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Pare che la conversazione tra Diderot e Falconet  fosse iniziata con una battuta, 
rue Taranne, quella via scomparsa con l’apertura del boulevard Saint-Germain. 
Siamo a novembre, si ha meno voglia di uscire, si sta a parlare accanto al fuoco 
del caminetto. “Alcune burle dello scultore Falconet mi hanno fatto assumere molto 
seriamente la difesa del senso dell’immortalità e del rispetto della posterità.” 
La questione tormenta il filosofo da quando ha rinunciato alla fede in una sopravvivenza 
oltre la morte. Se i valori sono terreni e nient’altro che terreni, il compenso 
alle persecuzioni del presente deve trovarsi in un futuro più o meno prossimo. 

Se un Giudizio Universale non promette più una ricompensa ai giusti e una punizione 
ai malvagi, è necessario che la posterità assicuri un minimo di giustizia. 
Quando Diderot annuncia a Sophie Volland, sua amica e confidente, la conclusione 
di un nuovo volume dell’Encyclopédie, egli se ne rallegra come se fosse una buona 
azione. La posterità gli è assicurata, ma un anticipo sin da subito sarebbe ben gradito: 
“Noi avremo servito l’umanità; ma saremo da tempo ridotti in fredda e insensibile polvere, 
quando qualcuno ce ne renderà qualche merito.” 

Qualcuno: è molto vago, l’avvenire non ha un volto che assicuri agli enciclopedisti 
la riconoscenza delle generazioni future. E Diderot continuò a sognare per iscritto: 
“Perché non lodare le persone dabbene quando sono in vita, dato che nulla sentono 
nella tomba?” Le due lettere a Sophie sono distanziate solo di tre anni. Diderot riesce 
a tenere alternativamente i due discorsi sulla fiducia nel futuro e sulla rivendicazione 
di una soddisfazione immediata. 

Quando trova un interlocutore pronto a fare il cinico, avanza gli argomenti del difensore 
della posterità. Falconet, il celebre scultore a cui sarà commissionata la statua di Pietro 
il Grande a San Pietroburgo, con una famiglia a carico e preoccupato di riscuotere denaro 
per sfamarla, diventa il contradditore ideale per una controversia che durerà a lungo 
e di cui Diderot ha pensato di fare un’opera. 

Lo scambio verbale vicino al camino è proseguito in una corrispondenza inoltrata 
con Falconet, dal 1765 al 1767. Ma il progetto non ha avuto buon esito.
La posterità si è incaricata di farne un’opera, pubblicata esaustivamente nel 1958 
con il titolo Le Pour et le contre, con disegni di Pablo Picasso, l'edizione più completa 
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realizzata da Yves Benot, fondata sul manoscritto Vandeul. Più in generale, la posterità 
si è rivelata generosa e la posizione del filosofo nella nostra memoria culturale non ha 
smesso di crescere. Voltaire e Rousseau, i suoi maggiori contemporanei, ci sembrano 
a volte prigionieri di diatribe ideologiche. Montesquieu è rivendicato soprattutto 
dai giuristi e dagli specialisti di scienze politiche, Buffon dai naturalisti. 

Diderot, il poliedrico, interessa tutti noi per il suo rifiuto delle risposte semplici, per il suo 
senso della complessità, per la sua creazione di una lingua nuova tra lo scritto e l’orale, 
per la sua ibridazione delle forme. Il tricentenario della sua nascita offre l’esempio migliore 
della sua rivincita postuma. Iniziative, dai quattro angoli della terra, onorano l’uomo 
di scienza e il letterato, l’editore dell’Encyclopédie e l’ideatore del salon de peinture. 

In primis Michel Delon che con il suo Diderot cul par-dessus tête ci restituisce 
un Diderot avido di saperi, di donne, di vita, Diderot traduttore, seduttore, amante 
della pittura, geniale promotore dell'Encyclopédie, l'uomo che si è battuto in favore 
della libertà, libertà di parlare e di scrivere, libertà delle idee, riassumendo un secolo 
di scoperte, di entusiasmi e di energia che hanno influenzato il corso della nostra storia 
e l'hanno cambiata per sempre.

La Fondazione Dioguardi a Bari si è impegnata nel rendere omaggio a colui che ha 
superato l’antica opposizione della mano e della mente, del pensiero e della tecnica, 
delle parole e delle immagini. La Fondazione ha già pubblicato una traduzione 
del Prospectus de l’Encyclopédie nel quale Diderot si emancipa dal modello inglese 
della Cyclopedia di Chambers per inventare una nuova macchina per comprendere 
e cambiare il mondo. Non si accontenta di disporre la realtà in ordine alfabetico, pianifica 
un fine superamento della sua logica, sfrutta i rimandi, dà voce a punti di vista diversi. 

La Fondazione oggi offre un florilegio dei rapporti che il figlio di Langres intrattiene 
con la sua immagine e con i suoi lettori. Nel 1767, Michel Van Loo l’ha raffigurato 
come un uomo saggio, lo ha trasformato in un grand’uomo. Diderot non bada 
a questa posa e a questa serietà. Non sa che farsene di quell’immobilità, egli vuole 
una posterità che di lui continui a proporre delle immagini mutevoli, chiede un ritratto 
mobile e cangiante, qualcosa di simile a un video o a un programma interattivo. 
Diderot si è curato della posterità, ed essa lo ha ben ricambiato. 
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Gianfranco Dioguardi

Denis Diderot: un omaggio dalla posterità
Gianfranco Dioguardi

Si celebrano i trecento anni dalla nascita di Denis Diderot, avvenuta 
a Langres, nel distretto di Champagne, il 5 ottobre 1713. Dunque, «Anno 
diderottiano», questo 2013, per ricordare il filosofo interprete della grande 
cultura. Morì a Parigi il 31 luglio 1784, poco prima di compiere 71 anni.

Fu una personalità di multiforme ingegno impegnata in quasi tutti 
i campi del sapere. Sue sono alcune mirabili traduzioni dall’inglese – lingua 
che praticò a fondo – di testi filosofici e didattici; scrisse molto: saggi, opere 
teatrali, intriganti dialoghi concettuali e tantissimi articoli di varia cultura. 
Si impose come uno dei grandi personaggi di quel movimento illuministico 
la cui massima espressione è stata la celebre Encyclopédie, della quale proprio 
lui fu il direttore scientifico, l’animatore imprenditoriale, l’organizzatore 
e il coordinatore di più di 160 collaboratori; lui stesso si dedicò alla stesura 
di una molteplicità di voci. E soltanto la sua variegata e profonda cultura 
può spiegare la mirabile capacità di concepire e portare a compimento 
un’opera così vasta e complessa.

Fu proprio la padronanza della lingua inglese a farlo assumere 
nel 1745 dall’editore Le Breton affinché traducesse in francese la Cyclopedia 
di Ephraim Chambers (1680-1740), una vasta opera che aveva incontrato 
fortuna editoriale in Inghilterra e poi anche in Italia. Infatti, nel 1747 
l’editore Giuseppe De Bonis ne pubblicò a Napoli una traduzione italiana 
in otto volumi, curata da Giuseppe Maria Secondo (1715-1798), precedendo 
di un anno un’altra traduzione in nove volumi, realizzata a Venezia 
dall’editore Giambattista Pasquali. 

Diderot scriverà nel Prospectus, ovvero nel programma di 
presentazione dell’opera: L’Enciclopedia di Chambers, […] di recente tradotta 
in italiano […] – ciò fa supporre che della edizione napoletana fosse 
a conoscenza sin dal 1747 e che proprio questo lo indusse a cambiare rotta 
non realizzando più la pura e semplice traduzione in francese di quell’opera 
per avviare invece il progetto di un dizionario del tutto nuovo, sempre 
per conto dell’editore Le Breton che intanto si era associato ai colleghi 
parigini David, Durand e Briasson. Progetto davvero complesso e innovativo 
nel cui ambito Diderot fu affiancato, nel 1747, dal matematico Jean Baptiste 
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Le Rond d’Alembert (1717-1783) che abbandonerà l’impresa dieci anni dopo, 
nel 1757, lasciandolo unico responsabile dell’iniziativa.

Il primo volume dell’Encyclopédie fu consegnato ai sottoscrittori 
nel 1751; poi con cadenze diverse fino al 1780 ne uscirono in totale 35: 
17 volumi di testi e 11 volumi di tavole illustrative pubblicati dal 1751 
al 1772 da Le Breton e dai suoi associati sotto la direzione di Denis Diderot. 

Successivamente, dal 1776 al 1780, vennero realizzati come supplementi 
dal libraio Panckoucke con altri associati però senza la partecipazione 
di Diderot, ancora quattro volumi di testo e uno di tavole, quindi 
due volumi di tavole generali.   

Il successo di un’opera così complessa come l’Encyclopédie fu 
determinante nel proiettare l’immagine di Diderot verso la posterità. 
Un concetto, questo della posterità, a lui particolarmente caro, tanto 
da condizionarne il carattere e l’impegno fino a diventare un vero 
e proprio tema conduttore di tutta la sua esistenza - un’esistenza semplice, 
senza avventure eclatanti e però culturalmente molto intensa tanto 
da fare affermare allo storico Drieu La Rochelle: “L’avventura di questo 
avventuriero sarà tutta intellettuale”. È dunque l’opera di Diderot nel suo 
insieme e nelle sue diverse manifestazioni che costituisce il prezioso 
lascito all’amata posterità.

Dopo vicissitudini proprie della giovane età, che lo portarono 
al profondo dissidio con i genitori e a fasi di notevoli ristrettezze 
economiche, è nel 1741 che Denis Diderot decise di votarsi all’attività 
letteraria: il suo primo lavoro furono alcuni versi proposti in una epistola, 
Épître à M. B***, scritta a ventotto anni, dedicata allo scrittore Baculard 
d'Arnaud e pubblicata l'anno successivo nel primo volume di Le Perroquet 
ou Mélange de diverses pièces intéressantes pour l'Esprit et le Coeur, con l’indicazione 
editoriale di Francoforte sul Meno 1742.

L’ottima conoscenza della lingua inglese lo portò ben presto a svolgere 
diverse traduzioni anche in collaborazione con altri letterati. Il gioco 
del caso pose così i primi tasselli dell’avventura che caratterizzerà 
la sua opera più importante: l’Encyclopédie.

Sempre nel 1742 Diderot conosce personalmente il filosofo svizzero 
Jean-Jacques Rousseau (1722-1778) e per il suo tramite inizia a frequentare 
il barone Frédéric-Melchior von Grimm (1723-1807), importante personaggio 
tedesco, prolifico scrittore che svolgeva una intensa attività diplomatica. 
Stringerà con entrambi intensi rapporti di amicizia, costruiti su forti 
sintonie di pensiero, stima, solidarietà e su attive collaborazioni culturali.

Nel 1743 entra nella sua vita Antoinette Champion, una giovane 
cucitrice che sposerà in segreto contro la volontà paterna, provocando 
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quella crisi famigliare che lo porterà a non vedere mai più sua madre 
e solo dopo dieci anni suo padre. La vita coniugale non si rivelerà felice: 
profonde furono le divergenze e non poche le infedeltà coniugali di Diderot. 
Ciò nonostante la coppia avrà quattro figli, ma solo la terzogenita Marie-
Angelique, che nascerà nel 1753, sopravvivrà alle malattie infantili. A lei 
Diderot fu particolarmente legato tanto da darle un’istruzione articolata 
e attenta, comunque innovativa rispetto a quanto allora veniva insegnato 
alle ragazze. Si sposò diventando Madame de Vandeul e scrisse, poco dopo 
la morte di Diderot, un libro di memorie su suo padre – Mémoires pour servir 
à l’histoire de la vie et des ouvrages de Diderot nel quale così lo descrive: 

I suoi gusti erano semplici: senza lusso, senza ambizioni; senza affari, senza debiti; 

era persuaso che il più gran bene che si potesse fare agli uomini fosse quello 

di estendere la loro cultura: la sua apparteneva a tutta l’umanità. 

(nella traduzione italiana di Nicola Sallustio per Sellerio, Diderot, mio padre, 

a cura di Giuseppe Scaraffia, 1987, p. 38).

La Grecian History di Temple Stanyan fu la prima traduzione dall’inglese: 
l’editore Antoine-Claude Briasson la pubblicò in tre volumi nel 1743 
quando Diderot era trentenne; è un testo che conferma la sua passione 
per le traduzioni di classici in particolare appunto dall’inglese. Seguì, con 
l’indicazione Amsterdam 1745, la pubblicazione presso Zacharie Châtelain 
di una libera traduzione e interpretazione del saggio di Anthony Asheley 
Cooper conte di Shaftesbury (1671-1713), Enquire Concerning Virtue and Merit, 
pubblicato anonimo in Francia con il titolo Principes de la philosophie morale; 
ou Essay de M.S.*** sur le mérite et la vertue. Avec réflexions, corredato di alcuni 
importanti commenti dello stesso Diderot. L’opera sosteneva l’esistenza 
di una morale che è espressione della ragione, quindi indipendente 
da qualsiasi religione, evidenziando nel ricordo dei grandi classici 
l’entusiasmo per il trionfo appunto della pura ragione. 

