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前言 

     在过去的三十年中，中国经历了经济繁荣时期，经济的迅速发展使它在短

时间内成为世界上仅次于美国的第二大经济体。出乎意料，这个国家成功地将社

会主义制度的优越性与资本主义的市场经济体系有机的结合起来，用前领导人邓

小平说的话，中国为“中国特色社会主义”赋予了生机。这种经济增长是通过由

计划经济向“社会主义市场经济”过渡而实现的，换言之，它尽管是有社会主义

特性的，但它是非常接近于资本主义经济的一种经济体制。这种体制促进了经济

发展，为中国市场提供了机会，使得中国经济不仅在亚洲，而且在全世界占有了

主导地位。    

     这种经济增长的状态促进了中国艺术市场在国际上的迅速诞生和快速发展。

考虑到在上个世纪九十年代之前，中国实际上缺乏一个真正的艺术市场，中国的

艺术市场的繁荣是出乎意料而且是那么突然。诞生于上世纪末的这个市场，仅仅

经过几十年不断成熟后，它的营业额和销售量创下了新的纪录，所以已经成为了

世界上最大的艺术市场之一。然而，应该指出的是，尽管与现有艺术市场的形式

不同，但是中国是一个艺术和文化丰富的国家，拥有可追溯到一千多年前美术品

交流的传统。 

     在中国的艺术品市场，虽然与西方模式有共享的一些重要的特征，但它似

乎有一些特殊的方面把它与世界其它地区的艺术市场区别开来，它比大多数的西

方市场年轻得多，生产、展示和出售的产品或多或少受到政府的影响。它的拍卖

市场正在蓬勃发展，但是它一直以高未售率和不很发达的当代艺术市场为特征。 

     这个市场在国际上也极具很强竞争力，但是它的规则与西方市场不同。事

实上，中国大陆的艺术市场仍然有很高的税收水平，还有对中国文化遗产出口的

限制，以及它对在中国内最近开始经营的外国拍卖行实行限制。 

     它的机构和演员在某些方面与西方艺术市场的主角也有不同之处，特别是

跟西方不同，在中国拍卖行不仅像往常一样在市场上销售已经交换的美术品，而

且它们还出售首次展示和出售的美术品。因此，拍卖行也充当艺术家的代理者，

通常由艺术画廊发挥着作用。虽然此类销售方式有风险，但是艺术家往往是赞成

的，经常是他们想在这个市场上出售自己的作品。   
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     此外，收藏家的形象在某些方面与西方收藏家也有不同的特征,他们倾向于

将美术品视为投资产品，他们热衷于购买古代和现代艺术品，而不是当代美术品。

他们认为有“风险”的产品价格会上涨。然而，为了冒这个“风险”，促使他们

购买的是尚未成为艺术品而是价格很贵的初级美术品，他们下这个赌注是梦想有

朝一日这些美术品能卖出高价。 

     美术作品不仅视为审美对象，也是商品或者投资形式，而且也作为政治宣

传的工具，相反，是政治的行为。因此，中国政府有必须控制它并且有的时候应

该审查它。 

     本论文分析了在中国的艺术品市场的发展和特点，以及在该市场中运作的

情况。在中国艺术品市场研究起来非常复杂，即是因为它实际上整合了中国大陆、

香港、澳门和台湾的不同系统，也是因为它有多方面的职能和问题。 

     事实上，它不仅被认为是中国经济和文化发展的有力手段，而且因为在政

治上它适合于在国际层面传播中国社会的观点， 它也被认为是软实力的基本工

具。 

     2018年2月到7月我在北京学习期间，有机会采访到一些在中国艺术品市场

的工作者，对他们的采访，提高了我对这个复杂市场的运作机制以及在其中运作

的行动者之间存在关系的了解。我采访了一对英国和法国画廊老板，业主从2004

年到2009年，一直在北京一家叫 ―Chinese Contemporary‖ 艺术画廊工作，Julia 

Colman 和 Ludovic Bois，一个中国画廊的老板李丹，她在北京经营着一家叫

“无忧艺术”的艺术画廊，两位中国艺术家 ，不愿透露他们的姓名，以及一个

艺术市场学者—张政中。 

     本论文分为三章： 

     第一章分析了中国大陆艺术市场的诞生及它后来的在国际舞台上的地位。

本章从艺术商人和艺术画廊两个方面来分析艺术市场的结构。其实，在这个市场

上艺术商人和艺术画廊扮演着很重要的角色。虽然拍卖行是该国家美术品的主要

销售渠道，但是艺术商人和画廊通过选择艺术家美术品进行的销售和推广工作，

在艺术家和收藏家之间扮演着中介的角色。 

     特别是画廊，他们从一开始就对于当代中国艺术的传播有重要的影响，并

且画廊在早期以非正式销售为主导的市场中，从规范展示、销售和定价系统方面

起到重要的作用。  
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     对中国市场结构的分析，是通过对该国主要文化城市的一些艺术区诞生的

描述来完成的，这些艺术区是大量艺术画廊的集中地，是重要艺术生产和艺术展

览的中心。 

     我详细考察了北京的宋庄和 798 艺术区，并参观了上海的 M50 艺术区，考

察这些艺术区的诞生、发展及他们对中国艺术市场的影响。 

     举办艺术博览会也是促进艺术市场发展的工具。比如说，如今艺术北京博

览会，也是亚洲最大的艺术博览会之一。 

     第二章重点介绍了代表该国最大销售的机构，也就是说拍卖行。在中国拍

卖行不仅是美术品销售的主要渠道，也是年轻艺术家最重要的推崇者。中国的拍

卖行跟西方的不一样，事实上，它们不仅在第二级市场运作，而且也在还没有确

立美术价值的初级市场运作。 

     本章阐述了一个在中国艺术品市场现状的量化分析框架。根据 Artprice（艺

术品价格和指数数据库方面的世界领导者）所做的自 2002 年到 2018 年期间拍卖

行的数据分析报告，总结出中国的艺术市场销售额和市场发展趋势。这章还特别

分析了市场上各种类型艺术品销售业绩的结果。 

     此外，用 Artprice 报告的数据，可以在营业额的基础上，列出中国主要的拍

卖行及在国内和国际市场上最受欢迎中国艺术家的排名。而定量分析后，还可以

确定中国艺术市场在国际艺术市场中的位置。 

     第三章介绍了关于美术产品的定义，它的价值和价格的确定。 

     美术产品的基本性质和特征，不仅仅是单一的定义。可以说它是艺术家创

作活动的产物，是一种基本上没有物质功能的产品，但是它能够满足不同类型人

的需求，从喜欢美术收藏的非物质和享乐主义的精神需求，到投资者将它视为可

能获得收入来源的经济需求。 

     美术作品不仅是一种审美对象，而且是一种投资形式和一个社会经济地位

的象征，所以它以其自身的多维度为特征。  

     与美术作品的定义一样，其价值的确定也非常复杂。由于美术作品是一个

在经济和文化价值中沉浸的产物，它的价格往往与它的价值相混淆，特别是在当

代艺术市场，有时价格并不一定与美术品的实际价值一致。  

     事实上，价格只是决定美术作品价值的因素之一，决定美术作品价值还有

其它因素，包括美术品的质量，美术品潜在的历史价值以及创造美术作品艺术家
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的知名度。价格与美术作品的经济价值相一致，是根据因美术作品的类型而异的

多种标准确定的，比如说美术作品的特殊性质和它的稀缺性，由谁以及在什么时

期生产的，它是在什么地方和什么时候销售的，并且常常基于以强烈的情感成分

为特征的主观评价等。 

     该章后来又分析了艺术系统中的两个主要角色， 也就是说收藏家和艺术家。

收藏家是美术品的主要用户，所以他在艺术系统中扮演着非常重要的角色。 

     艺术市场的这个很重要主角是由其不同的动机驱动的，这些动机可能具有

经济的、社会的、审美的或心理的性质。 收藏家不仅仅通过审美享受来满足他

对美术的热爱，而是通过拥有和收集美术作品来满足自己。此外，在许多情况下，

他不仅限于简单地收购美术品，而是进行各种其他活动，例如从他自己收藏品中

销售美术作品和推广艺术家。 艺术家是美术品的发明者和美术品的创造者，所

以他是艺术系统的核心人物之一。 

     在他的活动中，艺术家与作为艺术系统和艺术市场的其他演员和机构有密

切的联系，包括画廊所有者、收藏家和拍卖行等。还可以说，艺术家在某种程度

上依赖于这些演员和机构的活动。事实上，艺术家的成功不仅与他自己作品的质

量有关，而且与他在艺术系统中建立的关系有关。 

     与西方不同，在中国艺术家不仅受制于艺术体系及其规则，而且往往受制

于限制他们言论自由并审查他们生产的美术品的政治权力。在某些方面，他们在

有问题，不鼓励当代艺术的生产和交换的环境中运作。这就反映在买主的购买选

择上。他们更关注购买古代和现代传统绘画和书法作品，而不是购买当代作品。 

     本章最后分析了影响这个市场的主要问题，例如假货的存在，购买作品的

未付款或逾期付款，以及通过美术品交流的腐败。 

     在分析该市场面临的各种问题后，该章提出了国家为艺术市场的改善和恢

复所采取的各种措施。事实上，自从它的诞生以来，政府为使这个市场更加健康

发展，已经做出了很多努力来支持和规范它。其中有 2012 年开始运作的反腐计

划，此后该计划强烈抑制了这一非法的活动。其它有利于市场的改进是允许拍卖

行保护自己非付款，为拍卖参与者提供保证金的使用，以及有关不良付款人资料

的登记和披露等等。 
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Introduzione 

     Negli ultimi trent‘anni la Cina ha vissuto un boom economico che l‘ha condotta a 

diventare, in breve tempo, la seconda economia al mondo dopo quella statunitense. 

Contro ogni previsione, questo paese è riuscito a coniugare un regime politico socialista 

con un sistema economico dall‘impronta capitalista, dando vita a quello che viene 

definito, attraverso le parole dell‘ex presidente Deng Xiaoping, un Zhongguo tese 

shehui zhuyi 中国特色社会主义, ossia un socialismo dalle caratteristiche cinesi. Questa 

crescita economica, resa possibile dal passaggio da un‘economia pianificata a 

un‘―economia socialista di mercato‖, ossia un‘economia molto vicina all‘economia 

capitalistica, seppur con proprietà socialiste, ha dato la possibilità al mercato cinese di 

emergere e dominare sulla scena non solo asiatica, ma anche mondiale. 

     Questo scenario di crescita economica ha favorito la nascita e il rapido sviluppo di 

un mercato cinese dell‘arte, che, in breve tempo, si è imposto sul panorama 

internazionale. 

     Il boom del mercato cinese dell‘arte, infatti, è stato repentino quanto inaspettato, se si 

considera che prima degli anni novanta del secolo scorso, in Cina mancava, di fatto, un 

vero mercato dell‘arte. Tale mercato, nato verso la fine del secolo, oggi, dopo solo 

qualche decennio, è arrivato a essere uno dei maggiori al mondo, registrando vendite 

record in termini di fatturato quanto di volume di vendita.  

     Va tuttavia evidenziato che, seppur in forme diverse dalle caratteristiche dell‘attuale 

mercato dell‘arte, la Cina, paese artisticamente e culturalmente ricchissimo, vanta una 

tradizione di scambio di opere d‘arte risalente a più di mille anni fa. 

     Il mercato dell‘arte cinese, pur condividendo alcuni importanti caratteristiche con il 

modello occidentale, risulta avere degli aspetti peculiari che, d‘altra parte, lo 

distinguono nettamente dai mercati dell‘arte del resto del mondo.  

     Esso è molto più giovane della maggior parte dei mercati occidentali, ciò che vi 

viene prodotto, esposto e venduto è sottoposto a un certo controllo da parte del potere 

politico, il quale, tra l‘altro, controlla anche le maggiori case d‘aste del paese. Il suo 

mercato d‘asta è florido, ma da sempre caratterizzato da un alto tasso d‘invenduto e da 

un settore dell‘arte contemporanea ancora poco sviluppato.    

     Il mercato è inoltre estremamente competitivo a livello internazionale ma regolato 

diversamente dai mercati occidentali. Il mercato dell‘arte della Cina continentale, infatti, 

presenta ancora un‘elevata tassazione, diverse restrizioni all‘esportazione di beni 
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culturali cinesi nonché limitazioni cui vengono sottoposte le case d‘aste straniere che da 

poco operano al suo interno.   

     Le sue stesse istituzioni e i suoi stessi attori agiscono, sotto certi aspetti, in modo 

differente da quelli protagonisti dei mercati dell‘arte occidentali. In particolare, a 

differenza che in Occidente, in Cina le case d‘aste vendono non solo, come 

normalmente avviene, opere d‘arte già scambiate sul mercato, ma anche opere di artisti 

non ancora affermati e spesso presentate e vendute per la prima volta. Le case d‘aste, 

quindi, agiscono anche come promotrici degli artisti, ruolo generalmente svolto dalle 

gallerie d‘arte. Gli artisti stessi, nonostante vi siano dei rischi legati a questo tipo di 

vendita, sono spesso favorevoli e spingono in primis per la vendita delle loro opere su 

questo mercato.   

     Anche la figura del collezionista ha caratteristiche, sotto certi aspetti, diverse da 

quelle del collezionista occidentale: per la propensione a considerare l‘opera come un 

bene di investimento, per la preferenza all‘acquisto di opere d‘arte antiche e moderne, 

piuttosto che contemporanee, e per una maggiore attitudine al ―rischio‖, che lo spinge 

all‘acquisto di opere d‘arte di artisti non ancora affermati a prezzi molto elevati. 

     L‘opera d‘arte stessa non è percepita e vissuta solo come un oggetto estetico, una 

merce, o una forma d‘investimento, ma anche come uno strumento di propaganda 

politica o, di contro, un atto politico, e come tale, da controllare e talvolta da censurare. 

     La tesi analizza lo sviluppo e le caratteristiche del mercato dell‘arte in Cina e degli 

attori che operano all‘interno di questo mercato. Il mercato dell‘arte in Cina è 

estremamente complesso da studiare, sia perché esso, di fatto, riunisce in sé sistemi 

molto diversi, quello della Cina continentale e quelli di Hong Kong, Taiwan e Macao, 

sia per i diversi problemi che lo caratterizzano e per le differenti funzioni che ricopre. 

Esso è, infatti, non solo identificato come un utile mezzo per la crescita economica e 

culturale del paese, ma anche come un fondamentale strumento di soft power, 

politicamente adatto a diffondere il punto di vista della società cinese a livello 

internazionale.  

     La comprensione dei meccanismi di funzionamento di questo complesso mercato e 

delle relazioni che intercorrono tra gli attori che in esso operano è stata favorita dalla 

possibilità, mentre svolgevo il mio soggiorno di studio a Pechino, nel periodo compreso 

tra febbraio e luglio 2018, di intervistare una coppia di galleristi di nazionalità inglese e 

francese, Julia Colman e Ludovic Bois, proprietari fino al 2009 di una galleria d‘arte a 

Pechino, Chinese Contemporary, la gallerista cinese Li Dan 李丹, proprietaria della 
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galleria d‘arte Wuyou yishu 无忧艺术 (Eden Art) di Pechino, due artisti cinesi, di cui si 

preferisce non rendere note le identità, e uno studioso del mercato dell‘arte, Zhang 

Zhengzhong 张政中. 

     La tesi si articola in tre Capitoli. 

     Il Primo Capitolo propone un‘analisi della nascita del mercato dell‘arte nella Cina 

continentale e della sua successiva affermazione sulla scena internazionale. La struttura 

del mercato dell‘arte sarà analizzata focalizzando l‘attenzione da una parte sulla figura 

del mercante d‘arte, e dall‘altra sul ruolo svolto dalle gallerie d‘arte.  

     Mercanti e gallerie d‘arte, infatti, rivestono un ruolo non irrilevante in questo 

mercato. Seppur le case d‘aste costituiscano il canale principale di vendita di opere 

d‘arte del paese, i mercanti d‘arte e i galleristi svolgono il ruolo fondamentale di 

intermediari tra gli artisti e i collezionisti, attraverso l‘attività di vendita e di promozione 

degli artisti selezionati.   

     Le gallerie d‘arte, in particolare, hanno avuto sin dall‘inizio un forte impatto nella 

diffusione dell‘arte cinese contemporanea, oltre che un importante ruolo nella 

regolazione dei sistemi di esposizione, vendita e determinazione dei prezzi, all‘interno 

di un mercato che ai suoi esordi era dominato da vendite di tipo informale.      

     L‘analisi della struttura del mercato cinese è completata da una descrizione della 

nascita, nelle maggiori città culturali del paese, di alcuni distretti dell‘arte, importanti 

centri di produzione ed esposizione artistica, dove si concentrano un grandissimo 

numero di gallerie d‘arte. In particolare, si esaminano i casi dei distretti dell‘arte 

Songzhuang e 798 Art Zone di Pechino e M50 di Shanghai, indagando i fattori che 

hanno determinato la loro nascita, il loro sviluppo e il loro impatto sul mercato cinese 

dell‘arte. 

     Vengono analizzate inoltre le fiere d‘arte, che seppur per un periodo di tempo 

limitato, rappresentano uno strumento di promozione che ha contribuito allo sviluppo 

del mercato d‘arte. Oggi la fiera dell‘arte Art Beijing è, infatti, una delle maggiori 

esposizioni d‘arte di tutta l‘Asia.  

     Il Secondo Capitolo si focalizza sulle case d‘aste, che rappresentano le maggiori 

istituzioni di vendita del paese. In Cina, infatti, le case d‘aste risultano essere non solo i 

principali canali per la vendita di opere d‘arte, ma anche le più importanti promotrici dei 

giovani artisti, agendo, a differenza che in Occidente, oltre che nel mercato secondario 

dei valori artistici affermati, anche nel mercato primario. 
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     Attraverso l‘analisi dei dati riferiti dai Rapporti di Artprice (leader a livello mondiale 

delle banche dati sulle quotazioni e gli indici dell‘arte) relativi al mercato delle case 

d‘aste per il periodo compreso tra 2002 e 2018, il capitolo offre un quadro quantitativo 

dell‘attuale situazione del mercato dell‘arte in Cina, dei suoi risultati in termini di 

fatturato di vendita e di tendenze di mercato. In particolare, vengono analizzati i risultati 

in termini di performance di vendita delle diverse categorie artistiche presenti sul 

mercato. Inoltre, dai Rapporti di Artprice è possibile costruire, sulla base del fatturato, 

un ranking delle case d‘aste cinesi e degli artisti cinesi più ricercati sul mercato 

nazionale e internazionale. L‘analisi quantitativa permette quindi di posizionare il 

mercato dell‘arte cinese nel contesto internazionale. 

     Il Terzo Capitolo introduce la problematica relativa alla definizione del prodotto 

artistico, del suo valore e alla determinazione del suo prezzo. 

     Il prodotto artistico è caratterizzato da una natura fondamentalmente complessa, che 

non ne permette una definizione univoca. Si può affermare che esso sia il prodotto 

dall‘attività creativa dall‘artista, un prodotto sostanzialmente privo di capacità 

funzionali, ma in grado di soddisfare diversi tipi di bisogni, da quello immateriale ed 

edonistico dei collezionisti amatori d‘arte, a quello economico degli investitori che 

vedono in esso una possibile fonte di guadagno. L‘opera d‘arte si distingue per la 

propria multidimensionalità, essendo non solo un oggetto estetico, ma anche una forma 

d‘investimento e un oggetto simbolo di un elevato status socio-economico.  

     Come la definizione di opera d‘arte, anche la determinazione del suo valore risulta 

complessa. Essendo l‘opera d‘arte un oggetto intriso di valore economico oltre che 

culturale, spesso il suo prezzo viene confuso con il suo valore. Il prezzo, tuttavia, 

soprattutto nel caso dell‘arte contemporanea, non sempre coincide con l‘effettivo valore 

dell‘opera. Il prezzo è, infatti, solo uno dei suoi fattori determinanti. Le altre 

componenti che determinano il valore dell‘opera sono, appunto, la sua qualità, il suo 

potenziale valore storico e l‘importanza dell‘artista che l‘ha prodotta. Il prezzo, che 

coincide invece con il valore economico dell‘opera, viene definito sulla base di 

molteplici criteri che variano rispetto alla tipologia di opera, tra cui le sue particolari 

caratteristiche, la sua rarità, da chi e in quale periodo è stata prodotta, dove e quando 

viene venduta nonché, spesso, sulla base di valutazioni soggettive caratterizzate da una 

forte componente emotiva. 

     Il Capitolo, poi, analizza due tra i maggiori attori del sistema dell‘arte, i collezionisti 

e gli artisti.   
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     Il collezionista risulta ricoprire un ruolo di grande importanza all‘interno del sistema 

dell‘arte, essendo, di fatto, il principale fruitore di opere d‘arte. Questo importante 

protagonista del mercato artistico, spinto da diverse motivazioni, che possono essere di 

natura economica, sociale, estetica o psicologica, non soddisfa il proprio amore per 

l‘arte attraverso la sola fruizione estetica, ma piuttosto attraverso il possesso e il 

collezionismo di opere d‘arte. Egli, inoltre, in molti casi non si limita alla semplice 

acquisizione di opere d‘arte, ma svolge diverse altre attività come la vendita di opere 

provenienti dalle proprie collezioni e la promozione degli artisti.  

     L‘artista è una delle figure centrali del sistema artistico, essendo egli l‘ideatore e 

spesso il creatore dell‘opera d‘arte. Nella sua attività, egli agisce in stretto contatto, e, in 

qualche modo, in dipendenza degli altri attori e istituzioni che fanno parte del sistema e 

del mercato dell‘arte, tra cui galleristi, collezionisti e case d‘aste. Il successo dell‘artista 

è, infatti, legato non solo alla qualità della propria produzione, ma anche alle relazioni 

che instaura all‘interno del sistema dell‘arte. In Cina, a differenza che in Occidente, gli 

artisti sono sottoposti non solo al sistema dell‘arte e alle sue regole, ma anche al potere 

politico, che spesso limita la loro libertà di espressione e ne censura la produzione. Essi 

operano in un contesto per certi aspetti problematico, che non incentiva la produzione e 

lo scambio di arte contemporanea. Ciò si riflette nelle scelte d‘acquisto degli acquirenti, 

i quali sono maggiormente focalizzati sull‘acquisto di opere pittoriche e calligrafiche 

tradizionali, antiche e moderne, piuttosto che su opere contemporanee. 

     Il Capitolo si conclude con un‘analisi delle maggiori problematiche che affliggono 

questo mercato, come quello della presenza di falsi, dei mancati pagamenti per le opere 

acquistate o del loro ritardo, oltre che della corruzione attraverso lo scambio di opere 

d‘arte. Nell‘analisi delle diverse problematiche affrontate da questo mercato, vengono 

presentati, comunque, i diversi passi fatti dallo Stato in direzione di un suo 

miglioramento e risanamento. Dalla sua nascita, come è emerso dagli studi condotti, 

molto, infatti, è stato fatto dal governo per sostenere e regolamentare questo mercato al 

fine di permettergli uno sviluppo più sano e stabile. Tra i miglioramenti che hanno 

giovato al mercato vi è il programma anticorruzione, reso operativo nel 2012, che da 

allora ha fortemente ostacolato questa attività, l‘utilizzo di depositi di sicurezza per i 

partecipanti alle aste, che permette alle case d‘aste di preservarsi dai mancati pagamenti, 

e la registrazione e divulgazione dei dati riguardanti i cattivi pagatori. 
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Capitolo 1 Il mercato dell’arte in Cina e le sue strutture di vendita 

1.0. Premessa 

     L‘inaspettato boom economico vissuto dalla Cina negli ultimi decenni ha reso 

possibile anche l‘emergere di un mercato dell‘arte, quello cinese, che si è imposto come 

uno dei maggiori a livello mondiale. La Cina, infatti, un Paese culturalmente e 

artisticamente ricchissimo, ha una lunga e complessa storia commerciale, una storia che 

abbraccia anche il settore artistico. La vendita di opere d‘arte tanto internamente quanto 

esternamente al Paese non è qualcosa di nuovo alla Cina, ma nuove sono la forma e le 

strutture del mercato che sono andate definendosi in questi ultimi anni. Il mercato 

dell‘arte in Cina, che ha subito una battuta d‘arresto sotto il regime imposto da Mao 

Zedong a partire dal 1949, è nato in forma nuova alla fine del XX secolo. A partire da 

allora, infatti, un complesso e ben strutturato mercato dell‘arte è andato formandosi, un 

mercato che, come quelli occidentali, si avvale di strutture specifiche, ossia gallerie 

d‘arte, case d‘aste e fiere d‘arte. 

     Il mercato dell‘arte in Cina, il quale continua da alcuni anni a imporsi sullo scenario 

mondiale come uno dei più competitivi, risulta, da determinati punti di vista, peculiare 

rispetto ai mercati d‘arte occidentali. Non solo, ma esso appare anche più complesso, 

racchiudendo in sé diversi sistemi attraverso cui opera. Al mercato dell‘arte della Cina 

continentale si affiancano, infatti, anche quelli di Hong Kong e Macao, due regioni 

amministrative speciali che, pur facendo parte della Repubblica Popolare Cinese, 

godono di una certa autonomia rispetto al potere centrale, e quello di Taiwan, Stato che, 

pur essendo legato alla Cina continentale, gode dell‘indipendenza. Anche questi centri, 

che vanno a costituire nel loro insieme il mercato dell‘arte in Cina, hanno molto rilievo, 

in particolar modo Hong Kong, che domina, assieme a Pechino, il mercato cinese 

dell‘arte. 

1.1. Lo sviluppo del mercato dell’arte nella Cina continentale: uno sguardo alla 

storia 

     Il mercato dell‘arte in Cina, che sta vivendo attualmente un momento di fioritura 

senza precedenti, è un mercato relativamente recente, nato agli inizi degli anni novanta 
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del XX secolo, quando, dopo i turbolenti eventi vissuti dalla Cina nella seconda metà 

del secolo, si sono create le circostanze per la sua affermazione e il suo sviluppo
1
. 

     La Cina, in realtà, con il suo ricco bagaglio culturale e artistico, intorno al 1000 d.C. 

aveva già iniziato a sperimentare forme di commercializzazione della propria arte, ancor 

prima che questa venisse designata come ―arte cinese‖. 

     Con la dinastia Song (960-1279), sotto la quale un forte sviluppo economico fece 

emergere una società mercantile che permise lo scambio di merci attraverso relazioni 

anonime tra acquirente e venditore (un tipo di scambio, questo, precedentemente poco 

comune), alcuni artisti iniziarono a produrre opere a motivo speculativo. Questi artisti 

non producevano più solo sotto commissione da parte di clienti e istituzioni, ma anche 

per altri possibili acquirenti. La stessa stampa ebbe un ruolo non secondario nello 

sviluppare un mercato in cui non era necessario ci fosse una connessione tra acquirente 

e artista.  

     Sotto questa dinasta s‘instaurò anche la commercializzazione, a livello internazionale, 

della ceramica, commercio che andò a svilupparsi sotto la successiva dinastia, quella 

Yuan (1279-1368), e che perdurò per tutte le dinastie successive. Proprio a seguito della 

sua commercializzazione, l‘industria ceramica, a partire dal XII secolo, iniziò a 

svilupparsi e modificarsi, iniziando a produrre ceramiche che incontrassero i gusti degli 

acquirenti stranieri, modificandone forma e decorazione. Tra queste ceramiche, 

troviamo anche le ben note porcellane bianche e blu, che iniziarono a essere prodotte a 

Jingdezhen intorno al 1320. In questo periodo, lo sviluppo del consumismo è 

riscontrabile altresì dall‘inizio dell‘apporto di marchi sui prodotti di lusso, tra cui le 

ceramiche, i dipinti e le lacche. Questi marchi erano di grande importanza per la 

clientela, in quanto il nome del produttore era per loro garanzia della qualità e della 

provenienza dell‘oggetto acquistato. 

     Sotto la dinastia Ming (1368-1644) il commercio internazionale continuò a 

prosperare, così come continuò la grande produzione di ceramiche, molta della quale 

venne prodotta sotto l‘egida degli imperatori, alcuni dei quali con grande interesse per la 

sua produzione. Giunti alla metà dell‘impero Ming, il mercato dell‘arte offriva ogni tipo 

di oggetto d‘arte, che divenne, effettivamente, una forma di merce. Vi erano mercanti 

                                                           
1
  Per la trattazione di questo argomento si è fatto principalmente riferimento ai seguenti testi: 

Craig CLUNAS, Art in China, New York, Oxford University Press, 2009, II edizione. 

Mariagrazia COSTANTINO, Dalu JONES, Filippo SALVIATI, Arte contemporanea cinese, Milano, Mondadori 

Electa, 2006. 
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d‘arte a tutti i livelli, i quali accrebbero notevolmente non solo le possibilità d‘acquisto 

di opere d‘arte, ma anche la possibilità di acquistare diverse tipologie di opere, le quali 

divennero veri simboli dell‘elevato ed esclusivo status culturale dei loro proprietari. Il 

mercato dell‘arte del periodo Ming, secondo alcune ricerche, avrebbe visto importanti 

opere calligrafiche come le più costose opere d‘arte del tempo, seguite da opere d‘arte 

antica come bronzi, giade e ceramiche, che erano, in generale, più costose delle opere 

pittoriche. Questo sviluppo del mercato d‘arte condusse non solo all‘edizione di 

manuali riguardanti le tecniche pittoriche, dando vita a una sorta di 

commercializzazione della tecnica, ma anche alla produzione di falsi. La copia e la 

falsificazione, attività destinate alla vendita disonesta di opere sul mercato, erano già 

presenti sotto la dinastia Yuan, ma si svilupparono soprattutto successivamente, nel XV 

e XVI secolo, trovando il proprio centro a Suzhou. 

     Per quanto riguarda la pittura del periodo, la sua produzione fu influenzata dalle 

esigenze e richieste dei clienti, e ciò si rifletté nella grande produzione di pergamene, 

prodotte per occasioni speciali, ma soprattutto di tang hua, ossia ―dipinti da sala di 

ricevimento‖, dipinti che venivano, appunto, posti nella sala principale della casa dove 

venivano accolti gli ospiti, e che dovevano essere cambiati in base alla stagione e 

all‘occasione. La richiesta, da parte degli acquirenti, di questo tipo di opere, non solo 

influenzò la produzione del periodo, ma anche lo stile. Sembra anche che i maggiori 

pittori professionisti continuassero a produrre sotto commissione, dipingendo ciò che 

erano tenuti a dipingere.  

     In questo periodo, inoltre, venne alla luce la categorizzazione dei pittori, la cui figura 

venne scissa in quella di pittori ―professionisti‖, che dipingevano per lavoro e che 

quindi facevano dipendere il loro sostentamento economico dalla vendita delle proprie 

opere, e di pittori ―dilettanti‖, che dipingevano per puro diletto personale. La tradizione, 

infatti, aveva da sempre tramandato l‘ideale del pittore ―dilettante‖, conducendo molti 

pittori professionisti a cercare di apparire meno dipendenti dalla vendita delle proprie 

opere, e quindi dal mercato, di quanto non fossero. Tutto questo era in realtà non tanto 

legato all‘attività di questi artisti, quanto piuttosto al loro ruolo sociale. 

     Il mercato dell‘arte ebbe una spinta anche dalla stampa, come già detto in precedenza. 

Sotto la dinastia Ming, la stampa permise a sempre più persone di acculturarsi anche in 

ambito artistico. Se precedentemente la conoscenza in ambito artistico era appannaggio 

esclusivo dell‘élite, con la stampa di libri e immagini riguardanti i maggiori artisti e le 

loro opere, una sempre più ampia fascia della popolazione iniziò ad addentrarvisi. Il 
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mercato si stava quindi arricchendo della sempre maggior conoscenza artistica e di 

opere d‘arte che andava diffondendosi tra le persone. 

     Se già in precedenza si era iniziato ad apporre marchi su alcune delle opere prodotte, 

a partire dal XVI secolo gli artisti iniziarono ad apporre le loro firme sulle ceramiche, le 

opere in giada, in bronzo e su altri beni di lusso prodotti. È a partire dal 1600 che, infatti, 

sarà anche il nome del produttore a determinare il prezzo dell‘opera sul mercato. 

L‘attività artistica, al tempo, come ogni altra forma di impresa commerciale, era 

normalmente tramandata per via ereditaria, così da crearsi lignaggi di pittori 

professionisti, tipografi, incisori e altre forme di produttori d‘arte. 

     Nella seconda metà della dinastia Ming vi fu anche l‘inizio di un fiorente scambio 

commerciale con l‘Europa, e proprio la richiesta da parte di quest‘ultima di beni di lusso 

provenienti dalla Cina, tra cui la porcellana, diede il via alla creazione di un sistema 

economico mondiale integrato come lo conosciamo oggi (Wang, 2012).  

     Alcuni imperatori della dinastia Qing (1644-1911), come lo furono alcuni della 

dinastia Ming, ebbero grande interesse per le arti e la loro produzione. Tre in particolare, 

Kangxi, Yongzheng e Qianlong furono non solo grandi collezionisti e promotori d‘arte, 

ma furono anche, essi stessi, artisti (Morena, 2008). Sotto Kangxi la produzione 

ceramica a Jingdezhen fu riorganizzata e migliorata, provvedendo alla creazione di 

porcellane sia per il mercato interno, che per l‘esportazione. 

     In questo periodo le tipiche pitture ―professionali‖ erano illustrazioni, su seta, di 

storie conosciute e rese con grande cura per il dettaglio e resa del colore, e che spesso 

vedevano al centro la raffigurazione della donna. Opere acquistate da una clientela, 

maschile, che considerava la donna e la sua rappresentazione come fossero beni di lusso.  

     Nel XVIII secolo si venne a creare una clientela desiderosa di acquistare opere d‘arte 

di alta cultura e che guardava all‘ideale di artista ―dilettante‖ come un‘ulteriore merce. 

Moltissimi artisti che potevano essere inscritti come ―dilettanti‖, erano in realtà 

professionisti che vendevano le proprie opere a una vasta clientela, e che, talvolta, non 

cercavano di nasconderlo. Alcuni, addirittura, subivano una pressione talmente forte da 

parte del mercato da iniziare ad adottare uno stile scolastico ―abbozzato‖, oltre che farsi 

assistere da aiutanti che riproducessero le proprie opere per i clienti meno acuti.  

     A Suzhou vi era una forte produzione di stampe colorate spesso rappresentanti la 

città o i suoi dintorni, ma anche scene domestiche, bellezze femminili o scene tratte da 

drammi o storie della letteratura. Queste stampe, utilizzate spesso come decorazione 

durante il capodanno cinese, e denominate ―dipinti del nuovo anno‖, non vennero solo 
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acquistate da acquirenti cinesi, ma anche molto esportate in Giappone. Nonostante la 

loro esportazione, questo tipo di opera era prodotta principalmente per il mercato 

domestico, e il fatto che le tecniche di disegno utilizzate fossero occidentali, era 

semplicemente una strategia di marketing finalizzata, attraverso il gusto per l‘esotico, a 

catturare l‘attenzione della clientela cinese. 

     Continuò e si sviluppò anche la produzione di opere che incontrassero i gusti 

occidentali esclusivamente per l‘esportazione, tra cui paraventi e carta da parati dipinti a 

mano, avori traforati, posate in argento oppure oli su tela raffiguranti scene cinesi. 

Questo ricco scambio commerciale, però, iniziò a diminuire nel XIX secolo, quando 

l‘industria europea iniziò a supplire alla produzione di oggetti e porcellane che 

precedentemente venivano acquistati dalla Cina, la quale iniziò anche a vedere il 

declino della dinastia Qing, la sua sottomissione al potere europeo, e infine, la sua 

dissoluzione.  

     La diminuzione degli scambi commerciali con l‘Europa non fu il solo cambiamento 

del mercato avvenuto nel XIX secolo, che al contrario vide cambiamenti nel modello di 

mecenatismo e produzione artistica, nonché l‘emergere di Shanghai come la più vivace 

città dal punto di vista commerciale. In questa città, a tutt‘oggi uno dei centri artistici 

più vivi e importanti del Paese, secondo solo a Pechino, vi si trasferirono moltissimi 

artisti professionisti alla ricerca di clienti, tra cui vi erano anche non pochi mercanti 

giapponesi impegnati nel trasporto d‘arte cinese antica e contemporanea verso la 

madrepatria. 

     In questo periodo storico, il mercato dell‘arte in Cina vide non pochi cambiamenti, a 

partire dalla nuova clientela. Molti acquirenti facevano parte della comunità d‘affari 

della città, e non erano più tanto le élite tradizionali della burocrazia o i proprietari 

terrieri, che un tempo erano i maggiori, se non gli unici ad acquistare opere d‘arte. Ciò 

avvenne probabilmente perché questo nuovo tipo di clientela non trovava alcun 

problema a confrontarsi con il libero mercantilismo adottato dagli artisti a Shanghai. 

Essi commercializzavano liberamente il proprio lavoro e vivevano di esso senza 

nasconderlo, atteggiamento nuovo rispetto al secolo passato, in cui la maggior parte 

degli artisti cercava di preservare la propria immagine come quella di artisti ―dilettanti‖. 

Questi nuovi artisti, invece, vendevano le proprie opere tramite negozi o agenti, nonché, 

talvolta, cercando di incrementare la propria reputazione artistica lavorando come 

illustratori commerciali. 
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     Verso la fine dell‘impero, il governo introdusse all‘interno del riformato sistema 

educativo la formazione artistica e di design e nelle accademie iniziò a essere insegnato 

lo stile pittorico occidentale, che andò ad affiancare l‘insegnamento dello stile cinese. 

Molti studenti furono mandati in Giappone a studiare, dove appresero la tecnica della 

pittura a olio, nonché importarono nuovi termini, tra cui meishu 美术, traducibile con 

―arte‖, che andò per la prima volta a designare quell‘insieme di tecniche e istituzioni 

che fanno parte del mondo dell‘arte nell‘accezione moderna. Il vero intento del governo, 

in realtà, non era tanto quello di dare impeto alla formazione di nuovi raffinati artisti, 

come effettivamente avvenne, quanto quello di formare designer che producessero 

manifatture da vendere a livello internazionale.  

     Con la caduta dell‘impero e il passaggio alla Repubblica nel 1911, nonostante la 

situazione politica poco stabile, il mercato dell‘arte cinese in Cina visse un periodo 

fiorente, con Shanghai come centro cosmopolita del Paese, da cui ebbe sviluppo lo stile 

pittorico cinese moderno, che univa tecniche e stili cinesi a quelli occidentali. Questo 

nuovo stile nacque e venne adottato da molti come sintesi delle migliori parti di due 

tradizioni artistiche diverse. Questa soluzione fu adottata in un contesto di dibattito 

culturale venutosi a formare in quegli anni, in cui una parte degli artisti propendeva per 

un‘occidentalizzazione dell‘arte, mentre un‘altra parte vi si opponeva. Il periodo vide la 

nuova produzione di arte cinese moderna, che venne affiancata da quella tradizionale. 

Se da un lato i pittori considerati ―tradizionali‖ continuavano a vendere con successo le 

proprie opere a collezionisti privati, e talvolta tramite negozi o intermediari, a Shanghai 

come in altre grandi città, contemporaneamente, si sviluppava un piccolo gruppo di 

artisti d‘avanguardia che si confrontava con un successo critico e commerciale 

inversamente proporzionale allo sforzo e alla passione che metteva nelle proprie opere. 

La verità era che, nonostante la liberazione economica avvenuta con l‘avvento della 

Repubblica, gli artisti di questo periodo non riuscirono a trovare libertà artistica: in Cina 

non c‘era mercato per la loro arte.  

     Questo periodo vide inoltre non solo la fioritura di nuove scuole d‘arte, ma anche lo 

sviluppo di un‘industria editrice che pubblicava tanto libri quanto riviste d‘arte. Vi fu un 

incremento delle ricerche e spedizioni archeologiche e nel 1925 anche l‘apertura della 

Città Proibita come Museo del Palazzo (in cinese Gugong bowuyuan 故宫博物院). Non 

solo, ma negli anni venti e trenta del secolo, dovuto alla caduta dell‘impero, si 

manifestò l‘apogeo del collezionismo di antichità cinesi in Europa e America. Fu allora, 



 
 

7 
 

infatti, che un grandissimo numero di opere antiche furono portate in Occidente tramite 

venditori, intermediari e altre figure che approfittarono dell‘ancora poco stabile nuova 

situazione politica. Il commercio internazionale ebbe però un arresto nel 1937, con 

l‘inizio della Guerra Sino-Giapponese, che influì non solo sull‘esportazione di antichità 

cinesi al mercato occidentale, ma portò anche alla fuga di molti commercianti d‘arte da 

Shanghai verso Hong Kong, dove si stava sviluppando un nuovo mercato. A partire dal 

1949, quando venne instaurata la Repubblica Popolare Cinese (RPC), molti artisti 

fuggirono non solo a Hong Kong, ma anche a Taiwan e altrove. Coloro che rimasero e 

incontravano le esigenze del Partito, furono scelti per costruire la struttura di una nuova 

arte socialista, i cui principi vennero enunciati da Mao Zedong a Yan‘an nel 1942 in 

occasione della Conferenza sull‘arte e la letteratura. L‘arte non poteva più permettersi di 

essere fine a se stessa, doveva essere messa al servizio del popolo e delle masse. 

     In questo contesto, non solo l‘artista si ritrovò a dover sottostare alle richieste del 

Partito, perdendo la propria libertà di espressione, ma si trovò anche costantemente in 

una situazione di limbo, poiché, a causa dei frequenti cambiamenti politici, la fortuna di 

un artista prima approvato poteva diventare la sua sfortuna ed essere perseguito perché 

politicamente sospetto. Molti spesso si vedevano trattenere le proprie opere, o era loro 

richiesto di ridipingerle secondo i canoni socialisti. Coloro che non avevano invece un 

salario fisso, vendevano le proprie opere tramite esibizioni oppure producevano lanterne 

e ventagli per l‘esportazione, vivendo nella miseria. A partire dalla presa di potere da 

parte di Mao nel 1949, fino alla sua morte avvenuta nel 1976, possedere, ereditare o 

scambiare opere d‘arte divenne illegale, ponendo fine, in questo modo, non solo al 

mecenatismo privato, ma anche al mercato dell‘arte (Wang, 2012). L‘unico 

mecenatismo che esisteva era quello del Partito, quindi la produzione d‘arte non ebbe un 

arresto, nemmeno durante la Rivoluzione culturale, ma era completamente asservita al 

potere politico. L‘arte era ormai una forma di propaganda e l‘immagine più 

frequentemente rappresentata continuava a essere quella del presidente Mao.  

     Mentre la Cina viveva questo momento, negli anni sessanta del Novecento Londra e 

New York emersero come i maggiori centri artistici a livello internazionale, vendendo 

anche, tra le altre cose, antichità cinesi. Sotheby‘s London vendette all‘asta antichità 

cinesi a partire dal 1922 e Christie‘s dal 1966 (Wang, 2012).  

     Anche Hong Kong, dai tardi anni settanta emerse come importante mercato d‘arte e 

fonte di antichità cinesi, e a partire dagli anni ottanta vide una forte affluenza di 
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commercianti d‘arte provenire da Occidente interessati a comprare opere da importare 

nelle gallerie americane ed europee. 

     Con la morte di Mao ripresero vita le arti, nonché le tradizioni culturali che erano 

state represse nel triste periodo della Rivoluzione culturale, e fecero capolino, nel 

contempo, nuove forme artistiche, come l‘arte contemporanea d‘avanguardia. È in 

questo clima di liberalizzazione politica ed economica, oltre che di notevole ridotto 

controllo del potere sull‘espressione degli artisti, che alla fine degli anni ottanta il 

mercato d‘arte internazionale si scontrò con la Cina. Molti artisti iniziarono a esporre le 

proprie opere all‘interno di gallerie d‘arte temporanee, ambasciate straniere o 

appartamenti di diplomatici, e dopo gli anni novanta alcune opere che erano 

originariamente state prodotte per essere esposte nel Paese, iniziarono a essere esposte 

all‘estero. Iniziarono a emergere artisti che ottennero fama internazionale, come Chen 

Yifei 陈逸飞, le cui opere incontrarono un indiscusso successo commerciale, tanto che i 

suoi detrattori definirono il suo lavoro come un ingegnoso espediente di marketing, e, 

quasi contemporaneamente, apparirono gli artisti che sarebbero stati protagonisti 

dell‘arte cinese contemporanea.  

     In questo contesto, che ha visto anche un miglioramento delle infrastrutture culturali, 

negli anni novanta, iniziò a delinearsi in Cina il mercato dell‘arte. Allora, a Pechino e 

Shanghai, vennero fondate gallerie d‘arte e case d‘aste, che accrebbero notevolmente.      

La prima casa d‘aste, China Guardian Auctions Co., Ltd. (in cinese Zhongguo Jiade 

guoji paimai youxian gongsi 中国嘉德国际拍卖有限公司) è tuttora una delle maggiori 

case d‘aste a Pechino assieme a Beijing Poly International Auction Co., Ltd. (in cinese 

Beijing Baoli guoji paimai youxian gongsi 北京保利国际拍卖有限公司), mentre molte 

altre chiusero poco dopo la loro apertura a causa di cattiva amministrazione e 

inesperienza nel campo. È quindi solo alla fine del XX secolo che si delineerà un vero e 

proprio mercato dell‘arte, con tutte le sue strutture e i suoi complessi meccanismi, un 

mercato che vedrà, in un tempo relativamente breve, un‘ascesa sorprendente. 

     Nonostante il crollo del mercato mondiale agli inizi degli anni novanta, e la crisi 

finanziaria asiatica del 1997, il mercato dell‘arte vedrà, in particolar modo in Cina e a 

Hong Kong, concluso questo periodo, una crescita costante. Il mercato dell‘arte in Cina, 

negli anni Duemila, assiste a un cambiamento non trascurabile, vale a dire, se per tutti 

gli anni novanta la maggior parte degli acquirenti presso le gallerie e le case d‘aste del 

Paese erano commercianti oppure collezionisti stranieri o provenienti da Hong Kong, 
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agli inizi del nuovo millennio sempre più collezionisti e musei cinesi inizieranno 

seriamente ad acquistare opere d‘arte, a partire dalle opere d‘arte antica.  

     Londra e New York non saranno più le sole, quindi, nel XXI secolo, a dominare il 

mercato dell‘arte internazionale, ma si troveranno a confrontarsi con la sempre 

maggiore competitività di Hong Kong, Pechino, Shanghai e Taiwan. Hong Kong e 

Pechino, in particolare, hanno iniziato negli ultimi anni a guidare il mercato delle aste di 

arte cinese, attirando una clientela che è prettamente cinese, anche se dislocata non solo 

in Cina, a Hong Kong o a Taiwan, ma anche in altre parti del mondo come a Singapore, 

in Indonesia o in Europa, e vendendo opere d‘arte di ogni genere, dalle porcellane, alle 

giade, ai dipinti classici, moderni e contemporanei. Non trascurabile è il fatto che, questi 

acquirenti cinesi, fino alla fine degli anni novanta erano soprattutto provenienti da Hong 

Kong, Taiwan e dall‘America, mentre ora, a partire dal nuovo millennio, una sempre 

più consistente parte di essi proviene dalla Cina continentale. Questo impulso 

all‘acquisto di opere d‘arte da parte dei cinesi, ha avuto origine, inizialmente, dalla 

volontà di rimpatriare alcune importanti opere di altissimo valore culturale per la 

nazione, opere che per diversi motivi storici non appartengono più al Paese (Wang, 

2012). 

     L‘esempio più eclatante di questo, è stato l‘acquisto, nel 2000, di tre teste bronzee 

trafugate nel 1860 da alcune truppe straniere dallo Yuanmingyuan 圆明园, il Palazzo 

imperiale d‘estate. Alla base dell‘acquisto, quindi, vi erano profonde motivazioni 

patriottiche, l‘idea di riappropriarsi di un relitto culturale patrimonio della propria 

nazione che era andato perduto. 

     Con lo sviluppo del mercato, le motivazioni che ora muovono l‘acquisto di opere 

d‘arte in Cina si sono moltiplicate e diversificate, così come sono cresciuti e si sono 

distinti i diversi tipi di acquirenti, alcuni dei quali amanti dell‘arte, e altri, piuttosto, 

interessati all‘investimento artistico. 

     Con l‘emergere del mercato dell‘arte in Cina, essa ha in questo modo dichiarato la 

propria identità e indipendenza culturale dal mercato dell‘arte internazionale, e dai suoi 

standard (Robertson, 2011). La Cina, nel pieno del suo boom economico, ha quindi 

affermato un mercato dell‘arte dalle caratteristiche peculiari, ma incredibilmente 

fiorente e vigoroso, che sembra rivolto verso una sempre maggior regolamentazione e 

un continuo futuro sviluppo. 
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1.2. Le gallerie d’arte nella Cina continentale 

     Il mercato dell‘arte, in Cina come altrove, si avvale di strutture ben precise, che ne 

permettono il funzionamento e il successo. La galleria d‘arte, assieme alla casa d‘aste e 

alla fiera dell‘arte, di cui, tra l‘altro, si avvale, è una di queste. Questa struttura risulta 

fondamentale all‘interno del sistema dell‘arte, in quanto istituzione che investe 

nell‘opera degli artisti, permettendone l‘esposizione, la diffusione e la promozione 

(Bernabei et al., 2006). Tuttavia, come si vedrà, essa ricopre in Cina un ruolo 

relativamente minore a quello che riveste la galleria d‘arte in Occidente, dovendo 

confrontarsi con il prestigio e il potere della casa d‘aste, che domina il mercato dell‘arte 

in Cina. 

     1.2.1. Il mercato dei mercanti d’arte e delle gallerie d’arte  

     Una delle principali istituzioni addette alla vendita di opere d‘arte in Cina è la 

galleria d‘arte. Essa si accosta alla casa d‘aste e alla fiera d‘arte, nonché al mercante 

d‘arte, la cui figura è stata affiancata da quella del gallerista (Bernabei et al., 2006). 

     Quella del mercante d‘arte è una figura che continua a esistere, e la maggior 

concentrazione vi si trova nelle grandi città quali Hong Kong, Pechino e Shanghai. I 

mercanti d‘arte operano al di fuori di gallerie e negozi d‘arte, e un numero sempre 

maggiore lavora da casa (Wang, 2012). Questa figura, che grazie al continuo aumento 

degli acquirenti d‘arte cinesi è sempre più presente in Cina, ha un ruolo importante in 

quanto funge anche da consulente e da amico del collezionista (Joy, Sherry, 2004). Egli, 

infatti, deve essere in grado di creare una relazione di fiducia con il collezionista e 

riuscire a capire a quale tipo di opere d‘arte possa essere interessato. Il mercante, inoltre, 

nonostante operi in competizione con le case d‘aste, tanto per le porzioni di mercato e 

clienti, quanto per le opere d‘arte, in realtà collabora anche con esse. Egli, infatti, 

acquista talvolta opere d‘arte all‘asta, oppure vende le opere alle case d‘aste che le 

rivendono a loro volta. 

     Il loro business, sfortunatamente, è difficile da valutare in termini di volume e valore, 

e ciò è dovuto alla natura nascosta delle transazioni, nonché alla mancanza di dati certi 

pubblicati (Wang, 2012). 

     Se la figura del mercante d‘arte si è affermata in Cina molto tempo addietro, quella 

del gallerista è invece molto più recente. L‘esplosione nel Paese delle hualang 画廊, le 

gallerie d‘arte, istituzioni private che organizzano esposizioni di uno o più artisti con il 
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fine di dare loro visibilità e vendere le loro opere, è avvenuta solamente dalla metà degli 

anni novanta del XX secolo, quando in Cina il valore e l‘interesse verso il mercato 

dell‘arte ha iniziato a crescere. In precedenza, infatti, nel Paese c‘erano pochissime 

gallerie d‘arte contemporanea private o commerciali. Da allora hanno iniziato a fiorire 

gallerie d‘arte in diverse grandi città della Cina, come Pechino, Shanghai, Chengdu e 

Guangzhou (Jim, Maggio, 2005). Ciò è avvenuto anche grazie al fatto che il governo, 

che precedentemente gestiva ogni tipo di attività concernente le arti, ha iniziato a 

concedere a istituzioni e forze orientate al mercato una parte dei suoi poteri, rendendo 

così possibile al mondo dell‘arte di orientarsi verso il mercato. 

     Le prime forme di gallerie d‘arte, in realtà, apparirono già negli anni trenta del 1900, 

quando alcuni studenti tornati dal Giappone, dall‘America e dall‘Europa, dove si erano 

recati per studiare arte, importarono in Cina, tra le altre cose, l‘idea di aprire una galleria 

d‘arte pubblica. Come sottolineano Joy e Sherry (2004) nel loro studio ―Framing 

Considerations in the PRC: Creating Value in the Contemporary Chinese Art Market‖, 

al tempo, nonostante fossero già stati fondati, proprio in quel periodo, alcuni musei, 

veniva fatta una chiara distinzione tra le gallerie private in cui era possibile vedere opere 

d‘arte contemporanea, dalle ―glass box‖, dove invece erano esposti i tesori nazionali. 

Negli anni trenta c‘era una sola galleria dallo stile occidentale, situata a Nanchino, dalla 

quale presero poi esempio le gallerie che iniziarono a fiorire a Shanghai. Sempre in 

quegli anni alcune associazioni d‘arte cominciarono a organizzare regolari mostre d‘arte 

ispirate allo stile occidentale, vendendo le opere lì esposte. A seguito di ciò, nel 

decennio successivo, attraverso la fondazione della Shanghai Municipal Art Gallery, si 

cercò di istituzionalizzare le mostre d‘arte e le vendite delle opere al loro interno.  

     Fondamentale, in questo contesto, è stata la rottura con la tradizione dei letterati. 

L‘arte non era più appannaggio dell‘élite acculturata della società, ma attraverso le 

gallerie e le mostre d‘arte è resa fruibile a un più ampio strato della società. 

     La battuta d‘arresto, però, si presentò nel 1949, con la salita al potere del presidente 

Mao, che fece assorbire tutte le gallerie d‘arte private da alcune case editrici di proprietà 

dello Stato e lì vi fece esporre solamente opere d‘arte approvate dal Partito. Nella 

politica culturale di Mao, politica e arte erano inseparabili, mentre il mercato era 

demonizzato. 

     È in questo contesto, nel 1956, che venne fondata la Zhongguo meishuguan 中国美

术馆 (China National Art Gallery), a Pechino, che venne utilizzata, al tempo, per tenere 
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esposizioni d‘arte socialista. Questa galleria d‘arte, che si trovava sotto lo stretto 

controllo del Dipartimento di propaganda, è ora sotto la supervisione del Ministero della 

Cultura, ma a causa della scarsità di fondi da parte governativa, questa galleria ha 

iniziato, dalla fine degli anni novanta a intraprendere una via più commerciale, 

ospitando esposizioni di dubbia qualità artistica sotto pagamento (Perkins, 2005).  

     Sotto il regime maoista tutto, da chi potesse essere un artista, a che opere potessero 

essere prodotte a quali potessero essere esposte era sotto lo stretto controllo governativo 

e la posizione adottata contro il mercato ha fatto sì che il prezzo delle opere non venisse 

mai discusso. Un‘arte, quella prodotta sotto questo periodo, che oggi, soprattutto per il 

suo valore storico, più che artistico, è altamente valutata (Sullivan, 1996, cit. in Joy, 

Sherry, 2004). 

     Con la morte di Mao Zedong nel 1976 e la salita al potere di Deng Xiaoping è 

iniziato un nuovo periodo, in cui il potere politico non ha fatto marcia indietro nel 

controllo della produzione e della messa in mostra di opere d‘arte, anche se il controllo 

è risultato meno centralizzato. Il Presidente, infatti, sembrò sempre vacillare tra uno 

stretto controllo e la concessione di una maggior libertà agli artisti.  

     Centrale fu, poco dopo i tragici avvenimenti di piazza Tiananmen, lo stesso anno, la 

prima grande mostra di arte dissidente a Pechino, che segnò l‘entrata dell‘arte cinese 

contemporanea nel palcoscenico internazionale. Da questo momento, grazie al supporto 

della comunità internazionale, composta da consoli stranieri presenti a Pechino, 

espatriati occidentali presenti nel Paese e turisti stranieri, iniziò la diffusione dell‘arte 

contemporanea cinese. Dalle interviste condotte da Joy e Sherry (2004) risulta che, 

grazie a loro, infatti, gli artisti di Pechino e Shanghai iniziarono a vendere privatamente 

molte delle loro opere. Le pitture a olio venivano soprattutto esportate all‘estero, in 

particolare negli Stati Uniti, e il loro commercio era appoggiato dallo Stato, in quanto 

fonte di valuta straniera. Un nuovo segmento, invece, gli espatriati cinesi residenti a 

Hong Kong, Taiwan, Singapore, negli Stati Uniti o altrove, acquistavano soprattutto 

opere d‘arte tradizionale. Queste vendite erano ancora informali, in quanto le prime 

gallerie d‘arte private e commerciali sarebbero nate solo poco più tardi, nel 1991. Prima 

quindi, non esistevano dei meccanismi formali di esibizione, determinazione dei prezzi, 

e conseguente vendita. Secondo un‘edizione del quotidiano China Daily del 1989, al 

tempo vi erano almeno duecentocinquanta artisti a Pechino che cercavano di vendere le 

proprie opere attraverso un amico o agente straniero (Joy, Sherry, 2004). 
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     A partire dal 1992 il governo ha cambiato atteggiamento e iniziato a partecipare e 

promuovere fiere d‘arte, le quali, richiamando non solo artisti e gallerie locali ma anche 

gallerie e musei dall‘estero, non solo diedero impeto al mercato dell‘arte del Paese, ma 

furono, a ben vedere, il primo vero tentativo da parte del governo di dar vita a un 

mercato per l‘arte contemporanea. I mercanti d‘arte locali, ancora poco esperti, 

cercavano l‘aiuto di quelli occidentali, mentre all‘interno del Paese iniziarono a farsi 

strada, oltre che le prime gallerie private locali, anche gallerie e curatori d‘arte 

provenienti da Hong Kong, spinti dagli incentivi dati del governo della Repubblica 

Popolare Cinese.  

     La prima galleria d‘arte privata inaugurata a Pechino, nel 1991, è stata la Red Gate 

Gallery (in cinese Hong men hualang 红门画廊), specializzata in arte d‘avanguardia 

non controversa, fondata dall‘australiano Brian Wallace, che dieci anni più tardi inizierà 

a ospitare tra le proprie fila anche artisti stranieri (Jim, Maggio, 2005). 

     A Shanghai, invece, la prima galleria d‘arte focalizzata sull‘arte d‘avanguardia 

cinese fu ShanghART (in cinese Xiang ge na hualang 香格纳画廊), fondata nel 1995, 

che tratta principalmente arte incentrata sulla trasformazione del Paese e arte 

contemporanea d‘avanguardia. 

     A partire da allora nacquero molte altre gallerie che espongono vari tipi di arte 

contemporanea ed hanno un ruolo centrale nella promozione degli artisti sia verso un 

pubblico locale, che straniero. 

     Inoltre, come riportano Jim e Maggio (2005) all‘interno dell‘ ―Encyclopedia of 

Contemporary Chinese Culture‖ sempre a partire dagli ultimi anni novanta, emersero 

anche gallerie d‘arte no profit o semi commerciali, delle strutture che si pongono a metà 

tra una galleria d‘arte e un museo. 

     L‘espansione del mercato dell‘arte ha inoltre favorito la nascita di gallerie succursali 

le cui principali attività si trovano al di fuori della Cina continentale, gallerie che 

potrebbero avere un forte impatto nella vendita e diffusione di opere d‘arte straniera in 

Cina, come ad esempio il Soka Art Center di Taiwan che nel 2002 ha fondato Soka Art 

Beijing. Nello sviluppo del mercato dell‘arte contemporanea, nonostante la RPC abbia 

sposato il modello occidentale, tuttavia le gallerie d‘arte cinesi non sono un perfetto 

corrispettivo di quelle occidentali (Joy, Sherry, 2004). Nonostante la collaborazione con 

critici e curatori provenienti da Occidente, poiché in Cina l‘arte è ancora considerata un 
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prodotto intellettuale potenzialmente sovversivo, perciò, tanto gli artisti quanto le 

gallerie si trovano ancora in qualche modo frenati dal governo nelle loro attività.  

     Nonostante la non completa libertà d‘azione delle gallerie d‘arte, esse hanno tuttavia 

un indiscutibile ruolo centrale nella diffusione della cultura e nello sviluppo del mercato 

dell‘arte del Paese.  

     1.2.2. La diffusione delle gallerie d’arte a Pechino: i distretti dell’arte Songzhuang e 

798 Art Zone 

     Dopo il tragico incidente di piazza Tiananmen nel 1989, a partire dal decennio 

successivo, il mondo dell‘arte, in Cina, ha iniziato a dirigersi sempre più verso il 

mercato (Costantino et al., 2006). Le opere d‘arte contemporanea cinese hanno iniziato 

a essere vendute a prezzi altissimi a livello internazionale, portando anche alla nascita di 

molte istituzioni artistiche, orientate al mercato, nelle più grandi e culturalmente 

importanti città della Cina, Pechino e Shanghai. Ciò ha condotto, inevitabilmente, anche 

a far crescere il numero degli artisti che si sono orientati verso una produzione 

commerciale, rendendo più labili i confini che dividono la produzione artistica dal 

commercio. 

     Attualmente, nella Cina continentale, Pechino è il centro più importante di 

produzione e vendita di opere d‘arte, seguito da Shanghai e Canton. A Pechino, inoltre, 

ci sono moltissimi istituti d‘arte, musei, la maggior parte delle gallerie d‘arte e le più 

importanti case d‘aste del Paese come China Guardian Auctions, Beijing Council 

International Auction Co., Ltd. (in cinese Beijing kuang shi guoji paimai youxian gongsi

北京匡时国际拍卖有限公司) e Beijing Poly International Auction. 

     La nascita delle molte gallerie che popolano queste grandi città è andata definendosi 

nel solco dello sviluppo del mercato dell‘arte in Cina. Molte di esse, infatti, sono fiorite 

all‘interno di alcuni villaggi d‘arte che apparirono a Pechino e Shanghai, Canton e altre 

città. La nascita di villaggi d‘arte sorti negli anni novanta del 1900, come il Songzhuang  

(in cinese Song zhuang yishu qu 宋庄艺术区) di Pechino e il Moganshan (in cinese Mo 

gan shan lu wushi hao 莫干山路 50 号) di Shanghai è dovuta alla maggior libertà data 

dallo Stato nel campo delle arti e della cultura, libertà che ha reso possibile per gli artisti, 

in misura maggiore che in precedenza, di dar vita ed esporre le proprie opere (Han et al., 

2013). In questi villaggi, dove era possibile per gli artisti trovare ampi, poco costosi e 

quieti spazi dove vivere, lavorare ed esporre i propri lavori, iniziarono a emergere anche 
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gallerie d‘arte, dove venivano organizzate mostre delle loro opere e dove queste 

venivano vendute (Rables, Fan, 2008, cit. in Han et al., 2013). Da questi villaggi d‘arte 

nasceranno poi i distretti d‘arte che conosciamo oggi, primi fra tutti, a Pechino, il 

distretto Songzhuang e la 798 Art Zone (in cinese 798 yishu qu 798 艺术区), dove si 

concentrano il maggior numero di gallerie d‘arte del Paese. Questi distretti avranno un 

ruolo centrale nel sottolineare il sempre maggior potere culturale e artistico nella città. 

La città infatti, è ormai sponsorizzata come capitale culturale e artistica, oltre che 

politica (Currier, 2008). 

     Pechino, proprio come oggi, anche allora costituiva l‘ambiente perfetto per lo 

sviluppo artistico e quindi la costituzione di villaggi d‘arte, tra cui i primi furono, negli 

anni novanta, lo Yuanmingyuan e il Dongcun (in cinese Dong cun 东村), che vennero 

però, poco dopo la loro costituzione, smantellati dalle autorità. Ebbero più fortuna, 

invece, il villaggio d‘arte Songzhuang e la 798 Art Zone, il cui status venne 

successivamente elevato, con l‘appoggio del governo, a quello di distretti dell‘arte. La 

capitale, a tutt‘oggi, conta più di venti zone artistiche divise tra villaggi e distretti d‘arte, 

imponendosi come una delle città con più spazi artistici urbani al mondo. 

     Il distretto dell‘arte Songzhuang, situato nella città omonima, in un distretto orientale 

suburbano di Pechino, quello di Tongzhu, è sede della maggiore e più famosa comunità 

di artisti di Pechino (Zhang, 2014).  

     Sorse come villaggio d‘arte nel 1994, quando alcuni artisti si stabilirono a Xiaopu, 

uno dei villaggi della città, e da allora, grazie al sostegno governativo, il villaggio si è 

trasformato in un distretto dell‘arte. Nel 2004, infatti, il governo decise di sostenere la 

crescita di quest‘area artistica con un piano d‘azione che dovrebbe vedere il proprio 

termine nel 2020. Mettendo in atto la strategia del wenhua xingzhen 文化兴镇, ossia 

dello ―sviluppare la città con la cultura‖, il governo punta a sviluppare il distretto 

dell‘arte tanto da renderlo il più grande del Paese, espandendo la sua area dal villaggio 

di Xiaopu alle zone circostanti. Il programma, il cui obiettivo è costruire studi d‘arte e 

gallerie, ma stabilirvi anche industrie creative, come quelle di produzione 

cinematografica, è stato implementato a discapito però dei cittadini di dodici villaggi, 

che hanno visto demolite le proprie abitazioni e che sono stati costretti ad andare ad 

abitare altrove. In compenso, il distretto si è sviluppato ampiamente e dalla fine del 

2008 vi si sono trasferiti circa tremila artisti, portando così all‘emergere anche di 

moltissime gallerie e studi d‘arte, oltre che di ristoranti e negozi. Come sottolinea Zhang 
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(2014) nel suo studio ―Governing Art Districts: State Control and Cultural Production in 

Contemporary China‖, questo distretto, che sottostà a uno stretto controllo governativo, 

sembra tuttavia andare incontro a una sempre maggior commercializzazione che rischia 

di snaturare la sua origine artistica. Il Songzhuang Art Festival stesso, che viene 

patrocinato dal governo, è, anche a parere di alcuni artisti, un evento condotto 

puramente a fini commerciali, per sponsorizzare il distretto e promuovere la vendita 

delle opere d‘arte, e non piuttosto, un‘occasione di esposizione di opere e scambio 

reciproco d‘idee tra gli artisti. Questa commercializzazione sembra tuttavia non essere 

circoscritta solo a questo distretto d‘arte, ma anche all‘altro ben noto distretto della 

capitale, la 798 Art Zone. 

