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La filosofia nel boudoir esce nel 1795, e rappresenta un vero e
proprio manifesto del libertinaggio e dell’erotismo. Della
natura del libro dice già tutto l’autore con la dedica «Ai
libertini» che qui vogliamo riprodurre nella sua interezza:
«Voluttuosi di ogni età e sesso, dedico quest’opera a voi soli:
nutritevi dei suoi principii, favoriranno le vostre passioni! E le
passioni verso le quali certi freddi e piatti moralisti v’incutono
terrore, sono in realtà gli unici mezzi che la natura mette a
disposizione dell’uomo per raggiungere quanto essa si
attende da lui. Obbedite soltanto a queste deliziose passioni!
Vi condurranno senza dubbio alla felicità. Donne lascive, la
voluttuosa Saint-Ange sia il vostro modello! Secondo il suo
esempio, disprezzate tutto ciò che è contrario alle leggi divine
del piacere che l’avvinsero tutta la vita. Fanciulle rimaste
troppo a lungo legate ad assurdi e pericolosi vincoli d’una
virtù fantasiosa e di una religione disgustante, imitate l’appassionata Eugénie! Distruggete,
calpestate, e con la sua stessa rapidità, tutti i ridicoli precetti che vi hanno inculcato genitori
imbecilli! E voi, amabili dissoluti, voi che fin dalla giovinezza avete come unici freni i vostri stessi
desideri e come uniche leggi i vostri stessi capricci, prendete a modello il cinico Dolmancé!
Spingetevi agli estremi come lui se, come lui, volete percorrere tutti i sentieri in fiore che la lascivia
aprirà al vostro passaggio! Convincetevi, alla sua scuola, che solo ampliando la sfera dei piaceri e
delle fantasie, solo sacrificando tutto alla voluttà, quell’infelice individuo conosciuto sotto il nome di
uomo, scaraventato suo malgrado in questo triste universo, potrà riuscire a spargere qualche rosa
tra le spine della vita.»
D.-A. François de Sade
Donatien-Alphonse-François de Sade, noto come «il divin marchese», nacque nel 1740 a Parigi. La
sua condotta immorale e una serie di condanne penali ne hanno fatto un personaggio leggendario.
Trascorse più di trent’anni della sua vita in carcere o in manicomio. Accusato di empietà, oscenità e
perversione in seguito alla pubblicazione del romanzo Juliette, venne dapprima imprigionato e poi
rinchiuso nell’ospedale dei pazzi di Charenton, dove morì nel 1814. Di Sade la Newton Compton ha
pubblicato Justine ovvero Le sventure della virtù, La nuova Justine ovvero le sciagure della virtù, Le
120 giornate di Sodoma e il volume unico I romanzi maledetti (Le sventure della virtù; Justine ovvero
le disgrazie della virtù; La nuova Justine ovvero le sciagure della virtù; Juliette ovvero le prosperità
del vizio; Le 120 giornate di Sodoma).
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