
 
 
 
 
Un grande progetto fatto subito oggetto di avversione 
L’impresa maggiormente rappresentativa della cultura e dello spirito dell’illuminismo 
francese è costituita da quell’opera collettiva che l’Enciclopedia o dizionario ragionato delle 
scienze, delle arti e dei mestieri. 
L’opera trova la sua origine nell’idea dei libraio parigino Le Breton, il quale progettò la 
traduzione in francese del Dizionario universale delle arti e delle scienze dell’Inglese 
Ephraim Chambers. 
Senonchè, per vari dissensi, la proposta cadde; e fu allora che Denis Diderot mutò il piano 
del lavoro e, insieme a Jean d’Alembert, puntò verso traguardi ben più ambiziosi. 
 
Nel novembre del 1750 venne distribuito il Prospectus delle Enciclopedia e si cominciò a 
raccogliere le sottoscrizioni,che, fin dal primo momento, furono numerose. Il primo volume 
apparve alla fine di giugno del 1751. 
E le reazioni non tardano a farsi sentire. Particolarmente duro l’attacco del gesuita padre 
Bertheir; egli non era così sciocco da non rendersi conto dell’importanza dell’Enciclopedia e 
della sua forza eversiva nei confronti della tradizione. Vero fine della sua battaglia era la 
difesa della religione e degli istituti su cui essa si basava. 
Sottolineava inoltre l’irriverenza verso la religione e l’autorità politica che traspariva dal 
particolare tipo di scelta degli articoli e dal risalto dato agli uni piuttosto che agli altri. 
 
Nel 1752 compare il secondo volume dell’Enciclopedia. Ma l’ecclesiastico Jean-François 
Boyer intervenne presso il re e il 7 gennaio del 1752 fu emanato un decreto di 
soppressione del primi due volumi. 
Queste difficoltà vennero però superate. Nel 1753 apparve il terzo volume; e poi, al ritmo 
di uno l’anno, apparvero altri volumi, finchè nel 1757 fu pubblicato il settimo volume. 
A questo punto gli attacchi contro l’Enciclopedia si moltiplicarono e la campagna ben 
orchestrata dalle accuse ebbe come effetto la decisione di d’Alembert di ritirarsi 
dall’impresa. 
Né valsero le insistenze di Voltaire e di Diderot a far retrocedere d’Alembert dal suo 
proposito: l’Enciclopedia registrava la crisi più seria della sua storia, anche perché il 
Parlamento emise un decreto (il  febbraio 1759) di condanna dell’Enciclopedia. 
Tuttavia l’opera non venne sospesa e nel 1772 venne stampato l’ultimo dei rimanenti dieci 
volumi di testo. 
 
Collaboratori dell’Enciclopedia 
Tra i collaboratori di maggior spicco dell’Enciclopedia troviamo oltre Diderot e d’Alembert, 
Voltaire, d’Holbach, Montesquieu, Rousseau, Grimm, Helvetius. 
La collaborazione di Montesquieu si ridusse alla voce Gusto  e il contributo di Rousseau 
riguarda sostanzialmente questioni di musica. 
Maggiormente polemiche risultano le voci filosofiche stese da Diderot, che accentuano 
motivi antireligiosi. 
Notevoli sono le voci matematiche, di fisica matematica e di meccanica redatte da 
d’Alembert. 
 
La parte più originale dell’Enciclopedia: la trattazione delle arti e dei mestieri 
La parte più originale è quella che riguarda la trattazione delle arti e dei mestieri. 
L’Enciclopedia sanzionò quel riscatto delle “arti meccaniche” che era stato uno dei tratti 
fondamentali della rivoluzione scientifica. 
Diderot  a volte costruì macchine semplici ed eseguì pessimi lavori per insegnare agli altri 
a farne buoni. 
Egli scoprì che non poteva assolutamente descrivere nell’Enciclopedia certe manovre e 
certe produzioni se non aveva azionato la macchina con le proprie mani, se non aveva 
visto formarsi l’opera sotto i propri occhi. 
Per Diderot, la vera tecnica era costituita dai “mestieri tradizionali poco meccanizzati, 
quelli degli artigiani”, tanto che alla macchia a vapore non viene riservata molta 
attenzione. 
 
Finalità e principi ispiratori dell’Enciclopedia 
Alla voce “Enciclopedia” dell’Enciclopedia troviamo: “Lo scopo di un’enciclopedia è di 
unificare le conoscenze sparse sulla faccia della terra; di esporre il sistema e di 
trasmetterlo a quelli che verranno dopo di noi; affinchè le opere dei secoli passati non 
siano state inutili per i secoli successivi”. 
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Se questo è lo scopo principale dell’Enciclopedia, il principio che la ispira è che bisogna 
attenersi ai fatti: “non c’è nulla di più indiscutibile della esistenza delle nostre sensazioni; 
per provare che sono il principio di tutte le nostre conoscenze, è sufficiente dimostrare che 
possono esserlo”. 
 
Nella voce Arte dell’Enciclopedia Diderot scrive che la distinzione e separazione tra arti 
liberali e arti meccaniche ha rafforzato un nefasto pregiudizio: il pregiudizio che “il volgersi 
agli oggetti sensibili e materiali” costituirebbe  “una deroga della dignità dello spirito 
umano”. 
 
L’idea di sapere che regge l’impianto dell’Enciclopedia è quella di Newton e di Locke. Si 
tratta di un sapere che va contro “il sistema delle idee innate”, perché trova il suo 
fondamento nell’ambito delle sensazioni. 
 
D’Alembert distingue “tre manieri differenti in cui l’anima opera sugli oggetti dei nostri 
pensieri”, che si rifanno alla memoria, alla ragione e all’immaginazione. 
L’immaginazione genera l’arte; la ragione le scienze; e la memoria la storia. 
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