     798 Art Zone è senza dubbio uno dei distretti dell‘arte più famosi del Paese, nonché 

modello di sviluppo e gestione per molti altri distretti artistici (Waibel, Zielke, 2012). 

Situato nel distretto di Chaoyang, nella parte nord-est di Pechino, al suo interno vi si 

trovano gallerie, studi di artisti, centri artistici e aziende di design, oltre che negozi, 

caffè e ristoranti. Esso sorge in un complesso industriale edificato negli anni cinquanta, 

ma che dagli anni novanta iniziò ad andare in disuso. Dalla fine di questo decennio, 

alcuni artisti cinesi avanguardisti iniziarono a stabilirsi negli ampi spazi rimasti 

inutilizzati. Da allora questa zona divenne centro della produzione artistica 

contemporanea del Paese, arte che si stava affermando proprio in quegli anni. Nel 2002 

iniziarono a stabilirvisi anche artisti affermati, e nel 2003 già circa quaranta studi d‘arte 

e trenta artisti vi avevano stabilito le proprie attività (Yinghao, 2009, cit. in Han et al., 

2013). Nel 2004 iniziarono a stanziarsi moltissime gallerie d‘arte internazionali, tra cui 

Chinese Contemporary di proprietà inglese, la tedesca White Space e Beijing Tokio Art 

Project. Tutto ciò salvò il villaggio, anche grazie al supporto internazionale, dall‘essere 

smantellato, e al contrario il governo decise di elevarlo a distretto artistico e creativo da 

preservare e da potenziare.  

     Dal 2006, la 798 Art Zone iniziò a svilupparsi e trasformarsi in quello che è oggi, un 

distretto galleristico e turistico promotore del consumo culturale (Han et al., 2013). 

Nello stesso anno venne fondata al suo interno, da parte di una coppia belga, l‘Ullens 

Center for Contemporary Art (UCCA), il più grande spazio espositivo no profit di opere 

d‘arte cinese contemporanea. Da allora il numero delle gallerie all‘interno  del distretto 

iniziò a salire considerevolmente, tanto che già nel 2008 se ne potevano contare più di 

centocinquanta. Sempre in quegli anni un‘altra istituzione d‘arte, la Pace Gallery, 

anch‘essa di proprietà straniera, aprì una sede nel distretto, dandogli così non poca 
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visibilità a livello internazionale. Questa trasformazione ha condizionato notevolmente 

l‘attività di coloro che vi operano. Gli affitti hanno iniziato a salire in modo 

esponenziale, gli ambienti a non essere più tranquilli e adatti alla produzione artistica. 

Oltretutto, nonostante la grande affluenza di visitatori, di cui una notevole parte 

composta di turisti, la vendita di opere d‘arte non è così consistente. La maggior parte 

dei visitatori, infatti, vi si reca per visitare la zona, piuttosto che per acquistare opere 

d‘arte (Han et al., 2013). 

     Contemporaneamente sono andati sviluppandosi molti tipi di attività puramente 

commerciali, dai fashion show agli eventi di marketing. Un esempio eclatante della 

sempre maggior commercializzazione dell‘area e della sua natura sempre più turistica, è, 

come sottolinea Currier (2008) nel suo studio ―Art and Power in the New China‖, la già 

citata UCCA Gallery, una galleria d‘arte dove, pagando un biglietto d‘entrata, è 

possibile vedere una delle più ampie collezioni di arte contemporanea cinese. Non è raro, 

inoltre, imbattersi in gallerie private che facciano pagare la visita alle loro esposizioni. 

Quello che sarebbe un centro culturale sembra andare trasformandosi in un centro 

turistico. Ciò chiaramente ha causato non solo l‘allontanamento di alcuni artisti, ma 

anche la chiusura o lo spostamento di alcune gallerie che non riuscivano a sostenere gli 

alti costi con così scarse entrate (Han et al., 2013). Altre gallerie, invece, continuano a 

stabilirvisi proprio per la reputazione e la fama del distretto, così come stanno facendo 

alcuni artisti, che hanno iniziato ad affittare degli studi, talvolta solo per l‘esposizione e 

la vendita delle loro opere.      

     Questo distretto, quindi, nel suo sviluppo, ha cambiato i propri connotati, rendendo 

più difficoltoso per gli artisti rimanervi, e costituendosi come un ambiente più adatto 

all‘attività svolta dalle gallerie d‘arte, le quali, pur avendo la possibilità di esporre arte 

cinese a un pubblico sempre più internazionale e variegato, incontrano tuttavia non 

pochi ostacoli nello svolgere le loro attività commerciali. 

     Come sottolinea Currier (2008), l‘arte contemporanea cinese, prima di allora 

sconosciuta, divenne, attraverso questo distretto, molto visibile, tanto internamente 

quanto a livello internazionale. Conseguentemente le opere d‘arte di artisti cinesi 

contemporanei, acquistando visibilità e notorietà, iniziarono a essere vendute a prezzi 

esorbitanti, non solo attraverso le gallerie d‘arte, ma anche all‘asta, e questo influenzò 

positivamente non solo il mercato dell‘arte del Paese, ma anche la posizione degli artisti, 

non più visti come elementi pericolosi e sovversivi, emarginati economicamente e 

socialmente, ma rivalutati addirittura come figure molto influenti (Currier, 2008). Il 
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valore commerciale delle opere d‘arte contemporanea ha sostanzialmente determinato 

l‘accettazione di quest‘arte da parte delle autorità e del pubblico. Ciò ha condotto, 

nondimeno, non soltanto alla nascita di altri distretti d‘arte all‘interno del Paese, ma 

anche molte altre persone a tentare una carriera nel mondo dell‘arte contemporanea. 

     Nonostante la sempre maggior commercializzazione della 798 Art Zone, è comunque 

innegabile che essa continui a essere un centro per la promozione e la creazione 

culturale del Paese, di cui è difficile definire il futuro sviluppo. Alcuni prevedono una 

possibile futura gentrificazione del distretto, anche se, a ben vedere, esso presenta 

un‘armoniosa divisione e coesistenza di classi e ambienti, dalla galleria, al laboratorio 

d‘arte al ristorante alla moda. Oltretutto, nonostante alcuni artisti siano stati costretti dai 

cambiamenti avvenuti al suo interno ad andarsene, essi non possono essere visti come 

vittime. Dopotutto, questo distretto è stato promotore del mercato dell‘arte 

contemporanea da loro prodotta, ovunque essi siano, e giudicarlo ora attraverso la teoria 

della gentrificazione, che ruota attorno all‘idea di dislocamento, non sarebbe giusto. 

Sebbene la città stia utilizzando la cultura per promuovere la propria immagine ed 

economia a livello internazionale, la teoria della gentrificazione non può ancora essere 

provata (Currier, 2008). 

     Tra le tante gallerie d‘arte del distretto, oltre alle già citate UCCA Gallery e Pace 

Beijing, ci sono la Soka Art (in cinese Suo ka yishu 索卡艺术) fondata a Taiwan nel 

1992 e con sede a Pechino dal 2002, che espone arte contemporanea cinese e asiatica, la 

Long march Space (in cinese Changzheng kongjian 长征空间), fondata nel 2002 e 

specializzata in arte cinese contemporanea, la Tabula Rasa Gallery, fondata nel 2015 e 

specializzata in arte contemporanea cinese e internazionale, Galleria Continua, di 

proprietà italiana che ha posto una sede nella 798 Art Zone nel 2004, esponendovi opere 

d‘arte contemporanea occidentale, ed Eden Art (in cinese Wuyou yishu 无忧艺术) 

fondata nel 2017, anch‘essa specializzata in arte contemporanea. 

     Sull‘onda del successo finanziario di distretti dell‘arte come quelli analizzati, negli 

ultimi anni nelle vicinanze della 798 Art Zone, ma più vicini al centro di Pechino, sono 

nati anche altri villaggi e distretti d‘arte, come il 318 International Art Village (in cinese 

318 guoji yishu yuan 318 国际艺术园) e lo Huantie Art District (in cinese Huan tie 

yishu qu 环铁艺术区) (Han et al., 2013). 
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     1.2.3. La diffusione delle gallerie d’arte a Shanghai: il distretto dell’arte M50 

     Anche nel caso Shanghai, non c‘è voluto molto tempo prima che la città andasse 

incontro al consumo culturale, tanto che ora, per molti shanghainesi, l‘acquisto di opere 

d‘arte è diventato un modo per affermare il proprio status, la propria identità e il proprio 

gusto (Wang, 2009). Shanghai è, dopo Pechino, il secondo centro artistico-culturale 

della Cina continentale e sede di moltissime gallerie d‘arte.  Qui vi si trovano non solo 

un grande numero di gallerie d‘arte, ma anche alcune delle più eminenti, come la 

Shanghai Gallery of Art (in cinese Hu shen hualang 沪申画廊), una galleria d‘arte 

specializzata in arte contemporanea asiatica. Situata nel Bund, uno dei più illustri 

quartieri della città, essa è un‘importante risorsa sia per la consultazione che per 

l‘acquisto di opere d‘arte.  

     Anche a Shanghai, come nella capitale, sono sorti dei distretti dell‘arte, tra cui 

campeggia l‘M50 Art Industrial Park, una delle più grandi e influenti riserve artistiche e 

creative della metropoli. Secondo i dati riportati dal sito ufficiale del distretto, esso 

conta, attualmente, più di centoquaranta studi, gallerie d‘arte e altri tipi di istituzioni 

provenienti da oltre venti paesi e regioni del mondo. Questo distretto è anche uno dei 

primi a essere sorti a Shanghai, precisamente nel 2001, quando per primo, un artista, 

Xue Song 薛松, stabilì, nelle vicinanze del n. 50 di Moganshan Road, da cui il distretto 

prenderà il nome, il suo studio d‘arte. Il distretto si trova nella sponda sud del fiume 

Suzhou, zona che intorno gli anni trenta del Novecento era sede di uno dei tre 

agglomerati industriali della città, che entrarono però in disuso negli anni novanta 

(Zhong, 2011).  

     Proprio come accadde a Pechino nel caso della 798 Art Zone, anche a Shanghai, nel 

1998, alcuni artisti iniziarono ad affluire negli spazi industriali abbandonati, questa 

volta presso il fiume Suzhou, stabilendovi i propri studi.  Le ―Red Houses‖, due vecchie 

e grandi costruzioni formate da magazzini, erano la chiara esemplificazione degli spazi 

che vennero occupati al tempo da artisti e mercanti d‘arte. La collocazione di artisti in 

questi luoghi era chiaro segno di un cambiamento all‘interno del mondo dell‘arte, che 

precedentemente vedeva gli artisti lavorare solo all‘interno d‘istituzioni statali sotto lo 

stretto controllo governativo. Essi dipendevano dal salario che gli era corrisposto e non 

potevano uscire da quel sistema se non andando incontro al mercato dell‘arte. Questo è 

stato possibile a partire dalla metà degli anni novanta del XX secolo, quando, con il 

periodo della riforma, cominciarono a stabilirsi nella città le prime gallerie d‘arte 
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private straniere, che introdussero gli artisti cinesi in un nuovo sistema, un sistema in 

cui essi potessero lavorare da liberi professionisti. Come sottolinea Zhong (2011) nel 

suo studio ―By Nature or by Nurture: The Formation of New Economy Spaces in 

Shanghai‖ ciò condusse sempre più artisti a lavorare come freelance, godendo 

finalmente di una maggior libertà artistica e creativa. In questo contesto, le ―Red Houses‖ 

divennero un centro di grande importanza per tutti quegli artisti che aspiravano a una 

carriera indipendente nel mondo dell‘arte. Il destino di questo luogo non fu però radioso, 

in quanto venne demolito dalle autorità per potervi costruire dei condomini. Tutto ciò 

condusse alla nascita del distretto d‘arte M50, in una zona nelle prossimità delle ―Red 

Houses‖. I primi artisti che vi si stabilirono, infatti, erano artisti sfrattati dalle ―Red 

Houses‖ e da un‘altra zona artistica. Xue Song, per primo, si stabilì nella 50 Moganshan 

Road, la cui abbreviazione è 50MGS, in precedenza sede di un cotonificio.  

     Sebbene la società che affittava gli spazi agli artisti non avesse, in realtà, il permesso 

di farlo, in quanto la loro attività non rientrava in quella industriale o manifatturiera per 

cui lo stabilimento era stato addetto dallo Stato quando il cotonificio aveva smesso di 

essere in funzione, la società lo permise ugualmente e l‘affluenza divenne tanto 

cospicua che essa dovette iniziare a selezionare gli artisti che potessero sistemare lì i 

propri studi.  

     Nel 2003, nonostante il Research Center for National Historic Cities (RCNHC) (in 

cinese Guojia lishi wenhua mingcheng yanjiu zhongxin 国家历史文化名城研究中心) 

avesse proposto un piano di conservazione di un‘area storica che vedeva il MGS50 

come un potenziale distretto dell‘arte, rinominandolo M50, tuttavia il governo 

municipale approvò un piano che prevedeva la ricostruzione dell‘MGS50 in un‘area 

verde con proprietà commerciali, uffici ed edifici residenziali. Molti degli edifici 

industriali avevano iniziato a essere demoliti, ma fortunatamente, grazie alle pressioni 

esercitate dal RCNHC, da diversi artisti, gallerie d‘arte e altri soggetti, e l‘entrata in 

gioco di figure di spicco, la posizione governativa sulla questione cambiò. Portando 

l‘esempio addotto da Zhong (2011), una delle prime gallerie d‘arte a entrare nell‘M50, 

ShanghART, che inizialmente utilizzava il suo spazio all‘M50 come magazzino, fu 

molto attiva da questo punto di vista, e quando gli venne richiesto, non solo spostò nel 

sito tutte le proprie funzioni, ma vi organizzò anche svariate mostre per attirare 

l‘attenzione su quell‘area nel tentativo di preservarla. 

     Nel 2005, con il cambio di atteggiamento da parte del governo municipale verso le 

industrie creative e i vecchi edifici industriali, l‘M50 ottenne il titolo di Creative 
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Industry Cluster (CIC). Le aziende manifatturiere che vi erano all‘interno vennero 

sostituite da studi artistici, gallerie d‘arte, e aziende di design. Nel 2007 l‘M50 divenne 

effettivamente un distretto dell‘arte, con tre quarti delle attività al suo interno formate da 

studi artistici e gallerie d‘arte (Zhong, 2011). Le autorità locali avevano quindi iniziato a 

vedere la cultura come un utile strumento per sostenere una nuova economia e allo 

stesso tempo gestire il recupero di zone urbane decadute. 

     Ora tra le sue fila conta numerosissime gallerie d‘arte, tra cui la già nominata 

ShanghART, una delle prime gallerie d‘arte contemporanea nata in Cina, fondata nel 

1996 e con sedi anche a Pechino e Singapore, il Chronus Art Center (CAC) (in cinese 

Xin shi xian meiti yishu zhongxin 新时线媒体艺术中心), un centro no profit per la 

ricerca, la creazione e l‘esibizione di opere d‘arte mediatica, l‘Island6 Art Center, 

fondato nel 2006, e la collettiva d‘arte The Gallery. 

     Il distretto è andato incontro, però, proprio come la 798 Art Zone, a un incremento 

nel prezzo degli affitti, così da diventare impossibile per alcuni artisti da poco diplomati 

stabilirvisi, e più difficile per altri già presenti, rimanervi (Zhong, 2011). Alcuni artisti, 

infatti, hanno dovuto iniziare a produrre opere più appetibili per il mercato, come pitture 

a olio di piccole dimensioni, e altri a subaffittare i propri spazi. Il prezzo dell‘affitto 

degli spazi, pur essendo cresciuto, è in realtà ancora contenuto, grazie ad alcuni 

aggiustamenti di prezzo fatti in favore di alcuni artisti o proprietari di studi d‘arte. 

Tuttavia, essendo una società commerciale quella che gestisce l‘area, il successo 

commerciale di gallerie e artisti risulta necessario per il futuro dell‘M50. 

     Come fa notare Zhong (2011), il futuro del distretto è incerto, avendo il governo la 

facoltà di decidere le sue sorti. Ciò che l‘M50 può fare è dimostrargli, attraverso il 

proprio trionfo commerciale, di essere una soluzione migliore di un‘area ad alta 

intensità di sviluppo commerciale. Se, infatti, il distretto è nato dallo spontaneo 

aggregarsi di artisti, il suo avvenire sarà determinato non solo dalle politiche e 

dall‘approccio del governo nei suoi confronti ma anche dalle performance di mercato di 

queste riottimizzate proprietà industriali. 

     1.2.4. L’esposizione delle opere nelle gallerie d’arte 

     In Cina le hualang 画 廊 , le gallerie d‘arte private, espongono e vendono 

principalmente opere d‘arte contemporanea. 
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     Le mostre, normalmente, vengono organizzate dalle gallerie d‘arte durante due 

periodi specifici, ossia da marzo a giugno e da settembre a gennaio, mentre il periodo 

estivo rimane sostanzialmente poco attivo (Joy, Sherry, 2004). 

     In occasione dell‘apertura di una nuova mostra, la galleria provvede a invitare un 

gran numero di clienti, e la loro partecipazione dipende solitamente dalla galleria 

esponente e dall‘artista di cui vengono esposte le opere, che talvolta può essere presente 

al vernissage. È in queste occasioni che i venditori iniziano a instaurare un rapporto con 

i possibili clienti o collezionisti istruendoli sulle opere d‘arte esposte e sull‘artista in 

questione. Come sostengono Joy e Sherry (2004), questo è di estrema importanza per la 

vendita, in quanto la vendita di opere d‘arte dipende in modo consistente dalla 

coltivazione dei gusti artistici del collezionista. Il vero motore che muove la vendita di 

un‘opera è proprio il rapporto che artista e venditore instaurano con il cliente. Per 

questo, non solo i venditori, ma anche gli impiegati che lavorano all‘interno delle 

gallerie sono tenuti a essere formati. Il cliente o collezionista deve poter trovare in loro, 

come nei venditori e nell‘artista stesso, una figura preparata e ben informata cui 

affidarsi. Anche per questo motivo, attualmente sono sempre di più le gallerie che 

hanno al proprio interno personale che parla anche lingua inglese, oltre che cinese, 

rendendosi indiscutibilmente più competitive. 

     1.2.5. Interviste ai galleristi Li Dan 李丹 , Julia Colman e Ludovic Bois e allo 

studioso del mercato dell’arte Zhang Zhengzhong 张政中 

     Per studiare e comprendere in modo più approfondito il mercato delle gallerie d‘arte 

in Cina, sono state condotte alcune interviste rivolte ad alcuni galleristi nonché a uno 

studioso del mercato dell‘arte. Le interviste a loro rivolte sono risultate fondamentali 

per una migliore cognizione del mercato di queste istituzioni e hanno fatto emergere 

molteplici aspetti di grande interesse. Nello specifico, sono stati intervistati la gallerista 

cinese Li Dan 李丹, proprietaria della galleria Wuyou yishu 无忧艺术 (Eden Art), attiva 

presso il distretto dell‘arte 798 di Pechino dal 2017, i galleristi di nazionalità inglese e 

francese Julia Colman e Ludovic Bois, la cui galleria Chinese Contemporary è stata 

altrettanto attiva nella capitale dal 2004 al 2009 e lo studioso del mercato dell‘arte 

Zhang Zhengzhong 张政中. Per quanto riguarda le interviste ai galleristi, la ricchezza 

delle informazioni raccolte risiede nella loro esperienza di attivi protagonisti del 

mercato dell‘arte, oltre che dalla loro diversità, dovuta ai differenti background culturali. 
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L‘intervista a Zhang Zhengzhong è invece una ricca fonte d‘informazioni che spazia 

attorno a molteplici aspetti del mercato dell‘arte, offrendo una visione generale ma ben 

dettagliata del mercato dell‘arte in Cina. 

     Le interviste ai galleristi si concentrano su diversi aspetti che compongono il mercato 

delle gallerie d‘arte in Cina, dalle opere che vi vengono esposte e vendute, al personale 

che vi lavora, alla loro clientela, al processo di vendita, ai problemi che riscontrano, e 

molti altri
2
.  

     In Cina le hualang 画廊, ossia le gallerie d‘arte private, trattano, a differenza dei 

bowuguan 博物馆, i musei e delle meishuguan 美术馆, le gallerie d‘arte pubbliche, 

principalmente opere d‘arte contemporanea. Ciò è vero per la galleria Eden Art, come lo 

era per la galleria Chinese Contemporary, la quale, però, non è più attiva. Per quanto 

riguarda la prima galleria presa in esame, il personale impiegato al suo interno è 

composto solo da madrelingua cinesi, i quali parlano però anche inglese, mentre, per 

quanto concerne la galleria Chinese Contemporary, il personale era composto da tre 

madrelingua cinesi, un madrelingua inglese e vari stagisti di diverse nazionalità. 

     Riguardo al processo secondo il quale operano le gallerie d‘arte, la gallerista Li Dan 

spiega che generalmente dopo la dichiarazione generale della mostra, questa viene 

aperta e inaugurata. In seguito i clienti o i collezionisti interessati all‘acquisto di una o 

più opere d‘arte ne discutono con i venditori. Al termine, se la vendita ha avuto 

successo viene stipulato un contratto, consegnata l‘opera d‘arte e il certificato di 

collezione. 

     Nel rapporto tra artista e gallerista, il gallerista funge da intermediario. Egli, infatti, 

come spiega Zhang Zhengzhong, espone le opere d‘arte dell‘artista nella propria galleria, 

stipulando un contratto in base al quale l‘artista guadagna una determinata percentuale 

sulla vendita finale, una percentuale che normalmente si aggira intorno al 30/40%. 

Ovviamente la percentuale percepita dall‘artista sale rispetto alla sua importanza, ma 

risulta generalmente inferiore alla percentuale detenuta dalla galleria. L‘artista, una 

volta stipulato il contratto, non ha normalmente più voce in capitolo sul prezzo al quale 

le opere verranno vendute. Inoltre alcuni artisti, come pagamento per l‘esposizione delle 

proprie opere d‘arte, a mostra conclusa, regalano alla galleria una o più delle loro opere. 

     La clientela di gallerie d‘arte, case d‘aste, musei e mostre varia notevolmente. Gli 

acquirenti delle gallerie d‘arte, come risulta dalle interviste svolte, possono essere tanto 

                                                           
2
 Quelli che seguono sono alcuni dei punti salienti tratti dalle interviste svolte, il cui testo integrale e in 

lingua è posto in Appendice al Primo Capitolo. 
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privati quanto istituzioni, di nazionalità cinese o straniera. Guardando più nello 

specifico, la galleria d‘arte dei galleristi Julia Colman e Ludovic Bois, Chinese 

Contemporary, aveva tra i propri clienti sia istituzioni, musei e fondazioni che privati di 

ogni fascia d‘età. I loro maggiori collezionisti erano di nazionalità europea e americana, 

mentre non hanno mai venduto a collezionisti cinesi. All‘opposto, la galleria d‘arte 

Eden Art, attiva a tutt‘oggi, vanta una clientela composta da clienti privati sia cinesi che 

stranieri, ma non istituzioni. 

     Per quanto riguarda il prezzo delle opere d‘arte, esso varia, chiaramente, rispetto 

all‘importanza dell‘artista a livello internazionale, oltre che dal posizionamento del 

venditore all‘interno del mercato. Secondo la gallerista Li Dan, i tre fattori che 

determinano il prezzo dell‘opera sono quello accademico, estetico e sociale. Guardando 

nello specifico, però, il prezzo è determinato da molti altri fattori. Nella stima delle 

opere, va considerato il periodo in cui l‘artista ha prodotto l‘opera, se nel periodo di 

maturità e maggior ispirazione o negli anni della giovinezza, la dimensione delle opere, 

la cui valutazione cresce generalmente in maniera proporzionale alla sua grandezza e 

non per ultima, la situazione economica a livello nazionale e internazionale. 

     Come riferisce Zhang Zhengzhong, talvolta è possibile anche che il collezionista 

richieda un prezzo più basso per l‘acquisto di un‘opera, ma non è così frequente che 

collezionista e venditore contrattino. Il collezionista, infatti, ha già in mente un prezzo 

massimo per l‘acquisto dell‘opera, e se essa risulta troppo costosa semplicemente 

desiste dall‘acquistarla. 

     Riguardo ai fattori che spingono i collezionisti ad acquistare opere d‘arte, tutti i 

galleristi intervistati sembrano concordi nel sostenere che l‘opera d‘arte viene acquistata 

tanto come bene rifugio, ossia un bene che funge da investimento a lungo termine, che 

per la sua fruizione estetica, oltre che come simbolo di un elevato status socio-

economico. Questo dipende chiaramente dagli acquirenti, ma spesso, come sottolineano 

Colman e Bois, questi fattori sono contemporaneamente presenti, in forma diversa, nella 

mente dei collezionisti al momento dell‘acquisto. Tuttavia le istituzioni, come fa notare 

Zhang Zhengzhong, sono sempre spinte dall‘acquisto in un‘ottica d‘investimento, 

mentre molto spesso l‘opera è acquistata dai privati come bene esperienziale, soprattutto 

adesso che in Cina il livello culturale si sta alzando e sempre un maggior numero di 

persone si interessa all‘arte e al suo acquisto.  

     È interessante notare che, dalle interviste svolte, emerge una generale visione 

positiva rispetto al futuro del mercato dell‘arte in Cina. Seppur i galleristi Colman e 
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Bois ritengano che il boom di questo mercato sia già avvenuto e che ora il mercato si 

stia stabilizzando, sostengono comunque, come anche la gallerista Li Dan e Zhang 

Zhengzhong, che possa continuare a svilupparsi in positivo. Lo sviluppo che prevedono 

sembra essere nella direzione dell‘arte contemporanea. Il mercato dell‘arte in Cina, 

infatti, risulta essere dominato dalla vendita di opere d‘arte antiche e moderne, mentre la 

vendita di arte contemporanea si sta sviluppando solo recentemente, e ciò potrebbe, 

grazie anche alla numerosissima popolazione e alla sempre maggior ricchezza del Paese, 

potenziare ulteriormente questo mercato. 

     1.3. Le fiere dell’arte nella Cina continentale 

     Le fiere dell‘arte, rassegne di durata non troppo prolungata, in genere non superiore 

ai cinque giorni, sono l‘esplicita affermazione della dimensione commerciale in 

opposizione alla dimensione culturale di mostre periodiche come quelle allestite da 

musei o, tra le tante, La Biennale di Venezia (Poli, 1999).  

     In occasione delle fiere dell‘arte, gallerie provenienti da tutto il mondo si riuniscono 

per esporre e vendere le opere d‘arte da loro selezionate (Bernabei et al., 2006). Esse 

sono manifestazioni che coinvolgono un ampio pubblico, molto maggiore rispetto a 

quello che hanno normalmente le gallerie d‘arte, ma, al contempo, come sottolinea Poli 

(1999) ne ―Il sistema dell‘arte contemporanea‖, sviliscono la fruizione estetica 

dell‘opera d‘arte, incanalandola in una dimensione puramente commerciale. L‘opera 

d‘arte, in queste occasioni, è esposta come qualsiasi altro tipo di merce negli stand che 

compongono il complesso fieristico. Questi eventi sono di grandissima importanza non 

solo per collezionisti e amatori d‘arte, alla ricerca delle novità presenti sul mercato e per 

confrontare i prezzi e le predilezioni (Bernabei et al., 2006), ma anche per le gallerie 

d‘arte, come testimoniato dai galleristi Colman e Bois, proprietari di Chinese 

Contemporary, in quanto eventi che permettono di raggiungere il mercato internazionale. 

In queste occasioni i diversi attori del mercato dell‘arte s‘incontrano e si confrontano: 

collezionisti, mercanti d‘arte, artisti, critici d‘arte ed editori di riviste sull‘arte. 

     La comparsa delle fiere dell‘arte in Cina avvenne negli anni novanta del Novecento, 

quando, in concomitanza con l‘emergere di una nuova generazione di mercanti d‘arte, si 

cercò di costituire un sistema di mercato nazionale per l‘arte contemporanea che fosse 

retto da accademici e critici d‘arte, la cui presenza andava facendosi sempre più 

consistente all‘interno del Paese. Alcuni curatori iniziarono a collaborare con musei 

semi-ufficiali e istituzioni, dando vita a un nuovo gruppo di imprenditori che davano il 
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proprio ausilio finanziario per la promozione di eventi artistici (Leanza, 2005). Nel 1992 

tutto ciò condusse all‘organizzazione, patrocinata dal governo, della prima Biennale di 

Guangzhou, che venne poi seguita, due anni più tardi, dalla Guangzhou Art fair. Il fatto 

che il governo patrocinasse tali tipi di eventi fu la chiara affermazione di un nuovo tipo 

di approccio all‘arte: era questo il primo tentativo del governo di dar vita a un mercato 

per l‘arte contemporanea (Joy, Sherry, 2004). L‘organizzazione di eventi come fiere 

dell‘arte e la partecipazione di gallerie e artisti agli stessi, era un chiaro invito a gallerie 

e musei stranieri a partecipare ed entrare nel Paese coadiuvando così la sua entrata nel 

mercato dell‘arte. Durante questi eventi i critici d‘arte discussero dell‘importanza di 

sviluppare il mercato dell‘arte del Paese, mentre agli artisti, oltre che, ovviamente, ai 

mercanti d‘arte, fu data la possibilità di esprimersi in merito alla valutazione delle 

proprie opere d‘arte. Tuttavia, come rilevano Joy e Sherry (2004), la partecipazione del 

governo a questi eventi rese la definizione dei prezzi delle opere molto più complicata. 

     Successivamente, nel 1996, ci fu la prima Biennale di Shanghai e lo stesso anno, a 

Pechino, la prima mostra accademica di arte cinese contemporanea. Le fiere d‘arte 

avevano quindi preso piede anche in Cina, la quale stava volgendo il proprio sguardo 

sempre più in direzione del mercato, anche nel campo dell‘arte. Nell‘ultimo decennio 

del Novecento, infatti, sempre più artisti, anche per motivi diversi tra loro, si erano 

svincolati dal sistema delle accademie d‘arte e delle istituzioni, prendendo il controllo 

della propria produzione artistica. Mentre alcuni di essi avevano intuito, anche grazie 

alla crescita di curatori e collezionisti d‘arte stranieri interessati all‘arte cinese, il 

potenziale economico del proprio lavoro, altri semplicemente erano stati costretti ad 

abbandonare le istituzioni presso cui lavoravano perché la loro produzione non era 

considerata ortodossa e il loro stile di vita non conforme (Leanza, 2005). 

     Attualmente, nelle maggiori città della Cina si tengono svariate fiere dell‘arte per 

promuovere lo sviluppo del commercio dell‘arte del Paese. Tra le fiere dell‘arte che 

vengono attualmente condotte in Cina ci sono la Art Beijing, Beijing Contemporary Art 

Fair, ART021 Shanghai Contemporary Art Fair, Art Shenzhen, West Bund e Art 

Chengdu. 

     La fiera dell‘arte Art Beijing (in cinese Yishu Beijing 艺术北京), ormai diventata 

una delle maggiori esposizioni d‘arte di tutta l‘Asia, ha festeggiato quest‘anno il suo 

tredicesimo anno di attività. Questa rassegna ha iniziato a operare nel 2006, e da allora 

ha continuato a svilupparsi, mettendo in contatto i diversi agenti che operano nel 

mercato dell‘arte. Grazie a fiere di questo tipo, molte gallerie d‘arte vengono messe in 
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contatto con collezionisti e nuovi possibili acquirenti, permettendo lo sviluppo del 

mercato dell‘arte del Paese. Come riporta la recensione annuale di Art Beijing, 

quest‘anno la fiera ha incluso quattro differenti settori al proprio interno, ossia arte 

contemporanea, arte classica, design e arte pubblica. Ha inoltre integrato un‘ulteriore 

esposizione, denominata ―Photo Beijing‖, che va ad affiancare ―Art Beijing‖ e ―Design 

Beijing‖, portando la fiera a un ulteriore ampliamento. Quella di quest‘anno è stata la 

sua esposizione più grande dall‘anno dell‘apertura, cui hanno partecipato più di 

centosessanta istituzioni provenienti da oltre venti paesi nel mondo. Tra gli espositori 

gallerie come Eden Art, Soka Art, Fish Art Center, Arario Gallery, J Space e molte altre. 

Si è stimato che quest‘anno tutti gli espositori presenti nel padiglione di arte 

contemporanea abbiano vendute le loro opere, la cui media di prezzo della maggior 

parte variava dai 100.000 ai 300.000 Renminbi, ma ve ne erano anche di fascia più 

bassa il cui prezzo variava dai 20.000 ai 50.000 Renminbi.  

     Dando uno sguardo ai dati degli anni passati, nel 2017 la fiera ha ospitato oltre 

centosessanta gallerie, delle quali circa il 96% ha concluso almeno una vendita durante 

la rassegna, vendite la cui media di prezzo variava, come quest‘anno, dai 100.000 ai 

300.000 Renminbi. La partecipazione ampissima, stimata intorno ai centomila visitatori. 

La crescita di questa fiera è stata veloce e molto consistente. Solo nel 2008, i visitatori 

stimati erano circa venticinquemila, e l‘anno successivo quasi il doppio, arrivando al 

proprio massimo quest‘anno con un‘affluenza di visitatori stimata intorno ai 

centoventimila. Nel 2009, nonostante il mondo si stesse confrontando con la crisi 

economica, la fiera è invece andata incontro a sviluppi positivi. Essa, infatti, nel suo 

obiettivo di sviluppare il mercato dell‘arte contemporanea cinese, ha riscontrato una 

grande attenzione da parte del pubblico, dei collezionisti e della stampa.   

     Nonostante un calo nella partecipazione di gallerie e istituzioni, che avevano 

raggiunto il picco massimo negli anni 2014 e 2015 in cui vi avevano partecipato 

centottanta gallerie e istituzioni, la stima delle vendite sembra sempre essere stata molto 

positiva. Nel 2010 circa il 90% delle gallerie aveva concluso la vendita di opere d‘arte, 

mentre nel 2011 si era verificato un calo con solo l‘85% delle gallerie con transazioni 

avvenute. Tuttavia si è registrato che la maggior parte delle acquisizioni avvenute 

quell‘anno siano state da parte di compratori pechinesi, dimostrando in questo modo la 

crescita del mercato dell‘arte del Paese. Come riporta la recensione di Art Beijing 2013, 

quell‘anno c‘è stata la crescita di nuovi collezionisti, fattore che ha dato molta 

confidenza nel possibile rafforzamento del mercato. Nel 2013, rispetto agli anni 
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precedenti, la fiera ha inoltre registrato un calo nel numero di acquisizioni fatte per 

investimento, ma una crescita di opere d‘arte acquistate come beni esperienziali. Nel 

2014 si è stimato un calo dei prezzi delle opere vendute presso la fiera, ma ciò ha 

condotto a una ripresa, in quell‘anno, delle vendite, infatti, il 96% delle gallerie ha 

concluso la vendita di almeno un‘opera e circa un terzo di tutte le opere esposte sono 

state vendute. Quell‘anno la media di prezzo delle opere vendute era di 150.000 

Renminbi, con la maggior parte delle opere vendute in una fascia di prezzo che variava 

tra i 50.000 e i 300.000 Renminbi. Nel 2015 si è verificata un‘ulteriore crescita, con il 

98% delle gallerie concludenti le transazioni, mentre nel 2016 un calo, con il 94% di 

esse aventi successo. Nonostante queste variazioni, Art Beijing continua a rimanere una 

fiera d‘arte di successo, con una grande partecipazione di gallerie e istituzioni sia cinesi 

che internazionali. La fiera continua a registrare un sempre più alto numero di vendite 

da parte delle gallerie presenti nonché una sempre maggior partecipazione da parte dei 

visitatori. 

     Uno dei progetti più importanti condotti durante lo svolgimento di Art Beijing sono 

gli Art Education Forum, che, come viene spiegato nelle recensioni annuali della fiera, 

sono condotti per la trasmissione dell‘educazione artistica al pubblico nonché per la 

divulgazione dell‘arte. Questi sono eventi cui vengono invitati professionisti e amatori 

d‘arte per tenere lezioni su svariati temi, tra cui il mercato dell‘arte, il collezionismo, 

l‘educazione artistica, l‘arte e la finanza e molti altri. Art Beijing, inoltre, per 

promuovere costantemente lo sviluppo del mercato dell‘arte, continua a collaborare con 

grandi brand presenti sul mercato come Hermes e China Construction Bank Private 

Banking, il quale, quest‘ultimo, collabora con la fiera fornendo servizi per la gestione 

delle collezioni d‘arte e nuovi metodi per la partecipazione nel campo dell‘investimento 

artistico. 

     Una particolarità delle fiere dell‘arte in Cina, tra cui anche questa, è il fatto che in 

collaborazione con esse, possono esporre le proprie opere anche le case d‘aste (Wang, 

2012). Anche se le case d‘aste non sono presenti per la vendita, attraverso l‘esposizione 

delle proprie collezioni possono promuoverne la loro vendita futura. Questa 

partecipazione è possibile in Cina in quanto la domanda d‘arte all‘interno del Paese è 

davvero alta e il mercato in espansione, così che talvolta sembra non esserci limite alle 

possibilità date dal mercato. 

     Un‘altra fiera d‘arte di spicco del Paese è ART021 Shanghai Contemporary Art Fair 

(in cinese ART021 Shanghai nian yi dangdai yishu bolanhui ART021 上海廿一当代艺
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术博览会), nata nel 2013. Essa è un progetto del Shanghai International Arts Festival, 

che riunisce insieme le migliori gallerie, istituzioni, artisti e opere d‘arte provenienti da 

tutto il mondo, e il cui obiettivo è creare un ambiente di scambio tra gallerie, 

collezionisti, curatori, istituzioni e sponsor. Secondo i dati riportati dal sito della stessa 

ART021 Shanghai Contemporary Art Fair, la rassegna condotta nel 2017 ha visto la 

partecipazione di settantamila visitatori e contava centoquattro gallerie d‘arte 

provenienti da undici paesi nel mondo, di cui il 65% locali. Tra le gallerie presenti vi 

erano Shanghai Gallery of Art, Arario Gallery, Beijing Commune, Perrotin, 

Malborough Fine Art e molte altre. Anche questa fiera, proprio come Art Beijing, 

organizza forum, collaborazioni con istituzioni no profit e con case d‘aste per condurre 

alcuni eventi ed esibizioni associati. 

1.4. Il mercato dell’arte nella Cina non continentale: Hong Kong e Taiwan 

     Il mercato dell‘arte si è sviluppato non solo nella Cina continentale, bensì anche in 

altre aree della Cina, come Hong Kong, Taiwan, Singapore e Macao. I due centri più 

importanti per il mercato dell‘arte al di fuori della Cina continentale sono sicuramente 

Hong Kong e Taiwan, due ―territori‖ difficili da definire tanto dal punto di vista 

politico, quanto culturale. Entrambe zone di commistione culturale, esse sono state 

degli esempi di occidentalizzazione per la Cina continentale, che è stata da loro non 

poco influenzata (Costantino et al., 2006).   

     Hong Kong e Taiwan, data la loro separazione dalla Cina continentale e la loro 

ritrosia dall‘accettare il suo controllo, hanno dato vita ad altre due forme distinte di 

cultura cinese contemporanea, oltre che a economie d‘arte distinte da quelle della loro 

madrepatria (Robertson, 2011). 

     1.4.1. Il mercato dell’arte a Hong Kong 

     Hong Kong è un‘ex colonia britannica che nel 1997 è tornata a far parte della 

Repubblica Popolare Cinese, ma per via del suo passato di colonia straniera, dal punto 

di vista socio-culturale ha mantenuto una grande distanza dalle tradizioni tipicamente 

cinesi, unendo in sé caratteristiche tanto orientali quanto occidentali (Costantino et al., 

2006). Anche Hong Kong, come Taiwan, è stata un rifugio per artisti, oltre che, come 

già visto, mercanti d‘arte, che non vollero rimanere nella Cina continentale dopo la 

fondazione della Repubblica Popolare Cinese e la salita al potere di Mao Zedong 
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(Clunas, 2009). Ed è qui che nascerà quello che è oggi uno dei tre maggiori mercati 

d‘arte in Asia, affiancato da Pechino e Shanghai. 

     Nel 1949, appunto, molti mercanti d‘arte partirono da Shanghai e si stabilirono a 

Hong Kong, dove stava nascendo un nuovo mercato. Questo mercato continuò a 

svilupparsi, così che Hong Kong divenne, nei tardi anni settanta, un‘importante fonte di 

opere d‘arte cinese antica. L‘ex colonia divenne famosa nella seconda metà del secolo 

per le gallerie d‘arte presenti in Hollywood Road, gallerie fondate da cinesi locali o 

provenienti dalla Cina continentale che continuavano il commercio avviato dai loro 

antenati in madrepatria, gallerie, queste, dove era possibile acquistare manufatti e 

ceramiche antiche precedenti alla dinastia Ming (Wang, 2012).  

     Fu così che negli anni ottanta iniziarono ad arrivare mercanti d‘arte da Occidente 

interessati a comprare opere d‘arte cinese per rivenderla presso le loro gallerie in 

Europa e America.  

     In quegli anni, inoltre, iniziarono a operare a Hong Kong anche le case d‘aste 

Sotheby‘s e Christie‘s.  

Prima di allora vi erano già vendite di opere d‘arte cinese antica, ma in forma privata, 

spesso tra gli stessi collezionisti o tra mercanti e collezionisti. 

     Lo sviluppo di questo mercato fu anche condotto dalla sempre maggior presenza di 

collezionisti cinesi d‘arte cinese antica, quando in precedenza i maggiori acquirenti 

rivolti a questo settore del mercato erano americani e inglesi. 

     A Hong Kong vi è oggi una ricca schiera di mercanti d‘arte, critici e curatori, un 

gruppo che è andato prendere forma nel tempo, e, assieme alle gallerie d‘arte, ha portato 

alla diffusione e alla promozione dell‘arte contemporanea. Nei primi anni di sviluppo 

del mercato dell‘arte, Hong Kong fu, infatti, il primo punto di approdo e vendita di 

opere d‘arte contemporanea di artisti cinesi che erano contro il sistema della RPC, i cui 

lavori non erano quindi esposti presso le gallerie della Cina continentale. Inoltre, nell‘ex 

colonia, già agli inizi degli anni novanta iniziarono a essere condotte importanti 

esposizioni d‘arte cinese, le quali dimostrarono la sempre maggior centralità di Hong 

Kong sulla scena internazionale come centro artistico e culturale di spicco. Tra le varie 

mostre, rilevanti furono ―Desire for Words‖, nel 1992 e ―China‘s New Art: Post-1989‖ 

nel 1993 (Joy, Sherry, 2004). 

     Il mercato d‘arte di Hong Kong continua a espandersi e svilupparsi rendendo la città 

un centro culturale e artistico sempre di maggior importanza, infatti, oltre alle gallerie 

d‘arte già stabilitevisi, come Tang Contemporary Art, Emmanuel Perrotin, e White 
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Cube, nel 2018 anche altre gallerie di alto livello vi hanno posto le proprie sedi, come 

ha fatto David Zwirner presso la H Queen, Hauser & Wirth e Pace Gallery, che ha 

aperto una seconda succursale nell‘ex colonia (Rapporto di Art Basel ―The Art Market 

2018‖). 

     A Hong Kong, come nella Cina continentale e a Taiwan, vengono anche organizzate 

importanti fiere d‘arte che vedono la partecipazione di istituzioni provenienti da tutto il 

mondo, tra cui Fine Art Asia (in cinese Dian ya yi bo 典亚艺博), salone internazionale 

di arte orientale che viene tenuto dal 2006 e Asia Contemporary Art Show (in cinese 

Yazhou dangdai yishu zhan 亚洲当代艺术展). Anche Art Basel, la più importante fiera 

d‘arte al mondo, riconoscendo il potenziale del mercato asiatico, nel 2013 ha deciso di 

iniziare a condurre a Hong Kong la fiera Art Basel Hong Kong (Velthuis, 2012). Nel 

2017 la fiera ha ospitato ben duecentoquarantasette gallerie d‘arte e visto la 

partecipazione di 80.000 visitatori. 

     Il successo del mercato di Hong Kong è dovuto al suo sistema orientato al mercato, 

che attrae e permette lo scambio a un‘ampia fascia di acquirenti e venditori, anche 

perché l‘inglese, a differenza che nella Cina continentale, è una lingua accettata e molto 

utilizzata nella conduzione degli affari. Hong Kong, quindi, nonostante si debba 

confrontare con la sempre maggior competitività della Cina continentale, mantiene la 

sua posizione forte e affermata. 

     Tra le differenze che caratterizzano maggiormente il mercato dell‘arte di Hong Kong, 

rispetto a quello della Cina continentale, è sicuramente la sua maggior predisposizione 

alla vendita di opere d‘arte contemporanea e occidentale, caratteristica dovuta alla sua 

maggior apertura. Questa apertura è non solo culturale, ma anche riflessa dalla sua 

legislazione e dalle imposizioni fiscali, che l‘hanno resa un perfetto passaggio per opere 

d‘arte come per altri prodotti provenienti da tutto il mondo. A differenza della Cina 

continentale, dove solo in alcune zone sono concesse delle esenzioni fiscali, Hong Kong, 

come porto aperto presenta tasse molto basse, nessun tipo di tariffa sulle opere d‘arte e 

segretezza bancaria (Bai et al., 2013), permettendo così una maggior entrata di opere 

d‘arte dall‘estero, così come una maggior esportazione. Il collezionista cinese ha, infatti, 

difficoltà ad acquistare opere d‘arte occidentali nella Cina continentale, a causa del suo 

protezionismo, rendendo quindi Hong Kong il maggior centro per le vendite di questo 

tipo di arte.   
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     Essa è, in definitiva, più competitiva di quanto non siano le città della Cina 

continentale, tanto dal punto di vista geografico, quanto da quello fiscale, economico e 

legislativo, e continuerà a esserlo almeno fino al 2047, quando verrà a mancare la sua 

autonomia e il governo della RPC potrà decidere delle sue sorti (Robertson, 2011). 

     1.4.2. Il mercato dell’arte a Taiwan 

     Taiwan, che gode dello status di Paese indipendente, è in realtà ancora fortemente 

unito alla tradizione culturale cinese, anche se, dalla sua divisione dalla Cina 

continentale avvenuta nel 1949, essa ha sviluppato elementi culturali e artistici 

personali, che legano la cultura cinese del passato con elementi culturali nuovi e 

svincolati da quelli della tradizione (Costantino et al., 2006). Dopo la salita al potere di 

Mao Zedong e l‘instaurazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, alcuni artisti, 

come alcuni mercanti d‘arte, decisero di trasferirsi nell‘isola di Taiwan, mentre altri a 

Hong Kong (Clunas, 2009). Non solo, ma Taiwan accoglierà altri artisti anche negli 

anni sessanta, quando la Cina entrerà nel caotico periodo di anarchia culturale 

conosciuto come Rivoluzione culturale. 

     Il mercato dell‘arte a Taiwan nascerà poco dopo quello di Hong Kong, ma 

nonostante ciò, come fa notare Wang (2012) in ―China‘s Antiquities. An introduction 

to the art market‖, i collezionisti che saranno protagonisti della nascita di questo 

mercato, non saranno meno sofisticati di quelli dell‘ex colonia. Essi, infatti, avranno 

modo di studiare e apprezzare l‘arte direttamente dalla collezione imperiale del Guoli 

gugong bowuyuan 国立故宫博物院, il Museo Nazionale del Palazzo di Taipei, e le 

loro acquisizioni lo dimostrano. Nel museo, infatti, sono conservate opere d‘arte 

imperiale tra cui calligrafie, dipinti, bronzi e giade provenienti dal Museo del Palazzo 

di Pechino, prese dai nazionalisti nel 1948 ed esportate a Taiwan per timore che 

importanti opere d‘arte finissero nelle mani dei comunisti. Lo Stato stesso ha quindi fin 

da subito investito molto nel porre le basi di una solida infrastruttura artistica. 

     Pochi anni dopo l‘apertura in Giappone delle prime aste, nella metà degli anni 

ottanta del Novecento, esse apparirono anche a Taiwan (Robertson, 2011). 

     Con la nascita del mercato dell‘arte a Taiwan, oltre alla nascita delle case d‘aste, 

andò formandosi anche un ampio gruppo di mercanti d‘arte nell‘isola, così come 

apparirono molti collezionisti. Negli anni novanta apparirono a Taiwan, per esempio, 

gruppi di collezionisti come quelli che composero la Ching Wan Society, formatasi nel 
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1992, composta da collezionisti che spesso si riunivano per discutere d‘arte, 

organizzavano mostre collettive e si recavano a Hong Kong per assistere alle aste che 

vi venivano condotte (Wang, 2012).  

     Nell‘ultimo quarto del Novecento si formarono a Taiwan delle ampie collezioni 

d‘arte, grazie anche alla sempre più stretta collaborazione tra mercanti d‘arte locali e 

collezionisti. I mercanti d‘arte locali erano sempre più fondamentali nel mercato d‘arte 

dell‘isola, andando di fatto espandendosi la base dei collezionisti cinesi, i quali, 

chiaramente, trovavano più conveniente trattare con persone dallo stesso background 

culturale e che parlassero la loro stessa lingua (Wang, 2012).  

     A Taiwan, inoltre, sono andate stabilendosi, negli anni, molte gallerie d‘arte, e 

vengono tenute ogni anno fiere d‘arte tra cui spicca Art Taipei (in cinese Taibei guoji 

yishu bolanhui 台北国际艺术博览会 ), una delle maggiori fiere d‘arte a livello 

mondiale, che ha iniziato a operare nel 1992 sotto l‘organizzazione della Taipei Art 

Gallery Association e che, come riporta il sito stesso della fiera, nel 2017 ha contato la 

partecipazione di novantanove gallerie d‘arte e di 650.000 visitatori. 

Appendice 

     A.1. Intervista alla gallerista cinese Li Dan 李丹, proprietaria della galleria d’arte 

Wuyou yishu 无忧艺术 (Eden Art) di Pechino 

     1、您为什么决定建一家画廊？ 

     2005 年前身是河北美术馆，开了有十几年。2017 年决定转到北京，从非盈

利机构转变到盈利机构，面向一级市场，试试水。 

     2、您的画廊是什么时候建立的？您在外国还有别的画廊吗？ 什么时候建

立的？ 

     2017 年 7月建立，国外没有。 

     3、您的画廊在哪儿？只在北京还是在中国的别的城市？ 

     只在北京 798 艺术区。 

 



 
 

34 
 

     4、您的画廊展示什么类型的美术品？古代，现代还是当代的美术作品？ 

     当代艺术作品。 

     5、您画廊的工作人员都是中国人吗？他们可以说什么语言？ 

     都是中国人，会中文和英语。 

     6、买您画廊艺术作品的艺术收藏家是什么样的人？私人 (他们的国籍，年

龄，职业，文化水平，老主顾等等)还是机构 (私人还是公共机构)？ 

     私人、外国藏家和中国藏家，一半一半。 

     7、艺术藏家为什么购买美术品？ 

     A 完成藏家收藏体系 

     B 实用性、个人需要。 

     8、在您看来，美术对现代中国社会有多重要？ 

     特别重要，审美无处不在，中国经济对艺术品需求逐渐上升。 

     9、在您看来当今美术品被私人购买主要是哪几个原因： 

     A 一个安全资产 (一个没有切身利益的投资，但是可以允诺保持其价值并且

在中长期内能够创造收入的资产)， 

     B 一个社会经济地位高的象征， 

     C 一个体验式资产 (一种满足美感体验的资产)。 

     这三个原因都有。 

     10、中国艺术品市场正在蓬勃兴起，在您看来，中国艺术品市场有可能进

一步发展和扩大吗？ 

     会，因为中国经济的不断强大，所以艺术市场也在迅速崛起。 
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     11、在您看来现在中国艺术品是被画廊，拍卖行还是艺术品商店拥有最多？ 

     画廊。 

     12、现在在线艺术品市场有很重要的作用吗？ 

     嗯，很重要。看到拍卖在网络交易，艺术市场在转变为消费型市场。 

     13、影响美术品价格的因素有哪些？ 

     艺术作品的学术价值，美感及社会价值同在。 

     14、现在中国是世界上第二大的艺术品市场，在您看来，在未来几年中国

能不能超过美国？ 

     非常有可能，经济发展推动艺术市场。 

     15、您认为一带一路计划是否可能促进中国艺术品市场的发展？您觉得这

个发展可以在国际上实现更高的中国艺术品销售额，而且可以在中国实现更高的

国际艺术品销售额吗？ 

     可能。 

关于您个人经验： 

     1、在销售艺术品的谈判过程中，您遇到的最大和最常见的问题是什么？ 

     收藏家问会不会升值，多久升值，能升多少。 

     2、根据您的经验，中国艺术品买家最喜欢购买的艺术品是中国的？他们喜

欢什么类型的艺术品？古代的，现代的还是当代的美术作品？ 

     不一定中国，很难界定其他人。我们画廊主要是当代艺术为主，有自己的

固定藏家。 

     3、根据您的经验，您发现西方和中国的艺术藏家有很大的不同吗？什么样

的差异？ 

     私人藏家都是以个人爱好决定，不分国界。 
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     4、在中国艺术品销售谈判如何进行？ 

     1 展览的整体陈述 

     2 艺术品及艺术家背景 

     3 签订合同 

     4 给作品及收藏证书 

     5、在中国当代艺术中复制的概念仍然存在吗？有很多人喜欢买艺术品复制

品吗？ 

     是的，有很多。复制品的价格合理，不仅满足需求也是原作很好的推广。 

     6、伪造的问题影响着艺术品市场，现在在中国还有假艺术品吗？ 

     当代艺术少一些，伪造的艺术作品全球都会有。当代艺术作品多为还在世

的艺术家，所以伪造的比较少。 

     A.2. Intervista ai galleristi Julia Colman e Ludovic Bois proprietari della galleria 

d’arte Chinese Contemporary 

     1 Why did you decide to open a gallery? 

     Both my husband and I had wanted to open a gallery for a number of years but we 

were not excited about opening yet another gallery of young British artists (we were 

living in London). I saw an exhibition of contemporary Chinese art at Marlborough 

gallery in London and read a few articles about the art scene in China and that 

convinced me that we should go to China and see what was happening as it seemed to 

be very exciting. As it turned out we had no idea just how exciting it was and we opened 

our first gallery in London as soon as we could. 

     2 How many years has your art gallery been active in China? In which 

countries other than China does your art gallery operate? Since when? 

     London Gallery 1996-2007  

     Beijing Gallery 2004-2009 

     New York Gallery 2007-2009 

     We operated internationally via art fairs such as: ARCO, Art Brussels, Scope Basel, 
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Scope New York, FIAC, Art Cologne, Scope Miami, Shanghai Art Fair, Beijing Art 

Fair. These art fairs were vitally important for reaching the international market. 

     3 What types of artworks are exhibited in your art gallery? Ancient, modern or 

contemporary artworks? 

     Contemporary artworks.  

     4 What staff is employed in your art gallery? Is the staff’s mother tongue 

English or Chinese? 

     In London the two of us plus various interns and part time help. Mother tongue 

English for me, French for my husband and various for the others. 

     In Beijing all the staff were Chinese mother tongue (3) except for one American, 

English mother tongue, and again various interns from different countries. 

     In New York, the two of us and one Chinese mother tongue and one French 

mother tongue, plus various interns. 

     5 What are the types of art collectors that buy artwork in your art gallery? 

Private individuals (their nationality, occupation, age, cultural level, regular 

buyers, etcetera) or institutions (private or public institutions)? 

     Both private collectors and institutions, foundations and museums. The biggest 

collectors were Americans and Europeans. We never sold to a Chinese national. They 

were all ages and almost all necessarily interested in culture.  

     6 What motivates art collectors? 

     In our experience there are three types of art collector: Those who collect for 

social reasons, those who collect for financial gain and those who collect out of 

passion. Most are a mix of the three in varying degrees. 

     7 In your estimation, how important is art in modern day Chinese society? 

     Art is very important for the educated ones. As you know China has an immense 

cultural heritage and they are very proud of it. However, the emphasis is on 

traditional Chinese art, while contemporary Chinese art is slowly gaining ground, 

especially among the younger generation. 
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     8 The Chinese art market is booming. In your estimation, is the development 

of the Chinese art market likely to increase further? 

     We believe the Chinese art market has matured, the boom is over and it has 

become like any other established art market. It is more ―contemporary‖ than 

―Chinese‖. 

     9 In your opinion, nowadays the commerce of art in China is owned most by 

art  galleries, auction houses or art stores? 

     Art galleries and auction houses. Many believe the state has a considerable stake 

in the market. At the beginning it was 95% foreign galleries (half western half asian, 

mostly Hong Kong), now it is much more domestic, with much greater influence of 

Chinese nationals and institutions. The power has shifted from being of an 

international influence to a national influence. 

     10 Does the online art market play a very important role in China? 

     We cannot really comment on this. When we had our galleries the internet was 

mostly about information, not selling. 

     11 China is now the second-largest art market in the world. In your 

opinion, in the coming years, could China overtake the United States? 

     It is possible that China could challenge the US if only because there are so 

many more of them and their economy is growing, challenging that of the US. 

     12 You have led some art exhibitions in Europe, including more than 

one in Italy, exposing contemporary artworks of Chinese artists. Do the 

artwork buyers in Europe like Chinese contemporary art? 

     Yes, the Europeans were the first western buyers of contemporary Chinese art. 

There were several early exhibitions in Europe for example at Oxford and the 

Stedelijk, that revealed the Chinese artworks to the Europeans. Exhibitions in 

America came later for example SFMOMA and MoMA PS1 in New York. Once the 

Americans started collecting they became the next major force. 
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     13 Could the “One Belt One Road” Initiative bring developments in the 

Chinese art market? Do you believe that it could generate higher sales of Chinese 

artworks internationally, as well as higher sales of international artworks in 

China? 

     We don‘t believe it has anything to do with art. This initiative seems to us to be 

more about transport for non-artistic commerce and trade. Art will still be 

channelled through galleries and auctions houses.   

Regarding your personal experience: 

     1 What are the biggest and the most frequent problems you encounter during 

the negotiation process for the sale of artworks in China? 

     In our time it was very free and we were able to conduct business in a very 

simple way. Now regulations, fiscal and customs administration have changed, 

making the export process much more complex and expensive. Early on artists just 

wanted to sell, now it‘s also about positioning and influence in the art market. 

     2 How do the negotiations for the sale of artworks in China develop? 

What are the differences between the negotiations for the sale of artworks in 

Europe and in China? 

     There is little difference, the process is the same between the dealer and the 

collector. The only interesting difference is that the Chinese early on had little concept 

of a contract as known in the west, thus affecting the relations between the dealer and 

the artist. The artist would be willing to sign all sorts of agreements and then 

generally do as he pleased. 

     3 Regarding your experience, did you find substantial differences between 

Western and Chinese art collectors? 

     Yes! In the mid-1990s there were only a handful of Chinese collectors of their own 

contemporary art. They were important as they were friends of the artists and bought 

quite a lot however the vast majority of sales went to western collectors. Chinese 

collectors (except a few big names) were, and to a good extent still are, interested in 

putting big names on their walls, not risking disparaging comments from their 

contemporaries about work by unknown young artists. 
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     4 Regarding your experience, do Chinese artwork buyers prefer to buy 

Chinese artworks? And if so, what types of artworks do they prefer? Ancient, 

modern or contemporary artworks? 

     We only know the contemporary market which was very small among Chinese 

collectors in the 1990s. The traditional Chinese market at that time was been much 

bigger. Now they are showing greater interest in contemporary art of all sorts. 

     5 The problem of forgery influences the art market. Is fake art in China 

still a persistent problem? Does this problem affect the sales price? 

     We don‘t know if fake art is still a persistent problem but we cannot see that it 

could have disappeared since we closed our gallery in 2009. In our opinion and 

experience it has no effect on the sales price. 

     6 Is the notion of copying in Chinese contemporary art still very much present? 

     Yes, we would imagine it is still very much present. We saw many copies and 

forgeries during our time in China. The notion of a copy is deeply ingrained in 

Chinese culture. 