Sempre Briasson pubblicò fra il 1746 e il 1748 il Dictionnaire universel 
de médecine traduzione in sei volumi in folio di A Medical Dictionary di Robert 
James, una voluminosa opera la cui traduzione fu affidata a Diderot 
in collaborazione con Marc-Antoine Eidous e François-Vincent Toussaint. 
Questo lavoro può ben dirsi un’importante e utile esercitazione preliminare 
alla redazione della Enciclopedia ed è utile ricordare a questo proposito 
il giudizio che ne dà Arthur M. Wilson, forse il suo più attento biografo, 
nel saggio Diderot. Gli anni decisivi: 

Briasson, il libraio che aveva edito l'Histoire de Grèce intraprese la pubblicazione 

del dizionario medico di Robert James, apparso in tre volumi a Londra tra il 1743 

e il 1745. Vale qui la pena di indicare la finalità di quest'opera, che può benissimo 

aver fornito a Diderot l'esempio di come realizzare un'impresa di carattere 
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enciclopedico, citandone il titolo in tutta la sua lunghezza tipicamente seicentesca: 

A Medicinal Dictionary including Physic, Surgery, Anatomy, Chemistry and Botany 

and all their branches relative to Medicine. Together with History of Drugs; and 

an introductory Prefacy, tracing the Progress of Physic, and explaining the Theories 

which have principally prevailed in all Ages of the World. By R. James, M.D. Questo 

ponderoso ammasso in folio (il primo volume pesa circa tre chili e quattrocento 

grammi) chiamato da Mark Twain «un maestoso fossile letterario» fu illustrato 

da 63 incisioni in rame che riproducevano operazioni e ferri chirurgici. L'opera 

completa con un'impostazione così vasta, con una coscienza così chiara del legame 

che unisce fra di loro le varie scienze, con le sue illustrazioni e i suoi rimandi, 

era tale da suscitare in un uomo in fervida fantasia come Diderot una viva immagine 

di quel che sarebbe stata un'opera dello stesso tipo estesa a tutti i rami del sapere 

umano. […] A suo dire, Diderot lavorò al Dizionario quasi tre anni, ed è qui che deve 

aver imparato come si prepara la pubblicazione di un'opera di grande mole. […] 

Briasson pubblicò il dizionario in sei volumi in folio tra il 1746 e il 1748, sotto 

il titolo: Dictionnaire universel de médecine, ecc. tradotto dall'inglese di M. James 

da Diderot, Eidous e Toussaint. (Feltrinelli, Milano 1971, pp. 59,60).

Secondo lo storico italiano Franco Venturi, nel suo libro Giovinezza di Diderot: 
Il Dizionario fu considerato opera utile, alcune riviste ne fecero una recensione 

elogiativa, esso gettò Diderot, per un momento, nelle polemiche mediche del tempo, 

ma fu importante per lui specialmente perché egli poté dare così una prova 

della sua capacità organizzativa per opere culturali e librarie di grande mole.

 I librai che pubblicarono questo Dizionario furono poi anche editori 

dell’Enciclopedia e, con ogni probabilità, essi poterono apprezzare Diderot 

all’opera. (Sellerio, Palermo 1988, pp. 53, 54).

Intanto nel 1745 Diderot aveva conosciuto  Madeleine d'Arsant de Puisieux 
(1720-1798), autrice di testi di narrativa e di saggi d’indole femminista, 
diventandone l’amante per diversi anni. Ebbe con lei un rapporto di forte 
sudditanza donandole i ricavi di diverse sue opere (da I Pensieri Filosofici 
a i Gioielli Indiscreti e altre ancora). Riacquistata la libertà ebbe un’altra 
avventura sentimentale, a partire dal 1755, con Louise Henriette Volland, 
che lui chiamava Sophie, in greco «saggezza», scrittrice e animatrice 
culturale vissuta tra il 1716 e il 1784, più dolce e affidabile della d’Arsant 
de Puisieux; con lei intrattenne fino al 1769 un intenso e importante 
rapporto epistolare in seguito pubblicato in un apposito volume.      

Diderot nel 1746, a trentatrè anni, pubblicò presso Laurent Durant 
la raccolta di aforismi Pensées philosophiques, che il Parlamento di Parigi 
condannò al rogo. Sebbene apparso anonimo, il libro venne riconosciuto 
come opera del filosofo, confermandone la nomea di intellettuale 
materialista e anticlericale. È in quel periodo che Diderot conosce 
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il matematico Jean Le Rond d’Alembert (1717-1782) con il quale, 
l’anno dopo, inizia l’avventura dell’Encyclopédie. Fra i grandi meriti 

da ascrivere a Diderot c’è indubbiamente quello di avere colto subito 
l’importanza del lavoro che il libraio ed editore Le Breton gli offriva. 
Infatti, intuì immediatamente l’immenso potenziale culturale 
del progetto, al quale si dedicherà totalmente chiedendo e ottenendo 
la collaborazione di esponenti di spicco del mondo intellettuale dell’epoca 
– da Rousseau a Voltaire a Montesquieu e molti altri ancora.

Nel 1747 Diderot scrisse La promenade du sceptique, un’opera filosofica 
minore pubblicata per la prima volta nel 1830. È un lavoro preliminare, 
di transizione, tuttavia interessante in quanto pone le premesse di quelle 
che saranno le posizioni materialistiche diderottiane, di filosofia naturale 
e panteistica. Anticipa anche per alcuni versi il suo interesse per gli 
individui privi di uno o più sensi, che lo porterà a scrivere in seguito 
il saggio sulle Lettre sur les Sourds et Muets, à l’usage de ceux qui entendent et qui voient, 
pubblicato nel 1749, e quindi poco dopo, nel 1751, in edizione anonima 
le Lettre sur les sourdset le muets. Nelle Lettere sui ciechi, laddove paragona 
la condizione  dei non vedenti con quella dei vedenti, Diderot compie 
un esame della filosofia e della scienza dell’epoca in una esposizione 
rapida e sintetica, spesso anche spiritosa, che se manifesta il suo grande 
ingegno pone anche in netto risalto la sua estrema posizione atea. Proprio 
a motivo di questo libro il filosofo fu rinchiuso nella fortezza di Vincennes 
con l'accusa appunto di ateismo e di vilipendio alla religione. E in quel 
carcere ricevette, frequentissime, le visite di Rousseau che consacrarono 
un’amicizia purtroppo destinata da lì a qualche tempo a spegnersi 
inesorabilmente. Sempre nel 1748 pubblicò Les bijoux indiscrets, un romanzo 
libertino scritto in soli quindici giorni che racconta in termini allegorici, 
spesso cinici e maliziosi, comunque fortemente licenziosi tanto da rasentare 
l’oscenità, la vita e i personaggi più in vista dell’epoca mettendone 
in evidenza i difetti e i comportamenti più sconvenienti. 

Le Mémoires sur différant sujets de Mathématique, furono pubblicate a Parigi 
dagli editori Durand e Pissot sempre nel 1748 – sono cinque dissertazioni 
più che sulla matematica sulla fisica dei suoni e sulla costruzione 
dei relativi strumenti, in un insieme di teoria pura e di scienza applicata. 
Manifestano compiutamente la versatilità specialistica di Diderot 
anticipando per molti versi quelli che saranno i suoi interventi tecnici 
nella Encyclopédie.    

Nell’ottobre 1750 comincia a circolare il suo Prospectus, ovvero il testo 
promozionale per le vendite dell’Encyclopédie, in cui spiega e definisce 
il progetto dell’opera e le condizioni economiche per la sottoscrizione 
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ovvero per l’abbonamento all’acquisto dei volumi secondo il programma 
di pubblicazione. L’anno successivo, quindi nel 1751, Diderot ha un’accesa 
diatriba con lo scrittore gesuita Guillaume François Berthier (1704-1782), 
che vede nell’Encyclopédie un pericoloso strumento per la diffusione di idee 
«fuorvianti», atee e contrarie alla Chiesa. In quello stesso anno viene 
nominato insieme a d’Alembert membro dell’Accademia di Berlino, mentre 
il 28 giugno esce il primo volume dell’Encyclopédie al quale faranno seguito 
gli altri con cadenze quasi tutte annuali. 

Il 7 febbraio 1752 viene emessa una sentenza del Consiglio di Luigi XV 
che vieta la diffusione dell’Encyclopédie, ponendo sotto accusa soprattutto 
le «voci» politiche e filosofiche dell’opera ritenute inadatte perché intrise 
di “spirito volteriano”. Comunque Denis Diderot continua a scrivere 
saggi pubblicando nel novembre del 1753, in prima stesura, De la interprétation 
de la nature, a cui farà seguito nel gennaio successivo una nuova 
edizione ampliata.

Nel 1757 Diderot si dedica al teatro con la finalità di rinnovarne 
gli schemi e scrive inoltre testi assimilabili a quelli teatrali in quanto basati 
su dialoghi fra i protagonisti. È di quell’anno la commedia (o dramma) 
in cinque atti Le Fils naturel ou les épreuves de la vertu, per la quale lo scrittore 
si ispirò fedelmente – alcuni dicono imitandolo – a un lavoro del nostro 
Carlo Goldoni dal titolo Il vero Amico. Il protagonista di questo lavoro 
di Diderot è un certo Dorval, personaggio coinvolto in una serie di avventure 
drammatiche provocate da situazioni amorose; successivamente 
lo completerà con il saggio Entretiens avec Dorval, tre dialoghi sul significato 
del dramma nella recitazione teatrale. Non fu facile far rappresentare 
questa particolare commedia – la prima parigina avvenne solo nel 1771 
ed ebbe un discreto successo, certamente superiore a quello ottenuto 
da un’altra sua significativa prova teatrale del 1758 – Le Père de famille 
– il cui debutto a Parigi nel 1761 fu tutt’altro che entusiasmante. Questo 
testo teatrale era completato dall’importante Discours sur la poésie dramatique, 
nel quale Diderot attribuisce al teatro il compito di divulgare la moralità. 
Pur non incontrando un grande successo di pubblico, queste sue prove 
teatrali furono per certi versi rivoluzionarie in quanto davano espressione 
alle istanze democratiche di una classe sociale nuova che si stava 
affacciando alla storia.

Intanto già da tempo i rapporti con Rousseau si erano incrinati 
e proprio in quell’anno l’amicizia si spezza definitivamente. Come già 
accennato sorsero dissapori anche con d’Alembert che difatti, nel gennaio 
del 1758, interruppe la collaborazione con l’Encyclopédie. Nel 1758 Denis 
Diderot avvia la collaborazione con il periodico “La Correspondance” di Grimm 
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scrivendo i Salon, una serie di articoli dedicati alla pittura che lo affermarono 
come uno dei grandi iniziatori e promotori della critica d’arte. Grimm 
affiderà poi la direzione culturale di quel periodico a Louise d'Épinay 
(1726-1783), scrittrice e animatrice di importanti salotti letterari dell’epoca, 
e allo stesso Diderot il quale utilizzerà “La Correspondance” come veicolo 
importante per diffondere il suo pensiero filosofico.

Il 3 settembre 1759 anche Papa Clemente XIII condanna l’Encyclopédie. 
Già nel 1752, come abbiamo visto, i primi due volumi erano stati «sospesi» 
e ora tutta l’opera viene ufficialmente vietata per le idee non ortodosse 
che contiene. Diderot e i suoi collaboratori continueranno lo stesso 
a redigerne le voci e a diffonderla sia pure clandestinamente. 

Per affermare il suo spirito libero e l’opposizione agli atteggiamenti 
clericali dell’epoca, nel 1760 Diderot inizia a scrivere La Religieuse, 
un romanzo satirico sulla vita religiosa e conventuale che terminerà 
nel 1780 ma che sarà pubblicato postumo. Forse proprio per reagire 
all’insuccesso di Le Père de famille nel 1761 Diderot scrive Le Neveu de Rameau, 
uno splendido dialogo che terminerà nel 1782 e che si affermerà come una 
delle opere più riuscite del filosofo. Sarà pubblicata in Germania nel 1805 
nella traduzione di Goethe ma in Francia, in lingua originale, soltanto 
nel 1821. Si tratta di una vivace conversazione fra “Lui”, lo scapestrato 
(il nipote di Rameau) e “Moi” – il moralista (l’autore) – nella quale fra l’altro 
Diderot ripensa al concetto di «genio» che lo affascinò moltissimo per tutta 
la vita. È un testo indubbiamente autobiografico come chiarisce il solito 
Wilson nel suo Diderot. Appello ai posteri: 

Secondo un’opinione più comunemente accettata, tanto LUI quanto il MOI 

sarebbero aspetti di Diderot e rappresenterebbero elementi conflittuali 

della sua personalità. Un elemento rappresenterebbe il Diderot philosophe, 

l’altro il Diderot bohémien, il Diderot qual era (o era prossimo a essere) 

in quei giorni sfrenati e disordinati dei primi tempi della sua vita a Parigi. 

(Feltrinelli, Milano 1977, p.80). 

Nel 1762 il filosofo fa la conoscenza di David Hume e ha un primo indiretto 
contatto con Caterina II di Russia attraverso il suo ciambellano  conte 
Suvalov che gli propone di completare in Russia l’edizione dell’Encyclopédie, 
ma Diderot rifiuta. Intanto pubblica l’Éloge de Richardson, un testo di critica 
letteraria nel quale si compiace di elogiare lo scrittore inglese Samuel 
Richardson (1689-1761), uno dei più importanti del XVIII secolo, 
ma finisce per tessere un panegirico di se stesso.

