza, e la statua 
accettò. Mise poi alla porta il signor Domenica, suo creditore e rispose con insolenza e con scherno al 
padre Don Luigi che gli rimproverava una vita dissoluta impregnata d'ipocrisia. Alla fine Don Giovanni 
sarà inghiottito nell'inferno, senza lui possa pentirsi.  



Il libertinismo fu una realtà complessa e articolata che difficilmente si lascia rappresentare in un quadro 
coerente, infatti i libertini si fecero portatori di tesi differenziate e persino tra loro in antitesi, tanto che ad 
una prima osservazione un comune mortale potrebbe venire alla conclusione che la mancanza di 
omogeneità che mancava in questa corrente letteraria-filosofica fa sì che essa sia perennemente in 
contraddizione.  
Il formarsi del fenomeno dei liberi pensatori, pur avendo molte affinità comuni, tale da consentirci di 
parlare in modo univoco di questo movimento culturale, traeva origine dalla crisi del Rinascimento e la 
sua linfa vitale era la forte decadenza morale e politica della società del Seicento. Il libertinismo era un 
movimento che esprimeva una "crisi" (quella crisi culturale segnata dal crollo della scolastica, 
dell'aristotelismo e del sapere rinascimentale), che si sviluppò in Francia e in Italia nel corso del XVIII 
secolo e che assunse delle posizioni di forte scontro con la Chiesa, la religione e soprattutto contro ogni 
autorità. Il libertinismo era dunque la manifestazione di una profonda crisi della società del Seicento sia 
dal punto di vista morale, intellettuale, religioso che politico. Possiamo aggiungere che i libertini erano 
caratterizzati non da uno spirito di riflessione sistematica, ma da uno slancio morale che li portava a 
rifiutare qualsiasi legame con la tradizione; essi puntavano su una spiritualità nuova, anticonformista e 
contestatrice degli schemi armai arcaici della società del Seicento, ancorata paurosamente al 
feudalesimo. Autori come Fontenelle e Boyle, con il loro spirito critico, metteranno in evidenza l'originalità 
dei libertini e anche su questi presupposti l'illuminismo si svilupperà. I libertini si fecero portatori di uno 
spirito moderno, ma non del pensiero moderno, a loro mancava una coscienza precisa di quel pensiero 
scientifico che rappresenterà l'elemento prioritario per la formazione della riflessione moderna, quindi 
ribadisco che i libertini potevano essere visti come i precursori del moderno spirito europeo, ma non del 
pensiero moderno, proprio in quanto essi si collocavano a lato dello sviluppo della scienza, che talora loro 
ammiravano e divulgavano, anche se talvolta espressamente la combattevano. Possiamo affermare che 
la scienza non entrò mai a far parte dell'ossatura principale del pensiero libertino in modo coerente e 
consequenziale. Le origini del libertinismo, per quanto complesse, trovano principalmente riferimento in 
due correnti antecedenti: lo scetticismo erudito francese (Montaigne, Charron) e il naturalismo italiano, 
derivato dall'aristotelismo eterodosso rinascimentale (Pomponazzi, Cremonini, Vanini, Telesio, 
Machiavelli, e Bruno). Questo frazionamento del pensiero libertino fu oggetto di un dibattito polemico e 
storiografico, tuttora il libertinismo viene sottoposto ad una critica aspra con molteplici posizioni dottrinali 
contrastanti, ma tutti tentano, nella loro ingenuità intellettuale, di dargli in modo univoco un'origine e 
un'anima, infatti alcuni vedono nel libertinismo una continuazione non pura e reiterativi dell'aristotelismo 
rinascimentale, nei suoi contenuti averroistici, ovvero naturalistici e materialisti, altri s'ispiravano allo 
spirito critico del Fontenelle e del Boyle (pre illuministi); i primi negavano l'influenza francese e 
s'ispiravano soprattutto all'ambiente padovano (retroguardia della scolastica ed espressione 
dell'aristotelismo eterodosso); i secondi invece esaltavano l'influenza di de Montaigne, quindi nonostante 
gli sforzi di molti autori non si arrivò mai ad una definizione unitaria del libertinismo. Secondo il Pintard il 
fenomeno libertino poteva essere definito come una sorta di ribellione morale alla legge, alla staticità 
della tradizione e all'esaltazione della creatività, quindi questo movimento doveva essere studiato come 
storia morale e non come corrente filosofica. Il libertinismo attaccò in modo categorico la cultura 
scolastica, il tomismo, la Chiesa e le istituzioni religiose, in parole povere questa corrente filosofica si 
scagliò contro tutto ciò che rappresentava l'autorità ecclesiastica. Bisogna aggiungere che il pensiero 
libertino era geneticamente contraddittorio ed ipocrita perché da un lato i vari esponenti autorevoli di 
questo movimento filosofico erano ben disposti, anzi sovente sostenevano il potere in pubblico (questo 
movimento aveva anche una concezione elitaria ed individualista, queste due caratteristiche lo tenevano 
lontano dal popolo), nella vita privata i libertini esprimevano una fortissima critica che possiamo oggi 
definire estremista. Lo studioso Pintard fece degli studi approfonditi nella sua fase centrale (forse la più 
importante e precisa dal punto di vista del pensiero), quando il libertinismo perse l'antica forza di rivolta 
e di contestazione per allinearsi su posizioni scettiche, così verso il 1625 si ebbe il prevalere di un 
libertinismo erudito, il quale si poteva ritrovare nel Tetrade, ovvero in quattro amici da incontri casuali. Il 
gruppo era costituito da Gassendi, Naundè, La Mothe le Vayer ed Elia Diodati. Anche se queste persone 
erano eterogenee dal punto di vista religioso, filosofico e culturale, essi erano tutti uniti da una comune 
sensibilità nei confronti della realtà e del sapere. Infatti Diodati era un dilettante, non aveva la capacità di 
ricerca e di pensiero, ma aveva in compenso molti contatti con il mondo della cultura. Gassendi era un 
uomo religioso e filosofico anti aristotelico, era attratto dalla scienza galileiana (e con l'atomismo 
epicureo), in netta contrapposizione alla visione aristotelica della natura, sebbene questo filosofo non 
seguisse in modo ortodosso la metodologia empirica, optando per un atomismo vitalistico. Naudè era 
filosofo, egli s'ispirava all'aristotelismo padovano e dal punto di vista religioso era indifferente. Infine La 
Mothe le Vayer era filosofo su posizioni femministe e religiosamente agnostico. Si può evincere da ciò che 
non vi era nessuna omogeneità nel gruppo.  
