
 
 
 
 
Vita e opere di Diderot 
Denis Diderot (1713-1784) fu educato dai gesuiti e avviato alla carriera ecclesiastica; alla 
Sorbona conseguì il titolo di Magister artium (1732). 
A Parigi venne a contatto con l’ambiente dei philosophes e conobbe Rousseau, d’Alembert 
e Condillac. 
Fece il traduttore e nel 1746 ricevette l’incarico di direttore del progetto dell’Enciclopedia. 
Nel 1785 Caterina II di Russia acquistò la biblioteca di Diderot, assegnandogli una 
pensione. 
 
Il deismo contro l’ateismo e la religione positiva 
Diderot polemizza congiuntamente contro l’ateismo e contro la religione “superstiziosa” 
che devono entrambi lasciare il campo ad una religione naturale fondata sulla fede nella 
natura. 
La sua è una concezione chiaramente deistica. 
“Il mondo è una macchina con le sue ruote, le sue corde, le sue pulegge, le sue molle e i 
suoi pesi”: questa macchina non può non essere creata che da una intelligenza superiore e 
perfetta, cioè da Dio. 
Non solo i miracoli vengono messi in dubbio da Diderot, ma anche l’ispirazione divina della 
Scrittura: chi stabilisce la divinità della Scrittura? La Chiesa. Ma dove si fonda la Chiesa? 
Sulla Scrittura. 
E’ vero che egli si proclama fedele alla Chiesa di Roma, che un’adeguata educazione 
religiosa è un bene. 
Ma tutto questo non è sufficiente a mascherare la vera natura del lavoro di Diderot: “Quali 
gravi delitti hanno commesso tutti questi infelici? Alcuni si battono il petto con pietre; altri 
si straziano il corpo con artigli di ferro; hanno tutti negli occhi il rimorso, il dolore e la 
morte. Chi li  ha condannati a simili tormenti?... Il Dio che hanno offeso… Ma chi è questo 
Dio? Un Dio pieno di bontà… Un Dio pieno di bontà potrebbe ricavare piacere nel bagnarsi 
nelle loro lacrime? Non dovrebbero forse i loro terrori offendere la sua clemenza? E cosa 
potrebbero fare di  più degli assassini per calmare i furori di questo tiranno? In realtà, si 
vivrebbe abbastanza tranquilli in questo mondo se si fosse veramente sicuri che non c’è 
nulla da temere nell’altro: il pensiero della non esistenza di Dio non ha mai spaventato 
nessuno, ma è terrorizzante invece pensare che ne esista uno come quello che mi hanno 
descritto”. 
E “Ha detto Pascal: “Se la vostra religione è falsa, non rischiate nulla a crederla vera; se è 
vera, rischiate tutto a crederla falsa”, Un iman può dire la stessa cosa che Pascal”. 
IL 7 luglio del 1746 il Parlamento di Parigi condanna il libro “I pensieri filosofici” al rogo, 
perché “scandaloso e contrario alla Religione e alla Morale: esso presenta il veleno delle 
più criminali e assurde opinioni di cui sia capace la depravazione della ragione umana, 
pone tutte le religioni sullo stesso piano e finisce per non accettarne alcuna” 
 
Tutto è materia in movimento 
Alla natura “statica” e “creata” dei newtoniani e di Voltaire, va ora contrapponendo 
l’immagine di una realtà fisica in continuo movimento e sviluppo. 
Al deismo Diderot sostituisce un neo-spinozismo materialistico per cui vale il postulato: 
Deus sive natura sive materia. Il mondo è materia in movimento. 
“L’ipotesi di un essere qualsiasi posto al di fuori dell’universo materiale, è impossibile. Non 
si devono fare mai ipotesi di questo genere perché non se ne può mai inferire nulla”. 
Nessun Dio ordinatore, quindi; e nessun finalismo. Ciò che esiste è solo materia in 
movimento. 
E da ciò deriva anche la vita: “Vedete quest’uovo? Con quest’uovo si rovesciano tutte le 
scuole di teologia e tutti i templi della terra. Che cos’è quest’uovo? Una massa insensibile 
prima che il germe vi sia introdotto; e dopo che il germe vi è stato introdotto, che cos’è? 
Ancora una massa insensibile perché il germe non è esso stesso che un fluido inerte e 
grossolano. In che modo questa massa passerà a un’altra organizzazione, alla sensibilità, 
alla vita? mediante il calore. Chi produrrà il calore? Il moto”. 
Diderot svela tutti gli equivoci presente nell’ideale e nella pratica dell’assolutismo 
illuminato: si chiede Diderot: “Cosa caratterizza un tiranno? Forse la bontà o la cattiveria? 
Per nulla. Queste due nozioni non entrano affatto nella definizione di tiranno. E’ 
l’estensione dell’autorità che egli si arroga, non il suo uso. Due o tre regni di una potenza 
giusta, dolce, illuminata, ma arbitraria, costituirebbero una delle più grandi disgrazie che 
possono capitare a una nazione: i popoli sarebbero condotti dalla felicità al completo oblio 
dei loro diritti, alla più perfetta schiavitù”. 
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E’ questo l’umanesimo di Diderot, un filosofo che crede nella ragione, ma non 
nell’onnipotenza della ragione e che di conseguenza esalta il dubbio ed elogia il sostenitore 
dell’autentico scetticismo: 
“Il vero scettico è un filosofo che ha dubitato di tutto ciò che egli crede, e che crede quello 
che un uso legittimo della sua ragione e dei suoi sensi gli ha dimostrato come vero… Ciò 
che non si è mai messo in questione non è mai stato provato. Ciò che non è mai stato 
esaminato senza prevenzione non è mai stato ben esaminato. Lo scetticismo è dunque il 
primo passo verso la verità”. 
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