Esemplare è il suo saggio Lettre sur le Commerce de la librairie, scritto 
nel 1763 inizialmente con il titolo significativo di Mémoires sur la liberté 
de la presse, dove il filosofo bibliomane, amante di libri e di cultura, 

17
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si erige a difensore della libertà di stampa e dei diritti d'autore.
Nel 1765, grazie alla mediazione di Grimm, Diderot vende la sua biblioteca 
a Caterina II per poter dare una dote a sua figlia oramai prossima 
al matrimonio. La Sovrana, con grande benevolenza, la lascerà in uso 
allo stesso Diderot, il quale intanto  compila l’Essai su la Peinture 
e il 10 dicembre scrive allo scultore Falconet la prima delle Lettres à Falconet 
divenute note come lettres sur la postérité. Sarà proprio Diderot nel 1776 
a raccomandare a Caterina II lo scultore in procinto di partire 
per la Russia. L’anno successivo, nel 1767, la stessa imperatrice 
lo nomina, a cinquantaquattro anni, membro dell’Accademia delle Arti 
di San Pietroburgo.

Nel 1768 la sua amica Madame Marie-Thérèse Rodet Geoffrin 
(1699-1777) gli regala una nuova veste da camera colore rosso intenso; questo 
dono, e l’ammirazione per un dipinto di Joseph Vernet lo spingono a scrivere 
Regrets sur ma vieille robe da chambre ou Avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune, 
un breve e divertente saggio letterario, filosofico, poetico che appare il 15 
febbraio 1769 sulla Correspondance Littéraire di Grimm. Il testo sarà riproposto 
come monografia nel 1772. Una prima traduzione italiana con il titolo 
I Rincrescimenti del sig. Diderot sopra la sua vecchia veste da camera venne pubblicata 
sul Nuovo giornale enciclopedico di Vicenza nel marzo 1786.

L’importante dialogo Le rêve de d’Alembert, scritto 1769, viene pubblicato 
nel 1782. Il lavoro è molto significativo e denso di contenuti: Il sogno 
di d’Alembert, infatti, costituisce l’esposizione più completa della filosofia 
naturale di Diderot.

L’abate Ferdinando Galiani – studioso e diplomatico italiano, celebre 
per il trattato Della moneta (1751) e animatore per molti anni dei salotti 
intellettuali parigini - affida a Diderot un proprio manoscritto Dialoghi 
sui Grani, che il filosofo farà pubblicare nel 1769 per poi redigere nel 1770 
una Apologie de Galiani. Intorno al 1770, Diderot scrive l’Entretien d’un père avec 
ses enfants, che pubblicherà nel 1773. È anche questo un racconto dialogato 
di grande suggestione che attinge a ricordi familiari avendo come 
protagonista lo stesso padre del filosofo. Solleva problemi morali, 
di coscienza, che si dipanano via via nel corso del racconto. Nel 1770, 
con Paradoxe sur le comédien Diderot torna a temi riguardanti il teatro 
e in particolare teorizza sull’arte dell’attore come manifestazione di volontà.

Jacques le fataliste et son maître viene invece scritto in varie riprese tra il 
1772 e il 1775 e pubblicato a puntate sulla Correspondance di Grimm. Di grande 
originalità e fortemente anticlericale, rincorrendo il gioco del caso nelle 
vicende dell’esistenza l’opera rispecchia il carattere culturalmente variegato 
e geniale di Diderot. L’incipit del libro è in tal senso assai significativo: 
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Come s’erano incontrati? Per caso come tutti. Come si Chiamavano? 

Che v’importa? Di dove venivano? Dal luogo più vicino. Dove andavano? 

Si sa forse dove si va? Che dicevano? Il padrone non diceva niente; e Jacques 

diceva che il suo capitano affermava tutto quanto ci accade quaggiù di bene 

e di male, essere scritto lassù. (nella traduzione di Glauco Natoli per Einaudi, 

Torino 1944, p.3). 

In quel periodo Diderot collabora con lo scrittore Guillaume-Thomas 
François Raynal (1713-1796) scrivendo alcuni capitoli della Histoire des deux 
Indes, nei quali attaccò fra l’altro la schiavitù. Porta a termine anche altri 
testi fra i quali Ceci n'est pas un conte, Madame de La Carlière e il Supplément 
au Voyage de Bougainville dove, prendendo come esempio i liberi costumi 
di Tahiti, invoca la felicità come suprema finalità dell’uomo che deve 
per questo ricercare la verità e il bene comune.

Successivamente la vita di Diderot sarà caratterizzata dal grande 
viaggio a Pietroburgo su invito di Caterina II, imperatrice dell'impero russo. 
Vi soggiornerà dall’8 ottobre 1773 al 5 marzo del 1774, per rientrare a Parigi 
il 21 ottobre. Si fermerà in Olanda due volte, nel 1773 andando verso 
la Russia e l'anno successivo al ritorno. All'Aja scriverà, fra altre cose, alcuni 
scritti politici indirizzati alla Sovrana russa (Observations sur le Nakaz), redigerà 
il Voyage en Hollande e il polemico la Confutation de Helvétius. Nel 1775 consegna 
a Grimm il manoscritto del Plan d’une Université pour la Russie che sarà 
consegnato a Caterina II alla fine di quello stesso anno.

Nel 1777 promette all’editore Marc Michel Rey di affidargli l’edizione 
completa delle sue opere. Intanto finisce di scrivere la commedia Est-il bon, 
est-il méchant? che ripropone i temi morali cari al filosofo.

Negli ultimi anni Diderot si dedicò principalmente a uno studio 
storico, un Saggio su Seneca che apparve in una prima versione nel 1778. 
Era uno scritto in cui l’autore si identificava con il filosofo stoico che 
considerava puro, giusto, libero e comunque grande. Ne faceva l’apologia 
attualizzando le relative considerazioni morali. Pesanti critiche, 
in particolare di Rousseau, accolsero il testo e indussero Diderot a riscriverlo 
profondendo – a detta della figlia Madame de Vandeul – tutte le sue forze 
al punto di lavorarci fino a quattordici ore al giorno. Intitolò la nuova 
versione Essai sur les règnes de Claude et de Neron et sur les moeurs et les écrits de Sénèque, 
pour servir d’introduction à la lecture de ce philosophe, con l’obiettivo di analizzare 
le condizioni di corte dei due imperatori romani al fine di motivare 
ulteriormente la grandezza di Seneca. Quest’ultima  e definitiva versione 
fu pubblicata nel 1782.

Un aneddoto relativo alla fama consolidata in quegli anni è raccontato 
dal biografo Arthur M. Wilson: tra il 1780 e il 1781 Diderot riceve un inatteso 
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riconoscimento dalla sua città natale. Un magistrato di Langres offre infatti 
al Comune una copia dell’Enciclopedia affinché venga tenuta a disposizione 
dei cittadini; contemporaneamente si approva l’acquisto di un ritratto 
del filosofo da esporre nelle sale comunali. 

Il 29 ottobre 1783 muore a Parigi d’Alembert, e l’anno successivo 
– il 22 febbraio – l’amatissima Sophie Volland. Pochi mesi dopo, il 31 luglio 
1784 anche Denis Diderot conclude la sua esistenza. Nel 1785 la sua 
biblioteca e i suoi manoscritti vengono acquisiti da Caterina II e collocati 
a San Pietroburgo.

Una vita intensa, dunque, quella di Denis Diderot, ricca di imprese 
che esaltarono l’intelletto. Leonardo Sciascia, che è stato un suo grande 
estimatore, in Cruciverba così lo definisce: 

Per non averne alcuna Diderot ha dunque inventato una professione: quella 

dell’intellettuale. […] Grande educatore in un secolo educatore. (Einaudi, 

Torino 1983, p. 52).

Ma i meri riferimenti biografici non ci consegnano un’immagine 
compiuta e completa del filosofo - della sua personalità, del suo carattere.
Un contemporaneo, il romanziere, poeta e drammaturgo francese Jean 
François Marmontel (1723-1799), collaboratore dell’Encyclopédie e quindi 
a Diderot molto vicino, così si esprime: “Chi ha conosciuto Diderot 
soltanto attraverso i suoi scritti non lo ha conosciuto affatto”. 
E qui ci viene in aiuto lo stesso Diderot. In uno dei suoi interventi sull’arte, 
nel Salon de 1767 (pubblicato nel 1876 nell’undicesimo volume delle Oeuvres 
Complètes de Diderot a cura di Jules Assézat), quando dunque il filosofo 
aveva cinquantaquattro anni, commentando un quadro del pittore 
Michel Van Loo che lo rappresentava, così si definisce: 

Avevo nell'arco di una giornata cento diverse fisionomie, secondo ciò che mi 

occupava. Ero sereno, triste, sognante, tenero, violento, appassionato, entusiasta; 

ma mai sono stato come lì mi vedete. Avevo una fronte alta, occhi assai vivi, tratti 

molto marcati, la testa in tutto simile a quella di un antico oratore, una bonomia

che sfiorava la sciocchezza, e la rusticità del tempo andato. 

Sotto l’aspetto più intellettuale, un riferimento singolare e divertente 
ma molto calzante riguardo le sue capacità meditative lo possiamo 
trarre da quanto il filosofo fa dire al protagonista del celebre dialogo 
Le Neveu de Rameau: 

Mi intrattengo con me stesso di politica, d’amore, di gusto e di filosofia: abbandono 

il mio spirito a tutto il suo libertinaggio; lo lascio libero di seguire la prima idea 

saggia o folle che si presenta, come si vedono nel viale di Foy i nostri giovani 

dissoluti seguire i passi di una cortigiana dall’aria sventata e dal viso ridente, 
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con l’occhio vivace e il naso all’insù, lasciare questa per un’altra, fermarle tutte 

senza fermarsi con nessuna. Le mie idee sono le mie puttane. 

(La traduzione italiana è di Augusto Frassinetti, per Einaudi, Torino 1984, p. 3)

Un’altra testimonianza che serve a chiarire almeno in parte il complesso 
carattere diderottiano la troviamo in ciò che il filosofo propone a Caterina II 
nel capitolo intitolato “Sul mio modo di lavorare” del suo libro Memorie 
per Caterina II – si tratta di un breviario di idee e considerazioni costituito 
dagli appunti che Diderot preparava per gli incontri con la sovrana durante 
il soggiorno a Pietroburgo. Fu pubblicato, almeno in parte, per la prima 
volta in Francia nel 1899 nell’edizioni Calmann-Levy, curato da Tourneux 
che lo intitolò Diderot et Catherine II; c’è poi la magnifica edizione di Paul 
Vernière, redatta sull’autografo originale di Mosca, pubblicata nel 1966 con 
il titolo Mémoires pour Catherine II nei classici illustrati di Garnier. Questo testo 
è stato tradotto in italiano da Maria Vasta Dazzi, pubblicato in Italia nel 1972 
nella splendida collana dei «Cento libri» di Longanesi. Diderot così si rivolge 
alla imperatrice: 

Vostra Maestà imperiale mi ha chiesto quale fosse il mio modo di lavorare.

Prima di tutto mi accerto che una data cosa possa essere fatta meglio 

da me che da un altro, e allora la faccio.

Se ho il minimo sospetto che possa essere fatta meglio da un altro, 

qualsiasi vantaggio potessi ritrarne, la rinvio a lui, perchè l'importante 

non è che io faccia quella cosa, ma che sia fatta bene.

Quando ho fatto la mia scelta, medito giorno e notte in casa mia, 

in società, per la strada, a passeggio; il mio compito mi assilla ovunque.

Sul mio scrittoio ho un ampio foglio di carta sul quale getto un'annotazione 

di richiamo, un cenno dei miei pensieri, senza alcun ordine, d'impeto, 

come mi vengono in mente.

Quando ho la mente esausta, mi riposo; lascio alle idee il tempo di rispuntare; 

è quello che qualche volta ho chiamato il mio «guaìme», metafora presa 

a prestito da uno dei lavori dei campi.

Fatto questo, riprendo quei cenni di richiamo, quegli appunti di pensieri 

tumultuosi e slegati e li riordino, a volte numerandoli.

Quando sono giunto a questo punto, dico che il mio lavoro è compiuto.

Allora scrivo tutto difilato, il mio animo si scalda di più scrivendo.

Se mi si affaccia qualche nuova idea che non abbia posto se non più avanti, 

l'annoto in un foglio a parte. […]

Non leggo ciò che hanno pensato gli altri sull'argomento del quale 

mi occupo, se non quando il mio lavoro è fatto.

Se la lettura mi convince che ho sbagliato, strappo il mio lavoro.

Se trovo negli autori qualche appoggio, me ne servo. […]
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La vastità della produzione letteraria di Denis Diderot ha indotto molti 
editori a pubblicare collezioni delle sue «opere complete». È accaduto 
quando il filosofo era ancora in vita e poi si è continuato fino ai nostri 
giorni. In particolare, sono tre le edizioni «complete» apparse mentre 
il filosofo era in vita: un'edizione del 1772, in sei volumi in 12°, con falsa 
indicazione di Amsterdam, forse pubblicata a Parigi e probabilmente 
realizzata con il consenso di Diderot. Abbastanza rara e sufficientemente 
corretta anche sotto l'aspetto dell’attribuzione dei testi. Poi, un'edizione, 
sempre del 1772, in sei volumi in 8° con falsa indicazione A Amsterdam chez 
Marc Michel Rey: non fu certamente pubblicata dal celebre editore degli 
illuministi e di sicuro non ebbe l'approvazione di Diderot perché, 
fra l'altro, contiene diverse opere che non sono del filosofo. La terza 
edizione, in cinque volumi, è del 1773, cui si aggiungono due volumi 
del 1782 relativi all'Essai sur le règnes de Claude et de Neron, et sur les moeurs et les écrits 
de Sénèque. L'edizione è in 8° e porta la falsa indicazione di Londra ma forse 
fu pubblicata a Bouillon. Anche quest'edizione contiene diversi scritti 
che certamente non possono essere attribuiti a Diderot. Esistono non pochi 
studi relativi a queste tre edizioni, fra i quali fondamentali e di grande 
interesse quelli di R.A. Leigh, dell'Università di Edimburgo; di Robert 
Niklaus professore a Exeter; e di Jeroom Vercruysse dell'Università di 
Bruxelles. Autori tutti non francesi il che conferma l'interesse che Diderot 
continua a suscitare dovunque.