Il libertinismo, non essendo una dottrina, si fece collettore di diverse esperienze filosofiche, come per 
esempio l'antitesi di opinioni tra Gassendi e il Mersenne (amico di Cartesio) che disprezzava i libertini atei 
e profani; entrambi sono polemici contro Aristotele, simpatizzano per la fisica galileiana, anche se 
Gassendi cercò di recuperare il meccanismo di Epicuro, leggermente preferito al pensiero filosofico 
galileiano, infatti questo filosofo cercò di dimostrare come Epicuro subì l'ilarità dei suoi contemporanei e 
non fu capito dalle autorità ecclesiastiche che erroneamente lo accusarono di essere ostile alla religione. 



Mersenne e Gassendi erano entrambi ostili alla metafisica cartesiana, entrambi erano attratti dalla nuova 
fisica meccanicista di Galileo. Da questa contrapposizione filosofica tra Gassendi e l'antilibertino Mersenne 
si possono ritrovare molti punti in comune perché con il libertinismo gli spiriti più vivi e spregiudicati 
vennero palesati senza nessuna remora.  
I libertini s'ispiravano al Montaigne, considerato per loro una specie di padre spirituale, possiamo 
aggiungere che costui fu espressione lucida e consapevole della crisi della cultura europea che 
attraversava durante la fine del Rinascimento, inoltre venne ripreso il tema del disprezzo della ragione, 
interpretata come funzione ordinatrice (peraltro assai tenue e come tale destinata a non essere 
esauriente nell'affrontare la complessità del reale). L'uomo dunque, fornito di una ragione debole, si 
trovava confuso e senza punti di riferimento etici assoluti. Il sentimento, l'impulso del momento, lo spirito 
libero da ogni legge predeterminata (vuoi della ragione, vuoi del diritto positivo) sono i fondamenti 
principali della sensibilità libertina, quindi l'obiettivo controverso era la legge, non solo ma il libertinismo 
era molto distante dalla nascita della scienza. Il mondo scientifico era tutto caratterizzato dalle leggi 
trasparenti e distinte per la concezione matematica, quindi antitetico al libertinismo che non propugnava 
certezze, ma solo trasgressioni scientifiche e letterarie, da questo si poteva capire come questo secondo 
movimento umanistico-filosofico non avesse delle basi profondamente solide nella società del tempo, ma 
era solo l'espressione di un capriccio da parte di una cerchia d'intellettuali annoiati dai soliti dogmi 
feudali. Questa élite intellettuale (i libertini appunto) si fece portatrice di una coscienza spirituale e 
dell'esaltazione di un'aristocrazia degli spiriti, la forte contraddizione dei libertini si deduceva dal loro 
pensiero, perché mentre da un lato si facevano portatori di una trasgressione politica e religiosa 
(contestavano l'assolutismo del sovrano e il dogma della religione) dall'altro lato (e qui si evince la loro 
profonda ipocrisia) erano formalmente rispettosi della religione e del potere regio, perché erano convinti 
dell'immaturità e dei limiti delle masse, quindi incapaci di portare avanti la verità. Solo gli spiriti liberi, 
secondo i libertini, sono predestinati alla coscienza critica del mondo, perché solo loro riescono ad 
ascoltare e capire la natura. Il popolo, secondo il pensiero filosofico dei libertini , deve continuare ad 
essere soggiogato dalla religione e dalle vecchie consuetudini, onde controllare la sua pericolosa 
ignoranza ed evitare la disgregazione sociale. I libertini cercarono di avere un profondo rapporto con la 
natura, cercando più delle volte d'immedesimare il loro pensiero, avevano una profonda avversione verso 
la scienza, considerata troppo fredda e razionale, quindi priva di quell'umanità che la renderebbe vicina 
all'uomo.  
Dopo la prima esperienza del libertinismo radicale (1619-1625) impersonato da Teophile de Viaeu e da 
Cesare Vanini, i quali subirono delle durissime condanne da parte del parlamento di Parigi, abbiamo una 
fase più riflessiva e meno competitiva con il potere (ricordiamo Cyrano de Bergerac, Boyle), ma l'aspetto 
che viene fuori dal libertinismo era il favore invece per la spontaneità, per l'amore frivolo, il sentimento 
elaborato tutto volto alla ricerca della felicità sia interiore che esteriore, mentre la morte veniva 
considerata senza drammi (ricordiamo alcuni poeti libertini Des Yveteaux, Desbaurrex, La Fare, Chaulieu, 
Chapelle e Mure Deshailéres) possiamo aggiungere che i libertini propugnarono inoltre verso la fine una 
vita tutta impostata sull'eleganza dei costumi e sugli onesti piaceri. Queste persone si ritrovavano nei 
salotti letterari (di solito case private) per estrinsecare la loro concezione filosofica, letteraria e politica. 
Luoghi di confronto culturale erano la casa di Madame de la Sabliére e l'abitazione dell'abate Chaulieu, 
dove, durante gli incontri intellettuali fra i vari esponenti del libertinismo, si perseguiva una specie di 
sensualità profonda, ma non decadente, infatti i sentimenti venivano elevati nei confronti della religione e 
si assumeva una critica costruttiva, pur mantenendo una certa polemica. Altro esponente pratico cioè che 
traduceva nella pratica l'ideale del libertinismo fu il cavaliere de Mére, che era una specie di arbiter e 
legontiarum, cioè più precisamente la più grande autorità su tutto ciò che costituiva la vera gentilezza. 
Egli dedicò tutta la sua vita a coltivare il piacere dei rapporti sociali, non solo, era una persona molto 
ricercata nei salotti colti dell'epoca. Il libertinismo quindi, sembrò coincidere appieno con lo spirito 
mondano, inteso nel suo aspetto più frivolo caratterizzato dall'eleganza e dalla cultura non pedante e mai 
accentuata, dal parlare con fascino e consapevolezza del dramma della vita senza però mai arrivare ad 
una seria ricerca di una risposta. Alla fine si poteva riassumere che questa corrente filosofica 
impersonava un'arte di piacere che andava bene per tutti, pure se rappresentava un'insignificante 
espressione erudita, in un banale e leggiadro elitarismo intellettuale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO I  

Il Preziosismo nel XVII secolo.  
