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Il momento che stiamo vi-
vendo per quanto riguarda l’arte è
caratterizzato da una grande va-
rietà di tecniche e di stili e da una
produzione ricchissima e tumul-
tuosa di qualità molto variabile,
che si presenta con il supporto –
spesso amplificato abilmente dai
media – di un apparato commer-
ciale assai aggressivo e sofistica-
to, affiancato da un intervento mol-
to variegato di critica, che ha tal-
volta buon gioco nel presentare in
una luce positiva pressoché qual-

siasi opera d’arte, potendola age-
volmente classificare o apparenta-
re con uno o più dei moltissimi
“ismi” creati prolificamente nel
corso del secolo appena conclu-
so.

I nuovi pittori che si presen-
tano al pubblico sono legioni e non
di rado l’impreparazione artistica è
evidente, ma essa non sembra
scalfire minimamente la compia-
ciuta autostima degli interessati,
che invece di rimettersi a studiare
al cavalletto con l’umiltà e la de-
dizione dei pittori di una volta,
espongono baldanzosamente i
propri quadri in mostre collettive e
personali, convinti di essere dei
consumati professionisti.

Todos caballeros, dunque,
senza nemmeno l’investitura im-
periale di un distratto Carlo V di
passaggio?

Il pubblico non preparato, ma
anche il cultore dell’arte, resta a
volte sconcertato e confuso e si
domanda se talune delle produ-
zioni presentate come artistiche lo
siano davvero, ma è spesso a cor-
to di argomenti valutativi convin-
centi, essendo stati da tempo
scardinati e rimossi i canoni arti-
stici ed estetici tradizionali ed es-
sendo diventati quindi largamente
soggettivi i criteri per giudicare
un’opera d’arte e la valentìa del
suo autore.

Negli ultimi decenni fiumi di
inchiostro sono stati versati da cri-
tici e storici dell’arte per giustifi-
care impostazioni stilistiche ed
estetiche incomprensibili al grande
pubblico, ma che venivano soste-
nute spesso a spada tratta per
motivi ideologici e politici e anco-
ra più di frequente per interessi le-
gati ad una logica di mercato e di
investimento, dimenticando la sag-
gia osservazione di Tolstoj: «Dire
che un’opera d’arte è buona, ma
incomprensibile, è come dire che
una pietanza è buona, ma la gen-

«PITTURA: L’arte di proteg-
gere superfici piane dalle in-
temperie esponendole ai ri-
schi della critica» (Ambrose
Bierce: Dizionario del Diavo-
lo, TEA 1988)
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te non la può mangiare». Il serio
conflitto tra pittura figurativa e pit-
tura astratta o informale merite-
rebbe lunghe e approfondite ri-
flessioni e forse troverà una solu-
zione solo col passare del tempo
(«Ai posteri l’ardua sentenza...»).

Senza affrontare per ora tale
scottante questione, penso che
sia utile affrontare il problema da
un altro versante, anch’esso ca-
ratterizzato da confusioni ideologi-
che e terminologiche, e cioè po-
nendosi la domanda: «Ma che
cos’è un pittore?».

A mio parere non occorre
lambiccarsi tanto il cervello per tro-
vare una risposta, in quanto a que-
sta domanda fu già data quattro
secoli fa una risposta lapidaria,
stupefacente nella sua semplicità
e profondità, che purtroppo in tan-
ti hanno dimenticato o rimosso vo-
lontariamente dalla memoria. Se
essa fosse rimasta la “professio-
ne di fede” dei pittori forse non ci
troveremmo ora nello stato di con-
fusione in campo estetico e arti-
stico nel quale siamo immersi fino
al collo.

Il 23 agosto del 1603 Mi-
chelangelo Merisi detto il Cara-
vaggio fu processato per diffama-
zione a mezzo di versi satirici in-
sieme a Onorio Longo (Longhi),
Orazio Gentileschi e Filippo Trise-
gni.

Nel difendersi dall’accusa il
Caravaggio sostenne di non esse-
re poeta, ma pittore, ed alla do-
manda del giudice di definire me-
glio la sua professione (lui proba-

bilmente l’avrà chiamata mestie-
re), dichiarò (deposizione del 13
settembre) di essere: «...un pitto-
re valenthuomo, che sappi dipin-
gere bene et imitar bene le cose
naturali».