Dopo la sua morte e in particolare dopo la Restaurazione, sono molti 
i curatori che pubblicarono edizioni più o meno integrali delle sue opere. 
Importante e per molti versi veramente «completa» e definitiva è quella 
in venti volumi delle Oeuvres complètes de Diderot, iniziata nel 1875 e curata 
fino al XVI volume da Jules Assézat che mori il 24 giugno 1876. L’opera 
fu ultimata dal suo allievo Maurice Tourneux che pubblicò gli ultimi 
quattro volumi nel 1877. Questa monumentale edizione delle opere 
diderottiane sarà destinata a diventare un punto di riferimento certo 
per tutte quelle successive, «moderne». Fra queste, splendida è l’edizione 
critica che l’editore parigino Hermann ha iniziato nel 1975 e che prevede 
la pubblicazione di trentatre volumi a cura di moltissimi importanti 
studiosi fra le quali J. Fabre, H. Dieckmann, Jaques Proust, Jean Varloot 
e molti altri ancora. Di recente, nel 2004, Gallimard nella collana 
De la Pléiade, con la direzione di Michel Delon, propone le opere diderottiane 
in quattro volumi.

Nell’ottobre del 1750 (con indicazione 1751) appare in Francia il Prospectus 
redatto da Denis Diderot per presentare e promuovere la vendita 
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dell’ Encyclopédie. Sarà poi inserito in coda al Discorso Preliminare scritto da Jean 
Le Rond D’Alembert che introdurrà il primo volume dell’opera che uscirà 
a Parigi nel 1751. Nel Prospectus fra l’altro il filosofo scrive: 

[…] siamo convinti che l’ultima perfezione di un’enciclopedia è opera di secoli. 

Ci sono voluti secoli per cominciare, altri ce ne vorranno per finire: 

ma, ALLA POSTERITÁ E ALL’ESSERE CHE NON MUORE. 

(in Enciclopedia, Editori Laterza, Bari 1968, p. 104).

Vale la pena rileggere nella sua lingua l’affermazione finale: “A LA 
POSTÉRITÉ ET A L’ÊTRE QUI NE MEURT POINT”. E l’enfasi è posta proprio 
sull’ultima esclamazione come scrive Arthur Wilson in Diderot: gli anni 
decisivi,: “inneggiò al futuro con una dedica solenne: AI POSTERI 
E ALL’ESSERE SUPREMO”. (Feltrinelli, Milano 1971, p. 128).   

E poi ancora nell’Encyclopédie Diderot precisa: 
POSTERITÀ, è l'insieme di uomini che verranno dopo di noi. Le persone di sostanza, 

i grandi uomini di ogni genere, tengono tutti ben presente la posterità. Colui 

che attribuisce valore solo al momento della propria esistenza è persona fredda, 

incapace di entusiasmo, che affronta le grandi imprese a spese della fortuna, 

del riposo e della vita. Regnier ha detto, giusta posterità, ti cito come testimone; 

e così dicendo ha manifestato ciò che avviene nel profondo dell'anima di tutti 

coloro che raffrontano le loro opere alla ricompensa che ottengono dal loro secolo, 

ploravere suis non respondere favorem speratam meritis. 

Queste manifestazioni del suo essere le troviamo riproposte in tutte le sue 
opere. Arthur M. Wilson, che è stato certamente uno dei suoi più attenti 
biografi, in Diderot: gli anni decisivi, così scrive: 

La tattica di Diderot era stata quella di trasformare l’Enciclopedia da un’opera 

di pura consultazione in un veicolo di idee, e di idee che, in ultima analisi, 

esercitavano una profonda influenza politica (Feltrinelli, Milano 1971, p. 345) 
con un conseguente condizionamento sui comportamenti futuri riferiti 
quindi alla posterità. Alla voce Encyclopédie lo stesso Diderot scrive: 

Infatti, scopo di un'enciclopedia è riunire le conoscenze sparse sulla superficie 

della terra, esporne il sistema generale agli uomini con cui viviamo, e trasmetterlo 

agli uomini che verranno dopo di noi, affinché le fatiche dei secoli passati non siano 

state inutili per i futuri, affinché i nostri nipoti, diventando più istruiti, divengano 

nello stesso tempo più virtuosi e più felici, e affinché non moriamo senza avere 

ben meritato del genere umano

Ancora sempre alla stessa voce Diderot ne spiega l’importanza scrivendo: 
In effetti l’uomo si mostra ai suoi contemporanei e vede se stesso così com’è, 

bizzarro intruglio di qualità sublimi e di vergognose debolezze. Ma le debolezze 

seguono la spoglia mortale nella tomba e scompaiono con essa; la stessa terra 

le ricopre, e restano soltanto le qualità eternate dai monumenti che l’uomo 
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ha innalzato a se stesso o che deve alla venerazione e alla riconoscenza pubblica. 

La consapevolezza dei propri meriti dà un godimento anticipato di tali onori; 

godimento puro, forte e reale più di ogni altro, nel quale non può esservi nulla 

di illusorio, a parte i titoli sui quali si fondano le proprie pretese. I nostri titoli 

sono depositati in quest’opera; ai posteri il giudizio.

E Franco Venturi, in Giovinezza di Diderot così si esprime: 
L’Enciclopedia raccogliendo tutti i risultati già acquisiti, avrebbe servito insieme 

come strumento di quella presa di coscienza dell’attività umana che egli invocava 

nell’Interprétation de la Nature e come archivio del genere umano, il quale, dopo 

le inevitabili rivoluzioni, nell’Enciclopedia si sarebbe riconosciuto e in essa avrebbe 

trovato il mezzo, la forma, i materiali per la continuazione del progresso. 

(Sellerio, Palermo 1988, p. 273).

Come abbiamo visto c’è un elemento ricorrente che caratterizza 
la personalità e l’opera di Diderot ed è proprio il concetto di «posterità» 
- posterità come elemento capace di restituire una giustizia che 
i contemporanei spesso negano a chi ne ha diritto.

Nel 1762 il grande illuminista pubblica l’Éloge de Richardson (riproposto 
in Œuvres complètes…. di J. Assézat, Tome cinquiéme, p. 226) dove, sentendosi 
poco compreso dai suoi contemporanei, invoca la posterità per riuscire 
a superare le invidie che spesso hanno assediato la sua esistenza - suona 
così la celebre invocazione nei confronti di Richardson: 

Che passione è l'invidia! È la più crudele fra le Eumenidi. Essa perseguita l'uomo 

di merito fino alla tomba. Poi scompare: e la giustizia dei secoli la sostituisce. 

Il concetto di posterità lo accompagnerà per tutta la vita ispirando gran 
parte delle sue opere; ed è interessante notare che Diderot non solo si rivolge 
alla posterità, ma si fa lui stesso posterità mediante la perenne indagine 
intorno agli scrittori e personaggi del passato. In questo senso va letto 
per esempio il suo Essai sur Sénèque, e il successivo Essai sur les règnes de Claude 
et de Néron. Il suo biografo Arthur M. Wilson, in L’appello ai posteri affermerà 
che questi saggi diderottiani: 

hanno inoltre un sapore estremamente autobiografico. Esse costituiscono 

una sorta di apologia pro vita sua (Feltrinelli, Milano 1977, p. 341). 

E in questa direzione vanno interpretate anche le numerose traduzioni 
di classici effettuate  in particolare da testi inglesi. Diderot scrisse diverse 
opere rivolte ai giovani, futuri protagonisti della posterità, per educarli 
a sostenere nel migliore dei modi quel ruolo. La dedica proposta 
per il suo saggio Pensées sur l’interpretation de la nature – del quale alla prima 
e oramai introvabile edizione del 1753 seguì quella definitiva del 1754 
– è in tal senso esemplare: 
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Ai giovani che si accingono allo studio della filosofia naturale.

Questo saggio si apre proprio con una invocazione: 
Giovane, prendi e leggi. Se arriverai sino al termine di questa opera, non sarai 

incapace di capirne una migliore. Più che di istruirti mi sono proposto di metterti 

alla prova. Poco m'importa che tu accetti o rifiuti le mie idee: è sufficiente 

che esse attirino tutta la tua attenzione. Qualcuno più esperto ti insegnerà a 

conoscere le forze della natura; a me basterà averti fatto saggiare le tue. Addio. […]

Diderot corteggiò la posterità dedicandole pagine indimenticabili 
soprattutto nelle lettere che fra il dicembre 1765 e l’aprile 1767 indirizzò 
a Étienne Maurice Falconet, il grande scultore che come abbiamo visto 
Caterina II chiamò a prestare la sua operare artistica a Pietroburgo. Quelle 
lettere furono inizialmente pubblicate da Falconet contro la volontà di 
Diderot che intendeva effettuarne una accurata revisione. L'intera serie 
venne curata da Jean François Barrière con il titolo Le Pour et le Contre, ou Lettres 
inédites de Diderot, sur la postérité; avec des observations sur les Lettres et les Beaux-Arts, 
de 1765 à 1772 e pubblicata nel 1828 a Parigi in Tableaux de genre et d'histoire peints 
par différents maitres, presso il libraio Ponthieu. Successivamente Assèzat 
e Tourneux le riproposero nel volume XVIII delle opere complete. 

In una di queste lettere Diderot fra l’altro scrive:
La certezza che i secoli futuri parleranno anche di me, che mi annovereranno fra 

gli uomini illustri della mia nazione e che io onorerò il mio secolo agli occhi della 

posterità, mi sarebbe, lo confesso, infinitamente più gradita di ogni considerazione 

presente, di tutte le lodi presenti.

Il concetto di posterità emerge ancora quando, sollecitato da Caterina II 
di Russia a proporre suggerimenti per lo sviluppo economico e sociale 
di quella nazione, Diderot scrisse un Plan d'une Université pour le gouvernement 
de Russie, nel quale fra l'altro afferma: 

Istruire una nazione significa civilizzarla; estinguerne le conoscenze significa 

ricondurla a un primitivo stato di barbarie. 

La Grecia fu barbara; istruendosi divenne fiorente. Oggi cos'è? Ignorante e barbara. 

L'Italia fu barbara; istruendosi divenne fiorente: allorquando le arti e le scienze

ne vennero allontanate, cos'è diventata? Barbara. 

Tale è stata anche la sorte dell'Africa e dell'Egitto, e tale sarà il destino degli imperi 

in tutte le contrade della terra e in tutti i secoli che si succederanno. 

L'ignoranza è il retaggio dello schiavo e del selvaggio. 

L'istruzione dà all'uomo dignità […].

Proiettò così se stesso verso la posterità, verso il futuro del genere umano, 
ricercando la gloria appunto nel futuro con tutte le sue opere e soprattutto 
con la realizzazione della grande Encyclopédie.

Gianfranco Dioguardi
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Ancora oggi di Diderot sorprende la modernità! Scrittore prolifico 
in ogni campo del sapere, interpretò con esemplare professionalità 
il concetto di cultura come elemento essenziale dello Stato, quindi 
anche di buona politica – visione questa certamente da rivisitare 
in questa nostra epoca frastornata da crisi non soltanto economiche, 
ma soprattutto sociali e morali. 

Una testimonianza dell’attualità di questo grandissimo protagonista 
dell’Illuminismo la troviamo, fra l’altro, nella imponente Bibliographie 
des oeuvres de Denis Diderot 1739-1900 – due imponenti volumi pubblicati 
in Francia nel 2000 per salutare gli inizi di nuovo millennio. L’edizione 
è a cura del «Centre International d'Etude du XVIIIe Siècle Fernay-Voltaire», 
ed è distribuita nel circuito dei bibliofili e degli amatori di edizioni pregiate. 
L'autore, David J. Adams dell'Università di Manchester, conferma il fascino 
suscitato da Diderot nel mondo anglosassone, ma l’interesse per il filosofo 
francese è stato ed è ben vivo anche in Italia grazie alle numerose traduzioni 
dei suoi lavori.Affiora dalla lettura dei volumi di Adams la considerazione 
che i testi scritti da Diderot sono stati in grande parte pubblicati postumi, 
creandogli nuova fama proprio nell'ambito di quella posterità da lui molto 
corteggiata e amata. Commenta difatti Adams: 

Gli scritti di cui disponeva il pubblico lui vivente, davano del suo genio un'idea 

soltanto parziale, né sempre rappresentavano la parte più sapiente, la più durevole 

della sua produzione. Un buon numero delle sue opere più originali, più intime, 

sono rimaste a lungo rinchiuse nei suoi cassetti in forma di manoscritti e hanno 

visto la luce solo molto tempo dopo la sua morte.

Quasi tutte le sue opere pubblicate quando ancora era in vita furono 
presentate anonime dal punto di vista editoriale, cosicché la sua fama 
si consolidò essenzialmente grazie alla sua diretta partecipazione 
di quell’Encyclopédie che tanto mirabilmente presentò con il suo celebre 
Prospectus. 

