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Introduzione 

 
 

Non fumum ex fulgore,  
sed ex fumo dare lucem cogitat 

 
Orazio, Ars poetica 

 
 

La scrittura dei Salons ha impegnato Diderot in un lungo arco 
di tempo, più che ventennale, dal 1759 al 1781, occupando il 
periodo più maturo della sua produzione filosofica e letteraria. 
All’interno dei nove Salons redatti dal filosofo francese in ma-
niera discontinua ogni due anni (i primi sette senza soluzione di 
continuità dal 1759 al 1771, gli ultimi due nel 1775 e nel 
17811), emergono per complessità e articolazione i due volumi 

 
1 Sui problemi di attribuzione a Diderot del Salon del 1771, si rimanda al testo di 

E.M. BUKDAHL, Diderot est-il l’auteur du Salon de 1771?, trad. fr. di F. Marchetti, 
Munksgaard, Copenhagen 1966. Le citazioni dei Salons di Diderot si riferiscono 
all’edizione in quattro volumi pubblicata da Hermann a Parigi fra il 1984 e il 1995; nel-
le note successive alla prima citazione completa dei volumi, è indicato l’anno del Salon 
commentato da Diderot per consentire una più immediata consultazione al lettore. In 
lingua italiana è stata pubblicata un’antologia di ampi passi dei Salons, preceduta da 
cinque saggi critici: M. MAZZOCUT-MIS, Entrare nell’opera: i Salons di Diderot. Sele-
zione antologica e analisi critica, con la collaborazione di M. Bertolini, R. Messori, C. 
Rozzoni, P. Vincenzi, Le Monnier, Firenze 2012; si veda anche la traduzione integrale 
della Promenade Vernet del Salon del 1767, curata da Modica: cfr. D. DIDEROT, La 
Promenade Vernet, trad. it. a cura di M. Modica, Nike, Milano 2000. All’interno di 
questo lavoro sono state utilizzate, riviste e rielaborate in maniera originale alcune parti 
di saggi già pubblicati dall’autore: in particolare M. BERTOLINI, La rappresentazione 
del gesto nei Salons di Diderot, «Materiali di Estetica». La “muta eloquenza”. Il gesto 
come valore espressivo, 2, Unicopli, Milano 2011, pp. 63-86; ID., Un’archeologia della 
modernità in pittura: la relazione quadro-spettatore fra Diderot e Michael Fried, in M. 
MAZZOCUT-MIS (a cura di), Estetica della fruizione. Sentimento, giudizio di gusto e 
piacere estetico, Lupetti, Milano 2008, pp. 117-150; ID., Percorsi dello sguardo. Il pro-
blema della lateralità delle immagini artistiche nei Salons di Diderot, «Aisthesis», 2, 
2012, pp. 69-90; ID., Fra Pigmalione e Garrick: la pittura all’incrocio delle altre arti, 
in M. MAZZOCUT-MIS, Entrare nell’opera: i Salons di Diderot, cit., pp. 41-67. Un ac-
cesso diretto alle immagini e ai numerosi riferimenti iconografici citati da Diderot, con 
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del 1765 e del 1767 che, oltrepassando le finalità semplicemen-
te critiche ed estetiche di una descrizione valutativa delle opere 
d’arte, rappresentano un momento di elaborazione originale dei 
principali problemi teorici affrontati dal filosofo dopo la con-
clusione della pubblicazione dell’Encyclopédie. 

Scrivendo i Salons, Diderot inventa un genere letterario 
nuovo, ibrido che, a partire dalla sua forma epistolare (una serie 
di lettere inviate all’amico Frédéric-Melchior Grimm), si rivol-
ge agli abbonati della prestigiosa Correspondance littéraire, 
philosophique et critique, elitaria pubblicazione dalla ridotta 
circolazione in copie manoscritte destinata a principi e aristo-
cratici d’Europa, per informarli sulle novità culturali e artistiche 
parigine2. Al di là dell’impegno personale assunto con Grimm, 
Diderot è consapevole dell’importanza e del valore dei suoi re-
soconti artistici, come è testimoniato da una lettera a Sophie 
Volland in cui definisce il Salon del 1765 come «la migliore 
cosa che ho fatto da quando coltivo le lettere, comunque la si 
consideri, per la diversità dei toni, la varietà degli oggetti e 
l’abbondanza delle idee»3. Già in questa lettera emerge il carat-
tere anfibio e proteiforme, “satirico”4, dei Salons, caratterizzati 
dall’alternanza di un tono da conversazione leggero e da inserti 
e digressioni profonde: una varietà e mescolanza di stili che 
moltiplicano i punti di vista interni, coinvolgono e disorientano 
il lettore, fino a mettere ironicamente in discussione, come è 
stato notato da alcuni critici, la nozione stessa di autorialità5. Il 

schede tecniche delle singole opere identificate, è reperibile sul seguente sito universita-
rio, curato dal professor Stéphane Lojkine: http://utpictura18.univ-montp3.fr/Diderot/SalonsTextes.php 

2 Nonostante la ridotta circolazione, i Salons erano noti in Francia, nei salotti arti-
stici e letterari, prima della loro pubblicazione grazie alla diffusione di manoscritti: cfr. 
E.M. BUKDAHL, Diderot, critique d’art, vol. 1, Rosenkilde et Bagger, Copenhague
1980-1982, pp. 16-17. 