Questa stupenda definizione
contiene tre condizioni, che devo-
no essere tutte soddisfatte affin-
ché, secondo il Caravaggio, si pos-
sa dire di essere un pittore. Ve-
diamole una per una.

«Valenthuomo», ci dice il di-
zionario, è persona egregia di me-
rito e pregi (notiamo en passant
quanto sia bella l’etimologia di
egregio = ex grege, cioè che si
stacca dal gregge). Ma, nella ri-

sposta del Caravaggio, “valen-
thuomo” assume anche una con-
notazione morale non trascurabile.
È cioè valenthuomo chi «sappi far
bene dell’arte sua», avendola im-
parata con impegno non comune
ed onestà, per conquistare meri-
tatamente stima e per ricompen-
sare anche sul piano morale gli
sforzi della famiglia e dei maestri
che gli hanno permesso di ap-
prendere il mestiere. È un discor-
so di etica della professione, ma
è anche, a mio parere, una di-
chiarazione di impegno di onestà
nei confronti dei committenti e del
pubblico in generale, che dovreb-
be essere scontata, ma che di
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1594-1595, olio su
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Milano, Pinacoteca
Ambrosiana.
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Heller.
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New York, Ben Heller
Collection.
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questi tempi è allegramente viola-
ta anche da pittori che vantano
successi accademici e di mercato
di tutto rispetto. Mi spiego con
qualche esempio.

Produrre e vendere quadri o
disegni fatti su tele o carte sca-
denti, con colori non permanenti o
addirittura effimeri (ad esempio

pennarelli) o con tecniche che non
garantiscono la conservazione nel
tempo dell’opera d’arte è scorret-
to né più né meno che vendere
prodotti alimentari o medicinali
avariati o scaduti nella validità.

Ci sono stati e ci sono anco-
ra pittori che hanno per un certo
periodo dipinto con impegno e ta-

lento, ma che poi, a un certo pun-
to della loro carriera, sono scesi a
frettolosi compromessi con la qua-
lità per far fronte ad una produzio-
ne sempre maggiore richiesta da
galleristi e mercanti d’arte sull’on-
da di un favorevole successo di
mercato. Questi compromessi, a
mio modo di vedere, non sono
compatibili con il concetto di va-
lenthuomo.

I “quadri” prodotti mediante
tecniche casuali, come sbrodola-
menti di colore da una lattina di
vernice bucata con un chiodo, o ta-
gli nella tela bianca, o collages di
pennelli vecchi su un compensato,
potrebbero anche risultare diver-
tenti se si limitassero ad essere
uno scherzo goliardico (alla pari
delle false sculture di Modigliani
fatte dagli studenti fiorentini), an-
ziché aver dato luogo ad un fio-
rente mercato, sostenuto anche
da teorizzazioni accademiche di
critici e storici dell’arte. Dubito for-
temente che questi comporta-
menti possano rientrare nel con-
cetto di valenthuomo del Caravag-
gio.

Forse, se nascesse ora un
nuovo Hans Christian Andersen, si
divertirebbe a inserire questi stra-
vaganti pittori in una nuova favola,
aggiungendoli ai sarti che confe-
zionavano e vendevano un vestito
inesistente al re.

«Che sappi dipingere bene».
La seconda condizione contenuta
nella definizione del Caravaggio
apre uno scenario estremamente
complesso ed interessante.

Tiziano Vecellio:
«Amor Sacro e Amor

Profano», 1514-
1515, olio su tela,

118x279 cm, Roma,
Galleria Borghese.

Tiziano Vecellio
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«Sacred and Profane
Love», 1514-1515,

oil on canvas,
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Borghese Gallery.

Pablo Picasso:
«Cappello di paglia
con foglie azzurre»,
1936, olio su tela,
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on canvas, 61x50
cm, Paris, Picasso

Museum.



Che cosa vuol dire dunque
saper dipingere bene?

Un tempo questa sarebbe
stata una domanda oziosa, accol-
ta con stupore o con fastidio, per-
ché si sapeva benissimo che co-
sa voleva dire apprendere seria-
mente l’arte ed arrivare a cono-
scerne intimamente le tecniche ed
i materiali attraverso un lungo e
faticoso apprendistato; al giorno
d’oggi la domanda non è affatto
oziosa o banale e spesso non tro-
va una risposta, se non addirittu-
ra la risposta consiste nella nega-
zione della tecnica e dell’appren-
dimento, come se si trattasse di
un procedimento di bassa manua-
lità – di mestiere – estraneo all’ar-
te.