     A.3. Intervista allo studioso del mercato dell’arte Zhang Zhengzhong 张政中 

     1、购买中国艺术品的收藏家主要有哪些人？私人 (他们的国籍、年龄、职

业、文化水平、老主顾等等) 还是机构 (私人还是公共机构)？ 

     从艺术品的价格上来说，如果是比较贵的，价值几千万或以上的作品，比

如说靳尚谊的作品，一般都是公共机构购买，或者是几个人一起买，私人一般买

的很少，私人购买的作品价格比较低。比如说现在我们中国最大的一个藏家典型

的就是刘益谦，他表面上是他一个人，其实他背后有一个集团，有一个公司，有

一个庞大的资金。他现在有一个美术馆，个人的美术馆，其实是那个公司的美术

馆。而且想他之前买的 Modigliani 是十亿人民币，但是这么多的钱是机构的，不

是他的。公共机构中有一些是专门做这种艺术投资的，像一些艺术中心、艺术机

构、基金会，它们也会去拍卖会上去拍卖一些东西，然过几年之后再卖出去，赚

一个差价。就是跟房地产一样,把艺术品当作商品。 
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     从艺术品的类别上来说，比如中国的书画和书法一类的艺术品的买家主要

是以中国的收藏家为主，其次还有日本的收藏家，因为这些书画和书法、山水就

是中国古代文化的艺术品。欧洲和美国的人不理解，所以买得比较少。欧洲和美

国买家买的比较多的是瓷器，尤其是清朝，漂亮的瓷器。但是一些非常著名的机

构藏馆，比如欧洲巴黎的卢浮宫，美国的大都会博物馆，不但收藏很多中国的瓷

器艺术品，也有各种雕塑、书画、书法艺术品。想购买中国的艺术品的个人，大

致分三类：首先第一类是专门收藏家，比如说马未都，他是一个专门的收藏家。

其次是企业家，以前他们是做买房子的，赚了很多的钱，现在投资艺术品。最后

就是普通的中产阶级，现在生活水平越来越高了，所以很多人在他们的房子里放

一些书画，但是这些画不会太贵，比如说几百块钱，我们都可以买，这些大都是

复制品或平常的画，而不是十几万甚至上千万的名画。 

     2、艺术藏家为什么购买美术品？ 

     第一类收藏家是真的艺术收藏家，他们热爱艺术，他们一生就是为了艺术，

就是为了中国的文化。他们想要通过收藏来保护中国艺术。担心这些艺术品流落

在民间，不能对这个文物进行很好的保护。他们买了过来之后可以放在博物馆里

维修、监护，让艺术品得到更好的保护。 

     第二个就是占很大比例，也就是说投资。在中国现在的房地产已经很高了，

所以他们换一个方向艺术品，他们投资艺术品。三五年之后再卖。  

     3、在您看来，美术对现代中国社会有多重要？ 

     欧洲，美国，你们对美术的教育很发达的，像中国现在的生活水平慢慢都

高了，之后他们都开始慢慢地关注了中国的文化。这个美术它也是文化中的一个

部分，现在文化美术品开始越来越得到了社会的关注。现在博物馆的展览多了，

而且免费向公众开放，所以城市里的人们得到了更好的美术教育，同时让我们对

这个美术有更多的了解。所以文化的一个部分除了学习之后现在开始有更多的人

开始去关注美术作品，而且甚至把它当作一种投资、一种商业行为。美术作品以

前是对中国没有那么重要，现在越来越重要了，这是一个趋势。包括现在我们的

小学到初中 ，现在开始加重了美术的教育，就是要考美术了，去年刚刚加的。

音乐美术都要考，这在以前是没有的。 
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     我们要注重我们的软实力，就是我们的文化。文化其中是我们的中国历史

文化，另外一个是美术品。让更多的人去了解我们中国的一个自生的古代的绘画，

书法，来增强我们的软实力。 

     4、在您看来当今美术品被私人购买主要是哪几个原因: 

     A 一个安全资产 (一个没有切身利益的投资，但是可以允诺保持其价值并且

在中长期内能够创造收入的资产)， 

     B 一个社会经济地位高的象征， 

     C 一个体验式资产 (一种满足美感体验的资产)。 

     作为个人来说，其实我个人是比较偏向 C，一个体验式的资产。现在人越来

越注重文化，他们有了钱之后就开始注重自己的修养注重文化，所以去买更多的

艺术品，来提高自己的人文修养。在这个同时呢，他又保值自己的财产，最切合

实际的是 C，但是 A 也是一个很大的存在，现在确实中国有钱的人越来越多。 

     机构都是为了 A。 

     5、中国艺术品市场正在蓬勃兴起，在您看来，中国艺术品市场有可能进一

步扩大吗？ 

     肯定是会进一步扩大的，虽然现在中国已经是世界上第二大艺术品交易体

量，但是肯定还是会继续扩大，因为我们现在在拍卖市场上交易最多的还是中国

的古代书画，古代的一些东西，清朝以前的东西，还有一部分就是近现代的艺术

品，但是中国现在当代的艺术品拍卖的很差，但是我相信在不久的将来，中国当

代的艺术会崛起。在美国和欧州当代艺术品卖得很好的。这是我们这下来的一个

目标的，也就是说发挥当代艺术这个优势, 然后做当代艺术的市场。而不是说只

做中国古代的艺术市场。  

     6、在您看来现在的中国艺术品是被美术馆，博物馆，画廊，拍卖行还是艺

术品商店拥有最多？ 

     美术馆和博物馆基本上都是拥有中国的古代的艺术，但是拍卖行、画廊、

艺术品商店基本上是当代艺术。拍卖行也有古代的,但是很少。 
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     7、现在在线艺术品市场有很重要的作用吗？ 

     现在是网络时代的，这个趋势在兴起。现在出现了很多在网上买卖，但是

还处于初级阶段。市场很小。现在在线艺术品市场对整体的中国市场作用很小。

主要的还是实体店。 

     8、影响美术品价格的因素有哪些？ 

     影响因素很多。首先是时间问题，当代的艺术家和古代的艺术家肯定是不

一样的，卖的价格。作品的时间越长越值钱。 

     另外一个就是它的一个艺术家的名气。 

     第三个就是真伪问题。第四个是尺寸问题，像同样一个艺术家的作品。一

般尺度越大价格越高。另外一个就是也是同样一个艺术家的作品，他不同时期画

的价格也不一样。他前期的比较幼稚的时期，肯定是平庸，很平凡。转折时期的

作品会高的。 

     还有另外一个，整体社会上的行情，比如金融危机的时候价格不会很高。

一到金融危机的时候艺术品的价格就会跌下来。这就是社会的问题。 

     9、现在中国是世纪上第二大的艺术品市场，在您看来，在未来几年中国能

不能超过美国？ 

     现在中国和美国还是有差距的，以中国的这个体量还有中国的文化程度。

美国是一个完全市场经济的一个国家。美国有两百多年的文化，中国有五千多年

的文化，所以说以中国的文化实力，美术是一个文化的东西。所以中国可以超过

美国。但是现在美国有钱人太多了。在这几年之内是不可能超过美国的，但是我

相信在不久之后可以超过美国。 

     10、您认为一带一路计划是否可能促进中国艺术品市场的发展？您觉得这

个发展可以在国际上实现更高的中国艺术品销售额，而且可以在中国实现更高的

国际艺术品销售额吗？ 

     对，现在我们有一带一路这个计划。其实它是一个很好的政策，不光是对

中国的，其实整个的亚洲地区是一个很好的事情。我觉得这个计划的目的是为了
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帮助经济上发展。对经济发展肯定会有影响的。同样也肯定会影响中国艺术品的

市场发展。因为它对中国有一个形象作用。中国这样会帮助这些周边的国家一起

发展，一起走向国际舞台。所以说这样的话会使中国的形象更伟大。使中国的这

个名气更大，然后别人知道了中国之后会了解到中国艺术品，所以如果有机会他

们也会买中国艺术品，他们会喜欢。但是现在的这个行情，中国的艺术品真的是

占一个很大的比例，包括佳士得还有蘇富比。它们有很大的一个业务部门。也就

是说亚洲艺术，但是主要是中国艺术，尤其是中国的瓷器，青铜器，像在纽约艺

术周展览的那些。纽约艺术周可以说基本上都是中国的艺术品。所以中国现在崛

起了，慢慢成为世界上瞩目的一个国家，然后带动的艺术品很有名，然后使中国

的艺术品得到了大家的喜欢。这都是连带的作用。这个是在国际上。在国内其实

没有国际上那么明显。在国内的还是以国内的收藏家为主，因为国内的这个艺术

品还是主要以书画为主。瓷器的话有是有，但是不如海外，不如佳士得、蘇副比。

所以说国内的收藏家，还是以中国人为主。所以在国内的影响会小一点，但是在

国际上影响会很大。 

     11、在销售艺术品的谈判过程中，最大和最常见的问题是什么？ 

     最大的问题是真假的问题。这是一直困扰中国市场很多年的问题。但是没

有办法解决，需要慢慢地去改变。 

     12 根据您的经验，中国艺术品买家最喜欢购买的艺术品是中国的？他们喜

欢什么类型的艺术品？古代的，现代的还是当代的美术作品？ 

     中国人买最多的是书画，山水，毛笔画还有书法作品。最喜欢的应该是近

现代，近现代的最贵。因为这里面还是有真假问题。因为古代的年代很远，所以

我们不知道这些艺术品是怎么样的。所以它的真伪问题很难去辩解。因为现在这

个造假的技术太高。科技它会做得很真，最像很古代。其实是当代人做的。近现

代就是二十世纪初到一九四五。而且二十世纪初是中国的艺术一个伟大的变革, 

因为那个时候中国的艺术家开始去巴黎留学,学习油画。因为在这之前中国只有

毛笔画，书法，画山水。他们没有见过油画。还可以有缄默，比如说郎世宁，他

是一个基督教，他在清朝。那时候他把油画引进来之后，中国人是不喜欢的，只

有皇帝喜欢。在中国艺术上他是没有取代、没有改变中国画的传统的面貌。但是
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到了二十世纪初的时候，中国的艺术家开始思考，不知道中国的艺术该往哪里走，

不知道该画什么，不知道怎么画的时候，他们开始学习西方的油画，开始和西方

的油画中国的油画相结合，创造出很多，主要时代意义的作品，所以那个时代产

生了很多大师。所以他们的作品的价格很高，很受欢迎。 

     13、西方和中国的艺术藏家有很大的不同吗？什么样的差异？ 

     很多西方藏家很厉害，比如说 Rockefeller,还有很多，他们有一个共性基本

上都是从商业赚钱之后，然后来投资艺术品。或者像西方的话一般都是家族，家

族有一个产业，然后后世们就是慢慢主要就是以收藏艺术品为主。他们的一个区

别的话就是西方的一个收藏家更成为了一个体系，他的收藏更有体系。也就是说

他知道最喜欢什么，他有各人的一个喜欢和不喜欢，不像中国，比如说中国现在

基本上是比较大藏家都是买艺术家有很大的升值的美术品，但是我觉得西方的话，

他是有这个家族的背景，他是收藏那一类的印象派的或者艺术派有一个系统。不

像中国这样很杂，就是我看到现在谁火的话我就买谁的。我觉得这个是一个区别。 

     西方人最喜欢的是买西方油画，首先第一个是印象派，然后第二个是二十

世纪战后艺术。因为战后西方的艺术和经济一直在变化，那些成就了很多的艺术

大师，所以他们的艺术品真的都是一个一个天价。  

     然后另外一个就是中国艺术品主要以瓷器为主。但是相比西方的油画的话

还是很少。我觉得是印象派，战后的艺术家，然后中国的瓷器。 

     14、在中国艺术品销售谈判如何进行？可以讨价还价吗？ 

     艺术品销售有两个地方，都是比较公开的，第一个是拍卖行，就是公平竞

价，然后另外一个是去画廊买。去画廊的话我喜欢这件作品，我就跟这个画廊的

业主去沟通，卖多少钱。如果合适的话就买。 

     讨价还价应该是可以的，艺术品的话它这个讨价还价,这个现象很少，因为

艺术是一个无形的东西，没有一个具体的价值去衡量，所以一般情况下我去买这

个东西的时候我心里面会有一个底，我能花多少钱。如果问这个作品的价格是两

万块钱，但是我心里面那个底是一万块钱的话，那我直接就不问了，但是如果他

的价格是一万一，那我还可以再去想一想还买不买这个艺术作品。 
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     画廊是一个中间商，画家把它作品其实是已经卖给画廊了。比如说买了十

块钱，艺术家就有合同，艺术家一般是拿个三四块钱，这钱画廊会拿七八块钱，

这个分成比例一般是很明确的。 

     在中国画家给画廊的老板钱的情况肯定是有，但是一般情况下基本上都是

这个画廊给画家做个展览，做完这个展览之后画家会把这个展览里面的几件作品

送给画廊的老板，不是给钱，就是百分之九十五左右。剩下百分之五就是说画家

很有钱帮他做个展览。如果这个画家是很有名的话，画廊会给这个艺术家更多的

钱。一般情况下画廊拿很多，画家拿很少。 

     15、艺术品拍卖的完整流程是什么？ 

     一般情况下是很简单。首先是征集，就是我去找艺术作品，组织拍卖，然

后开始拍卖。另外一个是宣传,就是宣传明年我要做一个拍卖，我要拍卖什么作

品，然后是预展、展示，然后大家都知道了，然后做预展的时候大家都去看这些

艺术作品，然后另外一个就是拍卖。拍卖当天当局拍子。拍卖是最核心的。然后

另外一个就是结算,就是拍卖的价格去算帐 ，然后他付钱。 

     2012 那个时候的行情是中国的拍卖市场上最火爆的那几年,那个时候就是炒

作。那个时候的一件艺术作品真的是可以说可以炒一个天价。现在也有天价，但

是现在整体的艺术上更为合理。2012 年的时候是高一点儿，现在我们中国的艺术

品市场是一个新的时代，从 2012 年开始，现在艺术品市场更健康。现在有更多

政策。然后里面还有一个更重要的角色，就是中国政府。那个时候习近平上台之

后对官员，对政府的一个反腐打压了很多腐败的官员。使现在的政府更干净，那

些苍蝇老虎都驱逐掉，因为这个艺术品它可起到一个贿赂的一个作用，可以用这

个艺术品去贿赂官员。这个艺术品其实在古代中国也是这样，就是拿艺术品去贿

赂更高的官员，然后我可以升官发财。从习近平上台以后，这个就是打压下去。

所以艺术品现在开始冷下来。但是这也是我们工作人员想看到一个更为健康的一

个态势。 
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     16、在拍卖会的过程中，最大和最常见的问题是什么？ 

     也是真伪问题，还有结算问题，有的人不付钱。这个问题的原因有很多，

一般情况下他们买一个艺术品。他们用分期付钱，但是然后因为公司企业、家变，

他们发现没有办法支付。 

     另外一个问题是诚信问题。我就是不想去支付这个艺术品，我去举牌子，

但是我不承认这个东西。 

     17、在中国当代艺术中复制的概念仍然存在吗？有很多人喜欢买艺术品复

制品吗？复制品一般贵不贵？ 

     存在。复制品在中国是对古代作品的复制。当然有人买，但是它是一个失

真的状态。它不是真的， 它或许会缩小比例,或者会放大的。一般是缩小的。比

如说它是在一个高度复制的情况下，也就是说让你也相当于是拥有了真品。你拿

到了这个复制品之后，我也是相当于能完全领会到这个艺术的气息，就是它的笔

法，我们都可以学习的，但是论真假，却是作假的东西。一般是做一个欣赏，学

习的。有的是有价值，也能升值，也可以去买，但是它更多的是学习，作为一种

学习的工具。 

     还有装饰和学习。然后另外是我很欣赏这件古代的作品，但是我买不起真

的作品，又或者这个东西在博物馆里面，所以我只能买复制品放在家里。 

     复制品的价格要看复制好坏。很好的复制品一般是很贵的。 

     18、伪造的问题影响着艺术品市场，现在在中国还有假艺术品吗？这个问

题影响销售的价格吗？ 

     当然是存在的，但是我觉得在西方也会有这个现象。 只要有利益就会有矛

盾的。一个艺术家，他的画卖得很好，一些人就会想一些办法就学他的笔法，他

的构图,然后去模仿他的画儿，以假乱真。 

     然后我觉得它对真的艺术品的价格的影响很小。他可能影响真格的艺术家。

它的整体可以影响艺术家艺术品的市场。因为伪造的肯定是画得不好，但是你有

写下去你的名字，是这个艺术家的。所以这个可以影响这个艺术家的名姓。这个
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伪造的东西肯定跟真的东西是不一样的。跟真的东西有差距。这个可以影响这个

艺术家的名声。 

     19 、中国最重要的艺术中心是什么？ 

     现在最大的是香港，但是中国大陆是以北京为主，然后上海第二，广州第

三个。北京有中国最大的一个艺术家群体，因为北京拥有中国最大的艺术院校和

大学，毕业以后都留在北京。所以有很多的艺术作品。然后在北京还有很多的画

廊，北京有中国画廊最大的群体。然后另外一个是拍卖行。中国最重要的拍卖行

都是北京的。比如说北京翰海拍卖行，北京国时,保利拍卖行。所以北京是最重

要的艺术中心。 
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Capitolo 2 Il mercato delle case d’aste in Cina 

     2.0. Premessa 

     Gallerie, mercanti e case d‘aste, in Cina come altrove, si dividono il mercato. 

Tuttavia in Cina le case d‘aste sembrano dominare il mercato dell‘arte del Paese. Esse si 

sono imposte come il maggior canale per la vendita di opere d‘arte in Cina, diventando 

inoltre le principali promotrici dell‘arte contemporanea e dei nuovi artisti emergenti. 

Queste istituzioni, che in Occidente svolgono un ruolo cruciale nel sistema dell‘arte 

contemporanea operando all‘interno del mercato secondario, sono in Cina anche attivi 

protagonisti del mercato primario, occupando, in qualche modo, il ruolo che hanno i 

mercanti e le gallerie d‘arte in Occidente. 

     Grazie alle ampie entrate registrate dalle case d‘aste, il governo ha allentato le 

politiche e le norme che le riguardano. Infatti, nonostante eserciti ancora molto controllo 

su di esse, per esempio non permettendo a case d‘aste straniere la vendita e 

l‘esportazione di opere d‘arte antica cinese, ha tuttavia consentito loro di stabilirsi nel 

Paese e operare, cosa precedentemente proibita.  

     Il mercato delle case d‘aste per la vendita di belle arti presenti in Cina si è affermato 

su quello mondiale con una velocità sorprendente, diventando negli ultimi anni il 

principale rivale del mercato delle case d‘aste degli Stati Uniti. Tuttavia, esso presenta 

ancora delle problematiche che sono ora in fase di risoluzione, una risoluzione che 

potrebbe essere la chiave di volta per la sua definitiva ascesa e la supremazia del soft 

power cinese nel mondo.   

2.1. Le case d’aste nella Cina continentale 

     2.1.1. Il mercato delle case d’aste 

     All‘interno della ―Auction Law of the People's Republic of China‖ (in cinese 

Zhonghua renmin gongheguo paimai fa 中华人民共和国拍卖法 ) viene data una 

definizione di asta, termine che, secondo l‘esplicitazione che costituisce l‘Articolo 3 

della legge, si riferisce ai mezzi di vendita e acquisto con cui specifici articoli, oggetti o 

diritti di proprietà vengono traferiti mediante un‘offerta pubblica all‘offerente che offre 

il prezzo più alto
1
. 

                                                           
1
 L. 5 luglio 1996, n. 70 in materia ―aste‖, emendata il 28 agosto 2004. (Segue nota) 
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     Il fatto che questa legge sia stata promulgata nel 1996 ed emendata nel 2004, 

dimostra che anche il mercato delle case d‘aste, proprio come il mercato dell‘arte, in 

Cina, è relativamente recente.  

     L‘asta, infatti, venne reintrodotta in Cina solo all‘inizio degli anni novanta del XX 

secolo, quando, precisamente nel 1991, la China‘s National Cultural Conference stabilì 

che dovesse essere istituito un mercato d‘asta di opere d‘arte per frenare il commercio 

illecito e regolare il mercato (Maggio, 2005). Successivamente, nel 1992, l‘ufficio 

generale del Consiglio di Stato emanò la ―Circular on the Public Auctioning of 

Disposed Public Property‖, che rese possibile di nuovo l‘attività delle case d‘aste, le 

quali erano state bandite come capitaliste durante i trent‘anni di economia pianificata 

del Paese (Wang, 2012). Sempre quell‘anno, venne tenuta, a Xi‘an, la prima asta di 

opere d‘arte, cui seguì la nascita, in tutte le maggiori città del Paese, di case d‘aste 

d‘arte e antichità. 

     La prima casa d‘aste a emergere fu China Guardian Auction Co., situata a Pechino, 

che nel 1993 ottenne l‘approvazione a operare e nello stesso anno condusse la prima 

asta. China Guardian, la prima compagnia d‘aste professionale statale cinese, ha da 

allora iniziato a condurre aste ogni primavera e autunno, continuando a crescere di anno 

in anno e andando a costruirsi un‘ottima reputazione, soprattutto per la trasparenza nella 

conduzione dei propri affari (Rapporto di Artprice ―Il mercato dell‘arte nel 2014‖). Da 

allora sono nate molte altre case d‘aste, principalmente a Pechino e Shanghai, ma anche 

in altre città, come Nanchino, Tianjin e Hangzhou, alcune delle quali, però, chiusero 

dopo breve tempo a causa d‘inesperienza e cattiva gestione. Tra le più importanti e di 

successo sorte a Pechino, città non solo centro di vendita di opere calligrafiche e 

pittoriche cinesi, ma anche promotrice di arte contemporanea, invece, si trovano Beijing 

Hanhai Auction Co., Ltd. (in cinese Beijing han hai paimai youxian gongsi 北京翰海拍

卖有限公司), antica casa d‘aste strettamente connessa al Beijing Municipal Cultural 

Relics Bureau (in cinese Beijing shi wenhua ju 北京市文化局), nata poco dopo China 

Guardian, ma anche le case d‘aste Sungari e Huachen. A Shanghai, invece, oltre alla 

DuoYunXuan Art Auctioneer (in cinese Duo yun xuan paimaihui 朵云轩拍卖会), la 

più famosa casa d‘aste della città, fondata nel 1992, altre importanti case d‘aste nate 

                                                                                                                                                                          

Articolo 3 della legge in lingua originale: 第三条 拍卖是指以公开竞价的形式，将特定物

品或者财产权利转让给最高应价者的买卖方式。 
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negli anni novanta furono Shanghai International Commodity Auction e Shanghai New 

Century Auction (Maggio, 2005). Tra le case d‘aste di Shanghai che sono invece 

attualmente preminenti sul mercato, oltre alla già citata DuoYunXuan Art Auctioneer, 

troviamo Poly Huayi (Shanghai) Auction Company e Christie‘s Auction (Shanghai) Co., 

Ltd. 

     Negli anni in cui emersero le prime case d‘aste nella Cina continentale, la maggior 

parte dei compratori rimanevano per la maggior parte stranieri o cinesi provenienti da 

Hong Kong. Nei primi anni Duemila, tuttavia, un sempre maggior numero di 

collezionisti e musei cinesi iniziarono ad apparire sulla scena nazionale e internazionale 

(Wang, 2012).  

     Tra gli articoli che vengono normalmente venduti all‘asta, è interessante notare che 

se prima del XXI secolo vi erano opere pittoriche antiche e moderne, porcellane, opere 

calligrafiche, oggetti antichi, gioielli, libri rari, pitture a olio cinesi, sculture e altri 

oggetti, ma non arte contemporanea, essa inizierà ad apparire all‘asta a partire dalla fine 

del secolo. Nell‘―Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture‖, sotto la voce ―aste‖ 

Maggio (2005) sottolinea che, da allora, le case d‘aste iniziarono a includere 

regolarmente opere d‘arte contemporanea, coadiuvandone così la popolarità e facendo 

aumentare il loro valore commerciale. 

     Ma la vera ascesa delle case d‘aste in Cina, come riferisce Wang (2012), avverrà 

solo tra 2009 e 2010, anni in cui il mercato dell‘arte internazionale inizierà a uscire dalla 

grande recessione del 2008, e in cui le case d‘aste cinesi vedranno raddoppiare le 

proprie vendite. 

     Tra le molte case d‘aste del Paese, attualmente, Beijing International Poly Auction, 

fondata nel 2005 e impegnata attivamente nella promozione di artisti giovani, China 

Guardian Auctions e Beijing Council International Auction, fondata nel 2004, tutte 

situate nella capitale, sono le maggiori del Paese, avendo infatti, in questi anni, 

registrato vendite dai prezzi record. Questi record hanno perciò messo ancor più in luce 

l‘ascesa delle case d‘aste in Cina e la loro importanza a livello nazionale e 

internazionale. 

     La crescita e il successo di queste case d‘aste, alcune delle quali stanno attuando un 

proprio ampliamento su tutto il territorio, come Poly Auction, ormai presente anche a 

Hong Kong, Shanghai, Xiamen e Shandong, è dovuta anche all‘incredibile sviluppo 

economico della Cina, attualmente la seconda economia al mondo dopo gli Stati Uniti, 

nonché al sempre maggior numero di milionari presenti nel Paese e alla crescita di 
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persone interessate all‘acquisto di opere d‘arte. In Cina, infatti, il maggior numero di 

acquirenti di opere d‘arte alle aste nazionali sono cinesi residenti nella Repubblica 

Popolare Cinese. Ciò è dovuto anche al fatto che, essendoci restrizioni che non 

permettono di esportare dal Paese opere d‘arte antica cinese, sono pochi gli acquirenti 

stranieri. Al contrario, non essendoci leggi che impediscano l‘entrata di opere d‘arte e 

oggetti antichi nel Paese, sono invece molti i committenti stranieri che portano alle case 

d‘aste opere da vendere (Wang, 2012).  

     Il mondo delle case d‘aste in Cina è in continuo sviluppo. Solo nel 2012, infatti, 

Sotheby‘s, attraverso un accordo di joint-venture con Beijing Gehua Cultural 

Development Group, ha fondato Sotheby‘s (Pechino) Auction Co. Ltd., usufruendo del 

porto franco della zona di libero scambio di Tianzhu (Rapporto di Artprice ―Il mercato 

dell‘arte nel 2014‖). La creazione di una Cultural Free Trade Zone, nel 2012, che ha 

dato a Sotheby‘s questa possibilità, è stato un primo passo verso la maggior apertura del 

Paese a società straniere, molte delle quali fortemente interessate a inserirsi nel mercato 

dell‘arte cinese.  

     Nel 2013, invece, Christie‘s ha ottenuto una licenza per entrare nel Paese e operarvi 

autonomamente. Christie‘s è, infatti, la prima casa d‘aste internazionale ad avere avuto 

questa approvazione da parte del governo cinese. Ciò ovviamente è stato indice di uno 

sviluppo del mercato delle case d‘aste in Cina. Infatti, nonostante le case d‘aste straniere, 

come fa notare Zhao (2013), siano sottoposte a restrizioni di varia natura che ne 

limitano l‘attività (come la mancata possibilità di vendere determinati tipi di opere 

d‘arte), la loro entrata nel mercato cinese è indice di uno sviluppo che ha permesso a 

questo mercato di raggiungere standard più alti e maggior competitività (Barboza et al., 

2013).      

     Ancora, alla fine del 2016, China‘s State Administration of Culture Heritage (in 

cinese Guojia wenwu ju 国家文物局), ha promulgato un nuovo ―Management Measures 

for Auction of Cultural Relics‖, (in cinese Wenwu paimai guanli banfa 文物拍卖管理

办法), che ha allentato le restrizioni sulla vendita di relitti culturali, e inoltre, attraverso 

la semplificazione delle procedure per ottenere la licenza per operare, ha dato la 

possibilità di entrare nel mercato a tredici nuove case d‘aste (Rapporto di Artbasel ―The 

Art Market 2018‖). 

     A Shanghai, la città della Cina continentale più cosmopolita ed economicamente 

avanzata, dove sono presenti molti collezionisti e investitori acuti e attenti, con gusti 
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propri e spesso con una maggiore propensione per l‘arte occidentale, nel 2013 è stata 

adottata la politica di esenzione fiscale chiamata Pilot Free Trade Zone (SHFTZ), che ha 

permesso non solo, attraverso l‘esenzione fiscale, il rimpatrio di opere d‘arte cinese, ma 

anche l‘importazione da parte di determinate case d‘aste, proprio come ha fatto 

Christie‘s, di opere d‘arte occidentale, stimolando così lo scambio tra cultura orientale e 

occidentale (Rapporto di Artprice ―Il mercato dell‘arte nel 2014‖). 

     Nonostante la volontà di preservare l‘isolamento del mercato delle case d‘aste del 

Paese, infatti, è sempre più evidente l‘apertura del mercato a istituzioni esterne, anche se 

non viene perso di vista l‘obiettivo di continuare a sviluppare un mercato d‘aste 

nazionale forte, che, come sostiene Robertson (2011) in ―A New Art from Emerging 

Markets‖, è fondamentale per la vitalità culturale del Paese. 

     Oltre all‘ottimizzazione del sistema in cui operano le case d‘aste, si è riscontrato uno 

sviluppo anche delle case d‘aste stesse, per esempio con la diversificazione dei servizi 

di alcune di esse. Poly International, per esempio, nel 2012 ha introdotto il VIP 

Department, ossia un organismo istituito per la vendita privata di opere d‘arte, una 

pratica già da tempo sviluppata da case d‘aste internazionali come Christie‘s e 

Sotheby‘s, ma mai attuata in Cina se non in forma riservata, e che dimostra lo sviluppo 

del mercato e l‘adattamento alle necessità degli acquirenti cinesi di fascia alta (Rapporto 

di Artprice ―Il mercato dell‘arte nel 2012‖). 

     Alcune case d‘aste hanno anche iniziato a consolidare l‘espansione del proprio 

mercato, organizzando aste speciali incentrate su determinati temi, sulla vendita di 

opere di artisti giovani, o addirittura ―aste di opere autenticate‖, proponendo ad 

acquirenti e collezionisti una piattaforma tutelata e garantita in cui acquistare opere 

d‘arte (Rapporto di Artprice ―Il mercato dell‘arte nel 2014‖). 

     2.1.2. Le case d’aste e la promozione dell’arte contemporanea cinese 

     Ora che le case d‘aste si sono stabilite in Cina, esse hanno assunto una posizione 

preminente nel mercato dell‘arte della nazione, diventando le strutture più potenti nel 

mercato sia primario che secondario delle opere d‘arte. In Cina, infatti, le case d‘aste 

non agiscono come in Occidente, esclusivamente nel mercato secondario dei valori 

artistici affermati, ma anche nel mercato primario, vale a dire, vendendo opere di artisti 

ancora non conosciuti, definendo così il valore della loro produzione attraverso una 

seduta d‘asta (Kharchenkova, Velthuis, 2018).  
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     I principali motivi per cui le case d‘aste occupano un ruolo così importante 

all‘interno del mercato dell‘arte in Cina, sono il loro legame con lo Stato, costituendo, 

infatti, una parte del capitalismo culturale promosso dal governo, che le sostiene; il fatto 

che esse mandino segnali che sono molto chiari e quindi particolarmente adatti agli 

ancora inesperti acquirenti di opere d‘arte appena entrati nel mercato; e perché altri 

strumenti di giudizio che potrebbero essere utilizzati sono considerati non abbastanza 

affidabili.  

     Gli acquirenti in Cina, infatti, tendono a usare l‘asta, e il prezzo che da essa viene 

definito, come strumento di giudizio per l‘acquisto di opere d‘arte. Questo meccanismo, 

che difficilmente potrebbe essere accettato in Occidente, è dovuto alla struttura del 

mercato dell‘arte in Cina, che vede le case d‘aste fortemente sostenute dal governo, e 

dove le altre strutture o figure presenti, come le gallerie d‘arte, i musei e i critici d‘arte, 

non vengono ritenute egualmente all‘altezza delle case d‘aste, né ugualmente 

competenti e credibili.  

     Questo aspetto è fondamentale per comprendere a fondo il mercato dell‘arte in Cina, 

e nello specifico il mercato dell‘arte delle case d‘aste cinesi, dell‘arte contemporanea 

cinese e del suo rapporto con il mercato. Essendo le case d‘aste autorizzate, oltre che 

incoraggiate, a vendere opere di artisti pressoché sconosciuti, esse si fanno, in ultima 

analisi, promotrici dell‘arte contemporanea cinese e dei nuovi artisti emergenti. 

     Il mercato dell‘arte in Cina, nonostante abbia iniziato a operare solo da alcuni 

decenni, si è già affermato come uno dei maggiori a livello mondiale. Il suo sistema, 

però, risulta alquanto differente da quello del panorama internazionale, in cui i 

collezionisti e gli acquirenti di opere d‘arte, per stimare il valore artistico ed economico 

delle opere d‘arte contemporanea si affidano a diversi tipi di organizzazioni come i 

musei, a figure fondamentali come curatori e critici d‘arte, o ai premi ricevuti dagli 

artisti. In Cina, diversamente, gli acquirenti fanno affidamento ai prezzi definiti dalle 

aste oltre che alle case d‘aste stesse, la cui ubiquità all‘interno del mercato d‘arte 

contemporanea cinese è ormai evidente. 

     In Occidente il mercato primario, dove viene venduta per la prima volta un‘opera 

d‘arte, è destinato a mercanti e gallerie d‘arte, che hanno la funzione di promuovere 

l‘opera di un nuovo artista facendolo possibilmente decollare. Le case d‘aste invece, 

agiscono esclusivamente nel mercato secondario, vendendo opere d‘arte già vendute in 

passato, e normalmente opere di artisti già affermati sul mercato. Questo avviene perché 

la visione che si ha della casa d‘aste in Occidente è di una struttura prettamente 
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commerciale, che guarda alle opere più come merce che come articolo culturale 

(Appadurai, 1986, cit. in Kharchenkova, Velthuis, 2018) e che, a differenza di gallerie e 

mercanti d‘arte, non agisce per promuovere e far conoscere nuovi artisti instaurando 

relazioni con critici e curatori. Per questo motivo, in Occidente, mettere all‘asta opere 

d‘arte di artisti non affermati è considerato inappropriato, addirittura una possibile via 

verso la rovina della reputazione dell‘artista.  

     In Cina il sistema sembra capovolto. Qui, infatti, il rapporto tra case d‘aste e gallerie 

d‘arte non è così separato come in Occidente, e spesso le due strutture si trovano a 

collaborare. Le case d‘aste possono apparire anche con esposizioni presso le maggiori 

fiere d‘arte del Paese, a fianco delle stesse gallerie. Questo avviene perché avendo 

molto impatto sul mercato dell‘arte del Paese, gli organizzatori delle fiere d‘arte sono 

spesso ben disposti ad accoglierle, nonostante esse siano concorrenti delle gallerie per 

cui le fiere d‘arte vengono organizzate. Tutto ciò sarebbe impensabile in Europa e negli 

Stati Uniti, ma non in Cina, dove le case d‘aste sembrano operare proprio come le 

gallerie d‘arte.  

     Se alcuni artisti non sanno come alcune delle loro opere finiscano in vendita all‘asta, 

altri invece ne sono ben consapevoli perché precedentemente consultati in merito dalle 

gallerie. Molti artisti cinesi, infatti, sono ben disposti a concedere alle case d‘aste di 

vendere le loro opere, potendo in questo modo farsi conoscere e far definire un prezzo 

per la loro arte. Certamente le opere vengono vendute anche presso gallerie e studi 

d‘arte, ma non è raro che alcuni artisti aggirino l‘esposizione presso le gallerie d‘arte 

passando direttamente alla vendita tramite asta, oppure che si trovino all‘asta opere 

della serie di un artista mentre altre opere della stessa serie sono esposte in qualche 

galleria.  

     L‘asta è dunque utilizzata, in Cina, per definire il prezzo dell‘opera di un artista, 

prezzo che determinerà, molto probabilmente, anche i suoi risultati commerciali futuri. 

Le case d‘aste, inoltre, agiscono in modo da promuovere e far conoscere il più possibile 

l‘artista e la sua opera, rendendolo più visibile e agendo quasi da società pubblicitarie. 

Gli acquirenti stessi, infatti, prima di acquistare l‘opera di un artista si documentano non 

solo sulle sue esposizioni passate, ma anche sulle opere vendute presso case d‘aste, 

informazioni, queste, che sono facilmente reperibili in rete su determinati database che 

costituiscono il curriculum vitae degli artisti. 

     Per questo, molte gallerie decidono di cooperare con le case d‘aste, che in Cina 

hanno molta più possibilità di mettere in buona luce nuovi artisti, dando alcune delle 
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loro opere in vendita tramite asta. La collaborazione tra case d‘aste e gallerie d‘arte è 

quindi una strategia di marketing che queste ultime decidono di adottare per sfruttare 

l‘aspetto pubblico delle aste e coadiuvare così i propri artisti ad acquisire notorietà.  

     Le case d‘aste sono le strutture presso cui molti nuovi acquirenti da poco entrati nel 

mercato dell‘arte si confrontano per la prima volta con l‘arte contemporanea, e che 

quindi si basano sui cataloghi delle case d‘aste per informarsi riguardo al valore delle 

opere. I galleristi sperano quindi che, attraverso le vendite all‘asta, alcuni dei loro artisti 

ottengano visibilità e che, successivamente all‘asta, nuovi clienti o collezionisti 

acquistino dalla galleria stessa, la quale possiede molte più opere dell‘artista. Molte 

gallerie, quindi, vedono le case d‘aste più come socie, che come rivali. 

     Le case d‘aste, tuttavia, accettano di vendere passivamente questo tipo di opere. La 

vendita di opere di artisti non affermati, infatti, è poco profittevole, essendo il prezzo 

delle opere e le commissioni molto bassi. 

     Le case d‘aste sono quindi strutture fondamentali per il mercato dell‘arte del Paese, 

fungendo tanto da strumenti di mercato, quanto da sistemi di giudizio, e quindi avendo 

funzioni molto più vaste rispetto a quelle detenute dalle case d‘aste in Occidente. Esse 

sono fondamentali sia per coloro che acquistano opere d‘arte per investimento, che per 

chi le acquista per puro collezionismo, e hanno un‘importanza che in Occidente viene 

attribuita ai musei. 

     Secondo lo studio ―How to Become a Judgment Device: Valuation Practices and the 

Role of Auctions in the Emerging Chinese Art Market‖ di Kharchenkova e Velthuis 

(2018), le case d‘aste cinesi hanno due modi di agire come sistemi di giudizio.  

     Il primo metodo, funzionale per i nuovi ricchi, è quello di adottare determinate 

tecniche come l‘esposizione delle opere in luoghi definiti, la conduzione dell‘asta in 

hotel di lusso o altre location di spicco. Tecniche come queste creano una determinata 

immagine della casa d‘aste che possa affascinare e attrarre gli acquirenti, un‘immagine, 

questa, che deve in qualche modo dar valore alla casa d‘aste e alle proprie opere. Queste 

ultime, infatti, acquistano in questo modo maggior valore e sembrano essere 

qualitativamente migliori di altre perché vendute da determinate case d‘aste di spicco.  

     Agli occhi degli acquirenti e dei collezionisti, le opere d‘arte vendute all‘asta hanno 

maggior valore rispetto a quelle vendute da altre istituzioni anche per il semplice fatto 

che le case d‘aste fanno una ristretta selezione delle opere da vendere, e ciò rende le 

opere selezionate migliori rispetto ad altre che possono essere acquistate sul mercato, in 

quanto già selezionate da esperti.  
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     Il secondo metodo in cui le aste agiscono da strumento di giudizio è quello per cui 

durante le sedute d‘asta viene definito in modo chiaro, trasparente e pubblico il prezzo 

delle opere. Questo fattore aiuta non poco gli acquirenti a valutare il valore dell‘opera e 

questo è particolarmente funzionale per i nuovi arrivati, ancora poco esperti nel campo. 

Collezionisti e clienti, infatti, tendono a comprare le opere che vengono valutate a 

prezzi maggiori e le opere di artisti maggiormente valutati alle aste in passato. Più il 

prezzo dell‘opera sarà alto, più essa avrà notorietà, e se l‘opera è acquistata come 

investimento, una volta che l‘acquirente vorrà rivenderla, essa, già conosciuta, sarà più 

facilmente vendibile e a un prezzo più alto. Inoltre, una volta raggiunta la popolarità, 

proprio l‘alta valutazione dell‘artista richiamerà altri collezionisti che inizieranno a 

valutare l‘idea di acquistare opere dello stesso artista, che sembra avere molto 

potenziale di mercato. In Cina, infatti, le gallerie d‘arte possono definire il prezzo per 

l‘opera di un artista, ma quello che è in definitiva considerato il suo prezzo di mercato è 

quello determinato dall‘asta. I collezionisti, infatti, non solo s‘informano sui prezzi delle 

opere degli artisti nei cataloghi della casa d‘aste, ma anche sui prezzi delle loro opere 

già vendute all‘asta in passato, prendendo in considerazione l‘acquisto delle opere degli 

artisti maggiormente valutati. 

     Nonostante in Cina ci si affidi alle case d‘aste per la definizione del prezzo di 

un‘opera, proprio la natura volatile dei prezzi definiti alle aste inasprisce ancor più 

l‘incertezza del mercato delle singolarità. Se, infatti, l‘opera non dovesse essere venduta 

o fosse venduta a un prezzo minore di quello sperato, ciò potrebbe seriamente 

compromettere la carriera dell‘artista.  È per questo che in Occidente gallerie e mercanti 

d‘arte evitano la vendita di opere d‘arte di un nuovo artista attraverso asta. Essi 

preferiscono determinare il prezzo per un‘opera che non ne segnali il valore, ma lo 

rifletta, ossia costruendo una reputazione all‘artista attraverso mostre, recensioni e 

premi, e stabilendo solo dopo questo processo un prezzo più alto (Kharchenkova, 

Velthuis, 2018).  

     In Cina, nonostante esista questo rischio, le case d‘aste continuano comunque a 

dominare il mercato dell‘arte del Paese. Alcuni collezionisti e artisti, infatti, non sono 

consapevoli di questo rischio, che potrebbe compromettere la carriera dell‘artista nel 

lungo periodo. Questo dominio è determinato anche sicuramente dal fatto che quello 

cinese è un mercato dell‘arte ancora recente e che quindi moltissimi acquirenti 

manchino di conoscenza e necessitino di chiari segnali da parte del mercato. Le aste, 

quindi, con i loro cataloghi, e i prezzi trasparenti e pubblici si adattano meglio alle 
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necessità di questi acquirenti, mentre le gallerie, con i loro prezzi opachi e spesso 

riportati solo oralmente, risultano ai loro occhi meno affidabili.  

     Inoltre, nel Paese mancano istituzioni che riducano l‘insufficienza conoscitiva dei 

collezionisti. In Cina vi sono molte istituzioni per l‘arte ufficiale tradizionale, ma non 

per quella contemporanea, rendendo più difficile per acquirenti e collezionisti conoscere 

questo mondo. Le élite economiche e lo Stato, mostrando poco interesse verso l‘arte 

contemporanea, non hanno fatto alcuno sforzo per creare delle infrastrutture a essa 

dedicate. I musei d‘arte contemporanea ora presenti nel Paese, così come le recensioni 

sull‘arte contemporanea dei critici d‘arte, hanno uno status basso. Spesso le esposizioni 

in alcuni musei e recensioni positive sui propri lavori si possono comprare sotto 

pagamento. Per questo, gli acquirenti sentono di non poter fare affidamento a figure 

come il critico d‘arte o sui musei per l‘acquisto di opere d‘arte contemporanea di valore. 

Le case d‘aste essendo emerse all‘inizio, mentre il mercato dell‘arte si stava 

sviluppando, e ancor prima delle gallerie d‘arte, sono invece viste come modello di 

valore a cui potersi affidare. 

     Il successo delle case d‘aste dipende inoltre dal fatto che esse, sin dalla loro nascita, 

sono state sostenute dallo Stato, essendo esse confluenti con il programma di riforma 

economica riaffermato dal governo all‘inizio degli anni novanta, ed essendo nonché 

confacenti alla sua volontà di stabilire un‘economia culturale all‘interno del Paese. Esse, 

quindi, sono state fin da subito sostenute attraverso una serie di leggi e linee guida, che 

hanno in questo modo aiutato anche la nascita di molte altre case d‘aste. Alcune case 

d‘aste, inoltre, sono state fondate dai figli di ex dirigenti politici, come nel caso di China 

Guardian, mentre Beijing Poly è addirittura parte di un‘impresa statale connessa all‘élite 

militare del Paese. Questi legami delle case d‘aste con il governo sono di estrema 

importanza per capire il loro successo. Questa sua vicinanza e appoggio rendono le case 

d‘aste più affidabili agli occhi dei collezionisti, molti dei quali hanno connessioni strette 

con l‘élite politica ed economica cinese. 

     Nonostante questo dominio delle case d‘aste sul mercato dell‘arte in Cina, 

Kharchenkova e Velthuis (2018) segnalano che, negli ultimi anni, esse sono andate 

incontro a un declino, declino dovuto anche al fatto che gli attori presenti sul mercato 

sono entrati in stretto contatto con il mondo dell‘arte al di fuori della Cina, 

apprendendone le regole e i modi di operare. Essi hanno quindi iniziato a mettere in 

discussione alcune pratiche tipiche del mercato dell‘arte cinese, come il ruolo svolto 
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dalle case d‘aste, e allo stesso tempo a prendere in considerazione altri sistemi di 

giudizio, come nuovi e più professionali musei privati. 

     2.1.3. La procedura per lo svolgimento della seduta d’asta 

     Il procedimento per lo svolgimento di un‘asta in Cina si basa su regole ben precise, 

regole di cui si trova chiara esplicazione all‘interno della già citata ―Auction Law of the 

People‘s Republic of China‖
2
.  

     Nonostante il mercato dell‘arte in Cina si differenzi sotto molti aspetti da quello 

occidentale, tuttavia, il procedimento adottato dalle case d‘aste cinesi risulta 

standardizzato a quello più comunemente usato a livello internazionale, ossia al modello 

dell‘asta inglese, definita anche open ascending price auction. Questo tipo di sedute 

d‘asta sono, appunto, caratterizzate da una competizione aperta tra i vari offerenti, i 

quali competono per l‘acquisto di un bene attraverso offerte al rialzo fino alla vendita 

del bene al miglior offerente. Non solo il processo di vendita, ma anche quello 

antecedente alla seduta d‘asta risulta conforme a quello più generalmente adottato, 

prevedendo, per fare un esempio, un periodo di esposizione pre-vendita di tutte le opere. 

     Il procedimento d‘asta cinese, secondo la legge sopracitata, prevede innanzitutto che 

il committente interessato a vendere un determinato bene all‘asta fornisca alla casa 

d‘aste oltre che un proprio documento d‘identità, anche un certificato di proprietà, o 

qualsiasi tipo di materiale o certificato che attesti il fatto di avere la possibilità di 

disporre del bene che vuole mettere all‘asta. Una volta verificati i certificati e i 

documenti, e dopo che la casa d‘aste ha accettato l‘autorizzazione alla vendita, viene 

firmato un contratto di commissione per la vendita all‘asta. In seguito, se richiesto dalla 

casa d‘aste, il bene può essere valutato, e, nel caso risulti non conforme alla descrizione 

dell‘oggetto come riportato nel contratto, la casa d‘aste è autorizzata a chiedere la sua 

modifica o la cancellazione dello stesso. In caso contrario, l‘asta per questo oggetto può 

essere condotta.      

     L‘annuncio dell‘apertura dell‘asta, divulgato attraverso giornali o altri tipi di media, 

verrà dato sette giorni prima della sua messa in opera e comprenderà al suo interno 

luogo e orario dell‘asta, gli oggetti che vi saranno messi in vendita, il luogo e l‘orario in 

                                                           
2
 Per la trattazione di questo argomento, si è fatto principalmente riferimento alla ―Auction Law of the 

People's Republic of China‖, in cinese Zhonghua renmin gongheguo paimai fa 中华人民共和国拍卖法. 

L. 5 luglio 1996, n. 70 in materia ―aste‖, emendata il 28 agosto 2004. 
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cui saranno esposti i suddetti oggetti prima dell‘asta, le formalità per partecipare alla 

seduta d‘asta e altre informazioni concernenti. 

     L‘esposizione degli oggetti che saranno offerti durante la seduta deve durare un 

minimo di due giorni, in modo da permettere agli offerenti di valutare attraverso di essa, 

e con le informazioni attinenti fornite, gli oggetti che verranno messi all‘asta. 

     Prima che la seduta d‘asta abbia inizio, il banditore è tenuto a rendere note le regole 

e altre informazioni importanti, oltre che informare i presenti dell‘eventuale presenza di 

beni senza prezzo di riserva.  

     Nel caso l‘offerta più alta per un bene con prezzo di riserva non dovesse raggiungere 

tale prezzo, tale offerta non risulterebbe vincolante e in tal caso il banditore sarebbe 

tenuto a sospendere la vendita di tale oggetto. 

     Quando l‘offerta più alta per un determinato bene viene confermata dal banditore 

attraverso l‘uso di un martelletto o con altri metodi di convalida, la transazione è 

conclusa. Successivamente, aggiudicatario e banditore devono mettere per iscritto l‘atto 

di aggiudicazione. 

     Durante la seduta d‘asta dev‘essere redatto il verbale d‘asta, che deve essere poi 

firmato dal banditore, dai suoi redattori nonché dall‘aggiudicatario nel caso di 

aggiudicazione. Il verbale dovrà poi essere conservato dal banditore assieme ai libri 

contabili e a qualsiasi altro tipo di materiale riguardante l‘asta. 

     In seguito, la casa d‘aste dovrà consegnare all‘aggiudicatario il bene aggiudicato e al 

committente il pagamento per il bene d‘asta venduto. 

     Il procedimento risulta, quindi, standard rispetto al panorama internazionale, tuttavia, 

il mercato delle aste cinesi appare molto peculiare e ancora immaturo comparato a 

quello di altri paesi, presentando problematiche particolari in fase di risoluzione, come il 

problema dei mancati pagamenti o del loro ritardo, che ha portato all‘introduzione da 

parte di molte case d‘aste di depositi di sicurezza per le offerte su lotti premium o di alto 

valore (Wang, 2012). 

     2.1.4. China Association of Auctioneers  

     Con la rinascita delle case d‘aste in Cina, nel 1995 è stata fondata la Zhongguo 

paimai hangye xiehui 中国拍卖行业协会 , ossia China Association of Auctioneers 

(CAA), la sola associazione nazionale cinese del settore delle case d‘aste. Come riporta 

la descrizione dell‘associazione data dal sito di Artnet, sua collaboratrice, essa ricopre 
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molti ruoli, da quello amministrativo delle case d‘aste, alla loro regolamentazione, alla 

supervisione del settore, nonché alla sua promozione commerciale e al coordinamento 

delle sue politiche. Essa inoltre offre consulenze, coordina ricerche e conduce indagini 

statistiche. La CAA è a capo dell‘industria delle case d‘aste cinesi, di cui incentiva lo 

sviluppo e il mercato, ed è attualmente la piattaforma d‘aste di maggior importanza per 

la promozione del collegamento tra la Cina e il mondo. Nel 1996 la ―Auction Law of 

the People's Republic of China‖, che ha posto le basi per la normalizzazione 

dell‘industria delle case d‘aste è stata promulgata sotto l‘incoraggiamento 

dell‘associazione, la quale, un anno dopo, ha anche eletto il primo gruppo di banditori 

d‘asta certificati della nazione, gruppo che ora conta oltre tredicimila componenti. 

     La CAA, a partire dal 2012, continua a promuovere la normalizzazione dell‘industria 

d‘asta stabilendo le case d‘aste in base allo ―Standard for Auction of Cultural Relics and 

Art Works‖ (in cinese Wenwu yishuping paimai guicheng 文物艺术品拍卖规程), 

promulgato due anni prima dal Ministero del Commercio cinese sotto disegno della 

stessa associazione. In questo modo, la CAA ha condotto allo sviluppo del settore più a 

livello qualitativo, piuttosto che quantitativo, e attualmente le case d‘aste di opere d‘arte 

e antichità da essa riconosciute che soddisfano gli standard sono cinquantasei. 

     La CAA, a partire dal 2013, ha inoltre iniziato a collaborare con Artnet, la principale 

risorsa presente in rete nell‘ambito del mercato d‘arte e piattaforma in cui è possibile 

cercare, vendere o comprare opere d‘arte. La loro collaborazione ha come obiettivo 

quello di presentare l‘attuale situazione delle case d‘aste in Cina e condurre così a una 

maggior trasparenza e rafforzamento del mercato d‘asta dell‘arte cinese in Cina e nel 

mondo. 

2.2. Le case d’aste nella Cina non continentale: Hong Kong e Taiwan 

     2.2.1. Il mercato delle case d’aste a Hong Kong 

     Hong Kong è attualmente uno dei maggiori canali d‘arte del mondo (Robertson, 

2011), il quale, approfittando di una strategica posizione geografica e di fattori 

favorevoli al proprio sviluppo, è andato costruendo un mercato dell‘arte forte in un 

tempo relativamente breve (Rapporto di Artprice ―Il mercato dell‘arte nel 2014‖).       

     Questo mercato vede la presenza di molte case d‘aste, tra cui le due maggiori a 

livello mondiale, Sotheby‘s e Christie‘s, che hanno iniziato a operarvi rispettivamente 
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nel 1973 e nel 1986, oltre che case d‘aste taiwanesi, della Cina continentale e 

sudcoreane.  

     Prima dell‘arrivo di Sotheby‘s a Hong Kong, che ha segnato l‘inizio del mercato 

delle case d‘aste nell‘ex colonia, vi erano già vendite di antichità cinesi, ma queste 

avvenivano privatamente, spesso tra gli stessi collezionisti o tra mercanti e collezionisti. 

Al tempo, infatti, per molti acquirenti asiatici l‘acquisto di opere d‘arte in forma 

pubblica alle aste era troppo indiscreto, e si preferiva, quindi, l‘acquisto in forma privata 

(Wang, 2012). 

     In quegli anni andò crescendo anche il numero dei collezionisti cinesi di antichità 

cinesi, coadiuvando così lo sviluppo del mercato. Questi nuovi collezionisti locali 

iniziarono a lavorare a stretto contatto con le case d‘aste che si stavano stabilendo in 

quegli anni a Hong Kong, e diedero vita, proprio come a Taiwan, a grandi collezioni 

d‘arte, rese possibili anche dalla sempre maggior possibilità di acquistare le opere 

direttamente da venditori ed esperti locali, il cui numero crebbe notevolmente e con i 

quali le transazioni divennero più agevoli (Wang, 2012). 

     Da allora, iniziò quindi a svilupparsi quello che è oggi, con Pechino, il maggior 

centro di aste per la vendita di arte cinese, cambiando i connotati del mercato per 

quest‘arte, che era prima soprattutto venduta all‘estero da mercanti d‘arte e case d‘aste 

stranieri.  

     Il boom di vendite che avranno le case d‘aste di Hong Kong nel 2000, è andato di 

pari passo con l‘emergere dell‘interesse dei collezionisti cinesi dell‘ex colonia, oltre che 

della Cina continentale e di Taiwan per l‘arte imperiale, in particolare le ceramiche 

Qing. Le case d‘aste di Hong Kong, infatti, avevano iniziato dagli anni novanta a 

concentrarsi maggiormente sui gusti degli acquirenti cinesi, più che occidentali, e 

avevano dato inizio, verso la fine di quel decennio, alla vendita di collezioni di 

porcellane Qing, collezionando vendite record (Wang, 2012). A partire dal 1996, 

quando presso Christie‘s Hong Kong venne tenuta la prima asta di arte imperiale, infatti, 

anche altre case d‘aste, sia nell‘ex colonia che nella Cina continentale inizieranno a 

condurre aste incentrate sulla vendita di questa categoria d‘arte.  

     Già negli anni novanta, l‘altissimo totale delle vendite di opere d‘arte e antichità 

cinesi presso le case d‘aste Christie‘s e Sotheby‘s di Hong Kong faceva dell‘ex colonia 

la prima sede d‘aste per la vendita in questo settore dell‘arte. Come rileva Wang (2012), 

se prima i mercati di New York e Londra primeggiavano in questo settore, risultò 

evidente come lo spostamento a Hong Kong fosse assolutamente sensato, soprattutto 
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nella prospettiva di una maggior vicinanza ai gusti degli acquirenti locali, che andavano 

facendosi sempre più numerosi. Wang (2012) sottolinea che fu, infatti, con l‘entrata in 

gioco di capi di dipartimento cinesi che avvenne questo avvicinamento agli acquirenti 

cinesi e comprensione delle loro richieste, portando queste case d‘aste a raggiungere il 

successo. 

     Grazie al successo del mercato d‘arte di Hong Kong e incentivate dalle sue misure di 

franchigia, vi hanno posto le proprie sedi anche le due maggiori case d‘aste della Cina 

continentale, China Guardian e Poly Auction, che hanno tenuto entrambe le prime aste 

nella città nel 2012 (Rapporto di Artprice ―Il mercato dell‘arte nel 2012‖). 

     A Hong Kong si sono stabilite poi, oltre a Christie‘s e Sotheby‘s anche altre case 

d‘aste estere, come Bonhams, nel 2014 e Phillips, rendendo così dominante il mercato 

dell‘arte dell‘ex colonia. Queste case d‘aste, che vedono al proprio interno un numeroso 

team multietnico e multilinguistico di specialisti del campo, riscontrano un grande 

successo per il connubio tra il metodo commerciale occidentale e la conoscenza e 

comprensione del contesto e della sensibilità cinesi (Wang, 2012). 

     Le case d‘aste di Hong Kong, come quelle della Cina continentale si stanno 

certamente sviluppando e hanno iniziato a condurre anche aste speciali, dedicate a un 

determinato artista o a una singola opera, come sta facendo la casa d‘aste Sotheby‘s, la 

quale organizza anche vendite private (Rapporto di Artprice ―Il mercato dell‘arte nel 

2012‖).  

     Questi non sono tuttavia i soli tratti in comune che le case d‘aste di Hong Kong 

condividono con quelle della Cina continentale, esse infatti, come quelle cinesi, sono 

fortemente attive nel settore primario oltre che secondario del mercato, e quindi nella 

promozione di nuovi e giovani artisti. Molti artisti, infatti, hanno avuto modo di 

raggiungere la notorietà attraverso la vendita delle proprie opere su questo mercato, 

dove alcuni di essi hanno visto il valore della propria arte crescere considerevolmente 

(Rapporto di Artprice ―Il mercato dell‘arte nel 2014‖).  

     Case d‘aste come Christie‘s e Sotheby‘s, per esempio, grazie alla mancanza di tariffe 

o tasse di vendita sull‘entrata o l‘uscita di opere d‘arte da Hong Kong, non vendono 

solo arte cinese, e, come già detto, occidentale, ma anche molta arte asiatica, 

proveniente dal Giappone, dalla Corea, dal Sud-est asiatico e dall‘India, richiamando 

quindi una partecipazione di acquirenti molto più vasta e internazionale, rispetto a 

quella della Cina continentale. Hong Kong si è, infatti, imposta come la piazza cinese 
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principale per la vendita di opere d‘arte asiatica ed è famosa soprattutto per la vendita di 

arte asiatica contemporanea (Rapporto di Artprice ―Il mercato dell‘arte nel 2014‖). 

     2.2.2. Il mercato delle case d’aste a Taiwan 

     Le case d‘aste di Taiwan, che come quelle del resto della Cina sono sorte abbastanza 

recentemente, negli ultimi anni hanno dovuto confrontarsi non solo con la potenza delle 

case d‘aste di Hong Kong, ma anche, più di recente, con quella delle case d‘aste della 

Cina continentale, ormai sempre più competitive. 

     Le prime case d‘aste apparirono a Taiwan pochi anni dopo essere sorte in Giappone, 

nella metà degli anni ottanta del Novecento.      

     A partire dagli anni novanta, oltre alle case d‘aste locali, inizieranno a condurvi 

vendite anche case d‘aste internazionali come Christie‘s e Sotheby‘s, ma queste, a 

differenza che a Hong Kong dove avevano iniziato a operare sempre in quel periodo, 

non ebbero successo a causa della reticenza dei taiwanesi ad acquistare da venditori 

stranieri, facendo così permanere la preminenza dei mercanti d‘arte locali per il mercato 

sia primario che secondario (Robertson, 2011). 

     Oggi, tra le maggiori case d‘aste presenti vi è Ravenel International Art Group (in 

cinese Luo fu ao yishu jituan 罗芙奥艺术集团), fondata nel 1999 a Taipei e che ora 

opera anche a Hong Kong e nella Cina continentale, precisamente a Pechino e Shanghai, 

e la casa d‘aste Zhong Cheng (in cinese Zhong cheng paimai 中诚拍卖 ), situata 

anch‘essa a Taipei e fondata più recentemente, nel 2006. 

     Nonostante il mercato dell‘arte dell‘isola, e quindi quello delle sue case d‘aste, non 

sia ai livelli di quello della Cina continentale e di Hong Kong, il collezionismo d‘arte a 

Taiwan è costantemente in crescita, con l‘entrata nel mercato di sempre nuovi 

collezionisti provenienti dall‘isola (Rapporto di Art Basel ―The Art Market 2018‖), 

fattore che pone in buona prospettiva i futuri sviluppi di questo mercato.  

2.3. Le performance di vendita delle case d’aste in Cina 

     Il mercato delle case d‘aste per la vendita di opere d‘arte, in Cina, si è sviluppato in 

un tempo molto limitato. In pochi anni le case d‘aste hanno, infatti, saputo imporsi e far 

elevare il mercato dell‘arte del Paese come uno dei maggiori al mondo. Dai primi anni 

2000, quando presentavano fatturati di vendita ancora contenuti, esse arrivano oggi a 

registrare record tanto in termini di volume quanto in termini di  valore di vendita. 
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     Il mercato dell‘arte in Cina si è sviluppato in concomitanza con l‘emergere del 

mercato dell‘arte cinese, sempre più importante a livello sia nazionale che 

internazionale. Negli ultimi anni, infatti, sempre più artisti cinesi figurano tra i più 

quotati al mondo, con fatturati di vendita altissimi. 

     Dall'analisi dei Rapporti stilati da Artprice
3
, leader a livello mondiale delle banche 

dati sulle quotazioni e gli indici dell‘arte, che riportano annualmente un‘analisi del 

mercato mondiale dell‘arte con esclusivo riferimento alle vendite di fine art, è possibile 

suddividere lo sviluppo del mercato cinese in quattro periodi.  

     Il primo periodo, tra 2002 e 2009, è stato caratterizzato dall'emersione di questo 

mercato che, a partire dai primi anni 2000 ha iniziato a imporsi con sempre più forza 

sulla scena internazionale.  

     Il secondo periodo, ossia il triennio 2010-2012, ha visto il mercato cinese non solo 

primeggiare sui mercati più potenti, quelli statunitense e inglese, ma anche raggiungere 

cifre record, esplosione dovuta al generarsi di una bolla speculativa che ha riguardato 

soprattutto il mercato dell'arte cinese contemporanea. A partire dalla fine di quel 

periodo, più specificamente dal 2012, il mercato cinese ha lentamente iniziato il proprio 

risanamento e la propria maturazione, che è continuata per tutto il terzo periodo, 

compreso tra 2013 e 2016, quando il mercato cinese, rimanendo uno dei primi al mondo 

per la vendita di opere di belle arti all'asta, si è ridimensionato. Esso è andato verso uno 

sviluppo più stabile cominciando a risolvere alcuni suoi problemi, migliorando il 

proprio sistema, e vedendo collezionisti sempre più acuti, consapevoli, pretenziosi e 

decisi sui propri acquisti. 

     L‘ultimo periodo, che comprende il 2017 e il primo semestre 2018, può essere visto 

come un prolungamento del periodo di assestamento. Il mercato cinese, infatti, 

poggiando su basi sempre più solide, progredisce, iniziando anche, a partire dal 2018, a 

vedere un calo degli invenduti, il cui tasso è da sempre altissimo, soprattutto se 

confrontato con quello del mercato occidentale. 

     Il mercato delle case d‘aste in Cina, pur essendosi avviato verso una sempre maggior 

strutturazione e migliore regolamentazione, presenta, tuttavia, ancora dei problemi e 

delle carenze che sta cercando di risolvere.  

                                                           
3
 Per la trattazione di questo paragrafo, che tratta il mercato delle case d‘aste per la vendita di opere di 

belle arti, ossia dipinti, sculture, volumi, installazioni, disegni, fotografie, stampe, acquerelli, ma non i 

pezzi di antiquariato, i beni culturali anonimi e i mobili, si è fatto principalmente riferimento ai Rapporti e 

alle classifiche redatti dal 2002 al 2018 da Artprice e da Artprice in collaborazione con Artron (leader 

dell‘informazione sul mercato dell‘arte in Cina e nel cuore dell‘Asia Maggiore). 
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     Questo mercato, ancora in fase di maturazione, è dagli ultimi anni coinvolto in una 

strenua lotta per la supremazia con il mercato d‘aste statunitense, una lotta, questa, che 

sembra voler continuare e che potrebbe determinare, in futuro, il raggiungimento della 

maturità per il mercato d‘aste cinese. Questo, infatti, nonostante i risultati da record, non 

può esentarsi dal risolvere i propri problemi per potersi definitivamente affermare come 

primo mercato d‘aste per la vendita di opere d‘arte al mondo. 

     2.3.1. Il periodo 2002-2009: le performance di vendita 

     Analizzando il Rapporto del 2002 stilato da Artprice, si evidenzia che il mercato 

dell‘arte, allora, era ancora agli esordi, e di conseguenza la Cina non rientrava ancora 

nelle statistiche per valore di vendite di opere d‘arte all‘asta, cosa che farà solo nel 2006. 

I dati fanno riferimento, infatti, solamente alle vendite condotte a Hong Kong, che 

equivalevano al solo 1,1% del valore mondiale.   

    Al tempo, solo un artista cinese contemporaneo faceva parte della classifica dei primi 

cento artisti contemporanei al mondo per valore delle vendite all‘asta (Velthuis, 2012), 

numero che comincerà ad aumentare considerevolmente negli anni a venire, tanto che, 

nel 2007, questo numero era già cresciuto a trentasei. 

     Negli anni Duemila, infatti, inizierà a crescere in modo esponenziale il numero di 

collezionisti e musei cinesi interessati all‘acquisto di opere d‘arte, acquisto che si 

rivolgerà tanto all‘arte cinese antica, quanto a quella contemporanea, la quale, 

quest‘ultima, vivrà a partire da allora un rapido sviluppo (Wang, 2012). L‘arte 

contemporanea cinese andrà, infatti, incontro a un esponenziale aumento delle vendite e 

dei prezzi, i quali, tra 2001 e 2006 cresceranno del +440%, portando quindi all‘aumento 

del numero degli artisti contemporanei cinesi con fatturato più alto. 

     Tra 2008 e 2009, la Cina, che tra 2001 e 2007 aveva visto un aumento generale dei 

prezzi degli artisti cinesi del 780% (Artprice, ―2007 Art Market Trends‖), attraverserà, 

come il resto del mondo, la crisi economica, che tuttavia la influenzerà solo 

parzialmente, riuscendo a mantenere la propria posizione e proseguendo lo sviluppo del 

proprio mercato dell‘arte, che di lì a poco avrebbe raggiunto il suo apice. 

     Guardando allo sviluppo del mercato cinese dell‘arte nei suoi primi anni, stupisce la 

velocità con cui il mercato di Hong Kong, prima ancora di quello della Cina, si sia 

imposto su quello mondiale. Infatti, dalla decima posizione occupata nel 2003, quando 
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per la prima volta un artista cinese, Zao Wou-Ki 赵无极4
, si è fatto posto tra i primi 

cento artisti per valore di vendite all‘asta, secondo la classifica stilata da Artprice, 

questo mercato è passato alla quarta posizione nel 2005, con un fatturato pari al 3,7% di 

quello mondiale. 

     Infatti, grazie al boom economico e del mercato dell‘arte che la Cina vivrà in quel 

periodo, nel 2005 i settori d‘arte d'avanguardia cinese e degli antichi maestri cinesi 

assisteranno ad aumenti di prezzo di quasi l'80%, mentre le case d‘aste Christie‘s e 

Sotheby‘s condurranno nelle sedi dell‘ex colonia sedute d‘asta eccezionali. 

     Tabella 1 Percentuale del fatturato delle aste di belle arti a Hong Kong su scala 

mondiale tra 2002 e 2005
5
 

 

     Un anno dopo, nel 2006, come riferisce il Rapporto di Artprice, la Cina, in un 

contesto in cui il mercato dell‘arte diventa globale, con l‘incremento dell‘indice dei 

prezzi e del fatturato totale del mercato, emerge come un forte attore del mercato 

dell‘arte a livello mondiale. Il fatturato d‘asta della Cina nel suo complesso, e quindi 

non più della sola Hong Kong, sarà pari al 4,9% mondiale, collocandola in quarta 

posizione. Sarà proprio a partire dagli anni 2000, e in particolare dal 2006, infatti, che le 

case d‘aste della Cina continentale inizieranno a fare concorrenza al mercato delle 

grandi e internazionali case d‘aste che primeggiavano nel mercato dell‘arte di Hong 

Kong, Christie‘s e Sotheby‘s. 

     Nel 2006, il mercato dell‘arte in Cina assisterà a vendite senza precedenti per le case 

d‘aste del Paese, e una di esse, condotta presso Christie‘s Hong Kong sarà per la prima 

volta presente nella classifica di Artprice tra le cento migliori aste dell‘anno al mondo. 

                                                           
4
 Zao Wou-Ki (1921-2013), artista franco-cinese del XX secolo di fama internazionale, è uno dei maestri 

moderni astrattisti cinesi. 
5
 La presente tabella e tutte le seguenti sono state create dalla tesista riportando i dati reperiti dai Rapporti 

stilati da Artprice. 

Anno Percentuale del fatturato di 

Hong Kong su scala mondiale 

Posizionamento del mercato di 

Hong Kong 

2002 1,1% 9° 

2003 1,2% 10° 

2004 1,9% 6° 

2005 3,7% 4° 
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     Se nel 2006, quindi, iniziò a emergere la Cina come importante mercato dell‘arte, 

anche se allora presentava solo il 5% delle vendite mondiali (Rapporto di Art Basel 

―The Art Market 2018‖), il 2007 segnerà l‘arrivo della Cina per la prima volta al vertice 

tra i tre maggiori mercati dell‘arte al mondo per valore di fatturato delle case d‘aste, 

preceduta dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna e superando quindi la Francia, che ha 

perso terreno (Artprice, ―2007 Art Market Trends‖). 

