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L
ungo un ventennio, Denis Diderotlavora su un dialogo che non pubblicherà mai, 
né, forse, farà conoscere ai contemporanei: un «appello ai posteri» (Wilson). Vi 
si confrontano il ritratto di una figura esemplare del corrotto monde parigino, 

Rameau nipote del grande musicista Rameau, e l'autoritratto caricaturale del Filosofo 
per definizione, il massimo pensatore dell'illuminismo francese. Nell'andamento 
divagante di una conversazione - quasi una composizione musicale - «un arabesco» (Fr. 
Schlegel), presenta terni cruciali: l'originaria contraddittorietà della natura umana, la 
irreparabile varietà dei tipi e l'incomunicabilità fra individui, la comune dipendenza da 
pulsioni originarie violente, l'essere e le maschere, l'ozio come sigillo e colpa del 
pensatore, l'agire nell'incoscienza del profittatore, l'inquietante asimmetria fra servo e 
padrone, la corruzione di una società costruita sull'ingiustizia, il mimo come universale 
tensione a ingraziarsi il mimato, su su per la scala sociale, chiudendo un cerchio da cui 
si esime solo Diogene, il filosofo radicale che paga l'indipendenza con la masturbazione. 
Il parassita, chissà, «riderà l'ultimo»; e «ha una sua dignità», sicché promette una rivolta 
violenta come la sottomissione fu malevola - così lo lesse Hegel. L'antagonista è la «sfida 
di Diderot alla sua propria immagine di filosofo» (Starobinski); e colpisce la «tendenza 
naturale allo sdoppiamento, la capacità e il piacere di far parlare come vuole colui che 
dice 'io'» dell'autore (Varloot). 

Un testo che non si è cessato di rileggere: e rappresenta in fin dei conti, oltre la 
qualità letteraria e la sofisticata architettura filosofica, l'altra faccia dell'illuminismo, 
quella che affidò alla ragione lo smascheramento dell'irrazionalità che la insidia. Lo si 
traduce dal testo dell'ultima edizione critica, ancora nell'orizzonte di uno stupore per 
il suo destino singolare, che lo sottrasse ai contemporanei, lo propose al diciannovesimo 
secolo nella prosa tedesca di Goethe, e lo impose alla cultura europea come un 
capolavoro e un enigma. 

Le neveu de Rameau is probably Denis Diderot's masterpiece, both from literary and philosophical 
standpoints, underscoring his prominence among the philosophers of Eighteenth Century France. Defined 
by Fredrich Schlegel «the tale ef the birth ef irony», in «a situational frame that allowed Diderot to turn 
Enlightenment into a dialogue» aauss), this charming composition on ethic, politics and musicology presents 
the lumières intent in enlightening the dark side of human nature. 
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