È ben vero che il “mestiere”
da solo non basta per fare un’ope-
ra d’arte, ma da che mondo è
mondo è sempre stato considera-
to condizione necessaria, ancor-
ché non sufficiente, alla produzio-
ne artistica.

Del resto la pittura antica-
mente non era considerata arte li-
berale, valutazione che si è invece
guadagnata in epoca rinascimen-
tale.

Sulla differenziazione tra arte
e mestiere così si esprimeva con
chiarezza a fine Settecento il criti-
co neoclassico F. Milizia nel suo
Dizionario delle Belle Arti: «È ogni
arte meccanica e manuale. Anche
le arti liberali hanno il loro mecca-
nismo, ma questo loro meccani-
smo richiede del talento. Il me-
stiere della Pittura non si restringe
al solo maneggio del pennello... E
tanti Pittori che posseggono il so-
lo mestiere della Pittura, sono ar-
tigiani buoni e anche eccellenti,
ma non artisti».

Per complicare le cose, sul
tema del “saper dipingere bene”
torna fuori spesso la distinzione
tra “dilettante” e “professionista”
che suscita roventi polemiche.

È curioso osservare il destino
delle parole.

Il termine “dilettante” aveva
un significato positivo dal secolo
XVII al secolo XIX, ma successiva-
mente ha spesso preso una con-
notazione dispregiativa (per contro
il termine è stato ripreso a pieno

merito nel linguaggio sportivo con-
temporaneo!).

C’è anche da dire che nei se-
coli passati “dilettante” era colui
che si dedicava all’arte “per dilet-
to”, ma più come amatore e co-
noscitore d’arte che come artista.
Sotto questo profilo G. Mancini
(1617) riteneva che «un huomo di
diletto può con facilità dar giuditio
delle pitture propostegli, saperle
comprar, acquistar et collocarle ai
loro luoghi, secondo i tempi ne’
quali sono state fatte, le materie
che rappresentano et lumi che l’ar-
tefice gl’ha dato nel farle».

Parimenti a fine Settecento il
Lanzi, nella sua Storia pittorica del-
la Italia scriveva: «Ho seguito il
consiglio di vari professori ove trat-
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tasi di disegno e di altre parti del-
la pittura delle quali la giudicatura
e il sindacato risiede presso i soli
artefici. Ho udito anche moltissimi
de’ dilettanti, che in certi punti non
veggon meno bene de’ professori,
anzi da’ professori medesimi sono
consultati utilmente».

Nell’Ottocento il termine as-
sume un significato diverso, ma
pur sempre positivo. Non solo di
intenditori d’arte, amatori, colle-
zionisti si tratta, ma di persone,
spesso appartenenti al ceto nobi-
le (basti ricordare Emilio Gola e
Massimo D’Azeglio), che si dedi-
cavano alla pittura con approfon-
dita preparazione e talvolta con ri-
sultati qualitativamente molto ele-
vati, ma per diletto, cioè senza

Giovanni Segantini:
«Ave Maria a
trasbordo», 1886,
olio su tela, 120x93
cm, San Gallo,
proprietà privata.

Giovanni Segantini:
«Ave Maria on the
Ferry», 1886, oil on
canvas, 120x93 cm,
St. Gallen, private
collection.
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aver bisogno di mantenersi attra-
verso la loro arte. Questi perso-
naggi venivano guardati con gran-
de stima sia per la competenza
professionale, sia proprio perché
non avendo problemi economici,
godevano di una grande libertà di
espressione e quindi della possi-
bilità di non seguire, se lo voleva-
no, il gusto prevalente.

Da parte loro i nobili “dilet-
tanti” si facevano un punto di ono-
re di seguire le abitudini degli ami-
ci pittori “professionisti”, che con-
sideravano “un ceto nobile in re-
lazione alla nobiltà dell’arte” e, ad
esempio, frequentavano l’Accade-
mia e gli atelier dei grandi pittori
(come Francesco Hayez) e usava-
no essi stessi uno studio perso-
nale, meglio ancora una mansarda
alla bohémienne.