 Tabella 2 Fatturato delle aste di belle arti in Cina tra 2006 e 2017 

 

     La Cina, che riuscirà a mantenere questa posizione anche nei due anni successivi, 

segnati dalla crisi economica, conterà nel 2007, secondo i dati riferiti dal Rapporto di 

Artprice, non meno di settantacinque vendite dal prezzo superiore al milione di dollari e 

ben diciotto artisti cinesi nella classifica dei primi cento artisti per incasso di vendita a 

                                                           
6
 Tali dati non vengono qui riportati a causa del loro mancato reperimento.  

7
 Tale dato è stato ricavato personalmente dalla tesista attraverso il calcolo dei dati forniti dai Rapporti di 

Artprice analizzati. 

Anno Fatturato d’asta Percentuale del fatturato 

della Cina su scala mondiale 

Posizionamento del 

mercato cinese 

2006 /
6
 4,9% 4° 

2007 / 7,3% 3° 

2008 / 7,2% 3° 

2009 830 milioni di dollari 17,4% 3° 

2010 3 miliardi di dollari 33% 1° 

2011 4,9 miliardi di dollari 41,4% 1° 

2012 3,36 miliardi di dollari 41,3% 1° 

2013 4,1 miliardi di dollari 34,6% 1° 

2014 6,6 miliardi di dollari 37,2% 1° 

2015 4,9 miliardi di dollari 30% 2° 

2016 4,79 miliardi di dollari  38% 1° 

2017 5,1 miliardi di dollari 34,2%
7
 1° 
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livello mondiale, con un grande successo riscontrato dagli artisti contemporanei, 

quindici dei quali hanno registrato quell‘anno vendite a sette cifre. 

     In questo contesto, in cui operavano in Cina già un centinaio di case d‘aste per la 

vendita di opere di belle arti, due case d‘aste cinesi, Poly International Auction e China 

Guardian Auction, arriveranno a occupare il quarto e il quinto posto nella classifica 

delle maggiori case d‘aste per volume di entrate al mondo.  

     Tabella 3 Posizionamento delle maggiori case d’aste al mondo nel 2007 

 

 

 

 

 

 

     Come si può vedere dalla Tabella 2, nel 2008 la Cina manterrà il terzo posto nel 

mercato mondiale dell‘arte, con, tuttavia, un leggero calo nella porzione di mercato per 

valore del fatturato delle case d‘aste, pari al 7,2% mondiale (Artprice, ―2008 Art Market 

Trends‖).  

     In quegli anni stava emergendo il mercato degli artisti asiatici contemporanei, le cui 

performance avevano senza dubbio contribuito all‘inflazione dei prezzi delle opere 

d‘arte contemporanea. L‘arte contemporanea cinese, in particolare, aveva subito le 

conseguenze dell‘incredibile aumento dei prezzi che era stato causato dall‘acquisto 

speculativo condotto dai collezionisti nei due anni precedenti. Alcune sedute d‘asta di 

arte asiatica moderna e contemporanea tenute presso Christie's e Sotheby's Hong Kong, 

nell‘autunno del 2008, hanno, infatti, registrato un tasso d‘invenduto incredibilmente 

alto (Artprice, ―2008 Art Market Trends‖). 

     La Cina risente perciò della crisi economica globale e del generale calo nel mercato 

dell‘arte mondiale, influenzato nel 2008 degli effetti della bolla speculativa del 2007. 

Essa, tuttavia, risentirà in misura minore rispetto agli Stati Uniti e all‘Europa di questo 

andamento negativo, continuando a mantenersi nella stessa posizione raggiunta l‘anno 

precedente, cosa che fu dovuta, come riporta Wang (2012), anche al continuo 

incremento delle vendite di opere d‘arte cinese, che non si arrestò neanche durante il 

periodo di recessione del 2008-2009. 

1° Christie‘s 

2° Sotheby‘s 

3° Phillips de Pury 

4° Poly International  

5° China Guardian  
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     Il mercato dell‘arte, influenzato negativamente dalla crisi finanziaria mondiale, dopo 

essere precipitato nel 2008, quando era scoppiata la bolla speculativa che aveva negli 

anni precedenti gonfiato a dismisura i prezzi delle opere d‘arte (Artprice, ―2009 

Tendenze del mercato dell‘arte‖), a partire dal 2009 inizierà il proprio periodo di 

correzione, mantenendosi comunque forte. Il 2009 sarà, infatti, l‘anno del risanamento 

del mercato dell‘arte nel mondo. 

     In quel difficile momento vissuto dal mercato dell‘arte, la Cina, dal canto suo, è 

progredita in controtendenza rispetto al resto del mondo, mantenendosi al terzo posto 

per valore di fatturato delle case d‘aste, pari al 17,4% mondiale, con un incremento, 

rispetto al 7,2% detenuto l‘anno precedente, dovuto sia al suo sviluppo, che non si 

arresterà neanche in quell‘occasione, sia al rallentamento dei mercati dell‘arte 

americano, inglese, ma soprattutto francese. 

     Quell‘anno la Cina vedrà un aumento del 25% del proprio fatturato e per la prima 

volta, un artista cinese, Qi Baishi 齐白石8
, nella classifica non solo dei primi dieci 

artisti a livello mondiale per fatturato, ma addirittura tra i primi tre, con un volume 

d‘affari pari a 70 milioni di dollari.  

     In realtà, anche la Cina risente della crisi, e in particolar modo ne risentiranno gli 

artisti cinesi contemporanei che assisteranno a un notevole calo di fatturato all‘asta, 

soprattutto dovuto allo scoppio della bolla speculativa che aveva gonfiato i prezzi delle 

opere d‘arte. Nonostante ciò, tuttavia, come rileva il Rapporto di Artprice di quell‘anno, 

la Cina non solo riuscirà a vendere lo stesso numero di opere contemporanee di quante 

ne avesse vendute nei periodi migliori, proponendo opere poco speculative, ma nel 

mercato cinese emergeranno anche l‘arte cinese antica, in particolare il disegno, e l‘arte 

moderna.  

     Nel 2009, oltre all‘aumento degli artisti cinesi annoverati nella classifica dei primi 

cento per fatturato di vendite all‘asta, per un totale di ventitré, un aumento sorprendente 

si avrà anche per quanto riguarda le migliori vendite all‘asta condotte in Cina. Nella 

classifica delle migliori cento al mondo, se nel 2008 quelle cinesi erano solamente due, 

nel 2009 cresceranno a quindici, la prima delle quali condotta presso Poly Intenational 

Auction, una delle maggiori case d‘aste cinesi, situata a Pechino. Questo dimostra, 

appunto, l‘emergere delle case d‘aste della Cina continentale, che si verificherà proprio, 

come riporta Wang (2012), tra 2009 e 2010, mentre il mercato dell‘arte internazionale 

                                                           
8
 Qi Baishi (1864-1957) è il maggiore artista della storia dell‘arte cinese moderna e uno degli artisti cinesi 

più quotati sul mercato. 
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usciva dal periodo di recessione. Dalle stime, infatti, sembra che molto del recupero del 

mercato fu dovuto alle vendite presso aste cinesi, che raddoppiarono proprio in quel 

periodo. 

     Tabella 4 Gli artisti cinesi e le vendite d’asta condotte in Cina annoverati tra i 

maggiori cento al mondo per fatturato tra 2002 e 2009 

Anno Numero di artisti cinesi tra i maggiori 

cento al mondo per fatturato d’asta 

Numero di aste condotte in Cina tra le 

maggiori cento al mondo per fatturato 

2002 0 0 

2003 1 0 

2004 3 0 

2005 6 0 

2006 11 1 

2007 18 0 

2008 12 2 

2009 23 15 

 

     Dagli anni analizzati, quindi, appare una Cina con un mercato dell‘arte sempre più 

deciso, che, emerso quasi dal nulla, ha iniziato non solo a condurre aste dai prezzi 

record, ma anche a imporre alcuni dei suoi maggiori artisti tra quelli con maggior 

fatturato al mondo. Tuttavia, questo aumento esponenziale delle vendite e dei prezzi 

delle opere d‘arte, e in particolare delle opere d‘arte contemporanea, causato 

dall‘acquisto a scopo speculativo, è dovuto andare incontro, nel 2009, a un calo che ha 

posto le basi per un iniziale cambiamento del mercato, il quale ha iniziato a rivolgersi a 

diversi tipi di arte, più che focalizzarsi su quella contemporanea come in precedenza.  

     2.3.2. Il triennio 2010-2012: la bolla speculativa e la strada verso il risanamento del 

mercato 

     La Cina ha in pochi anni iniziato una scalata verso il successo nel mondo del 

mercato dell‘arte, facendo salti da gigante a partire dagli anni del suo esordio. Ma il 

vero boom del suo mercato si verificherà nel 2010, quando essa raggiungerà per la 

prima volta la vetta, collocandosi così al primo posto nel mercato dell‘arte mondiale.  
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     Il 2010 vedrà, infatti, la Cina imporsi sulla scena internazionale come il primo 

mercato dell‘arte, producendo il 33% del fatturato mondiale di vendita di opere di belle 

arti all‘asta con vendite per 3 miliardi di dollari, superando così, per la prima volta, Stati 

Uniti e Gran Bretagna. 

     Il contesto in cui il mercato dell‘arte in Cina, già nel 2010 seconda economia 

mondiale emergerà, è quello di un mercato globale dell‘arte che aveva ormai superato  

la crisi del 2008, con il riavvio della concorrenza e la ripresa dei prezzi, che toccheranno 

quell‘anno i massimi storici (Artprice, ―Tendenze del mercato dell‘arte 2010‖). 

     Infatti, come sottolinea Wang (2012), nonostante tra 2008 e 2010 il mercato dell‘arte 

abbia vissuto una generale discesa dovuta alla crisi economica globale, tuttavia questo 

settore, per svariati motivi tra i quali il valore tangibile a lungo termine dell‘arte e il non 

venir meno dell‘acquisto di opere d‘arte tanto cinesi quanto occidentali da parte di 

acquirenti cinesi, che hanno comprato anche in questo periodo opere a prezzi esorbitanti, 

esso non ha risentito come gli altri settori della crisi economica.  

     Nel triennio qui preso in esame, il mercato dell‘arte in Cina andrà incontro a un 

grande sviluppo, con il generale aumento del fatturato, l‘imposizione di alcune città 

cinesi tra i maggiori centri di vendita d‘arte al mondo, il consolidarsi delle posizioni di 

alcuni tra i più importanti artisti cinesi come i miglior venduti su scala mondiale, 

nonché alla sempre maggior importanza di alcune delle maggiori case d‘aste della Cina 

continentale. La Cina saprà conquistare diversi settori del mercato, consolidando non 

solo il proprio mercato dell‘arte antica, ma proseguendo anche con lo sviluppo del 

proprio mercato dell‘arte contemporanea, che riuscirà a superare quello degli Stati Uniti, 

da sempre primo al mondo. Nel 2010, sarà inoltre già evidente la diversificazione dei 

gusti degli acquirenti cinesi, come testimonia il fatto che Sotheby‘s Hong Kong, in 

risposta alla sempre maggior domanda di arte occidentale nella Grande Cina, terrà in 

novembre una grande mostra per la vendita di opere d‘arte impressionista degli inizi del 

XX secolo (Wang, 2012).  

     L‘arte aveva iniziato a godere, ormai, del sostegno del governo cinese, nonché di 

quello di un sempre maggior numero di collezionisti, grazie all‘incremento dei 

miliardari cinesi, i quali, nelle loro acquisizioni, hanno iniziato ad agire non più solo da 

―patrioti‖, ma anche da investitori.  

     Tuttavia, nel 2012, la Cina dovrà affrontare un periodo di risanamento del proprio 

mercato, che aveva visto la presenza di una bolla speculativa tra 2010 e 2011, e che era 

perciò cresciuto troppo velocemente risultando poco stabile. Quell‘anno, infatti, le 
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maggiori case d‘aste cinesi, che andranno incontro all‘erosione del mercato di fascia 

alta e a un alto tasso di invenduti, vivranno un calo, ma il mercato dell‘arte in Cina avrà 

anche modo, finito il periodo di crescita, di ridimensionarsi e iniziare a migliorarsi, 

iniziando a risolvere alcuni dei suoi maggiori problemi.  

     Tabella 5 Posizionamento delle maggiori case d’aste al mondo nel 2010 

1° Christie‘s  

2° Sotheby‘s 

3° Poly International  

4° China Guardian 

5° Beijing Hanhai Art Auction 

6° Phillips de Pury 

7° Beijing Council 

8° Beijing Jiuge 

9° Xiling Yinshe 

10° Beijing Highest Auctions 

 

     La Cina, nel 2010 primo mercato dell‘arte al mondo, non solo vedrà alcune delle sue 

città quali Pechino, Hong Kong, Shanghai e Hangzhou imporsi come nuovi importanti 

centri per lo sviluppo del mercato dell‘arte globale, e ben sette delle proprie case d‘aste 

nella lista delle migliori dieci del mondo, ma anche trentanove dei propri artisti tra i 

cento migliori per fatturato d‘asta dell‘anno, di cui quattro, riportati nella Tabella 6, tra i 

primi dieci, le vendite delle cui opere condotte principalmente in Cina (Artprice, 

―Tendenze del mercato dell‘arte 2010‖).  

     Tabella 6 Posizionamento per fatturato d’asta dei migliori artisti cinesi nel 2010 

2° Qi Baishi 339,2 milioni di dollari 

4° Zhang Daqian
9
 304,3 milioni di dollari 

6° Xu Beihong
10

 176,2 milioni di dollari 

9° Fu Baoshi
11

 125,2 milioni di dollari 

                                                           
9
 Zhang Daqian 张大千 (1899-1983) è uno degli artisti cinesi più quotati sul mercato, esponente della 

pittura cinese del XX secolo. 
10

 Xu Beihong 徐悲鸿 
(1895-1953) è stato un pittore tradizionale cinese del XX secolo, considerato dalla 

critica internazionale il padre della pittura moderna cinese.  
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     Nel 2010, la Cina non solo registrerà un altissimo fatturato per la vendita di arte 

contemporanea, pari a 380 milioni di dollari, contro i 287 milioni degli Stati Uniti, ma 

avrà anche il predominio nell‘ambito dell‘arte antica, con quindici delle più ricche aste 

di arte antica aventi protagonisti artisti cinesi (Artprice, ―Tendenze del mercato dell‘arte 

2010‖).  

     Questa crescita del mercato cinese continuerà nel 2011, anno in cui la Cina, al suo 

apice, sarà riconfermata come primo mercato mondiale per la vendita di opere d‘arte, 

con il 41,4% del fatturato mondiale. 

     Sul piano internazionale la vendita di opere d‘arte è progredita del 21% rispetto 

all‘anno precedente, con una crescita in termini di volume d‘affari per tutti i settori 

creativi (Artprice, ―Tendenze del mercato dell‘arte 2011‖). Il 2011 fu, infatti, uno dei 

migliori anni per la vendita di opere d‘arte, con ricavi per un totale di 11,78 miliardi di 

dollari, totale cui la Cina ha contribuito con un ricavo di 4,9 miliardi (Artprice, ―Il 

mercato dell‘arte nel 2013‖).  

     Quell‘anno è stato per il mercato cinese particolarmente florido, considerando che è 

stata la Cina, nel 2011, a vendere la maggior parte delle opere d‘arte aggiudicate a un 

prezzo superiore al milione di dollari, oltre ad aver scambiato, come riferisce il 

Rapporto di Artprice, la maggior parte di quelli che vengono definiti gli ―1%‖ ossia i 

lotti più costosi del mercato. 

     Secondo il Rapporto di Artprice ―Il mercato dell‘arte nel 2016‖, la Cina tra 2008 e 

2011 non solo ha registrato un notevole e repentino incremento del prezzo medio delle 

opere d‘arte vendute all‘asta, che è avanzato da 22.000 a 52.000 dollari, ma è anche 

andata incontro alla triplicazione del numero delle transazioni. Solo tra 2010 e 2011, 

infatti, il volume d‘affari delle case d‘aste per la vendita di opere d‘arte in Cina, è 

aumentato del 49%, anche se, come riferisce il Rapporto di Artprice di quell‘anno, nel 

2011 le sue transazioni equivalevano solamente al 10,8% del volume mondiale.      

     La Cina, quell‘anno, oltre a occupare la maggior porzione del mercato per la vendita 

di opere d‘arte all‘asta, vantava anche cinque delle sue città tra le dieci più performanti 

del mercato, presentando Pechino in testa alla classifica, con più del 27% del fatturato 

totale mondiale e con quattro delle sue case d‘aste nella classifica delle dieci maggiori al 

mondo. 

                                                                                                                                                                          
11

 Fu Baoshi 傅抱石 (1904-1965) è stato un pittore cinese del XX secolo. 
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 Tabella 7 Posizionamento delle maggiori case d’aste al mondo nel 2011 

1° Christie‘s 

2° Sotheby‘s 

3° China Guardian 

4° Poly International 

5° Beijing Council 

6° Phillips de Pury 

7° Beijing Hanhai 

 

     In particolare, nonostante Sotheby‘s confermerà nel 2011 la propria supremazia sulle 

altre case d‘aste di Hong Kong, è interessante notare che, come riferisce il Rapporto di 

Artprice, anche se in Cina non ci fossero state le vendite effettuate da Christie‘s e 

Sotheby‘s Hong Kong, essa sarebbe stata comunque il primo mercato mondiale per la 

vendita di opere d‘arte dell‘anno, fattore che mette in luce la sempre maggior potenza 

delle case d‘aste domestiche. 

     Nel 2011, il mercato dell‘arte in Cina ha presentato ottime performance in ogni 

settore dell‘arte, da quello dell‘arte antica, settore in cui la Cina ha nel 2011 continuato 

a essere campionessa di vendita con un fatturato pari a 704 milioni di dollari, a quello 

dell‘arte moderna, di cui la Cina ha rappresentato quasi la metà del mercato in termini di 

fatturato, a quello dell‘arte contemporanea. Questo settore, da sempre guidato dagli Stati 

Uniti, vedrà la Cina, quell‘anno, occupare il primo posto nella vendita di questo tipo di 

opere, con un ricavo annuale di 540 milioni di dollari e con alcuni dei suoi artisti 

contemporanei ormai importanti protagonisti del mercato in concorrenza con gli artisti 

contemporanei americani (Artprice, ―Tendenze del mercato dell‘arte 2011‖).  

     La Cina, inoltre, nel 2011, ha posto non solo sei dei suoi artisti tra i primi dieci per 

fatturato d‘asta al mondo, ma addirittura due di essi in vetta, Zhang Daqian e Qi Baishi, 

i due artisti cinesi più quotati sul mercato, che hanno realizzato nell‘anno un fatturato 

d‘asta altissimo, superiore ai 500 milioni di dollari ciascuno. Mentre Zhang Daqian con 

il suo fatturato di vendita di 550 milioni di dollari ha segnato il miglior fatturato annuale 

di tutti i tempi per un artista, la vendita dell‘opera Songbai gao li tu zhuanshu si yan 

lian 松柏高立图·篆书四言联 (―Eagle Standing on Pine Tree; Four-Character Couplet 

in Seal Script‖) di Qi Baishi, per la cifra di 57,2 milioni di dollari presso la casa d‘aste 
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China Guardian, ha stabilito non solo un record mondiale per un‘opera d‘arte moderna 

cinese, ma è stata anche la più ricca asta battuta nel 2011 a livello mondiale.   

     Tabella 8 Posizionamento per fatturato d’asta dei migliori artisti cinesi nel 2011 

1° Zhang Daqian 550 milioni di dollari 

2° Qi Baishi 510 milioni di dollari 

5° Xu Beihong 220 milioni di dollari 

6° Wu Guanzhong
12

 212 milioni di dollari 

7° Fu Baoshi 198 milioni di dollari 

10° Li Keran
13

 115 milioni di dollari 

 

     Nonostante tutti questi dati da record, tra cui anche l‘elevato numero di aste cinesi 

classificate tra le migliori cento dell‘anno, per un totale di trentatré, tuttavia, come viene 

sottolineato nel Rapporto di Artprice ―Il mercato dell‘arte nel 2012‖, se tra 2010 e 2011 

il mercato dell‘arte ha presentato dei picchi, esso ha anche visto la presenza di una bolla 

speculativa, con un forte incremento delle transazioni nonché dei prezzi di molte opere 

d‘arte, fino a raggiungere livelli straordinari, ma anche, al contempo, numerose 

transazioni annullate o falsificate, tra cui quella per l‘opera di Qi Baishi sopracitata, il 

cui pagamento non è stato onorato dall‘acquirente per la dubbia autenticità dell‘opera.    

Quell‘anno, proprio a causa di problemi di mancato pagamento come questo, Sotheby‘s 

e poi Christie‘s si erano adoperate a introdurre tra le regole per la partecipazione all‘asta, 

quella di un deposito di sicurezza per coloro che intendessero fare offerte per lotti di 

alto valore, regola che comporterà, quell‘anno, la mancata vendita di non pochi lotti di 

questo tipo presso le due case d‘aste (Wang, 2012).  

     Il 2012 vedrà ancora una volta la Cina sul podio del mercato dell‘arte, con il 41,3% 

di ricavi mondiali dalle vendite di belle arti all‘asta. 

     Il mercato dell‘arte, nel 2012, vedrà un aumento rispetto al 2011, con vendite di 

opere d‘arte nel mondo per un totale di 12,269 miliardi di dollari, dei quali 5,068 

miliardi prodotti in Cina e 7,2 miliardi nel resto del mondo. 

     Nonostante la Cina sia nuovamente il primo mercato dell‘arte, per il mercato 

dell‘arte cinese è tuttavia un anno tranquillo privo di momenti salienti. Essa, infatti, pur 

superando gli Stati Uniti di 1,723 miliardi di dollari, registrerà anche il suo peggior 

                                                           
12

 Wu Guanzhong 吴冠中 (1919-2010) è stato uno dei maestri della pittura cinese del XX secolo. 
13

 Li Keran 李可染 (1907-1989) è stato un pittore cinese del XX secolo. 
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tasso d‘invenduto da cinque anni, pari al 53,9% (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 

2012‖).  

     Tabella 9 Fatturato delle aste di belle arti dei tre maggiori mercati mondiali tra 

2010 e 2012 

 2010  2011  2012  

1° Cina 33% Cina 41,4% Cina 41,3% 

2° Stati Uniti 29,9% Stati Uniti 23,6% Stati Uniti 27% 

3° Gran Bretagna 19,4% Gran Bretagna 19,4% Gran Bretagna 18% 

 

     Il 2012, infatti, segnerà la fine della crescita vissuta dalla Cina a partire dal 2008, 

grazie a una ristrutturazione più razionale della ripartizione delle transazioni. Il 2012 è 

l‘anno della correzione, e presenta quindi la prima flessione del mercato dell‘arte in 

Cina dopo tre anni di forte incremento.  Il netto calo del mercato d‘aste in Cina nel 2012 

rispetto al 2011, come riferisce il Rapporto di Artprice di quell‘anno, è apparso a molti 

come la giustificazione dei dubbi che erano sorti l‘anno precedente con i risultati da 

record che si erano verificati. Questo rinsavimento del mercato è stato di non poca 

importanza per fermare le transazioni fraudolente, limitare gli insoluti e i ritardi di 

pagamento, problemi che, aggiunti alla mancanza di liquidità, hanno portato al forte 

invenduto dell‘anno (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2013‖).  

     Di rilievo, quell‘anno, è stata la diminuzione dello scambio di opere d‘arte di alta 

gamma in tutti i settori del mercato, con un netto aumento dell‘offerta di opere d‘arte 

più accessibili, oltre che la caduta del prezzo unitario delle opere. 

     Secondo i dati del Rapporto di Artprice, nel 2012, la ripartizione del mercato 

dell‘arte cinese, che occuperebbe quasi il 60% del mercato d‘aste della Cina, vedrebbe il 

settore dei dipinti tradizionali cinesi e della calligrafia occupare la maggior parte del 

mercato cinese, con il 51,11%, e i dipinti a olio e l‘arte contemporanea l‘8,82%
14

.  

     Per quanto riguarda la pittura tradizionale e le calligrafie cinesi
15

, che rappresentano 

ancora il segmento maggiore, nonostante una flessione rispetto al 2011, dove aveva 

raggiunto il suo apice, il mercato è stato occupato soprattutto da opere di primo e medio 

livello. Infatti, già nel 2010 avevano iniziato a farsi rare le aste esorbitanti di capolavori 

                                                           
14

 Il resto del mercato della Cina sarebbe poi occupato da porcellane e altri oggetti per il 38,49% e altri 

tipi di prodotti per l‘1,58%. 
15 Pittura tradizionale e calligrafie cinesi è una delle due principali categorie dell‘arte cinese. Questa 

categoria è composta dall‘arte tradizionale cinese che consiste in inchiostro a china su differenti supporti. 
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in questo settore, verificandosi una stagnazione dei prezzi delle opere in seguito al 

notevole incremento dei prezzi verificatosi. Nel 2012, tuttavia, anche durante il crollo 

del mercato, la quota di questo settore è diminuita solo di tre punti, nonostante un calo 

dei ricavi del -46,07%, rimanendo ancora il settore predominante oltre che il più 

ricercato per gli investimenti.  

     Nel 2012, la sottocategoria pittura a olio e arte contemporanea è, invece, cresciuta
16

. 

Quell‘anno è aumentata di tre punti la quota di mercato dell‘arte contemporanea cinese 

raggiungendo il 14,71%, anche se il suo mercato, nel complesso, si è contratto, con un 

prodotto in calo del -31% rispetto all‘anno precedente, con una diminuzione sia 

dell‘offerta che delle vendite, dimostrando quanto in Cina l‘interesse verso questo 

segmento fosse ancora relativamente ridotto se confrontato con i settori tradizionali 

(Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2012‖). Quell‘anno, mentre le opere di artisti cinesi 

di fama internazionale quali Chang Yu 常玉, Zao Wou-Ki e Zhu Dequn 朱德群17
, 

continueranno ad avere successo, diversamente, l‘arte contemporanea soffrirà della sua 

sopravvalutazione e dell‘evoluzione del gusto dei collezionisti. L‘arte contemporanea, 

infatti, essendo stata eccessivamente sfruttata e quotata, ha presentato nel 2012 un crollo 

dei prezzi, oltre che un rimpatrio di opere dall‘estero a causa della diminuzione 

d‘interesse da parte dei collezionisti stranieri per il segmento.  

     Nel 2012, comunque, le case d‘aste inizieranno anche a esplorare e vendere opere 

d‘arte di nuovi artisti, nati dopo il 1970, promuovendo in questo modo la loro opera. 

     Quell‘anno le case d‘aste presenti in Cina andranno incontro all‘erosione, come 

abbiamo visto, del mercato di alta gamma, ma anche alla diminuzione delle vendite e la 

correzione delle stime in ribasso. Le migliori case d‘aste della Cina, infatti, avranno un 

netto calo rispetto alle performance dell‘anno precedente. Tra di esse, anche le due case 

d‘aste maggiori del mercato cinese, Poly International e China Guardian, saranno 

influenzate negativamente nel 2012 dalla congiuntura economica e borsistica.  

     A causa di questa contrazione del mercato, nella classifica delle cento migliori aste 

dell‘anno solo nove saranno tenute in Cina, contro le trentatré dell‘anno precedente. 

Tuttavia, nonostante il calo del mercato dell‘arte in Cina, come si evince dalla Tabella 

                                                           
16

 Pittura a olio e arte contemporanea è l‘altra principale categoria dell‘arte cinese. Essa comprende le 

opere create da artisti cinesi che hanno utilizzato mezzi e tecniche occidentali, ossia pittura a olio, 

fotografia, scultura, istallazioni, disegno a matita, guazzo, acquerello ecc. dopo che la pittura a olio fu 

introdotta in Cina nel 1579. 
17

Chang Yu (1895-1966) e Zhu Dequn (1920-2014) sono stati, come Zao Wou-Ki, due pittori franco-

cinesi operativi tra il XX e il XXI secolo. 
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11, nel 2012 addirittura cinquanta artisti cinesi rientreranno tra i primi cento classificati 

per fatturato d‘asta, di cui cinque tra i primi dieci.  

     Tabella 10 Posizionamento per fatturato d’asta dei migliori artisti cinesi nel 

2012 

2° Zhang Daqian 287,2 milioni di dollari 

4° Qi Baishi 270, 2 milioni di dollari 

6° Xu Beihong 175,8 milioni di dollari 

7° Li Keran 166,8 milioni di dollari 

10° Fu Baoshi 152,1 milioni di dollari 

 

     Secondo i dati riportati dal Rapporto di Artprice, nel 2012, a causa del contesto 

economico esterno nonché dei problemi di liquidità, rispetto al 2011 il volume delle aste 

si sarebbe contratto addirittura del 44,24%. Tuttavia, considerando che il mercato 

dell‘arte aveva presentato una bolla tra 2010 e 2011, che aveva lievitato i prezzi delle 

opere nonché il numero delle transazioni, il mercato del 2012 sembra andare verso il 

proprio risanamento, vedendo l‘importo delle aggiudicazioni dell‘anno guadagnare in 

veridicità e stabilità. Come sottolineato nel Rapporto di Artnet ―Global Chinese Art 

Auction Market 2016‖, con il 2012 ha inizio il periodo di correzione del mercato 

dell‘arte, correzione dovuta sia al rallentamento della crescita economica sia al calo 

degli investimenti speculativi in Cina, che avevano gonfiato a dismisura il mercato negli 

anni precedenti, in particolare nel 2011. 

     Nel 2012 il governo ha anche preso delle misure per poter regolamentare il mercato 

dell‘arte, che l‘anno precedente aveva avuto sì un grandissimo boom, ma aveva 

riscontrato anche numerosi e notevoli problemi, che andavano risolti per poter 

permettere al mercato uno sviluppo più a lungo termine. 
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     Tabella 11 Gli artisti cinesi e le vendite d’asta condotte in Cina annoverati tra i 

maggiori cento al mondo per fatturato tra 2010 e 2012 

Anno Numero di artisti cinesi tra i 

maggiori cento al mondo per 

fatturato d’asta 

Numero di aste condotte in Cina 

tra le maggiori cento al mondo per 

fatturato 

2010 39 28 

2011 43 33 

2012 50 9 

 

     Il mercato dell‘arte in Cina ha quindi iniziato ad agire e prendere coscienza della 

precarietà del suo equilibrio, un equilibrio che quell‘anno è venuto a mancare a causa 

del rallentamento dell‘economia del Paese, degli eccessi degli anni passati, del 

disimpegno dei fondi d‘investimento e della diffidenza dei proprietari delle opere d‘arte, 

che, considerato il periodo instabile, hanno ridotto l‘offerta alle aste non proponendogli 

opere di valore (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2012‖). Presentando carenza di 

liquidità e diffidenza, nel 2012 il mercato cinese delle aste ha assistito al termine di uno 

sviluppo senza precedenti che aveva avuto inizio nel 2008, registrando un arretramento 

che ha aperto la strada a un 2013 più contenuto ma anche più credibile e stabile. 

     2.3.3. Il periodo 2013-2016: le performance di vendita 

     Il 2013 sarà per la Cina l‘anno che segnerà l‘inizio di uno sviluppo più stabile, anche 

se con un rimbalzo rispetto alle performance di questo mercato nel 2012. Dopo lo 

scoppio della bolla speculativa che aveva gonfiato i prezzi a dismisura negli anni 

precedenti, il mercato inizia il proprio risanamento nel 2012 e prosegue, così, verso un 

mercato dell‘arte più equilibrato. Infatti, nonostante una ripresa nel 2013, che vedrà il 

mercato dell‘arte in Cina crescere del +21% in termini di ricavi rispetto all‘anno 

precedente, tuttavia, a partire dal 2014, pur continuando a svilupparsi, questo mercato 

prosegue la sua fase di assestamento, andando incontro a un generale calo delle vendite, 

che è stato particolarmente evidente nel 2015, quando la Cina, indebolita da un contesto 

macroeconomico poco favorevole oltre che dall‘eccessivo sfruttamento delle proprie 

risorse, andrà incontro a un calo del fatturato. Il suo mercato comincerà a stabilizzarsi 

nel 2016, quando, seppur riscontrando un calo, questo sarà più leggero, permettendogli 

quindi di svilupparsi in modo più stabile e di risolvere alcuni suoi problemi. 
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     In questi anni il mercato dell‘arte in Cina maturerà sotto molti aspetti, stabilizzando 

le proprie vendite e consolidando la nuova strategia che pone al centro la qualità più che 

la quantità. Tra 2013 e 2016 si assisterà, infatti, a un calo nel volume di vendita, ma a 

un fatturato ben sostenuto da prezzi alti, dovuti alla vendita di opere di alto livello.    

Andranno maturando anche i gusti degli acquirenti cinesi, i quali inizieranno lentamente, 

dal 2016, ad accettare il valore dell‘arte contemporanea nazionale. Se, infatti, il 

segmento della pittura e della calligrafia tradizionale rimarrà il più importante del 

mercato cinese, con tuttavia dei cali in termini di volume come di fatturato, il segmento 

della pittura a olio e dell‘arte contemporanea, molto più piccolo, andrà incontro, in 

questo periodo, a un netto calo del proprio mercato, che inizierà, però, a stabilizzarsi a 

partire dal 2016. Gli acquirenti cinesi si dirigeranno, dal 2013, inoltre, sempre più verso 

l‘arte occidentale, portando quindi a una modifica dell‘offerta delle case d‘aste cinesi, 

che inizieranno, in questi anni, ad adattarsi alle diverse richieste di collezionisti sempre 

più selettivi e acuti, alcuni dei quali hanno iniziato a costituire un‘industria museale 

personale. 

     Il 2013 sarà per il mercato globale delle case d‘aste un anno molto ricco, con un 

prodotto totale pari a 12,2 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 10,6 miliardi 

incassati l‘anno precedente (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2013‖), sviluppo 

soprattutto sostenuto dalla domanda di nuovi acquirenti asiatici, russi e mediorientali. 

     Nel 2013 la Cina, per il quarto anno di fila, si posizionerà come primo mercato di 

opere d‘arte del mondo, detenendo il 34,6% dei ricavi mondiali di belle arti per un 

valore di 4,1 miliardi di dollari, con un recupero del 21% a seguito della notevole 

contrazione avuta nel 2012, che aveva presentato, secondo il dato aggiornato, ricavi per 

3,36 miliardi. 

     In Cina gli artisti viventi risulteranno essere i più remunerativi, detenendo il 24% del 

mercato in termini di fatturato, pari a 996 milioni di dollari. Se, infatti, negli ultimi anni 

si è ringiovanito il mercato dell‘arte a livello mondiale, sono tuttavia i cinesi, in 

particolare, a essere gli acquirenti più speculatori, scommettendo sui mercati emergenti 

e spingendo giovani artisti cinesi con cifre altissime anche per la loro prima vendita 

all‘asta. Al contrario, nel 2013 il mercato si restringerà per altre firme, tra cui quelle di 

alcuni artisti cinesi che erano stati altamente speculativi tra 2006 e 2011. 

     Nel 2013 la Cina, che presenta quell‘anno sei delle proprie case d‘aste nella 

classifica delle migliori dieci case d‘aste al mondo in termini di fatturato, ossia China 

Guardian, Poly International, Beijing Council, DuoYunXuan, Poly Auction e Xiling 
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Yinshe, vende opere d‘arte a un prezzo medio superiore che altrove, dominando il 

mercato di fascia alta, con cinquecentosessantatré aste milionarie.  

     Quell‘anno, tra i cento migliori artisti per fatturato d‘asta vi sono stati trentasette 

artisti cinesi, in calo rispetto all‘anno precedente, di cui tre, come riportato nella Tabella 

12, tra i primi dieci, tra cui sono ormai sempre presenti i più quotati Zhang Daqian e Qi 

Baishi.  

     Tabella 12 Posizionamento per fatturato d’asta dei migliori artisti cinesi nel 

2013 

3° Zhang Daqian 291,6 milioni di dollari 

5° Qi Baishi 230 milioni di dollari 

9° Zao Wou-Ki 139,5 milioni di dollari 

 

     Il 2014 vedrà la Cina, ancora una volta, sul podio come primo mercato dell‘arte al 

mondo, con un fatturato d‘asta pari a 5,66 miliardi di dollari, detenendo il 37,2% della 

quota del mercato dell‘arte mondiale. 

     A livello globale il fatturato di vendita di opere belle arti all‘asta è cresciuto del 26%, 

raggiungendo i 15,2 miliardi di dollari, incremento che si è verificato sia grazie alla 

crescita del mercato cinese che al rafforzamento del segmento di fascia alta in 

Occidente.  

     Tabella 13 Fatturato delle aste di belle arti dei tre maggiori mercati mondiali 

tra 2013 e 2016 

 2013  2014  2015  2016  

1° Cina 34,6% Cina 37,2% Stati Uniti 38% Cina 38% 

2° Stati Uniti 33% Stati Uniti 32,1% Cina 30% Stati Uniti 28% 

3° Gran Bretagna 17,3% Gran Bretagna 18,9% Gran Bretagna 19% Gran Bretagna 17% 

 

     Il mercato dell‘arte mondiale sarà in contrasto quell‘anno, con un mercato 

occidentale, avente gli Stati Uniti come epicentro, che segnala una ripresa, e un mercato 

orientale, con la Cina al centro, in continua fase di assestamento. 

     Nel 2014 le aste di belle arti della Cina hanno mantenuto un andamento piatto, con 

un calo nel numero di lotti venduti rispetto all‘anno precedente, dovuto sia al fatto che 

per anni questo Paese ha presentato un‘offerta di opere di alta gamma molto bassa, 
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mantenendo quindi prezzi alti, sia perché, scarseggiando nuove fonti, all‘asta sono state 

spesso presentate opere vecchie e opere nuove. 

     Nel 2014, il mercato d‘aste di belle arti della Cina che secondo i dati riportati dal 

Rapporto semestrale di Artprice ―Global Art Market in H1 2017‖ ha presentato un tasso 

d‘invenduto molto alto, pari al 54%, ha continuato il suo assestamento, proseguendo 

comunque a crescere in modo stabile, e riuscendo a mantenere sempre la propria 

levatura a primo mercato d‘arte del mondo. 

     Nel 2014 c‘è stato un calo delle vendite annuali rispetto al 2013 del -5,72%, cui ha 

contribuito in larga parte il settore dei dipinti a olio e dell‘arte contemporanea, in calo 

del -14,39%, mentre la calligrafia e della pittura cinese, che continua a essere il 

segmento più importante, ha presentato una caduta più moderata, pari al -3,91%. 

     Nel 2014, comunque, mentre nessun nuovo collezionista si è affacciato sul mercato 

dell‘arte contemporanea cinese, sono invece cresciuti i collezionisti cinesi interessati 

all‘acquisto di opere d‘arte straniere. Inoltre, nel 2014, così come negli ultimi anni, sono 

stati promossi dalle case d‘aste molti giovani e nuovi artisti, per supplire alla carenza di 

vecchie risorse oltre che per la saturazione delle collezioni dei collezionisti più esperti, 

con la possibilità per molteplici giovani artisti di vendere le proprie opere a prezzi 

record. 

     Le capitali dell‘arte in Cina sono rimaste quell‘anno Pechino, Hong Kong e 

Shanghai, seguite da Guangzhou, Hangzhou e Nanchino. 

     Nel 2014 saranno in calo le aste che rientreranno nella classifica di Artprice come 

migliori vendite all‘asta per fatturato, in Cina, che scendono a tre. Come si evince dalla 

Tabella 15, tra i migliori cento artisti dell‘anno, invece, si classificheranno trentadue 

cinesi, in piccolo calo rispetto al 2013, di cui, tra i primi dieci, sempre i due artisti cinesi 

più quotati, Qi Baishi e Zhang Daqian. 

     Punti salienti del mercato dell‘arte in Cina, nel 2014, sono stati il contesto favorevole 

agli investimenti azionari del mercato, e l‘inizio di una fase rialzista dei mercati, che 

hanno richiamato molti investimenti. Dalla prospettiva degli investimenti, nel contesto 

di un assestamento dei mercati, i prodotti del mercato dell‘arte stavano in quel periodo 

attraversando una fase di aggiornamento. Infatti, come rileva il Rapporto di Artprice di 

quell‘anno, nonostante fosse avvenuta una cospicua contrazione del ―mercato dei regali‖ 

dopo l‘attuazione da parte del governo di una serie di politiche contro la corruzione, 

tuttavia nel breve termine il mercato non avrebbe beneficiato delle riscossioni, seppur 

immediate, su questo mercato. 
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     Come appare dai dati della Tabella 13, il 2015 vedrà la Cina arretrare dietro il 

potente mercato degli Stati Uniti, che deterrà il 38% del mercato d‘asta di belle arti 

contro il 30% detenuto dalla Cina. La Cina, in calo rispetto al 2014, ha fatturato 4,9 

miliardi di dollari sui 16 miliardi mondiali, influenzata negativamente dallo sviluppo 

esagerato, dall‘eccessivo sfruttamento delle risorse e da un contesto macroeconomico 

sfavorevole (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2015‖). 

     Il rallentamento avvenuto in Cina nel 2015 è stato causato dalle incertezze 

economiche del momento, che hanno guastato l‘ottimismo dei grandi collezionisti, 

meno propensi a mettere in vendita le proprie opere migliori, e che hanno spinto molti 

acquirenti all‘acquisto di valori sicuri occidentali. 

     Il mercato dell‘arte in Cina nel 2015 assisterà a un‘evidente polarizzazione dei prezzi 

all‘asta, con un aumento dell‘attrattività delle opere di fascia alta e una fascia di opere 

medio-bassa più altalenante. 

     Riguardo le principali categorie dell‘arte cinese, il segmento della calligrafia e della 

pittura cinese registra nel 2015 una flessione rispetto all‘anno precedente, detenendo 

una quota di mercato pari all‘81,77%, con una diminuzione sia dei lotti che del fatturato, 

a causa dell‘eccessivo sfruttamento delle risorse di questo segmento, che hanno iniziato 

a scarseggiare. Tuttavia, la nuova strategia attuata dalle case d‘aste, che hanno voluto 

privilegiare la qualità rispetto alla quantità, è risultata positiva per il mercato, avendo, 

come riferisce il Rapporto di Artprice di quell‘anno, trasmesso fiducia nel mercato 

attraverso la vendita di opere d‘arte di alta gamma in questo settore, sia classico che 

moderno. 

     Riguardo alla categoria dei dipinti a olio e dell‘arte contemporanea cinese, invece, 

subendo l‘influenza negativa della recente bolla speculativa dei prezzi dell‘arte 

contemporanea cinese, ha registrato un notevole calo sia nel volume che nel fatturato.   

   Le prime cinque città della Cina per il fatturato della vendita di belle arti all‘asta sono 

nuovamente Pechino, Hong Kong, Shanghai, Guangzhou e Hangzhou, ma solo Hong 

Kong, quell‘anno, ha avuto un incremento del proprio fatturato, mentre la Cina 

continentale ha assistito a un calo del proprio mercato.     

     Nel 2015 le case d‘aste della Cina continentale, che diversamente da quelle di Hong 

Kong e Taiwan hanno frenato l‘offerta di opere d‘arte di artisti coreani o giapponesi, si 

trovavano in fase di assestamento, con alcune di esse che hanno attuato la fusione del 

settore della pittura a inchiostro con quello dei dipinti a olio e della scultura e con 

alcune altre che hanno continuato nella direzione delle aste speciali focalizzate su 
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determinate tematiche o aste dedicate a nuovi artisti emergenti, molte delle quali con un 

alto tasso di vendita. 

     In Cina, nel 2015, si è assistito a una contrazione del mercato dell‘arte 

contemporanea e moderna. Gli acquirenti hanno preferito dirigersi verso l‘acquisto di 

dipinti a olio dell‘inizio del XX secolo che presentano un mercato più stabile e sicuro, 

di artisti contemporanei ricercati ma meno quotati, di arte astratta e di nuovi artisti 

emergenti. Nel 2015 hanno quindi preso piede gli artisti che sono stati meno quotati 

negli anni precedenti, i quali sono andati a sostituire i maggiori artisti contemporanei. 

Nel segmento dell‘arte contemporanea, gli acquirenti sono quindi passati ad artisti che 

erano rimasti fuori dalla bolla speculativa. Acquisteranno, in particolare, nel 2015, 

notevole popolarità gli artisti franco-cinesi del XX secolo, a cui i collezionisti cinesi, 

oltre che occidentali s‘interessano molto e le cui opere hanno avuto un‘ampia 

rivalutazione in quegli anni. 

     I collezionisti cinesi, inoltre, dopo aver fatto salire a dismisura i prezzi delle opere 

dei propri artisti connazionali, hanno iniziato a interessarsi sempre più all‘arte dei 

maestri occidentali. Essi, infatti, diventando protagonisti del mercato occidentale, hanno 

contribuito alla crescita del mercato dell‘arte degli Stati Uniti, mentre il fatturato totale 

cinese si è contratto di circa 2 miliardi di dollari rispetto a quello dell‘anno precedente, 

che, secondo le stime corrette, ammontava a 6,6 miliardi di dollari (Artprice, ―Il 

mercato dell‘arte nel 2015‖). 

     Le opere d‘arte contemporanea cinese, quindi, dopo aver visto i propri prezzi 

lievitare tra 2006 e 2009 perdono una parte della loro attrattività. L‘offerta da parte delle 

case d‘aste della Cina continentale si è tuttavia adattata e nel 2015 ha continuato a 

consolidarsi su basi e proposte artistiche nuove. 
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     Tabella 14 Posizionamento delle maggiori case d’aste al mondo nel 2015 

1° Christie‘s 

2° Sotheby‘s 

3° Poly International 

4° China Guardian 

5° Philllips 

6° Beijing Council 

7° Shanghai Jiahe 

8° Xiling Yinshe 

9° Beijing Hanhai 

10° Bonhams 

 

     Come riportato nella Tabella 14, sei case d‘aste cinesi sono annoverate tra le prime 

dieci al mondo per fatturato nel 2015, mentre saranno tenute in Cina sette vendite 

all‘asta che rientreranno nella classifica delle migliori cento dell‘anno, divise tra 

Pechino e Hong Kong. Nessun artista cinese, neanche Zhang Daqian e Qi Baishi, 

rientrerà, invece, nella classifica dei primi dieci artisti per fatturato.  

     Tabella 15 Gli artisti cinesi e le vendite d’asta condotte in Cina annoverati tra i 

maggiori cento al mondo per fatturato tra 2013 e 2016 

Anno Numero di artisti cinesi tra i maggiori 

cento al mondo per fatturato d’asta 

Numero di aste condotte in Cina 

tra le maggiori cento al mondo 

per fatturato 

2013 37 12 

2014 32 3 

2015 26 7 

2016 30 26 

 

     Nel 2016 la Cina riconquisterà la prima posizione nel mercato mondiale di belle arti, 

detenendo una quota del 38% del mercato mondiale, con un aumento del +8% rispetto 

all‘anno precedente e un fatturato d‘asta pari a 4,79 miliardi di dollari su 12,45 miliardi 

totali. Il mercato dell‘arte mondiale ha continuato, sullo sfondo di un contesto 

economico complesso, a stabilizzarsi nel 2016, andando però incontro a un generale 
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calo del fatturato d‘asta dal 2015. Se negli anni precedenti questo mercato ha continuato 

a svilupparsi in modo irregolare, esso è progredito verso uno sviluppo lento ma più 

sostenibile, che era proprio l‘obiettivo dei mercati tanto occidentali quanto orientali, 

volti a consolidare il cuore del proprio mercato.  

     La Cina, che l‘anno precedente era andata incontro a un calo del fatturato del -26%, 

trova invece stabilità nel 2016, con un calo del solo -2%. Infatti, grazie all‘impegno 

delle case d‘aste volte a offrire opere d‘arte d‘alta gamma e lotti inediti rivolti a 

collezionisti cinesi sempre più selettivi, oltre che grazie allo sviluppo, negli anni 

precedenti, di collezioni aziendali, la Cina, andando incontro a uno sviluppo contenuto, 

ha lentamente iniziato a uscire dalla crisi (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2016‖). 

     La Cina, che nel 2016 è riuscita a stabilizzare il fatturato delle sue vendite, presenta 

un mercato che continua a distinguersi da quello occidentale, soprattutto per il suo alto 

tasso d‘invenduto, pari a due terzi delle opere offerte all‘asta. Nonostante ciò, il 2016 ha 

visto un contesto positivo che ha permesso lo sviluppo del mercato dell‘arte in Cina, 

con il continuo perseguimento da parte delle case d‘aste della loro strategia improntata 

alla qualità piuttosto che alla quantità, infondendo fiducia nel mercato, che quell‘anno 

ha visto l‘entrata di molti nuovi collezionisti, tra cui giovani collezionisti e acquirenti 

per collezioni d‘impresa. 

     Il mercato dell‘arte in Cina, che negli anni precedenti aveva visto una crescita 

smisurata, con un repentino rialzo dei prezzi e una triplicazione delle transazioni tra 

2008 e 2011, nonché, di conseguenza, un incredibile aumento del fatturato, si stabilizza 

invece nel corso dell‘anno, risolvendo, tra l‘altro, problemi come quello delle opere 

insolute.     

     Pechino, seconda piazza per la vendita di belle arti al mondo, con una quota di 

mercato del 18%, dietro a New York con il 26% è ancora la prima piazza, per fatturato, 

sul mercato dell‘arte cinese.  

     Guardando alle due maggiori categorie dell‘arte cinese, nel 2016 quella della pittura 

tradizionale e della calligrafia, rimane sempre la più vasta del mercato cinese, con l‘81% 

di fatturato sulle vendite e il 92% dei lotti venduti. Questo settore, che ha assistito a un 

calo del -22% in termini di volume di vendite e del -3% in termini di fatturato rispetto 

all‘anno precedente, è stato caratterizzato da prezzi molto alti dovuti all‘aumento di lotti 

prestigiosi. Il mercato di fascia alta del settore ha avuto, infatti, durante l‘anno, un 

andamento stabile, con sempre più collezionisti interessati a opere d‘arte rare e uniche, 

mentre i prezzi delle opere di fascia medio-bassa si sono stabilizzati. 
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     La categoria dei dipinti a olio e dell‘arte contemporanea è stata rafforzata, nel 2016, 

da alcuni collezionisti assidui, nonché da alcuni musei privati. Il settore ha mantenuto il 

proprio fatturato quasi invariato rispetto all‘anno precedente, nonostante un calo non 

trascurabile dei lotti venduti. Nello specifico, mentre il segmento dei dipinti a olio 

dell‘inizio del XX secolo è risultato altamente solido, anche grazie alla limitatezza e 

scarsità delle opere del segmento, l‘arte contemporanea, invece, ha cominciato nel 2016 

a vedere una graduale accettazione del proprio valore da parte dei collezionisti sul 

mercato delle case d‘aste in Cina, a seguito di vari assestamenti esplorativi che hanno 

caratterizzato il mercato di due anni prima.  

     Anche quell‘anno, i collezionisti cinesi hanno continuato a dirigersi verso una 

diversificazione delle proprie acquisizioni, volgendo il proprio interesse anche verso 

artisti occidentali, e comportando, quindi, un cambiamento anche dell‘offerta delle case 

d‘aste in Cina, sempre più rivolte a un settore per loro totalmente nuovo. Come riferisce 

il Rapporto di Artnet del 2016, infatti, negli ultimi anni l‘importazione di opere d‘arte in 

Cina era anche aumentata non solo grazie allo stabilimento, tra 2013 e 2015 di alcune 

Free Trade Zone nel Paese, ma anche grazie alla diminuzione delle tasse 

d‘importazione su determinate opere d‘arte.  

     Nella classifica delle dieci migliori case d‘aste dell‘anno, come si evince dalla 

Tabella 16, molteplici saranno cinesi, mentre tra le cento migliori aste nel 2016 ventisei, 

contro le sole sette dell‘anno precedente verranno tenute in Cina, tutte tra Pechino e 

Hong Kong. 

     Tabella 16 Posizionamento delle maggiori case d’aste al mondo nel 2016 

1° Christie‘s 

2° Sotheby‘s 

3° Poly International 

4° China Guardian 

5° Beijing Council 

6° Phillips de Pury 

7° Xiling Yinshe 

8° Bonhams 

9° Holly International 

10° Zhong Hong Xin International Auction 
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     Invece, tra i cento migliori artisti dell‘anno per fatturato trenta saranno cinesi, di cui 

cinque tra i primi dieci, mentre nel 2015 nessun artista cinese vi compariva.  

     Tabella 17 Posizionamento per fatturato d’asta dei migliori artisti cinesi nel 

2016 

1° Zhang Daqian 354,8 milioni di dollari 

3° Qi Baishi 230 milioni di dollari 

4° Wu Guanzhong 197,3 milioni di dollari 

9° Fu Baoshi 158,2 milioni di dollari 

10° Cui Ruzhuo
18

 121,6 milioni di dollari 

 

     Arrivati al 2016, come riferisce il Rapporto di Artprice, in Cina non vi è solo il 

collezionismo strategico dei grandi collezionisti, che partecipano ad aste, fiere, ed 

esposizioni internazionali, alcuni dei quali addirittura per costruire collezioni per le loro 

aziende, ma l‘arte è diventata anche parte della quotidianità dei cinesi, e sempre un 

numero maggiore di persone si dirige verso l‘acquisto di opere d‘arte abbordabili.   

     Il mercato, ridimensionatosi, ha iniziato a stabilizzarsi progredendo nella direzione di 

uno sviluppo contenuto, che proseguirà, come vedremo, anche nel periodo successivo. 

     2.3.4. Gli ultimi sviluppi del mercato delle case d’aste in Cina: le performance di 

vendita nel 2017 e nel primo semestre 2018 

     Tra 2017 e 2018 il mercato dell‘arte in Cina progredirà verso una maggior stabilità, 

andando incontro, oltre a una maggiore divisione del mercato primario e secondario, 

con le case d‘aste sempre meno interferenti nel mercato primario, anche alla 

diminuzione del proprio invenduto, da sempre molto alto. Il 2017 sarà un anno di 

crescita molto positivo per la Cina, mentre il primo semestre 2018 qui preso in esame 

rispecchierà un mercato cinese più sotto tono. Tuttavia le stime, essendo parziali e 

concernenti solo la prima parte dell‘anno, lasciano aperte molte possibilità, senza 

escludere una possibile ripresa della Cina nella seconda parte dell‘anno.   

     Nel 2017 il mercato mondiale delle case d‘aste per la vendita di opere di belle arti ha 

assistito a un generale progresso, coadiuvato da una sempre maggior domanda culturale, 
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 Cui Ruzhuo 崔如琢 (1944-) è un pittore cinese contemporaneo. 
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producendo un fatturato totale di 14,9 miliardi di dollari, in aumento dall‘anno 

precedente.  

     La Cina è ancora davanti agli Stati Uniti, anche se di poco, con vendite di belle arti 

all‘asta per un valore di 5,1 miliardi di dollari, in aumento rispetto al 2016.  

     Tabella 18 Fatturato delle aste di belle arti dei tre maggiori mercati mondiali 

nel 2017 

 Paese Fatturato 

1° Cina 5,1 miliardi di dollari 

2° Stati Uniti 5 miliardi di dollari 

3° Gran Bretagna 2,4 miliardi di dollari 

 

     Nell‘arco di vent‘anni, il mercato dell‘arte mondiale si è sviluppato con forza, con la 

diversificazione dell‘offerta, l‘aumento dei collezionisti, la globalizzazione della rete e 

della domanda, la nascita di nuovi musei in ogni parte del mondo, la maggior facilità 

delle transazioni, nonché con l‘emersione e il rafforzamento del mercato cinese. Il 

mercato dell‘arte si è fatto sì più denso, con un aumento dei lotti in vendita e di quelli 

aggiudicati, ma anche più esigente, con sempre più collezionisti attenti a fare acquisti 

ragionati. Ciò ha fatto aumentare anche il tasso d‘invenduto, dimostrando la natura di un 

mercato altamente qualitativo, caratteristica che è stata evidente negli ultimi anni anche 

in Cina, con l‘attuazione di una strategia volta a dare precedenza alla qualità dei lotti. 

     Il 2017, quindi, è un anno di crescita per il mercato dell‘arte mondiale, grazie tanto 

alla ripresa del mercato occidentale che di quello cinese, che conducono a un aumento 

del ricavato a seguito dei precedenti due anni di assestamento. Il 2017 ha visto inoltre 

registrate le tre migliori aste di tutti i tempi e moltissimi record, riconfermando i 

maggiori centri del mercato, ossia New York, Pechino, Londra e Hong Kong, come i 

principali canali di vendita di opere di alta gamma. 

     I due maggiori mercati, quello cinese e quello statunitense, pur presentando risultati 

simili, sia in termini di fatturato che in termini di volume, tuttavia continuano ad agire 

in modo diverso, considerando gli alti tassi d‘invenduto presentati dalla Cina, che ha 

aggiudicato solamente il 32% dei lotti offerti, contro l‘alto tasso di vendita, pari al 75% 

degli Stati Uniti. 



 
 

91 
 

     Come riferisce il Rapporto di Artprice, in Cina il mercato è stato caratterizzato da un 

ritorno d‘interesse da parte dei collezionisti cinesi per l‘arte del proprio Paese. Essi 

ritornano alle origini e mettono all‘asta opere d‘antiquariato e belle arti conformi 

all‘estetica cinese tradizionale, riscontrando un grande successo, come dimostrano 

alcune importanti aste dell‘anno, tra cui quella della serie di dodici paesaggi opera di Qi 

Baishi Shanshui shi’er tiao ping 山水十二条屏 (―Twelve Landscape Screens‖) venduta 

da Poly International per 147 milioni di dollari, segnando un record per la vendita di 

un‘opera d‘arte in Asia, nonché la sua aggiudicazione a una delle dieci migliori aste di 

tutti i tempi. 

     Le case d‘aste continuano nel 2017 non solo ad adeguarsi alle nuove tendenze 

riorganizzando le proprie attività per andare incontro alla sempre maggior 

diversificazione degli acquisti da parte dei collezionisti, ma anche, nel caso di alcune 

grandi case d‘aste cinesi, a espandersi nel territorio, come ha fatto Poly Auction aprendo 

filiali a Pechino, Hong Kong, Shanghai, Xiamen e Shandong. 

     Nel 2017, inoltre, come riferito dal Rapporto di Artprice, cresce la divisione tra 

mercato primario e secondario. Infatti, le case d‘aste, concentrandosi sempre più 

sull‘offerta di opere di belle arti e manufatti antichi di alta gamma, e diminuendo le 

transazioni di opere di qualità più bassa, vedono anche un conseguente calo delle 

vendite di opere d‘arte contemporanea di artisti non affermati. In questo modo, 

sembrano sempre meno interferenti nel mercato primario, il che potrebbe essere molto 

positivo in futuro per un mercato d‘asta più strutturato e sano oltre che per un maggior 

profitto delle gallerie d‘arte. 

     Nel 2017 il mercato dell‘arte in Cina continua a dirigersi verso una sempre maggior 

qualità dei lotti, tanto che vedrà il proprio fatturato salire rispetto all‘anno precedente 

del +5,44%, nonostante un leggero calo nel tasso di vendita (Artprice, ―Il mercato 

dell‘arte nel 2017‖). 

     Il mercato dell‘arte cinese, quell‘anno, ha avuto un‘ottima performance anche grazie 

all‘acquisto di opere d‘arte come forma d‘investimento a rendimento sicuro, in un 

periodo caratterizzato, invece, dall‘incertezza dei mercati immobiliare e azionario. Il 

mercato ha quindi iniziato ad accettare le opere d‘arte e antiquariato come investimenti 

a lungo termine. Il successo è stato inoltre dovuto al ritrovato interesse dei collezionisti 

cinesi per la loro arte tradizionale, in particolar modo ai lotti di alta gamma.     

     Il mercato dell‘arte in Cina progredisce anche grazie al moltiplicarsi di fiere e mostre 

d‘arte, alla sempre maggior partecipazione a questi eventi, all‘aumento d‘interesse per 
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l‘arte da parte del pubblico, oltre che dalla costruzione di collezioni proprie da parte di 

élite del settore immobiliare, finanziario e di aziende di tecnologia. 

     Nonostante i notevoli progressi, come riferisce il Rapporto di Art Basel ―The Art 

Market 2018‖, nel mercato dell‘arte in Cina continueranno, però, a persistere alcuni 

problemi che da sempre lo caratterizzano, ossia la sempre eccessiva fornitura di pezzi di 

basso valore e il problema della presenza di opere false, nonché l‘aumento del problema 

del mancato pagamento alle aste. 

     Guardando alle principali categorie dell‘arte cinese, riguardo alla pittura tradizionale 

e alla calligrafia cinese, il suo mercato ha registrato ottime performance, con un 

fatturato totale di 4,173 miliardi di dollari, in aumento rispetto al 2016. Come riferisce il 

Rapporto di Artprice, ciò è stato possibile anche grazie al fatto che alcune case d‘aste si 

sono accordate commissioni importanti. Infatti, l‘attenzione dei collezionisti è stata 

attirata da opere di alto valore, verso cui si sono diretti portando a un flusso di capitali 

nel settore, considerato ormai ideale per degli investimenti sicuri.  

     Riguardo il settore della pittura a olio e dell‘arte contemporanea, rappresentando 

solamente il 10% del fatturato d‘asta di belle arti cinesi, nel 2017 ha ravvisato un calo 

del volume di vendita, ma un fatturato di 965 milioni di dollari in aumento rispetto 

all‘anno precedente. 

     A differenza di questi settori molto sviluppati, nel mercato dell‘arte in Cina sono nel 

2017 ancora quasi inesistenti quello della scultura e della fotografia, mentre il mercato 

dell‘arte cinese progredisce su un altro fronte, ossia quello delle aste online, come 

riferisce il Rapporto di Art Basel ―The Art Market 2018‖, anche se le piattaforme cinesi 

si concentrano prevalentemente su prodotti di fascia bassa. 
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     Tabella 19 Posizionamento delle maggiori case d’aste al mondo nel 2017 

1° Christie‘s 

2° Sotheby‘s 

3° Poly International 

4° China Guardian 

5° Phillips de Pury 

6° Council International Auction 

7° RomBon Auction 

8° Xiling Yinshe 

9° Bonhams 

10° Holly International 

 

     Nel 2017, la Cina annovererà cinque delle proprie case d‘aste tra le migliori dieci 

dell‘anno per fatturato, oltre a venir tenute in Cina venticinque delle cento migliori aste 

dell‘anno per la vendita di opere di belle arti, divise tra Pechino e Hong Kong. Saranno, 

invece, ventiquattro gli artisti annoverati tra i cento migliori dell‘anno per fatturato 

d‘asta, di cui quattro, riportati nella Tabella 20, tra i primi dieci.  

     Tabella 20 Posizionamento per fatturato d’asta dei migliori artisti cinesi nel 

2017 

5° Qi Baishi 269,5 milioni di dollari 

6° Zhang Daqian 223,3 milioni di dollari 

9° Fu Baoshi 168,5 milioni di dollari 

10° Zao Wou-Ki 155,6 milioni di dollari 

 

     Il 2017 ha assistito anche a ottime vendite effettuate in case d‘aste a Hong Kong di 

opere d‘arte di artisti non cinesi, con l‘aggiudicazione di alcuni lotti di valore di artisti 

come Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Gerhard Richter, e Yayoi Kusama, fattore 

che ha dato impulso allo sviluppo del mercato cinese della pittura a olio. Ma non solo, 

infatti, se la Cina è sempre più aperta alla vendita di artisti stranieri, così altri poli, in 

particolare New York, hanno iniziato a prendere parte a un mercato che era in 

precedenza appannaggio della Cina, come quello dell‘arte cinese antica. 
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     Come nel 2017, anche nel primo semestre 2018 il mercato globale delle case d‘aste 

per la vendita di opere di belle arti, di cui vengono riportati i dati nel Rapporto di 

Artprice ―Global Art Market in H1 2018‖, presenta buone performance, con un fatturato 

pari a 8,45 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto al primo semestre dell‘anno 

precedente, cui la Cina contribuisce con un fatturato di 2 miliardi di dollari, in seconda 

posizione rispetto agli Stati Uniti. 

     Tabella 21 Fatturato delle aste di belle arti dei tre maggiori mercati mondiali 

nel primo semestre 2018 

1° Stati Uniti 3,3 miliardi di dollari 40% 

2° Cina 2 miliardi di dollari 24% 

3° Gran Bretagna 1,9 miliardi di dollari 
  

22% 

      

     Anche in questo primo semestre, Stati Uniti, Cina e Regno Unito si riconfermano i 

principali mercati per la vendita di belle arti al mondo, con rispettivamente il 40%, il 24% 

e il 22% del mercato di belle arti mondiale. 

     In questo contesto, la Cina scende quindi in seconda posizione, con solamente sedici 

opere di belle arti vendute a un prezzo superiore ai dieci milioni di dollari tra le 

centosette aggiudicate a livello mondiale, lasciando a New York e Londra l‘80% delle 

vendite di opere fascia alta.  

     Nonostante la Cina abbia visto in questo primo semestre un calo nel proprio fatturato 

del -7% rispetto al primo semestre dell‘anno precedente, e del -35% in termini di 

volume di vendita, essa ridurrà però anche il proprio invenduto. Secondo i dati riferiti 

dal Rapporto di Artprice, il tasso d‘invenduto scenderà dal 68% al 57%, che, 

comparativamente al tasso d‘invenduto dei mercati in Occidente rimane alto, ma che fa 

ben sperare in un futuro mercato cinese più strutturato e maturo. Il mercato d‘aste cinese 

sta, infatti, gradualmente maturando, includendo anche un sistema legale che prevenga 

il problema dei mancati pagamenti (Artprice, ―Global Art Market in H1 2018‖). 

