
Il nuovo sistema dell’arte: 
accademia, critici e mercanti
Il sistema dell’arte ottocentesco è dominato dall’asse accademia di belle arti-esposizioni pubbliche. Tale assetto è 
ribadito dalla Restaurazione, ma in maniera progressiva è aggiornato dall’insinuarsi di nuovi elementi agenti: il mer-
cato privato, le gallerie, i musei, la critica e l’autonomia degli artisti.

Per tutto il secolo, il Salon, che rimane il luogo in cui si legittima il gusto estetico dominante, conserva il mono-
polio sulla promozione sociale ed economica dell’arte. Grazie ad esso, il pubblico, che affluisce numeroso all’espo-
sizione, è posto in rapporto diretto con le opere e si lascia coinvolgere dalle dispute della critica, che con sempre 
maggiore insistenza affolla con i propri scritti le pagine di giornali e riviste più o meno specializzati. Il Salon, inoltre, 
è il principale banco di prova dell’artista: carriera e notorietà sono condizionate dalla partecipazione all’esposizione. 
Il Salon favorisce i contatti con la committenza, pubblica e privata, e con gli acquirenti.

A questa rigida forma di organizzazione si oppongono, sin dal principio del secolo, numerose voci di artisti e te-
orici. Si contesta, in particolare, l’assoluta estraneità del sistema alla nuova concezione romantica dell’artista come 
genio, indifferente alle regole codificate e portatore di nuove istanze libertarie. Nel folto gruppo di queste prese di 
posizione, solamente quella dei Nazareni ha un esito pratico. Essi, infatti, riformano l’Accademia di Düsseldorf secon-
do il riscoperto modello della bottega medievale, proponendo un nuovo rapporto tra insegnante e allievo. In ambito 
purista, un simile appello è presente nelle pagine di Pietro Estense Selvatico (Padova, 1803-80), per molti anni diret-
tore dell’Accademia di Venezia (▸ 47).

Un fattore di modificazione del contesto è rappresentato dall’emergere delle gallerie e del mercato privato: even-
to che inaugura un moderno sistema dell’arte, contribuendo al superamento delle rigide convenzioni ufficiali e al 
parziale declino del mecenate aristocratico, in favore dell’acquirente borghese. Protagonisti del nuovo sistema sono i 
mercanti, che agiscono indipendentemente dalle istituzioni ufficiali. Zola, nelle pagine del romanzo L’opera, delinea il 
vivace panorama del mondo artistico parigino nell’ottavo decennio del xix secolo. Tra i personaggi tratteggiati, spicca 
quello di Malgras, mercante dai modi rozzi, ma dall’occhio raffinatissimo (▸ 48).

Protagonista indiscussa dell’Ottocento è la critica cosiddetta “militante”, ossia volta a esprimere giudizi di merito 
direttamente sul campo. Occasione fondamentale per l’esercizio della critica è offerta dalle esposizioni e favorita dal 
supporto della stampa periodica. Per mezzo di commenti e recensioni, il critico, mediatore tra gli artisti e il pubblico, 
orienta le opinioni e le tendenze. Sin dagli anni Venti del secolo, il ruolo del critico è oggetto di una sentita disputa, 
volta a individuarne le finalità e i corretti modi di operare. Lo scrittore francese Théophile Gautier (Tarbes, Francia, 
1811 - Neuilly-sur-Seine, Francia, 1872), nella prefazione del romanzo giovanile Mademoiselle de Maupin (1834), difende 
la libertà dell’arte, affermando l’inutilità delle recensioni (▸ 49).

In effetti, l’interrogativo posto da Baudelaire, A che cosa serve la critica? (▸ 50), rimane sempre in agguato. Sarà lo 
scrittore inglese Oscar Wilde (Dublino, 1854 - Parigi, 1900) a tentare di ricomporre, sulla base di una comune natura 
estetizzante, la frattura che si è venuta a creare tra arte e critica (▸ 51).
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47  Elogio della bottega medievale
 (Pietro Estense Selvatico, Sull’educazione del pittore storico odierno italiano. Pensieri, 
Tipi del Seminario, Padova 1842, pp. 100-104)