Per questo la Fondazione Dioguardi ha aperto nel 2011 la sua collana 
di QUADERNI di Varia Cultura, pubblicando nel primo numero il testo 
integrale del Prospectus sia in lingua originale sia nella sua traduzione 
in italiano. Lo ha presentato al pubblico l’anno successivo, il 31 ottobre 2012, 
in un convegno intitolato “Preludio alle celebrazioni dell’anno diderottiano” 
con la partecipazione di Luciano Canfora, Michel Delon, Domenico 
D’Oria e Francesco Moschini. Io stesso ho reso omaggio al grande filosofo 
dell’illuminismo con diversi contributi fra i quali mi fa piacere ricordare 
Dossier Diderot pubblicato dall’editore Sellerio a Palermo nel 1995 e tradotto 
in Francia da Annie Olivier per le edizioni Climats, nel 2003. 

Gianfranco Dioguardi
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Estratto dal Salon 1767 (publicato nel 1798): 
commento di Denis Diderot sul suo ritratto di Michel van Loo
Tratto da Oeuvres Complètes de Diderot par J Assézat, Tome onzième, 
Garnier Frères, libraires-éditeurs, Paris, 1876 pp. 20, 22

Io. Io amo Michel; ma ancor più amo la verità. Abbastanza somigliante, come il giardiniere 
della commedia a chi non lo riconosce potrebbe dire, «In realtà mai m’avete visto senza 
parrucca». Assai verosimile, c’è la sua dolcezza insieme alla sua vivacità; però troppo 
giovane, la testa troppo piccola, bello come una donna t’adocchia vezzoso, ti sorride 
con la boccuccia a cuoricino; nulla della saggezza a forti tinte del Cardinal de Choiseul; 
e poi, un lusso d’abiti che rovinerebbe il povero letterato se venissero a tassargli quella 
veste da camera. Lo scrittoio, i libri, gli accessori resi il meglio possibile con toni sgargianti 
ricercando l'armonia. Allegri da vicino e vigorosi da lontano, le seggiole soprattutto. 
Per il resto belle mani ben modellate, a parte la sinistra disegnata male. Lo si vede 
di fronte; sta a testa nuda; la parrucca grigia tanto aggraziata gli conferisce l'aria d’una 
vecchia coquette che fa ancora la smorfiosa; l'atteggiamento è quello di un segretario 
di stato, non d’un filosofo. L’artificiosità del primo istante ha influenzato tutto il resto. 
A dargli quell'aria è stata quella matta di madame Van Loo che veniva a spettegolare 
con lui mentre lo ritraevano, è stata lei a rovinare tutto. Se solo si fosse messa al 
clavicembalo, se solo avesse suonato oppure cantato,

Non ha ragione, ingrato,
Un core abbandonato,

o qualcosa di simile, sensibile com’è il filosofo avrebbe assunto un aspetto del tutto 
diverso e il ritratto se ne sarebbe avvantaggiato. Meglio ancora sarebbe stato lasciarlo 
solo, abbandonarlo alle sue fantasticherie. Allora le sue labbra si sarebbero schiuse, 
i suoi sguardi distratti avrebbero puntato lontano, il lavorio della sua mente, così intenso, 
sarebbe affiorato sul suo viso; e Michel avrebbe potuto compiere una bella opera.
Mio bel filosofo, sareste stato per me un’eterna preziosa testimonianza dell'amicizia 
di un artista, di un eccellente artista e di un ancor più di un eccellente uomo. Che diranno 
i miei pargoletti confrontando le mie opere severe con quel vecchio smorfiosetto, caruccio 
ed effeminato? Figli miei, vi avverto che non di me si tratta. Mi affioravano nell'arco 
di una giornata cento diverse fisionomie, secondo ciò che mi occupava. Ero sereno, triste, 
sognante, tenero, violento, appassionato, entusiasta; ma mai sono stato come lì mi vedete. 
Avevo fronte alta, occhi assai vivi, tratti molto marcati, la testa in tutto simile a quella 
di un antico oratore, una bonomia che sfiorava la scempiaggine, e la rusticità del tempo 
andato. Senza i tratti esagerati dell'incisione ottenuta dal disegno di Greuze, sarei 
infinitamente meglio. La mia è una maschera che inganna l'artista; sia perché ha troppe 
cose fuse insieme, sia perché le emozioni della mia anima si succedono con grande 
rapidità e affiorano tutte sul mio volto, cosicché l'occhio del pittore non lo trova eguale 
da un istante all'altro e il suo compito diviene molto più arduo di quanto avesse supposto. 
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Extrait du Salon 1767 (publié en 1798): 
commentaire de Denis Diderot sur son portrait par Michel van Loo 
extrait de Œuvres complètes de Diderot par J. Assézat, Tome onzième, 
Garnier Frères, libraires-éditeurs, Paris, 1876 pp 20, 22.

Moi. J'aime Michel; mais j'aime encore mieux la vérité. Assez ressemblant; il peut dire 
à ceux qui ne le reconnaissent pas, comme le jardinier de l'opéra-comique: «C'est qu'il 
ne m'a jamais vu sans perruque.» Très-vivant; c'est sa douceur, avec sa vivacité; mais 
trop jeune, tête trop petite, joli comme une femme, lorgnant, souriant, mignard, faisant 
le petit bec, la bouche en cœur; rien de la sagesse de couleur du Cardinal de Choiseul; 
et puis un luxe de vêtement à ruiner le pauvre littérateur, si le receveur de la capitation 
vient à l'imposer sur sa robe de chambre. L'écritoire, les livres, les accessoires aussi bien 
qu'il est possible, quand on a voulu le couleur brillante et qu'on veut être harmonieux. 
Pétillant de près, vigoureux de loin, surtout les chairs. Du reste, de belles mains bien 
modelées, excepté la gauche qui n'est pas dessinée. On le voit de face; il a la tête nue; 
son toupet gris, avec sa mignardise, lui donne l'air d'une vieille coquette qui fait encore 
l'aimable; la position d'un secrétaire d'État et non d'un philosophe. La fausseté du premier 
moment a influé sur tout le reste. C'est cette folle da madame Van Loo qui venait jaser 
avec lui, tandis qu'on le peignait, qui lui a donné cet air-là, et qui a tout gâté. Si elle s'était 
mise à son clavecin, et qu'elle eût préludé ou chanté, 

Non ha ragione, ingrato,
Un core abbandonato,

ou quelque autre morceau du même genre, le philosophe sensible eût pris un tout autre 
caractère; et le portrait s'en serait ressenti. Ou mieux encore, il fallait le laisser seul, 
et l'abandonner à sa rêverie. Alors sa bouche se serai entr'ouverte, ses regards distraits 
se seraient portés au loin, le travail de sa tête, fortement occupée, se serait peint sur son 
visage; et Michel eût fait une belle chose. Mon joli philosophe, vous me serez à jamais 
un témoignage précieux de l'amitié d'un artiste, excellent artiste, plus excellent homme. 
Mais que diront mes petits-enfants, lorsqu'ils viendront à comparer mes tristes ouvrages 
avec ce riant, mignon, efféminé, vieux coquet-là? Mes enfants, je vous préviens que 
ce n'est pas moi, J'avais en une journée cent physionomies diverses, selon la chose 
dont j'étais effecté. J'étais serein, triste, rêveur, tendre, violent, passionné, enthousiaste; 
mais je ne fus jamais tel que vous me voyez là. J'avais un grand front, des yeux très-vifs, 
d'assez grands traits, la tête tout à fait du caractère d'un ancien orateur, une bonhomie 
qui touchait de bien près à la bêtise, à la rusticité des anciens temps. Sans l'exagération 
de tous les traits dans la gravure qu'on a faite d'après le crayon de Greuze, je serais 
infiniment mieux. J'ai un masque qui trompe l'artiste; soit qu'il y ait trop de choses fondues 
ensemble; soit que, les impressions de mon âme se succédant très-rapidement et se 
peignant toutes sur mon visage, l'œil du peintre ne me retrouvant pas la même d'un instant 
à l'autre, sa tâche devienne beaucoup plus difficile qu'il ne la croyait. Je n'ai jamais été 
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Non sono mai stato ritratto bene, eccezion fatta per un povero diavolo che si chiamava 
Garand, il quale riuscì a catturarmi così come può succedere a uno zotico di scovare 
la battuta buona. Chi osserva quel mio ritratto di Garand, vede me. Ecco il vero Pulcinella 
[in italiano nel testo]. Grimm l'ha fatto incidere, ma non è la stessa cosa. Attende tuttora 
una didascalia che potrà esserci solo quando avrò prodotto qualcosa che mi renda 
immortale. E quando sarà? Quando? Forse domani; chi può dire cosa posso fare? 
Ho come la sensazione d’avere finora impiegato soltanto la metà delle mie energie. 
Finora ho bighellonato.
Dimenticavo tra i miei ritratti riusciti il busto di Mademoiselle Collot, in particolare l'ultimo 
che appartiene al mio amico Grimm. È buono, anzi ottimo; ha sostituito quell'altro meno 
buono del suo maestro Falconet che quando ha visto il busto dall'allieva, ha davanti a lei 
afferrato il martello e infranto il proprio. Un atto sincero e coraggioso. Finendo a pezzi 
sotto il colpo dell'artista, quel busto ha svelato un paio di orecchie assai belle che si erano 
mantenute intatte sotto un’indegna parrucca che Madame Geoffrin mi aveva costretto 
a calcarmi in testa. Grimm quella parrucca a Madame Geoffrin non l’aveva mai perdonata. 
Grazie a Dio, poi si son riconciliati; e Falconet, quest'artista così poco geloso della 
reputazione a venire, quest'uomo che tanto disprezza l'immortalità, questo personaggio 
così irrispettoso nei confronti della posterità, eccolo liberato dal peso di tramandare 
un mal riuscito busto. Dirò, a proposito di quel busto mal riuscito, che vi si scorgevano 
le tracce di una segreta pena dell'anima che quando l'artista vi lavorò mi stava divorando. 
Com’è possibile che un artista manchi di cogliere i tratti più evidenti della fisionomia 
che gli sta dinanzi, e trasferisca invece sulla tela o nell'argilla le emozioni segrete, 
le impressioni celate nel profondo di un'anima che egli non conosce? La Tour aveva 
ritratto un amico. A quell'amico andarono a riferire che l’artista gli aveva attribuito 
un colorito scuro che in realtà non aveva. L'opera viene riportata nello studio dell'artista 
e la giornata dedicata ai ritocchi. L'amico torna all'ora prestabilita. L'artista prende 
le sue matite. Lavora, sciupa ogni cosa ed esclama: "Ho rovinato tutto. V’ho dato l'aria 
di uno che lotta contro il sonno". In effetti era colpa del modello il quale aveva trascorso 
la notte al capezzale di un parente infermo.
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bien fait que par un pauvre diable appelé Garand, qui m'attrapa, comme il arrive 
à un sot qui dit un bon mot. Celui qui voit mon portrait par Garand, me voit. Ecco il vero 
Pulcinella. M. Grimm l'a fait graver; mais il ne le communique pas. Il attend toujours une 
inscription qu'il n'aura que quand j'aurai produit quelque chose qui m'immortalise. 
- Et quand l'aura-t-il? - Quand? demain peut-être; et qui sait ce que je puis? Je n'ai 
pas la conscience d'avoir encore employé ma moitié de mes forces. Jusqu'à présent 
je n'ai que baguenaudé.
J'oubliais parmi les bons portraits de moi, le buste de mademoiselle Collot, surtout 
le dernier, qui appartient à M. Grimm, mon ami. Il est bien, il est très-bien; 
il a pris chez lui la place d'un autre, que son maître, M. Falconet  avait fait, et qui n'était pas 
bien. Lorsque Falconet eut vu le buste de son élève, il prit son marteau, et cassa le sien 
devant elle. Cela est franc et courageux. Ce buste en tombant en morceaux sous le coup 
de l'artiste, mit à découvert deux belles oreilles qui s'étaient conservées entières sous une 
indigne perruque dont madame Geoffrin m'avait fait affubler après coup. M. Grimm n'avait 
jamais pu pardonner cette perruque à madame Geoffrin. Dieu merci, les voilà réconciliés; 
et ce Falconet, cet artiste si peux jaloux de la réputation dans l'avenir, ce contempteur 
si déterminé de l'immortalité, cet homme si disrespectueux de la postérité, délivré du 
souci de lui transmettre un mauvais buste. Je dirai cependant  de ce mauvais buste, qu'on 
y voyait les traces d'une peine d'âme secrète dont j'étais dévoré, lorsque l'artiste le fit. 
Comment se fait-il que l'artiste manque les traits grossiers d'une physionomie qu'il a sous 
les yeux, et fasse passer sur sa toile ou sur sa terre glaise les sentiments secrets, les 
impression cachées au fond d'une âme qu'il ignore? La Tour avait fait le portrait d'un ami. 
On dit à cet ami qu'on lui avait donné un teint brun qu'il n'avait pas. L'ouvrage est rapporté 
dans l'atelier de l'artiste, et le jour pris pour le retoucher. L'ami arrive à l'heure marquée. 
L'artiste prend ses crayons. Il travaille, il gâte tout; il s'écrie: "J'ai tout gâté. Vous avez l'air 
d'un homme qui lutte contre le sommeil" et c'était en effet l'action de son modèle, qui avait 
passé la nuit à côté d'un parente indisposée.
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Lettera a Étienne Maurice Falconet
Lettre à Étienne Maurice Falconet
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Sulla posterità