     In questo primo semestre si vede quindi una Cina volta verso una maggior maturità 

del suo mercato d‘aste, ma leggermente sotto tono rispetto all‘anno precedente. 

Nonostante ciò, come sottolineano gli autori del Rapporto di Artprice del primo 

semestre 2018, il vero risultato sarà tutto da vedere a fine anno. Non è, infatti, 

improbabile che, come è già accaduto nel 2017, la Cina scalzi un‘altra volta gli Stati 
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Uniti verso la fine dell‘anno, visto e considerato che le maggiori sedute d‘asta tenute a 

Pechino vengono ora condotte in dicembre.   

     In questo contesto estremamente competitivo, la sfida tra il soft power statunitense e 

quello cinese è quindi ancora aperta.     
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Capitolo 3 L’opera d’arte, il ruolo di collezionisti e artisti e le 

problematiche del mercato dell’arte in Cina  

3.0. Premessa 

     Il prodotto artistico è un bene molto particolare, che si distingue da tutti gli altri per 

la sua natura complessa, che difficilmente ne permette una definizione univoca, così 

come risultano di non semplice determinazione il suo valore e il suo prezzo.   

     L‘opera d‘arte è il prodotto dell‘azione creativa dell‘artista, il quale, affiancato da 

collezionisti, critici, mercanti d‘arte, galleristi e direttori di musei, costituisce una figura 

centrale all‘interno del sistema dell‘arte, ossia quell‘ambiente sociale, intellettuale ed 

economico che ruota attorno alla creazione artistica. 

     Il ruolo dell‘artista, infatti, appare strettamente legato e subordinato a quello degli 

altri agenti che compongono il sistema dell‘arte, e in particolare a quello dei 

collezionisti. 

     I collezionisti, tra i principali protagonisti del mercato artistico, sono amatori 

dell‘arte che, non limitandosi alla pura fruizione estetica dell‘opera d‘arte, e spinti da 

ragioni di carattere estetico, sociale, psicologico ed economico, soddisfano il proprio 

interesse artistico attraverso l‘acquisto e il possesso di oggetti d‘arte. Essi costituiscono 

il ―vero‖ pubblico del sistema dell‘arte, e la loro attività, che spesso non si limita al solo 

acquisto di beni artistici, influisce notevolmente sugli artisti e più in generale sul 

mercato dell‘arte. 

     In questo Capitolo si cerca di dare una definizione del prodotto artistico, del suo 

valore e del suo prezzo, e di presentare la figura e il ruolo di due tra i maggiori 

protagonisti del sistema dell‘arte, artisti e collezionisti, le cui figure vengono analizzate 

sia nel generale contesto internazionale, che in quello specificatamente cinese. 

     Analizzando questi attori e aspetti del mercato dell‘arte, sono emerse le peculiarità 

che caratterizzano nello specifico il mercato dell‘arte cinese, che, per via dell‘influenza 

esercitata dalla tradizione culturale e storica del Paese, nonché a causa del suo sviluppo 

così rapido e dinamico, continua ad apparire differente dai più maturi mercati 

occidentali. 

     Peculiarità proprie del mercato dell‘arte in Cina emergono anche nell‘analisi delle 

maggiori problematiche che lo affliggono, di cui si parla in conclusione al Capitolo. Gli 

aspetti negativi che caratterizzano questo mercato e le difficoltà che incontra nel suo 
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operare, risultano essere i suoi principali fattori limitanti. Per questo motivo la loro 

analisi risulta necessaria per cogliere la complessità del mercato di questo Paese e per 

poter guardare a un suo miglioramento e sviluppo sul lungo termine. 

     Solo la risoluzione delle sue problematiche potrà essere decisiva per la maturazione 

solida e completa di un mercato dell‘arte ricco come quello cinese. 

3.1. L’opera d’arte e il suo valore 

     Per poter studiare e comprendere al meglio il mercato dell‘arte, i suoi meccanismi e i 

suoi attori, la definizione del prodotto artistico risulta di fondamentale importanza, 

anche perché, nonostante appaia un concetto metabolizzato e generalmente compreso, la 

sua definizione, in realtà, risulta non così semplice e immediata. La natura dei beni 

artistici, è, come si vedrà, di non facile definizione, tanto che non è possibile trovarne 

una univoca.  

     La definizione del prodotto artistico è inoltre legata a quella del valore dell‘opera 

d‘arte, concetto, quest‘ultimo, che, oltre a condurre alla definizione dei prezzi delle 

opere d‘arte, permette di comprendere al meglio la natura di questi beni così particolari, 

beni il cui ruolo si è evoluto nel tempo. 

     Oggi, infatti, in Cina come in Occidente, l‘opera d‘arte non è più solo reputata un 

bene apprezzabile per il suo valore estetico e ideale, ma anche come una diversa forma 

d‘investimento utile a diversificare il proprio portafoglio.  

     Questo nuovo approccio all‘arte è particolarmente presente in Cina, dove, come 

emergerà dall‘analisi, l‘investimento è uno dei primari motivi di acquisto di opere d‘arte. 

     3.1.1. Il prodotto artistico 

     L‘opera d‘arte, secondo la definizione di Zorloni (2016), è ―un oggetto unico, fatto 

manualmente con intento decorativo, sotto il diretto controllo dell‘artista‖. Che sia 

un‘opera del passato, o contemporanea, essa ha come finalità distintiva quella estetica 

(Poli, 1999).  

     Come riporta Poli (1999), riferendosi al pensiero di Mukařovský, l‘opera d‘arte più 

che essere un mezzo per comunicare qualcosa, è piuttosto qualcosa che esprime, 

facendolo nascere direttamente nel consumatore, un tipo di atteggiamento verso la realtà. 
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     Secondo un‘altra definizione, ―l‘opera d‘arte è un bene semioforo
1
, portatore, grazie 

alla sua forma materializzata, di un segno estetico riconosciuto in uno specifico cosmo o 

contesto culturale‖ (Santagata, 1998).  I beni artistici sono, secondo questa definizione, 

caratterizzati da una natura duale e l‘arte è, appunto, allo stesso tempo segno e oggetto, 

simbolo e merce.  

     La difficoltà che sottende la definizione dell‘opera d‘arte viene sottolineata sempre 

da Santagata (1998) facendo riferimento al caso Brancusi, ossia un processo, condotto a 

New York nel 1927, che vedeva protagonisti lo scultore Constantin Brancusi e 

l‘amministrazione doganale americana. In quell‘occasione l‘amministrazione doganale 

non aveva riconosciuto la qualità di opera d‘arte a una delle sculture prodotte da 

Brancusi venduta su suolo americano, considerandola un prodotto industriale piuttosto 

che artistico, e sollevando, di conseguenza, il problema della definizione di ciò che può 

essere considerato arte.  

     Le qualità essenziali del bene d‘arte che vennero considerate in tale circostanza 

furono l‘originalità, che presuppone che l‘artista produca ex novo opere sempre 

differenti e che sia possibile copiare un‘opera ma non riprodurla; la realizzazione 

manuale, che fa riferimento al fatto che nella produzione artistica il lavoro costituisca la 

parte dominante del processo; e la sua assenza di utilità, che fa invece riferimento alla 

sua finalità senza scopo, al non essere utile in senso pratico dell‘opera d‘arte.  

     Santagata (1998) sottolinea che queste caratteristiche, in realtà, non sempre riescono 

a cogliere pienamente l‘essenza delle opere d‘arte, ed è necessario, perciò, prenderne in 

considerazione anche altre, tra cui la rarità dell‘opera, ma anche la sua eterogeneità, il 

contenuto informativo, il ruolo di bene capitale e altre ancora, le quali, tuttavia, se prese 

singolarmente, non sono sufficienti a distinguere l‘opera d‘arte dagli altri beni, cosa che 

mette in luce l‘estrema ambiguità e la difficoltà di definizione di beni come questi.  

Infatti, i criteri che permettono di valutare un bene come opera d‘arte o meno sono in 

flusso costante, così che i confini tra arte e non-arte vengono costantemente ridefiniti su 

scala globale (Rajan, 1996). 

     La classificazione del prodotto artistico si suddivide nei procedimenti usati per 

produrlo, ossia la pittura, la scultura, il disegno, l‘installazione, la fotografia e il video, 

nel medium con cui è realizzato, come possono essere la tempera, l‘olio o il pastello, il 

                                                           
1
 Un bene semioforo è, letteralmente, un bene portatore di segno, ossia portatore di significato. 
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supporto su cui è realizzato, come la tela o il legno, la dimensione dell‘opera, la sua 

funzione o la sua destinazione (Zorloni, 2016). 

     Secondo le teorie economiche, l‘opera d‘arte è una merce particolare, forse la più 

particolare, essa, infatti, può essere vista come bene durevole poiché svolge più di una 

volta la propria funzione, oltre che perché continua a vivere per molti anni; può essere 

considerata, guardando alla sua funzione economica, come un bene rifugio, essendo un 

investimento speculativo improduttivo utilizzato come forma di prevenzione 

dell‘inflazione; oppure come bene simbolico e più precisamente bene di lusso, che ha 

come scopo la crescita del prestigio dei possessori, comunicando la raffinatezza del loro 

gusto e la loro appartenenza a un‘élite culturale. Le opere d‘arte in questo senso sono 

beni simbolici che danno utilità al possessore non solo perché possono essere 

collezionate ed esposte, ma anche perché aumentano di valore rispetto alla loro scarsità 

sul mercato (Zorloni, 2016). 

     Come sottolinea ancora Poli (1999), l‘opera d‘arte è una merce particolare in quanto, 

se per economisti classici come David Ricardo il valore di scambio di un prodotto è 

definito dal valore del lavoro annessovi, essa è un‘eccezione. Le opere d‘arte, infatti, a 

causa della loro rarità e irriproducibilità vedono il proprio valore determinato dalla loro 

offerta limitata, al limite della loro unicità assoluta. Questa rarità viene riflessa nel 

prezzo, definito di monopolio
2
, che dipende dal grado di desiderio e dal potere 

d‘acquisto dell‘acquirente.  

     Se invece si guarda alla teoria marginalista
3
, che considera l‘utilità marginale 

piuttosto che il valore del lavoro incorporato, si può ancor più facilmente motivare 

economicamente il valore delle opere d‘arte, che aumentano di prezzo in misura 

inversamente proporzionale alla loro disponibilità sul mercato.  

     Il concetto di ―desiderabilità‖ che caratterizza le opere d‘arte, non si fonda sull‘utilità 

in senso comune, ma piuttosto, come sottolinea Poli, ―sulla gratuità della funzione 

estetica e sull‘unicità del suo fascino‖. La produzione artistica, distinguendosi sia da 

quella industriale che da quella artigianale, ha fondato il proprio mercato sulla rarità 

delle opere d‘arte che sono portatrici di valori non riproducibili in quanto frutto del 

genio individuale (Poli, 1999). 

                                                           
2
 Secondo Marx, con prezzo di monopolio s‘intende un prezzo che, indipendentemente dal prezzo definito 

dal costo di produzione e del valore del prodotto, viene determinato esclusivamente dal desiderio e dal 

potere d‘acquisto dell‘acquirente. 
3
 Gli economisti marginalisti hanno basato il valore dei beni economici sulla legge della scarsità e 

dell‘utilità soggettiva. 
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     Se il bene artistico è in origine un bene la cui qualità è nascosta ed è perciò 

equiparabile a una ―non-merce‖ (Santagata, 1998), quello delle opere d‘arte può essere 

considerato un ―contro-mercato‖, in quanto mancante di trasparenza a causa della natura 

delle opere d‘arte, caratterizzate da infungibilità, improduttività e incomparabilità con 

altri beni, caratteristiche che rendono, appunto, opachi gli scambi, attraverso cui non si 

acquista tanto un bene, quanto il valore che viene attribuito a questo bene dall‘opinione 

comune.      

     Se nell‘arte antica la rarità delle opere è concreta, riguardo l‘arte contemporanea, la 

rarità è in gran parte regolata dalle strategie del sistema artistico. Se, inizialmente, tutti 

gli artisti detengono il monopolio della propria produzione, tuttavia questa produzione 

potrà vedere le opere che la compongono ottenere lo status di ―opere d‘arte‖ solo ed 

esclusivamente quando verranno accettate in maniera ufficiale dal mondo dell‘arte e 

quindi, in seguito, dal pubblico. Questo può avvenire (a livello alto) solo quando, 

almeno per l‘affermazione dell‘artista, la gestione di questo monopolio passa ai 

mercanti d‘arte. Una volta che, invece, le opere entreranno nel mercato secondario, il 

controllo unico delle quotazioni inizierà a farsi sempre più difficile.  

     È interessante notare che l‘opera d‘arte non dipende solamente dall‘artista, ma è 

piuttosto l‘esito dell‘azione degli attori più importanti del sistema dell‘arte. Infatti, 

l‘impegno di natura commerciale dei mercanti d‘arte è affiancato anche da quello dei 

collezionisti volti a valorizzare i propri acquisti, della critica d‘arte volta alla 

promozione e al riconoscimento delle opere, dei direttori e dei curatori museali i quali, 

oltre a legittimare ufficialmente i valori a livello culturale, costituiscono una parte 

fondamentale della domanda. In questo contesto, anche il pubblico, ossia la parte più 

cospicua dei visitatori di musei, gallerie d‘arte e manifestazioni espositive ha un peso 

considerevole nel rafforzamento e nell‘ampliamento della fama degli artisti e delle loro 

opere d‘arte, anche se non hanno ruolo nella loro selezione e nel loro successo iniziale. 

     L‘opera d‘arte, quindi, potendo essere valutata sotto diversi aspetti, che possono 

andare da un bisogno immateriale ed edonistico del singolo collezionista, al suo utilizzo 

come bene fonte di utili e sovrautili, si contraddistingue per la propria 

multidimensionalità. È un prodotto dalla natura complessa e dalla predominante valenza 

informativa. Totalmente privo di capacità funzionali, che ne ostacolano, quindi, 

un‘analisi oggettiva in termini tecnici, viene considerato attraverso valutazioni 

soggettive caratterizzate da una forte parte emotiva, valutazioni, queste, che possono 
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variare moltissimo rispetto alle competenze estetiche e alla funzione istituzionale della 

persona (Trimarchi, 2004, cit. in Zorloni, 2016).    

     3.1.2. Il valore e il prezzo dell’opera d’arte  

     Come si è visto, la definizione di prodotto artistico è estremamente complessa e 

dinamica, così come lo è la definizione del suo valore e del suo prezzo.  

     La difficoltà che sottende la valutazione di un‘opera d‘arte è strettamente legata al 

fatto che, a causa della complessità dell‘opera d‘arte, non è possibile stimarla 

oggettivamente. 

     Tuttavia le opere d‘arte, seppur eterogenee, uniche e indivisibili non impediscono del 

tutto una valutazione su base oggettiva (Benhamou, 2011). Il valore di un‘opera d‘arte 

viene, infatti, indicato da coloro che detengono il sapere e il potere di certificazione.  

Secondo Benhamou (2011) è l‘esperto che, oltre a valutare l‘opera rispetto a canoni 

estetici, ne definisce il valore, il quale è legato a molteplici aspetti di incertezza, come le 

mode, la variazione della storia dell‘arte, i cambiamenti nella gerarchia dei valori 

estetici, le riattribuzioni e l‘entrata di alcune correnti dell‘arte nelle grandi istituzioni. 

     Anche se molto particolare, l‘arte, come abbiamo visto, è una merce, e per questo, 

essa, e quindi il suo valore, sono fortemente legati al denaro. Nonostante l‘opera d‘arte 

sia costituita da una miriade di valori non economici, a essa, come a ogni altra merce, 

viene attribuito un prezzo (Wagner, Westreich Wagner, 2013). Tuttavia, il prezzo non 

va confuso con l‘effettivo valore dell‘opera d‘arte. 

     Esiste, infatti, una distanza tra valore qualitativo e prezzo di un‘opera, ossia il suo 

valore commerciale. Come si vedrà, infatti, soprattutto nel caso delle opere d‘arte 

contemporanea il prezzo non riflette l‘effettiva qualità dell‘opera. 

     Se il prezzo di un‘opera d‘arte è il più semplice modo di determinare la qualità 

dell‘opera, esso non sembra, in realtà, il migliore. Infatti, il valore di un‘opera d‘arte 

dipende da diversi fattori, ossia dalla qualità (il suo valore estetico), dalla reputazione 

dell‘artista e dal prezzo dell‘opera. Il prezzo è, quindi, uno dei fattori determinanti del 

valore di un‘opera, ma non l‘unico. 

     A sostegno di questo, anche Ni (2010) sottolinea che l‘opera d‘arte è un prodotto 

generalmente dotato di tre tipi di valori. Il valore artistico, che riguarda le caratteristiche 

inerenti all‘arte stessa, quello storico, che fa riferimento a opere come i relitti culturali, e 

il valore economico, che si aggiunge agli altri solo nel momento in cui le opere d‘arte, 

come merci, entrano nel sistema di scambio.     
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     Oggi, tuttavia, non è difficile notare, anche per lo spettatore meno esperto, quanto il 

mondo dell‘arte sia legato al denaro e ai prezzi delle opere d‘arte, ossia al loro valore 

economico. Risulta per questo necessario indagare quelli che sono i criteri che 

concorrono alla definizione dei prezzi delle opere d‘arte. 

     Nel mercato dell‘arte esistono degli specifici fattori che vengono in presi in 

considerazione per la valutazione economica dell‘opera d‘arte, indipendentemente dal 

fatto che essa sia antica, moderna o contemporanea. 

     Tra i fattori più importanti per la determinazione, in positivo, di un prezzo, secondo 

alcuni studi condotti sulle vendite d‘asta, sarebbero la dimensione dell‘opera, la 

presenza della firma dell‘autore o di altri segni di riconoscimento, la provenienza 

prestigiosa dell‘opera, la rarità del medium utilizzato così come del soggetto 

rappresentato e dello stile, mentre per quanto riguarda i materiali utilizzati, in genere le 

opere più costose sono dipinti a olio. 

     L‘opera d‘arte viene anche valutata rispetto all‘artista che l‘ha prodotta, in 

particolare facendo riferimento all‘importanza storica dell‘artista, alla sua presenza in 

esposizioni di una certa importanza, all‘importanza della galleria d‘arte che rappresenta 

l‘artista, alla popolarità del soggetto in cui era specializzato l‘artista al tempo della 

vendita e se l‘opera è stata realizzata nel suo miglior periodo di produzione, ma anche 

alla sua nazionalità e al suo stile.  

     Il prezzo è inoltre legato alla situazione economica mondiale e alle variabili relative 

alla domanda, come il reddito dei potenziali acquirenti (Benhamou, 2011), nonché al 

luogo dove l‘opera viene venduta. 

     Come fa notare Robertson (2008), inoltre, il prezzo che viene raggiunto da un‘opera 

è anche soggetto alle forze della domanda, ossia alla maggiore o minore propensione 

all‘acquisto di determinati tipi di opere da parte dagli acquirenti, i quali, spesso, non 

danno troppa considerazione alle proprietà storico-artistiche dell‘opera d‘arte. Se l‘arte 

può essere bella, infatti, il suo prezzo è tuttavia legato a molti altri potenziali fattori, 

spesso connessi alla parte emotiva del soggetto (Robertson, 2008).  

     Il prezzo varia anche rispetto al fatto che l‘opera venga venduta all‘asta o in una 

galleria d‘arte. Mentre l‘asta incoraggia comportamenti irrazionali provocando, spesso, 

la crescita smisurata e talvolta ingiustificata dei prezzi, nella galleria d‘arte, in genere, i 

prezzi sono più contenuti e adattati, spesso, dal mercante d‘arte all‘acquirente con cui si 

trova a trattare. Infatti, mentre l‘asta pubblica crea una situazione di competizione che 

spesso porta gli offerenti a superare i propri limiti, in quanto esposti all‘interesse che 
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anche altri offerenti hanno nei confronti dell‘opera in vendita, nella vendita presso 

galleria d‘arte il mercante si fa precursore e protettore del valore delle opere vendute, 

con prezzi più moderati. 

     Inoltre, se l‘opera è venduta all‘asta, il prezzo può dipendere dal prestigio della casa 

d‘aste, dalla location in cui viene condotta la seduta, dal periodo dell‘anno in cui viene 

organizzata
4
, dall‘ordine dei lotti e dal loro prezzo di stima (Bai et al., 2013). 

     Anche se esistono criteri per la definizione del prezzo applicabili generalmente a 

tutte le opere d‘arte, indipendentemente dal loro periodo di produzione, tuttavia, il 

mercato generatosi attorno alle opere d‘arte può essere diviso in due grandi categorie, 

quello dell‘arte antica e quello dell‘arte moderna e contemporanea.  

     Mentre il primo mercato ha regole abbastanza rigide e precise per la valutazione di 

un‘opera, tra cui la fama dell‘autore, la sua rarità o la rarità dell‘opera, il soggetto e 

molte altre, il mercato dell‘arte contemporanea è molto più fluttuante, e così i suoi 

prezzi. Ciò è dovuto al fatto che la passione per l‘arte contemporanea è molto più legata 

alle mode del momento, a suggestioni o a rischi tanto economici quanto ideali (Bernabei 

et al., 2006). È utile, per questo, fare una distinzione di questi due mercati, e quindi dei 

metodi e degli aspetti che vengono presi in considerazione per la valutazione e la 

definizione del prezzo di un‘opera d‘arte.    

     Due importanti metodi, rilevati dalla letteratura, per la definizione del prezzo di 

un‘opera d‘arte, applicabili a opere d‘arte antiche e moderne, sono il repeat sales model 

e l‘hedonic pricing model.  

     Il primo metodo, che si basa sulla considerazione che ogni opera d‘arte è unica, 

costruisce la valutazione dell‘opera e la definizione del suo prezzo facendo 

esclusivamente riferimento ai prezzi di vendita registrarti per la stessa opera nei diversi 

periodi in cui essa è stata scambiata. 

     Il secondo metodo, invece, ipotizza che la dinamica del prezzo di un‘opera sia 

composta dall‘andamento generale del mercato, aggiustato per l‘effetto che hanno le 

diverse caratteristiche (tra cui il soggetto, l‘artista, il materiale utilizzato, ecc.) che 

compongono e che rendono unica l‘opera. Questo metodo, quindi, stima l‘oggetto 

valutandolo attraverso la divisione delle sue caratteristiche e l‘analisi delle sue proprietà, 

tramite cui si giunge a una valutazione qualitativa complessiva dell‘opera. 

                                                           
4
 Nel caso specifico della Cina, come viene riferito dal Rapporto di Artprice del 2018, attualmente le 

maggiori sedute d‘asta organizzate nel Paese vengono tenute nel mese di dicembre. 
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     Questi due metodi possono essere applicati a opere d‘arte moderne o antiche (le quali 

devono in ogni caso essere valutate e autenticate da professionisti), ma non sono 

tuttavia applicabili all‘arte contemporanea d‘avanguardia. Opere d‘arte di questo tipo 

sono caratterizzate, infatti, da prezzi spesso troppo soggetti a fattori esterni, come le 

mode del momento, piuttosto che alle caratteristiche dell‘opera e alla sua qualità 

artistica. 

     Se si analizza il mercato dell‘arte contemporanea, il valore commerciale di opere di 

questo tipo è legato a fattori sia di ordine qualitativo che quantitativo, i quali, come 

rileva Poli (1999), sono tanto più precisi quanto l‘opera d‘arte rientra nella produzione 

tipica, ossia più conosciuta, apprezzata e richiesta dell‘artista.  

     Un fattore fondamentale per la quotazione di un‘opera d‘arte è, infatti, la sua data di 

esecuzione. Per l‘appunto, è molto più valutata un‘opera realizzata dall‘artista nella sua 

fase di maggior creatività, nel suo percorso individuale e in relazione all‘emergere di 

tendenze particolari. Tuttavia, è importante sottolineare che, nel momento in cui un 

artista diventa famoso, esso tende ad aumentare la propria produzione rispetto alle 

richieste del mercato, cosa che determina, non poche volte, la ripetizione dello stesso 

genere di opere, le quali, tuttavia, risultando qualitativamente minori rispetto alle altre, 

avranno un valore e quindi un prezzo più basso (Poli, 1999).  

     Le opere di maggior valore, inoltre, come sottolinea Poli (1999), sono quelle esposte 

in esposizioni di rilievo e pubblicate su riviste importanti, libri di storia dell‘arte e 

monografie. 

     I fattori qualitativi e quantitativi per la valutazione di un‘opera d‘arte contemporanea, 

variano, comunque, rispetto alla tipologia del prodotto artistico. 

     Per quanto riguarda la produzione pittorica, che vede la grandezza delle opere come 

una caratteristica fondamentale per l‘attribuzione di un prezzo, essa presenta una 

gerarchia chiara delle proprie tecniche. Quella per eccellenza rimane, appunto, l‘olio su 

tela, seguita dai lavori su carta a tempera, acquerello o pastelli colorati, considerati di 

minor impiego e quindi di minor valore. Seguono poi i disegni a penna o matita e infine 

le grafiche seriali (Poli, 1999). 

     La definizione dei parametri di riferimento di opere realizzate con materiali, tecniche 

e modalità di installazioni sperimentali, è molto più complessa perché sono necessari 

criteri di valutazione specifici per ogni tipo di lavoro o almeno per l‘area di ricerca delle 

varie tendenze. Per quanto riguarda le opere d‘arte minimal, processuale, concettuale e 

povera, le installazioni, in genere, sono concepite in relazione a uno specifico ambiente. 
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Queste, se non vengono acquistate da un museo o un collezionista che le ha 

commissionate, vengono smantellate, lasciando solo il progetto. Tuttavia, esiste anche 

per gli artisti di queste tendenze una produzione di tipo più commerciale, come lavori 

più piccoli e trasportabili, oppure fotografie, disegni o progetti.  

     La commercializzazione avviene anche per opere d‘arte realizzate da artisti che 

utilizzano il proprio corpo come materiale artistico, vendendo video o fotografie. La 

fotografia ha in particolare riscontrato successo nel mercato, con la vendita di alcune 

foto a prezzi molto elevati, incorniciate, come fossero quadri, nonostante la tiratura 

multipla.  

     In generale, oggi tutte le opere d‘arte sperimentale, tra cui anche quelle nate in 

opposizione alla mercificazione artistica sono state assorbite dal mercato, che è, in fin 

dei conti, l‘unico modo per un artista di vedere le proprie opere apprezzate. Queste 

opere, seppur molto diverse da quelle pittoriche o scultoree, necessitano tuttavia, come 

queste, di essere ben distinguibili e riconoscibili. La tipicità delle opere è, infatti, in tutti 

questi casi, un fattore fondamentale per la loro valutazione. 

     Nel campo dell‘arte contemporanea è comunque necessario, come anticipato, fare 

una distinzione tra valore qualitativo e commerciale, infatti, se la qualità del prodotto è 

necessaria per il suo successo e affermazione, il rapporto tra la qualità e il livello delle 

quotazioni non è necessariamente automatico e consequenziale. 

     Come riferito dal Rapporto di Axa ―Evaluating Contemporary Art‖ del 2017, anche 

se il prezzo, in generale, dovrebbe definire il valore dell‘opera, tuttavia, nel caso 

dell‘arte contemporanea, non sempre esso lo riflette.  

    Ciò può dipendere dalla scarsità delle opere d‘arte sul mercato, ma anche dalla 

capacità e dal potere delle strutture museali e del mercato nella promozione e diffusione 

della produzione di un artista. In particolare, nonostante l‘arte contemporanea venga 

considerata e venduta come fosse senza frontiere, la componente nazionalistica è molto 

forte nella valutazione di tali opere. Così, le quotazioni di artisti americani sono quasi 

irraggiungibili dagli artisti italiani, a prescindere dalla componente qualitativa delle loro 

opere (Poli, 1999).  

     Il prezzo è fondamentale all‘interno del mercato, e lo è in particolar modo in quello 

dell‘arte contemporanea così fluttuante, potendo costituire un utile mezzo di 

orientamento, ma scambiarlo con il valore qualitativo dell‘opera sarebbe un errore. 

     Nel campo dell‘arte contemporanea, il prezzo varia rispetto a moltissime variabili, e 

molto spesso in rapporto a fattori di natura soggettiva come il legame emotivo che un 



 
 

106 
 

acquirente può avere con un‘opera o rispetto allo ―spirito del momento‖. In particolar 

modo, durante le aste per la vendita di arte contemporanea, talvolta le valutazioni, le 

stime, i prezzi e le vendite non rispecchiano le leggi della domanda e dell‘offerta, ma 

vengono influenzati da altre variabili (Bernabei et al., 2006), le quali condizionano non 

poco il prezzo di vendita finale. 

     La valutazione di un‘opera d‘arte e la definizione di un suo prezzo risultano in ultima 

analisi complesse e difficilmente definibili, soprattutto per quanto riguarda l‘arte 

contemporanea. Il prezzo può essere fissato in base alla qualità, alla rarità e unicità 

dell‘opera, ma anche in base a fattori specifici o dalla passione dei collezionisti. 

Molteplici e spesso mutevoli sono i fattori che lo definiscono, perciò è difficile valutare 

oggettivamente un‘opera d‘arte, anche se, come si è visto, alcune caratteristiche 

oggettive possono portare alla determinazione di un prezzo.      

     3.1.3. Il prezzo dell’opera d’arte in Cina 

     Le considerazioni esposte nel paragrafo precedente sulla relazione tra valutazione e 

determinazione del prezzo di un‘opera d‘arte possono essere estese anche al mercato 

dell‘arte cinese. 

     Anche in Cina, infatti, le determinanti del prezzo sono principalmente le 

caratteristiche fisiche dell‘opera, le caratteristiche del mercato e il periodo di vendita. 

     Diversi studi (Wang, 2017; Conroy et al., 2018; Conroy et al., 2017; Joy e Sherry, 

2004) hanno analizzato le specificità del mercato dell‘arte in Cina, con particolare 

riferimento alle determinanti del prezzo dell‘opera d‘arte. 

     In questa direzione, Wang (2017), analizzando i dipinti a olio cinesi venduti all‘asta 

in Cina e a Hong Kong tra 2000 e 2014, evidenzia diversi importanti fattori che 

concorrono alla definizione del prezzo delle opere d‘arte in Cina. Questi fattori sono 

l‘impatto esercitato della casa d‘aste, il supporto su cui è prodotta l‘opera, le sue 

dimensioni, e il periodo in cui viene venduta.  

     È emerso come le case d‘aste dominanti presenti nel Paese abbiano un certo impatto 

sul prezzo, vendendo le opere a prezzi generalmente più alti rispetto alle altre case 

d‘aste, anche se la loro influenza risulta considerevole sui dipinti di fascia bassa, 

piuttosto che su quelli di fascia alta.  

     La ricerca ha inoltre evidenziato come tutti i tipi di supporto (tranne la masonite) 

presentino performance migliori dei supporti misti, e che, in particolare, la tavola sia il 

supporto più ricercato sul mercato.  
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     Per quanto riguarda la dimensione dei dipinti, la ricerca ha messo in luce come, pur 

risultando centrale nella definizione del loro prezzo, lo incrementi, tuttavia, a un tasso 

decrescente.  

     Un altro importante risultato di questo studio ha evidenziato come nel tempo le 

variazioni di prezzo si siano diversificate tra varie classi di prezzo. Nel periodo 

considerato, infatti, i prezzi sono aumentati soprattutto nel segmento di fascia alta, 

segmento che però, nei periodi di recessione del 2008-2009 e 2011-2012, ha visto una 

loro maggior caduta.  

     Lo studio condotto da Conroy, Dang, Shi e Wang (2018), ha invece esaminato le 

determinanti di prezzo di opere pittoriche cinesi vendute nella Cina continentale. 

     Questo studio, oltre a confermare l‘importanza delle dimensioni dell‘opera d‘arte per 

la definizione del suo prezzo, ha anche evidenziato un aspetto peculiare del mercato 

cinese e delle opere d‘arte che in esso vengono scambiate, ossia il fatto che mentre il 

prezzo aumenti notevolmente per le opere che presentano sigilli, questo non avvenga, 

invece, per le opere con la presenza della firma dell‘artista. Questo fattore, specifico di 

questo mercato, risulta chiaramente legato alla tradizione cinese, per cui gli artisti 

spesso applicavano sigilli alle proprie opere per autenticarle. 

     Un ulteriore studio, condotto da Conroy, Xu, Shi e Wang (2017) ha evidenziato un 

altro aspetto caratterizzante il prezzo di un‘opera d‘arte in Cina, ossia il luogo in cui tale 

opera viene venduta. La ricerca ha posto in rilievo il fatto che non è solo la casa d‘aste a 

incidere sul prezzo dell‘opera, ma anche la città in cui essa viene venduta. 

     Essendo gli investitori cinesi più propensi all‘acquisto di opere d‘arte di artisti locali, 

è emerso come le opere vendute nella città in cui sono state prodotte abbiano un prezzo 

più alto rispetto alla loro vendita in altre parti della Cina. 

     Dallo studio condotto da Joy e Sherry (2004), in questo caso sulle gallerie d‘arte in 

Cina, emerge, invece, il fatto che il prezzo delle opere d‘arte vari rispetto all‘importanza 

dell‘artista a livello internazionale, oltre che dal posizionamento nel mercato del 

venditore, e che il prezzo tenga conto al proprio interno del costo sostenuto dalla 

galleria d‘arte per l‘organizzazione della mostra.  

     Wang (2012), a sua volta, discutendo sui fattori che portano alla vendita o alla 

mancata vendita di un‘opera d‘arte all‘asta fa riferimento alla sua rarità, qualità, 

provenienza, alla sua freschezza sul mercato e al modo in cui la casa d‘aste promuove le 

opere d‘arte proposte, tutti fattori, questi, che si riflettono anche nella stima delle opere 

d‘arte. 
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     In Cina, in particolare, dove il problema dei falsi è ancora molto presente, la 

provenienza dell‘opera è un fattore fondamentale nella sua valutazione. La provenienza 

dell‘opera da una collezione privata ben stabilita è sinonimo di autenticità, il suo prezzo 

è quindi più alto e l‘opera è più ricercata, così come sono molto ricercate opere 

provenienti da collezioni di collezionisti famosi o che sono state esibite in qualche 

museo. Anche per questo, sono proprio i lotti di alta gamma, e quindi con prezzo più 

alto a essere più facilmente acquistati (Wang, 2012). 

     Anche la rarità, come abbiamo detto, è un fattore fondamentale nella definizione del 

prezzo, così in Occidente, come in Cina, come testimoniato dal fatto che le opere 

possedute anticamente dagli imperatori, proprio per la loro rarità, vengono vendute in 

Cina a prezzi molto alti (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2015‖). 

     Il mercato dell‘arte in Cina, inoltre, evidenzia la relazione tra la crescita economica 

di un Paese, e quindi l‘espansione della domanda, e il livello dei prezzi delle opere 

d‘arte.  

     Innanzitutto, come si è potuto constatare dalle performance di vendita delle case 

d‘aste, negli ultimi anni è evidente come il boom economico vissuto dalla Cina, e quindi 

la maggior ricchezza posseduta dalla popolazione, abbia portato all‘emergere del suo 

mercato d‘arte e conseguentemente alla crescita esponenziale dei prezzi. Tutto ciò si è 

riflesso soprattutto nell‘acquisto speculativo di opere d‘arte contemporanea, il cui 

incremento dei prezzi è andato, successivamente, verso la propria correzione. 

     Per quanto concerne l‘influenza esercitata dal lato della domanda nella definizione 

dei prezzi dell‘arte, come sottolinea Wang (2012), è evidente come l‘entrata in gioco di 

acquirenti cinesi nel mercato dell‘arte abbia condotto a un incremento dei prezzi nel 

settore della pittura e della calligrafia tradizionale, settore che, quando la maggior parte 

degli acquirenti d‘arte e antichità cinesi era composta da occidentali, era rimasta in 

secondo piano, con prezzi relativamente bassi, rispetto al settore delle ceramiche o della 

pittura moderna. 

     Una particolarità, invece, del mercato cinese, a differenza di quelli occidentali, come 

abbiamo visto, riguarda la presenza di artisti giovani e delle loro opere all‘asta. Ciò ha 

non poca influenza sui prezzi di questi artisti. Essi, infatti, pur non avendo fama né 

reputazione, possono vedere le proprie opere raggiungere prezzi record, che spesso, in 

realtà, non riflettono il vero valore dell‘opera. Anche il mercato d‘arte contemporanea 

occidentale è caratterizzato da prezzi molto alti, tuttavia, la formazione di prezzi così 

alti per opere di artisti non affermati è una caratteristica propria del mercato cinese. In 
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questo mercato ancora relativamente immaturo, è, infatti, possibile per alcuni artisti 

raggiungere quotazione molto elevate in tempi brevissimi.  

     Da ciò, emerge ancora una volta la particolarità di questo mercato, che pur 

rispecchiando sotto molti aspetti quello occidentale, è tuttavia ancora caratterizzato da 

tratti peculiari che continuano a distinguerlo da quest‘ultimo. 

     Infine, è interessante notare come alcune delle determinanti del prezzo che sono state 

evidenziate negli studi riportati, ricorrano anche in due delle interviste condotte, quelle 

rivolte allo studioso del mercato dell‘arte Zhang Zhengzhong e all‘artista Wang
5
, che 

sono riportate in Appendice ai Capitoli Primo e Terzo.  

     In particolare, lo studioso Zhang Zhengzhong fa riferimento a molti dei fattori già 

discussi, come la dimensione delle opere, l‘epoca di appartenenza, la loro autenticità, il 

periodo di produzione da parte dell‘artista oltre che la situazione economica mondiale. 

     L‘artista Wang fa riferimento alla qualità dell‘opera oltre che alla reputazione 

dell‘artista, e conferma, ancora una volta, l‘importanza della dimensione dell‘opera 

d‘arte come uno dei fattori che influenzano i prezzi delle proprie opere. Secondo 

l‘artista, inoltre, le opere d‘arte possono avere un prezzo diverso le une dalle altre, 

anche rispetto alla soddisfazione e alla valutazione dell‘artista stesso nei loro confronti. 

     3.1.4. L’arte come forma d’investimento 

     Il ruolo dell‘arte è in mutamento. Oggi non è più solamente considerata come 

qualcosa da apprezzare per il proprio valore estetico o per i suoi alti ideali, ma anche 

come una differente forma d‘investimento (Day et al., 2008). 

     Saper acquistare opere d‘arte di qualità, riuscendo a discernere i valori autentici da 

quelli mistificati e solo di moda, è necessario per il collezionista al fine di creare 

collezioni di valore, che siano buoni investimenti sia in termini di prestigio sociale che 

economici (Poli, 1999). 

     L‘arte come forma d‘investimento ha presentato un incredibile aumento della 

domanda unita a un‘offerta limitata e alla sua capacità a perdurare anche nei periodi di 

recessione economica (Day et al., 2008).  

     Pur non essendo facile come l‘investimento in azioni e obbligazioni, oggi il 

fenomeno dell‘investimento artistico si è ampiamente diffuso, presentando un sempre 

maggior numero di acquirenti volti all‘acquisto di opere d‘arte in prospettiva di una loro 

                                                           
5
 Volendo preservare la reale identità di questo artista, all‘interno di questo elaborato ci si riferirà a lui 

utilizzando il cognome fittizio Wang. 
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rivendita futura. Questo tipo di acquirenti acquistano e rivendono, dopo un periodo di 

tempo più o meno lungo, le opere da loro possedute, nell‘intento di trarne un profitto.  

Tale profitto coincide con il conto capitale, ossia la differenza tra il prezzo a cui l‘opera 

viene venduta, e il prezzo a cui è stata acquistata (Candela, Scorcu, 2004). 

     Se a un‘opera d‘arte viene riconosciuto un valore estetico, infatti, il suo prezzo 

crescerà nel corso del tempo. La possibilità che l‘opera d‘arte venga rivenduta permette 

quindi il paragone tra il tasso di rendimento delle opere e quello di altre azioni, anche se 

sussistono dei limiti (Benhamou, 2011).  

     Esistono, infatti, diverse caratteristiche che distinguono le opere d‘arte dalle azioni. 

     A differenza dei titoli di una società, le opere d‘arte non sono né simili né sostituibili, 

per cui la persona che vende le opere d‘arte possedute è in una posizione di monopolio 

per quanto riguarda tali opere. Inoltre, le opere d‘arte vengono scambiate solo di rado, i 

protagonisti del suo mercato sono molto pochi e il corso seguito delle opere è oscuro a 

priori al pubblico.  

     Questo tipo di bene, pur essendo molto attrattivo per la sua capacità di avere migliori 

performance rispetto ad altri asset, è tuttavia anche molto rischioso, agisce in modo 

diverso rispetto ad asset come le azioni o i beni immobiliari e permette di guadagnare 

plusvalenze piuttosto che dividendi (Day et al., 2008). 

     Poiché le opere d‘arte non producono un flusso di reddito, non è possibile valutarne 

il valore calcolando i rendimenti futuri in base alla stima dell'inflazione futura e dei tassi 

d‘interesse. Investire in arte è piuttosto una scommessa sull'apprezzamento del prezzo di 

qualcosa i cui valori sfidano la logica finanziaria.  

     Inoltre, il possesso di opere d‘arte implica costi di deposito, di trasporto e di 

assicurazione, e non tutti i tipi di arte garantiscono la possibilità di realizzare 

plusvalenze. 

     Se gli asset tradizionali vengono raggruppati in base alle caratteristiche delle loro 

società sottostanti, le opere d‘arte vengono invece divise in base al loro periodo di 

produzione, all‘artista che le ha prodotte, al loro stile e al loro medium. 

     Come sottolineano Day, Favato e Mamarbachi (2008), la maggior attrattiva che 

esercita l‘arte, come investimento, è la sua non correlazione ad altri asset finanziari. 

     L‘arte agisce come un asset essendo un oggetto di proprietà che mantiene un valore 

monetario e che ha la possibilità di essere scambiato per tale valore. Tuttavia, a 

differenza degli asset tradizionali, che essendo beni omogenei non possono essere 

differenziati (avendo lo stesso valore per azione e per società) nel caso delle opere 
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d‘arte ogni pezzo è unico. Il mercato dell‘arte è quindi costituito da prodotti eterogenei 

e proprio a causa della natura eterogenea di tali beni, la questione del valore delle opere 

d‘arte è spesso soggettiva e complessa.  

     Investire in arte, come sottolineano anche Kraeussl e Logher (2010), non è come 

investire in azioni e obbligazioni. Mentre il mercato finanziario è strettamente integrato 

all‘economia e reagisce in modo rapido agli shock economici, il mercato dell‘arte è 

caratterizzato da minor liquidità e include più lentamente i cambiamenti di valore.  

     Mentre azioni e obbligazioni offrono profitti in forma di dividendi e interessi, l‘arte 

offre uno status sociale e piacere estetico. Inoltre, se il primo mercato è caratterizzato da 

grande liquidità e scambi costanti, l‘acquisto e la vendita di opere d‘arte sono 

caratterizzati da tempi più lunghi. Infine, l‘acquisto d‘arte è sottoposto a rischi che non 

caratterizzano il mercato azionario e obbligazionario.  

     In questo ambito il rischio è alto, potendo l‘opera rivelarsi di qualità o di scarsa 

qualità, e per questo dovrebbe essere giustificato un tasso di rendimento elevato.   

     Tuttavia, come riporta Benhamou (2011) nell‘investimento d‘arte non solo sono 

bassi i rendimenti, ma sono anche volatili e dispersive le quotazioni. Riferendosi agli 

studi di Baumol, sempre Benhamou (2011) sottolinea che anche avendo un‘ottima 

conoscenza in ambito artistico non sarebbe possibile diminuire significativamente 

questo scarto, in quanto questo mercato è caratterizzato dall‘imprevedibilità derivante 

dalle variabili preferenze umane.   

     Tuttavia, come sottolinea Eckstein in ―The Art Business‖ (2008), il rischio 

d‘investimento in beni tangibili come le opere d‘arte è relativamente basso, rispetto a 

quello in azioni o obbligazioni. L‘arte ha un reale valore residuo, e l‘unico vero rischio 

al valore di beni di tale tipo è il ritiro del consenso culturale collettivo su cui si basano 

le valutazioni dell‘arte, rischio che è in realtà pronunciato soprattutto nel caso dell‘arte 

contemporanea.        

     In Cina, negli ultimi anni, l‘investimento economico è in particolare diventato uno 

dei maggiori motivi che spingono privati e società a collezionare opere d‘arte.  

     È per questo importante esaminare più approfonditamente questo aspetto del mercato 

cinese, che appare focalizzato più di altri sull‘investimento in opere d‘arte. 

     3.1.5. L’investimento in arte in Cina  

     L‘arte è un bene di lusso, perciò se i livelli aggregati di ricchezza e benessere sono 

alti, la richiesta di opere d‘arte può aumentare così come gli investitori possono 
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ricercare maggiormente opere d‘arte come forma d‘investimento (Kraeussl, Logher, 

2010). 

     Anche la Cina, con il boom economico vissuto negli ultimi decenni ha visto la 

crescita della domanda di opere d‘arte da parte di collezionisti e investitori. 

     Infatti, con l‘incremento dei prezzi delle opere d‘arte su questo mercato, l‘arte ha 

iniziato a essere concepita come un mezzo per diversificare il proprio portafoglio 

d‘investimento (Wang, 2012).  

     I cinesi, in particolare, come viene sottolineato nel Rapporto di Artprice del 2012, 

sembrano avere un gusto pronunciato per l‘investimento. In Cina, infatti, l‘acquisto di 

opere d‘arte per investimento è più marcato che altrove, e questo ha causato anche il 

forte incremento dei prezzi di alcune opere non ancora considerate mature dalla critica e 

per la storia dell‘arte.  

     A questo proposito anche Wang (2012) ha sottolineato che l‘incredibile fervore che 

ha causato l‘avanzata del mercato dell‘arte cinese tra 2003 e 2007, e in particolare 

dell‘arte cinese contemporanea, era soprattutto legato all‘acquisto speculativo, che ha 

permesso in quel periodo l‘emergere del mercato dell‘arte cinese e di centri quali Hong 

Kong, Pechino e Shanghai, i quali hanno assistito a un incredibile aumento in termini di 

prezzi delle opere e del volume delle vendite. 

     L‘arte come investimento economico è diventato centrale in Cina, dove, anche a 

causa dell‘incertezza dei mercati azionario e immobiliare, negli ultimi anni è stato 

investito più denaro in opere d‘arte rare, originali e di alta qualità, le quali vengono 

ritenute a rendimento sicuro. 

     Infatti, anche a causa della scarsa fiducia dei cinesi nei confronti del mercato 

azionario cinese (Barboza et al., 2013) e a causa del già eccessivo sviluppo del mercato 

immobiliare in Cina, essi hanno iniziato a guardare all‘arte come a una nuova forma di 

investimento.  

     Questa propensione del mercato cinese dell‘arte all‘investimento ha portato alla 

nascita, in Cina, di diverse strutture e programmi, atti a coadiuvare e sviluppare questa 

attività. Tra di essi, hanno particolare rilievo gli art funds, la borsa dell‘arte e i 

programmi d‘investimento artistico attuati da diverse case d‘aste oltre che da alcune 

banche. 

     Negli ultimi anni sono nati in Cina diversi art funds, ossia degli strumenti collettivi 

che agiscono come strutture di investimento indiretto in opere d‘arte.  
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     La loro considerazione principale, come sottolinea Ni (2010), è quella del valore di 

rivendita delle loro collezioni, per cui i loro investimenti si distinguono da quelli dei 

privati per il fatto di ottenere, in genere, rendimenti più alti, oltre che per il fatto di non 

essere suscettibili alle preferenze personali. 

     Tra i diversi art funds che hanno iniziato, agli inizi del XXI secolo, a occupare il 

mercato dell‘arte cinese, si possono citare China Minsheng Bank, Noah Wealth 

Management, Terry Art Fund, Xiling Group e Shanghai Tianwuguan Art Fund. 

     Anche le case d‘aste, primarie istituzioni di vendita di opere d‘arte del Paese, non 

hanno potuto evitare di adeguarsi all‘evoluzione del mercato, iniziando negli ultimi anni 

a sviluppare nuovi e diversi aspetti innovativi, tra cui quelli nel campo della finanza 

dell‘arte (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2014‖). China Guardian ha dato vita a un 

gruppo culturale collegando China Guardian Auction Co., Ltd. con China Guardian 

Investment Co., Ltd., mentre Beijing Huachen Auction Co., Ltd. ha costruito il proprio 

centro finanziario e commerciale per l‘arte internazionale, andando in questo modo 

incontro alle diverse necessità degli investitori. 

     Contemporaneamente, come viene riportato in alcune rassegne della fiera d‘arte Art 

Beijing, in particolare quella del 2011, anche alcune banche hanno iniziato ad agevolare 

i collezionisti e gli investitori d‘arte.  

     Sono, infatti, nati i private banking, ossia servizi bancari atti alla gestione di 

collezioni d‘arte. Essi, nello specifico, riguardano la consulenza legale e finanziaria, 

nonché la gestione delle collezioni artistiche.  

     Questo servizio, per quanto concerne la consulenza, propone prestazioni come la 

valutazione degli oggetti d‘arte e da collezione, la guida all‘acquisto e alla vendita di 

opere d‘arte, e l‘analisi dello stato di conservazione delle opere. Riguardo la gestione 

delle opere, esso offre, tra i molti, servizi di amministrazione della collezione, ricerche 

sull‘analisi tecnica e finanziaria del mercato dell‘arte e la rielaborazione delle 

informazioni economiche sugli autori e i movimenti artistici (Mojana, 1998, cit. in 

Candela, Scorcu, 2004).      

     Tra le banche che hanno offerto servizi di questo tipo in Cina, vale la pena ricordare 

la Private Bank CCB, una delle prime banche private ad aver attuato una cooperazione 

incrociata in ambito artistico. La banca, attraverso il suo programma d‘arte, aveva 

iniziato già nel 2011 a esplorare nuove strategie nel campo del collezionismo d‘arte e 

dell‘investimento artistico, fornendo nuovi metodi d‘investimento in questo campo. 
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     Infine, come viene riferito dal Rapporto di Artprice del 2010, il fatto che alcuni 

soggetti facciano dell‘arte un‘attività finanziaria, ha portato anche all‘emergere della 

borsa dell‘arte, un campo in cui la Cina è guida. Nel 2009, infatti, il governo cinese ha 

lanciato la Shenzhen Cultural Assets and Equity Exchange (SZCAEE), ossia la borsa 

dei beni culturali di Shenzhen, grazie alla quale la città è diventata uno dei più 

importanti centri di scambio di beni culturali e azionari, oltre che un importante centro 

d‘investimento e finanziamento del Paese. 

     3.1.6. Le performance d’investimento nel mercato dell’arte in Cina 

     Il mercato dell‘arte cinese, che sin dai primi anni è stato percepito come una nuova 

manna finanziaria, e che si avvale non solo d‘incentivi statali e di marketing ben 

strutturati, ma anche del sostegno di società d‘investimento e di banche, dopo una fase 

di forte speculazione, ha vissuto una prima tensione tra 2012 e 2013, quando gli 

acquirenti hanno iniziato a correggere le proprie strategie (Artprice, ―Il mercato dell‘arte 

nel 2013‖). 

     Per approfondire la natura di questa attività che ha influenzato e continua a 

influenzare questo mercato dell‘arte e i suoi esiti, numerosi studi sono stati condotti 

sull‘investimento in opere d‘arte in Cina, alcuni dei quali (Ju et al., 2017; Wang, 2017; 

Conroy et al, 2017; Conroy et al., 2018) vengono di seguito riportati per mettere in luce 

i tratti fondamentali di questa attività e le sue peculiarità. 

     Come riferiscono Ju, Liang, Park e Tu (2017), l‘arte è tradizionalmente considerata 

un investimento a lungo termine, e in generale gli investitori in arte tendono a rivendere 

le opere d‘arte possedute dopo almeno sette anni dalla loro acquisizione. Tuttavia, le 

recenti tendenze hanno mostrato un tempo di attesa molto ridotto tra l‘acquisto e la 

rivendita. Per questo motivo questi studiosi hanno analizzato gli investimenti d‘arte di 

diversi orizzonti temporali basandosi sulle transazioni di vendita ripetute nel mercato 

delle case d‘aste in Cina per opere di pittura e calligrafia cinese nel periodo 1994-2012. 

     Dal loro studio sono emersi diversi aspetti di notevole interesse. Essi si sono 

concentrati su un importante fattore per l‘analisi degli investimenti, ossia l‘orizzonte di 

detenzione delle opere (che dimostra di differenziare gli investimenti d‘arte in diverse 

categorie di beni con distinte caratteristiche) classificando il campione analizzato nei 

sottocampioni corto, medio e lungo rispetto alla lunghezza del periodo di detenzione. 
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     Attraverso il loro studio essi hanno evidenziato il fatto che gli investitori orientati 

all‘investimento a breve termine si concentrano soprattutto sull‘arbitraggio
6
. I loro 

rendimenti aumentano con l‘arbitraggio attraverso case d‘aste e luoghi differenti, ma 

diminuiscono con la scelta di capolavori, mentre non sembrano essere legati alle 

caratteristiche dell‘opera acquistata e venduta. Al contrario, gli investitori orientati 

all‘investimento a lungo termine si concentrano sul valore dell‘opera, scegliendo 

capolavori così come opere d‘arte antiche, e astenendosi, invece, dall‘arbitraggio. 

     Questi studiosi hanno inoltre rilevato che il masterpiece effect, ossia l‘effetto per cui 

le opere d‘arte costose tendono ad avere una miglior performance di mercato e 

rendimenti più elevati rispetto a opere meno costose, dipende dagli orizzonti 

d‘investimento. Mentre gli investitori a lungo termine seguono il giudizio dell‘industria 

artistica nell‘apprezzare opere d‘arte costose, gli investitori orientati all‘investimento a 

breve termine, attuando maggiori scambi, sarebbero danneggiati nell‘acquisto di opere 

d‘arte molto costose. 

     Lo studio ha inoltre rivelato il fatto che tanto gli investimenti a breve quanto a lungo 

termine dimostrano una certa violazione dell‘effetto law-of-one price, effetto per cui la 

stessa opera d‘arte mantiene un prezzo simile indifferentemente da quale casa d‘aste e 

in quale luogo venga venduta. 

     Sembra, infatti, che mentre i rendimenti a lungo termine abbiano iniziato a seguire 

questo effetto, non lo abbiano fatto, al contrario, quelli a breve termine. Dallo studio è 

emerso che l‘arbitraggio tra case d‘aste diverse generi rendimenti positivi per 

investimenti a breve termine, mentre l‘effetto delle case d‘aste non sembra avere 

influenza sui rendimenti d‘investimenti a lungo termine. Per quanto concerne, invece, 

l‘effetto del luogo, dallo studio sembra che l‘esportazione di opere d‘arte da Pechino 

possa produrre rendimenti positivi per investimenti a breve termine, avendo Pechino 

uno status più prestigioso nella cultura dell‘arte cinese rispetto ad altre città. 

     Gli studiosi hanno inoltre confrontato l‘investimento in arte con quello in azioni e 

obbligazioni, riscontrando una maggior remunerabilità e volatilità
7
 dell‘investimento 

artistico rispetto agli altri due, e la sua non correlazione con asset finanziari di questo 

tipo, cosa che lo rende anche in Cina un ottimo investimento alternativo.  

                                                           
6
 Con il termine arbitraggio si indica un‘operazione che consiste nell‘acquistare un bene su un mercato 

dove il prezzo è più basso, per rivenderlo su un mercato dove il prezzo è più alto, traendo profitto dalla 

differenza di prezzo tra i due mercati.  
7
 Con il termine volatilità, in economia, si sindica la caratteristica di determinate variabili economiche di 

presentare veloci e ampie fluttuazioni, tali, inoltre, da essere difficilmente prevedibili.  
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     Infine, essi hanno rilevato che gli investimenti a breve termine risultano in un minore 

rendimento rispetto a quelli a lungo o medio termine, mentre le volatilità degli 

investimenti in tutti e tre gli orizzonti appaiono simili. 

     Altri studi condotti hanno dedotto, come questo, che gli investimenti in opere d‘arte 

in Cina, e come sottolinea Wang (2012), soprattutto in opere d‘arte cinese antica, sono 

particolarmente proficui sul lungo termine, ma non è detto che lo siano nel breve 

termine. Questo risultato è avvalorato anche dagli studi riportati in alcuni dei Rapporti 

stilati da Artprice, dove, per portare un esempio, viene riferito che nel 2014 gli 

investimenti a lungo termine hanno ottenuto rendimenti eccezionali con basso rischio, a 

differenza dei rendimenti da investimenti a breve termine che, pur essendo molto alti, 

hanno presentato un rischio elevato.  

     Tuttavia, se quell‘anno il Rapporto riferiva la propensione degli investitori cinesi 

all‘investimento ad alto rischio, sembra che negli anni questa tendenza sia andata 

modificandosi, considerando che nell‘ultimo Rapporto completo stilato, Artprice riporta 

la graduale accettazione da parte del mercato cinese delle opere d‘arte e d‘antiquariato 

come investimenti a lungo termine. 

     Un altro studio, condotto da Wang (2017), ha invece rilevato non solo che esistono 

differenze significative nel modo in cui il prezzo di un‘opera risponde alle sue 

caratteristiche e nel tasso di rendimento dell‘investimento in dipinti a olio cinesi tra 

opere di prezzi diversi, ma anche che i dipinti a olio cinesi molto costosi hanno sia un 

maggiore rendimento atteso, sia minor rischio, a differenza dei dipinti a prezzo più 

basso, dimostrando di essere un miglior mezzo d‘investimento. 

     Uno studio condotto da Conroy, Xu, Shi e Wang (2017) ha invece evidenziato la 

predisposizione degli investitori cinesi ad acquistare maggiormente le opere d‘arte di 

artisti locali. Gli investitori provenienti dalla stessa area sono più familiari e sentono 

maggior attaccamento agli artisti di quell‘area geografica e ai loro lavori. 

     Lo studio da loro condotto attraverso l‘analisi dei dati delle aste cinesi tenutesi nella 

Cina continentale tra 2000 e 2015, ha rilevato come opere d‘arte vendute all‘asta nella 

loro città di produzione abbiano un prezzo più alto rispetto alla loro vendita in altre città. 

     Tale ricerca ha permesso di rilevare che, anche se non sussistono esplicite barriere 

per lo scambio di opere d‘arte come tariffe o restrizioni ai flussi di capitale, barriere 

spesso esistenti nello scambio tra paesi, tuttavia gli investitori in Cina mostrano una 

preferenza per le opere locali all‘interno del proprio mercato nazionale. 
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     Un ultimo studio, condotto da Conroy, Dang, Shi e Wang (2018), ha confermato 

alcuni aspetti dell‘investimento in opere d‘arte in Cina, oltre ad aver dato luce ad altri 

importanti fattori. Tale ricerca, che ha analizzato le determinanti di prezzo e le 

performance d‘investimento in opere pittoriche cinesi nella Cina continentale, ha 

mostrato come tra 2000 e 2015 le opere d‘arte cinese abbiano visto il loro prezzo 

incrementato dell‘8.42% ogni anno, e ha mostrato inoltre che l‘arte cinese, se 

confrontata con quella americana o quella del resto del mondo, oltre che confrontata con 

i tradizionali asset finanziari (azioni, obbligazioni, oro e beni immobiliari), possiede un 

miglior profilo di rendimento e rischio. 

     Lo studio ha inoltre rilevato, facendo riferimento al masterpiece effect, che le opere 

d‘arte cinese molto costose non sottoperformano il mercato. In Cina, infatti, le 

performance di un‘opera d‘arte risultano migliorare con l‘aumento del suo prezzo 

d‘acquisto. 

     Infine, come rilevato anche da altri studi sopracitati, la ricerca ha confermato una 

bassa correlazione dell‘arte agli altri asset, caratteristica, questa, che mette in luce il 

relativo isolamento e disequilibrio tra il mercato cinese e quello internazionale.  

     Emerge, infatti, il fatto che, mentre gli investitori internazionali hanno fallito nello 

sfruttare il potenziale valore del mercato cinese dell‘arte, allo stesso tempo gli 

investitori cinesi non partecipano molto al mercato dell‘arte internazionale. Vari 

possono essere i motivi per cui si verifica questo, ossia la continua esistenza di barriere 

tra la Cina e il mercato internazionale, il fatto che il denaro non possa circolare 

liberamente in Cina, dovendo gli investitori richiedere il permesso al governo per 

acquistare asset cinesi, e venendo controllati e limitati gli investimenti, oltre che per via 

della sostanziale differenza tra la cultura, la filosofia e la storia degli investitori cinesi e 

non cinesi, i quali, questi ultimi, trovano molta difficoltà nel valutare l‘arte cinese e 

verificarne l‘autenticità.  

     In Cina, in ogni caso, il rapporto tra l‘opera d‘arte e il suo valore finanziario è 

particolarmente complesso, in particolar modo per via della presenza di falsi e della non 

sufficiente autorevolezza e indipendenza di questo mercato. Il valore delle opere d‘arte, 

così come il loro prezzo, in Cina, non hanno riconoscimento pubblico, ed è inoltre 

difficile ottenere una stima delle opere di cui fidarsi totalmente. Tuttavia, come riferisce 

il Rapporto di Artprice del 2012, l‘approccio di questo mercato e del governo cinese 

verso il rapporto tra arte e finanza ha iniziato a cambiare verso una sempre maggior 

consapevolezza delle possibilità finanziare di beni culturali come le opere d‘arte. 
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     3.1.7. Vantaggi e svantaggi dell’investimento in arte 

     L‘acquisto di opere d‘arte come investimento è caratterizzato da molteplici pro e 

contro. L‘arte, per il suo non essere collegata ad alcuna altra classe di beni, come azioni 

o obbligazioni, offre diversificazione. L‘arte, inoltre, fornisce una serie di sottomercati 

orientati verso particolari periodi o particolari aree geografiche. I prezzi di singole opere 

possono crescere considerevolmente, ma se anche ciò non dovesse avvenire, il 

possessore trarrebbe comunque un profitto, seppur non economico, dal loro possesso. 

 Le opere d‘arte, infatti, possiedono già di per sé diversi tipi di ricompensa non 

economica, che può essere fruita con o senza un aumento del loro valore monetario 

(Wagner, Westreich Wagner, 2013). 

     Inoltre, come sottolinea Eckestein (2008), l‘arte ha molteplici caratteristiche fiscali 

che la rendono un ottimo investimento. Non solo i profitti a lungo termine ottenibili, ma 

anche la commerciabilità a livello internazionale e il suo attraente profilo di rischio e 

ricompensa. 

     Il profilo d‘investimento delle opere di belle arti, e in particolare la loro propensione 

a fornire un profitto contro l‘inflazione, la rendono un ideale oggetto d‘investimento. La 

congiuntura degli interessanti rendimenti dell‘arte rispetto ad altre classi di beni più 

convenzionali, assieme al relativo basso rischio dell‘arte, bene tangibile, e allo sviluppo 

di strategie di allocazione in un contesto d‘investimento più ampio, hanno condotto 

l‘arte a essere fortemente attrattiva come parte di una strategia di allocazione di beni 

diversificata. 

     Le belle arti hanno, infatti, riportato un record durevole di conservazione del prezzo, 

caratteristica che, unita alla loro non correlazione ad altre classi di beni, le rende 

un‘aggiunta di grande interesse all‘interno di un portafoglio d‘investimenti, aiutando a 

ridurne la volatilità e dando vita, potenzialmente, a un apprezzamento sul lungo termine 

(Eckestein, 2008). 

     Nonostante questi molteplici vantaggi, l‘investimento in opere d‘arte presenta anche 

degli svantaggi, così come può causare l‘insorgere di determinati problemi. Tra gli 

svantaggi, Wagner e Westreich Wagner (2013) citano gli alti costi di transazione, 

l‘illiquidità dell‘arte rispetto ad altri beni, il fatto che sia molto dispendiosa da imballare, 

trasportare, installare, conservare e assicurare, la sua inabilità a generare un flusso di 

entrate, e il fatto che sia scambiata in un mercato non ben regolamentato. L‘acquisto di 

opere d‘arte, a differenza dell‘investimento in azioni e obbligazioni, è, inoltre, 
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sottoposto a rischi che non caratterizzano il mercato azionario e obbligazionario, come 

la possibilità della presenza di falsi, di deterioramenti e furti.   

     Nell‘investimento in opere d‘arte è inoltre fondamentale lo stato dell‘opera, infatti, la 

sua conservazione, lo scolorimento e le crepe superficiali possono influenzare non poco 

il suo valore nel momento di una posteriore vendita. Oltre a ciò, il valore finanziario di 

un‘opera è sempre influenzato da variabili di vario tipo, tra cui la sua accettazione 

estetica e critica (Wagner, Westreich Wagner, 2013). 

     Come fa notare Wang (2012), l‘arte è inoltre un investimento generalmente a lungo 

termine, per cui non è in grado di generare profitto in tempi brevi. 

     In aggiunta, nel caso del mercato dell‘arte, oltre a non esserci una standardizzazione 

dei prezzi, esso manca anche di trasparenza. Il prezzo di equilibrio
8
 è sconosciuto, per 

cui una valutazione oggettiva dell‘opera è spesso impossibile. 

     Il mercato non è ben regolato e non solo i prezzi sono opachi, essendo questi basati 

sulle reti e lo scambio d‘informazioni tra clienti e venditori, ma anche i costi dell‘arte 

sono celati (Day et al., 2008).  

     Il mercato dell‘arte può, inoltre, essere influenzato negativamente dall‘acquisto 

opportunistico volto esclusivamente all‘investimento, fenomeno che causa diversi tipi di 

problemi. 