Quando l’arte si tolse dalle morte gore1 della bizantina 
barbarie, e per opera di Giotto avviossi alla ricerca del 
vero e del bello, cessò sì dal venire considerata come 
un mestiere ed un paziente meccanismo, ma conservò 
del mestiere la forma e le pratiche. I maestri che leva-
vano nome sopra gli altri tenevano aperto uno studio, 
a cui davano il modesto titolo di bottega. Vi lavorarono 
in esso molti giovinetti intenti a preparare o ad agevo-
lare all’artista tutti quei diligenti artifizii di cui l’arte 
andava allora sì tenera. Solevasi a quei giorni ornare le 
tavole d’altare, denominate ancone, di minuti e finissi-
mi intagli dorati. Le stesse figure dipinte tanto a fresco 
che a tempera si caricavano di legacci, ghirigori, di fregi 
dorati, tutti i nimbi2 dei Santi metteansi d’oro; intem-
peranza comune ai primi passi d’ogni arte, che spera 
colla ricchezza tener le veci del bello. Alle squisite cure 
domandate da simili fregi si consecravano assidui que’ 
garzonetti, e chi d’essi preparava i trittici di gesso, chi 
dava il mordente, chi applicava i foglietti d’oro, chi li 
imbruniva. Cennino Cennini3, con quel suo stile can-
dido e semplice, si piace di minutamente particolareg-
giare tutto quanto dovea apprendere l’allievo, e le indu-
strie di che era obbligato a far uso. È uno spasso sentirlo 
raccomandare con grave importanza la sottomissione 
cieca ai voleri del maestro, e la più assidua sollecitudine 
a prestarsi in tutte le più dozzinali faccende dell’arte. 
Quando poi il maestro portavasi in qualche luogo a di-
pingere in fresco, i soli suoi allievi stendevano gl’into-
nachi, li bagnavano, li ripulivano: a dir breve, non eravi 
arte meccanica colla pittura connessa, la quale venisse 
operata o praticata dagli scolari nello studio de pittori.

A compenso di tante e sì attente fatiche, il maestro 
insegnava loro l’arte coll’esempio più che col precetto. 
Quando poi erano fatti alquanto provetti, egli li poneva 
ad abbozzare le sue proprie opere, né temeva punto che 
in questo dilicato uffizio andassero tentone od errasse-
ro; perché, avvezzi fin dagli anni infantili a vederlo la-
vorare, avvezzi a scorgere un determinato effetto essere 
originato costantemente dalle cause medesime, avvez-
zi a discernere le stesse mestiche4 de’ colori ingenera-
re sempre i toni medesimi, le medesime tinte locali, e 
quelle variare e farsi o più cupe o più vaghe in ragione 

che più l’una o l’altra terra predominava, quasi senza 
avvedersene, pigliavano le maniere del precettore. […]

Né si deve credere che questo tirocinio durasse pochi 
anni per quei discepoli. Il citato Cennini che l’avea cor-
so ci narra, che non ne bisognavano meno di dodici per 
tenersi bene avviato all’arte e poter abbandonare la gui-
da. Da ciò ne veniva che i giovani pittori sempre più si 
facessero abili, e s’identificassero, per dir così, collo stile 
del maestro; da ciò ne veniva che, quando provavano a 
spiccar volo colle sole loro ali, valessero a colorire vaste 
pareti senza peritarsi e dubbiare sui modi a cui doveano 
attenersi. Fatti poi sicuri dominatori di ogni provincia 
dell’arte, aprivano anch’essi una scuola, e conducevano 
i nuovi discepoli su quelle vie che essi medesimi aveano 
percorse. È solo per le ragioni ora esposte che lo stile del 
primo maestro italiano Giotto fu seguito da tutti quasi i 
suoi numerosi discepoli; è per queste ragioni che la pit-
tura, anche affidata ad ingegni meno levati del suo, non 
declinò mai, ed anzi a poco a poco tentò a rallegrarsi. […]

Verso il fuggire del secolo decimoquarto5 e sul comin-
ciare del susseguente due altri elementi di progresso s’in-
trodussero nelle arti e, più assai che l’amore verso l’antico, 
le portarono a perfezione. Una fu la cura assidua e pazien-
te a fare il ritratto di ogni cosa che dovea effigiarsi sulle 
tavole: l’altra la prospettiva portata al più elevato grado 
di scienza, ed applicata nella più estesa e precisa maniera 
ad ogni oggetto del vero. Comparvero allora antesignani 
della rinovata pittura storica Masaccio in Firenze, i Mura-
nesi e Gentile da Fabriano in Venezia, in Padova lo Squar-
cione; ed ecco seguirli i Perugini, i Ghirlandai, i Bellini, i 
Cima, ed ultimo in quella schiera, come il trionfatore sul-
la quadriga della vittoria, il sommo Leonardo.