 
Dai salotti francesi si diffuse, nella prima metà del XVII secolo, la letteratura del preziosismo. Essa ebbe il 
suo apice nel 1750-1760, si espanse come pubblico e influenzò notevolmente i costumi. Questa corrente 
letteraria dedicò molto interesse alle tematiche delle rivendicazioni femminili (per quanto concerne le 
tematiche sul matrimonio e l'interpretazione dell'amore) e contribuì all'affermarsi di una lingua classica 
formalmente controllata. Il termine "precieu" (preziosa) fece la comparsa per la prima volta nel 1654 e 
stava a significare un tipo di donna frequentatrice dei salotti aristocratici e dell'alta borghesia finanziaria. 
Inizialmente il fenomeno si sviluppò nei salons (salotti) che nacquero all'inizio del secolo come forma di 
opposizione dell'aristocrazia tradizionale alla politica monarchica, che aveva come fine allargare l'élite del 
potere ad altri gruppi sociali (nobiltà di provincia, alta borghesia finanziaria). Il salotto della marchesa di 
Rambouillet era molto legato ai principi di Condé, fu uno dei maggiori centri di dissenso nei confronti del 
potere assoluto di cui si faceva portavoce Luigi XIV, infatti i frondisti consideravano il salotto della 
marchesa de Rambouillet il maggior punto di riferimento politico e culturale per i frondisti. L'elitaria 
società del salon di Madame de Rambouillet e altri salotti affini affermarono i propri valori culturali nel 
tentativo di ricostruire la propria egemonia intellettuale e politica sui gruppi di potere concorrenti. Ne 
nacque un'esperienza singolare di ricerca linguistica e di produzione letteraria. L'homme (o la femme) 
mondano di questa ristretta e artificiosa società era un virtuoso della parola e della sensibilità. Linguaggio 
arcaico ispirato alla "grandeur" medievale, neologismi motivati dalla necessità e pedanti analisi dei 
sentimenti e delle passioni, neoplatonismo e un po' di giansenismo erano gli ingredienti della sua raffinata 
"virtù". La letteratura come gioco di società produsse opere singolari come l'anonima e collettiva 
Ghirlanda di Julia (Guirland de Julie, 1634) e poeti intellettuali come Jean Louis Guez de Balzac, de 
Benserade, Jean Sarasin, fino a Madelaine de Scudery (1607-1701). Il fenomeno fu di estese dimensioni 
e incise profondamente sulla cultura parigina del tempo. Tutti gli scrittori del periodo 1620-1655 ebbero 
dei rapporti con l'Hotel de Rambouillet, dove Corneille lesse le sue tragedie e Bossu il suo primo sermone. 
Con il fallimento della fronda l'aristocrazia parigina rinunciò ai suoi sogni di restaurazione della gloria 
passata e il preziosismo cessò di essere espressione di un solo ceto sociale, venne adottato anche 
dall'alta borghesia finanziaria. Il salotto principale di questa seconda fase fu quello di Madamoiselle de 
Scudery, frequentato anche da borghesi. Questa trasformazione privò il fenomeno dei suoi contenuti 
originari, riducendolo a puro esercizio formale, affare di letterati frivoli e pedanti e sede di rivendicazioni 
femminili. Il termine "preciuse" assunse connotazioni ironiche, annunciando il rifiuto che di esso fece la 
nuova cultura emergente, i precieux furono accusati di portare avanti un esibizionismo sofisticato, infatti 
l'ostilità borghese si ebbe con l'opera di Moliére "Preziose ridicole" e il colpo decisivo lo diede A.B. de 
Somaize, con la definitiva archiviazione nel "Grande Dizionario delle Preziose".  
L'Accademie Françoise fu fondata da Richelieu, che ne diede un'impronta culturale ma soprattutto 
ideologica; questa istituzione doveva salvaguardare ufficialmente la lingua francese un po' come era 
avvenuto in Italia per l'Accademia della Crusca, ma nei fatti divenne essere un'esaltazione 
dell'assolutismo del cardinale Richelieu.  
 
CAPITOLO II  

Il libertinismo  
 
La crisi della civiltà medievale, la divisione della cristianità in varie Chiese che aspiravano tutte ad essere 
le uniche depositarie della fede, le scoperte geografiche, allargarono gli orizzonti dell'uomo europeo, il 
quale fu portato a confrontarsi con nuove popolazioni portatrici di valori e costumi in antitesi agli uomini 
del vecchio continente. La crisi della cultura aristotelica-scolastica, come la riscoperta di antiche filosofie, 
la tentata armonia fra l'aristotelismo e la teologia, il sorgere di nuove correnti politiche, sociali e 
filosofiche porteranno ad approdare la società prelibertina allo scetticismo (l'atteggiamento scettico della 
società del 1500 s'ispirò molto alle opere di Sesto Empirico, I - II secolo d.C., medico e filosofo greco, 
rappresentante della scuola scettica, la sua adesione alla scuola medico empirica veniva chiamato 
appunto empirico). Il termine scetticismo o nuovo pirronismo (orientamento scettico che prendeva il 
nome da Pirrone di Elide 360-270 a.C.), maestro dello scetticismo greco, copriva atteggiamenti diversi e 
non si poteva ritenere indicativo, ma appunto di un orientamento che rappresentava una crisi di fiducia 
nella ragione di stanchezza per controversie rivelatisi inutili e deleterie. Proprio la carenza di una 
posizione nitida, quindi la critica scettica della scienza e della conoscenza umana potevano essere 
utilizzate come un invito alla rinuncia della ricerca razionale, non solo, alla fine del 1500 ci fu un 
nostalgico ritorno all'esaltazione della fede. Sempre nel Rinascimento la stessa critica scettica poteva 
essere utilizzata come mezzo critico contro la ragione dogmatica (in particolare contro l'aristotelismo) e si 
fece portatrice di nuove teorie della ragione. Questa posizione scettica della filosofia nel 1500-1600 era 
presente negli ambienti teologici (grazie anche alla crisi della teologia aristotelico - scolastica) , fra i 
principali teologi del 1500 ci fu Giovan Francesco Pico della Mirandola (nipote di Pico della Mirandola). 