3 D. DIDEROT, Lettre à Sophie Volland, 10 novembre 1765, in ID., Correspondance, 
a cura di G. Roth, J. Varloot, Éditions de Minuit, Paris, 1955-1970, vol. V, p. 168. 

4 “Satirica”, in senso etimologico, è definita da Lyotard la maniera filosofica di Di-
derot, lo stile metamorfico dei Salons: una saturazione di generi diversi in una stessa 
opera; cfr. J.-F. LYOTARD, La filosofia e la pittura nell’era della loro sperimentazione. 
Contributo a un’Idea della postmodernità, in M. BERTOLINI (a cura di), Diderot e il 
demone dell’arte, Mimesis, Milano 2014, pp. 71-73. 

5 Stéphane Lojkine, riferendosi al lavoro di correzione, montaggio e impaginazione 
di Grimm delle lettere spedite da Diderot per la Correspondance littéraire, ha parlato di 
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valore monumentale dei Salons sarà pienamente riconosciuto a 
partire dalla loro pubblicazione postuma (1795) e soprattutto 
grazie al successo ottocentesco di questo genere letterario.     

I Salons liberano uno sguardo sulle immagini e sulla natura 
che sarebbe limitante e riduttivo definire solamente come “este-
tico”, dal momento che Diderot vi inserisce considerazioni epi-
stemologiche, scientifiche, antropologiche, storiche, morali, po-
litiche, dispiegando al tempo stesso la sua impagabile vivacità 
retorica e letteraria. L’estetica teorica, alla cui definizione erano 
stati dedicati dall’autore a partire dal 1751 saggi e articoli fon-
damentali come La lettera sui sordomuti, le voci “Arte”, “Bel-
lo” e molti altri lemmi estetici dell’Encyclopédie6, viene con i 
Salons messa alla prova, verificata, vagliata criticamente attra-
verso il confronto diretto con le opere d’arte esposte ogni due 
anni nel Salon carré del Louvre.  

Il programma epistemologico definito in apertura all’Interpretazione 
della natura del 1753, che auspicava una feconda alleanza fra i 
«teorici» e i «manovali», per cui «l’interesse della verità richie-
derebbe che coloro che riflettono si degnassero finalmente di 
associarsi a coloro che si danno da fare»7, può essere declinato 
anche sul piano estetico, e non solo a livello della filosofia na-
turale, come un incontro fra l’elaborazione delle idee e 
l’osservazione empirica. Il rapporto metodologico che si instau-
ra fra gli scritti di estetica e il successivo voluminoso lavoro di 
accumulazione dei Salons, simile al carico di cera conquistato 
nei suoi movimenti dall’ape, permette a Diderot di arricchire a 
livello fenomenologico, esperienziale, osservativo una già ricca 
e complessa riflessione teorica. Questa declinazione sul piano 
della prassi offerta dal lungo apprendistato come spettatore del-

 
autorialità multipla: cfr. S. LOJKINE, L’œil révolté. Les Salons de Diderot, Jacqueline 
Chambon, Nîmes 2007, pp. 59-75. 

6 Un’antologia delle principali voci enciclopediche dedicate alle arti e all’estetica 
(tra cui le voci “Arte”, “Bello”, “Imitazione” di Diderot, “Gusto” di Voltaire, Monte-
squieu, d’Alembert, “Immaginazione” di Voltaire, “Pittore” di Jaucourt, “Scultura” di 
Falconet) è stata curata da M. Modica: cfr. M. MODICA (a cura di), L’estetica 
dell’Encyclopédie, Editori Riuniti, Roma 1988. 

7 D. DIDEROT, Interpretazione della natura, in ID., Lettera sui sordomuti e altri 
scritti sulla natura e sul bello, a cura di E. Franzini, Guanda, Milano 1984, p. 94. 
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le esposizioni parigine, lungi dal confermare semplicemente le 
premesse teoriche, spingerà il filosofo, fedele alla vocazione 
sperimentale, incarnata, concreta della sua metafisica, a rove-
sciare e mettere in discussione alcune delle sue idee, fino a sag-
giare nel 1767 l’ipotesi relativa alla necessità di riscrivere un 
trattato sul bello alla luce dell’esperienza dei Salons8. 