Né, perché fossero mutate le maniere ed i tipi, can-
giaronsi6 i metodi d’insegnare. Tutti i maestri ora no-
minati aprirono scuole come i Giotteschi, e s’affratella-
rono cogli allievi, mostrando ogni giorno ad essi come 
dovea operarsi, e facendoli ancor più sicuri col dar 
loro ad abbozzare ed anche a condurre molto innanzi 
ai proprii dipinti. E chi erano questi allievi che lavora-
vano nelle opere dei loro maestri? i Tiziani, i Rafaelli, i 
Michelangioli. E tuttoché forse quei grandi sentissero 
accesa nell’intimo petto la viva fiammella che dovea 

1. Canali.
2. Disco di luce posto dietro o sopra il capo di divinità e santi.
3. Il Libro dell’arte di Cennino Cennini è ripubblicato a Roma nel 1821.

In tutto il brano Selvatico fa riferimento a numerosi artisti (da
Giotto a Tiziano) in cui vede l’affermarsi e poi il perdersi della

tradizione della bottega.
4. Mestica: insieme miscelato di colori e olio di lino che serve a

preparare la tela da dipingere.
5. Quattordicesimo.
6. Si cambiarono.
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sospingerli al punto culminante della forma dell’arte; 
tuttoché forse vedessero, lo stile ed i modi de’ maestri 
loro essere alquanto secchi, soverchie minutaglie farsi 
ostacolo alla libertà del pennello: pure pazienti ed assi-
dui lavorarono nelle prime loro opere con tanta trepida-
zione, e così ligi al fare del maestro, che le prime tavole 
d[i Tiziano] Vecellio scambieresti di leggieri con quelle 
di Giovanni Bellin[i], le prime pennellate d[i Raffaello] 
Sanzio piglieresti per le timide di Perugino.

Essi poi, quegl’ingegni maravigliosi che tanto i con-
fini dell’arte rallargarono, non vollero smettere i metodi 
di trasfonderne lo insegnamento che aveano già appreso 
dai loro maestri. Tutti sanno quanto gli allievi di Rafael-

lo fossero con lui collegati e come vivessero a quel gran 
nome devoti: tutti sanno quanti si facessero al Vecellio 
discepoli. Ma quegl’insegnamenti non più portarono lo 
stesso bel frutto che per lo innanzi. Imperciocché la pit-
tura storica, cominciata a diventare la frettolosa decora-
trice delle pompose reggie dei nuovi tiranni d’Italia, in-
namorata già del fare macchinoso e tragrande di Miche-
langelo, non più curò quelle minute diligenze, colle quali 
solamente poteva l’artista accostarsi alla bellezza del 
vero. Di qua dunque allievi peritissimi sì di ogni pratica 
tecnica, ma copiatori delle opere dei loro maestri, anzi-
ché della natura. Di qua il germe di quei due veleni che 
più tardi attoscarono7 l’arte, la maniera e la convenzione.

7. Avvelenarono.

48  Il mercante 
 (Émile Zola, L’opera [1886], trad. it. di F. Cordelli, Garzanti, Milano 1978, pp. 45-47)

Il mercante di quadri era un omaccione infagottato in 
una vecchia redingote1 verde, lercia, che gli dava l’aria 
d’un malandato vetturino, coi capelli bianchi tagliati a 
spazzola, e la faccia rossa, chiazzata di viola. Disse, con 
una voce roca d’alcolizzato:

“Passavo per caso per la strada, qui di fronte, ho visto 
il signore alla finestra e sono salito …”

S’interruppe di fronte al silenzio del pittore che s’era 
rigirato verso il suo quadro, con un moto d’esasperazio-
ne. Non che si sentisse turbato, era anzi assolutamente 
a suo agio, ben piantato sulle gambe robuste, mentre 
andava esaminando con gli occhi striati di sangue il 
quadro abbozzato. Lo giudicò senza tanti scrupoli, con 
una frase che era un misto d’ironia e di tenerezza:

“Questa sì che è un’opera!”
E poiché nessuno fiatava, si mise tranquillamente a 

passeggiare nello studio a piccoli passi, guardando lun-
go i muri.