Michel de Montaigne (1533-1592) aveva diverse posizioni dottrinarie filosofiche, infatti i suoi saggi (1588) 
raccoglievano l'essenza di letture vastissime nel campo dei filosofi e dei moralisti greci, in cui l'autore 
cercò d'immedesimarsi, partendo dalle proprie esperienze personali. Montaigne concentrava la sua analisi 



all'esistenza umana e ai nuovi sconvolgimenti dell'età rinascimentale (la scoperta del Nuovo Mondo e le 
sanguinarie lotte religiose). Quello di Montaigne era uno scetticismo non solo alimentato da Sesto 
Empirico, ma nato dalla considerazione delle diversità dello spirito umano, di cui si trovava testimonianza 
nei testi dei filosofi antichi. La considerazione di queste diversità portava de Montaigne a sottolineare la 
relatività di tutte le tradizionali scale di valori etici e religiosi, in particolare la comparazione fra i costumi 
europei ed i costumi dei popoli del Nuovo Mondo rappresentava per de Montaigne un materiale vastissimo 
per indicare l'estrema diversità nei comportamenti etici e politici, nelle manifestazioni di culto religioso, 
tale diversità per de Montaigne faceva escludere l'eventualità di ammettere valori identici per le varie 
etnie. Comunque, in de Montaigne lo scetticismo si congiungeva al fideismo, con l'invito ad ammettere la 
rivelazione di Dio, eliminando le controversie teologiche e senza volerne sottoporre in alcun modo i 
contenuti all'esame della ragione.  
Pierre Charron (1541-1603) si pose sulla stessa linea di de Montaigne, per quanto concerne lo scetticismo 
questa persona di ottima levatura culturale fece una filippica accentuata verso ogni dogmatismo e 
fanatismo filosofico e religioso, oltre a difendere a spada tratta l'autonomia dello spirito libero contro le 
consuetudini arcaiche che i più (spiriti deboli) passivamente subiscono. Particolarmente fondamentale per 
Charron era la netta distinzione che lui faceva tra morale e religione contro un'etica fondata sulle paure 
delle pene ultraterrene, etica servile, egli propugnava il valore di un comportamento morale che trovava 
il suo appagamento nell'esercizio stesso della virtù che si fondava sulla libertà della ragione. Charron 
affermava inoltre che era questa la morale del saggio, l'ideale che egli deve realizzare anzitutto 
nell'intimità della propria coscienza, senza tentare d'imporlo ad altri e cercare di liberare il popolo dei 
pregiudizi in cui vive: in questo autore si può notare un atteggiamento conservatore tipico del suo 
carattere. Questo pensatore, anticipatore del libertinismo, espresse con decisione e incisività la possibilità 
di una ragione non dogmatica, libera da pregiudizi, naturale e circoscritta al mondo umano. Lo 
scetticismo di Charron significava rinuncia alle pretese metafisiche della ragione, tentativo di definire un 
ambito umano in cui essa era sovrana e indipendente: questo comportava la rinuncia a impegnare la 
ragione in polemiche concernenti le verità religiose, ad accettarle per fede, in forza dell'autorità di chi le 
aveva insegnate e trasmesse a noi. Charron, pur accogliendo una posizione fideistica in materia religiosa 
come essenziale, assumeva una posizione durissima verso la controversia sul fideismo proprio della 
ragione dogmatica, precisamente contro la fiducia cieca di un sapere assoluto, cui corrisponda un 
assoluto codice di valori, di qui deriva la cocciutaggine e la bestialità umana, la presunzione d'imporre ad 
altri le proprie opinioni con ogni mezzo. Contro questo ortodosso fideismo Charron difendeva la ragione 
scettica e pirroniana con la sua universalità di giudizio, dal quale nasceva una libertà accademica e 
filosofica, un comportamento morale e tollerante. L'indecisione, non la verità, rende libero il saggio che, 
proprio per l'esercizio della ragione, era l'immagine di Dio in terra. La posizione scettica di Charron, a 
volte più ancora di de Montaigne, avrà larga influenza nella cultura del Seicento e in particolare negli 
ambienti "libertini" dove l'atteggiamento scettico fu più accentuato. La parola libertino è rimasta nell'uso 
comune soltanto a significare "dissoluto" o "vizioso": una connotazione che gli derivava dagli oppositori 
polemici del libertinismo che (non sempre in buona fede e sulla scia degli scrittori medievali) ritennero 
imprescindibili scetticismo religioso e immoralità e interpretarono la tesi che era l'unico bene come 
un'indicazione della condotta morale dei suoi sostenitori. Nei fatti "libertino" significava nel XVII secolo 
"libero pensatore" e per libertinismo in questo secolo bisognava intendere l'insieme delle dottrine o degli 
atteggiamenti che furono propri specialmente in Francia, di letterati, magistrati, politici, filosofi e moralisti 
ai quali si deve la critica delle credenze tradizionali e perciò la preparazione o l'avvio dell'esplosione 
illuministica. Questa critica fu in buona parte sotterranea, cioè rimase affidata, oltre che agli scritti, alle 
conversazioni e discussioni private delle quali tuttavia rimangono tracce nella ricca letteratura anonima o 
clandestina del tempo. Fu sempre esercitata sul presupposto che dovesse rimanere ad appannaggio dei 
pochi, cioè di un'aristocrazia di dotti, per non mettere a repentaglio, con la sua diffusione, istituzioni o 
costumi ritenuti indispensabili per l'ordine sociale e il governo politico. Su questo punto il libertinismo, 
mentre si legava alla cultura del Rinascimento, era antitetico con l'Illuminismo, che aveva nel suo 
programma una diffusione della verità tra tutti gli uomini. Il libertinismo non era una filosofia o un corpo 
coerente di dottrine, ma un movimento culturale composito e articolato che utilizzava e faceva proprie, 
come strumenti di critica e di liberazione, dottrine appartenenti a ceppi diversi. Filosoficamente, esso era 
importante come episodio di quella lotta per la ragione che dominava la filosofia del XVII secolo e del 
secolo successivo, anche se nei paesi cosiddetti latini era intellettualmente difficile agire, a causa della 
prevalenza cattolica che si faceva portatrice di forze retrive impregnate d'intolleranza e di condanne.  
I libertini si suddividevano fra lo scetticismo puro da una parte e le tendenze naturalistiche dall'altra. 
