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1. La vita scorre rapidamente, l’arte 
procede invece lentamente: l’ispira-
zione infatti non sempre ci accom-
pagna, l’esperienza spesso inganna e 
i nostri giudizi, perché intempestivi, 
corrono il rischio di essere erronei.

2. Soltanto un’inesauribile fatica può 
portare verso la perfezione; soltanto 
il solenne e imparziale scorrere del 
tempo apre le porte dell’immortalità.

3. L’arte, come l’amore, non ammet-
te rivali, nei confronti dell’uomo è 
quindi assolutamente dispotica.

4. L’arte è al servizio della natura, il 
genio e il talento sono a loro volta al 
servizio dell’arte.

5. Il genio ha davanti a sé due stra-
de: una porta alla scoperta di ciò che 
la natura ci aveva fi no a quel momen-
to nascosto; la seconda lo spinge ad 
amalgamare la tradizione con la rive-
lazione.
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6. Il talento sistema, perfeziona e 
a�  na le scoperte del genio.

7. L’intuizione è al servizio del ge-
nio; il talento è necessario per mette-
re ordine nella ricchezza off erta dalle 
intuizioni.

8. L’ordine non è raggiungibile 
sen za precisi riferimenti materiali: 
i frutti nascono nei processi della 
gemmazione e maturano grazie alla 
protezione delle foglie, il giudizio 
critico e selettivo non può che venir 
dopo gli esuberanti contributi della 
fantasia.

9. L’artista collerico è portato a ren-
dere fi ammeggianti i suoi messaggi; 
l’artista malinconico trova la pro-
pria ispirazione nei rovi spinosi del-
la vita; un artista mosso dalla pura 
violenza non riuscirà mai a portare a 
termine un messaggio integralmente 
comprensibile; l’artista un po’ pigro 
e un po’ fl emma tico si accontenterà 
di aver off erto ai suoi contemporanei 
anche soltanto un messaggio.
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10. Alcuni entrano nell’Olimpo 
dell’arte perché dispongono di chiavi 
d’oro; altri riescono a crearsi nell’arte 
una loro nicchia ricorrendo a espe-
dienti o con la prepotenza; ma sono 
migliaia e migliaia coloro che cerca-
no di aprire la porta facendo tintin-
nare chiavi insuffi  cienti allo scopo, 
fi nendo per dare deboli spinte con-
tro porte che solo pochi riusciranno 
a oltrepassare.

11. Il cielo e la terra, la buona sorte 
e la cattiva sorte con tribuiscono in-
sieme a formare il genio.

12. L’organizzazione è la madre del 
talento; la pratica la sua nutrice; i 
sensi saranno poi gli strumenti fon-
damentali; ma soltanto il cuore è il 
custode di ogni ispirazione artistica.

13. Il genio è spesso osteggiato dai 
suoi contemporanei, che fanno a 
gara nel criticarlo, ma se è davvero 
un genio può trarre vigore da questo 
genere di ostruzionismo. Le più ste-
rili e melense lodi sono infatti riser-
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vate a mediocri artisti che il tempo 
provvederà a cancellare dalla storia. 
Ben diversamente un artista audace 
che si avventura su terreni inesplorati, 
quando non colpevolmente dimenti-
cati dall’umanità colta, sarà pre miato 
per il suo coraggio e probabilmente 
sarà anche ricordato con riconoscen-
za dai suoi posteri.

14. I geni sono inconfondibili, per-
ché ciò che li contraddistingue è la 
loro vocazione. Un uomo d’ingegno, 
ma privo di una propria vocazione, 
è paragonabile a un torrente senza 
meta: inonderà i campi e provocherà 
carestie.

15. Colui che dichiara di avere sa-
crifi cato il genio in favore dell’inte-
resse o della moda è assolutamente 
simile a quel tale che aff erma di aver 
rinunciato a una corona per otte-
nere i profi tti di una collaborazione 
commer ciale.

16. Il gusto è uno splendido fi glio 
legittimo della natura, cresciuto nel 
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decoro; la moda è a sua volta la fi glia 
illegittima della va nità camuff ata con 
abiti trafugati all’arte.

17. Il primo compito del gusto è 
di determi nare il genere; quello suc-
cessivo consiste nel valutare i gradi 
della perfezione.

Corollario. Il gusto, fondato sul 
buonsenso e sull’eleganza dello spi-
rito è educato dalla cultura, rinvigo-
rito dall’esperienza e dal confronto: 
la moda lo falsifi ca, la pe danteria lo 
imprigiona, l’eccesso lo soff oca.

Il gusto riesce a illuminare tan-
to un soggetto consueto quanto un 
soggetto inconsueto. La moda spes-
so riduce ciò che è elegante, nobile 
ed edifi cante a una materia amorfa 
e volgare.

Se tutto quello che siete in grado di 
distinguere è «il brutto o il bello», se 
siete ciechi ai gradi intermedi della 
perfezione, potrete anche essere un 
grand’uomo, un senatore, un con-
quistatore; ma se avete il minimo ri-
spetto per voi stessi, non az zardatevi 
mai a discettare sul gusto.
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18. Se lo spirito e i sensi concor-
rono a qualifi  carvi come un giudice 
in materia di gu sto, ricordatevi che 
dovete tener rigidamente presenti 
tre aspetti: il soggetto dell’opera che 
avete davanti; il carat tere particolare 
dell’artista; e, soprattutto, l’esigenza 
di essere imparziali nel giudizio.

Corollario. La prima impressione 
è necessariamente parziale; ma la 
conoscenza del sog getto vi guiderà 
a formulare un primo giudizio d’in-
sieme, senza passare da un dettaglio 
all’altro e sen za criticare l’esecuzio-
ne prima di conoscere il messaggio 
dell’artista.

La nozione di albero precede l’atto di 
contare le foglie o di districare i rami.

Ogni artista ha, o dovrebbe avere, 
un carattere e un suo inconfondibile 
messaggio; se invece commettete l’er-
rore di giudicarlo soltanto attraverso le 
vostre aprioristiche categorie critiche, 
o se lo valutate in base alle formula-
zioni di scuole estetiche che lui non 
riconosce, voi off endete nello stesso 
tempo la dignità e l’indipendenza stes-
sa del l’arte. 