Papà Malgras, sotto lo spesso strato di grasso, era un 
valente intenditore, che aveva il gusto e il fiuto della 
buona pittura. Non si confondeva mai con gli imbrat-
tatori mediocri, puntava dritto, d’istinto, sugli artisti 
originali, ancora contestati, di cui il suo paonazzo naso 
da ubriacone fiutava da lontano la riuscita. Questo non 
gl’impediva di mercanteggiare ferocemente, con una 
scaltrezza implacabile, per portarsi via a basso prezzo il 
quadro che gli faceva gola. Poi si contentava d’un gua-

dagno da onest’uomo, il venti, al massimo il trenta per 
cento, avendo puntato sul rapido ricambio del suo pic-
colo capitale, senza comprare mai nulla al mattino che 
non sapesse a quale dei suoi amatori avrebbe rivenduto 
la sera. Oltre tutto, sapeva mentire in modo eccelso.

Fermo accanto alla porta, di fronte agli studi dipinti 
da Boutin, li contemplò in silenzio per qualche minuto, 
gli occhi gli luccicavano della soddisfazione dell’inten-
ditore, prudentemente spenta dalle pesanti palpebre. 
Che talento, che sentimento della vita in questo pazzo 
che perdeva il suo tempo dietro quella roba immensa 
che non voleva nessuno! Lo estasiavano soprattutto le 
belle gambe della ragazzetta, il mirabile ventre della 
donna. Ma non erano cose da vedere, e la sua scelta era 
già fatta, un piccolo schizzo, un angolo di campagna di 
Plassans, violento e delicato, che faceva finta di non ve-
dere. Infine si avvicinò e disse con negligenza:

“E questo qui che cos’è? Ah! sì, una delle vostre coset-
te del Midi2 … E troppo crudo, ho ancora quelle due che 
vi ho comprato”.

E continuò a cantilenare, interminabilmente:
“Forse non mi crederete, signor Lantier questa roba 

non si vende affatto, affatto. Ne ho un pieno apparta-
mento, ho sempre paura di fracassare qualcosa, quando 
mi giro. Non posso più andare avanti, parola mia! An-
drà a finire che liquido tutto e mi ricovero in ospedale 
… Non è così? Voi mi conoscete, ho il cuore più grande 

1. Abito maschile elegante.
2. Mezzogiorno. Si riferisce ai paesaggi dipinti nel Sud della Francia.

©
 L

oe
sc

he
r 

ed
it

or
e

3 il nUovo sistema Dell’arte: 
aCCaDemia, CritiCi e merCanti



della tasca, non voglio altro che favorire i giovani di ta-
lento come voi … oh! quanto a questo ne avete, di talento 
non faccio altro che urlarglielo. Ma che volete? non fan-
no presa, ah! no, non fanno presa!”

Faceva il commosso; poi, con l’impulso di chi sta com-
mettendo una follia: “Insomma, non voglio essere venu-
to per niente … Quanto mi chiedete per questo schizzo?”

Claude, furibondo, seguitava a dipingere sobbalzan-
do dal nervosismo. Rispose seccamente, senza voltare la 
testa:

“Venti franchi”.
“Che? Venti franchi! Siete pazzo! M’avete venduto gli 

altri a dieci franchi al pezzo … oggi sono disposto a dare 
otto franchi, non un soldo di più”.

Di solito il pittore cedeva subito, vergognoso e strema-
to da quelle discussioni miserabili, ben felice in fondo, di 
rimediare un poco di denaro. Ma questa volta s’impuntò. 
Cominciò a scagliare insulti sulla faccia del mercante di 
quadri che si mise a maltrattarlo, gli ritirò ogni talento, 
lo ricoprì d’invettive trattandolo da figlio ingrato. Intan-
to aveva tirato fuori dalla tasca, una alla volta, tre mone-
te da cento soldi; le lanciò da lontano, come piastrelle 
sulla tavola, dove tintinnarono contro i piatti.