Nei Salons il viaggio tra le immagini di Diderot gli farà as-
sumere ora la posizione severa e rigorosa della baconiana «ape 
bottinatrice» (definita nel nono paragrafo dell’Interpretazione 
della natura), capace di operare una sintesi fra i sensi e la ri-
flessione, una mediazione fra le ipotesi e i fatti, fra la ricerca 
dei principi e la descrizione dei fenomeni9, ora la maschera più 
scomposta, indisciplinata e disordinata dal «cane da caccia» che 
rincorre indistintamente qualsiasi preda si offra alla propria vi-
sta, nel momento in cui un tema di riflessione sia stato lanciato, 
seguendo un paradigma indiziario10. 

Il lavoro del critico d’arte, la cui funzione storica incomincia 
a definirsi e delinearsi proprio nel contesto pubblico delle espo-
sizioni dei Salons parigini, si incardina come un perno decisivo 
all’interno della triangolazione fra gli artisti dell’Accademia, 
l’esposizione pubblica nel Salon e il pubblico di amatori, uomi-
ni di gusto o semplici curiosi che affollano progressivamente le 
sale del Louvre nel corso della seconda metà del Settecento. 
Già La Font de Saint-Yenne, giustificando il diritto di ognuno 
di giudicare le opere d’arte, nelle prime pagine delle sue Réfle-
xions sur quelques causes de l’état présent de la peinture en 
France dichiarava nel 1747: «Un quadro esposto è un libro ap-
pena pubblicato. È un’opera rappresentata a teatro: ciascuno ha 

8 Al termine della Promenade Vernet, nel Salon del 1767, Diderot confessa a 
Grimm: «Riflettete bene, sia addormentandovi, sia risvegliandovi, e mi confesserete che 
il trattato del bello nelle arti resta da scrivere, dopo tutto quello che ne ho detto nei Sa-
lons precedenti, e tutto ciò che dirò in questo» (ID., Ruines et paysages. Salon de 1767, 
a cura di E.M. Bukdahl, M. Delon, A. Lorenceau, Hermann, Paris 1995, p. 237). 

9 Cfr. ID., Interpretazione della natura, cit., p. 98. 
10 Cfr. ID., Salon de 1767, cit., p. 63: «Paragonatemi pure, amico mio, a uno di quei 

cani da caccia, indisciplinati, che rincorrono indistintamente qualsiasi preda si offra alla 
loro vista; dato che il tema è stato lanciato, è necessario che io lo segua, confrontando-
mi con uno dei nostri artisti più illuminati». 
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il diritto di pronunciare il proprio giudizio»11. Se tuttavia un 
amatore e un letterato come La Font de Saint-Yenne ricavava 
da questo confronto la legittimità del giudizio critico sulla pittu-
ra, Diderot approfondirà sul piano espressivo le possibilità di 
una scrittura, critica e filosofica, capace di ricreare il quadro at-
traverso procedimenti di narrativizzazione e di drammatizza-
zione della scena pittorica, nella prospettiva di un reciproco at-
traversamento fra le arti e di una loro feconda contaminazione. 
Il quadro in Diderot manifesta la sua natura di soglia fra diversi 
orizzonti qualitativi dell’esperienza umana: come la faccia di un 
poliedro o di un prisma la pittura confina da una parte con la 
letteratura, dall’altra con la scena teatrale. 

Il difficile e ingrato mestiere del critico viene paragonato da 
Diderot all’immagine dei «mendicanti che con un bastoncino in 
mano vanno a rivoltare le sabbie dei nostri fiumi per scoprirvi 
una pagliuzza d’oro»12, simbolo della rarità delle opere belle. 
Un’immagine che, pur sottolineando la difficoltà del lavoro del-
la critica, derivante proprio dalla facilità con cui è possibile cri-
ticare e demolire un’opera anche mediocre che ha peraltro ri-
chiesto un grande lavoro da parte dell’artista, richiama ancora 
una volta il gesto euristico della ricerca, dell’indagine congettu-
rale, dell’esplorazione tattile e brancolante di un territorio incer-
to, che può racchiudere sotto la sua superficie paludosa qualco-
sa di raro e di prezioso. 

Agli occhi del lettore contemporaneo, i Salons si presentano 
come un piacevole naufragio fra le immagini, una navigazione 
intervallata dagli approdi in quelle isole di felicità e di irrealtà 
che sono le opere d’arte: opere in grado di suscitare immagini 
nella mente di Diderot e dei suoi lettori, secondo una stratifica-
zione di livelli sempre rilanciata.  

Nel corso di questa navigazione aperta alle divagazioni e 
agli scarti, Diderot non rinuncia al suo progetto di riforma com-

 
11 E. LA FONT DE SAINT-YENNE, Réflexions sur quelques causes de l’État présent 

de la peinture en France, Slatkine, Genève 1970, p. 2 (ristampa dell’edizione originale 
del 1747). 