Tratta da Correspondance I – Lettres à Falconet (1766-1773) in Oeuvres Complètes 
de Diderot par J Assézat et Maurice Tourneux, Tome dix-huitième, Garnier Frères, libraires-
éditeurs, Paris, 1876 p. 85, 87. Pubblicata poi con il titolo Le Pour et le Contre, ou Lettres 
inédites de Diderot, sur la postérité; avec des observations sur les Lettres et les Beaux-
Arts, de 1765 à 1767, da Jean François Barrière in Tableaux de genre et d'histoire… 
Parigi, Ponthieu, 1828)    

Lì, 10 dicembre 1765
Sì, voglio volervi bene sempre dato che non vi vorrò meno bene quando vorrò volervene 
di meno. Quasi potrei rivolgervi la preghiera che gli Stoici indirizzavano al destino: 
“O Destino, portami dove vuoi, sono pronto a seguirti: tanto, tu mi ci porterai lo stesso 
e io ti seguirò anche non volendolo”. Voi lo capite che la posterità mi amerà, e ne siete 
lieto; e ancor più sentite che amerà anche voi, il che vi turba. Come potete accettare per 
gli altri il bene che disdegnate per voi? Se vi è dolce avere per amico… Ma qui mi fermo, 
stavo per produrre un sofisma che avrebbe sciupato un sentimento.
È dolce udire nottetempo un concerto di flauti che giunge da lontano, di cui colgo solo 
qualche sparsa eco che la mia immaginazione, aiutata dalla sensibilità del mio orecchio, 
legge e tramuta in un canto compiuto il cui fascino è dunque il risultato, in buona parte, 
della sua azione. Ritengo che il concerto eseguito da vicino abbia un suo vantaggio. 
Ma ci credereste, amico mio? È il primo che inebria e non questo. L’ambito che 
ci circonda ed entro il quale veniamo incensati, il tempo in cui viviamo ricevendo elogi, 
il novero di coloro che ci esprimono di persona la lode che ci siamo meritati, tutto ciò 
è troppo angusto per l'ampiezza della nostra anima ambiziosa e non ci sembra d’essere 
sufficientemente ricompensati per le nostre opere dalle riverenze del mondo a noi 
contemporaneo. Accanto a coloro che vediamo prosternarsi intravediamo coloro 
che ancora non sono. Soltanto questa folla d'innumerevoli ammiratori può soddisfare 
uno spirito i cui slanci si rivolgono sempre all'infinito. Le pretese, mi direte, vanno spesso 
oltre i meriti. D'accordo, ma non vi scorgete forse un omaggio meraviglioso? 
Me l'avete pur detto, e indubbiamente siete troppo illuminato perché l'avvenire osi 
pensare diversamente da voi.
Vedete, amico mio, che sto scherzando su tutto questo, che prendo in giro me stesso 
e tutte le altre testacce mie pari: orbene, siate certo che osservando nel profondo del mio 
cuore vi scorgo il sentimento di cui mi faccio beffe, e il mio orecchio, più vano che filosofo, 
persino in questo istante ode qualche impercettibile eco del concerto lontano.
O curas hominum/ O quantum esi in rebus inane/ Per (sio), Sat (ire).
Il che è vero, ma se relegate la felicità nell’angusto spazio della realtà presente, ditemi 
ciò che essere potrà. Essendo miriadi le opinioni dalle quali è quasi impossibile liberarsi, 
consentite a quelle povere follie di costruirsi altrettanti chimerici piaceri. Amico mio, 
guardiamoci dal soffiare su quei fantasmi perché il nostro soffio investirebbe soltanto 
ciò a cui ogni giorno andiamo dietro, da presso o da lontano.
Oh, attimo gioioso! Come s’esalterebbe la mente se avessi il tempo di lasciarla fare! 
Ma ora debbo congedarmi per recarmi presso chi non è certo alla vostra altezza, 
e lo dico non per farvi un complimento; debbo farlo, oltre tutto, per dire cose che i posteri 
non ricorderanno certo. In verità, la posterità sarà solo un'ingrata se mi dimenticherà 
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Sur la postérité 

Extrait de Correspondance de Diderot I – Lettres à Falconet (1766-1773) dans Œuvres 
complètes de Diderot par J Assézat e Maurice Tourneux, tome dix-huitième, Garnier 
Frères, libraires-éditeurs, Paris, 1876, pp. 85, 87. Publié plus tard sous le titre Le Pour 
et le Contre, ou Lettres inédites de Diderot, sur la postérité; avec des observations sur les 
Lettres et les Beaux-Arts, de 1765 à 1767, par Jean François Barrière dans Tableaux 
de genre et d'histoire… Paris, Ponthieu, 1828)

Ce 10 décembre 1765.
Oui, je veux vous aimer toujours; car je ne vous en aimerais pas moins, quand je ne 
le voudrais pas. Je pourrais presque vous adresser la prière que les Stoïciens faisaient 
au Destin: "O Destin, conduis-moi où tu voudras, je suis prêt à te suivre: car tu ne m'en 
conduirais et je t'en suivrais pas moins, quand je ne le voudrais pas.
Vous sentez que la postérité m'aimera, et vous en êtes bien content; et vous sentez bien 
mieux qu'elle vous aimera aussi, et vous ne vous en souciez pas. Comment pouvez-vous 
faire cas pour un autre d'un bien que vous dédaignez pour vous? S'il vous est doux 
d'avoir pour ami… Je m'arrête là, je crois que j'allais faire un sophisme qui aurait gâté 
une raison de sentiment.
Il est doux  d'entendre pendant la nuit un concert de flûtes qui s'exécute au loin et dont 
il ne me parvient que quelques sons épars que mon imagination, aidée de la finesse 
de mon oreille, réussit à lier, et dont elle fait un chant suivi qui la charme d'autant plus, 
que c'est en bonne partie son ouvrage. Je crois que le concert qui s'exécute de près 
a bien son prix. Mais le croirez-vous, mon ami? ce n'est pas celui-ci c'est le premier 
qui enivre. La sphère qui nous environne, et où l'on nous admire, la durée pendant 
laquelle nous existons et nous entendons la louange, le nombre de ceux qui nous 
adressent directement l'éloge que nous avons mérité d'eux, tout cela est trop petit pour 
la capacité de notre âme ambitieuse, peut-être ne nous trouvons-nous pas suffisamment 
récompensés de nos travaux par les génuflexions d'un monde actuel. A côté de ceux que 
nous voyons prosternés, nous agenouillons ceux qui ne sont pas encore. Il n'y a que cette 
foule d'adorateurs illimitée qui puisse satisfaire un esprit dont les élans sont toujours vers 
l'infini. Les prétentions, direz-vous, sont souvent au delà du mérite. D'accord, mais n'y 
voyez-vous pas un hommage merveilleux, vous me l'avez dit, et certainement vous êtes 
trop éclairés tous tant que vous êtes pour que l'avenir soit jamais assez osé pour penser 
autrement que vous?
Vous voyez, mon ami, que je me moque de tout cela, que je me persifle moi et toutes 
les autres mauvaises têtes comme la mienne: eh bien, vous l'avouerai-je, en regardant 
au fond de mon coeur, j'y retrouve le sentiment dont je me moque, et mon oreille, plus 
vaine que philosophique, entend même en ce moment quelques son imperceptibles 
du concert lointain.
O curas hominum! O quantùm est in rebus inane! (Per(sio), Sat(ire) I, 1).
Cela c'est vrai, mais réduisez le bonheur au petit sachet de la réalité, et puis dites-moi 
ce que sera. Puisqu'il y a cent peines d'opinions, dont il est presque impossible 
de se délivrer, permettez à ces pauvres fous de se faire, en dédommagement, cent 
plaisirs chimériques. Mon ami, ne soufflons point sur ces fantômes, puisque notre souffle 
s'écarterait que ceux qui nous suivraient toujours, d'un peu plus près ou d'un peu plus loin.
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del tutto, poiché molto io invece l’ho tenuta in mente.
Amico mio, considerate che non attribuisco alla posterità importanza a motivo dei defunti, 
ritengo piuttosto che il suo elogio, là dove legittimo, testimoniato dall'unanime suffragio 
dei contemporanei, è un piacere assai presente per i vivi, un piacere del tutto reale per voi 
che lo sapete accordato dai contemporanei che pur non sono assisi al vostro fianco, 
ma che di voi parlano anche se non li udite.
L'elogio pagato in soldoni è quello che sentiamo esprimere accanto a noi, quello appunto 
dei contemporanei. L'elogio presunto è quello che percepiamo nella lontananza, quello 
dei posteri. Amico mio, perché accogliere soltanto una porzione di ciò che vi spetta?
 Le lodi non vi provengono da me, o da Tizio, Caio o Sempronio; vi provengono 
dal buon gusto, e il buon gusto è un essere astratto che mai muore; la sua voce si fa 
sentire ininterrottamente attraverso organi che si succedono  gli uni agli altri. Quella voce 
immortale per voi si azzitterà indubbiamente, quando più non sarete; ma è quella che 
adesso udite, ed è malgrado voi immortale, procede e sempre procederà esclamando: 
Falconet! Falconet!
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O le joli moment! comme la tête allait s'exalter, si j'avais le temps de la laisser faire!  
Mais il faut que je vous quitte pour aller à des êtres qui ne vous valent pas, sans flatterie, 
et pour dire des choses dont la postérité ne s'entretiendra pas.
En vérité, cette postérité serait une ingrate si elle m'oubliait tout à fait, moi qui me suis 
tant souvenu d'elle.
Mon ami, prenez garde que je ne fais nul cas de la postérité pour les morts, mais que son 
éloge, légitimement présumé, garanti par le suffrage unanime des contemporains, est un 
plaisir actuel pour les vivants, un plaisir tout aussi réel pour vous que celui que vous savez 
vous être accordé par le contemporain qui n'est pas assis tout à côté de vous, mais qui 
parle de vous quoiqu'il ne soit pas entendu de vous.
L'éloge payé comptant, c'est celui qu'on entend tout contre, et c'est celui des 
contemporains. L'éloge présumé, c'est celui qu'on entend dans l'éloignement, et c'est 
celui de la postérité. Mon ami, pourquoi ne voulez-vous accepter que la moitié de ce 
qui vous est dû?
Ce n'est ni moi, ni Pierre, ni Paul, ni Jean qui vous loue; c'est le bon goût, et le bon goût 
est un être abstrait qui ne meurt point; sa voix se fait entendre sans discontinuer, 
par des organes successifs qui se succèdent les uns aux autres. Cette voix immortelle 
se taira sans doute pour vous, quand vous ne serez plus; mais c'est elle que vous 
entendez à présent, elle est immortelle malgré vous, elle s'en va et s'en ira disant toujours: 
Falconet! Falconet!
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Compianto sulla mia vecchia veste da camera
ovvero consigli a chi ha più buongusto che fortuna
Scritto nel 1768, pubblicato nel 1769 da Grimm e in monografia nel 1772.
Testo francese tratto da Miscellanea Philosophiques in Oeuvres Complètes de Diderot 
par J Assézat, Tome quatrième, Garnier Frères, libraires-éditeurs, Paris, 1875, pp. 5, 12

Perché non l’ho serbata? Era stata fatta per me, e io per lei. M’aderiva al corpo in ogni 
piega senza mai infastidirlo, mi rendeva pittoresco e bello. Quest’altra, rigida, inamidata, 
mi fa sembrare un manichino. Non c'era esigenza a cui non sapesse adeguarsi 
compiacente, essendo la povertà quasi sempre servizievole. Se un libro appariva 
impolverato ecco che un suo lembo s’offriva per pulirlo. Se addensandosi l’inchiostro 
si rifiutava di scorrere dalla mia penna, lei interveniva. Lunghe righe nere testimoniavano 
i frequenti servigi che mi rendeva e rivelavano il letterato, lo scrittore, il lavoratore. 
Ora paio invece un ricco fannullone, non si capisce cosa sono.
Protetto da lei non avevo da temere né la goffaggine d’un domestico né la mia, né le 
fiammate dal camino o gli schizzi d’acqua. Ero l’assoluto padrone della mia vecchia veste 
e ora eccomi lo schiavo di quella nuova. Il drago a guardia del vello d'oro non era più 
in ansia di quanto lo sia io. La preoccupazione mi attanaglia.
Il vecchio che per le sue passioni si ritrova mani e piedi legati in balia d’una giovane 
dissennata, non fa che ripetersi da mane a sera: ma  la mia cara vecchia governante 
dov’è? Quale demone m’ha dunque posseduto il giorno che l’ho cacciata per prendermi 
questa! E piange, e sospira.
Io non piango, non sospiro, ma ogni momento dico: sia maledetto chi ha inventato l'arte 
di render caro un comune panno tingendolo di scarlatto! Sia maledetto il prezioso 
indumento che tanto venero! Dove è la mia vecchia, umile, confortevole pezza 
di broccato? Amici miei, teneteveli cari i vostri vecchi amici. Diffidate, amici miei, 
dell’agiatezza. Il mio esempio vi sia d’ammaestramento. La povertà ha i suoi vantaggi, 
l’opulenza il suo disagio. O Diogene! quanto rideresti  vedendo il tuo discepolo col 
fastoso mantello di Aristippo! E tu, Aristippo, quante meschinità è costato questo mantello 
sontuoso. Se solo si confronta la tua vita molle, asservita, effeminata, e quella libera e forte 
del cinico straccione! Ho abbandonato la botte dov’ero re per sottomettermi a un tiranno.
 E non è tutto, amico mio. Ascolta i guasti del lusso e le loro conseguenze.
La mia vecchia veste da camera era un tutt’uno con le altre cianfrusaglie che 
m’attorniavano. Una sedia impagliata, un tavolo di legno, una tappezzeria da quattro 
soldi, uno scaffaletto con su qualche libro, un paio di stampe affumicate e senza bordi 
inchiodate agli angoli sulla tappezzeria e i tre o quattro gessi lì appesi davano vita, insieme 
alla mia vecchia veste, alla più armoniosa delle indigenze.
Ora tutto è disarmonico. Non c’è più armonia d’insieme, nessuna unità, nessuna bellezza.
Una nuova perpetua sterile che arrivi in canonica, la donna che subentra nella dimora 
d’un vedovo, il ministro che sostituisce un predecessore in disgrazia, il prelato molinista 
che s’appropria della diocesi di un giansenista non potrebbero provocare più disturbo 
di  quello causato in casa mia dalla scarlatta intrusa.
Posso reggere senza disgusto la vista d’una contadina, il pezzo di stoffa grossolana che 
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Regrets sur ma vieille robe de chambre 
ou avis a ceux qui ont plus de gout que de fortune 
Écrit en 1768, publié en 1769 par Grimm et publié sous forme de monographie en 1772. 
Texte français pris du Miscellanea Philosophiques dans Œuvres complètes de Diderot 
par J Assézat, tome quatrième, Garnier Frères, libraires-éditeurs, Paris, 1875, pp. 5, 12