“Una, due, tre … non una di più, capito? già ce n’è una 
di troppo e me la restituirai, te la tratterò su un altro 
pezzo, parola d’onore! ... Quindici franchi, questa roba! 

Ah, ragazzo mio, hai torto, e questo è un brutto tiro di 
cui ti pentirai!”

Claude, esausto, lo lasciò staccare la tela; sparì come 
incanto nella grande redingote verde. Era scivolata nel 
fondo di qualche tasca speciale? dormiva sotto i risvol-
ti? Nessun rigonfio l’indicava.

Fatto il colpo papà Malgras si diresse verso la porta, 
subito rabbonito. Ma ci ripensò e tornò indietro con la 
sua aria bonacciona:

“Statemi a sentire. Lantier, mi serve un gambero … 
Me lo dovete, no, dopo avermi munto … Io vi porterò il 
gambero, voi ci farete la natura morta e ve lo terrete per 
il disturbo, lo mangerete con gli amici. Intesi, no?”

A questa proposta, Sandoz e Dubuche, che fino allora 
erano rimasti a sentire tutti incuriositi, scoppiarono in 
una risata così fragorosa che anche il mercante si mise a 
ridere. Queste carogne di pittori, non combinavano niente 
di buono, crepavano di fame. Che sarebbero diventati, quei 
maledetti fannulloni, se ogni tanto papà Malgras non si 
fosse presentato con un bel cosciotto, una arzilla3 fresca 
fresca o un gamberone col suo ciuffo di prezzemolo?

“Avrò il mio gambero, eh? Lantier … Grazie tante”.
S’era piantato di nuovo davanti alla grande tela sboz-

zata, col suo sorriso ironicamente ammirato. Infine se 
ne andò, ripetendo:

“Questa sì che è un’opera!”

3. Razza.

49  Per una critica dei critici
 (Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin. Prefazione [1834], trad. it. di G. Marcellini, 
Sansoni, Firenze 1965, pp. 284-287)

Il critico afferma questo e quello. Trincia dall’alto e taglia 
senza misericordia. Assurdo, detestabile, mostruoso: c’è 
di tutto e non c’è niente. Si presenta un dramma, il cri-
tico vi assiste; accade che non corrisponda per dramma 
che egli, dal titolo, s’era costruito nella mente; ed ecco 
che, nell’articolo, sostituisce il suo dramma personale 
a quello dell’autore. Taglia grandi fette di erudizione; 
si scarica di tutta la scienza di cui, il giorno prima, era 
corso a rimpinzarsi in qualche biblioteca, e tratta con 
spietata burbanza1 individui dai quali dovrebbe andare 
a scuola, giacché il più piccolo di costoro saprebbe inse-
gnarla a più colti di lui.

Gli autori sopportano questa tirannia con magnani-
mità, una longanimità2 che mi sembrano davvero in-
concepibili. Ma chi sono dunque, in fin dei conti, questi 
critici dal tono reciso, dalla parola asciutta, che parreb-
bero autentici figli degli dei? Sono, molto semplicemen-
te, uomini con i quali siamo andati insieme a scuola e 
ai quali, è chiaro, gli studi hanno giovato meno che a 
noi, visto che non hanno prodotto nulla e non sanno 
far altro che travisare e guastare le opere altrui, da vere 
strigi stinfalidi3.

Non sarebbe cosa utile da farsi, la critica dei criti-
ci? Perché questi grandi disgustati, che fanno così gli 

1. Arroganza.
2. Atteggiamento di tolleranza.

3. Leggendari uccelli divoratori di uomini.
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sdegnosi e i difficili, sono lontani dall’avere l’infallibi-
lità del papa. Ci sarebbe da riempire un giornale quo-
tidiano e del più grande formato. I loro svarioni critici, 
le citazioni sbagliate, gli errori di francese, le facezie e 
le insulsaggini che sanno di rimasticaticcio e di cattivo 
gusto, la povertà delle idee, la mancanza d’intelligenza 
e di tatto, quell’ignoranza delle cose più elementari […], 

fornirebbero ampiamente agli autori di che prendere 
la rivincita, senz’altra fatica che di sottolineare i pas-
si a matita e di riprodurli testualmente; giacché con il 
brevetto di critico non si riceve un brevetto di grande 
scrittore, e non basta rimproverare agli altri peccati di 
lingua o di gusto, per non farne; cosa che i nostri critici 
dimostrano ogni giorno.