     Tra i vari problemi causati dall‘acquisto d‘arte per investimento, può esserci 

l‘attuazione di frodi fiscali, formalmente legali, che, come riporta Poli (1999), vengono 

attuate attraverso un‘abile strategia di sopravvalutazione. Queste frodi sono possibili 

specialmente nel campo dell‘arte contemporanea delle ultime tendenze, dove attraverso 

varie strategie speculative organizzate dall‘alto è possibile causare l‘impennata delle 

quotazioni di determinati artisti. 

     Un altro problema può essere l‘insorgere della diffidenza degli acquirenti del 

mercato a causa di periodi caratterizzati da iper-speculazione. Come è accaduto in Cina 

nel 2012, la diffidenza causata dall‘eccessiva speculazione, che aveva caratterizzato il 

mercato cinese dell‘arte negli anni precedenti, lo ha condotto quell‘anno a riscontrare un 

aumento dell‘invenduto, prodotto, tra le altre cose, proprio dalla diminuzione della 

fiducia dei collezionisti nel mercato (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2013‖). 

                                                           
8
 Con prezzo di equilibrio si indica il prezzo in corrispondenza del quale la domanda di un bene 

economico eguaglia l‘offerta di tale bene sul mercato. Questo è l‘unico prezzo al quale vengano 

soddisfatti sia i desideri dei produttori che dei consumatori. 
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     L‘investimento in campo artistico può inoltre generare, come nel caso di altri tipi di 

investimenti, la formazione di bolle speculative. Come spiega Benhamou (2011), 

possedere un titolo finanziario genera due tipologie di entrate, ossia un reddito durante 

la vita dell‘azione e la possibilità di incassare un plusvalore nel momento della vendita 

di tale azione. Nel mercato dell‘arte il reddito coincide con l‘utilità dell‘opera posseduta, 

come il piacere che se ne trae e il riconoscimento simbolico, mentre la possibilità di 

incassare un plusvalore corrisponde alla capacità dell‘arte di far guadagnare in ambito 

prettamente speculativo.  

     Una bolla speculativa si crea nel momento in cui aumenta la differenza tra il prezzo 

delle azioni e il loro valore nominale, ossia l‘ammontare dei valori attualizzati
9
 di un 

investimento (Benhamou, 2011). Negli ultimi anni, in Occidente come in Cina, sul 

mercato dell‘arte le speranze di guadagno si sono talmente incrementate da essersi 

avviata una spirale speculativa caratterizzata da vendite considerevoli e disordinate. A 

causa della risonanza data dai media ai record raggiunti e alla possibilità di cospicue 

plusvalenze, spesso vengono nascosti i rischi connessi all‘acquisto effettuato al prezzo 

più alto (Benhamou, 2011).  

     I collezionisti orientati all‘investimento spesso sono quelli che si cimentano 

nell‘acquisto di opere d‘arte emergente, e che tendono a misurare il proprio successo 

rispetto alle performance di mercato degli artisti da loro collezionati, ossia in base 

all‘aumento dei prezzi delle loro opere. Tuttavia, come sottolineano Wagner e 

Westreich Wagner (2013), tale disposizione sembra fuori luogo, in quanto spesso l‘arte 

innovativa non riceve immediato sostegno  dal mercato, ma necessita di molti anni per 

essere apprezzata, così come l‘arte che viene approvata velocemente è spesso di valore 

mediocre. L‘arte, inoltre, anche se non dovesse riscontrare il successo di mercato, 

dovrebbe essere gratificante di per sé, nel momento in cui riesce a emozionare il suo 

proprietario. Per questo, un aumento graduale del prezzo dovrebbe essere maggiormente 

preferibile, permettendo ai collezionisti di acquistare opere d‘arte di valore a prezzi 

finanziariamente trattabili.  

     Come viene sottolineato da Xiong (2012), la formazione di bolle speculative è 

causata, invece, da feedback positivi e dall‘effetto gregge
10

 che generano prezzi fuori 

controllo fino a una deviazione dall‘equilibrio talmente grande da causare l‘instabilità 

                                                           
9
 Con valore attuale si indica la somma che si dovrebbe investire oggi per ottenere, in futuro, un 

determinato capitale a scadenza, una volta fissato il tasso di interesse. 
10

 Con effetto gregge si intende una situazione in cui una moltitudine di individui fa scelte simili non per 

effetto di decisioni razionali individuali, né come risultato di decisioni concordate collettivamente.  
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del mercato e il suo crollo. Ciò è successo anche nel mercato dell‘arte cinese, dove tra 

gli investitori cinesi si è creato un effetto gregge e di feedback positivi che ha causato 

tra 2000 e 2011 l‘aumento del 700% del mercato di opere d‘arte e calligrafie cinesi.  

     Il boom economico vissuto dalla Cina ha portato a maggiore ricchezza nel Paese, 

fattore che ha reso possibile la crescita della domanda di opere d‘arte in quella categoria, 

facendone aumentare esponenzialmente i prezzi. Questa crescita dei prezzi ha a sua 

volta attratto molti più collezionisti e investitori, desiderosi di vedere in futuro 

l‘aumento del valore delle opere acquistate. Ciò ha però condotto alla formazione di una 

bolla speculativa, la quale è andata inevitabilmente verso il proprio scoppio nel 2012, 

quando, come già visto, il mercato cinese ha iniziato a correggersi.  

     Come sottolineano Kraeussl e Logher (2010), l‘investimento in opere d‘arte, per la 

sua peculiarità, non può essere un puro investimento finanziario. L‘opera d‘arte, a 

differenza di beni immobiliari, azioni e obbligazioni, dev‘essere acquistata anche per 

trarne piacere estetico, o per soddisfare il proprio desiderio di apprendere, che, come 

sottolineano Wagner e Westreich Wagner (2013), non è costoso e che può sempre 

ripagare i collezionisti con questa disposizione. 

3.2. Il collezionismo in Cina 

     Il collezionismo di opere d‘arte è un fenomeno antichissimo che fa riferimento 

all‘attività di raccolta sistematica di opere d‘arte o oggetti aventi valore storico, 

culturale ed estetico.  

     Il collezionismo costituisce una componente fondamentale del mercato dell‘arte, il 

quale sembra essere sorto proprio assieme a questa attività. 

     Anche in Cina, negli ultimi decenni, è nuovamente cominciata, dopo un periodo di 

arresto, l‘attività collezionistica, che continua di anno in anno a integrarsi nella vita dei 

cinesi. 

     È per questo fondamentale analizzare le caratteristiche e la natura del collezionismo, 

prima da un punto di vista generale, per poi esaminare le dinamiche presentate da 

questo fenomeno in Cina. 

     Vengono qui esposti, non solo un‘analisi generale del collezionismo, il ruolo dei 

collezionisti e i moventi che sottendono la loro attività, ma anche la storia del 

collezionismo in Cina e le tendenze d‘acquisto dei collezionisti cinesi. 
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     3.2.1. Il collezionismo di opere d’arte  

     Quella del collezionismo è una normale attività umana (Bernabei et al., 2006) che da 

una prospettiva generale si divide in due tipologie differenti, una che ha come oggetto 

beni senza un vero tipo di valore culturale o venale, e un‘altra esercitata su oggetti 

aventi valore culturale ed economico, tra cui le opere d‘arte (Poli, 1999). 

     Le opere d‘arte sono sempre state oggetto del marcato, perciò si può affermare che il 

mercato dell‘arte stesso sia nato assieme al collezionismo. Salvo determinate 

circostanze come razzie d‘arte o scorribande culturali, il modo che i collezionisti hanno 

sempre avuto per procurarsi le opere d‘arte è stato attraverso l‘uso del denaro, creando, 

quindi, una struttura commerciale attorno a questo tipo di beni (Bernabei et al., 2006).  

     Come si è visto in precedenza, l‘arte figurativa, come può essere un quadro o una 

scultura, è caratterizzata da una fruizione e diffusione sociale differente da quelle di 

altre forme artistiche come la musica o la letteratura. L‘arte figurativa è caratterizzata, 

infatti, dal legame tra il valore del suo messaggio estetico e il suo supporto materiale 

originale, ossia quello prodotto direttamente dall‘artista (Poli, 1999).  

     Secondo Poli (1999) esistono tre livelli di fruizione artistica, quello mediato 

attraverso le riproduzioni dell‘opera in libri, riviste e materiali multimediali, che non 

può considerarsi un vero tipo di fruizione, quello dal vero come la partecipazione del 

pubblico a mostre o gallerie, e quello rafforzato dalla proprietà privata delle opere d‘arte, 

tipo di fruizione caratterizzata da eccezionalità e singolarità. Il collezionismo di opere 

d‘arte si realizza quindi attraverso la soddisfazione dell‘interesse per l‘arte nel possesso 

degli oggetti artistici, e in questo senso, il vero pubblico coincide con gli acquirenti 

delle opere d‘arte, più precisamente i collezionisti (Poli, 1999).  

     Il collezionista è un amante dell‘arte mosso, nella sua attività, più da ragioni di 

carattere sociale, economico e psicologico più che estetico, ragione, quest‘ultima, che 

non presuppone di per sé il possesso delle opere d‘arte. Infatti, per i collezionisti non 

avrebbe senso il loro amore per l‘arte se non avessero i mezzi economici per coltivarlo. 

Nonostante ciò, il fattore estetico è fondamentale nel collezionista, il quale riconosce 

che solo attraverso una certa sensibilità estetica e preparazione culturale è possibile fare 

buone acquisizioni.  

     Il collezionista è uno dei protagonisti del sistema dell‘arte. Senza di esso, infatti, non 

sarebbe probabilmente possibile all‘artista di vivere e di produrre, e risulta quindi una 

figura centrale insieme a quelle dell‘artista, del critico, del curatore, della galleria, 
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dell‘asta e del museo (Bernabei et al., 2006). I collezionisti, e in particolar modo i 

grandi collezionisti, tastemaker di fondamentale importanza nel mercato, sono mossi 

nella loro attività collezionistica da molteplici moventi. Il collezionista, infatti, ha non 

solo motivazioni di carattere emotivo e psicologico, ma anche di carattere economico e 

sociale (Poli, 1999). 

     Ciò che rende il collezionismo d‘arte la più alta forma di collezionismo sono, 

secondo Poli (1999), la quantità e la qualità dei significati inerenti alla raccolta degli 

oggetti, una raccolta che dà vita a un patrimonio culturale oltre che economico. Questo 

collezionismo è tuttavia anche il più ambiguo, poiché spesso maschera, dietro a una 

copertura culturale, moventi egoistici. 

     Guardando all‘arte contemporanea, quello in questo ambito è un particolare tipo di 

collezionismo, poiché caratterizzato da opere non ancora riconosciute come valori 

assoluti, ma che, rispetto alla fiducia data dai collezionisti, potrebbero diventarlo. 

Chiunque collezioni arte contemporanea, infatti, si assume un grande rischio, poiché 

nessuno conosce il valore che essa avrà in futuro. Il collezionista d‘arte contemporanea 

segue l‘innovazione, conosce le tendenze e scopre gli artisti (Luo, 2008). 

     Oggi questo tipo di collezionismo è praticato non più solo da singoli collezionisti, 

ma anche da consulenti artistici che spingono varie istituzioni, come banche e 

corporazioni a investire in opere d‘arte contemporanea (Bernabei et al., 2006).  

     Negli ultimi decenni, infatti, si è assistito all‘entrata nel sistema dell‘arte delle 

corporate art collections, che, gestite dai direttori delle fondazioni o da consulenti, 

hanno accelerato la dinamicità del mercato, influenzandolo sotto molti aspetti. La 

nascita delle collezioni aziendali ha, infatti, non solo coadiuvato l‘ampliamento 

dell‘interesse per l‘arte contemporanea, ma anche legittimato in modo più esplicito il 

legame funzionale tra le strutture economiche e finanziarie concrete con i valori 

simbolici dell‘arte (Poli, 1999).  

     Con l‘emergere del collezionismo aziendale l‘arte ha quindi iniziato ad avere una 

funzione prestigiosa non solo per i singoli imprenditori o finanzieri privati, ma anche 

per le loro imprese. Il patrimonio artistico delle loro collezioni viene promosso sia come 

miglioramento della qualità ambientale dell‘attività lavorativa, sia, attraverso 

l‘esposizione delle opere in spazi espositivi, come contribuzione alla vita culturale 

pubblica. Talvolta, inoltre, vengono anche fatte, per un ritorno d‘immagine, alcune 

donazioni ai musei. 
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     Il collezionismo di opere d‘arte, quindi, è un‘attività che si è sviluppata e maturata 

nel tempo, evolvendosi anche in forme nuove. Questa attività è di fondamentale 

importanza nel sistema dell‘arte, quell‘ambiente sociale, economico, e intellettuale che 

gira attorno alla produzione artistica, in quanto i collezionisti rappresentano la domanda 

all‘interno del mercato dell‘arte. Ciò è vero in Occidente come in Cina, dove l‘attività 

collezionistica è sempre più consistente e dove l‘acquisto di opere d‘arte, come abbiamo 

visto, è sempre più massiccio e importante all‘interno della vita dei cinesi. 

     3.2.2. La nascita e lo sviluppo del collezionismo in Cina 

     Per poter comprendere al meglio la natura del collezionismo sviluppatosi in Cina, è 

necessario guardare in prospettiva storica alla lunga tradizione collezionistica di questo 

Paese. Come riporta Wang (2012), nella tradizione cinese la venerazione per il passato 

ha una grande importanza, esplicandosi in diverse modalità. Infatti, il concetto di 

revivalismo, ossia la tendenza a una ripresa delle mode, degli usi, dei costumi e degli 

stili del passato, combacia bene con l‘etica e la filosofia confuciana, la quale, una delle 

maggiori dottrine filosofico, etico, religiose e politiche della Cina, è permeata di 

nostalgia per il passato. Il rispetto per il passato è quindi un importante fattore nella 

forma mentis cinese, un fattore che ha senza dubbio contribuito allo sviluppo del 

collezionismo di manufatti storici e antichi.  

     Sotto la dinastia Han, o forse anche prima, venne creata la prima collezione 

imperiale, costituita dai bronzi antichi che al tempo si credeva possedessero un 

incredibile potere che poteva essere acquisito dai suoi possessori, i quali credevano così 

di poter incrementare il proprio potere e la propria autorità. 

     Sotto la dinastia Song il collezionismo si è evoluto, in un periodo storico in cui, 

mentre continuava la collezione di bronzi e giade antiche, questa attività ha iniziato a 

prendere una posizione più accademica. Infatti, a causa delle instabilità politiche del 

periodo, gli studiosi hanno iniziato a guardare al passato per cercare di migliorare il 

proprio presente. In questo periodo, quindi, c‘è stata una rinascita del Confucianesimo, 

accompagnata da un rigenerato interesse per l‘antichità oltre che lo studio di testi antichi 

e la raccolta di oggetti in bronzo e giada. La collezione imperiale, che annoverava 

calligrafie, dipinti, lacche e ceramiche, rimaneva anche sotto i Song la più importante.  

     Con la dinastia Ming il collezionismo d‘arte in Cina era ormai diventato un 

passatempo affermato, anche se esclusivamente maschile. Sotto questa dinastia, con il 

ritorno di sovrani cinesi, l‘industria culturale è stata promossa dal mecenatismo 
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imperiale a livelli mai raggiunti prima. Inoltre, sotto i Ming, non solo la corte imperiale, 

ma anche persone esterne a essa iniziarono a commissionare opere d‘arte. Emerse in 

quel periodo, infatti, una classe di studiosi-ufficiali che oltre a domandare opere d‘arte, 

le producevano. Questi studiosi-ufficiali erano, infatti, sia collezionisti che artisti di 

talento e non esponevano, a differenza che in Europa, quasi mai le proprie acquisizioni. 

I collezionisti, infatti, le conservavano non esposte e solo in determinate occasioni le 

ponevano in vista, talvolta per se stessi e talvolta per un piccolo gruppo di studiosi-

ufficiali propri amici.  

     Sotto questa dinastia e la precedente dinastia Song furono scritti da alcuni letterati 

svariati testi sul collezionismo e i suoi conoscitori, manuali volti soprattutto a insegnare 

come costruire una collezione secondo la tradizione artistica. 

     Qianlong, uno dei sovrani della dinastia Qing fu un appassionato antiquario, e come 

tale ampliò incredibilmente la collezione imperiale, mentre prima di lui, l‘imperatore 

Kangxi aveva contribuito alla collezione imperiale attraverso la creazione di atelier e 

studi d‘arte presso la corte, affinché venissero prodotte nuove opere d‘arte. Egli, inoltre, 

accolse i missionari europei con lo scopo di apprendere da essi quanto più possibile, e 

fece riprodurre le invenzioni nel campo dell‘arte e della tecnologia presso i propri 

atelier. Dopo di lui, suo figlio, l‘imperatore Yongzheng, continuò la strada del padre 

come patrono delle arti, non solo collezionando, ma anche, quindi, patrocinando le arti e 

interessandosi in particolare alla produzione delle ceramiche di Jingdezhen.  

     I successivi imperatori del XIX secolo non furono né collezionisti né mecenati d‘arte 

di rilievo, ma lo fu, invece, l‘imperatrice Cixi. 

     A quel tempo, grazie al fatto che le opere d‘arte venivano scambiate come regalo o 

assegnate dagli imperatori come premi a determinate persone di merito, anche alcune 

famiglie connesse alla corte imperiale riuscirono a costruire una propria collezione. 

     Già dal VII secolo iniziarono ad apparire sigilli ufficiali e da collezione nei dipinti e 

nelle calligrafie della collezione imperiale, sigilli che servivano tanto a decretare 

l‘appartenenza delle opere quanto ad autenticare documenti e altre opere su carta o seta. 

     I primi a far apporre il sigillo sulle proprie collezioni furono i sovrani Yuan, e 

seguirono il loro esempio anche quelli Qing. Dalla dinastia Ming in poi, inoltre, 

iniziarono ad apporre sigilli anche i collezionisti privati. Questi sigilli indicavano anche 

la qualità, il luogo di acquisto e l‘importanza dell‘opera all‘interno della collezione. 

     La tradizione del collezionismo in Cina di arte e antichità, che, affermatasi sotto la 

dinastia Ming era proseguita sotto quella Qing, ebbe un arresto poco dopo la caduta, nel 
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1911, di quest‘ultima dinastia. A causa della criticità del periodo, che vide disordini 

civili e la Guerra Sino-Giapponese, molti collezionisti privati cinesi si trovarono 

costretti a vendere le loro collezioni o contrabbandarle all‘estero, portando, in questo 

modo, i collezionisti stranieri a ricoprire un ruolo molto importante nel collezionismo di 

antichità cinesi. Infatti, nonostante l‘istituzione, nel 1928, della Commissione per la 

Preservazione delle Antichità, e sebbene fossero state approvate alcune leggi per la 

preservazione degli oggetti antichi, tuttavia, fino alla salita al potere del Partito 

Comunista Cinese nel 1949, un altissimo numero di opere d‘arte e antichità cinesi 

furono esportate fuori dal Paese, mentre l‘acquisizione da parte di collezionisti privati, 

istituzioni e mercanti d‘arte all‘estero continuava a crescere. 

     Una nuova generazione di collezionisti ha iniziato a collezionare opere d‘arte in Cina 

a partire dal 1949, influenzati da alcuni collezionisti cinesi molto influenti che erano 

emersi nella prima metà del XX secolo. Oltre a emergere collezionisti privati, nacquero 

anche alcuni gruppi di collezionisti, come la Min Chiu Society (in cinese Min qiu 

jingshe 敏求精舍), un‘associazione elitaria nata a Hong Kong nel 1960, formata da 

collezionisti spinti dalla voglia di collezionare e raffinare la propria conoscenza e il 

proprio gusto artistico, e la già citata Ching Wan Society nata a Taiwan nel 1992, 

formata anche da alcuni collezionisti interessati al collezionismo di arte contemporanea. 

     Se negli anni novanta la maggior parte degli acquirenti erano mercanti e collezionisti 

stranieri o provenienti da Hong Kong, nel 2000 l‘acquisto di opere d‘arte da parte di 

collezionisti e musei cinesi è diventato molto più consistente, anche grazie alla spinta 

data dalla volontà di rimpatriare alcune opere d‘arte.  

È, così, rinato il collezionismo in Cina, un collezionismo che ha portato all‘emergere 

del mercato dell‘arte di questo Paese come uno dei primi al mondo. 

     3.2.3. I moventi del collezionismo  

     Il collezionismo d‘arte, cui possiamo guardare, a buona ragione, come la forma più 

elevata di collezionismo, delineandosi come patrimonio culturale, oltre che economico, 

è un particolare tipo di attività che può vedere alla propria base una notevole varietà di 

moventi.  

     L‘attività centrale del collezionismo, ossia la scelta di quale artista collezionare e 

quali opere acquistare, è legata a molteplici tipi di interessi, che vanno da quello estetico, 

a quello psicologico, sociale ed economico (Poli, 1999). 
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     L‘attività collezionistica, infatti, acquista importanza a livello socioculturale non 

riducendosi alla semplice raccolta e al possesso di beni veniali. Come sostiene Poli 

(1999), appunto, più alto è il valore culturale del bene collezionato, più il suo valore 

economico viene celato. 

     Nell‘attività collezionistica, il collezionista ha la possibilità di dimostrare la propria 

perspicacia, la propria conoscenza, il proprio livello culturale, ma, talvolta, anche la 

propria mancanza di una conoscenza approfondita, come anche l‘incapacità di sapersi 

distinguere, nelle scelte, dalla moltitudine (Wagner, Westreich Wagner, 2013). 

     I collezionisti, nella loro attività, agiscono in base a diversi fattori, che possono 

essere personali, legati a ciò che apprezzano o che non apprezzano, alla conoscenza 

della storia dell‘arte, legati alla personale intuizione estetica, a una strategia 

collezionistica o rispetto ai propri mezzi finanziari (Wagner, Westreich Wagner, 2013). 

     Ma cosa spinge il collezionista verso l‘arte del collezionismo? L‘acquisto di opere 

d‘arte può essere spinto da motivi intellettuali, culturali ed emotivi, ma può anche essere 

utilizzato per l‘affermazione del proprio status sociale, o come forma d‘investimento, 

diversificazione del patrimonio o come valore rifugio
11

 (Artprice, ―Il mercato dell‘arte 

nel 2012‖). 

     C‘è chi è spinto dal desiderio di acquistare i pezzi migliori, chi acquista per entrare 

più in contatto con il proprio tempo e la propria cultura, chi vuole riempire la propria 

casa con opere d‘arte di artisti importanti per far colpo sui propri amici, chi per essere 

ammesso a entrare in determinati circoli di prestigio, chi per vedere le proprie opere 

acquisire valore nel tempo, chi per entrare in contatto con personalità interessanti, chi 

per avere visibilità mediatica e infine chi per poter condividere la propria collezione con 

le generazioni future, lasciandola in eredità (Wagner, Westreich Wagner, 2013). 

     Ancora, Wang (2012), introducendo le dinamiche del collezionismo in Cina, parla 

delle varie motivazioni che spingono alcuni soggetti al collezionismo, facendo 

riferimento, oltre ad alcune delle motivazioni già citate, anche al semplice desiderio di 

possedere, contemplare o accumulare oggetti di bellezza, alla volontà di emulare 

collezionisti famosi, all‘attrazione verso una particolare opera o artista, alla volontà di 

ottenere maggior conoscenza della propria cultura o perché mossi dal fascino verso 

un‘altra cultura. 

                                                           
11

 Con bene rifugio si intende un investimento che non dà interessi immediati, ma promette di mantenere 

il proprio valore ed eventualmente di generare guadagni sul medio-lungo periodo. 
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     I motivi che spingono al collezionismo, quindi, sono molteplici, e talvolta presenti in 

diverse combinazioni nei collezionisti, i quali spesso sono mossi da più ragioni diverse, 

una più o meno marcata dell‘altra. 

     Come sottolinea Poli (1999), il comportamento dei collezionisti può dividersi in due 

categorie, ossia quello in cui domina la parte irrazionale e affettiva, e quello in cui 

domina la parte razionale. 

     Nel primo caso i collezionisti hanno un‘attrazione quasi patologica per il 

collezionare, un‘attività che è per loro soddisfacente di per se stessa. La collezione è per 

questo tipo di collezionisti, citando Poli (1999), una ―realtà totalizzante in cui proiettare 

interamente la propria identità‖ .  

     Un altro tipo di comportamento irrazionale è quello, invece, tenuto da quei 

collezionisti che pur mancando di esperienza del mercato e preparazione culturale, 

acquistano pensando di potersi basare esclusivamente sul proprio istinto (Poli, 1999). 

     I collezionisti in cui prevale il lato razionale, che sono la maggior parte, agiscono, 

invece, nella propria attività collezionistica, in modo cosciente. Essi la utilizzano come 

mezzo, più che come fine, per poter raggiungere un determinato scopo, che può essere 

quello di ottenere un guadagno economico o prestigio sociale, oppure quello di 

partecipare alla crescita della cultura artistica. Anche in essi, comunque, non manca mai 

una parte emotiva, ma questo, come fa notare Poli (1999), dipende dai connotati 

dell‘opera d‘arte. Citando Francesca Molfino, Poli (1999), infatti, sottolinea che è 

necessario per il collezionista unire nell‘oggetto sia la parte economico/razionale, che si 

fonda sulla misurabilità e convertibilità in termini quantitativi degli oggetti, sia il lato 

affettivo, che è legato all‘idea illusoria dell‘insostituibilità e dell‘eccezionalità 

dell‘oggetto. 

     Nei collezionisti è, infatti, quasi sempre presente una sorta di eccitamento legato 

all‘attività collezionistica, un eccitamento che alimenta la loro passione per il 

collezionismo. Essi possono provare diversi tipi di emozioni nel momento della scelta, 

sperimentando così la tensione dialettica tra la loro passione per il collezionismo, e la 

loro parte razionale (Wagner, Westreich Wagner, 2013). 

     Il collezionista, quindi, non di rado cerca l‘immedesimazione con l‘opera acquistata, 

addirittura un‘identificazione con l‘artista, e punta spesso a dar vita a un gusto in grado 

di influenzare quello altrui: egli tenta di influenzare il gusto di un‘epoca (Bernabei et al., 

2006).  
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     Il collezionista può anche collezionare per motivi più legati a una pratica sociale, 

ossia per dimostrare ricchezza, ma anche gusto, eleganza, cultura e intelligenza. In 

questo caso la collezione è utilizzata come status symbol, agendo come prova tangibile 

dell‘appartenenza del collezionista a un‘élite economica e soprattutto culturale 

(Bernabei et al., 2006). 

     Infatti, oltre a motivi legati alla passione per il collezionismo, il collezionista 

acquisisce anche per motivi esteriori, sociali. Spesso i collezionisti amano condividere 

le proprie acquisizioni con amici, con altri collezionisti o con il pubblico. Essi cercano 

con ciò approvazione e riconoscimento, non solo per gratificazione personale, ma anche 

per affermare in questo modo la propria immagine. L‘attività collezionistica si basa 

sulla doppia credenza dei collezionisti nelle qualità speciali delle opere d‘arte e 

nell‘acume delle proprie personali acquisizioni, e ciò spesso li spinge a condividere la 

propria collezione anche con il grande pubblico (Wagner, Westreich Wagner, 2013). 

     I collezionisti sono, infatti, spesso soggetti a ricevere l‘approvazione e 

l‘incoraggiamento da parte non solo dei mercanti d‘arte, ma anche degli artisti stessi e 

di altri collezionisti. L‘ammirazione espressa da altri collezionisti è molto gratificante, 

come lo è, per un collezionista, vedere per esempio uno degli artisti scelti ottenere 

visibilità mediatica o essere soggetto di un catalogo monografico (Wagner, Westreich 

Wagner, 2013). 

     In ogni caso, come riporta Poli (1999), nei discorsi dei collezionisti non vi sono mai i 

motivi principali della loro attività, come il guadagno economico e il prestigio sociale, e 

pretendono di essere considerati come casi a parte, non identificabili in una determinata 

categoria. Molti, infatti, giustificano la propria attività come frutto del proprio amore 

per la cultura, come un bisogno di realizzarsi fuori dall‘ambito lavorativo o per una 

necessità in termini di soddisfazioni spirituali, mentre i più grandi tendono a voler 

essere identificati come mecenati.  

     Andando ad analizzare il collezionismo in Cina, esso, pur essendo sostanzialmente 

conforme al collezionismo sopradescritto, tuttavia presenta delle peculiarità tipicamente 

cinesi. 

     Wang (2012), citando il critico d‘arte Souren Melikian fa notare che nell‘attività 

collezionistica degli acquirenti cinesi non è tanto l‘arte a essere centrale, quanto 

piuttosto la passione nazionale e l‘hybris personale. 

     Come sottolinea Wang (2012), infatti, l‘attività collezionistica sviluppatasi 

recentemente nella Cina continentale è stata fortemente incentivata dalla volontà di 



 
 

130 
 

rimpatriare antichità cinesi andate perdute. A differenza che a Hong Kong, i 

collezionisti della Cina continentale, per via del rinnovato interesse per il proprio 

patrimonio culturale, sono molto appassionati delle opere d‘arte tradizionale cinese. 

Incentivati anche dal governo, essi hanno iniziato a collezionare opere d‘arte antiche per 

motivi patriottici, oltre che per poter ostentare la propria ricchezza. Ma non solo, infatti, 

un altro degli stimoli verso l‘acquisto di opere d‘arte da parte di collezionisti cinesi è 

stata la ritrovata libertà di poterlo fare, quando in precedenza, sotto il regime maoista, 

era loro proibito.  

     Oggi, secondo Wang (2012), l‘acquisto di opere d‘arte cinese da parte di 

collezionisti cinesi è solo in parte motivata da motivi patriottici, mentre molti altri 

fattori concorrono a stimolare il collezionismo, così come molti altri fattori incentivano 

il collezionismo di opere d‘arte che non siano necessariamente opere d‘arte cinese 

antica. Infatti, se il patriottismo può essere un fondamentale movente per il 

collezionismo di opere d‘arte cinese antica, esso non fa parte dei moventi che spingono 

gli acquirenti cinesi che acquistano, per fare un esempio, opere d‘arte contemporanea o 

straniera. 

     Se tra i primi moventi per il collezionista cinese ci sono stati, quindi, il patriottismo e 

il bisogno di mostrare la propria ricchezza, questi moventi sono stati presto affiancati da 

molti altri, come il piacere personale e l‘investimento. L‘arte, inoltre, ha iniziato a 

essere vista come un mezzo per facilitare la collaborazione e la cooperazione, per 

esempio attraverso donazioni (Wang, 2012).  

     Quello che sembra oggi uno dei maggiori moventi che spingono al collezionismo gli 

acquirenti cinesi è l‘investimento. Non solo Wang (2012) parla del fatto che spesso i 

mercanti d‘arte (soprattutto quelli che hanno a che fare con collezionisti provenienti 

dalla Cina continentale) devono confrontarsi con acquirenti molto più interessati 

all‘acquisto di opere come investimento che per puro piacere collezionistico, ma anche 

Barboza, Bowley e Cox (2013), sottolineano il fatto che moltissimi acquirenti cinesi 

acquistano per motivi speculativi. Essi, infatti, riportano che, nonostante ci siano 

collezionisti davvero interessati all‘arte acquistata, molti sono soprattutto focalizzati 

sulla possibilità di un profitto, e per questo le opere vengono spesso vendute e rivendute, 

e la rivendita appare, appunto, uno dei principali moventi di acquisto di molti 

collezionisti (Barboza et al., 2013). 

     La forte presenza dell‘investimento come uno dei maggiori moventi dei collezionisti, 

viene confermato dalle interviste svolte, dalle quali emergono come principali motivi 
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del collezionismo, in Cina, l‘amore per l‘arte, l‘investimento e il fattore sociale. Tutti i 

galleristi intervistati hanno confermato la presenza di tutti e tre questi moventi nei 

collezionisti con cui hanno trattato. Le opere acquistate nelle loro gallerie a Pechino 

potevano essere, nel caso della galleria dei galleristi Colman e Bois, e possono essere 

acquistate, nel caso della galleria della gallerista Li Dan, tanto come beni esperienziali, 

che come beni rifugio, che come status symbol rispetto ai diversi acquirenti. 

     Anche l‘artista Wang sostiene che gli acquirenti delle proprie opere possono essere 

spinti nell‘acquisto da questi tre principali moventi, mentre un altro artista intervistato, 

Liu
12

, la cui intervista è posta in Appendice a questo Capitolo, definisce i propri 

acquirenti spinti nell‘acquisto più da motivi personali, emotivi, che da altri. Per lui la 

sua arte è acquistata prettamente come bene esperienziale.  

     Dall‘intervista condotta a Zhang Zhengzhong, emerge, inoltre, un fattore 

fondamentale del collezionismo. Essendo il collezionismo ormai un‘attività svolta tanto 

dal singolo quanto da un gruppo (Wang, 2012), egli sottolinea che, mentre nel caso del 

singolo spesso l‘opera d‘arte è acquistata come bene esperienziale, anche se non è raro 

che l‘acquirente guardi poi a esso in vista di profitti futuri, nel caso delle società o delle 

istituzioni che acquistano arte, esse lo fanno sempre ed esclusivamente per investimento. 

     È perciò evidente la natura varia e complessa dei moventi che spingono il 

collezionista nella propria attività. I collezionisti, in Cina, stanno sempre più affinando 

la propria attività collezionistica, la propria strategia e il proprio gusto. Da un lato essi 

sono più accorti nei loro acquisti per poter fare ottimi investimenti, dall‘altro, con un 

sempre maggior livello culturale sembra che sempre più persone acquistino opere d‘arte 

per puro piacere personale, spinti dall‘amore per l‘arte e dal desiderio di innalzare il 

proprio livello culturale.  

     3.2.4. Il ruolo dei collezionisti  

     I collezionisti ricoprono un ruolo centrale all‘interno del mondo dell‘arte. Essi sono 

degli attori fondamentali del mercato artistico, che è alimentato dalla loro domanda. È 

perciò di fondamentale importanza spiegare quello che è il ruolo dei diversi tipi di 

collezionisti che compongono questo mercato. 

     Nel sistema dell‘arte contemporanea, i collezionisti si dividono in piccoli, medi e 

grandi collezionisti. Tra i piccoli e medi collezionisti si trovano soprattutto membri dei 
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 Volendo preservare anche l‘identità di questo artista, all‘interno di questo elaborato ci si riferirà a lui 

utilizzando il cognome fittizio Liu. 
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ceti medio o medio-alto della società, ma anche di condizioni economiche più modeste. 

Come sottolinea Poli (1999) questi collezionisti si dividono, quanto a scelte, in 

conservatori e tradizionalisti da una parte, e dall‘altra collezionisti più all‘avanguardia, 

anche se possono esserci collezionisti che si pongono a metà strada tra queste due 

tendenze, mostrando interessi più variegati.  

     I collezionisti tradizionalisti e moderatamente innovatori sono generalmente 

collezionisti prudenti e all‘antica, più inclini ad acquistare opere di artisti dalla 

quotazione accertata, mentre i collezionisti più all‘avanguardia, che sono spesso persone 

abbastanza giovani, tendono a rischiare anche sulle ultime tendenze del mercato. Molti 

di questi sono spesso neofiti, che vengono danneggiati da acquisti poco consapevoli. 

Negli ultimi anni, infatti, il fenomeno del nuovo collezionismo è notevolmente 

aumentato (Poli, 1999), e ciò è evidente anche in Cina, dove, come testimoniano i 

Rapporti di Artprice analizzati, negli ultimi anni sono entrati molti nuovi e giovani 

collezionisti. 

     Dopo il periodo di ―gavetta‖, come sottolinea Poli (1999), se il neo collezionista non 

ha perso l‘interesse e l‘entusiasmo, esso inizierà a essere più accorto e consapevole.  

     Spesso i collezionisti oltre ad acquistare all‘asta, praticano anche una notevole 

quantità di scambi o compravendite con altri collezionisti o mercanti, cercando di 

allargare il più possibile il giro dei propri compratori. 

     Come fa notare Poli (1999), se generalmente i collezionisti tendono a voler 

esprimere la propria identità attraverso la propria collezione, tuttavia spesso essi fanno 

scelte abbastanza scontate, acquistando opere d‘arte semplicemente adattandosi alle 

mode e ai segnali del mercato. 

     In ogni caso, in genere la categoria più generica dei collezionisti comprende quelli 

che, spinti dal puro piacere di collezionare, acquistano varie tra le firme più 

commercializzate in diversi settori. Altri collezionisti, invece, danno un‘impronta 

storico-critica alle proprie collezioni, mentre altri vedono una collezione caratterizzata 

da un interesse monotematico. Ancora, altri collezionisti, attratti dalla produzione di un 

determinato artista, possono acquistare una notevole quantità di sue opere tralasciando 

quelle di altri artisti. 

     I grandi collezionisti, a differenza dei piccoli e medi collezionisti che, pur essendo 

importanti protagonisti del mercato dell‘arte, non vi incidono sul piano strategico, sono 

invece protagonisti sempre più attivi nel processo di gestione e valorizzazione del 

prodotto artistico. Quelli che si muovono ai livelli più alti svolgono differenti funzioni, 
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come quella di valorizzatore e promotore degli artisti, di mercante d‘arte quando vende 

le proprie opere, di leader d‘opinione nelle scelte degli altri collezionisti, di mecenate, o 

di consigliere dei responsabili dei musei (Poli, 1999).  

     I collezionisti preminenti hanno, infatti, non solo la capacità di influenzare le scelte 

collezionistiche di altri collezionisti, ma anche di dare impulso al mercato di determinati 

artisti (Wagner, Westreich Wagner, 2013). 

     Il grande collezionista può senza dubbio decretare la fama di alcuni artisti, 

contribuendo, inoltre, direttamente alla loro valorizzazione istituzionale con 

l‘esposizione delle loro opere in mostre e musei. 

     Come riferisce Poli (1999), in passato la gran parte dei ricchi collezionisti hanno 

dato vita a importanti collezioni per puro piacere personale o per incrementare la 

propria reputazione, e non tanto, come accade oggi, per motivi speculativi. Essi hanno 

voluto costruirsi un‘immagine di mecenati, spesso coadiuvando l‘arricchimento 

culturale del proprio Paese o città con donazioni a musei, finanziando la costruzione di 

musei o istituendo fondazioni, attività, queste, ancora molto praticate, tanto in 

Occidente quanto in Cina. Come testimoniano, infatti, i rapporti stilati da Artprice degli 

ultimi anni, in Asia, e in particolar modo in Cina, nell‘ultimo periodo è andata 

costituendosi in modo sempre più accentuato un‘industria museale che sembra essere il 

punto chiave dello sviluppo di questi mercati. 

     Nel mercato cinese, come in quelli occidentali, i collezionisti hanno un peso molto 

consistente, potendo, infatti, addirittura condurre le case d‘aste a modificare le categorie 

proposte, o le modalità d‘asta per andare incontro ai loro gusti e alle loro esigenze 

(Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2014‖). Ne sono un esempio l‘organizzazione di aste 

di opere autenticate e aste speciali, l‘introduzione di nuovi modelli d‘asta come le aste 

offline, le vendite private, le offerte online o le aste basate su WeChat
13

.  

     L‘influenza che hanno avuto i collezionisti sul mercato cinese è stata evidente già 

dall‘emergere di questo mercato, quando sempre più acquirenti cinesi hanno iniziato ad 

acquistare opere d‘arte. La loro entrata nel mercato e il loro dominio sulle aste 

domestiche di opere d‘arte cinese hanno, infatti, condotto alla crescita esponenziale dei 

prezzi delle opere pittoriche e calligrafiche, una categoria lasciata in secondo piano 

dagli acquirenti occidentali, ed hanno anche fatto crescere, di conseguenza, il volume 
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 WeChat è una piattaforma cinese di comunicazione attraverso chiamate e messaggi di testo e vocali per 

dispositivi portatili. 
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delle opere offerte sul mercato, il quale ha cercato di soddisfare la crescente domanda di 

opere in questo settore (Wang, 2012). 

     L‘aumento della professionalità e la diversificazione della domanda dei collezionisti, 

che ha interessato il mercato cinese dell‘arte degli ultimi anni, hanno senza dubbio 

influenzato quest‘ultimo, che muta e si adatta alle esigenze dei collezionisti.  

     Per fare un altro esempio, negli ultimi anni i collezionisti hanno condotto le case 

d‘aste a proporre più opere occidentali a seguito della sempre maggior domanda di 

questo tipo di opere, che venivano spesso acquistate all‘estero per via della loro quasi 

totale assenza sul mercato cinese.  

     Oggi, il mercato cinese si sta sempre più arricchendo di nuovi collezionisti, e proprio 

come riferisce la rassegna della fiera d‘arte Art Beijing ―Art Beijing 2014 Review‖, 

sono proprio questi nuovi collezionisti a ridefinire la nuova estetica in Cina, così come 

la direzione del suo sviluppo culturale e artistico. L‘importanza di questi nuovi e 

giovani collezionisti è sottolineata anche nel Rapporto di Artprice del 2016. Si parla, 

infatti, di neoconsumatori che si distinguono dai collezionisti tradizionali, in quanto più 

giovani e con una visione più internazionale e globale del mercato, avendo molti di 

questi vissuto e studiato all‘estero, i quali vengono indicati come i possibili fautori del 

futuro cambiamento del mercato.  

     Il mercato cinese si sta quindi evolvendo ed espandendo, accogliendo nuovi e 

sempre più giovani collezionisti al proprio interno, i quali possono, nel tempo, far 

sviluppare in diversi modi questo mercato.  

     Esso è però costituito anche da grandi figure del collezionismo, le quali incidono 

fortemente sul mercato attraverso le loro scelte e le loro acquisizioni. Tra queste si 

possono citare tre tra i maggiori collezionisti della Cina continentale di oggi, Liu Yiqian

刘益谦, Ma Weidu 马未都 e Guan Yi 管艺, i quali, non solo hanno costruito ampie e 

importanti collezioni, ma anche fondato alcuni musei, promuovendo in questo modo 

l‘arricchimento artistico-culturale del Paese. 

     Liu Yiqian, la cui collezione comprende opere d‘arte tradizionale cinese, arte cinese 

rivoluzionaria, moderna e contemporanea, ma, da qualche tempo, anche capolavori 

d‘arte occidentale, ha fondato due musei privati a Shanghai e uno a Chongqing, i Long 

Museums (in cinese Youmei shu guan 龙美术馆).  

     Questo importante collezionista, che come riporta Chen (2016), è definito da molti 

giornalisti di economia e finanza un ―ziben liebao‖ ―资本猎豹‖, ossia un ghepardo del 
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capitale, sembra fare della sua collezione un gioco, il suo gioco di investimento, un 

―passatempo‖ che, grazie ai propri musei, gli permette di accumulare ricchezza e di 

lottare contro la svalutazione.  

     Mentre Guan Yi, grande collezionista d‘arte contemporanea cinese e fondatore del 

Guan Yi Contemporary Art Museum (in cinese Guan Yi dangdai yishu wenxian guan 管

艺当代艺术文献馆), è conosciuto come ―il più grande collezionista cinese di arte 

contemporanea‖ (Luo, 2008), Ma Weidu è invece un grandissimo collezionista e 

mercante d‘arte di opere d‘arte cinese antica. 

     Questo collezionista, fortemente convinto che l‘educazione data dai musei possa 

avere un futuro effetto benefico di lungo termine sulla nazione, nel 1997 ha inaugurato a 

Pechino il suo museo privato Guanfu Museum of Classical Art (in cinese Guan fu 

gudian yishu bowuguan 观复古典艺术博物馆), il primo museo privato di arte classica 

della Cina, che unisce in se stesso cultura e ricchezza (He, 2014).  

     Importanti collezionisti come questi hanno quindi un ruolo fondamentale all‘interno 

del sistema artistico. Essi, infatti, non solo influenzano il mercato cinese attraverso le 

loro scelte, ma promuovono anche una maggior diffusione e un maggiore arricchimento 

culturale del Paese, il quale non può che giovarne. 

     3.2.5. Il collezionismo in Cina oggi: i trend di mercato 

     Poco più di una decade fa, il mercato dell‘arte in Cina era ancora fiacco, a causa del 

lascito della Rivoluzione culturale che aveva posto i beni di lusso nell‘ottica di beni 

borghesi, e che aveva visto le Guardie rosse razziare case e distruggere opere d‘arte. 

Oggi, invece, l‘arte è diventata in Cina una sorta di moneta, e il collezionismo è 

divenuto incredibilmente consistente (Barboza et al., 2013). 

     Come si è visto, infatti, a partire dall‘ultimo quarto del XX secolo nacquero a Hong 

Kong e Taiwan importanti collezioni d‘arte cinese, mentre dal XXI secolo iniziarono ad 

apparire sempre più numerosi i collezionisti provenienti dalla Cina continentale (Wang, 

2012).   

     A partire dal XXI secolo, infatti, i due tradizionali centri artistici mondiali, New 

York e Londra hanno iniziato a essere affiancati da altri importanti mercati, come quello 

di Pechino e Hong Kong. Da allora, infatti, la crescita nelle vendite di arte cinese nei 

mercati di Hong Kong, Pechino, Shanghai e Taiwan è stata ineguagliabile. Soprattutto i 

primi due mercati citati hanno iniziato a condurre il mercato delle aste di arte cinese, 
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vendendo opere che incontrassero i gusti dei sempre più numerosi acquirenti cinesi, i 

quali non venivano solo da Hong Kong, dalla Cina continentale o da Taiwan, ma anche 

da Singapore, dall‘Indonesia e dalla Tailandia, dall‘America e dall‘Europa. A questi 

collezionisti venivano venduti diversi tipi di opere d‘arte, che potevano essere antiche, 

moderne o contemporanee e che spaziavano dalla pittura, alla calligrafia, alle giade, alle 

ceramiche, ai gioielli e molte altre, ma soprattutto opere d‘arte imperiale con sigilli. 

Negli anni ottanta e novanta del Ventesimo secolo molti conoscitori ed esperti 

iniziarono a condurre i propri acquisti di opere d‘arte pittorica tradizionale (che era una 

delle categorie di vendita più importanti nelle aste di New York) a Hong Kong e nella 

Cina continentale.   

     Se negli anni novanta i nuovi ricchi cinesi, molti dei quali senza conoscenza di ciò 

che andavano ad acquistare, hanno iniziato a collezionare opere d‘arte, e in particolar 

modo oggetti decorativi per ostentare la propria ricchezza e il proprio status, oggi i 

collezionisti sono molto più esperti e accurati nelle proprie acquisizioni, e i loro gusti si 

sono notevolmente diversificati. 

     Secondo quanto riporta Wang (2012), i collezionisti cinesi, tanto provenienti dalla 

Cina continentale quanto da Hong Kong e da Taiwan, sono fortemente interessati 

all‘arte imperiale, in particolar modo alle porcellane della dinastia Ming e Qing aventi i 

sigilli reali. Essi sono anche molto interessati alle giade e ai bronzi, ma soprattutto alla 

pittura e alla calligrafia tradizionali. 

     Dai dati rilasciati dal Rapporto di Artprice del 2017, emerge proprio il fatto che le 

vendite all‘asta condotte in Cina quell‘anno abbiano visto il 50% del proprio fatturato 

prodotto dalle opere di belle arti, il 43% dalle ceramiche e altri oggetti, e il 7% dai beni 

di lusso, dati che confermano la tendenza del mercato cinese, rivolto in primis verso le 

opere di belle arti. 

     Come riferisce il Rapporto di Artprice ―Il mercato dell‘arte nel 2014‖, le principali 

categorie delle belle arti cinesi sono la ―calligrafia e pittura cinesi tradizionali‖ e la 

―pittura a olio e arte contemporanea‖. Secondo Wang (2012), nel collezionismo d‘arte, 

in Cina, un ruolo fondamentale hanno le opere di belle arti, e in particolare i dipinti e le 

calligrafie, in quanto categoria di primaria importanza nell‘ambito dell‘arte cinese, 

nonché profondamente radicata nella storia, filosofia e letteratura del Paese. Questa 

categoria, marginalizzata nel mercato d‘arte internazionale a causa della difficoltà di 

apprezzamento da parte di collezionisti non cinesi e quindi non legati e inesperti della 

tradizione di questo tipo di opere, è invece fortemente ricercata in Cina, e in particolar 
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modo nella Cina continentale, mentre il collezionista straniero preferisce l‘arte 

decorativa cinese, specialmente le ceramiche, che pur essendo molto acquistate anche in 

Cina da acquirenti cinesi, non riscontrano tuttavia lo stesso successo dei dipinti e delle 

calligrafie. 

     In questo settore, che può essere suddiviso nei segmenti antico, moderno e 

contemporaneo, come emerge dai Rapporti stilati da Artprice, i più rilevanti sono quelli 

antico e moderno, mentre quello contemporaneo pur rimanendo in secondo piano, 

sembra iniziare ad attirare maggiormente l‘interesse dei collezionisti. Se il segmento 

antico è da sempre il più ricercato, soprattutto per la sua rarità e il suo alto valore, il 

segmento moderno, che costituisce la parte più consistente, ha invece iniziato ad avere 

una ripresa a partire dal 2016 dopo cinque anni di assestamento.   

     Il settore della pittura a olio e dell‘arte contemporanea, pur non avendo la stessa 

importanza della categoria dei dipinti e delle calligrafie tradizionali, è comunque molto 

importante all‘interno del mercato dell‘arte in Cina.  

     L‘arte contemporanea cinese ha visto negli ultimi anni un incredibile incremento, 

tanto nelle quantità vendute quanto dei suoi prezzi, incrementi, questi, dovuti tuttavia 

soprattutto all‘acquisto speculativo volto all‘investimento di alcuni collezionisti.  

     Gli eccessi che avevano caratterizzato il mercato di questo settore hanno visto una 

correzione dopo il crollo dei prezzi avvenuto nel periodo di recessione del 2008-2009 

(Wang, 2012), e poi nel periodo di correzione iniziato nel 2012. Questo settore, che ha 

iniziato a interessare sempre più i collezionisti cinesi, in particolar modo a Hong Kong e 

a Shanghai, è, invece, fortemente e già da molto tempo apprezzato dai collezionisti 

occidentali. Secondo Wang (2012), infatti, nella Cina continentale vi è più passione per 

l‘arte cinese tradizionale, una passione, questa, dovuta specialmente al rinnovato 

interesse per il proprio patrimonio culturale.  

     Nonostante oggi si sia creata una clientela cinese molto interessata all‘acquisto di 

beni di lusso, tra cui, appunto, opere d‘arte, tuttavia non tutti sono interessati all‘arte 

contemporanea, e anzi, è in genere una ristretta clientela della nuova élite acculturata, 

spesso legata élite politica ad apprezzare e acquistare opere d‘arte di questo settore (Joy, 

Sherry, 2004).  

     Sono soprattutto gli occidentali, invece, come dicevamo, ad apprezzare l‘arte 

contemporanea cinese, come testimoniano anche le interviste rivolte ai galleristi 

Colman e Bois, i quali, specializzati nella vendita proprio in questo settore, nel loro 

periodo di attività estesosi tra 2004 e 2009, hanno venduto esclusivamente ad acquirenti 
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occidentali, come anche l‘artista Wang, il quale ammette di vendere la maggior parte 

dei propri dipinti di paesaggio a collezionisti cinesi, mentre sono soprattutto acquirenti 

stranieri a interessarsi e ad acquistare le sue opere d‘arte contemporanea. Anche lo 

studioso Zhang Zhengzhong, interrogato sulla possibilità che il mercato dell‘arte in 

Cina, già così sviluppato, possa evolversi ulteriormente, parla della probabilità di una 

crescita del mercato dell‘arte cinese contemporanea, ancora poco maturo in Cina, 

rispetto a quello dell‘arte antica e moderna. 

     Negli ultimi anni, infatti, come riferisce il Rapporto di Artprice del 2016, il mercato 

dell‘arte in Cina sembra andare incontro a una maggior valutazione dell‘arte 

contemporanea nazionale. I più importanti attori del mercato hanno iniziato a 

convincere gli acquirenti del valore di opere di questo settore, che dopo il boom avuto 

nei primi anni 2000, avevano attraversato un periodo di assestamento. Il mercato cinese, 

ora, ha iniziato a discernere le opere degne d‘acquisto e a comprenderne il valore. Ciò è 

appunto positivo, potendo questo mercato iniziare a svilupparsi in modo stabile e 

duraturo. Con questo sviluppo, sembra anche essere calato, negli ultimi anni, l‘interesse 

degli acquirenti cinesi verso le opere d‘arte di giovani artisti non ancora affermati, i 

quali erano stati fortemente sostenuti dalle case d‘aste negli anni precedenti, e che 

avevano riscontrato un certo successo tra gli acquirenti cinesi, in grado di pagare cifre 

anche molto elevate per i nuovi artisti promossi. 

     Sempre all‘interno del settore pittura a olio e arte contemporanea, vi sono anche le 

opere d‘arte moderna del XX secolo, le quali, a differenza delle opere d‘arte 

contemporanea, sono molto più valutate e ricercate. 

     Secondo i Rapporti di Artprice degli anni 2016 e 2017, tanto le opere dell‘inizio del 

XX secolo, quanto quelle di altri artisti d‘arte moderna tra cui gli artisti franco-cinesi 

come Zao Wou-Ki, hanno riscontrato negli ultimi anni un grande successo. Le opere 

d‘arte moderna riscontrano un grande successo anche perché più facilmente 

autenticabili di quelle antiche. A causa del persistente problema dei falsi, infatti, alcuni 

acquirenti di opere d‘arte cinese hanno dirottato i loro acquisti su opere d‘arte più sicure, 

come quelle moderne. 

     Negli ultimi anni, inoltre, i collezionisti cinesi hanno iniziato a interessarsi anche 

all‘acquisto di opere d‘arte occidentali, le quali, proprio come le opere d‘arte 

contemporanea, sul suolo cinese vengono vendute prevalentemente a Hong Kong.  

     Questa tendenza, emersa già da alcuni anni, come testimonia il fatto che già nel 

Rapporto di Artprice del 2012 si parlasse dell‘introduzione nel mercato cinese di opere 
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d‘arte straniere, si è ampliata, tanto che alcuni collezionisti cinesi hanno iniziato a 

dirigersi anche all‘estero per l‘acquisto di opere di questo tipo.  

     L‘interesse dei collezionisti cinesi per i mercati occidentali è diventata ormai 

evidente, motivo per cui le case d‘aste presenti in Cina hanno iniziato a integrare 

sempre più opere straniere tra le proprie proposte.  

     Le case d‘aste presenti in Cina, infatti, non hanno potuto evitare di andare incontro 

alla sempre maggior domanda di opere straniere da parte dei grandi collezionisti cinesi 

che, sempre più sofisticati e acuti, hanno iniziato ad acquistare opere di grandi maestri 

occidentali come Monet, Modigliani, Rembrandt e Picasso per arricchire le proprie 

collezioni.  

     Nonostante ciò, sembra essere iniziata nel 2017 una controtendenza che vedrebbe i 

collezionisti cinesi tornare a focalizzarsi sulla propria arte tradizionale, che comunque, 

non bisogna dimenticarlo, è sempre rimasta la più ricercata e acquistata.  

     Confrontando i collezionisti cinesi con quelli occidentali, Wang (2012) riportava che 

i primi sono maggiormente focalizzati sulla quantità delle opere, piuttosto che su pochi 

e ben selezionati pezzi come i collezionisti occidentali. Questo atteggiamento è, però, 

mutato negli ultimi anni. Oggi, infatti, i collezionisti cinesi hanno cambiato la loro 

strategia, essi sono ora molto più accorti e focalizzati sulla qualità delle opere acquistate.  

     La tendenza più significativa del mercato cinese degli ultimi anni appare, infatti, 

quella della direzione presa dai collezionisti verso opere d‘arte cinesi originali, rare e di 

alta qualità, in particolar modo nel settore dei dipinti e delle calligrafie tradizionali, 

dimostrando la sempre maggior maturità di questo mercato, ora molto più focalizzato 

sulla qualità delle opere, più che sulla loro quantità come in passato. 

3.3. Gli artisti in Cina 

     Gli artisti, assieme a galleristi, mercanti d‘arte, collezionisti, critici e direttori dei 

musei sono tra i principali protagonisti del sistema dell‘arte, se non i più importanti, 

essendo gli ideatori e spesso i creatori del prodotto artistico.  

Essi, tuttavia, operano e vivono all‘interno di un sistema che, pur permettendogli di 

svolgere la propria attività, e, talvolta, avere successo, ciononostante li vincola e non 

sempre gli permette di esprimersi al meglio e dedicarsi all‘attività creativa come 

dovrebbero.  
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     È quindi di non poco interesse analizzare il profilo degli artisti, il loro ruolo e il loro 

rapporto con il sistema dell‘arte, per poter meglio comprendere l‘importanza di questa 

figura, le difficoltà che incontra e il suo rapporto con il mercato. 

     In questo paragrafo viene quindi delineato il profilo e il ruolo dell‘artista, per poi 

analizzare la figura dell‘artista e la promozione dei giovani artisti in Cina. Viene infine 

introdotta la più importante associazione degli artisti del Paese e tratteggiati i profili 

degli artisti preminenti di questo mercato.  

     Il paragrafo è inoltre arricchito da una sezione riguardante gli esiti più significativi 

raccolti dalle testimonianze di due artisti cinesi intervistati, i cui testi integrali sono 

posti in Appendice al Capitolo. 

     3.3.1. Il ruolo degli artisti 

     Artista è colui che esercita una delle belle arti, come l‘arte figurativa. Con 

l‘espressione ―artista‖ viene indicato l‘ideatore, che spesso coincide con l‘esecutore, di 

un‘opera che si contraddistingue per alto contenuto intellettuale o religioso, e da una 

forma ricca di valori estetici (Treccani). 

     Secondo Poli (1999), il vero criterio per la definizione dell‘identità di un artista 

contemporaneo, con certe ambizioni, sul livello socioculturale e professionale, deriva 

dal grado di riconoscimento che gli viene assegnato all‘interno del sistema dell‘arte, 

nonostante le ambiguità e contraddizioni proprie di questo sistema. 

     I due criteri classici per la definizione dello status professionale, ossia la formazione 

scolastica e la capacità di mantenersi con la propria attività, nel caso degli artisti, non 

possono essere considerati di per sé criteri ad includendum (Poli, 1999). 

     Ancora oggi, nonostante la prima fase della formazione della maggior parte degli 

artisti sia contraddistinta dalla frequentazione di accademie o scuole d‘arte, questo 

periodo di formazione non viene considerato determinante per la loro identità 

professionale. Infatti, non solo il diploma o la laurea in belle arti non definiscono in 

modo automatico artisti autentici e qualificati, ma nel campo artistico, la formazione da 

autodidatta è molto ampia e priva di connotati negativi. 

     Nonostante ciò, è pur vero, come sottolinea Poli (1999), che anche se a volte le 

accademie non danno un‘educazione adeguata, tuttavia non sono pochi i giovani artisti 

di talento che vedono in istituzioni come queste un luogo dove gli è data la possibilità di 
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introdursi nel mondo dell‘arte attraverso una serie di relazioni. È inoltre nelle accademie 

e università d‘arte che sono sorti importanti gruppi di giovani artisti innovatori. 

     Per quanto concerne la capacità di sapersi mantenere economicamente con la propria 

produzione, non è anch‘essa un criterio necessario per la definizione di un artista. Infatti, 

la maggior parte degli artisti, chi perché non in grado di vivere della sola arte rispetto 

allo standard di vita desiderato, chi per prudenza, temendo i pericoli di una situazione 

economica instabile, svolge, oltre all‘attività artistica, un altro lavoro. 

     L‘artista, tornando alla sua definizione, è colui che concepisce e dà vita all‘opera 

d‘arte. Tuttavia, come sottolinea Poli (1999), non è l‘unico creatore dell‘opera, ma 

solamente uno degli agenti nel processo di realizzazione di questo prodotto. 

     È, infatti, vero che il suo ruolo sembra essere, nel sistema dell‘arte, grosso modo 

subordinato a quello di altri agenti di questo sistema, come mercanti d‘arte, collezionisti, 

direttori di musei e critici. 

     Mentre l‘artista contemporaneo è concepito come simbolo e paradigma della libertà 

creativa individuale, dall‘altro lato egli deve accettare, per poter emergere e affermarsi, 

di adeguare la propria produzione creativa ai condizionamenti ―normalizzanti‖ del 

sistema, andando tuttavia incontro a conseguenze alienanti. 

     L‘alienazione è, come sottolinea Poli (1999), più legata alla definizione del valore 

dell‘opera, alla sua distribuzione e consumo, piuttosto che alla sua produzione, su cui 

l‘artista generalmente ha un buon controllo.  

     Se l‘artista può, in teoria, definire autonomamente il prezzo delle sue opere, tuttavia, 

nella pratica, la determinazione del loro valore di scambio è determinata dal dealership 

system, che, oltre a fare costrizioni artificiali e un‘omogeneizzazione artificiale tra 

prodotti unici e diversi tra loro, conferisce un‘etichetta estetica che determina il prezzo 

dell‘opera in questione. 

     Come fa notare Santagata (1998), guardando alla comunità artistica, si nota che gli 

artisti, oltre che i collezionisti, tentano di regolare lo scambio di beni semiofori 

vacillando tra la non dipendenza e la subordinazione al mercato. 

     La libertà dal mercato viene perseguita attraverso la logica anti-economica dell‘art 

pour l’art, negando tutto quello che è commerciale ed esaltando il momento creativo 

rispetto a quello venale e distributivo. L‘artista, in questo caso, è estraneo al mercato e 

al successo, ed è invece interessato all‘accumulazione del capitale simbolico, una 

risorsa in grado di costruire una reputazione e una posizione di rilievo. 
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     La dipendenza dal mercato fa invece sì che gli artisti divengano i manager di se 

stessi, curando con i mercanti d‘arte il sistema di distribuzione, vendita e valorizzazione 

delle loro opere (Santagata, 1998). 

     L‘alienazione degli artisti deriva inoltre dal loro mancato controllo sulla collocazione 

e l‘utilizzo delle loro opere a seguito della vendita, oltre che dalla pressione che la 

ragione commerciale del mercato impone sull‘attività produttiva di un artista affermato, 

spingendolo a lasciare lo spirito di ricerca creativa per perseguire una produzione 

ripetitiva, confacente al modello stilistico che lo ha reso famoso (Poli, 1999). 

     C‘è comunque da dire che il sistema dell‘arte non è solamente una macchina 

mercantile, ma una struttura che sviluppa anche un‘azione culturale. Per essere 

riconosciuto come tale, l‘artista deve misurarsi con valori e tendenze dell‘ambiente 

specializzato. 

     Queste tendenze e valori, seppur fortemente autoreferenziali, non sono arbitrari, ma 

rispondono alla logica dell‘evoluzione della cultura artistica contemporanea. I criteri di 

giudizio sulla definizione di ciò che è arte sottostà a fattori immanenti al mondo 

dell‘arte, un mondo caratterizzato da conflitti interni tra tendenze differenti, in relazione 

al contesto culturale e sociale. 

     L‘adeguarsi al sistema è quindi necessario per l‘artista, il quale, comunque, secondo 

Santagata (1998), come anche il mercante, è interessato principalmente a 

un‘accumulazione che consiste nel crearsi una reputazione, cosa che gli renderà 

possibile, con il tempo, di ottenere benefici economici e sociali. 

     3.3.2. La figura degli artisti in Cina 

     Gli artisti contemporanei cinesi sono stati lungamente marginalizzati nel loro Paese a 

causa delle loro idee, che spesso non coincidevano con l‘ideologia politica dominante 

(Zhang, 2014). 

     Se in passato, gli artisti, come tutti gli intellettuali, presentavano una minaccia per il 

potere, essi venivano imprigionati, rieducati o tormentati. Oggi, invece, gli artisti 

riescono a crearsi una strada propria nel mercato dell‘arte tanto nazionale quanto 

internazionale (Joy, Sherry, 2004). 

     Se guardiamo al contesto cinese, è necessario che gli artisti e la loro identità vengano 

analizzati guardando alla tradizione cinese. In Cina, l‘atmosfera che circonda la figura 

dell‘artista deriva dalla loro distanza dal commercio e dalla loro presupposta superiorità 

morale (Zhong, 2016).  
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     Nella tradizione confuciana, infatti, la scholargentry artistica era tenuta ad assumersi 

la responsabilità sociale di tutela morale delle classi inferiori. Il principio degli artisti 

nella loro produzione era, secondo questa tradizione, più legato a un dovere esterno, 

piuttosto che a un principio guida basato sulla logica interna. 

     Sotto il regime maoista, il ruolo ―etico‖ degli artisti è stato condotto ai suoi estremi 

con l‘utilizzo dell‘arte come mezzo di propaganda politica. 

     Oggi, anche se il mondo dell‘arte contemporanea, in Cina, è diventato plurale, 

l‘ideale romantico degli antichi artisti dotati di alte qualità morali e con un forte senso di 

responsabilità sociale, continua a influenzare la visione pubblica (Zhong, 2016).  

     Negli ultimi anni, tuttavia, la volontà di artisti sperimentali di sfidare i tabù ufficiali e 

di mettere alla prova i limiti della propria libertà creativa ha dato modo all‘immagine 

eroica di questo gruppo di rafforzarsi. 

     Ora gli artisti, in Cina, sentono di avere più libertà di prima, avendo la possibilità 

non solo di creare con una certa libertà, ma anche di esporre e vendere le loro opere 

tanto nel loro Paese quanto in gallerie internazionali all‘estero (Joy, Sherry, 2004).  

     Infatti, dopo l‘incidente di piazza Tiananmen del 1989, come sottolinea Zhong 

(2016), il mondo artistico in Cina si è diretto verso la mercificazione dell‘arte. Per 

questo, molti artisti sperimentali hanno iniziato a dar vita a una produzione commerciale, 

rendendo in questo modo più labili i confini tra arte e commercio (Zhong, 2016). 