C'era un'altra distinzione possibile, che seguiva le stesse linee della prima. Da una parte troviamo gli 
eredi di professione, bibliotecari nelle case dei grandi, precettori dei loro figli, professori al College Royal, 
che occupavano posizioni fisse nella società. Dall'altra parte troviamo gli inquieti, gli irregolari, gli 
indipendenti, che non sopportavano l'autorità, uomini dallo spirito ribelle. Questi membri estremisti del 
libertinismo sovente correvano realmente il rischio della prigione e di essere arsi vivi. Lo scetticismo da 
solo non era sufficiente a fare di uno studioso un libertino, lo scetticismo filosofico, collegato all'ortodossia 
teologica era professato apertamente da alcuni religiosi. Ciò che caratterizzava gli accademici libertini era 
il fatto che erano studiosi ampiamente partecipi della libido sciendi. Essi univano un accentuato interesse 
per ciò che era insolito e mal accettato nel mondo intellettuale ad una spiccata tendenza a rifiutare ogni 



credenza religiosa e no. La partecipazione di uomini dotati di spasmodica curiosità intellettuale nelle 
riunioni dei dotti, nelle biblioteche private e negli studi, fu il carteggio che tenevano fra loro, i viaggi in 
Italia, i contatti con gli studiosi dell'Inghilterra e dei Paesi Bassi, che incentivarono la vita intellettuale di 
Parigi, all'inizio del XVII secolo, il brivido della ricerca e della speculazione, un'eccitazione a cui partecipò 
perfino quel dichiarato avversario del deismo e dell'ateismo che fu Marino Mersenne. Il suo libero 
pensiero non andò oltre l'accettazione delle fisica di Galileo, ma egli provava piacere nella ricerca fatta 
con animo libero da pregiudizi. Il semplice fatto di prendere parte a questi scambi intellettuali implicava 
indipendenza di pensiero in senso lato, ma quando veniamo a limitare la nostra definizione di libero 
pensiero a quella speculazione storica, morale e filosofica che portò i suoi autori ad opporsi alla fede 
cristiana, troviamo che il numero di persone a cui possiamo attribuire il nome di "libertino erudito" era 
ben piccolo. I primi nomi che ci balzano agli occhi sono quelli di tre amici: Pierre Gassendi, François de la 
Mothe le Vayer e Gabriel Naudé. Tra il 1619 e il 1625 si verificò la crisi nella vita intellettuale francese (i 
naturalisti radicali), infatti in questo periodo Vanini morì sul rogo e il poeta Théophile sfuggì per poco alla 
stessa fine. Questa reazione repressiva da parte delle autorità, cioè dei parlamenti, fu il segnale che la 
crisi che stava attraversando la nazione non era solamente intellettuale, anche le strutture politiche 
arcaiche erano al collasso, questo cambiamento stava a significare l'inizio dell'era moderna. Il crollo 
dell'insegnamento medievale era ormai inesorabile, anche se mantenne ancora per cento anni l'egemonia 
nelle scuole, ma all'esterno delle istituzioni educative aveva perso ogni seguito, o meglio, credibilità. Per 
colmare il vuoto c'erano fino allora solo la versione riveduta di Aristotele professata nell'università di 
Padova da Pomponazzi e Cremonini, ma anche queste dottrine furono oggetto di un'aspra critica prima di 
affermarsi; la rinascimentale, la scienza degli astrologi e degli alchimisti, seguiva la scolastica nella sua 
caduta, mentre la nuova scienza era solo all'inizio.  
Altra forte polemica nel XVII secolo fu lo scontro sulla teoria eliocentrica propugnata da coraggiosi 
astronomi, fisici come Galileo, Keplero, Copernico, Tycho Brahe, tutti fortemente osteggiati dalla Chiesa 
ed in particolare dai gesuiti che rappresentavano la punta di diamante della Chiesa (infatti contrastavano 
i cosiddetti naturalisti radicali o progressisti nell'università di Parigi in particolare). I gesuiti in questa 
azione di contenimento e di conservazione delle anacronistiche verità medievali palesavano tutto il loro 
profondo zelo. L'antitesi fondamentale di quest'epoca non era tra scolastica e cartesianesimo, bensì tra 
filosofia che poneva una distinzione tra anima e mondo e filosofia che non la recepiva. Sotto questo 
aspetto, scolastica e cartesianesimo erano collocati sullo stesso fronte, differivano solo per gli strumenti 
di cui si servivano per difendere tale distinzione: la fisica aristotelica per la prima e il meccanicismo per il 
secondo. Il fronte avverso era dato dal naturalismo in tutte le sue espressioni, da quelle più alte, come le 
diverse filosofie della natura, a quelle più basse della stregoneria, della cabala e dell'astrologia. La 
maggior parte dei libertini era schierata su questo secondo fronte, in quanto la natura di cui tutti 
parlavano aveva solamente gli attributi del trascendente che sovente si proponevano di eliminare. Il 
prioritario contributo positivo del naturalismo italiano era la concezione delle operazioni della natura che 
erano regolari e immutabili, una mentalità che era in forte opposizione a quella della Divina Provvidenza, 
e contrastava con la fede nei miracoli. Questo sarebbe stato il tema centrale anche della nuova scienza 
meccanicista del XVII secolo, ma la nuova scienza era libera dalle sue implicazioni metafisiche e in 
contrapposizione introdusse un deismo semplice e diretto, che vedeva Dio nel suo aspetto spirituale e 
non in ogni forma della vita. La credenza in un'intelligenza diffusa in tutto l'universo fu dominante nel 
sedicesimo e nel diciassettesimo secolo, anche se questa teoria fu ferocemente combattuta dai cartesiani 
che invece erano assertori della distinzione fra menti divine e umane e tra il mondo materiale e il mondo 
platonico.  
Giulio Cesare Vanini (1585-1619) fu un tipico rappresentante dell'aristotelismo averroistico che s'ispirava 
molto al Pomponazzi, subì la condanna di ateismo e fu messo al rogo a Tolosa. In realtà il Vanini 
accettava l'idea di Dio come l'immagine di un essere assoluto, per lui la natura era la manifestazione di 
Dio e le sue idee non si identificavano con il pensiero corrente. Per il Vanini la visione del mondo poteva 
essere definita una "naturalismo panteistico", perché la distinzione fra Dio e la natura si poteva fare 
soltanto con il più alto livello di astrazione intellettuale, mentre al di sotto di esso, cioè nel campo delle 
scienze naturali ed umane, non era necessaria alcuna distinzione, la volontà di Dio e le operazioni della 
natura erano la stessa cosa.  
Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655) fu uno dei più audaci pensatori della sua generazione. Il 
suo pensiero era semplice, chiaro, radicale e moderno; in nessuno dei suoi scritti impostava il problema 
da un punto di vista storico o mostrava alcun rispetto per la tradizione, le credenze comuni o i valori che 
erano generalmente accettati. Cyrano de Bergerac fu il primo scrittore francese ad adottare il metodo 
"romanzo filosofico", che permetteva una totale noncuranza dei criteri comuni di giudizio, era un 
atteggiamento nuovo ed ingenuo, o fatto passare per tale, verso i costumi, le abitudini, le istituzioni e 
problemi del suo tempo. Permetteva anche all'autore di presentare riflessioni serie sotto forma 
d'innocenti fantasie. Nell'utilizzazione della tecnica del romanzo filosofico Cyrano fu un precursore di 
Montesquieu, Swift e Voltaire. Cyrano si ispirava prevalentemente a Campanella che egli aveva 
conosciuto e frequentato a Parigi e da questo intellettuale lo spadaccino de Bergerac traeva il principio 
universale dell'animazione delle cose. Per Cyrano e Campanella l'universo era un grande animale e tutte 
le sue parti erano a loro volta animali composti di animali più piccoli. I più piccoli di questi animali erano 
gli atomi: così l'atomismo epicureo veniva combinato con lo psichismo rinascimentale italiano. Ma si 



trattava di un atomismo non purgato dal punto di vista cristiano come sarà quello di Gassendi. Gli atomi, 
secondo Cyrano e Campanella, erano eterni e la loro disposizione era dovuta alle forze che li stimolavano 
e non ubbidivano a nessun disegno provvidenziale, l'anima era composta di atomi e si conosceva solo 
attraverso i sensi ed era mortale. Ancora più estremiste erano le negazioni affermate in una prolissa e 
grande opera anonima intitolata Theofrastus Redivivus (1659 ca.). Qui tutti i temi sotterranei del 
libertinismo sono chiaramente espressi con estrema nettezza, infatti si nega l'esistenza di Dio e il Signore 
invocato dai teologi è solo una mera entità di ragione; il Dio del popolo è soltanto l'espressione del timore 
umano. Ogni religione non è che l'invenzione di un legislatore per tenere a bada gli uomini e per poterli 
governare. Savien de Cyrano de Bergerac nacque a Parigi nel 1619 e morì nel 1655. Bizzarro e 
fantasioso, fu prima nell'esercito, dove si rese celebre per la spavalderia e i numerosi duelli. Si dedicò poi 
alla letteratura frequentando l'ambiente dei libertini, conducendo una vita disordinata e stravagante. 
Scrisse la commedia in prosa Il pedante gabbato (Le pédant juoé, 1654), la tragedia La morte di 
Agrippina (La mort d'Agrippine, 1654). Scrisse anche i primi capitoli di un trattato di fisica (Traité de 
phisique), le Lettere (Lettres, 1654) come era consuetudine nel tempo, prescindono da riferimenti 
personali e biografici, e costituiscono con lo loro gioco incessante di metafore, iperboli, antitesi, trovate 
ingegnose, sottigliezze galanti ed esagerazioni burlesche, un fine esercizio di stile ed uno degli esempi più 
notevoli di prosa barocca francese. La cosa più importante furono i cosiddetti romanzi straordinari: L'altro 
mondo e gli imperi della luna (L'autre monde ou Les ètas et empires de la lune, 1657) e Gli Stati e Imperi 
del sole (Les ètats ed empires du soleil, 1662). Si tratta di racconti fantastici estremamente vivaci. Il 
racconto nella più tipica e schietta prosa barocca, è quello di un viaggio meraviglioso, realistico e poetico, 
nei paesi della Luna e del Sole. Era un pretesto per l'esposizione di ardite teorie filosofiche, scientifiche e 
religiose: il movimento della Terra, l'eternità e l'infinità dei mondi, la costituzione atomica dei corpi, i 
principi fisici dell'aerostato, ecc.. Poco apprezzato ai suoi tempi, la sua persona fu resa famosa ma anche 
male interpretata dalla commedia di Rostand, Cyrano de Bergerac, 1897. Fu considerato uno dei 
precursori della letteratura fantascientifica, ed uno dei personaggi più vivi e particolari del suo tempo (sui 
generis). In Cyrano si poteva riscontrare nuovamente la componente utopica del pensiero libertino, 
dimenticata dal Naudé, così da esaltare l'individuo e la sua libertà immaginativa ed istintuale, inoltre 
nuovamente venivano fatte serrate critiche alla religione, allo Stato, alla famiglia. L'uomo, secondo de 
Bergerac, denunciava le illusorie conoscenze tradizionali scoprendosi in un universo che la scienza 
descriveva come infinito e decentrato, provava una sorta di vertigine. Sempre secondo questo spadaccino 
libertino la vita umana era determinata dalla casualità, all'interno di una natura estranea ed indifferente, 
nella quale la morte era segno del più totale naufragio. In questa situazione era ingiustificato tuttavia 
qualsiasi sentimento di angoscia e preoccupazione. L'esistenza tutta per questo pensatore libertino era un 
gioco al quale nessuno poteva sottrarsi, anzi bisognava aderire con entusiasmo. Questi sono gli aspetti 
principali dello scetticismo radicale di Cyrano in cui si potevano riscontrare l'influenza della scuola 
padovana (immanenza dell'uomo nella natura), unitamente a suggestioni da Gassendi (scetticismo, 
atomismo epicureo). I testi di Cyrano, mai rigidi, erano sempre sul confine tra una sfrenata fantasia ed 
un'analisi di teorie cosmologiche e scientifiche, inaugurarono il genere del romanzo filosofico, in tal senso 
egli precedette Montesquieu e Voltaire. Nel suo mondo non c'era falsità, non c'era male, egli non era più 
dualista in morale di quanto non lo fosse in fisica o in psicologia, quindi in Cyrano non vi era nessuna 
negazione, ogni cosa poteva essere pensata e niente era impossibile. Per questo libertino la visione del 
mondo era priva di miracolo, tutto era subordinato alla legge fisica. Questa sua posizione in antitesi alla 
Chiesa assumeva un valore dissacratorio ed irreligioso, questo personaggio fu tra i primi libertini ad 
aprirsi in modo deciso alla scienza e alle nuove scoperte, tale sue convinzioni erano talmente decise che 
lui arrivò ad esprimere un forte elogio a Cartesio. Cyrano arrivò alla conclusione che la scienza doveva 
basarsi unicamente sui dati empirici, cioè l'esperienza. Cyrano trasformò il meccanicismo cartesiano in 
una sorta di materialismo epicureo e gassendista, secondo un eclettismo non sempre chiaro, ma dai 
contorni alquanto sfumati e sfuggenti (di Cartesio troviamo traccia in un volume intitolato Nouvelle 
oeuvres de Cyrano de Bergerac, nel quale era contenuto un frammento che trattava di fisica) dopo alcune 
sezioni d'ispirazione empirista, Cyrano seguì Cartesio eludendo l'impostazione metafisica e sostituendola 
con una psicologia empirista. Il cavaliere de Bergerac ripropose le tesi principali della fisica cartesiana: la 
materia era estensione, il vuoto era impossibile, i fenomeni naturali erano spiegati sulla base di 
estensione e movimento, la sostanza materiale, dotata di movimento, possedeva in sé medesima la 
causa dell'ordinamento del mondo. Pur nella sua traballante sintesi, occorre notare come si vedeva qui 
proiettata la futura lettura materialistica della fisica cartesiana, la quale raggiungerà l'apice in età 
illuminista, con La Mettrie. Cyrano comprese il vigore e la fecondità della riflessione cartesiana, intesa 
soprattutto come esempio di quello spirito critico in cui si risolse ormai l'ansia all'inquietudine libertina. 