50  A che cosa serve la critica? 
 (Charles Baudelaire, Salon del 1846, trad. it. di G. Guglielmi, E. Raimondi, tratto da Scritti 
sull’arte, a cura di E. Raimondi, Einaudi, Torino 1992, pp. 56-58)

A che serve? – Interrogativo enorme e terribile, che af-
ferra la critica per il collo fin dal primo passo che essa 
prende a fare nel suo capitolo d’apertura.

L’artista rimprovera per prima cosa alla critica di 
non poter insegnare nulla al borghese, il quale non vuo-
le dipingere né poetare, – né all’arte, in quanto la critica 
è uscita proprio dalle sue viscere.

E tuttavia quanti artisti di questo nostro tempo o de-
vono solo a lei la loro misera fama! Qui sta forse il vero 
rimprovero da muoverle.

Si è visto un Gavarni che raffigura un pittore curvo 
sulla tela1; alle sue spalle un signore, grave, rinsecchito, 
rigido e incravattato di bianco, con in mano l’ultima sua 
recensione. “Se l’arte è nobile, la critica è santa”. – “E chi 
lo dice?” – “La critica!” Se l’artista fa la sua parte così a 
buon mercato, questo accade perché il critico è inequi-
vocabilmente un critico come ce ne sono tanti.

In fatto di mezzi e procedimenti – se non addirittura 
di opere2, il pubblico e l’artista non hanno nulla da impa-
rare a questo punto. Sono cose che si imparano al caval-
letto, facendo, e i pubblico s’interessa solo del risultato.

Credo in coscienza che la migliore critica sia quella 
che riesce dilettosa e poetica; non una critica fredda e al-
gebrica, che, col pretesto di tutto spiegare, non sente né 
odio né amore, e si spoglia deliberatamente di ogni trac-
cia di temperamento; ma, – riflessa dall’occhio di un arti-
sta, – quella farà vedere un quadro attraverso lo specchio 
di uno spirito intelligente e sensibile, se è vero che un bel 
quadro è la natura riflessa. Così la migliore recensione 
critica di un quadro potrà essere un sonetto o un’elegia.

Ma un tal genere di critica è destinato alle raccolte 
di poesia e ai suoi lettori. Quanto a quella propriamente 
detta, spero che i filosofi comprenderanno ciò che sto 
per dire: perché sia giusta, cioè perché abbia la sua ra-
gion d’essere, la critica deve essere parziale, appassio-
nata, politica, vale a dire condotta da un punto di vista 
esclusivo, ma tale da aprire il più ampio degli orizzonti.

Esaltare la linea a detrimento del colore, o il colore 
a spese della linea, è fuor di dubbio un punto di vista; 
ma non è una visuale né ampia né corretta, e rivela una 
grande ignoranza di ogni destino particolare.

Si ignora in quale dose la natura abbia mescolato in 
ogni ingegno il gusto della linea e il gusto del colore, e 
per quali misteriosi procedimenti essa natura operi tale 
fusione il cui esito è un quadro.

Pertanto un punto di vista più ampio vuole essere 
l’individualismo interpretato: esigere dall’artista l’in-
genuità e l’espressione sincera del suo temperamento, 
soccorsa da tutti i mezzi che gli vengono dal suo me-
stiere3. Chi non ha temperamento non è degno di fare 
quadri, e allora, – poiché si è stanchi di imitatori, e so-
prattutto di eclettici, – deve entrare come manovale al 
servizio di un pittore di temperamento […].

Fornito ormai di un criterio certo, preso dalla natura, 
il critico deve compiere il proprio dovere con passione, 
giacché egli non rinuncia ad essere uomo, e la passione 
avvicina i temperamenti affini, trasporta la ragione a 
nuove altezze.

Stendhal ha detto una volta: “La pittura non è che 
morale costruita!”4.

1. Sulpice-Guillame Chevalier, detto Gavarni (Parigi, 1804-66),
disegnatore, incisore e caricaturista francese. Baudelaire si
riferisce alla litografia n. 4 della serie Leçons et conseils, pubblicata
sul «Charivari» il 27 novembre 1839.