     Perciò, oggi, anche in Cina come altrove, non si può più guardare agli artisti come 

sprezzanti del sistema di mercato e della mercificazione dell‘arte.  

     Con il grande sviluppo del mercato dell‘arte, come sottolineano Joy e Sherry (2004), 

infatti, la produzione culturale ha iniziato a essere soprattutto guardata in termini 

monetari. 

     Gli artisti, inoltre, hanno iniziato ad avere voce in capitolo anche nella governance di 

alcune istituzioni, come musei e gallerie d‘arte.  

     Anche grazie ai prezzi internazionali delle opere d‘arte, la posizione degli artisti 

cinesi si è innalzata, e alcuni di questi sono diventati molto influenti (Currier, 2008). 

     Oggi, la globalizzazione ha dato agli artisti cinesi una piattaforma attraverso cui 

ottenere riconoscimento e fama internazionale (Zhang, 2014), e artisti prima 

marginalizzati e considerati dei ribelli, sono invece altamente integrati a livello sociale e 

molto più autorevoli di altri cittadini cinesi (Currier, 2008).  

     Come fa notare Velthuis (2012), tuttavia, il mercato dell‘arte sorto in Cina non è ben 

integrato a livello globale. Non sono molti gli artisti che, come Zhang Xiaogang 张晓刚 
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o Yue Minjun 岳敏君 , di cui si parlerà più ampiamente in seguito, hanno fama 

internazionale e vengono acquistati a prezzi altissimi anche da collezionisti americani 

ed europei. La maggior parte degli artisti cinesi rimane sconosciuta al di fuori della 

nazione, mentre viene acquistata da collezionisti e acquirenti cinesi tramite intermediari 

locali come alcune grandi case d‘aste. 

     Un aspetto d‘interesse degli artisti cinesi di oggi è che sono più interessati alle 

trasformazioni sempre più rapide dello stile di vita, dei quartieri tradizionali delle città e 

dei valori sociali, piuttosto che alle campagne politiche, ideologiche e artistiche. Essi, 

come fanno notare Joy e Sherry (2004), più che schierarsi contro l‘establishment, in 

genere preferiscono lavorare in modo individuale o in piccoli gruppi.  

     Come sottolinea Zhang (2014), essi risultano inoltre essere in prima linea, con i 

distretti artistici, nei cambiamenti urbani.  

     Gli artisti bohemian vengono chiamati, di questi tempi, ―imprenditori sociali‖, in 

quanto vendono alla classe borghese media non solo le proprie opere, ma anche la loro 

personale visione (Zhong, 2011). 

     Essi sembrano avere un ruolo ―catalitico‖ nella riqualificazione urbana, poiché la 

loro presenza nei distretti urbani risulta non solo auspicabile di per sé, ma anche perché 

può produrre la nascita di servizi, come ristoranti, caffè e librerie (Zhong, 2011). 

     Come riporta Zhong (2016) si è, infatti, constatato che la produzione artistica e la 

ricostruzione urbana, due campi strettamente controllati, in Cina, dallo Stato, sono 

sempre più legati tra loro nelle città cinesi attraverso la circolazione e la conversione di 

capitale, e gli artisti risultano essere l‘anello che li lega.  

     Nello studio da lui condotto, è emerso che gli artisti cinesi presenti in alcuni 

importanti distretti artistici di Shanghai presentano una chiara stratificazione, 

dividendosi tra artisti elitari e non elitari. Essi si dividono in quanto, mentre i primi 

possiedono una grande quantità di capitali, sia economici, che sociali che culturali, gli 

artisti non elitari, al contrario, sono svantaggiati su tutti i fronti. 

     Nella trasformazione urbana, mentre gli artisti elitari hanno non solo svolto 

inconsciamente un ruolo da ―catalizzatori‖, ma anche aiutato in modo attivo la 

ricostruzione fisica e simbolica dell‘ambiente urbano, gli artisti non elitari, al contrario, 

hanno inconsciamente preso parte a questo processo, e pur venendone danneggiati, non 

si sono opposti al potere politico. 

     Questi artisti, proprio a causa delle loro differenze, hanno diverse opportunità 

all‘interno del mondo artistico, così come un diverso approccio a esso.  
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     Gli artisti elitari, a differenza di quelli non elitari, hanno una migliore preparazione 

scolastica, molte più connessioni con i più importanti attori del campo delle belle arti, 

con il potere statale e con gli addetti alla rigenerazione urbana, hanno molti più privilegi, 

spesso un profilo internazionale, avendo magari studiato all‘estero o esponendo le 

proprie opere al di fuori della Cina, hanno un certo potere nella determinazione 

dell‘agenda culturale e dell‘aspetto dei distretti artistici, e una migliore visione del 

mercato, riscuotendo ingenti entrate dalla vendita delle loro opere. 

     Al contrario, gli artisti non elitari, che risultano avere poche e non consistenti 

interazioni con gli artisti elitari, hanno una preparazione culturale più bassa, meno 

possibilità di essere esposti all‘estero o in grandi e importanti mostre o gallerie d‘arte 

nazionali (rimanendo, quindi, molto dipendenti dall‘affitto di studi presso cui esporre e 

vendere le proprie opere), hanno un quasi nullo potere decisionale sull‘agenda culturale 

e nella determinazione dell‘aspetto dei distretti artistici e la loro visione del mercato 

risulta ambivalente. Infatti, pur riconoscendone l‘importanza e la loro subordinazione a 

esso, tuttavia ne percepiscono gli aspetti negativi, quali la sua mancanza di equità e la 

corruzione morale che produce attraverso la mercificazione dell‘arte e dei distretti 

artistici. 

     I risultati ottenuti dalla ricerca condotta da Zhong (2016) esposta a conclusione di 

questo sottoparagrafo, sono chiaramente circoscritti alla città di Shanghai e agli artisti 

analizzati. Tuttavia, tali risultati, pur non potendo essere generalizzati a tutta la Cina, 

rendono un‘immagine di grande interesse dello scenario artistico di una delle più 

importanti città artistiche cinesi, un‘immagine che, seppur limitata, ci permette di 

approfondire e comprendere meglio la condizione e il ruolo degli artisti cinesi. 

     3.3.3. La promozione dei giovani artisti in Cina 

     Le arti visive presentano oggi uno sviluppo mai visto prima, con un incredibile 

numero di aspiranti artisti che cercano di trovare spazio e riconoscimento all‘interno del 

sistema dell‘arte. Tuttavia, le opportunità e le risorse disponibili sono molto limitate, e 

di questi aspiranti artisti molto pochi hanno la possibilità di entrare a far parte di questo 

sistema e di vivere della propria produzione (Sacco, 1998). 

     Il processo di selezione degli artisti è perciò un aspetto fondamentale per il 

funzionamento del sistema dell‘arte contemporanea. 

     Come afferma Sacco (1998), infatti, solo una piccola parte degli aspiranti artisti avrà 

modo di esporre le proprie opere in luoghi di prestigio e di venderle a privati e 
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istituzioni, di essere invitata a partecipare a manifestazioni e fiere d‘arte oltre che di 

vedere pubblicate le proprie opere su cataloghi e riviste. E ancor più difficile sarà per 

questi artisti che sono riusciti a farsi posto nel sistema dell‘arte, di affermarsi 

definitivamente a livello internazionale, lavorando per musei e istituzioni importanti, 

oltre che partecipando alle maggiori manifestazioni artistiche internazionali. 

     A causa della notevole specializzazione richiesta per apprezzare le opere d‘arte 

contemporanea, nel mercato delle arti visive spesso gli addetti ai lavori tendono a 

coincidere con gli stessi fruitori dell‘arte. Gli eventi del sistema dell‘arte richiamano un 

limitato numero di persone (come galleristi, collezionisti e curatori) che operano nel 

settore artistico, i quali, in ultima analisi, formano un gruppo abbastanza coeso da poter 

determinare la carriera e il successo di un artista.  

     Gli artisti affermati a livello internazionale saranno tuttavia sconosciuti al grande 

pubblico, il quale verrà a conoscenza della loro importanza solo nella fase di maturità di 

tali artisti, o in via postuma. 

     Una buona opera d‘arte è, quindi, quella che viene definita tale dalle persone 

competenti nel settore, e gli artisti vengono generalmente giudicati in base alla loro 

capacità di dar vita, citando Sacco (1998), ―a ‗processi di senso‘ complessi e stimolanti 

con un‘assoluta libertà nella scelta dei modi, dei linguaggi e dei materiali‖. L‘opera 

d‘arte non viene quindi tanto giudicata rispetto a ciò che mostra, ma piuttosto rispetto a 

ciò che evoca.  

     I nuovi artisti devono giustificare la propria produzione rispetto alla storia delle arti 

visive, dando prova non solo della propria necessità, ma anche originalità. 

     È quindi molto difficile trovare artisti che abbiano un grado di formazione e di 

capacità tali da permettergli di dar vita a una propria produzione artistica credibile e 

appropriata. 

     Il loro successo dipende anche dalla capacità di mobilitare un certo numero di addetti 

ai lavori che gli permettano di sostenere la loro reputazione e di essere conosciuti 

all‘interno del sistema dell‘arte. 

     Come sottolineano Ding e Guo (2013), infatti, solo riuscendo a catturare l‘attenzione 

di gallerie d‘arte e circoli artistici, e ottenendo quindi benefici economici, i giovani 

artisti hanno la possibilità di sostenere la propria attività artistica. 

     Generalmente, basterebbero tre o quattro mostre realizzate dalle gallerie o dai musei 

maggiormente accreditati per rendere famoso e riconosciuto un nuovo artista. Per 

renderlo famoso è necessario un lavoro basato su relazioni, scambi, rapporti ed 
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economie. Il suo successo è dettato dalla collaborazione dei galleristi che sostengono 

questo artista, dei critici che apprezzano la sua produzione, dei collezionisti che 

acquistano le sue opere e dei curatori che organizzano mostre esponendovi, tra le altre, 

alcune delle sue opere (Bernabei et al., 2006). 

     Quella dell‘arte è una pratica individuale che tuttavia basa il proprio successo su 

molteplici fattori in cui entrano in gioco diversi soggetti al di fuori dell‘artista, soggetti 

che ne coadiuvano l‘affermazione. 

     Tuttavia, non si può dimenticare che la base per l‘affermazione del successo di un 

artista rimane sempre la novità e soprattutto la qualità della sua produzione, anche se è 

necessario che questo venga conosciuto e promosso attraverso un lavoro di ―pubbliche 

relazioni‖ (Bernabei et al., 2006). 

     Come sottolinea Sacco (1998), il successo di un artista, in definitiva, è dettato dal 

concomitante verificarsi di due condizioni mutualmente dipendenti tra loro, ossia la 

creazione di un proprio progetto artistico pertinente e l‘accumulo di un capitale 

relazionale abbastanza ampio da rendergli possibile di far parte della comunità artistica 

e di acquisire, conseguentemente, visibilità e una buona reputazione tanto da mobilitare 

in proprio favore gli attori del sistema dell‘arte. 

     Le prime fasi della carriera artistica di un giovane artista sono perciò le più 

complesse, dovendo egli, per un certo livello di capacità, accumulare abbastanza 

rapidamente un certo capitale relazionale che possa permettergli di superare il primo 

livello di selezione per farsi spazio nel sistema dell‘arte. 

     Questa incertezza legata alla possibilità di successo dell‘artista può condurlo, in 

alcuni casi, a investire meno energie nella propria ricerca e produzione artistica, per 

poter impiegare più tempo nella coltivazione di relazioni sociali di modo da favorire il 

proprio successo, fattore che può, tuttavia, condurre a un impoverimento della propria 

produzione, la quale potrebbe esserne fortemente danneggiata.  

     A causa del processo di selezione, molti artisti, focalizzandosi soprattutto 

sull‘obiettivo di sfondare nel più breve tempo possibile all‘interno mondo dell‘arte, 

tendono a trascurare la loro attività principale, ossia quella di creazione (Sacco, 1998). 

     Come fa notare Sacco (1998), nonostante alcune volte quegli artisti che partono bene, 

pur non riscontrando inizialmente il consenso da tutti, riescono ad attrarlo con il tempo, 

richiamando l‘attenzione anche di quegli attori del sistema che inizialmente l‘avevano 

rivolta ad altri artisti, tuttavia, come si è già detto in precedenza, spesso, gli artisti che 

partono bene, a lungo andare non riescono a consolidare la propria posizione, mentre 
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altri, che presentano un periodo di accettazione e consenso più prolungato, riescono più 

facilmente a consolidare il proprio status sul lungo termine. 

     Come fa notare Poli (1999), ci sono non pochi giovani artisti ben informati e capaci 

di creare opere che ―funzionano‖, ma che, in ultima analisi, sono intercambiabili con 

quelle di altri artisti. Ed è in questo caso che per emergere sono fondamentali le capacità 

di autopromozione e d‘instaurazione di pubbliche relazioni all‘interno del mondo 

artistico. In tal modo è per loro possibile raggiungere il successo anche a un livello 

medio-alto, anche se spesso sono affermazioni connesse al tempo di moda e che non 

perdurano nel tempo, essendo artisti come questi incapaci di innovarsi, e venendo così 

scavalcati dalla generazione successiva.  

     Coloro che, al contrario, propongono qualcosa di davvero innovativo e di alta qualità 

artistica, sono molto pochi. Il loro percorso verso l‘inserimento nel sistema può essere 

più lento, ma il fattore fondamentale è che la loro produzione venga accreditata dagli 

attori più importanti del mondo dell‘arte. 

     Ovviamente, anche artisti come questi non possono esimersi dal conoscere le logiche 

mercantili e dal seguirle, seppur la loro forza risieda soprattutto nella determinazione 

che nasce dalla sicurezza della qualità della propria arte (Poli, 1999). 

     Oggi ci sono giovani artisti che, attraverso le strategie mediatizzate di grandi gallerie, 

raggiungono il successo in un tempo brevissimo. Il rischio degli artisti che raggiungono 

in breve tempo quotazioni molto alte, tuttavia, è quello di essere trascinati dallo 

sfruttamento del momento d‘oro, influenzando negativamente la propria produzione, 

alla quale l‘artista non può dedicare il tempo davvero necessario (Poli, 1999). 

     Tutti gli artisti puntano a un successo stabile, duraturo e che aumenti nel tempo, 

fondato su una storicizzazione del proprio lavoro, sulla sua presenza in musei importanti 

e sull‘apprezzamento della propria produzione. Una volta raggiunto un certo livello di 

fama, questi artisti non dovranno più sottostare alla legge del mercato, ma potranno 

scegliere autonomamente i rapporti a loro più convenienti (Poli, 1999). 

     Oltre alle gallerie d‘arte, anche le case d‘aste possono promuovere giovani artisti non 

ancora affermati sul mercato, e questo è vero soprattutto in Cina, dove, come si è già 

detto nel Secondo Capitolo, le case d‘aste si fanno principali promotrici di giovani e 

ancora sconosciuti artisti. 

     Nell‘ultimo decennio, a livello internazionale, alcune case d‘aste, come Christie‘s, 

Sotheby‘s e Phillips hanno iniziato a vendere le opere di giovani artisti durante le loro 

sedute d‘aste, attirando su di sé non poche critiche sui possibili effetti dannosi che può 
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avere la vendita all‘asta di opere d‘arte di artisti non ancora affermati, avendo le case 

d‘aste, in genere, meno interesse a porre le basi per una carriera solida degli artisti 

venduti, se confrontate con le gallerie d‘arte (Wagner, Westreich Wagner, 2013). 

     La vendita di opere d‘arte di artisti emergenti presso le case d‘aste, per via della loro 

approvazione implicita e di tutto ciò che ne consegue, dovrebbe frenare gli acquirenti. 

La storia dimostra che solo molto pochi di questi artisti riescono a consolidare il proprio 

successo sul lungo termine (Wagner, Westreich Wagner, 2013). 

     Il rischio di compromettere la carriera di un artista emergente attraverso la vendita di 

sue opere all‘asta è presente anche in Cina, dove, tuttavia, questo tipo di vendita è più 

ampiamente diffuso che altrove.  

     Come riportano Kharchenkova e Velthuis (2018), China Guardian ha iniziato a 

vendere opere d‘arte di artisti viventi già nel 1994, con una buona parte delle quali 

nuove e mai vendute prima sul mercato.  

     Le case d‘aste hanno continuato in questa direzione, dedicando, come riferisce il 

Rapporto di Artprice del 2012, molte energie allo sviluppo delle quotazioni di artisti 

emergenti. Infatti, quell‘anno le case d‘aste hanno esplorato molti nuovi e giovani artisti, 

cercando di risolvere il problema, presentatosi quell‘anno, della scarsezza di capolavori 

sul mercato e andando incontro al cambiamento generazionale e di gusto degli 

acquirenti, la cui attenzione è stata attirata da nuovi artisti. 

     Il Rapporto di Artprice del 2014 ha confermato questo andamento.  

     Anche quell‘anno, sempre per la scarsità di opere in diversi segmenti, alcune case 

d‘aste hanno promosso nuovi e giovani artisti, alcuni dei quali hanno raggiunto prezzi 

da record. 

     La promozione di giovani artisti è stata perseguita non solo dalle case d‘aste della 

Cina continentale e di Hong Kong, ma anche da alcune gallerie d‘arte, che, come 

riferisce il Rapporto, nel mercato primario si sono impegnate nell‘obiettivo di ampliare 

il mercato e integrare le risorse ricercando nuovi stili e nuovi artisti.  

     Questo segmento ha inoltre iniziato a essere preso in seria considerazione anche da 

vari istituti e fiere dell‘arte, i quali danno senza dubbio una spinta al suo sviluppo, oltre 

ad aver cominciato, quell‘anno, a occupare un ruolo di spicco in importanti case d‘aste 

come Sotheby‘s Hong Kong e Poly International. 

     Come viene riferito dal Rapporto di Artprice, i giovani artisti, che hanno iniziato a 

essere ancor più fortemente sostenuti dalle case d‘aste anche a causa della mancanza di 

opere nel settore d‘arte contemporanea e della scarsità di fondi, hanno ottenuto un 
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grande successo nel 2014, quando gli acquirenti si sono rivolti a nuovi e giovani artisti, 

piuttosto che ad artisti contemporanei più venduti e costosi, acquistandoli sia come beni 

esperienziali che come forma d‘investimento. 

     L‘ascesa vissuta dai giovani artisti in Cina in quegli anni può essere motivata da 

diversi fattori. Innanzitutto l‘età più giovane dei collezionisti entrati nel mercato, il 

minor prezzo delle opere di tali artisti rispetto a quelle di artisti già affermati e il fatto 

che collezionisti e artisti vivano nella medesima epoca, e condividano, perciò, contesti, 

tendenze e mode, così che le opere di questi artisti risultano facilmente accettabili dai 

collezionisti.  

     Alcuni artisti sono talvolta amici dei collezionisti, cosa che rende gli scambi molto 

più agevoli, anche se, come viene sottolineato dal Rapporto, non essendo questo settore 

ancora pienamente sviluppato, non sempre le loro opere vengono vendute. La posizione 

dei giovani artisti, dopotutto, non è ancora determinata all‘interno della storia dell‘arte 

(Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2014‖).  

     Per le case d‘aste alla ricerca di nuove categorie, quindi, promuovere artisti 

emergenti è diventata una necessità, organizzando vendite con focus sulla nuova pittura 

destinate in primo luogo ad artisti nati dopo gli anni settanta e ottanta. 

     Nonostante tutto ciò, è pur vero che, come sottolineano Kharchenkova e Velthuis 

(2018), negli ultimissimi anni la centralità delle case d‘aste nel mercato dell‘arte in Cina 

e nella promozione di nuovi artisti è andata diminuendo attraverso una maturazione del 

mercato, che ha reindirizzato, in parte, la vendita di opere d‘arte nuove a mercanti e 

gallerie d‘arte, veri protagonisti del mercato primario. 

     3.3.4. China Artists’ Association  

     La China Artists‘ Association (in cinese Zhongguo meishujia xiehui 中国美术家协

会) è un‘associazione di artisti fondata nel 1949 e composta da tutti gli artisti ufficiali, 

ossia riconosciuti dallo Stato. Il modello d‘ispirazione di tale associazione era quello del 

sistema delle arti stalinista, che è stato scelto e utilizzato dal Partito Comunista Cinese 

subito dopo la sua salita al potere (Zhang, 2014).   

     Questa associazione, che ha sede a Pechino, è stata completamente riorganizzata nel 

1953 da un importante attore del mondo dell‘arte, Jiang Feng 江丰 , che ne è poi 

diventato il presidente.  
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     I principali obiettivi di tale associazione, al momento della sua fondazione, erano 

quelli di reclutare, organizzare e rieducare gli artisti che avrebbero servito il Partito 

attraverso le loro capacità artistiche (Joy, Sherry, 2004).  

     Gli artisti appartenenti a quest‘associazione si sono inoltre lanciati in altre attività, 

come l‘organizzazione dello studio della teoria artistica basata sul Marxismo-leninismo, 

la pubblicazione di giornali d‘arte, la valutazione delle opere d‘arte degli artisti, la 

promozione di mostre d‘arte che favorissero gli ideali del Partito, la promozione di 

scambi tra la Cina, l‘URSS e i paesi dell‘Europa orientale che condividevano gli ideali 

marxisti e l‘incoraggiamento alle masse a impegnarsi nelle arti. 

     La China Artists‘ Association, attualmente guidata dal suo presidente Liu Dawei 刘

大为, è organizzazione membro della China Federation of Literary and Art Circles (in 

cinese Zhongguo wenxue yishujie lianhehui 中国文学艺术界联合会).  

     L‘associazione, che conta oggi più di 15.500 artisti associati e di trentadue gruppi 

membri, è, secondo la definizione del suo sito ufficiale, un gruppo di professionisti 

guidato dal Partito Comunista Cinese e composto da artisti di tutte le etnie del Paese.  

     Essa è un ponte, nel campo delle belle arti, tra il Partito Comunista Cinese e il 

governo, oltre a essere una forza di grande importanza per la costruzione di un potente 

Paese culturale socialista e per il florido sviluppo delle imprese artistiche e letterarie 

socialiste.  

     La China Artists‘ Association attua i principi e le politiche artistiche e letterarie del 

Partito, e tra i suoi numerosi compiti, oltre a conformarsi all‘orientamento al lavoro 

centrato sulla persona e all‘orientamento alla creazione, dà un servizio alle masse, sta al 

passo con i tempi, s‘innova, porta positivamente a termine i propri compiti di unità e 

guida, legame e coordinamento, servizio di gestione, autodisciplina e difesa dei diritti, 

organizza e sviluppa training di studio, concorsi a premi, discussioni teoretiche, fa 

pubblicazioni e propaganda, scambi con l‘esterno e molto altro. 

     Questa associazione, di non trascurabile importanza nel settore artistico e culturale 

cinese, è votata alla prosperità e alla crescita del settore delle belle arti del Paese e 

s‘impegna da anni a diventare un centro accogliente per un grande numero di artisti. 

 

 

 



 
 

152 
 

     3.3.5. I maggiori protagonisti del mercato dell’arte in Cina: gli artisti più ricercati 

     Attraverso un‘ulteriore analisi dei Rapporti stilati da Artprice presi in esame nel 

Secondo Capitolo, è possibile individuare quelli che sono attualmente i maggiori artisti 

cinesi presenti sul mercato. 

     Il mercato cinese, dalla sua emersione, è cambiato, così come i gusti e gli interessi di 

acquirenti e collezionisti. Alcuni artisti, tra cui molti artisti contemporanei, hanno avuto 

un grande successo nei primi anni, riscontrando un calo negli ultimi, altri sono emersi 

più recentemente, mentre altri ancora, stabili sul mercato, continuano da molti anni a 

occupare le prime posizioni per fatturato d‘asta. 

     Tra gli artisti cinesi moderni preminenti sul mercato si possono annoverare quelli del 

segmento moderno di pittura e calligrafia cinese, ossia Qi Baishi, Zhang Daqian, Xu 

Beihong, Fu Baoshi, Li Keran, Huang Binhong黄宾虹, Lu Yanshao 陆俨少, Huang 

Zhou 黄胄, Pu Ru 溥儒, Pan Tianshou 潘天寿, e Wu Changshuo 吴昌硕.   

     Tra questi, i due artisti di maggior spicco risultano essere Qi Baishi e Zhang Daqian, 

due artisti che da moltissimi anni continuano a registrare vendite record, mantenendosi 

quasi costantemente tra i primi artisti per fatturato d‘asta a livello mondiale. 

     Qi Baishi è, con Zhang Daqian e Xu Beihong, non solo uno dei maggiori artisti 

cinesi e il più grande esponente d‘arte moderna cinese, ma anche, come riportano 

Conroy, Dang, Shi, e Wang (2018), l‘artista che continua a registrare i più alti prezzi 

nelle vendite all‘asta in Cina.  

     Questo pittore, esponente dello stile guohua 国画, ossia ―pittura cinese‖, ha avuto 

l‘abilità di utilizzare la miglior parte della tradizione culturale cinese a servizio della 

―nuova Cina‖ (Clunas, 2009). La sua è una pittura a inchiostro dallo stile fluido e spesso 

calligrafico, che rappresenta principalmente paesaggi, natura, libellule, rane, gamberetti 

e altri animali (Barboza et al., 2013). 

     La sua emersione sul mercato è avvenuta tra il 2005 e il 2008, ma il suo mercato ha 

avuto una svolta nel 2009, quando il suo nome è apparso per la prima volta tra i dieci 

artisti mondiali più quotati (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2013‖). Da allora fino a 

oggi, Qi Baishi ha continuato a registrare vendite dai prezzi record, mantenendosi tutti 

gli anni tranne uno tra i primi dieci artisti per fatturato al mondo. 

     Questo artista, i cui disegni risultano essere più pregiati dei suoi dipinti, registra le 

sue migliori performance di vendita nelle maggiori piazze artistiche cinesi, ma vende 

anche attraverso aste specializzate in arte cinese in America (Artprice, ―Tendenze del 
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mercato dell'arte 2010‖), e sembra, negli ultimi anni, andare incontro a una sempre 

maggior domanda anche sul mercato occidentale (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 

2016‖). 

     Altro artista moderno di spicco è Zhang Daqian. Questo artista, che amava definirsi 

―l‘ultimo dei letterati‖ (Clunas, 2009), è famoso soprattutto per i suoi paesaggi. 

     L‘artista è comparso per la prima volta tra i primi dieci artisti per fatturato d‘asta nel 

2010, e l‘anno seguente è arrivato a occupare il primo posto della classifica.  

     Come riferisce il Rapporto del 2013, Zhang Daqian, il quale aveva raggiunto la 

soglia del milione già nel 1994, è entrato nel mercato di gamma alta delle aste da più di 

dieci anni.  

     Nel suo caso non si tratta di mistificazione della sua quotazione o speculazione, 

essendosi, infatti, affermato in modo stabile tra gli artisti più quotati a livello globale, 

anche se la domanda per le sue opere è presente principalmente in Asia (Artprice, ―Il 

mercato dell'arte nel 2013‖).  

     Le sue opere vengono acquistate soprattutto da connazionali, il suo mercato locale, 

nella Cina continentale e a Hong Kong, è, infatti, estremamente ricco, mentre le sue 

opere risultano essere meno esportate di quelle di Qi Baishi. Tuttavia, non mancano 

vendite di sue opere anche nelle grandi aste a New York, dove risulta essere uno dei 

maggiori artisti asiatici venduti (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2014‖).  

     Xu Beihong, artista considerato dalla critica il padre della pittura moderna cinese, in 

quanto suo riformatore (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2012‖), è un altro artista 

moderno di spicco nel mercato cinese.  

     Questo artista accademico specializzato sia nella pittura a inchiostro che nella pittura 

a olio, tecnica appresa attraverso l‘educazione ricevuta all‘estero, a seguito del 1949 fu 

sostanzialmente lasciato libero dal governo nella sua produzione, venendogli 

esclusivamente intimato di evitare certi soggetti e di focalizzarsi su altri. Come Qi 

Baishi e Huang Binhong, quindi, egli fu in grado di porsi al servizio della ―nuova Cina‖ 

traendo il meglio dalla tradizione culturale del Paese (Clunas, 2009).  

     Il suo mercato si divide tra la Cina continentale e Hong Kong, e le sue opere più 

costose risultano essere i suoi dipinti a olio realistici prodotti negli anni venti e trenta 

(Artprice, ―Tendenze del mercato dell‘arte 2010‖). 

     Altro artista moderno importante da citare è Fu Baoshi.  

     Anch‘esso presente da molti anni tra i maggiori dieci artisti al mondo per volume 

d‘affari, questo artista risulta rilevante nella storia della pittura cinese per avere 
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introdotto moltissime varianti alle tecniche tradizionali cinesi del disegno. Il suo è uno 

spirito moderno e riformista, che gli ha permesso di divenire una guida nel campo della 

nuova pittura cinese. Egli, pur usando temi e tecniche tradizionali, risulta, infatti, essere 

uno dei pittori più rivoluzionari. 

     La sua produzione, tuttavia, mostra un variabile grado qualitativo, fattore che si 

riflette sui prezzi delle sue opere all‘asta (Artprice, ―Tendenze del mercato dell‘arte 

2010‖). 

     Tra i maestri dell‘arte moderna del XX secolo più ricercati troviamo, invece, Wu 

Guanzhong e gli artisti franco-cinesi Zao Wou-Ki, Chu Teh-Chun 朱德群, Chang Yu e 

Lin Fengmian 林风眠. 

     Wu Guanzhong è uno dei maestri della pittura a olio dell‘inizio del XX secolo 

(Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2015‖).  

     Questo artista, specializzato sia nella pittura a olio che nella pittura cinese 

tradizionale, è stato uno dei più importanti teorici che hanno posto le basi per la 

modernizzazione della pittura cinese (Artprice, ―Tendenze del mercato dell‘arte 2011‖). 

     Come il già citato Xu Beihong e l‘artista Chang Yu, anch‘egli, tornato dall‘estero, ha 

introdotto in Cina il realismo dell‘Accademismo ed elementi del Modernismo dei primi 

decenni del Ventesimo secolo, realizzando opere definite ―Pittura degli inizi‖ (Artprice, 

―Il mercato dell‘arte nel 2012‖).  

     Negli anni ottanta, nonostante la sua pittura a olio fosse già matura, egli ha iniziato a 

produrre ampi e semi-astratti dipinti tradizionali cinesi, che si svincolavano dalla 

tradizione attraverso la sostituzione di pennellate e tratti, con lunghe e ritmiche linee e 

punti energici (Welsh, 2005). 

     Secondo questo artista, la pittura doveva essere slegata dalla politica e apprezzata per 

le sue caratteristiche formali (Welsh, 2005).  

     Le sue opere raggiungono prezzi altissimi sia in Cina che all‘estero (Joy, Sherry, 

2004), e le sue quotazioni hanno registrato un rialzo dopo la sua scomparsa (Artprice, 

―Tendenze del mercato dell‘arte 2011‖). 

     Per quanto riguarda gli artisti franco-cinesi del XX secolo, essi sono accomunati dal 

fatto di essere emigrati nella capitale francese per fare carriera, e dal fatto di essere 

riusciti a unire, nelle loro opere, la tradizione orientale con la modernità occidentale 

(Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2015‖).  
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     Oggi, questi artisti si sono imposti con decisione sul mercato di Hong Kong, Pechino 

e Parigi, riscontrando una forte domanda sia in Oriente che in Occidente.  

     Tra di loro, Zao Wou-Ki, è il più ricercato e altamente quotato sul mercato da 

moltissimi anni.  

     Questo maestro moderno astratto, che vede il suo maggiore mercato a Hong Kong e 

in Francia, è stato l‘artista cinese che ha registrato la migliore performance di vendita 

nella prima metà del 2018 (Artprice, ―Global Art Market in H1 2018‖). 

     Altro artista franco-cinese di fama internazionale è Chang Yu, la cui opera è un 

ponte fondamentale tra la modernità cinese e quella occidentale. 

     Nel 2017 le sue opere sono state vendute in diverse case d‘aste a Hong Kong, dove il 

suo mercato ha solide basi, a Taipei e a Pechino (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 

2017‖), ma dal 2015 ha iniziato a vedere un periodo di forte espansione anche in 

Francia (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2015‖). 

     Chu Teh-Chun (1920-2014) è un altro dei maggiori artisti franco-cinesi. Maestro 

moderno astratto, è anch‘egli uno degli artisti cinesi più venduti all‘estero. Il suo 

mercato è, infatti, molto vivace in Cina come nel resto del mondo. 

     Come Zao Wou-Ki, anch‘egli è stato allievo di Lin Fengmian (1900-1991), uno dei 

primi artisti cinesi a venire in contatto, in Europa, con la tecnica della pittura a olio, e a 

oggi altro grande artista cinese altamente ricercato sul mercato.  

     Tra gli artisti contemporanei, invece, si possono citare Cui Ruzhuo, Zeng Fanzhi 曾

梵志, Chen Yifei, Zhang Xiaogang e Yue Minjun. 

     Cui Ruzhuo, la cui opera rientra nella categoria dei dipinti tradizionali e della 

calligrafia cinese contemporanea, specializzato in opere a inchiostro, è un artista 

altamente ricercato negli ultimi anni, tanto da essere rientrato nella classifica dei dieci 

migliori artisti per volume d‘affari nel 2016. 

     Zeng Fanzhi (1964-), pittore contemporaneo specializzato nella produzione di dipinti 

a olio, è un altro importante protagonista del mercato, e uno dei dieci artisti cinesi più 

esportati (Artprice, ―Il mercato dell'arte nel 2016‖).  

     Questo artista, che già nel 2006, all‘emergere del mercato cinese, era uno degli artisti 

contemporanei più ricercati (Artprice, ―2008 Art Market Trends‖), nel 2010 è rientrato 

tra i dieci maggiori artisti contemporanei al mondo per fatturato d‘asta (Wang, 2012). 

     Come riporta Barboza (2009), ha certamente risentito della crisi economica del 

2008-2009, che aveva avuto un notevole impatto sul mercato dell‘arte cinese 
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contemporanea, ma, nonostante un calo delle vendite, poiché negli anni precedenti le 

sue opere non erano state vendute in eccessiva quantità, il loro valore non è calato come 

quello di opere di altri artisti. 

     Nel 2015 è stato presente, ancora, unico cinese, nella classifica dei primi dieci artisti 

contemporanei al mondo (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2015‖), e ha continuato ad 

avere ottime performance anche negli anni più recenti.  

     L‘artista, che ha esposto le proprie opere anche a livello internazionale (Leanza, 

2005), fa parte di quella nicchia di artisti contemporanei cinesi, internazionali, che si è 

formata nelle aste di Hong Kong e Taiwan, e che vengono acquistati tanto da acquirenti 

cinesi che occidentali (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2012). 

     Chen Yifei (1946-2005), specializzato in pittura a olio realista socialista, è stato uno 

dei maggiori artisti contemporanei. Se i dipinti da lui prodotti negli anni settanta 

incontrarono inizialmente la critica ufficiale, sono stati a posteriori accettati e inclusi in 

molteplici collezioni nazionali (Landsberger, 2005). 

     Egli, infatti, ha iniziato ad affermarsi negli anni ottanta a seguito di alcune 

commissioni importanti ricevute dallo Stato. Da allora ha iniziato a essere sostenuto da 

alcune importanti gallerie, presenti anche negli Stati Uniti, a essere acquistato da 

collezionisti e musei importanti, a essere venduto da grandi case d‘aste ed esposto in 

musei di prestigio a Hong Kong e all‘estero (Joy, Sherry, 2004).  

     La sua produzione otteneva già un notevole successo commerciale negli anni 

novanta, vendendo soprattutto a collezionisti provenienti da Hong Kong, Stati Uniti e 

Giappone (Clunas, 2009). 

     Se questo importante esponente della pittura realistica ha continuato ad avere, negli 

anni a seguire, buone performance di vendita, apparendo, nel 2010, nella classifica dei 

dieci migliori artisti contemporanei per fatturato d‘asta al mondo (Wang, 2012), nel 

2017 è stato uno dei quattro artisti contemporanei cinesi a figurare nella classifica delle 

cento migliori aste di arte cinese per fatturato dell‘anno, confermando la propria 

posizione di rilievo. 

     Se questi artisti contemporanei continuano a riscuotere un grande successo, negli 

ultimi anni due importanti artisti, Zhang Xiaogang e Yue Minjun, un tempo altamente 

valutati, sono andati incontro, come altri artisti contemporanei, a un ridimensionamento 

del loro mercato. 

     L‘opera di Zhang Xiaogang (1958-) rappresenta uno dei contributi più importanti al 

linguaggio della pittura a olio a partire dalla metà degli anni ottanta (Leanza, 2005). 
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     Le sue opere sono esibite in tutto il mondo (Leanza, 2005), e come sottolinea 

Velthuis (2012), questo è uno dei pochi artisti con una solida reputazione internazionale. 

     Questo artista fa parte di quella nicchia dell‘arte contemporanea cinese che si è 

costituita nelle aste di Hong Kong e Taipei, e le cui opere vengono acquistate sia da 

compratori cinesi che occidentali. 

     Come riferisce il Rapporto del 2012, l‘artista, come Zeng Fanzhi e alcuni altri, alla 

fine degli anni novanta era stato scelto da case d‘aste occidentali alla ricerca di nuovi 

talenti provenienti dalla Cina. A seguito delle prime aste a Londra e New York, lui e 

altri artisti avevano assistito a un incredibile incremento delle proprie quotazioni sul 

mercato cinese, incremento avvenuto con le prime vendite nel mercato delle aste di 

Hong Kong. Ed è stato proprio con questo mercato d‘arte contemporanea che la Cina 

iniziò a meravigliare per la propria forza e impeto d‘acquisto. 

     Questo artista, nel 2006, era già uno degli artisti contemporanei più ricercati 

(Artprice, ―2008 Art Market Trends‖), figurando tra l‘altro in seconda posizione nella 

classifica dei cento maggiori artisti contemporanei al mondo (Artprice, ―2006 Art 

Market Trends‖), posizione che ha mantenuto anche l‘anno seguente.  

     Se nel 2008, all‘apice del mercato dell‘arte contemporanea, questo artista ha 

continuato a registrare ottime performance di vendita (Robertson, 2011), tuttavia nel 

2009, come altri artisti contemporanei, ha risentito della crisi economica, registrando un 

notevole calo del fatturato (Artprice, ―Tendenze del mercato dell‘arte 2009‖). 

     Questo artista è rimasto tuttavia a galla, rientrando nel 2010 nella classifica dei dieci 

migliori artisti contemporanei del mondo (Wang, 2012), anche se negli ultimi anni i 

prezzi delle sue opere si sono ridimensionati, in concomitanza con un cambio di 

direzione, da parte del mercato, da artisti in passato altamente quotati, verso opere di 

artisti rimasti fuori dalla bolla speculativa (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2015‖).  

     Yue Minjun (1962-) è un altro importante artista cinese contemporaneo che, tuttavia, 

è andato incontro a un calo del proprio mercato, inizialmente molto florido. 

     Questo artista, uno dei maggiori esponenti del Realismo Cinico
14

, nel 2006 non solo 

era già venduto sul mercato internazionale, ma era anche uno dei più ricercati e costosi 

artisti contemporanei sul mercato. 

                                                           
14

 Il Realismo Cinico è uno stile artistico, nato in Cina, definibile come anti-idealista, che esprime l‘idea 

di una realtà piena di malessere. Il termine rimanda, infatti, a un‘espressione che i cinesi utilizzano nel 

riferirsi a un certo modo di affrontare il mondo, la quale contiene connotazioni quali dissipato, sfinito, 

rassegnato (Li, 1994). 
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     Ciononostante, come Zhang Xiaogang, anch‘egli ha fortemente risentito della crisi 

del biennio 2008-2009, con un ampio calo del proprio fatturato (Artprice, ―Tendenze del 

mercato dell‘arte 2009‖).   

     Questa tendenza è continuata anche nel 2012, quando le sue opere politiche hanno 

perso parte del mercato, che si è orientato, nel settore contemporaneo, verso opere di 

spirito (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2012‖), e poi nel 2015, quando il mercato ha 

proseguito nella direzione di artisti talentuosi ma rimasti fuori dalla bolla speculativa 

che aveva caratterizzato il mercato di artisti come questo (Artprice, ―Il mercato dell‘arte 

nel 2015‖). 

     C‘è da dire che l‘arte contemporanea non riscontra lo stesso interesse, in Cina, 

dell‘arte antica e moderna. Tuttavia, negli ultimi anni, nonostante lo scenario di questo 

segmento continui a mostrare i segni tipici di un processo di sviluppo, dopo un periodo 

di assestamento esplorativo causato dall‘iper-speculazione dei primi anni del mercato, 

gli acquirenti cinesi hanno ricominciato ad accettarne il valore e a discernere le opere 

degne di essere acquistate.  

     Essendo quello dell‘arte contemporanea un mercato incrementale che segue la 

valutazione delle opere d‘arte, raggiungendo un consenso, solamente quando il settore si 

sarà armonizzato con il suo valore di mercato, esso raggiungerà un incremento stabile e 

sostenibile (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2016‖).  

     Il ridimensionamento del mercato di artisti come questi, considerato il contesto, 

quindi, non stupisce, e non può considerarsi definitivo. Il mercato dell‘arte 

contemporanea risulta imprevedibile, e lo è ancor maggiormente in un mercato dell‘arte, 

quello cinese, ancora in fase di sviluppo. 

3.4. Intervista agli artisti Liu e Wang 

     Per poter arricchire gli esiti ottenuti dalle ricerche svolte, sono state condotte altre 

due interviste, in questo caso rivolte a due artisti cinesi, di cui si preferisce non rendere 

note le identità, e che verranno quindi chiamati, all‘interno di questo elaborato, con i 

cognomi fittizi Liu e Wang 
15

. 

                                                           
15

 Tali interviste sono riportate in Appendice a questo Capitolo in lingua originale, ossia in lingua italiana 

nel caso dell‘intervista rivolta a Liu, e in lingua cinese nel caso dell‘intervista rivolta a Wang. L‘intervista 

all‘artista Liu è stata condotta quasi interamente in italiano, e per tale motivo è così riportata. 
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     Come nel caso delle precedenti interviste rivolte ai galleristi, anche in questo, gli 

intervistati hanno valorizzato la ricerca attraverso le loro testimonianze, che hanno fatto 

emergere due approcci all‘arte e al suo mercato nettamente diversi. 

     Questi due artisti, pur essendo entrambi di nazionalità cinese, e attualmente residenti 

in Cina, tuttavia hanno percorso strade diverse che gli hanno permesso di fare 

esperienze e di avere idee decisamente divergenti rispetto al mercato dell‘arte in Cina, 

oltre che al rapporto e alla funzione degli artisti su questo mercato.      

     L‘artista Liu, a differenza dell‘artista Wang, ha fatto del mercato dell‘arte 

occidentale il mercato per le proprie opere. Questo artista, che ha ora quarant‘anni di 

esperienza sul campo, ha proseguito i suoi studi nel settore artistico in Italia, dove si era 

trasferito già nel 1991.  

     La sua produzione è molto varia, essa, infatti, spazia dalla pittura, alla scultura, alla 

fotografia, alle installazioni artistiche. La sua opera è stata soprattutto influenzata 

dall‘arte di Amedeo Modigliani, e vuole essere una commistione di arte cinese e 

occidentale. La sua produzione è, infatti, il frutto dell‘unione tra arte cinese, arte post-

impressionista, cubista e arte povera.  

     Egli ha trovato soprattutto nei collezionisti italiani e tedeschi i suoi maggiori 

acquirenti, mentre ammette di non avere acquirenti cinesi. Acquistano le sue opere sia 

privati che istituzioni, ed ha esposto la sua produzione in varie gallerie d‘arte presenti in 

Europa e in America, oltre che in musei come il Louvre di Parigi e in grandi 

manifestazioni artistiche come La Biennale di Venezia. 

     Le sue opere, però, non sono mai state esposte in Cina, e lì ammette di non averne 

mai vendute. Questo può stupire, considerando la situazione attuale del mercato cinese, 

ma non se si osserva il mercato dell‘arte contemporanea.  

     Come già emerso, il mercato dell‘arte contemporanea, in Cina, è ancora 

relativamente immaturo, e per questo le sue opere, così particolari e lontane dalla 

sensibilità cinese più legata all‘arte tradizionale, hanno difficoltà a trovare mercato.        

     Dall‘intervista a lui rivolta emerge la sostanziale differenza del mercato cinese con 

quelli occidentali, e in particolar modo con il mercato americano. Egli, infatti, fa notare 

un particolare di grande importanza del mercato cinese dell‘arte, ossia la mancanza di 

totale libertà degli artisti nella loro attività produttiva.  

     Liu fa notare che, mentre in America si guarda alla vera arte, e gli artisti possono 

considerarsi veri e puri, nel caso della Cina, essendosi stabilita una politica orientata al 

marketing, ne è stato influenzato anche il mondo artistico e quindi il suo mercato. Gli 



 
 

160 
 

artisti non sono perfettamente liberi di esprimersi perché controllati dal governo, fattore 

che crea una subordinazione degli artisti alla politica, oltre che la conseguente 

mancanza di veri artisti di arte contemporanea. 

     Per questo motivo, questo artista ha deciso di focalizzarsi sul mercato occidentale per 

la vendita delle proprie opere, dove incontrano riconoscimento e riscuotono successo. 

     L‘artista Wang
16

, a differenza di Liu, pur vendendo ed esponendo le proprie opere 

anche all‘estero, come nei mercati europeo e australiano, vende moltissime sue opere 

anche nel mercato dell‘arte del suo Paese.  Questo artista, membro della China Artists‘ 

Association, produce opere di vario tipo, dipinti, sculture e installazioni artistiche, 

motivato soprattutto dalla volontà di esprimere i propri sentimenti e il proprio mondo 

interiore.  

     Egli è un artista molto particolare, non solo in quanto artista militare, ossia un pittore 

che fa parte dell‘esercito, con un‘identità speciale all‘interno dell‘esercito e 

principalmente focalizzato nella produzione di soggetti militari, ma particolare anche 

nel suo approccio a questo tipo di produzione. Egli è stato, infatti, il primo artista 

militare ad aver utilizzato il camouflage come forma di espressione e ad aver dipinto 

sulla tela verde militare. 

     Wang ha studiato e riflettuto sul linguaggio e l‘essenza dell‘arte moderna, facendo 

proprio sia lo stile degli artisti moderni che la narrativa concettuale
17

, utilizzati per 

modernizzare la pittura militare.  

     Questo artista marziale, non solo ha studiato la pittura cinese tradizionale, ma ha 

anche appreso l‘essenza della pittura occidentale. Nella sua produzione egli accosta 

l‘arte camouflage con la narrativa concettuale, e dà vita a opere d‘arte dalla natura 

pioneristica e sperimentale. 

     Egli utilizza colori e immagini che simboleggiano l‘esercito e i soldati, presentando 

sempre, nei suoi lavori, il camouflage e le armi come i marchi principali della sua opera, 

mentre immagini genuine e simboli militari compongono il suo linguaggio artistico e la 

sperimentazione formale. 

                                                           
16

 Per la trattazione della figura di tale artista si è fatto riferimento non solo alle informazioni da lui 

fornite durante l‘intervista, ma anche a una monografia a lui dedicata, la quale non verrà citata in 

bibliografia al fine di preservare l‘identità dell‘artista stesso.  
17

 Con Arte Concettuale s‘intende una forma d'arte d'avanguardia contemporanea il cui obiettivo è quello 

di raggiungere una realizzazione intellettuale e teoretica, valorizzando il processo, ossia lo schema 

concettuale attraverso cui si arriva alla produzione, e rifiutando l'oggetto. 
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     L‘artista, che produce anche opere d‘arte paesaggistica, ha inoltre avviato una 

produzione basata sulla modificazione o imitazione in chiave scherzosa di opere tanto 

cinesi quanto occidentali molto famose, tra cui dipinti, sculture e fotografie.  

     La sua produzione è influenzata dalla sua esperienza nell‘esercito, dalla letteratura e 

dalla filosofia, oltre che dalla Guerra Sino-Vietnamita
18

. Nella sua produzione artistica 

ha unito tre tipi di linguaggi, non solo quello pittorico, ma anche quello di critica 

artistica e di pianificazione espositiva. Egli è quindi artista, critico e progettista. 

     Come nel caso di Liu, anche questo artista ritiene che, nonostante l‘atteggiamento 

del governo sia ora più aperto, ci sia ancora uno stretto controllo sulla libertà di 

espressione degli artisti, fattore che non solo limita gli artisti, ma frena anche, di 

conseguenza, il mercato dell‘arte.   

     Il governo, come afferma l‘artista, può arrivare a incaricare alcuni artisti di produrre 

opere per sostenere determinate politiche o progetti, come il progetto ―One Belt One 

Road
‖19

. Opere commissionate dal governo come queste, non nascono da una vera 

ispirazione e non possono, per questo motivo, essere ritenute opere d‘arte di livello. 

     Egli si ritiene un artista che pur essendo dentro il sistema, facendo egli parte della 

China Artists‘ Association, si pone contro il sistema. Egli, infatti, ha ammesso di 

seguire due differenti sistemi, ossia, da un lato la produzione di opere ufficiali, prodotte 

spesso per i musei, e dall‘altro la produzione di opere non ufficiali.   

     Nell‘attuale mondo artistico cinese sono presenti due correnti d‘arte, una 

conservativa che, all‘interno del sistema, esalta l‘immagine tradizionale ufficiale 

utilizzando tecniche tradizionali realistiche come forma di espressione; e la scuola 

d‘arte contemporanea, che, spinta da un impeto di ribellione e indipendenza esamina 

l‘arte occidentale moderna e contemporanea. Quest‘ultima scuola è tuttavia ora 

strettamente legata al commercio ed è intrisa di valori sociali tanto da aver perso la 

propria indipendenza. 

     Tali correnti, secondo Wang, non hanno la possibilità di salvaguardare il futuro 

dell‘arte cinese.  

     Questo artista, che ha da sempre ricercato una strada nella stretta apertura tra l‘arte 

contemporanea cinese ufficiale, priva di vita, e l‘arte moderna occidentale, tentando, 

                                                           
18

 La Guerra Sino-Vietnamita è stata un breve scontro avvenuto nel 1979 tra la Repubblica Popolare 

Cinese e la Repubblica socialista del Vietnam. 
19

 Il ―One Belt One Road‖ è un progetto infrastrutturale volto a sviluppare la connettività e la 

collaborazione tra la Cina e altri settanta paesi, dando vita a uno spazio economico eurasiatico integrato.  
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con la sua opera, un‘integrazione tra cultura orientale e occidentale, ha come obiettivo 

finale quello di vedere un futuro migliore per l‘arte cinese di un domani. 

     Egli, perciò, riconoscendo il peso di questa responsabilità e decidendo di sopportarlo, 

lotta per il futuro dell‘arte cinese cercando e sforzandosi di trovare, come fosse un 

esploratore, una diversa via per il suo sviluppo. 

     Questi due artisti intervistati, pur presentando punti in comune, come la ricerca 

espressiva volta all‘unione dell‘arte cinese con quella occidentale, presentano 

soprattutto aspetti divergenti. Mentre un artista si è completamente posto al di fuori del 

sistema vigente in Cina, e quindi fuori dal suo mercato, l‘altro ve ne fa parte, pur 

mantenendo le proprie idee e pur, in qualche modo, ponendosi fuori da esso.         

     Entrambi consapevoli dei limiti presentati dalla Cina, e della difficoltà del mercato 

cinese dell‘arte e del farne parte, hanno offerto, attraverso le loro parole, un‘immagine 

più chiara di quello che è il mondo artistico cinese, dei suoi problemi e dei risvolti che i 

vari aspetti del sistema dell‘arte di questo Paese comportano.  

3.5. I problemi del mercato dell’arte in Cina  

     Il mercato dell‘arte in Cina, nonostante l‘indubbia prosperità degli ultimi anni, 

presenta ancora dei seri problemi, che potranno essere risolti solamente attraverso un 

lungo processo di maturazione. 

     A differenza dei mercati occidentali, il mercato cinese dell‘arte si è sviluppato tardi, 

ed ha presentato diversi problemi nel suo processo di crescita (Wang, 2014).  

     Il rapido sviluppo vissuto da questo mercato, infatti, non gli ha ancora permesso di 

correggersi, ma la risoluzione delle problematiche che lo caratterizzano è necessaria per 

un suo più stabile e sano sviluppo. 

     Tra i maggiori problemi si possono citare la difficoltà a reperire alcuni tipi di opere 

d‘arte, il mancato pagamento per le opere d‘arte acquistate o il loro ritardo, la presenza 

di falsi nel mercato, l‘acquisto e la donazione di opere d‘arte per corruzione, l‘ancora 

relativa scarsa conoscenza e apprezzamento dei cinesi per l‘arte, la scarsa legislazione 

che regola il mercato e il forte controllo esercitato sulla produzione artistica dal potere 

politico. 

     I problemi che questo mercato deve affrontare sono di varia natura e danneggiano i 

diversi attori e istituzioni che lo compongono, dagli artisti, ai mercanti d‘arte, alle 

gallerie, alle case d‘aste. 
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     Saranno quindi di seguito esposti i problemi del mercato dell‘arte della Cina nel suo 

complesso, per poi analizzare le problematiche che riguardano gli specifici attori del 

sistema dell‘arte e del mercato cinese. 

     3.5.1. I maggiori problemi del mercato dell’arte  

     In Cina, come nel resto del mondo, sono presenti delle problematiche che possono 

influenzare negativamente il sistema artistico e il mercato dell‘arte del Paese, nonché, 

più nello specifico i suoi diversi attori. 

     La Cina si distingue da molti altri paesi anche nel caso delle problematiche che 

affliggono il suo mercato artistico, il quale presenta, ancora una volta, il suo carattere 

peculiare.  

     Un problema che caratterizza specificatamente il mercato dell‘arte in Cina è quello 

della corruzione attraverso la donazione di opere d‘arte a uomini di prestigio, spesso 

funzionari del governo, pratica talmente diffusa nel Paese da avere un termine specifico 

che la designa, ossia yahui 雅贿, ―corruzione elegante‖ (Barboza et al., 2013).  

     Come testimonia l‘artista Wang, buona parte della crescita del mercato dell‘arte in 

Cina negli ultimi decenni è dovuta non tanto al collezionismo, quanto, piuttosto, 

all‘acquisto di opere d‘arte da donare a persone influenti in cambio di favori. 

     Quella dello scambio di regali era una pratica ampiamente e da lungo tempo diffusa 

in Cina, una pratica che, come riferisce Zhang Zhengzhong, era attuata anche nella Cina 

antica, e quindi radicata profondamente nella cultura cinese. 

     Questa pratica si è sviluppata nel tempo con schemi ancor più elaborati. Talvolta, 

infatti, come riferiscono Barboza, Bowley e Cox (2013), un funzionario riceve un‘opera 

d‘arte con l‘istruzione di venderla all‘asta, un uomo d‘affari la utilizza come valuta per 

una tangente
20

 e venderà l‘opera a un prezzo inflazionato per poi consegnare un profitto 

al funzionario in questione. 

     Nel 2012, grazie al presidente Xi Jinping, che ha messo in atto una campagna 

anticorruzione, il mercato dei regali ha iniziato a contrarsi, permettendo al mercato 

dell‘arte del Paese di risanarsi.   

     Il calo della domanda causato da questa politica, e il conseguente calo delle vendite 

avvenuto (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2014‖), nonostante possano sembrare 

negativi, hanno in realtà reso possibile la soppressione di una pratica illecita che 

                                                           
20

 Con tangente s‘intende una quota di denaro richiesta in cambio di favori, concessioni o altro. 
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permetterà non solo al governo ma anche al mercato dell‘arte un più corretto 

funzionamento. Se, infatti, come testimonia Zhang Zhengzhong, ora è più difficile 

vendere opere d‘arte, d‘altra parte gli attori di questo mercato lo riconoscono come 

molto più sano. 

     Una carenza invece, che influenza il mercato, è quella dell‘ancora scarsa conoscenza 

e apprezzamento dell‘arte da parte dei cinesi, mancanza che, tuttavia, non è più acuta 

come un tempo. 

     Nonostante tra la fine dell‘Ottocento e l‘inizio del Novecento sia stato istituito un 

nuovo modello d‘istruzione pubblica per l‘educazione artistica, un tempo basata su 

lezioni individuali (Clunas, 2009), tuttavia, solo negli anni più recenti l‘educazione 

artistica, come ha affermato Zhang Zhengzhong, è stata inserita come materia 

all‘interno delle scuole.  

     Non essendo stata questa materia presente nell‘educazione più diffusa, se non in 

ambito specialistico, la conoscenza e l‘apprezzamento dell‘arte in Cina non si sono 

sviluppati come avrebbero dovuto, e ciò ha chiaramente influito anche sul mercato, 

dove inizialmente le opere venivano acquistate da persone molto ricche ma molto 

inesperte. 

     Oggi, invece, sembra che l‘educazione artistica venga maggiormente valutata e che 

l‘importanza assegnata all‘arte sia sempre maggiore. 

     Oggi viene assegnata molta importanza all‘educazione artistica, in particolar modo a 

quella delle nuove generazioni, come emerge dallo studio condotto da Kharchenkova 

(2018). 

     Il suo studio ha rilevato la visione dei cinesi, la maggior parte dei quali, ritenendo il 

mercato dell‘arte ancora immaturo, vedono nell‘educazione artistica un punto 

fondamentale di crescita e sviluppo del mondo e del mercato artistico del Paese. 

     Kharchenkova (2018) riferisce che negli ultimi anni l‘educazione artistica ha iniziato 

a essere introdotta nel Paese, e porta un esempio concreto, ossia quello dell‘angolo 

educativo creato per i bambini dalla galleria UCCA di Pechino. Durante la ricerca da lei 

condotta tra gli anni 2012 e 2014, infatti, la famosa galleria, di cui si è già parlato nel 

Primo Capitolo, aveva istituito questo angolo educativo dove fosse data la possibilità ai 

bambini di apprendere e applicarsi nel campo artistico oltre che la possibilità di venire 

in contatto con alcuni artisti. 
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     Come ha affermato Zhang Zhengzhong, se in Europa e in America l‘educazione 

artistica è molto sviluppata, non lo è in Cina, dove comunque si stanno ora facendo 

grandi progressi da questo punto di vista.  

     Ora, sia il livello di vita che quello culturale si stanno alzando in Cina, dove sempre 

più persone s‘interessano all‘arte. 

     Non solo i musei organizzano molte più mostre, ma ve ne sono alcuni gratuiti che 

permettono in questo modo di diffondere l‘educazione artistica tra la popolazione. 

     I musei e le gallerie d‘arte sono, infatti, istituzioni che giocano un ruolo centrale 

nella circolazione ed esibizione dell‘arte. Essi, infatti, come sottolineano Joy e Sherry 

(2004), hanno una lunga storia di creazione oltre che trasformazione di un edificio 

culturale attraverso la gestione di oggetti e il circuito di conoscenze. 

     Oggi, in Cina, il governo ha iniziato a dare maggiore supporto all‘industria artistica e 

culturale (Rapporto di Artnet ―Global Chinese Art Auction Market 2017‖). Vengono 

ora organizzati nel Paese grandi eventi artistici come mostre e fiere d‘arte, e continua ad 

aumentare l‘apertura di musei privati.  

     Biennali e Triennali si succedono in diverse importanti città della Cina, mentre sono 

stati fondati anche nuovi musei che espongono arte contemporanea, un tempo non 

contemplata all‘interno d‘istituzioni come queste. Tra questi musei si possono citare il 

Gungdong Museum of Modern and Contemporary Art (in cinese Guangdong 

meishuguan 广东美术馆 ), a Guangzhou, e il MOCA, ossia il Museo di arte 

contemporanea (in cinese Shanghai dangdai yishu guan 上海当代艺术馆 ) sito a 

Shanghai, che, pur essendo privato e no profit, è supportato da istituzioni governative e 

non, e dove vengono esposte opere d‘arte contemporanea cinesi e internazionali, oltre 

che opere di artisti giovani (Costantino et al., 2006).  

     Anche le fiere d‘arte, come Art Beijing cercano di divulgare e promuovere il più 

possibile la conoscenza dell‘arte all‘interno della società cinese attraverso 

l‘organizzazione di Art Education Forum, che, con la partecipazione di importanti 

soggetti del mercato e del mondo dell‘arte, hanno così modo di creare più interesse per 

l‘arte ed espanderne il mercato. 

     L‘arte, ormai, fa parte della quotidianità dei cinesi essendosi anche diffuso il 

consumo di opere d‘arte abbordabili, fattore che potrebbe, in futuro, avere un certo peso 

nella trasformazione del mercato del Paese, oltre a poter favorire la democratizzazione 

dell‘arte (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2016‖). 
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     Oggi, infatti, nonostante l‘arte sia ancora una prerogativa delle persone benestanti e 

acculturate, tuttavia la frequenza e la semplicità con cui viene introdotta al pubblico 

dimostra come la diffusione artistica sia molto maggiore rispetto a un tempo (Joy, 

Sherry, 2004).  

     Mentre in epoca maoista la campagna di sensibilizzazione era condotta forzando le 

masse a visitare le mostre d‘arte, oggi la sensibilizzazione viene condotta in modalità 

sensoriale e visiva, come ha fatto, per esempio, la galleria ShanghART di Shanghai, 

esponendo alcuni quadri dei propri artisti all‘interno di un ristorante della città. Oggi, 

infatti, le gallerie d‘arte devono saper educare il pubblico per poterne trarre i benefici 

sul mercato (Joy, Sherry, 2004). 

     Nonostante i notevoli progressi fatti dalla Cina, da questo punto di vista, negli ultimi 

anni, tuttavia, è interessante notare come, mentre i galleristi intervistati ritengano che i 

cinesi siano effettivamente molto interessati all‘arte, gli artisti, al contrario, reputano 

l‘interesse dei cinesi per l‘arte ancora troppo scarso, anche se sempre maggiore. 

     Tutti i galleristi intervistati hanno affermato la grande importanza che l‘arte ricopre 

oggi nella vita dei cinesi, tanto che, come ha affermato Li, la richiesta di opere d‘arte è 

sempre più diffusa e forte sul mercato.  

     I galleristi Colman e Bois, hanno inoltre sottolineato il fatto che l‘arte sia importante 

in particolar modo per le persone acculturate, e che questo valore dato all‘arte sia 

soprattutto legato all‘orgoglio e attaccamento dei cinesi alla propria tradizione culturale, 

fattore che si riflette, chiaramente, nelle loro scelte e nel loro apprezzamento, rivolti 

soprattutto alle opere d‘arte tradizionali, più che a quelle contemporanee. 

     Gli artisti Liu e Wang, invece, ritengono che l‘arte non sia ancora di così grande 

importanza per i cinesi, e che lo studio e l‘apprezzamento in questo settore sia ancora al 

principio. 

     Come fa notare Wang, anche solo il ruolo dell‘artista, in Cina, pur essendo rispettato, 

non è valutato come in Occidente. Secondo l‘artista, inoltre, non vi è ancora un grado 

culturale abbastanza alto, e c‘è ancora una forte presenza di persone poco acculturate 

che acquistano arte e che, per mancanza di conoscenza, non riescono ad apprezzare 

opere d‘arte contemporanea, settore in cui il mercato è ancora carente. 

     Egli ha, tuttavia, una visione positiva sul futuro di questo settore, riponendo la 

propria fiducia sulla diffusione artistica promossa da musei ed eventi come Art Beijing.  

     Zhang Zhengzhong ha invece posto luce su un altro aspetto dell‘importanza 

dell‘educazione artistica e della sua diffusione, internamente ed esternamente al Paese.  
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     Come fa notare, la cultura cinese, comprensiva della cultura storica come di quella 

artistica, costituisce il soft power del Paese, ed è molto importante, per la Cina, 

incrementarlo attraverso la maggior comprensione e diffusione della cultura.    

     Come affermano Barboza, Bowley e Cox (2013), in Cina, dove la cultura ha iniziato 

a essere concepita come un‘area centrale per lo sviluppo economico, il mercato dell‘arte 

stesso risulta essere un utile mezzo per la diffusione del soft power cinese, uno 

strumento che può promuovere la visione della società cinese come centro di estetica e 

bellezza, di modo da sviare il panorama internazionale dai problemi politici e dei diritti 

umani del Paese. 

     Tutto questo pone in evidenza l‘estrema importanza che l‘educazione artistica riveste.  

Essa è rilevante non solo per la crescita del Paese dal punto di vista esclusivamente 

culturale, ma è anche un fattore fondamentale per lo sviluppo del mercato dell‘arte oltre 

che un utile strumento a livello politico. 

     L‘educazione artistica della popolazione risulta quindi essere un punto centrale per lo 

sviluppo del mercato del Paese, il quale può esserne profondamente giovato, soprattutto 

nell‘ancora immaturo settore dell‘arte contemporanea. 

     Solo attraverso una maggiore conoscenza artistica la Cina sarà in grado di sviluppare 

solidamente il proprio mercato, un mercato popolato da acquirenti acculturati e 

consapevoli.   

     3.5.2. I maggiori problemi di mercanti d’arte, gallerie d’arte e case d’aste 

     Oltre alle problematiche generali sopraenunciate, ve ne sono alcune che influiscono 

specificatamente su determinati attori del mercato, come mercanti d‘arte, galleristi e 

case d‘aste. 

     Il mercato cinese, negli ultimi anni, è stato influenzato dall‘eccessivo sviluppo e 

sfruttamento delle risorse, ponendo oggi il problema della mancanza e difficoltà di 

reperimento di pezzi di qualità da poter vendere, mentre il mercato risulta ricco di opere 

di bassa qualità (Rapporto di Artbasel ―The Art Market 2018‖). 