Pourquoi ne l'avoir pas gardée? Elle était faite à moi; j'étais fait à elle. Elle moulait tous 
les plis de mon corps sans le gêner; j'étais pittoresque et beau. L'autre, raide, empesée, 
me mannequine. Il n'y avait aucun besoin auquel sa complaisance ne se prêtât; 
car l'indigence est presque toujours officieuse. Un livre était-il couvert de poussière, 
un de ses pans s'offrait à l'essuyer. L'encre épaissie refusait-elle de couler de ma plume, 
elle présentait le flanc. On y voyait tracés en longues raies noires les fréquents services 
qu'elle m'avait rendus. Ces longues raies annonçaient le littérateur, l'écrivain, l'homme 
qui travaille. A présent, j'ai l'air d'un riche fainéant; on ne sait qui je suis. 
Sous son abri, je ne redoutais ni la maladresse d'un valet, ni la mienne, ni les éclats 
du feu, ni la chute de l'eau. J'étais le maître absolu de ma vieille robe de chambre; j
e suis devenu l'esclave de la nouvelle. 
Le dragon qui surveillait la toison d'or ne fut pas plus inquiet que moi. Le souci 
m'enveloppe. 
Le vieillard passionné qui s'est livré, pieds et poings liés, aux caprices, à la merci d'une 
jeune folle, dit depuis le matin jusqu'au soir: Où est ma bonne, ma vieille gouvernante? 
Quel démon m'obsédait le jour que je la chassai pour celle-ci! Puis il pleure, il soupire. 
Je ne pleure pas, je ne soupire pas; mais à chaque instant je dis: Maudit soit celui qui 
inventa l'art de donner du prix à l'étoffe commune en la teignant en écarlate! Maudit soit 
le précieux vêtement que je révère! Où est mon ancien, mon humble, mon commode 
lambeau de calemande? 
Mes amis, gardez vos vieux amis. Mes amis, craignez l'atteinte de la richesse. 
Que mon exemple vous instruise. La pauvreté a ses franchises; l'opulence à sa gêne. 
O Diogène! si tu voyais ton disciple sous le fastueux manteau d'Aristippe, comme tu rirais! 
O Aristippe, ce manteau fastueux fut payé par bien des bassesses. Quelle comparaison 
de ta vie molle, rampante, efféminée, et de la vie libre et ferme du cynique déguenillé! 
J'ai quitté le tonneau où je régnais, pour servir sous un tyran. 
Ce n'est pas tout, mon ami. Ecoutez les ravages du luxe, les suites d'un luxe conséquent. 
Ma vieille robe de chambre était une avec les autres guenilles qui m'environnaient. 
Une chaise de paille, une table de bois, une tapisserie de Bergame, une planche de sapin 
qui soutenait quelques livres, quelques estampes enfumées, sans bordure, clouées par 
les angles sur cette tapisserie ; entre ces estampes trois ou quatre plâtres suspendus 
formaient avec ma vieille robe de chambre l'indigence la plus harmonieuse. 
Tout est désaccordé. Plus d'ensemble, plus d'unité, plus de beauté. 
Une nouvelle gouvernante stérile qui succède dans un presbytère, la femme qui entre 
dans la maison d'un veuf, le ministre qui remplace un ministre disgracié, le prélat moliniste 
qui s'empare du diocèse d'un prélat janséniste, ne causent pas plus de trouble que 
l'écarlate intruse en a causé chez moi. 
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le ricopre la testa, quei capelli radi che le cascano sulle guance, quei laceri cenci che più 
o meno l'acconciano [sic], quella deplorevole corta sottoveste che le copre metà appena 
delle gambe, quei suoi piedi nudi e infangati non mi urtano affatto: sono l'immagine di una 
condizione che rispetto, delle sfortune d’una situazione inevitabile e sciagurata che mi 
commuove. Ma il mio cuore si eleva; e, nonostante l'atmosfera profumata che la distingue, 
da essa m’allontano, distolgo lo sguardo dalla cortigiana la cui acconciatura all’inglese, 
i polsini strappati, le calze di seta insudiciate e le scarpe consunte mi mostrano la miseria 
quotidiana unita all'opulenza del pieno giorno.
Così avrebbe dovuto essere il mio domicilio, se l’imperiosa scarlatta non l’avesse tutto 
trasformato a propria immagine. E allora ho visto la tappezzeria consegnare ai damascati 
drappeggi la parete a cui da così gran tempo se ne stava affissa. Due stampe non prive 
di merito, “La manna nel deserto” di Poussin ed “Ester si presenta a re Assuero" 
del medesimo; una, la malinconica Ester, vergognosamente scacciata da un vecchio 
di Rubens e “La manna nel deserto” disciolta da una “Tempesta” di Vernet.
La seggiola impagliata costretta in anticamera da una poltrona di cuoio marocchino.
Omero, Virgilio, Orazio, Cicerone tolti alla debole asse ricurva sotto il loro peso e chiusi 
in un armadietto intarsiato, rifugio più degno di loro che di me.
Un grande specchio s’è preso la cappa del mio camino.
I due bei gessi pegni d’amicizia di Falconet, che lui stesso aveva aggiustato, sostituiti 
da una Venere accovacciata, moderna argilla sconfitta dal bronzo antico.
Il tavolo in legno sapeva ancora dire la sua, ricoperto da una folla di opuscoli e documenti 
accatastati alla rinfusa che parevano poterlo a lungo proteggere dall’incombente offesa. 
Ma un giorno subì il suo destino e nonostante la mia pigrizia opuscoli e documenti finirono 
ammucchiati dietro le serrande di un prezioso scrittoio.
Funesta adesione alle convenienze! Tatto delicato e rovinoso, sublime buon gusto epperò 
mutevole che sposti, edifichi, t’inverti e svuoti le casse paterne lasciando le figlie senza 
dote e i figli senza istruzione; che fai tante cose belle e compi tanti mali, tu che m’hai 
sostituito il tavolo di legno col fatale e prezioso scrittoio, sei tu che fuorvii le nazioni, 
tu forse che un giorno porterai le mie cose sul ponte Saint-Michel dove si udrà la voce 
rauca di un banditore dire: Per venti luigi ecco una Venere accovacciata.
Lo spazio tra il ripiano dello scrittoio e la “Tempesta” del Vernet appesa sopra era un vuoto 
spiacevole alla vista, colmato adesso da una pendola; e che pendola! Una pendola 
alla Geoffrin, una pendola dove l'oro alterca con il bronzo.
C'era un angolo vuoto accanto alla mia finestra. Quest’angolo esigeva uno scrittoio, 
e l’ha ottenuto. Un'altra sgradevole lacuna che si apriva tra il ripieno dello scrittoio 
e la bella testa del Rubens è stata colmata da due La Grenée.
Ecco qui una “Maddalena” di quello stesso artista, e lì così  c’è uno schizzo di Vien 
o di Machy, essendomi io dato anche agli schizzi. In questo modo l’edificante stambugio 
del filosofo si è tramutato nello scandaloso ufficio del pubblicano. Insulto così la miseria 
del paese.
Della mia precedente mediocrità altro non rimane che un tappeto sdrucito; un tappeto 
malridotto che non quadra affatto col mio lusso, lo sento. Ma ho giurato e giuro, poiché 
i piedi di Denis il filosofo mai calcheranno un capolavoro della Savonnerie, che conserverò 
questo tappeto così come il villano passato dalla sua catapecchia al palazzo del sovrano 
si tiene i propri zoccoli.
Quando la mattina, ricoperto dalla sontuosa scarlatta, entro nel mio studio ecco 
che abbassando lo sguardo scorgo il mio vecchio tappeto rattoppato che mi riconduce 
a com’ero prima, cosicché subito l’orgoglio si ferma sul limitare del mio cuore.
No, amico mio, no: non sono affatto corrotto. La mia porta s’apre sempre al bisogno 
che a me si presenta trovandomi come sempre disponibile. Ascolto, consiglio, aiuto, 
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Je puis supporter sans dégoût la vue d'une paysanne. Ce morceau de toile grossière 
qui couvre sa tête; cette chevelure qui tombe éparse sur ses joues; ces haillons troués 
qui la vêtissent [sic] à demi; ce mauvais cotillon court qui ne va qu'à la moitié de ses 
jambes; ces pieds nus et couverts de fange ne peuvent me blesser: c'est l'image 
d'un état que je respecte; c'est l'ensemble des disgrâces d'une condition nécessaire 
et malheureuse que je plains. Mais mon coeur se soulève; et, malgré l'atmosphère 
parfumée qui la suit, j'éloigne mes pas, je détourne mes regards de cette courtisane 
dont la coiffure à points d'Angleterre, et les manchettes déchirées, les bas de soie sales 
et la chaussure usée, me montrent la misère du jour associée à l'opulence de la veille. 
Tel eût été mon domicile, si l'impérieuse écarlate n'eût tout mis à son unisson. 
J'ai vu la Bergame céder la muraille, à laquelle elle était depuis si longtemps attachée, 
à la tenture de damas. 
Deux estampes qui n'étaient pas sans mérite: la Chute de la manne dans le désert 
du Poussin, et l'Esther devant Assuérus du même; l'une honteusement chassée 
par un vieillard de Rubens, c'est la triste Esther; la Chute de la manne dissipée 
par une Tempête de Vernet. 
La chaise de paille reléguée dans l'antichambre par le fauteuil de maroquin. 
Homère, Virgile, Horace, Cicéron, soulager le faible sapin courbé sous leur masse, 
et se refermer dans une armoire marquetée, asile plus digne d'eux que de moi. 
Une grande glace s'emparer du manteau de ma cheminée. 
Ces deux jolis plâtres que je tenais de l'amitié de Falconet, et qu'il avait réparés lui-même, 
déménagés par une Vénus accroupie. L'argile moderne brisée par le bronze antique. 
La table de bois disputait encore le terrain, à l'abri d'une foule de brochures et de papiers 
entassés pêle-mêle, et qui semblaient devoir la dérober longtemps à l'injure 
qui la menaçait. Un jour elle subit son sort et, en dépit de ma paresse, les brochures 
et les papiers allèrent se ranger dans les serres d'un bureau précieux. 
Instinct funeste des convenances! Tact délicat et ruineux, goût sublime qui change, 
qui déplace, qui édifie, qui renverse; qui vide les coffres des pères; qui laisse les filles 
sans dot, les fils sans éducation; qui fait tant de belles choses et de si grand maux, 
toi qui substituas chez moi le fatal et précieux bureau à la table de bois; c'est toi qui perds 
les nations; c'est toi qui, peut-être, un jour, conduira mes effets sur le pont Saint-Michel, 
où l'on entendra la voix enrouée d'un juré crieur dire: A vingt louis une Vénus accroupie. 
L'intervalle qui restait entre la tablette de ce bureau et la Tempête de Vernet, qui est au-
dessus, faisait un vide désagréable à l'oeil. Ce vide fut rempli par une pendule; et quelle 
pendule encore! une pendule à la Geoffrin, une pendule où l'or contraste avec le bronze. 
Il y avait un angle vacant à côté de ma fenêtre. Cet angle demandait un secrétaire, 
qu'il obtint. 
Autre vide déplaisant entre la tablette du secrétaire et la belle tête de Rubens, il fut 
rempli par deux La Grenée. 
Içi c'est une Magdeleine du même artiste; là, c'est une esquisse ou de Vien ou de Machy; 
car je donnai aussi dans les esquisses. Et ce fut ainsi que le réduit édifiant du philosophe 
se transforma dans le cabinet scandaleux du publicain. J'insulte aussi à la misère 
nationale. 
De ma médiocrité première, il n'est resté qu'un tapis de lisières. Ce tapis mesquin 
ne cadre guère avec mon luxe, je le sens. Mais j'ai juré et je jure, car les pieds de Denis 
le philosophe ne fouleront jamais un chef-d'oeuvre de la Savonnerie, que je réserverai 
ce tapis, comme le paysan transféré de sa chaumière dans le palais de son souverain 
réserva ses sabots. Lorsque le matin, couvert de la somptueuse écarlate, j'entre dans 
mon cabinet, si je baisse la vue, j'aperçois mon ancien tapis de lisières; il me rappelle 
mon premier état, et l'orgueil s'arrête à l'entrée de mon coeur. 
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compiango. La mia anima non si è affatto indurita, non ho alzato la testa. La mia schiena 
è rimasta forte e ritta come prima. Sempre lo stesso accento franco, la medesima 
sensibilità. Il lusso che ho è di fresca data, il veleno non ha ancora agito. Ma col 
trascorrere del tempo cosa può accadere? Cosa ci si può aspettare da chi ha scordato 