Come notano acutamente
Roberta della Seta Sommi Pice-
nardi e Susanna Massari Sala:
«Ed è a questo punto che la qua-
lifica “dilettante” diventa riduttiva
e si riferisce per lo più alle donne
che preferiscono continuare a col-
tivare il loro talento in solitudine e
all’interno delle pareti domesti-
che».

La tesi delle due ricercatrici è
suggestiva, ma lascio ad altri il
compito di commentare da un pun-
to di vista sociologico se la quali-
fica dispregiativa di “dilettante”
passi ancora una volta attraverso
la discriminazione ai danni della
donna.

Venendo ai giorni nostri, pos-
siamo anzitutto domandarci se
esista veramente un pittore “pro-
fessionista”, secondo i criteri che
regolano le altre professioni, per
esempio quelle di medico, di av-
vocato, di ingegnere, che devono
conformarsi agli standard fissati
dagli Ordini professionali e dalla
legislazione.

Chiaramente questo non è il
caso dei pittori, anche se mette
conto ricordare che in passato il
peso della valutazione da parte de-
gli “accademici” era fortissimo e
determinante, tanto che la prima
vera rottura della storia dell’arte
con la tradizione si manifestò con
il movimento degli impressionisti,
che, ribellandosi ai criteri profes-

Michelangelo Merisi
detto il Caravaggio:

«Davide con la testa
di Golia», 1605, olio

su tela, 125x100
cm, Roma, Galleria

Borghese.

Michelangelo Merisi
known as

Caravaggio: «David
with the Head of

Goliath», 1605, oil
on canvas, 125x100
cm, Rome, Borghese

Gallery.

Lucio Fontana:
«Concetto spaziale
“L’attesa”», 1962,

tela grezza, Milano,
Collezione Giorgio

Marconi.

Lucio Fontana:
«Spatial concept

“Waiting”», 1962,
rough canvas, Milan,

Giorgio Marconi
Collection.



sionali accademici, esposero al
Salon des Refusés.

D’altra parte a tutt’oggi non
esiste un Ordine professionale dei
pittori che determini, attraverso
metodi codificati di ammissione,
se un pittore sia professionista o
dilettante.

Per essere professionista oc-
corre aver seguito un corso di stu-
di formale ed aver conseguito un
diploma? Se il criterio fosse que-
sto, Van Gogh e altri grandi pittori
autodidatti non sarebbero consi-
derati professionisti.

D’altra parte, molte voci si le-
vano contro il declino dell’istruzio-
ne artistica nelle accademie. Com-
mentava amaramente Gregorio
Sciltian: «Nelle accademie di belle
arti, salvo qualche rara eccezione,
non si insegna nulla di positivo... I
professori di queste accademie
nella maggioranza insegnano le “li-
bere vie” dell’arte: ma che serve,
allora, perdere lunghi anni, per im-
parare quello che può essere be-
nissimo appreso a casa propria
con non più di mezz’ora di lavoro
giornaliero? Non nelle accademie,
quindi, si potrebbero oggi impara-
re le lezioni della vera pittura».

È professionista il pittore che
si mantiene con i proventi della so-
la arte? Pochissimi ci riescono e
tutti gli altri si mantengono con il
reddito di un altro lavoro (il che
propone un’altra domanda fonda-
mentale e cioè se si possa esse-
re pittori professionisti su base
part-time) o di un’attività lavorativa
precedente.

Spesso in passato il pittore
professionista contava su redditi
propri o della famiglia di origine,
come fu il caso di Constable, Cé-
zanne, Mary Cassat e Toulouse-
Lautrec, nonché dei nobili “dilet-
tanti” che ho ricordato prima, al-
cuni dei quali comunque sono pas-
sati in realtà alla storia come pro-
fessionisti.

Aver successo nelle vendite è
la cartina di tornasole per definire
un professionista? Anche secon-
do questo criterio Van Gogh non
passerebbe l’esame. E poi, consi-
derata la volubilità del mercato, un
pittore cessa di essere professio-
nista se le sue vendite declinano?

Gli interrogativi sono tanto
stimolanti quanto privi di una ri-
sposta convincente e risolutiva.