Ancora sulla soglia si uno scetticismo sterile, egli intuì come una via costrittiva potesse essere colta 
proprio in un nuovo connubio con la scienza sperimentale. Una visione critica del reale, determinata da 
una volontà liberatoria dell'uomo da tutti i miti e le credenze (in primis le imposture religiose), volta a 
negare ogni metafisica, che poteva mettere in dubbio una nuova visione scientifica del mondo orientata 
verso un materialismo meccanicistico. Autore di romanzi filosofici in cui sotto una flebile funzione 
letteraria difese le tesi più spregiudicate, infatti de Bergerac idolatrava la dottrina copernicana e in 
sintonia con Giordano Bruno sostenne la pluralità dei mondi e l'infinità dell'universo, esaltando la portata 
rivoluzionaria di queste teorie. Cyrano era un estimatore e seguace di Epicureo, inoltre recuperò 



l'atomismo e il materialismo depurandoli dalle prudenze cristiane di Gassendi; de Bergerac sostenne che 
gli atomi erano eterni, l'anima (di questo materiale) era destinata a perire, questo faceva sì che l'uomo 
potesse esprimere il libero agire. Questo rigido impianto epicureo condusse Cyrano a diventare un acceso 
sostenitore dell'ateismo, mettendo in dubbio l'esistenza della Provvidenza e la possibilità del miracolo e 
chiedendosi perché, se Dio veramente esisteva ed era onnipotente come sosteneva la tradizione cristiana 
non avesse fornito a tutti gli strumenti adeguati per conoscerlo. Tuttavia la breve vita di Cyrano e il suo 
dilettantismo non poterono far sì che egli arrivasse a soluzioni convincenti, il libertinismo di Cyrano non fu 
talmente forte da stravolgere gli usi ed i costumi della società francese del tempo, tanto più che la feroce 
repressione operata dal cardinale Mazzarino verso questi ambienti letterari fu talmente forte che questo il 
fenomeno letterario del libertinismo fu relegato in una dimensione frivola, leggiadra e d'evasione , dove la 
superficialità e la stupidità letteraria presero il sopravvento; l'impegno politico fu bandito e le disquisizioni 
teologiche sull'esistenza di Dio furono severamente vietate.  
Charles Blount (1654-1693), era di antica famiglia aristocratica, suo padre, Sir Henry, era un noto 
viaggiatore, uomo di fiducia sia dei sovrani Stuart sia di Cromwell. Membro della Royal Society, Sir Henry 
era una personalità eclettica e bizzarra, che gli permetteva di conciliare l'attività politica con la passione 
per i viaggi, la riflessione filosofica con un modus vivendi da autentico libertino; Sir Henry scrisse dei 
piccoli manoscritti dal tono altamente anticlericale. Il giovane Charles visse la giovinezza lontano da 
scuole e università, compì tuttavia un intenso apprendistato letterario, suo padre gli fece da insegnante, 
poté inoltre usufruire della grandissima biblioteca della famiglia (la stessa cosa che fece Giacomo 
Leopardi che si chiudeva in biblioteca e studiava finché non sveniva). Suo padre Sir Henry ebbe una 
fortissima influenza sulla sua formazione, lo introdusse nella società letteraria facendogli conoscere illustri 
amici come Hobbes e John Evelyn e altri noti intellettuali libertini di corte che avevano come fine precipuo 
d'intrattenere il Carlo II con le loro doti poetiche e drammaturgiche. Durante la sua breve vita, in 
particolare nel corso degli anni 1678-1693, Blount scrisse opere di carattere letterario, filosofico, 
teologico e politico, pubblicate sotto falso nome, che in seguito furono formalmente condannate e 
bruciate. Nelle sue varie opere egli affrontò lo spinoso tema della natura e del destino dell'anima 
individuale, arrivando alla conclusione che il concetto d'immortalità non aveva né un fondamento 
razionale né una giustificazione teologica, in quanto, essendo considerata un dogma politico preso a 
pretesto dalla classe dirigente per perpetuare il proprio potere invocando il discorso della moralità della 
società e la punizione spettante alle persone che non osservano i sani principi cristiani. Nei suoi scritti 
Blount avanza una forte critica alle ideazioni filosofiche dell'antichità pagana, d'ispirazione pitagorica, 
poiché secondo questo intellettuale libertino con la sola ragione non si aveva la possibilità di esplorare 
l'ermetico mondo extrasensoriale. Blount, seguendo la sua impostazione scettica volta alla svalutazione 
delle costruzioni dogmatiche del cristianesimo, manifestò un'aperta simpatia verso la Chiesa ariana, la 
quale, secondo questo libertino, era depositaria di una teologia non dogmatica ed inoltre si avvicinava 
alla razionalità utilizzando anche sofismi. Quindi Blount assunse una posizione teologica e filosofica di 
rispetto delle facoltà razionali dell'uomo nell'ambito della natura, invece espresse in modo assoluto il suo 
forte dissenso nei confronti della speculazione filosofica esercitata dai suoi contemporanei pensatori 
latitudinaristi e neo platonici. Blount fece una feroce filippica contro l'idolatria delle religioni, le quali 
erano strumentalizzate dai religiosi e dai politici al solo fine di tener soggiogato alla loro autorità il popolo 
(più o meno le stesse cose che disse Karl Marx che definì le religioni l'oppio dei popoli, aggiungendo che 
la colpa era anche dell'ignoranza della collettività). Partecipò attivamente alla vita politica inglese, 
battendosi soprattutto attraverso i suoi pamplet contro il tentativo della Spagna, della Francia e dello 
Stato della Chiesa, d'instaurare nuovamente in Gran Bretagna un sovrano di fede cattolica come Giacomo 
Duca di York e sull'opportunità di mettere sul trono della propria nazione Guglielmo d'Orange. Blount si 