moglie e figlia, da chi si è indebitato, da chi ha cessato d’essere marito e padre, 
da chi invece di creare un fondo cassa sicuro, un’utile riserva di denaro, ha…
Oh, profeta santo! Innalza le mani al cielo, prega per un amico in pericolo e dì a Dio: 
se nel tuo giudizio vedi che la ricchezza corrompe il cuore di Denis non risparmiare 
i capolavori che adora, distruggili e riconducilo alla povertà di prima. E io da parte mia 
al Cielo dirò: O Dio! mi consegno alla preghiera del santo profeta e al tuo volere! 
Tutto ti restituisco, tutto riprenditi. Sì, tutto ma non il Vernet. Ah!, lasciami il Vernet!
Non l’artista ma tu l’hai fatto. Rispetta dunque l’opera dell’amicizia e la tua. Guarda 
quel faro, quella torre che lo affianca lì sulla destra; guarda quel vecchio albero che 
i venti hanno strappato. Quant’è bello quell’insieme! Osserva sotto quella massa scura 
le rocce ricoperte di verzura. È così che le ha formate tua mano onnipossente, così 
le ha distribuite la tua mano benefica. Osserva quel gradone scosceso che dai piedi 
delle rocce scende al mare. È l'immagine dell’azione che hai permesso al tempo 
di praticare anche su quanto di più solido esiste in questo mondo. Così non fosse, 
il tuo sole lo illuminerebbe? Dio! se tu annientassi quest’opera d'arte ti si dovrebbe dire 
un Dio geloso. Prendi a pietà quegli infelici sparpagliati su quelle sponde. Non ti basta 
aver loro mostrato il fondo dell’abisso? Li hai forse salvati soltanto per perderli? Ascolta
la preghiera di chi ti è riconoscente. Agevola gli sforzi di colui che sta raccattando 
i malinconici detriti delle sue fortune. Tendi l’orecchio alle sue furenti invocazioni: ahimè!, 
lui si riprometteva ritorni vantaggiosi, auspicava il riposo e la pensione, era giunto all’ultimo 
tragitto. Lungo il cammino aveva cento volta calcolato sulle dita il saldo del suo patrimonio 
organizzandone la destinazione: ma ecco delusa ogni sua speranza, a malapena 
gli rimane di che ricoprire le nude membra. Commuoviti dunque per la tenerezza di quei 
due sposi, guarda il terrore infuso in quella donna. Lei t’è grata per il male che non le hai 
fatto. Tuttavia suo figlio, troppo giovane per capire a quale pericolo l’avevi esposto, con 
suo padre e sua madre si prende cura del fedele compagno di viaggio e allaccia il collare 
del suo cane. Risparmia l'innocente. Contempla quella madre or ora sfuggita alle acque 
insieme allo sposo; non è per se stessa che ha tremato ma per suo figlio. Guarda come 
se lo stringe al seno, come lo bacia. O Dio! riconosci dunque le acque che tu hai creato 
cosicché quando il soffio tuo le agita la tua mano possa chetarle. Ravvisa le bieche nubi 
che avevi radunato e che ti sei compiaciuto di dissipare. Già si dividono, s’allontanano, 
già la luce della stella del giorno rinasce sulla superficie delle acque; già avverto la calma 
di quell’orizzonte rosseggiante. Com’è lontano, quell’orizzonte! Non confina affatto 
con il mare. Il cielo sembra calare e ruotare intorno al globo. Illuminalo quel cielo; 
restituisci al mare la sua tranquillità. Lascia che i marinai rilancino il loro bastimento finito 
nelle sabbie; asseconda il loro lavoro, concedi loro forza e a me lascia il dipinto. 
Ormai non son più io quello che vengono a trovare, ad ascoltare; è il Vernet che vengono 
ad ammirare a casa mia. Il pittore ha umiliato il filosofo. 
O mio amico, tu il bel Vernet che posseggo! Il soggetto è la fine di una tempesta 
non sfociata nel disastro. Le onde si agitano ancora, il cielo è ricoperto di nubi, i marinai 
trafficano sulla loro nave incagliata, la gente si riversa dai monti vicini. 
Che spirito ha questo artista! Gli sono bastate poche figure chiave per comunicare tutti 
i contenuti dell’istante che ha scelto. Quant’è reale questa scena! Come tutto è dipinto 
con lievità, agevolmente e con vigore! Voglio conservare questa testimonianza della sua 
amicizia. Voglio che i miei discendenti la passino ai loro figli, e questi figli ai loro e ai figli 
che anch’essi genereranno.
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Non, mon ami, non: je ne suis point corrompu. Ma porte s'ouvre toujours au besoin qui 
s'adresse à moi; il me trouve la même affabilité. Je l'écoute, je le conseille, je le secours, 
je le plains. Mon âme ne s'est point endurcie; ma tête ne s'est point relevée. Mon dos est 
bon et rond, comme ci-devant. C'est le même ton de franchise; c'est la même sensibilité. 
Mon luxe est de fraîche date et le poison n'a point encore agi. Mais avec le temps, 
qui sait ce qui peut arriver? Qu'attendre de celui qui a oublié sa femme et sa fille, qui s'est 
endetté, qui a cessé d'être époux et père, et qui, au lieu de déposer au fond d'un coffre 
fidèle, une somme utile... 
Ah, saint prophète! levez vos mains au ciel, priez pour un ami en péril, dites à Dieu: 
si tu vois dans tes décrets éternels que la richesse corrompe le coeur de Denis, n'épargne 
pas les chefs-d'oeuvre qu'il idolâtre; détruis-les et ramène-le à sa première pauvreté; 
et moi, je dirai au ciel de mon côté: O Dieu! je me résigne à la prière du saint prophète 
et à ta volonté! Je t'abandonne tout; reprends tout; oui, tout, excepté le Vernet. Ah! laisse-
moi le Vernet! Ce n'est pas l'artiste, c'est toi qui l'as fait. Respecte l'ouvrage de l'amitié 
et le tien. Vois ce phare, vois cette tour adjacente qui s'élève à droite; vois ce vieil arbre 
que les vents ont déchiré. Que cette masse est belle! Au-dessous de cette masse 
obscure, vois ces rochers couverts de verdure. C'est ainsi que ta main puissante les 
a formés; c'est ainsi que ta main bienfaisante les a tapissés. Vois cette terrasse inégale, 
qui descend du pied des rochers vers la mer. C'est l'image des dégradations que tu as 
permis au temps d'exercer sur les choses du monde les plus solides. Ton soleil l'aurait-il 
autrement éclairée? Dieu! si tu anéantis cet ouvrage de l'art, on dira que tu es un Dieu 
jaloux. Prends en pitié les malheureux épars sur cette rive. Ne te suffit-il pas de leur avoir 
montré le fond des abîmes? Ne les as-tu sauvés que pour les perdre? Ecoute 
la prière de celui-ci qui te remercie. Aide les efforts de celui-là qui rassemble les tristes 
restes de sa fortune. Ferme l'oreille aux imprécations de ce furieux: hélas! il se promettait 
des retours si avantageux; il avait médité le repos et la retraite; il en était à son dernier 
voyage. Cent fois dans la route, il avait calculé par ses doigts le fond de sa fortune; 
il en avait arrangé l'emploi: et voilà toutes ses espérances trompées; à peine lui reste-t-il 
de quoi couvrir ses membres nus. Sois touché de la tendresse de ces deux époux. 
Vois la terreur que tu as inspirée à cette femme. Elle te rend grâce du mal que tu ne lui 
as pas fait. Cependant, son enfant, trop jeune pour savoir à quel péril tu l'avais exposé, 
lui, son père et sa mère, s'occupe du fidèle compagnon de son voyage; il rattache 
le collier de son chien. Fais grâce à l'innocent. Vois cette mère fraîchement échappée des 
eaux avec son époux; ce n'est pas pour elle qu'elle a tremblé, c'est pour son enfant. 
Vois comme elle le serre contre son sein; vois comme elle le baise. O Dieu! reconnais 
les eaux que tu as créées. Reconnais-les, et lorsque ton souffle les agite, et lorsque 
ta main les apaise. Reconnais les sombres nuages que tu avais rassemblés, et qu'il t'a 
plu de dissiper. Déjà ils se séparent, ils s'éloignent, déjà la lueur de l'astre du jour renaît 
sur la face des eaux; je présage le calme à cet horizon rougeâtre. Qu'il est loin, cet 
horizon! il ne confine point avec la mer. Le ciel descend au-dessous et semble tourner 
autour du globe. Achève d'éclaircir ce ciel; achève de rendre à la mer sa tranquilité. 
Permets à ces matelots de remettre à flot leur navire échoué; seconde leur travail; 
donne-leur des forces, et laisse-moi mon tableau. Laisse-le-moi, comme la verge 
dont tu châtieras l'homme vain. Déjà ce n'est plus moi qu'on visite, qu'on vient entendre: 
C'est Vernet qu'on vient admirer chez moi. Le peintre a humilié le philosophe. 
O mon ami, le beau Vernet que je possède! Le sujet est la fin d'une tempête sans 
catastrophe fâcheuse. Les flots sont encore agités; le ciel couvert de nuages; les matelots 
s'occupent sur leur navire échoué; les habitants accourent des montagnes voisines. Que 
cet artiste a d'esprit! Il ne lui a fallu qu'un petit nombre de figures principales pour rendre 
toutes les circonstances de l'instant qu'il a choisi. Comme toute cette scène est vraie! 
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Se solo poteste vedere la composizione mirabile di questo quadro; tutto è in armonia, 
gli effetti si concatenano e tutto si fa apprezzare senza sforzo alcuno e senza apprettatura. 
E come quei monti sulla destra appaiono vaporosi; e che beltà le rocce e gli edifici che 
le sovrastano, quanto suggestivi gli alberi e che luce sul gradone, come ne discende. 
Come ha saputo disporre le figure, come sono vere, attive, naturali e vive. Come 
ci coinvolgono. Con che energia le ha dipinte, con che purezza son tratteggiate e come 
si distaccano dallo sfondo. Che ampiezza quello spazio, quanto reali le acque, le nuvole, 
il cielo, l’orizzonte! In questo punto lo sfondo è privo di luminosità mentre contrariamente 
alla tecnica comune c’è luce in primo piano. Venite ad ammirare il mio Vernet, ma non 
portatemelo via. Col tempo i debiti se ne andranno; s’allevierà il rimorso e così sarà mia 
una pura gioia. Non temete, la furia d’accumulare cose belle non si impadronirà di me. 
Gli amici che ho avuto, quelli ho. Posseggo dunque la mia Laïs ma Laïs non mi possiede. 
Felice tra le sue braccia, sono pronto a cederla a colui a cui vorrò bene e che lei potrà 
rendere più di me felice. Vi sussurro all’orecchio il mio segreto: quella Laïs, che si vende 
così cara agli altri, a me non è costata nulla.
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comme tout est peint avec légèreté, facilité et vigueur! Je veux garder ce témoignage 
de son amitié. Je veux que mon gendre le transmette à ses enfants, ses enfants aux leurs, 
et ceux-ci aux enfants qui naîtront d'eux. 
Si vous voyiez le bel ensemble de ce morceau; comme tout y est harmonieux; comme 
les effets s'y enchaînent; comme tout se fait valoir sans effort et sans apprêt; comme ces 
montagnes de la droite sont vaporeuses; comme ces rochers et les édifices surimposés 
sont beaux; comme cet arbre est pittoresque; comme cette terrasse est éclairée; comme 
la lumière s'y dégrade; comme ces figures sont disposées, vraies, agissantes, naturelles, 
vivantes; comme elles intéressent; la force dont elles sont peintes; la pureté dont elles 
sont dessinées; comme elles se détachent du fond; l'énorme étendue de cet espace; 
la vérité de ces eaux; ces nuées, ce ciel, cet horizon! Ici le fond est privé de lumière 
et le devant éclairé, au contraire du technique commun. Venez voir mon Vernet; mais 
ne me l'ôtez pas. 
Avec le temps, les dettes s'acquitteront; le remords s'apaisera; et j'aurai une jouissance 
pure. Ne craignez pas que la fureur d'entasser des belles choses me prenne. Les amis 
que j'avais, je les ai; et le nombre n'en est pas augmenté. J'ai Laïs, mais Laïs ne m'a pas. 
Heureux entre ses bras, je suis prêt à la céder à celui que j'aimerai et qu'elle rendrait plus 
heureux que moi. Et pour vous dire mon secret à l'oreille, cette Laïs, qui se vend si cher 
aux autres, ne m'a rien coûté. 
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