Forse è il quesito stesso che
è mal posto. Forse non ha senso
contrapporre dilettanti e profes-
sionisti, ma sarebbe meglio parla-
re di pittori principianti o mediocri
e di pittori esperti o egregi, che ri-
spondono, questi ultimi, alla defi-
nizione del Caravaggio per serietà
di comportamento, competenza
tecnica e talento compositivo.

E veniamo alla terza e ultima
condizione enunciata dal Caravag-
gio per essere un pittore e cioè:
«Imitar bene le cose naturali».

Qui, lo confesso, per un pit-
tore che crede fermamente nella
pittura della realtà come il sotto-
scritto, la tentazione sarebbe gran-
de se non irresistibile di usare la

frase del Caravaggio come bene-
dizione della pittura figurativa e
anatema contro quella astratta o
informale, ma non posso farlo per
due motivi. Il primo è che, ovvia-
mente, si tratterebbe di una forza-
tura storica, esistendo, all’epoca
del Nostro, solo il metodo che ora
noi chiamiamo figurativo di rap-
presentazione pittorica e quindi a
nessuno poteva venire in mente di
fare pittura, come dicono gli Ame-
ricani con efficace neologismo,
non-representational. Il secondo è
che, in verità, il pensiero del Ca-
ravaggio si rivolgeva molto proba-
bilmente a quei pittori che invece
di imitare le cose naturali, si da-
vano ad una pittura artificiosa e in-
ventata.

Il metodo, che era tipico dei
Manieristi, già nel 1557, nel Dia-
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Jan Vermeer: «L’Arte
della Pittura»,
1666-1667, olio su
tela, 130x110 cm,
Kunsthistorisches
Museum, Vienna.

Jan Vermeer: «The
Art of Painting»,
1666-1667, oil on
canvas, 130x110 cm,
Kunsthistorisches
Museum, Vienna.



BUT WHAT
IS A PAINTER?

The definition of art, yes-
terday and today, is a long-
standing debate. According
to Caravaggio, who was un-
doubtedly an expert on
painting, the painter must
be a “valenthuomo”, name-
ly a brave man with an un-
usual character and merits.
He must know how to paint
well, that is have mastery
of the skills required, knowl-
edge of techniques and
materials - on this basis it
is useless to distinguish
between the dilettante and
the professional. Finally
the painter must know how
best to reproduce natural
things. It is impossible not
to agree, especially when
assessing the conscious
deformation of objects car-
ried out by post-impression-
ist trends such as Cubism,
Futurism, Dadaism and
Surrealism, which have
rejected naturalism.
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logo della Pittura di Ludovico Dol-
ce, veniva descritto come «...quel-
lo che da pittori oggi in mala par-
te è chiamata maniera, cioè catti-
va pratica, ove si veggono forme e
volti quasi sempre simili» dando
come esempio la pittura di figura,
nella quale i manieristi «si sono
messi a fare alle teste, massima-
mente delle donne, il collo lungo,
tra perché hanno veduto per la
maggior parte nelle immagini del-
le antiche Romane i colli lunghi, e
perché i colli corti non hanno gra-
zia; ma sono ancora essi passati
nel troppo e la piacevolezza han-
no ridotto in disgrazia». Divertente
e chiara la descrizione del Dolce,
che sembra quasi una profezia dei
colli lunghissimi di Modigliani!

Il Caravaggio, del resto, nella
sua chiarissima ammonizione ri-
percorreva l’insegnamento che era
già stato di Leonardo (Trattato del-
la Pittura, n. 78) quando questi
raccomandava ai pittori: «che mai
nessuno deve imitare la maniera
dell’altro, perché sarà detto nipo-
te e non figliuolo della natura; per-
ché, essendo le cose naturali in

tanta larga abbondanza, piuttosto
si deve ricorrere ad essa natura
che ai maestri, che da quella han-
no imparato».