2. So bene che la critica attuale ha altre pretese; e per questo
raccomanderà sempre il disegno ai coloristi e il colore ai disegnatori.
Che gusto oltremodo ragionevole e sublime! [nota di Baudelaire].

3. Nonostante tutti i rimproveri che mi sono stati fatti al riguardo,
non rinuncio al mio convincimento [nota di Baudelaire]. A
proposito dell’individualismo rettamente interpretato, si veda
nel Salon del 1845 l’articolo su William Haussoullier.

4. Stendhal, pseudonimo di Marie-Henri Beyle (Grenoble, 1783 -
Parigi, 1842), è uno scrittore francese del xix secolo. La citazione
è tratta dalla Storia della pittura in Italia. 
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– Ove s’intenda questo termine in un senso più o
meno liberale, può affermarsi la stessa cosa per tutte 
le arti. E poiché esse sono sempre il bello espresso dal 
sentimento, dalla passione e dall’immaginazione del 
singolo, vale a dire dalla varietà nell’unità, ovvero dalle 
diverse facce dell’assoluto, – la critica s’incontra ad ogni 
momento con la metafisica.

Essendo riservata ad ogni secolo e ad ogni popolo l’e-
spressione della propria bellezza e della propria morale, – 
qualora si voglia intendere il romanticismo con l’espres-
sione più recente e moderna della bellezza, – il grande 
artista sarà allora, – per il critico raziocinante e appas-
sionato, – colui che unirà alla condizione sopra richiesta, 
all’ingenuità, – il massimo romanticismo possibile.

51  Il critico deve contribuire al mistero dell’arte 
 (Oscar Wilde, Il critico come artista [1891], trad. it. di F. Elefante, SugarCo Ed., 
Milano 1980, pp. 52-63, 67-70)

gilbert: Ma la Critica è essa stessa un’arte. E proprio 
come la creazione artistica implica il lavoro del ta-
lento critico, senza il quale non si può neppure dire 
che esista, così la Critica è invero creativa nel senso 
più alto della parola. La Critica in effetti è sia creati-
va sia indipendente.

ernest: Indipendente?
gilbert: Sì, indipendente. La Critica non va giudicata 

secondo un criterio qualsiasi d’imitazione o di so-
miglianza più di quanto non avvenga con l’opera del 
poeta o dello scultore. Il critico si trova, rispetto all’o-
pera d’arte che prende in esame, nello stesso rappor-
to che intercorre fra l’artista e il mondo visibile della 
forma e del colore, o quello invisibile della passione 
e del pensiero. Non abbisogna nemmeno per la per-
fezione della propria arte di materiali migliori. Qua-
lunque cosa si adatterà al suo scopo. E proprio come 
dai sordidi e sentimentali amori della sciocca moglie 
di un piccolo medico di campagna nello squallido 
villaggio di Yonville-l’Abbaye, presso Rouen, Gustave 
Flaubert1 seppe creare un classico e un capolavoro di 
stile, così, da argomenti di poca o nessuna importan-
za […], il vero critico può, se ha voglia di far vertere su 
ciò e di sprecare la sua capacità analitica, produrre 
un’opera impeccabile quanto a bellezza e sensibilità, 
e intellettualmente acuta. […]

Che valore ha per un artista, creativo quanto il critico, 
l’argomento trattato? Esattamente lo stesso valore 
che ha per il narratore e il pittore. Al pari di loro egli 
può trovare i suoi motivi ovunque. Il punto è come li 
tratta. Non v’è nulla in cui non vi sia della proposta 
e della sfida.