prodigò sempre attraverso i suoi scritti in difesa della stampa contro la censura, sulla tolleranza religiosa 
al fine d'instaurare un clima di armonia e concordia fra le varie confessioni religiose. Frequentò gli 
ambienti culturali di Parigi, Londra e Amsterdam, poté contare su amicizie influentissime come Hobbes, 
Saint Enremond, Hortense Mancini contessa di Mazzarino (che all'epoca aveva fiorenti salotti letterari a 
Londra). Nelle sue opere letterarie egli s'ispirò molto a Pomponazzi, Campanella e Vanini, rimarcando la 
tradizione del tardo naturalismo e soprattutto del libertinismo (di La Vayer, Gassendi, Naudé, Bergerac e 
La Peyrére). Fu paladino della rappresentanza politica e delle libertà individuali e si fece promotore di una 
monarchia inglese ancora più democratica e pluralista. Nell'agosto del 1693, poco più che trentanovenne, 
decise di togliersi la vita, perché preso da una fortissima pena d'amore. Pochi furono coloro che furono 
affranti dalla sua tragica scomparsa, perché molti lo odiavano per il suo sfrenato libertinismo e il suo 
acceso ateismo. Nell'esplicare il suo libero pensiero egli attaccava i fondamenti su cui si reggeva la 
società inglese con la Restaurazione. Per tutto il corso del Settecento e dell'Ottocento si andarono 
susseguendo postumi di ostilità nei suoi confronti da parte di apologeti anglicani e storici di fama tra cui i 
Lord. Nell'analizzare i lavori blountiani si percepisce l'eco di questo grande fermento caratterizzato non 
solo dal recupero della tradizione classica e dal consistente influsso continentale, soprattutto francese, 
ma anche dagli stimoli provenienti dalle discussioni teologiche, politiche e scientifiche che si svolgevano 
nei clubs, nelle coffee houses e nelle accademie di Londra. Dopo i rigori dell'ondata puritana i teatri 
furono riaperti, nacquero società di spettacolo, commediografi e poeti del calibro di Dryden, John Wilmat 
conte di Rochester, secondo duca di Buckingham e William Wycherley, i quali diventarono l'avanguardia 
culturale di corte di Carlo II. Il dibattito politico seguì l'altalenarsi degli eventi tra Papish-Plot e Clarious 



Revolution, ora le tesi repubblicane di Milton e Harringthon nell'opera di Algernon Sidney, ora quelle di 
Hobbes nel Patriarca di Richard Filmer. In questi anni andò costruendosi il successo del razionale dei 
latitudinaristi a sostegno di una politica tollerante e moderata, incarnata nelle figure di Guglielmo 
d'Orange e di sua moglie Maria. Fu questo anche il periodo dell'era sperimentale di Boyle, Newton, 
Samuel Clarke, William Whiston e di tutti i relatori intenzionati ad esprimere rivelazione e scienza in una 
grande costruzione culturale finalizzata al clima di stabilità politica e sociale instauratasi con la Glorious 
Revolution. Blount visse in prima persona questo trentennio di splendori culturali frequentandone i salotti, 
rimanendo inoltre coinvolto in due gravissime crisi Papish Plot e Glorious Revolution. La sua vicenda fu di 
un intellettuale preso dalla discussione fra l'apparato dogmatico della tradizione teologica e filosofica 
grazie agli strumenti di alcuni testi del passato (soprattutto quelli d'impostazione scettica e libertina) sia 
da contributi del dibattito culturale contemporaneo (Hobbes e spinosa in particolare). Ritornando al suo 
strisciante libertinismo culturale che si esprimeva in un feroce anticlericalismo cattolico e ad un esaltante 
razionalismo illuminista, in Inghilterra fu circoscritto ad una determinata cerchia d'intellettuali e produsse 
delle opere letterarie libertine sotterranee, cioè mistificate e rivolte ad un pubblico estremamente colto.  
 
CONCLUSIONI  
Il libertinismo fu relegato dalla maggior parte della letteratura europea a mero fenomeno di moda, privo 
dello spessore culturale necessario per assumere la fisionomia di una vera corrente letteraria, anche se 
molti intellettuali aderirono individualmente o spontaneamente al libertinismo, sotto varie sfumature 
(cattolici progressisti, razionalisti, ecc.) nessuno s'impose in modo carismatico, tanto da dargli quelle 
peculiarità che gli avrebbero permesso d'imporsi. Ribadisco che il libertinismo fu prettamente 
un'espressione di moda e di costume delle classi privilegiate e dell'élite intellettuale. Alcuni esponenti 
delle classi agiate aderirono un po' per trasgressione o perché ideologicamente motivati dal cambiamento 
di una società libera nel pensiero, contro i vincoli feudali rappresentati dal potere assoluto del sovrano e 
dell'autorità teologica della Chiesa. Molti libertini erano impregnati di un fortissimo ateismo, animati da 
un odio sviscerale contro le autorità ecclesiastiche ree di praticare un politica di oscurantismo nei 
confronti delle scienze empiriche e di perseguitare gli scienziati che non condividevano il pensiero ufficiale 
della Chiesa (vedi la feroce diatriba sulla teoria eliocentrica e geocentrica o tolemaica). Diciamo che il 
pensiero della Chiesa è stato come il camaleonte si è sempre adeguato ai tempi, rappresentando sempre 
un formidabile strumento di conservazione delle istituzioni e delle classi sociali, infatti le rivoluzioni sono 
di solito sempre state provocate dalla società laica e quei religiosi che hanno tentato di portare una novità 
o dissentire dal potere ufficiale della Chiesa sono stati emarginati. Possiamo inoltre affermare con 
semplicità che il libertinismo in certe sue forme fu precursore di quel grande fiume in piena che fu 
l'Illuminismo.  
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