     Questo è, non solo, come riferisce Dong (2017), uno dei maggiori problemi con cui 

devono attualmente confrontarsi le case d‘aste del paese, ma è anche un problema che 

influisce sull‘attività di gallerie e mercanti d‘arte. 

     Wang (2012) riferisce che in genere i mercanti d‘arte collaborano con fonti locali in 

Cina per poter trovare antichità cinesi. Queste vengono poi portate fuori dalla Cina 
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continentale, spesso a Hong Kong, dove vengono pulite, restaurate e rese adatte alla 

vendita. 

     Oggi, tuttavia, a causa di numerosi fattori, il mercato scarseggia di opere 

qualitativamente alte. 

     Innanzitutto, il mercato dell‘arte cinese, cresciuto così rapidamente, è diventato 

estremamente competitivo, e lo è soprattutto per la crescita del mercato in Cina, nel 

quale sono sempre più presenti uomini milionari. 

     L‘arte cinese, prima venduta quasi esclusivamente all‘estero, ha iniziato a essere 

acquistata e venduta anche in Cina, dove la domanda continua a crescere, e dove sono 

sorti nuovi mercanti d‘arte (Wang, 2012). 

     Negli ultimi anni, inoltre, i clienti sono diventati molto più selettivi e acuti nelle 

scelte, per cui è sempre più difficile andare incontro alle loro esigenze. 

     Come riferisce il Rapporto di Artprice del 2012, le case d‘aste, per poter ovviare il 

problema, hanno iniziato ad attuare una raccolta su vasta scala anche a livello 

internazionale, come Beijing Poly, che ha messo in atto una raccolta in sedici diversi 

paesi nel mondo. 

     Come le case d‘aste, anche i mercanti d‘arte, come riportano Barboza, Bowley e Cox 

(2013), hanno iniziato a ricercare e raccogliere opere d‘arte in America e in Europa. 

Alcuni, in particolare, hanno iniziato a rivolgersi a piccole case d‘aste in questi mercati 

in cerca di quelli che vengono definiti ―sleepers‖, ossia opere d‘arte sottostimate.   

     Se, infatti, i mercanti d‘arte tendono a preferire l‘acquisto di opere d‘arte 

direttamente dalla fonte, tuttavia essi dipendono anche dalle case d‘aste nelle loro 

acquisizioni (Wang, 2012). 

     Per quanto riguarda i problemi affrontati dai mercanti d‘arte, si può affermare che 

essi, oltre a doversi confrontare con la difficoltà di reperimento delle opere d‘arte, 

devono spesso affrontare le particolari richieste degli acquirenti investitori, oltre che il 

problema del credito e dei ritardi nei pagamenti (Wang, 2012). 

     Una delle maggiori difficoltà che i mercanti d‘arte, come anche i galleristi, secondo 

quanto affermato dalla gallerista Li Dan, devono affrontare, è quello della valutazione 

delle opere d‘arte e il saper dare una stima agli investitori di quanto tali opere 

potrebbero apprezzarsi e dopo quanto tempo, una valutazione che, chiaramente, non 

risulta di facile formulazione. 

     Per quanto concerne il credito, poiché l‘attività commerciale dei mercanti è di 

piccole dimensioni e ad alto rischio, è difficile che questi ottengano dei prestiti (Wang, 
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2012). Nel migliore dei casi, il mercante dovrebbe acquistare buone opere d‘arte nella 

propria area di specializzazione e dovrebbe rivenderle solo in vista di una buona 

opportunità di profitto. Tuttavia, pochi mercanti hanno un capitale abbastanza grande e 

un‘esperienza abbastanza solida per farlo, per cui spesso i mercanti d‘arte cinese devono 

agire da broker come le case d‘aste, prendendo a carico le commissioni di qualche 

acquirente (Wang, 2012). 

     Le gallerie d‘arte, come riferisce il Rapporto di Artprice del 2012, incontrano 

ulteriori problemi nel mercato cinese. 

     Come si è già visto, le case d‘aste sono le maggiori protagoniste del mercato, per cui 

le gallerie d‘arte sono sottoposte a una forte pressione e spesso trovano grosse difficoltà 

nel rimanere a galla. Tra l‘altro, agendo le case d‘aste, in Cina, oltre che nel mercato 

secondario anche in quello primario dei valori artistici non affermati, esse scavalcano le 

gallerie d‘arte contribuendo ad acuire le loro difficoltà. 

     Un altro problema delle gallerie è la fiscalità poco vantaggiosa di cui sono fatte 

oggetto, venendo eccessivamente tassate. Esse, infatti, hanno oneri più gravosi rispetto 

alle case d‘aste. Mentre le case d‘aste vedono calcolate le proprie tasse con inclusi 

nell‘imponibile
21

 anche gli oneri
22

, le gallerie d‘arte, tassate, non possono detrarre gli 

acquisti delle opere perché gli artisti, nella vendita alle gallerie dei propri lavori, non 

possono rilasciare fatture ufficiali (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2012‖). 

     Anche i galleristi Colman e Bois hanno confermato come, con i cambiamenti 

apportati in Cina in ambito fiscale, oltre che doganale e legislativo, sia più difficile per i 

galleristi operare in questo mercato. 

     Essi, inoltre, hanno sollevato la presenza di un altro problema per le gallerie d‘arte, 

che fa riferimento al rapporto tra gallerista e artista. Secondo questi galleristi intervistati, 

infatti, un problema presente nel mercato è la condotta degli artisti nei confronti dei 

galleristi. Secondo la loro esperienza, nella mentalità degli artisti cinesi non vi è il 

concetto di contratto come in Occidente, e spesso questi firmano contratti per poi agire 

senza tenerne conto, influenzando non poco il loro rapporto con i galleristi. 

     Altri problemi sono la mancanza di esperti all‘interno delle gallerie d‘arte, dove 

spesso lavorano persone specializzate in altri campi, e l‘ancora scarso livello di acquisto 

di opere d‘arte contemporanea in Cina (Artprice, ―Il mercato dell‘arte nel 2012‖).  

                                                           
21

 L‘imponibile è il valore sul quale viene applicata l‘aliquota (ossia la percentuale del reddito del 

consumo, del patrimonio, o più in generale del valore imponibile, fissata dalla legge, in base alla quale si 

determina l‘imposta dovuta dal contribuente) per calcolare l‘imposta (Treccani). 
22

 Gli oneri fiscali sono l‘insieme dei tributi che il contribuente è obbligato a pagare (Treccani). 
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     Questo non può fare altro che rallentare lo sviluppo delle gallerie d‘arte. Infatti, 

nonostante gli acquirenti di opere d‘arte cinese siano buoni potenziali investitori, 

tuttavia non sono particolarmente interessati all‘arte contemporanea, e di conseguenza, 

le gallerie, che sono in genere specializzate nella vendita di opere di questa categoria, 

faticano a soddisfare o soddisfano solo parzialmente la loro domanda (Artprice, "Il 

mercato dell'arte nel 2012"). 

     Per quanto concerne le case d‘aste, i problemi che si trovano ad affrontare 

differiscono da quelli delle gallerie e dei mercanti d‘arte. 

     Innanzitutto, secondo quanto riferisce il Rapporto di Artnet del 2017, un problema 

molto recente riguarda le piccole case d‘aste della Cina continentale, molte delle quali, 

trovando difficoltà nel sostenersi, si sono, quell‘anno, ibernate, non conducendo alcuna 

vendita. Tale tendenza era già chiaramente evidente l‘anno precedente, quando 

addirittura il 39% delle case d‘aste di media categoria avevano optato per l‘ibernazione, 

e quindi l‘inattività, in anticipazione di maggiori opportunità nel mercato di fascia bassa 

(Rapporto di Artnet ―Global Chinese Art Auction Market 2016‖). 

     Oltre a questo recente fenomeno, tra i maggiori problemi del mercato delle case 

d‘aste in Cina vi sono quelli della presenza di falsi in vendita e di azioni illegali come le 

false aste. L‘onestà del mercato viene quindi sempre messa in discussione, perché 

ritenuto poco credibile e affidabile, e ciò porta alla mancata attrazione di nuovi 

compratori, così come a ormai ben radicati problemi come il rifiuto del pagamento delle 

opere acquistate.  

     Per quanto concerne il vasto problema dei mancati pagamenti o del loro ritardo, esso 

dipende da diversi fattori e cause. 

     Come già detto, in Cina non vi è una concezione del contratto come si ha in 

Occidente, così come in Cina non sempre per gli acquisti all‘asta vengono rispettati i 

termini di pagamento. Talvolta, addirittura, colui che si aggiudica il lotto, nonostante 

l‘Articolo 36 della ―Auction Law of the People‘s Republic of China‖ definisca il prezzo 

offerto dall‘offerente irrevocabile se non seguito da un‘offerta più alta, e l‘Articolo 39 

della stessa legge decreti che l‘offerente che si è aggiudicato il lotto è tenuto a pagare 

per l‘oggetto al prezzo concordato, tuttavia, nel mercato cinese non sono rari i casi in 

cui il pagamento viene ritardato o non vi viene adempiuto.  

     Come afferma Zhang Zhengzhong, quello del contratto è uno dei problemi maggiori 

nelle vendita all‘asta. Se alcune persone decidono di pagare a rate, ma nel tempo si 
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rendono conto di non poter finire di pagare per l‘opera acquistata, altre, invece, pur 

comprando l‘opera, al momento del pagamento non riconoscono l‘acquisto. 

     Altre volte, come riferiscono Barboza, Bowley e Cox (2013), il mancato pagamento 

avviene perché un compratore trova un collezionista interessato a un‘opera, la acquista 

per lui ma si rifiuta di pagare per essa se l‘accordo con il collezionista dovesse venire 

meno, oppure perché l‘offerente offre un prezzo solo per poter incrementare il valore 

delle opere di un artista da lui collezionato.  

     Con la direzione presa oggi dal mercato verso opere di alto livello, non si è riusciti 

ad arginare questi problemi legati al pagamento, che continuano a essere molto presenti 

(Rapporto di Artnet ―Global Chinese Art Auction Market 2017‖:).  

     Come riferisce il rapporto di Artbasel del 2017, nonostante il regolamento tenti di 

risolvere il problema, il settore delle case d‘aste in Cina non solo registra ancora un alto 

tasso di pagamenti in ritardo, nonché di mancati pagamenti, ma il tasso di mancati 

pagamenti risulta addirittura essere incrementato negli ultimi tre anni. 

     Tale problema influisce negativamente su tutto il mercato delle aste, ma 

specialmente per quelle più piccole, causandone un flusso di cassa. 

     Quello dei mancati pagamenti è spesso legato al problema dell‘autenticità e della 

provenienza delle opere d‘arte, cosa che spiega il fatto che la maggior parte di questi 

riguardi l‘acquisto di opere antiche. 

     I mancati pagamenti non sono certamente un problema relativo esclusivamente alle 

case d‘aste cinesi, tuttavia il tipo di negoziazione e transazione propri della Cina gli 

hanno permesso di svilupparsi e non ne permettono una rapida risoluzione (Rapporto di 

Artbasel ―The Art Market 2018‖).  

     Tale problema provoca, inoltre, difficoltà nelle analisi del mercato, il quale, a causa 

del fatto che spesso le case d‘aste non comunicano i mancati pagamenti, e quindi le 

mancate transazioni, risulta essere più florido di quanto non sia. Per risolvere questo 

problema, le autorità cinesi, preoccupate per la mancanza di credibilità del mercato, in 

unione con la China Association of Auctioneers, ha messo in atto un programma di 

riforme di modo che l‘associazione possa registrare i dati dei mancati pagamenti per 

pubblicarli e smascherare i malfattori, risolvendo, in parte, il problema. 

     Questo programma ha non solo incoraggiato le case d‘aste a schedare i cattivi 

pagatori, ma ha anche loro raccomandato di utilizzare depositi per i potenziali acquirenti 

in modo da potersi tutelare (Barboza et al., 2013). 
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     Come visto in precedenza, l‘utilizzo di questi depositi è stato attuato per primi, nel 

2011, da Sotheby‘s e Christie‘s Hong Kong. Infatti, dopo i numerosi casi di mancato 

pagamento che hanno provocato cause legali contro non solo il compratore, ma talvolta 

anche dal mandatario contro le case d‘aste, molte sono ora diventate più caute e attente 

(Wang, 2012). 

     Uno dei casi più eclatanti fu quello del collezionista Cai Mingchao 蔡明超, che nel 

2009, dopo aver acquistato presso Christie‘s a Parigi due teste di fontana provenienti 

dallo Yuanmingyuan e trafugate da eserciti stranieri durante la Seconda Guerra 

dell‘Oppio, si è rifiutato di onorarne il pagamento in segno di protesta (Wang, 2012). 

     L‘attuazione del deposito di sicurezza ha certamente influito sul mercato delle case 

d‘aste che l‘hanno attuato, avendo loro riscontrato, come riporta Wang (2012), un calo 

nei lotti di fascia alta venduti quell‘anno.  

     Tuttavia, essendo questo un utile strumento per arginare il problema dei mancati 

pagamenti, molte altre case d‘aste, anche nazionali, lo hanno scelto negli anni a seguire. 

     Il problema dei mancati pagamenti, come si è visto, è strettamente collegato con un 

altro dei più seri problemi di questo mercato, quello della presenza di falsi in vendita. 

     Produrre copie di opere d‘arte è una pratica che ha caratterizzato la storia dell‘arte 

per tutto il suo corso (Bellingham, 2008). Chiaramente, è necessario fare una distinzione 

tra una copia prodotta per ragioni etiche e senza alcuna volontà di spacciare tale copia 

come originale, e quelle copie fatte deliberatamente per sembrare originali (Bellingham, 

2008). 

     Come ha sottolineato Zhang Zhengzhong, spesso vengono fatte copie di opere d‘arte 

originali per fare esercizio pittorico, e molte persone acquistano riproduzioni da poter 

mettere all‘interno delle proprie case per decorazione, ma il problema non riguarda tali 

tipi di opere, che vengono vendute come riproduzioni.  

     Il problema che si pone, nel mercato cinese, è quello della forte presenza di opere 

d‘arte non originali ma così ben riprodotte da risultare difficile verificarne l‘originalità, 

opere, queste, che spesso vengono vendute alle aste come autentiche. 

     La riproduzione di opere d‘arte ha una lunga storia in Cina, essendo l‘educazione 

cinese basata sul copiare alla perfezione una determinata tecnica o abilità (Wang, 2012). 

     Gli studenti di pittura e calligrafia spesso copiavano le opere dei loro maestri per fare 

pratica e poi elaborare un proprio stile, mentre gli artigiani imitavano gli antichi per 

rendere onore al passato (Wang, 2012). 
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     La riproduzione non era quindi attuata per ingannare, non essendo la perfetta replica 

dell‘opera il vero obiettivo, anche se in Cina, la produzione di copie e falsi da rivendere 

con intento disonesto era già ben presente nel XV e XVI secolo (Clunas, 2009).  

     I falsi erano soprattutto presenti sotto la dinastia Ming (1368-1644), quando le opere 

pittoriche e calligrafiche degli antichi maestri erano fortemente richieste dagli esperti 

d‘arte (Wang, 2012). 

     Oggi, le frodi nel mercato dell‘arte costituiscono un ampio business in Cina.  

     Come sottolinea Wang (2012), le riproduzioni sono estremamente comuni, e non 

illegali, e la concezione della copia è ancora estremamente presente nella mentalità 

cinese, come hanno affermato i galleristi Colman, Bois e Li. 

     In Cina, infatti, sono addirittura presenti delle industrie che producono copie di opere 

d‘arte di qualsiasi tipo o periodo. In genere sono riproduzioni di opere molto famose o 

vendute all‘asta ad alto prezzo, e sono spesso copie di bassa qualità, acquistate come 

souvenir o per decorazione (Wang, 2012).  

     Secondo la gallerista Li Dan, tali opere sono molto richieste perché il prezzo è spesso 

ragionevole, fattore che permette non solo l‘acquisto a una più ampia fascia di persone, 

ma anche la promozione delle opere d‘arte originali. 

     Sono tuttavia presenti anche alcuni studi dove, attraverso svariate tecniche, vengono 

prodotte ottime riproduzioni di opere che possono apparire come originali (Wang, 2012). 

     In tutto il Paese sono presenti studi che riproducono bronzi, ceramiche oltre che 

opere calligrafiche e pittoriche degli antichi maestri, tra cui soprattutto quelle degli 

artisti Qi Baishi e Fu Baoshi (Barboza et al., 2013). 

     In Cina, è importante sottolinearlo, la concezione della copia non è affatto negativa 

come in Occidente, considerando questa pratica, i cinesi, non solo una forma di 

venerazione del passato, ma anche una forma di apprezzamento della bellezza che è 

degna di essere emulata. I cinesi valutano moltissimo la tradizione, più che il concetto 

di originalità e innovatività considerati in Occidente, per cui gli studenti delle scuole più 

prestigiose si applicano in quell‘attività che viene definita linmo 临 摹 , ossia 

l‘imitazione dei maestri, o, più in generale, l‘imitazione di modelli calligrafici e pittorici 

(Barboza et al., 2013). 

     Persino il noto artista Zhang Daqian ha prodotto molte copie, ritenendo necessario 

copiare gli antichi maestri.  
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     Il problema, tuttavia, si pone per il fatto che questa attività di riproduzione delle 

opere degli antichi maestri cinesi si è sposata con un nuovo mercato d‘arte altamente 

lucrativo (Barboza et al., 2013).  

     Esso si è oggi acuito non solo per il fatto che i falsari hanno altamente sviluppato la 

propria attività, tanto da produrre una documentazione da allegare all‘opera prodotta 

(Wang, 2012), ma anche perché alcune case d‘aste domestiche, spinte dagli alti profitti, 

vendono consapevolmente opere false, pur fingendo di non esserne a conoscenza (Zhu, 

2007). 

     Addirittura, alcune case d‘aste, come fa notare Zhu (2007), arrivano a collaborare 

segretamente con mercanti d‘arte e falsari per sapere come riconoscere le opere 

contraffatte e venderle sul mercato. 

     Alcuni mercanti d‘arte, inoltre, propongono opere false pagando gli specialisti delle 

case d‘aste per includere opere dalla dubbia autenticità, e non di rado queste opere 

vengono accettate e vendute (Barboza et al., 2013). 

     Tuttavia, nel mercato sono presenti anche case d‘aste come China Guardian note per 

aver smascherato diverse volte la presenza di falsi (Barboza et al., 2013), fattore di 

estrema importanza per la credibilità della casa d‘aste e più in generale del mercato. 

     Come fanno notare Barboza, Bowley e Cox (2013), il mercato cinese si è sviluppato 

troppo velocemente per permettere ai legislatori di tenere il passo, così che ancora oggi 

non è presente in Cina una normativa che regoli i falsi, e le case d‘aste non si addossano 

alcuna responsabilità per la vendita di opere che risultano non essere autentiche (Wang, 

2012). 

     Questo problema legato all‘autenticità delle opere influenza negativamente non solo 

le case d‘aste della Cina continentale, ma anche di Hong Kong oltre che quelle dei 

mercati occidentali dove vengono vendute opere d‘arte cinese. 

     Per anni, molti falsi scambiati sul mercato molteplici volte sono passati inosservato e 

il loro prezzo è continuato a salire. Tuttavia oggi, l‘aumento di scandali sulle opere false, 

ha posto luce sul problema e fatto sorgere molti dubbi sul mercato (Barboza et al., 2013), 

il quale, chiaramente, ne risente. 

     Un caso particolarmente importante è stato quello dell‘opera ―Eagle Standing on 

Pine Tree‖ di Qi Baishi acquistata nel 2011, presso China Guardian, dal collezionista 

Liu Yiqian. L‘opera, venduta a un prezzo mai raggiunto prima da un dipinto cinese 

all‘asta, non è stata però mai pagata, a seguito della decisione del famoso collezionista 

di non onorare il pagamento dell‘opera per i dubbi sorti sulla sua autenticità.  
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     Secondo quanto riportano Barboza, Bowley e Cox (2013), se il mercato cinese è 

ricco di opere contraffatte, le copie delle opere di Qi Baishi sono sicuramente le più 

numerose, tanto che si ritiene che metà delle opere vendute all‘asta come proprie 

dell‘artista siano dei falsi. 

     Se molte di queste copie vengono vendute per quello che sono, altre, invece, 

vengono vendute come originali.  

     Questo, chiaramente, si ripercuote sul mercato delle opere del maestro, nonché sulla 

vendita delle case d‘aste, come si è potuto constatare dall‘incidente avvenuto nel 2011.  

     Nonostante tale problema risulti difficilmente risolvibile nel breve termine, tuttavia 

negli anni il governo ha ritirato o sospeso la licenza a operare di molteplici case d‘aste 

che attuavano vendite di opere false, cercando in questo modo di rendere il mercato più 

sano, credibile e affidabile. 

     3.5.3. Il controllo politico sull’espressione artistica 

     Il legame tra arte e politica è innegabile, in Cina come nel resto del mondo (Wang, 

2012). L‘arte è un prodotto culturale basato sulla conoscenza e come tale è stato e 

continua a essere estremamente importante per il governo del Paese (Joy e Sherry, 

2004). 

     Il potere politico ha esercitato in Cina un forte controllo sulla produzione culturale e 

artistica del Paese sin dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, in particolar 

modo sotto il regime maoista. Oggi, questo controllo, anche se notevolmente ridotto, 

non è venuto meno, e costituisce una componente non irrilevante del mondo dell‘arte 

cinese, così come del suo mercato. 

     In Cina lo Stato occupa un ruolo centrale nel settore, controllando e restringendo 

l‘espressione artistica degli artisti oltre che esercitando il proprio controllo su buona 

parte del mercato.  

     Com‘è emerso, le maggiori case d‘aste cinesi sono sotto il controllo dello Stato, il 

quale, quindi, riveste un ruolo non secondario nel mercato dell‘arte del Paese, che vede 

le case d‘aste come le più potenti strutture di vendita. 

     Se, infatti, come riferiscono i galleristi Colman e Bois, inizialmente il mercato 

dell‘arte in Cina era maggiormente dominato da gallerie d‘arte straniere o provenienti 

da Hong Kong, oggi il mercato è controllato prevalentemente da istituzioni nazionali, 

alcune delle quali sotto il controllo statale. 
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     Il potere politico, inoltre, ha un forte potere nella determinazione e nella censura di 

ciò che può o non può essere artisticamente prodotto. Questo, chiaramente, non è 

positivo per la Cina e i suoi artisti, che vedono fortemente limitata la propria libertà di 

espressione. 

     In Cina, oggi, il potere politico si avvale della legge per restringere, ostacolare e 

punire quei tipi di espressioni artistiche che non sono confluenti con il pensiero politico 

(Potter, 2017). 

     Il legame tra arte e legge pone ora in evidenza delle tensioni tra dinamiche di 

dominio e resistenza. Oggi, infatti, se la legge in Cina permette la protezione della 

proprietà artistica oltre che la preservazione dell‘eredità culturale cinese, tuttavia 

esercita anche un forte controllo sull‘espressione artistica e la censura di opere dal 

significato politico (Potter, 2017). 

     Ciò non stupisce, essendo l‘arte in Cina da lungo tempo vista non solo come forma 

d‘espressione della bellezza ma anche come espressione su temi politici, sociali ed 

economici (Potter, 2017). Consapevoli dell‘importanza dell‘arte in questo senso, il 

Partito Comunista Cinese e il governo hanno messo in atto alcune leggi e politiche volte 

a limitare la libertà di espressione degli artisti. 

     Dopo il periodo maoista, il regime ha iniziato a essere meno interessato a utilizzare 

l‘arte come strumento utile al potere politico, sforzandosi piuttosto di controllare e 

censurare certi tipi di opere d‘arte. 

     Come afferma Zhang (2014), in Cina, oggi, il governo ha cambiato il proprio 

atteggiamento nei confronti della comunità artistica, passando dalla soppressione del 

suo lavoro a una sorta di tolleranza limitata, di modo da poter mostrare una migliore 

immagine di sé al mondo. Il governo, tuttavia, non ha smesso di esercitare il proprio 

potere e, al contrario, ha iniziato a mettere in atto nuovi metodi di controllo sulla 

produzione, la pubblicazione e l‘allocazione delle opere d‘arte, riducendo in questo 

modo l‘influenza negativa che questi artisti e le loro opere potrebbero avere sulla 

politica (Zhang, 2014).   

     Il governo aspira a una produzione artistica che segua il modello della jianshe hexie 

shehui 建设和谐社会, il ―costruire una società armoniosa‖, slogan coniato dal governo 

nel 2005 durante il Congresso Nazionale del Popolo, per sottolineare l‘importanza del 

mantenimento dell‘equilibrio e dell‘armonia della società. L‘arte non deve quindi 

sfidare o criticare il potere politico, ma coadiuvarlo nel mantenimento della stabilità 

sociale oltre che politica. 
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     Gli artisti cinesi contemporanei sono stati a lungo marginalizzati a causa del fatto che 

spesso i loro lavori non convergevano con l‘ideologia politica dominante, così da venire 

visti come una potenziale minaccia per l‘autonomia politica dello Stato (Zhang, 2014). 

     Nonostante l‘arte contemporanea cinese sia emersa nei primi anni ottanta del 

Novecento, appunto, essa è stata riconosciuta ufficialmente solo recentemente. La 

Chinese Academy of Contemporary Art (in cinese Zhongguo dangdai yishu yuan 中国

当代艺术院) è nata, infatti, solo nel 2009 (Zhang, 2014). 

     Questa associazione è stata la prima piattaforma artistica nazionale creata per lo 

studio dell‘arte contemporanea dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese. La 

sua fondazione ha quindi sancito l‘accettazione di questo tipo di arte, sulla quale 

l‘accademia svolge attività di ricerca, creazione ed educazione. 

     Fanno parte di questa accademia alcuni famosi artisti contemporanei come Fang 

Lijun 方力钧, Yue Minjun, Zhang Xiaogang e Zeng Fanzhi, i quali, in passato, erano 

stati fortemente criticati dalla China Artists‘ Association, la quale riteneva che la loro 

opera distorcesse l‘immagine del Paese (Zhang, 2014). 

     Il riconoscimento formale dell‘arte contemporanea cinese e la conseguente creazione 

dell‘accademia, nonostante siano apparsi come un maggiore passo verso il 

miglioramento della posizione sociale e politica degli artisti, tuttavia, come fa notare 

Zhang (2014), è stata anche intuita come una strategia adottata dallo Stato, che, 

collaborando con gli artisti preminenti, tenta di rafforzare il proprio controllo sull‘intera 

comunità artistica.      

     Zhang (2014) fa inoltre notare, citando direttamente le parole di un suo intervistato, 

che in Cina il governo considera artisti solamente i membri della China Artists‘ 

Association, escludendo tutti gli altri, considerati, invece, una sorta di ribelli.  

     La posizione di artisti accademici, in Cina, è molto prestigiosa e ambita, ma 

comporta una sorta di subordinazione al potere politico. Il titolo di accademici 

conferisce onori, prestigio, status sociale, e migliori prospettive di vendita, ma diventare 

accademici inibisce anche la possibilità degli artisti di esprimersi liberamente, e 

soprattutto di esprimersi contro il Partito Comunista Cinese (Zhang, 2014).  

     Artisti come Fang Lijun e Yue Minjun, oggi annoverati tra gli accademici, hanno 

notevolmente cambiato lo stile della propria produzione. 

     Ciò è avvalorato anche dalla testimonianza dell‘artista Wang, il quale, pur facendo 

parte della China Artists‘ Association, non nega alcuni aspetti negativi del sistema 
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artistico cinese. Anch‘egli porta l‘esempio dell‘artista Fang Lijun, facendo notare come 

in Cina non vi sia un approccio culturale sufficiente. L‘artista preso come esempio, 

infatti, pur essendosi sempre posto contro il sistema, riscuotendo tra l‘altro un grande 

successo in campo artistico, una volta ottenuta la possibilità di entrare a far parte 

dell‘élite artistica sostenuta dal governo, ha accettato, dimostrando, in qualche modo, 

una certa mancanza di coerenza. 

     Wang inoltre, fa notare il fatto che in Cina, spesso, non venga considerata l‘abilità 

dell‘artista o la sua produzione, ma piuttosto considerata la sua posizione all‘interno del 

sistema, e quindi se parte o meno dell‘associazione. 

     Questo artista, che proprio perché interno al sistema, è in grado di analizzarlo con 

più sicurezza, non nega la presenza del controllo del potere politico sul diritto di 

espressione degli artisti, i quali, ammette, devono confrontarsi con un sistema ancora 

molto conservatore, che vorrebbe la produzione di determinati tipi di opere d‘arte, e che 

fa ancora difficoltà ad accettare l‘arte contemporanea. 

     Secondo l‘artista, questo controllo sulle menti e il pensiero degli artisti cinesi, è un 

grande ostacolo non solo alla creatività degli artisti, ma anche al mercato dell‘arte del 

Paese, che lo Stato vorrebbe però incentivare. 

     A causa del controllo cui sono sottoposti gli artisti, alcuni di essi hanno deciso di 

lasciare il Paese e fare del mercato dell‘arte internazionale il mercato principale per le 

proprie opere d‘arte.  

     Tra di essi vi è l‘artista Liu, che afferma di non aver mai esposto né venduto le 

proprie opere in Cina, perché non accettate e comprese. Secondo Liu, gli artisti cinesi si 

dividono ora in tre gruppi, un gruppo di artisti che, orientati al mercato, sottostanno alla 

politica del Paese, producendo determinati tipi di opere che incontrano l‘approvazione 

del governo e che riscontrano buone performance di mercato, un altro gruppo costituito 

da veri artisti comunisti, tra cui professori e rettori di università d‘arte, e un terzo 

gruppo, di cui fa parte egli stesso, formato da artisti cinesi che vendono ed espongono le 

proprie opere all‘estero. 

     A suo parere il problema in Cina, per gli artisti, è il controllo esercitato dalla politica 

su di essi, che non permette loro di esprimersi al meglio, influenzando la loro 

produzione e limitando la loro creatività, tanto che, a suo parere, oggi pochi artisti cinesi 

possono considerarsi davvero tali. 

     Il famoso artista dissidente Ai Weiwei 艾未未 (1957-) è il più noto esempio di artista 

che si è posto in modo critico nei confronti del potere statale arbitrario, lottando per il 
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diritto di espressione e producendo opere dallo sfondo sociale e politico (Holzwarth, 

2016).  

     Questo artista e attivista noto in tutto il mondo, nel 2011 è stato detenuto dal governo 

cinese per più di due mesi, senza alcuna accusa a carico e vedendosi ritirare il proprio 

passaporto. 

     Questo avvenimento ha posto in luce, ancor più chiaramente, il forte potere 

esercitato dallo Stato cinese, un potere da cui non si è immuni neanche avendo fama e 

riconoscimento internazionale (Zhang, 2014).  

     Tuttavia, non si può negare che gli artisti oggi siano molto più liberi di un tempo. 

Essi possono ora produrre quasi tutto ciò che vogliono (senza però minare il potere 

statale) e hanno modo di farsi strada nel mondo e nel mercato dell‘arte tanto nazionale 

quanto internazionale. Essi possono oggi produrre persino opere dal carattere politico, 

sempre che non critichino o condannino apertamente il Partito o i suoi capi, anche se, 

esercitando il governo il controllo su canali di esposizione, circolazione e pubblicazione, 

opere controverse hanno poche possibilità di essere esposte o di circolare all‘interno del 

Paese (Zhang, 2014). 

     Il complesso rapporto esistente tra arte e potere politico dipende dal fatto che lo Stato 

necessiti dell‘arte, ma allo stesso tempo restringa e limiti la creatività degli artisti. Per 

questo, esso ha non solo dato vita a nuovi istituti artistici nazionali, ma ha anche 

permesso la creazione di distretti artistici fornendo agli artisti un ambiente dove poter 

vivere e lavorare. Esso tuttavia, pur avendo diminuito il proprio controllo sulla 

produzione artistica, non ha mai fatto venire meno la propria autorità, e ha anzi 

utilizzato i propri artisti per creare una certa immagine del Paese a livello internazionale, 

riuscendo quindi a mantenere il controllo e il proprio potere, pur concedendo maggiori 

libertà. 

     3.5.4. Il mercato dell’arte e la sua regolamentazione 

     Molti dei problemi presenti nel mercato cinese dipendono da una legislazione ancora 

manchevole, che non ne permette il perfetto funzionamento.  

     Nonostante gli ottimi risultati ottenuti dal mercato e gli sviluppi apportati alla sua 

regolamentazione, nonché alla più generale regolamentazione in campo artistico, 

tuttavia in Cina vi è forte necessità di una legislazione più solida così come di 

agevolazioni per il mercato che ne permettano lo sviluppo. 



 
 

180 
 

     Come riferisce il Rapporto di Artprice del 2012, le leggi attualmente in vigore non 

riescono a far fronte alle esigenze del mercato cinese, nel quale sono ancora presenti 

problemi come le finte aste e altre attività illegali.  

     Lo Stato, inoltre, non riesce a far fronte al problema della forte presenza di falsi 

all‘interno del mercato, non essendo la riproduzione di opere un‘attività illegale, e 

soprattutto assolvendo le case d‘aste da ogni tipo di responsabilità nel caso della vendita 

di opere che risultano poi essere dei falsi. 

     Nonostante in Cina la legge abbia anche il ruolo di controllo dei diritti di proprietà 

artistica, essendo in vigore la legge sul copyright, chiamata Zhonghua renmin 

gongheguo zhuzuoquan fa 中华人民共和国著作权法23
 (―Legge sui diritti d‘autore 

della Repubblica Popolare Cinese‖), tuttavia, la sua applicazione, come sottolinea Potter 

(2017), risulta problematica. 

     Infatti, le difficoltà che l‘applicazione di questa legge si trova ad affrontare sfociano 

come in altri campi, anche in quello delle belle arti, essendo presenti moltissime 

riproduzioni non autorizzate di opere d‘arte di ben noti pittori come Zhang Daqian e Wu 

Guanzhong, le quali hanno provocato controversie oltre che una forte attenzione dei 

media (Potter, 2017).  

     Inoltre, come sottolinea Kharchenkova (2018), non solo la regolamentazione 

riguardante il mercato dell‘arte è ancora carente, ma, più nello specifico, l‘arte 

contemporanea e il suo mercato, nonostante vengano utilizzati come utile strumento di 

soft power, tuttavia non vengono adeguatamente supportati dallo Stato. 

     Se un tempo sia lo Stato che l‘élite economica avevano mostrato poco interesse e 

quindi non avevano sostenuto lo sviluppo d‘infrastrutture per il mondo dell‘arte 

contemporanea, con la conseguente carenza di fondazioni di musei, agevolazioni fiscali 

e critici d‘arte (Kharchenkova, Velthuis 2018), oggi anche questo settore è 

maggiormente valutato e sostenuto, soprattutto in seguito all‘incredibile incremento e 

popolarità delle opere di determinati artisti contemporanei, la cui arte ha smesso di 

essere ostacolata per essere piuttosto incentivata come mezzo di crescita economica per 

il Paese. 

     Tuttavia, nonostante il maggior peso dato a questo settore del mercato, esso non è 

ancora agevolato come dovrebbe, per esempio attraverso agevolazioni fiscali o 

investimenti in infrastrutture d‘arte contemporanea non commerciali. 

                                                           
23 Legge adottata e promulgata nel 1990 ed emendata due volte, nel 2001 e nel 2010 dal Comitato 

Permanente dell‘Assemblea Nazionale del Popolo. 
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     Oggi, infatti, nonostante alcuni passi siano stati fatti nella direzione 

dell‘alleggerimento fiscale nel mercato dell‘arte del Paese, tuttavia la tassazione è 

ancora alta. Come riferisce il Rapporto di Artnet del 2017, per esempio, nonostante 

all‘inizio di quell‘anno abbia cominciato a essere effettiva la riduzione nelle tasse 

d‘importazione di determinate opere d‘arte in Cina, la quale è passata dal 6% al 3%, 

tuttavia quest‘operazione non ha avuto alcun vero effetto positivo per il mercato, a 

causa del fatto che l‘aliquota fiscale complessiva per l‘importazione di molte delle 

categorie di belle arti è ancora molto alta, ossia intorno al 20%.  

     Oggi, comunque, il mercato dell‘arte è molto più sano di un tempo. Si è attuato un 

programma anticorruzione volto a sopprimere una pratica illecita risanando il governo 

come il mercato d‘arte; si cerca di arginare quanto più possibile il problema dei mancati 

pagamenti attraverso un quadro giuridico molto rigoroso che prevede l‘obbligo di 

depositi di sicurezza e attraverso la maggior attenzione alla raccolta di dati concernenti i 

mancati pagamenti e alle transazioni annullate; sono state create nel Paese zone di libero 

scambio che agevolano le transazioni con lo sviluppo di politiche di esenzione o 

agevolazione fiscale; il mercato cinese si è maggiormente aperto al mercato 

internazionale includendo anche case d‘aste internazionali; la legge continua a 

preservare l‘eredità culturale del Paese attraverso la protezione delle opere d‘arte e 

antichità dalla domanda sempre più intensa sul mercato, ponendo nelle mani del China‘s 

Antiquities Bureau l‘autorità di confermare l‘antichità delle opere e approvare 

l‘esportazione di opere e oggetti antichi cui è permesso di uscire dal Paese; e nel 2016 è 

stata agevolata l‘entrata nel mercato di nuove case d‘aste attraverso la semplificazione 

delle procedure di applicazione per ottenere la licenza.  

     Come appare evidente, quello cinese è un mercato ancora in fase di maturazione, che, 

se ancora non perfettamente sviluppato, sta facendo grandi progressi coadiuvato da un 

potere politico sempre più interessato a farlo venire in auge. 

Appendice  

     A.1. Intervista all’artista Liu 

     1 Quando ha iniziato a dipingere? 

     Ho iniziato a dieci anni, e tutta la mia istruzione è stata in ambito artistico. La mia 

istruzione è iniziata in Cina ed è proseguita poi in Italia, dove mi sono trasferito nel 
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1991, precisamente a Moncalieri, in provincia di Torino. Lì ho studiato arte e i grandi 

artisti, ma non la lingua italiana, motivo per cui il mio italiano non è perfetto.  

     La mia istruzione in Italia non è avvenuta attraverso università o scuole, ma 

attraverso insegnamento privato. Ho ormai quarant‘anni di esperienza e ora la mia 

produzione conta circa quattromila opere, tutte uniche tra loro.  

     2 Chi è l’artista che l’ha ispirata di più nella Sua opera? Un artista cinese o 

occidentale? 

     L‘artista che mi ha ispirato maggiormente è Amedeo Modigliani. In Cina, 

attualmente, si sta pensando a cosa dipingere e a come dipingere. Ora, tornato in Cina, 

ho portato questa nuova idea, che si basa sull‘unione dell‘arte cinese con quella 

occidentale. 

     3 Quando ha iniziato a vendere le Sue opere? 

     Dopo il mio arrivo in Italia. Ci sono molti collezionisti che acquistano le mie opere. 

Il quadro del valore più alto che ho venduto è stato l‘anno scorso in Italia, per la cifra di 

400.000 Renminbi.  

     4 Qual è la tipologia di acquirenti che acquista le Sue opere? Privati o istituzioni?  

Di quale nazionalità? 

     I miei acquirenti sono sia privati che istituzioni, tutti stranieri. La maggior parte dei 

quali italiani e tedeschi. Non ho acquirenti cinesi in quanto non espongo le mie opere in 

Cina. 

     5 Perché non espone le Sue opere in Cina? 

     La mia arte qui non è compresa. I collezionisti d‘arte cinesi sono molto legati alla 

tradizione, alle opere più tradizionali. La mia arte è invece molto particolare, troppo 

―rock‖, e non incontra, quindi, i gusti dei miei connazionali. L‘arte antica e moderna qui 

sono apprezzate, ma non lo è ancora l‘arte contemporanea. I collezionisti cinesi 

acquistano solo opere di artisti comunisti, sostenuti dal Partito. Loro ritengono che 

quella sia la vera arte.  

     Si può dire che in Cina ci siano tre gruppi di artisti, un gruppo di artisti che guarda al 

mercato e quindi sottostà alla politica, un secondo gruppo composto di comuni artisti 

comunisti, come i rettori delle università d‘arte o i professori d‘arte, che sono veri artisti, 
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e un terzo gruppo, di cui faccio parte, che espone e vende le proprie opere fuori dalla 

Cina, in Europa e in America. 

     6 I Suoi acquirenti hanno un alto grado di conoscenza artistica? 

Sono tutti collezionisti d‘arte, quindi sono tutte persone che hanno conoscenza 

dell‘arte e che apprezzano, possiamo dire, che vengono ―toccati‖ dalle mie opere.  

     7 Come definirebbe la Sua arte?  

     La mia arte è una commistione tra arte cinese, arte post-impressionista, come quella 

di Van Gogh, arte cubista e arte povera. Nell‘arte contemporanea è difficile trovare 

qualcosa di nuovo. Il mio è un nuovo linguaggio che unisce l‘arte occidentale a quella 

cinese. 

     8 Sta esponendo delle opere, attualmente? 

     Attualmente no, mi sto solo dedicando alla sperimentazione. Questo è per me un 

periodo di produzione. 

     9 Dove espone le Sue opere normalmente? 

     Le espongo in alcune gallerie d‘arte in Europa, come in Italia, Francia, Germania, 

Spagna, e in America. Le mie opere sono state esposte anche al Louvre di Parigi e alla 

Biennale di Venezia. 

     10 Vende le Sue opere anche in rete? 

     No, non ancora. 

     11 Che tipo di opere produce? 

     Non solo quadri, ma anche fotografie, sculture e installazioni artistiche. 

     12 È Lei stesso che vende le Sue opere? 

     No, i curatori le vendono per me. In ogni caso io non sono uno di quegli artisti che 

guardano al mercato. Io mi concentro sulla mia arte, sulla mia produzione e non molto 

sulla vendita. Per me al centro sta l‘arte e non il guadagno. Dedico tutta la mia vita 

all‘arte, e la mia è una vita semplice. Sono un po‘ come Van Gogh e Gauguin, due 

grandi artisti ma incompresi al loro tempo. 
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     13 Secondo Lei, oggi, l’opera d’arte per l’acquirente privato cinese è 

principalmente considerata: 

     -un “bene rifugio” (ovvero, un investimento che non dà interessi immediati ma 

promette di mantenere il suo valore ed eventualmente di generare guadagni sul 

medio-lungo periodo) 

     -un oggetto simbolo di un elevato status socio-economico 

     -un bene esperienziale (che soddisfa un’esperienza di carattere estetico) 

     Ritengo acquistino le mie opere soprattutto come beni esperienziali.  

     14 Quali sono i fattori che influenzano i prezzi delle Sue opere? 

     Le mie opere non hanno prezzi fissi. Sono i curatori che determinano il loro prezzo, 

non io. Non ci sono dei veri fattori che influenzano il prezzo dei miei lavori.  

     15 Che differenze riscontra tra il mercato dell’arte in Cina e quello in Europa o 

in America? 

     Qui si è instaurata una politica che guarda al marketing, influenzando il mercato 

dell‘arte. L‘arte contemporanea in Cina, oggi, è controllata dalla politica, bisogna 

sottostare a certe regole. In America, invece, si guarda alla vera arte, sono tutti veri 

artisti. Quindi in Cina gli artisti contemporanei che possono considerarsi davvero tali 

sono molto pochi.  

     16 Quale importanza ricopre, secondo Lei, oggi l’arte nella vita dei cinesi?  

     Ritengo non sia ancora di grande importanza per i cinesi. L‘apprezzamento e lo 

studio dell‘arte in Cina è ancora agli inizi. 

     A.2.  Intervista all’artista Wang  

     1、您在制作和销售什么类型的艺术品？ 

     有雕塑、绘画、装饰品。 
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     2、在您这儿还卖画儿吗？有别人帮助您卖吗？您画室的工作人员都是中国

人吗？他们可以说什么语言？ 

     对，可以在这儿卖。我这里有俩个助手，他们都是中国人，他们主要讲汉

语，只会一点英文，所以我想再找一个英文好的助手。 

     3、买您的艺术作品的艺术收藏家都是什么人？私人 (他们的国籍、年龄、

职业、文化水平、老主顾等等)，还是机构 (私人还是公共机构)？ 

     都有，中国人和外国人都买我的画儿，国外机构和私人也买。但在国内有

很多是机构收藏我的画儿，比如说博物馆。 

     Padova 买了我很多艺术品。我还在澳大利亚做一些展览，所以还要画比较

多的作品，帮我在澳大利亚做展览的画室是很有名的，是一个上世纪七十年代成

立的画廊。 

     4、您还接受委托作品制作吗？ 

     可以，比如说有一个人想让我给他画一个肖像、还可以定制。如果有时间

我也可以过去做，比如说有些博物馆邀请我画一幅定件，他们给我出一个题目就

行，比如一个抗日题材的作品。 

     最近我可能不能接受，因为现在我在全力以赴做我的展览，时间比较紧张。

我有自己的艺术重点和方向，一般我有两个体系，一个体系是官方要求的，另一

个是自己追求的。  

     5、艺术藏家为什么购买美术品？ 

     第一个原因是因为收藏家自己喜欢艺术品，第二个原因是因为收藏家都很

富有，他们有时还会买一些比较高级的艺术品。还有一些有钱的人也喜欢买艺术

品，所以当他看到别人买艺术品的时候，他也会去买。但有的收藏家并不都是喜

欢收藏艺术品。第三个原因是跟风，就是跟随潮流，跟随流行。 

     6、一般情况下买您作品都是什么人？ 

     当代画作品中国人买的少一点，国外的多些。那些山水风景画中国人买的

比较多。 

     7、您有计划在意大利做一个展览吗？ 

     有，2019 年有一个在威尼斯的展览—La Biennale。他们给我发了个邀请函，

但是军队里管理的比较严，我不知道能不能成行，我在做工作。邀请人是意大利

非常有名的策展人，他是我的好朋友，他特别喜欢我的作品。在意大利我还有几

个好朋友。 
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     8、在您看来，美术对现代中国社会有多重要？ 

     还没有到这个程度，在中国艺术家是个受人尊重职业，虽然整体上没有像

国外艺术家有那么高的受人尊敬，在中国还是有差距的。因为在中国的过去有很

多宫廷画师，而现在变成体制内的画院里面养着的画家。我们就是被国家养着的

专职画家，出去以后是会很受人尊敬的。我是一个美术家协会的会员，画得怎么

样不重要，但是我在这个领域里有地位。前几年中国的艺术品市场特别火，为什

么特别火呢？有些人是公款消费，他们购买艺术品不是来收藏，是拿来送礼的。 

比如说我要去做一件什么事情，需要他用手中的权力帮助我，我就买一幅画去送

给他。现在反腐后再这样不行了，多少给中国市场有些影响。好在现在中国经常

组织一些艺术活动，比如说每年五月份在北京有艺术展。由于大家都积极去参观，

所以逐渐成了年轻人的一种时尚活动，这些活动会产生了积极影响，很多上班族 

的高级白领也开始对艺术品市场关注，这样下去市场会好的。 

     9、在您看来当今美术品被私人购买主要是哪几个原因： 

     A、一个安全资产 (一个没有切身利益的投资，但是可以允诺保持其价值并

且在中长期内能够创造收入的资产)， 

     B、一个社会经济地位高的象征， 

     C、一种体验式资产 (一种满足美感体验的资产)。 

     这三种的人都有，收藏家肯定是看你的作品的价值潜力。一种的是你已经

很有名了，他会觉得你的作品保险的,一般商品都会落价的,但艺术品的价值是在

上升的。他们一般对年轻艺术家要考验自己判断力的，相对我们算是已经有了成

就和名气，我们已经打下自己的一片天地，有了一定的社会地位了。他们买作品，

一般选择比较保险的不会出现问题的，还取决于他们喜不喜欢。比如说有一些官

方的收藏家，还有一些一般的不是专业的艺术收藏家，他们都是很有钱的人，他

们喜欢买我的一些风景画，比如说他们觉得比较漂亮的。我们每年都会出去采风

画一些风景画。他们很多人会买我的这些风景画。收藏这些东西的人，他觉得自

己的艺术判断力，也有自己的文化认知，他们真的能看得懂我的这些作品，所以

他们购买收藏后既能欣赏，又能保值增值。 

     10、中国艺术品市场正在蓬勃兴起，在您看来，中国艺术品市场有可能进

一步发展和扩大吗？ 

     有可能进一步发展和扩大，我跟 XXX
24讨论过这个问题。他认为中国市场

还有潜力，有以下三方面的原因： 

                                                           
24

 Viene qui omesso il nome della persona cui viene fatto riferimento all‘interno dell‘intervista per 

poterne preservare l‘identità. 
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     一是中国的艺术家生活成本相对比较低。比如说在中国艺术家都有很大的

工作室，并且相对比较便宜，能住得起，在国外住不起的。另外在中国人力相对

便宜，但是在国外的是非常贵的。中国的艺术家相对有比较低的生活成本，创作

成本，这个优势是比国外的要强的。 

     二是中国在发展过程中有各种矛盾，为艺术家的创作提供了丰富的资源。

因为中国是一个发展中国家，发展过程中会产生很多的社会矛盾，既然有矛盾就

有问题。有问题就有创造的动力。所以中国的艺术家就会产生很多反映社会问题

的艺术作品。澳大利亚，他们非常休闲，非常唯美，非常舒适，非常宽容，艺术

家没有压力，没有压力就没有动力, 他们的作品就没有力度。中国有问题所以有

反抗，作品就会有力量。中国的作品就会被关注。就带来了很多影响力。包括我

们被邀请国际上作展览也是因为我们的作品反映社会的，我们不舒服的时候肯定

是有挣扎，有挣扎出来的作品就会有感染力。 

     三是中国现在经济发展比较好，再加上与西方的交流及影响也带来了很多

中国的收藏意识。比如说中国过去的官二代和富二代，他们都是留学的。都是有

钱送到国外去留学的。所以他们回来找工作的时候，他们的概念是完全不同的概

念，他们是国际上的概念认识，国际视野，那么他们就更多收藏中国当代艺术的

意愿，为中国当代艺术的发展带来可能性。 

     因为上述这些原因中国艺术的市场可以进一步扩大。这些原因就是很低的

成本、人口资源、中国的问题和矛盾、中国经济的带动和西方的带动。 

     11、现在在线艺术品市场有很重要的作用吗？您在上网卖您的画儿吗？ 

     它的作用当然很重要了，因为互联网越来越好，速度越来越快，所以很多

人都喜欢在网上去购买艺术品。但是在网上买的艺术品大多数是比较便宜的。所

以如果你想买很贵的艺术品，还是要去面对面看着实物购买。我在网上卖得不太

多，也有机构找我，把作品放在线上做，但是我没有时间去做这件事儿，也没有

计划把艺术品做成那么商业化的一个计划。这个是因为我自己的收入，拿的工资

待遇还可以，所以我可以不需要商业化。我是要保证我创作的稳定性，保证我是

有态度的艺术家，我的作品要交给一个懂艺术的人。 

     12、影响美术品价格的因素有哪些？而影响您作品的价格因素有哪些？ 

     第一个因素是画家本身的知名度，这个人越出名，他的画越贵。第二个因

素就是他画画儿本身的水平和质量，就是他画得好不好，他画的品质、质量。第

三个就是整个艺术品的市场是不是很火爆，如果市场很冷清 ，它的价格就要降

低了，就便宜了。反而当有很多人来买这个艺术品的时候，他的价格就增高了。

市场好的时候，价格高，市场不好的时候，价格低。 
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     关于我的作品，大一点儿会贵。比如说一个大尺度的系列，或者我自己最

满意的作品，有可能价格就会高些。 

     13、现在中国是世界上第二大的艺术品市场，在您看来，在未来几年中国

能不能超过美国？ 

     应该不超过美国。中国当代艺术在这个国际上是比较火,比较火的原因并不

是中国人自己做起来的，是西方画廊做起来的。比如说像美国、像香港的。另外

由于中国的体制决定它不会超过美国的市场。因为中国的政府比较保守，政府对

当代艺术并不是特别支持， 所以中国市场有局限性。 

     我自己的研究，就是人类社会是分三个阶段。 

     第一个阶段是农耕文明，就是血缘家族,比如说你的家族传承血缘关系，如

像意大利 Medici 家族。它是企业和权利传承，都是按照这个家族、血缘关系的传

承着。像 Medici 家族这样有那么大的家族。没有 Medici 家族就没有文艺复兴，

就是这个体系对应的艺术是古典的主语。是古典艺术。 

     第二个层次是契约精神。契约就是合同，就是大家都按同一种契约来做。

这个对应是现代主义，就是工业革命带来的。从农业过渡的工业化就是第一次工

业革命，工业革命带来了现代主义是现代艺术转型。但是，这样的现代艺术和早

期的古典主义并不一样。  

     到了今天第三个层次就是普世价值。普世价值是后现代文明。 

     美国这样的国家是从第二个层次开始，是从契约精神开始的，它的现代主

义比较发达，但是艺术中心在意大利。十九世纪到了新古典主义，然后到了印象

派，最后转移到了法国。到了二十世纪，现代主义的中心到纽约了。这就是三个

艺术时期的脉络。后来美国从现代主义过渡到这个普世价值。 

     中国的问题是体制所抑制。到目前为止，虽然现代建筑营建都很现代，思

维在第一个阶段，这是中国的问题。比如说我是从山西，山西有很多老板，很有

钱，但大多文化素养不高，不会买现代艺术。他看不懂，所以超过美国暂时是不

会的，很难。我认为短时间内不可能。文化现在太大了，人口也很多。 

     14、您认为一带一路计划是否可能促进中国艺术品市场的发展？您觉得这

个发展可以在国际上实现更高的中国艺术品销售额，而且可以在中国实现更高的

国际艺术品销售额吗？ 

     并不能。因为一带一路计划也是政府决定的。一带一路计划是政府推动的。

但是一带一路就是政府让一些艺术家去画有关于一带一路的艺术品。但是这些艺

术家他自己并不想画有关于一带一路的艺术品。所以艺术家分两种情况：一个是
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他画他自己喜欢的画儿。另外一个是画政府派给他的任务，但是他并不想画那些

画儿。 

     一带一路的计划不是艺术市场的用作，不是为了市场， 这些官方的艺术家

大多私下里都是在卖画。但是这个卖画和艺术市场都有关系，他都是和自己的这

种行为有关系。他们会通过展览，通过运作使自己很有名，有名之后，就可以卖

画。我觉得一带一路计划影响艺术品市场的可能性不会很大。因为不是正常。现

在有一种矛盾也就是说艺术家会通过一带一路的一些国家的一种政策，一种战略，

通过这个战略，官方的艺术家才会做一带一路的主题的创作。这个和发自内心的

创造性无关。所以好的艺术品应该是给人带来精神的思想高度的启示的。去一带

一路, 你去画个事项，这种作品还是比较肤浅的。不会出现很多高层的作品。 

     比如说成都有艺术成都，北京有艺术北京。也是像画廊、博览会。这些都

是做当代艺术的影响。但是中国最大的问题就是这种官僚机制。这个机制是养了

一批很保守的思想。他们画的都是学院派具象的写实的，他们的认知方式是很传

统的思想，和西方十九世纪一样的。政府掌握着话语权。这是一个敏感的问题。

虽然我是在体制内看透了这批东西。我的倾向，我对文化的研究是比较未来的，

我在体制，但是我是反体制的。所以艺术品的这种交易和这种运作和机制是有极

大关系的。比如说中国现在是开放的，但是机制是保守的，体制是非常黑幕的。

一方面高度经济开放，一方面是全面高度集中，带来了很多的矛盾。这个跟艺术

品有很大关系。研究中国艺术市场一定和中国机制有关系。这是一种矛盾。他权

力高度集中就带来一个艺术品和身份挂钩的。 

     国外的艺术家对艺术是有态度的，并不是随便你邀请我，而是自己的艺术

态度。西方的画廊也有态度，比如说古根海姆美术馆，它创造了一个现代美术史。

中国它缺少这个态度，这是一个问题，就是中国的文化态度不够。艺术家也应该

是有态度的。比如说这个中国有当代艺术很有名的方力钧。他是反体制的。但是

最后被国家画院请去做当代艺术部门的院长。他就很高兴就去了。这个艺术家本

应该是保持独立的，保证自己的态度。这本身就是一个矛盾。  

     15、购买您的作品时，有人跟您讨价还价吗？ 

     有的。比如说是五万人民币买的作品，但是有可能你看了以后觉得价格高

了，而我认为给你低了就不公平了。艺术家是要对所有收藏家负责的，我不能为

了你的利益，把我想买这个画的价格降低了卖给你，这样就会对其他购买过我作

品的收藏家不公平，是这样的，有这样的因素在里面。 

     16、伪造的问题影响着艺术品市场，现在在中国还有假艺术品吗？ 

     有的，市场上有很多假画儿，也有很多伪造的画儿。 
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Conclusioni 

     I risultati raggiunti dal mercato dell‘arte in Cina, il cui rapido e inaspettato sviluppo 

ha avuto inizio solo qualche decennio fa, testimoniano il grande potenziale di questo 

mercato. Nonostante la rapidità con cui si è evoluto, infatti, esso si è imposto oggi come 

uno dei maggiori e dei più competitivi mercati dell‘arte a livello internazionale, 

affiancandosi ai più maturi mercati d‘arte statunitense e inglese. 

     Lo sviluppo e l‘ascesa del mercato cinese dell‘arte sono stati favoriti da una parte dal 

rapido processo di crescita economica sperimentato negli ultimi decenni dalla Cina, 

dall‘altro dal sostegno dello Stato che ha promosso la nascita di gallerie d‘arte, case 

d‘aste, associazioni d‘arte e art funds, istituzioni fondamentali per il funzionamento del 

mercato. Anche dal punto di vista finanziario, il volume e il fatturato delle vendite 

collocano il mercato d‘arte cinese in posizione rilevante rispetto ai più maturi, ricchi e 

consolidati mercati dell‘arte occidentali.  

     Il confronto con questi ultimi mercati è particolarmente interessante proprio perché 

evidenzia alcune specificità che distinguono il mercato d‘arte cinese da quelli del resto 

del mondo.  

     Anzitutto, a differenza dei mercati occidentali, il mercato d‘arte cinese è sottoposto a 

un non trascurabile controllo politico, che influenza la produzione artistica così come la 

vendita e l‘esposizione delle opere d‘arte. Lo Stato, infatti, considera il mercato d‘arte 

un importante fattore di crescita economica ma lo utilizza anche come strumento di soft 

power per la diffusione e la promozione della visione della società cinese a livello 

internazionale.  

     Questo controllo esercitato dal potere politico si riflette in particolare sul mercato 

dell‘arte contemporanea del Paese. A differenza che in Occidente, dove l‘arte 

contemporanea è molto apprezzata e acquistata, in Cina, anche a causa della sua non 

completa accettazione da parte del potere politico, che limita la libertà di espressione 

degli artisti ostacolandone l‘attività, essa risulta ancora non perfettamente integrata tra 

gli acquisti dei collezionisti, i quali si dirigono prevalentemente verso l‘acquisto di 

opere d‘arte cinese tradizionale, sia antica che moderna.  

     La regolamentazione del mercato cinese, inoltre, è diversa, sotto certi aspetti, da 

quella occidentale. Nella Cina continentale, infatti, tranne in alcune zone dove sono 

concesse delle esenzioni fiscali, il mercato dell‘arte, e in particolare l‘importazione e 

l‘esportazione di opere d‘arte sono sottoposti a una tassazione ancora elevata. 
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     Inoltre, il mercato è sottoposto a restrizioni di diversa natura, che limitano 

l‘esportazione di opere d‘arte dal Paese ma anche l‘attività delle case d‘aste straniere 

presenti sul suolo cinese. In particolare, viene limitata l‘esportazione di opere d‘arte 

antica, così come ne viene preclusa la vendita da parte di case d‘aste straniere. 

     Le case d‘aste, primarie istituzioni di vendita del Paese, pur avendo un mercato 

molto ricco, registrano tuttavia un tasso d‘invenduto molto più alto di quello dei mercati 

occidentali. Esse, inoltre, agiscono non solo sul mercato secondario dei valori artistici 

affermati, ma anche, diversamente dall‘Occidente, sul mercato primario, operando come 

promotrici dei giovani artisti. In Cina, le case d‘aste, partecipano spesso anche alle fiere 

d‘arte, eventi a cui, in Occidente, possono accedere solo ed esclusivamente le gallerie 

d‘arte, per cui tali eventi sono specificatamente organizzati.  

     Un‘altra caratteristica che contraddistingue il mercato cinese da quelli occidentali è 

la maggior propensione dei suoi acquirenti all‘acquisto di opere d‘arte come forma 

d‘investimento, che non di rado spinge gli investitori cinesi ad acquistare opere di artisti 

giovani, non ancora affermati sul mercato, a prezzi molto alti. 

     Il mercato cinese è inoltre influenzato dall‘ancora relativa scarsa conoscenza 

dell‘arte diffusa tra la popolazione. Infatti, a differenza che in Occidente, dove 

l‘insegnamento della storia dell‘arte è molto avanzato, in Cina la storia dell‘arte è stata 

introdotta solo recentemente nel programma educativo delle scuole, motivo per cui, 

nonostante i cinesi siano estremamente orgogliosi della propria cultura e della propria 

arte, tuttavia in molti mancano ancora di una vera conoscenza che gli permetta non solo 

di fare le giuste acquisizioni, ma anche di apprezzare l‘arte.   

     Lo sviluppo del mercato è inoltre parzialmente ostacolato da una serie di 

problematiche come i mancati pagamenti o l‘alto tasso di pagamenti effettuati in ritardo 

per le opere d‘arte acquistate, nonché la consistente presenza di falsi in vendita sul 

mercato.  

     A differenza che nella mentalità dell‘Occidente, dove l‘opera d‘arte è soprattutto 

apprezzata per la propria innovatività, nella mentalità cinese è profondamente radicato il 

concetto della copia, concetto che acquisisce una connotazione positiva nella 

prospettiva cinese. Ciò conduce da sempre gli artisti cinesi a riprodurre le opere dei 

grandi maestri per impararne la tecnica. Questo ha però portato anche al proliferare di 

opere d‘arte contraffatte e vendute come originali, problema che sussiste a tutt‘oggi e 

che continua a influenzare negativamente il mercato. Il mercato cinese, infatti, oltre a 

risultare per questo meno credibile e affidabile, viene anche danneggiato dai mancati 
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pagamenti di alcuni acquirenti, che si rifiutano di pagare se incerti sull‘autenticità 

dell‘opera. 

     La presenza di falsi è anche aggravata dal fatto che, nonostante esista una legge che 

tuteli i diritti d‘autore, la legge non rende responsabili le case d‘aste della vendita di 

opere contraffate, fattore che permette loro non solo di non assumersi alcuna 

responsabilità, ma anche di acquisire e vendere consapevolmente, senza troppi problemi, 

opere false. 

     Tuttavia, nella direzione della risoluzione di questo problema, negli anni il governo 

ha sospeso o ritirato le licenze ad alcune case d‘aste che attuavano vendite di opere false, 

mentre, per la risoluzione del problema dei mancati pagamenti o dei pagamenti 

effettuati in ritardo, è stato attuato un programma di riforme che prevede l‘utilizzo di 

depositi di sicurezza per i partecipanti alle aste, oltre che la raccolta e la divulgazione 

dei dati relativi ai cattivi pagatori, programma che ha, almeno in parte, aiutato le case 

d‘aste a tutelarsi. 

     Il mercato cinese è inoltre contraddistinto dalla presenza di un altro problema molto 

serio che non caratterizza i mercati occidentali, ossia quello della corruzione di persone 

importanti e influenti attraverso la donazione di opere d‘arte, problema che, tuttavia, è 

in buona fase di risoluzione grazie al programma anticorruzione implementato nel 2012. 

     Nonostante questi problemi, tuttavia il mercato cinese presenta ulteriori 

caratteristiche che non solo lo distinguono dai mercati occidentali, ma che lo rendono 

anche più competitivo rispetto a essi.  

     A differenza che in Occidente, in Cina gli artisti devono sostenere costi di vita 

abbastanza bassi, cosa che gli permette di vivere e lavorare senza incontrare grosse 

difficoltà.  

    La Cina, inoltre, presenta una popolazione molto numerosa, che può costituire la 

fonte di una grande domanda artistica, così come di una cospicua offerta di opere d‘arte.  

     Infine, la natura problematica e contraddittoria del Paese può rappresentare 

un‘ulteriore caratteristica di forza propria del mondo artistico cinese. Infatti, a 

differenza dei paesi occidentali, stabili ed equilibrati, la Cina presenta svariate 

problematiche che possono, tuttavia, costituire una ricca fonte creativa a disposizione 

degli artisti per la creazione di opere d‘arte di valore. 

     Il mercato cinese dell‘arte, in conclusione, presenta delle capacità latenti che possono 

contribuire al suo sviluppo, anche se, come fa emergere Kharchenkova (2018), ha 

ancora bisogno di tempo per maturare. 
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     Nonostante i suoi attori vedano positivamente il fatto di apprendere dai più maturi 

mercati occidentali, tuttavia non ci si aspetta che esso diventi una loro imitazione. Esso, 

pur sviluppandosi, continuerà quasi sicuramente a mantenere alcune delle sue 

peculiarità, le quali potrebbero essere, in ultima analisi, la sua carta vincente.    

     In ogni caso, sembra auspicabile per il suo futuro sviluppo una migliore 

regolamentazione, atta alla risoluzione dei suoi diversi problemi, ma allo stesso tempo 

anche un minore controllo della produzione artistica, così da permettere un più sano 

funzionamento del sistema nonché una più libera e spontanea produzione artistica che 

sia vera e diretta espressione dei suoi artefici.   
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