12 Cfr. D. DIDEROT, Salon de 1763, in ID., Essais sur la peinture. Salons de 1759, 
1761, 1763, a cura di G. May, J. Chouillet, Hermann, Paris 1998², pp. 221-222. 
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plessiva dei saperi e dell’educazione: la rivoluzione culturale 
dei Lumi passa infatti anche attraverso una riforma dello sguar-
do, una ri-creazione degli occhi, un’educazione del gusto e del-
la visione che coinvolge sia gli spettatori sia gli artisti. Se la pit-
tura è l’arte di arrivare all’anima attraverso gli occhi, è il senti-
mento suscitato dalle immagini il mediatore per una piena com-
prensione da parte dello spettatore del significato estetico e mo-
rale dell’opera d’arte. La critica filosofica delle arti di Diderot 
si impegna nell’esigenza di decodificare il valore polisemico 
dei “geroglifici” pittorici, di illuminare «il senso dell’attività ar-
tistica in generale in seno alla società in cui si esercita»13, met-
tendo in luce la complessità dei processi di produzione e frui-
zione delle opere d’arte e le implicazioni morali dell’esperienza 
estetica. 

Lo sguardo sulle immagini rivelato da questo prezioso do-
cumento culturale non risulta ingenuo, nella misura in cui Dide-
rot si pone il compito critico di esplicitare l’orizzonte sociale 
del gusto settecentesco, rendendolo oggetto di un’interrogazione 
filosofica e svelandone i presupposti impliciti come le condi-
zioni di possibilità. Nel momento in cui contesta l’insegnamento 
accademico tradizionale, incapace di stimolare negli artisti 
l’osservazione e l’interpretazione della natura, Diderot non ri-
fiuta del tutto la partizione gerarchica dei generi pittorici e tea-
trali, ma la riconfigura riconoscendo nella pittura di genere e 
nel dramma borghese una vitalità e una potenzialità di senso 
che oltrepassano i limiti convenzionali del genere alto della tra-
gedia o della pittura storica. Le pagine dei Salons instaurano un 
rapporto dialettico nei confronti della tradizione accademica e 
degli antichi in grado di confrontarsi con le trasformazioni so-
ciali del gusto e dei costumi della nascente società borghese14. 

 
13 D. ARASSE, Les Salons de Diderot: le philosophe critique d’art, in D. DIDEROT, 

Œuvres complètes, a cura di R. Lewinter, Club français du Livre, Paris 1970, t. VII, p. 
7. Sulla curvatura filosofica della critica d’arte di Diderot, cfr. H. DIECKMANN, Cinq 
leçons sur Diderot, Minard, Paris 1959, p. 148. 

14 Cfr. E. FRANZINI, Elogio dell’Illuminismo, Bruno Mondadori, Milano 2009, pp. 
44-45. 
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La struttura di questa ricerca è divisa in due parti: la prima 
parte affronta temi e problemi generali dell’estetica e della teo-
ria delle arti di Diderot che emergono dalla lettura dei Salons e 
dei Saggi sulla pittura. Dopo un primo capitolo introduttivo 
che, alla luce degli studi di cultura visuale, inserisce i Salons 
all’interno del contesto culturale settecentesco attento alle nuo-
ve forme della visualità, nei capitoli successivi sono affrontate 
le questioni teoriche comuni ai Salons e agli scritti di estetica di 
Diderot: il problema della creazione artistica, la centralità del 
gesto espressivo come linguaggio della pittura, il confronto fra 
le arti, la posizione e il ruolo dello spettatore di fronte alle im-
magini, il problema della descrizione delle immagini, che de-
clina secondo nuove prospettive l’antica pratica ecfrastica.  

La seconda parte intende approfondire uno degli aspetti più 
stimolanti del lavoro di Diderot, scrittore dei Salons: il confron-
to diretto con i tanti artisti che affollano le pagine della sua ope-
ra, da Chardin a Greuze, da Deshays a Vernet e Robert, da Fra-
gonard a La Tour e Falconet. Sono gli artisti, insieme alle loro 
opere, i veri protagonisti dei Salons: attraverso il confronto con 
il loro lavoro e le loro produzioni, disseminate nei diversi gene-
ri artistici, Diderot mette a fuoco alcune questioni centrali che 
attraversano la storia della pittura e che più in generale interro-
gano la natura dell’immagine. La forza patetica e drammatica 
della pittura, la densità temporale delle immagini, il problema 
del ritratto, la vita e l’animazione delle sculture, il valore di ve-
rità delle rappresentazioni artistiche costituiscono altrettanti ca-
pitoli di una storia delle immagini e di una teoria delle arti visi-
ve che Diderot tematizza attraverso la diretta esperienza con le 
opere degli artisti. 
 
 

 