Dunque pittura della realtà,
quella che ancora lo stesso Leo-
nardo chiamava «la conformità con
la cosa ritratta»: «Quando tu vuoi
vedere, se la tua pittura tutta in-
sieme ha conformità con la cosa
ritratta di naturale, abbia uno spec-
chio, e favvi dentro specchiare la
cosa viva, e paragona la cosa
specchiata con la tua pittura, e
considera bene, se il subietto
dell’una e dell’altra similitudine ab-
biano conformità insieme... E se
tu conosci che lo specchio, per
mezzo de’ lineamenti e ombre e lu-
mi, ti fa parere le cose spiccate, e
avendo tu, fra li colori, l’ombre e i
lumi più potenti che quelli dello
specchio, certo, se tu li saprai ben
comporre insieme, la tua pittura
parrà ancora lei una cosa natura-
le, vista in un gran specchio».

Del resto l’osservazione at-
tenta della natura in ogni sua ma-
nifestazione portava il Caravaggio
ad affermare che «tanta manifat-

tura gli era a fare un quadro buo-
no di fiori come di figura», come te-
stimoniano le sue impareggiabili
nature morte. E non è tutto. Come
nota acutamente Maurizio Calvesi
(in Arte e Alchimia), l’arte figurati-
va comporta «una travagliata ridu-
zione fisica della materia dall’infor-
me alla forma, cui corrisponde un
processo “spirituale” di ascesa
verso la luce della bellezza e di li-
berazione nella idealità. Il concet-
to dell’arte come “imitazione della
natura” teorizzato nel Rinascimen-
to è stato inteso riduttivamente co-
me imitazione delle apparenze
esterne: ma era in realtà più
profondo, trattandosi di “imitazio-
ne” come aderenza ad un model-
lo operativo (nel senso, appunto,
che la parola assume nel pensie-
ro dell’Imitatio Christi), ovvero co-
me emulazione dei “processi”
creativi della natura».

Quanto dell’insegnamento
eterno del Caravaggio e di Leonar-
do sia rimasto nell’arte contem-
poranea è sotto gli occhi di tutti.

I motivi sono arcinoti e sono
ricordati con chiarezza da Arnold



Hauser nella sua Storia sociale
dell’arte: «...dopo la fine del Me-
dioevo mai si era messo in dubbio
che fosse compito dell’arte attin-
gere fedelmente la propria verità
dalla natura e dalla vita. In questo
senso l’impressionismo rappre-
sentò veramente un punto d’arri-
vo, la conclusione di un processo
durato più di quattro secoli. Sol-
tanto l’arte postimpressionista ri-
nuncia per principio ad ogni illu-
sione realistica ed esprime il suo
senso della vita attraverso la
deformazione consapevole degli
oggetti naturali. Cubismo, costrut-
tivismo, futurismo, espressioni-
smo, dadaismo e surrealismo con
eguale risolutezza rifiutano il natu-
ralismo, cioè l’atteggiamento di
consenso verso la realtà che era
stato dell’impressionismo».

Conclude Hauser che l’arte
moderna «è “brutta” per principio
e rinunzia all’armonia e alla bel-
lezza cromatica dell’impressioni-
smo. Nella pittura essa distrugge
i valori “pittorici”, nella poesia il
sentimento e la perfezione dell’im-

magine, nella musica la melodia e
la tonalità. Essa è una fuga ango-
sciosa di fronte a ogni cosa gradi-
ta e piacevole, puramente decora-
tiva e seducente».

Quanto siamo dunque lonta-
ni dagli ideali estetici di I. Kant che
insegnava nella Critica del giudi-
zio: «È bello ciò che piace univer-
salmente, senza concetto... Chi di-
chiara bella una cosa, vuole che
ognuno esprima approvazione per
l’oggetto in questione, e lo debba
parimenti dichiarare bello» e con-
cludeva: «Io affermo che il bello è
il simbolo del bene morale», ag-
giungendo che «L’arte non può es-
sere detta bella se non quando
noi, pur essendo coscienti che è
arte, la consideriamo come natu-
ra, e la natura è bella quando ha
l’apparenza dell’arte», che è un al-
tro modo di esprimere, in termini
filosofici, lo stesso concetto del
Caravaggio.

Forse, concludendo, la con-
fusione nella quale è piombata
l’arte contemporanea è solo dovu-
ta ad un’imperdonabile caduta di

buon senso, come ricordava Giu-
seppe Giusti in un suo mordace
epigramma: «Il Buonsenso, che
già fu capo-scuola, / Ora in parec-
chie scuole è morto affatto; / La
Scienza, sua figliuola, / L’uccise,
per veder com’era fatto».         ■
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