ernest: Ma la critica è davvero un’arte creativa?
gilbert: Perché non dovrebbe esserlo? Lavora con ma-

teriali che compone in una forma nel contempo 

nuova e piacevole. Cos’altro si può dire della poesia? 
Invero, definirei la critica una creazione in un’altra 
creazione. Come i grandi artisti, da Omero a Eschilo 
sino a Shakespeare e Keats, non attingevano diret-
tamente alla vita per i loro argomenti, ma si rivol-
gevano al mito, alla leggenda, alla fiaba, così il cri-
tico ha a che fare con materiali che altri hanno, per 
dir così, purificato per lui, e ai quali forma e colore 
dell’immaginazione sono già stati aggiunti. E anco-
ra vorrei dire che la Critica migliore, essendo la più 
pura forma di impressione personale, è a suo modo 
più creativa della creazione, essendo scarso il suo 
tributo a un qualsiasi riferimento a essa esterno, di 
fatto trova in se stessa la propria ragion d’essere, ed 
è, come direbbero i Greci, in sé e per sé, una meta. Di 
certo non è mai impacciata da un qualche vincolo di 
verosimiglianza. Non è mai soggetta a ignobili con-
siderazioni sulla sua plausibilità, vile concessione 
alla noiosa ripetitività della vita privata e pubblica. 
Si può pretendere che la finzione volga al fatto. Ma 
dall’anima non si può pretendere nulla.

ernest: Dall’anima?
gilbert: Sì, dall’anima. Questa in effetti è la critica 

migliore, la testimonianza di un’anima. È più affa-
scinante della storia, perché riguarda soltanto noi 
stessi. È più dilettevole della filosofia perché il suo 
argomento è concreto e non astratto, preciso e non 
vago. È l’unica forma civile di autobiografia poiché 
non si occupa di avvenimenti ma di pensieri di un 
individuo, non dei casi della vita in date contingen-
ze e circostanze, ma degli stati dello spirito e delle 
passioni fantastiche della mente. Trovo sempre di-
vertente la sciocca vanità di quegli scrittori e artisti 
dei nostri giorni che paiono pensare che principale 
funzione del critico sia il blaterare intorno ai loro 

1. Si riferisce a Madame Bovary, romanzo di Gustave Flaubert (Rouen, Francia, 1821 - Croisset, Francia, 1880), pubblicato nel 1856.
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scadenti lavori. Il meglio che si possa dire di gran 
parte dell’odierna arte creativa è che essa è solo un 
po’ meno volgare della realtà, così il critico, con il suo 
sottile senso della distinzione e il suo sicuro istinto 
di delicata finezza, preferirà guardare nello specchio 
d’argento o attraverso il velo ricamato, e distoglierà 
lo sguardo dal caos e dal clamore dell’esistenza reale, 
benché lo specchio sia appannato e il velo strappato. 
Sua sola aspirazione è il registrare le proprie impres-
sioni. Per lui si dipingono i quadri, si scrivono i libri, 
e il marmo viene scolpito in una forma. […]

ernest: La Critica migliore quindi è più creativa della 
stessa creazione, e scopo principale del critico è di 
vedere l’oggetto com’esso in realtà non è; mi pare sia 
questa la tua teoria.

gilbert: Sì, è questa. Per il critico l’opera d’arte non è 
altro che una proposta per un suo nuovo lavoro e non 
deve quindi necessariamente contenere un’evidente 
somiglianza con quel che critica. La sola caratteri-
stica di una bella forma è che ciascuno può metter-

vi quel che più desidera, e cogliervi quel che decide 
di cogliervi, e la Bellezza, che dona alla creazione il 
suo valore estetico e universale, rende il critico a sua 
volta creatore, e insinua migliaia di cose diverse mai 
pensate da chi scolpì la statua o dipinse il quadro o 
tagliò il diamante. […]
 Sì, il critico può essere un vero interprete se vuole. Può 
passare dalla propria impressione sintetica dell’ope-
ra d’arte come un tutto a un’analisi o un’esposizione 
dell’opera stessa, e in questa meno nobile sfera, come 
ritengo essa sia, sono molte le cose deliziose che pos-
sono dirsi o farsi. Tuttavia il suo compito non potrà 
sempre essere la spiegazione dell’opera d’arte. Cer-
cherà piuttosto di renderne più fitto il mistero, di far 
sorgere tutt’attorno a essa e al suo autore quell’alone 
di meraviglia tanto caro sia agli dei sia ai credenti. […] 
Certamente il critico […] guarderà piuttosto all’Arte 
come a una dea il cui mistero è suo compito rendere 
più intenso, e la cui maestà è solo privilegio rendere 
più magnificente agli occhi degli uomini.

©
 L

oe
sc

he
r 

ed
it

or
e

7 il nUovo sistema Dell’arte: 
aCCaDemia, CritiCi e merCanti


