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INTRODUZIONE

L'attività  di  ranking  è  un'attività  di  classificazione  in  cui  gli  oggetti  d'indagine 

vengono collocati secondo una o più criteri.

Il  termine  deriva  in  modo  abbastanza  evidente  dal  verbo  inglese  “to  rank”,  che 

significa “mettere in fila”, “classificare”, “stimare”, ed è entrato presto a far parte del 

dizionario  della  finanza  in  forma  aggettivale  per  indicare  un  personaggio  o  una 

società importante, di alto rango (rank), appunto, in una certa classifica1..

L'utilizzo di questi sistemi nella finanza non è che uno fra i tanti, poiché il ranking ha 

un'ampia  diffusione  nei  settori  più  diversi,  dal  web,  in  cui  viene  utilizzato  per 

individuare le pagine ipertestuali più rilevanti, come fa, ad esempio, The PageRank 

di Google; alla politica, in cui si focalizza sulle performance degli Stati in materia di 

politica, economia, governo, società e ambiente; o ancora allo sport, per classificare 

atleti e squadre più importanti in base al numero di vittorie sportive. 

Non stupisce  quindi  che  abbia  assunto  nel  tempo una  grande  importanza  per  un 

settore che si trova anch'esso a relazionarsi sempre più con i numeri: il settore delle 

Arti Visive.

Nel campo dell'Arte possono essere utilizzate diverse applicazioni del ranking. Una 

forma è quella applicata alle opere d'arte, come quella ideata dallo studioso David 

Galenson:  il  sistema  da  lui  ideato  si  basa  sull'analisi  di  libri  di  testo  al  fine  di 

individuare il giudizio degli esperti in merito alle opere d'arte lì contenute. L'assunto 

di base è che la scelta di inserire o meno un'immagine di un'opera nel libro riflette 

implicitamente il giudizio dell'autore sulla sua importanza nel periodo della storia 

dell'arte considerato. 

1 La  definizione  è  tratta  dal  sito  www.lastampa.it.  La  definizione  è  stata  qui  utilizzata  per 
chiarificare maggiormente l'argomento oggetto d'analisi, ragion per cui è stata modificata mediante 
inserto di virgolette, eliminando la specifica “italiana” associata al termine “finanza”, laddove si 
intendeva generalizzare la definizione al di fuori dei meri confini nazionali, e omettendo la parte 
non considerata di interesse. La definizione originale data da “La Stampa” è infatti la seguente: 
“Dall'inglese to rank, che significa mettere in fila, in riga, classificare, stimare, l'aggettivo è entrato 
nell'uso della finanza italiana per indicare un personaggio o una società preminente, di alto rango 
(rank) in una certa classifica. Come sostantivo, ranking è la classifica in cui enti, società, persone, 
squadre vengono inserite secondo un certo criterio, certe qualità o certi risultati (finanziari, sportivi 
eccetera)”.
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Galenson ha quindi elaborato una classifica di 8 opere d'arte di grande importanza (si 

veda la tabella A in Appendice) sulla base di 33 testi considerati e includendo nel 

calcolo, in modo da ottenere dati consistenti, i risultati ricavati dall'analisi degli stessi 

libri per verificare che in nessuno di essi fosse esclusa qualsiasi delle 8 opere per via 

del periodo storico coperto dal testo2.

L'attività  di  ranking  su  cui  si  incentra  il  presente  studio  è  quella  specifica  della 

classificazione  degli  artisti.  Si  tratta  di  uno  strumento  che  ordina  gli  artisti  per 

importanza, laddove questa “importanza” è misurata attraverso un punteggio che è il 

risultato di un calcolo basato su alcuni criteri scelti. 

Questi  sistemi sembrano essere diventati  degli  strumenti indispensabili  nel settore 

dell'arte  contemporanea  per  misurare  il  valore  economico ed estetico  delle  opere 

d'arte,  in  quanto  attraverso  un  sistema  di  attribuzione  di  punteggi  permettono  di 

mettere  in  luce  il  riconoscimento  di  ciascun  artista  e  quindi  di  orientarsi  in  un 

panorama artistico fortemente incerto a causa del carattere soggettivo dei giudizi e 

delle valutazioni forniti dagli esperti del settore.

A questo  scopo  vengono  utilizzati,  soprattutto  nei  sistemi  più  recenti,  specifici 

algoritmi, ragion per cui, pur  essendo forme di ranking degli artisti, questo studio 

esclude dalla tipologia di artist ranking da analizzare quelle classifiche costituite da 

un elenco di nomi selezionati, come nel caso della sezione “Best of” della rivista 

Artforum, da  artisti,  critici,  musicisti,  esponenti  del  settore  cinematografico  e 

scienziati, per loro natura soggettivi e dalla forma argomentativa.

L'analisi si propone di ripercorrere la creazione e l'evoluzione dei principali sistemi 

di  artist  ranking,  analizzarne  il  funzionamento  e  metterne  in  luce  alcune 

caratteristiche e conseguenze.

Il primo capitolo cerca innanzitutto di esporre delle teorie che sembrano fornire gli 

spunti  teorici  più  significativi  alla  comprensione  di  queste  metodologie.  Si  tratta 

delle cosiddette “Teorie dell'Attenzione” e l'analisi si snoda attraverso gli sviluppi 

che i tre maggiori esponenti della corrente hanno saputo imprimerle. Il paragrafo 1.1 

è infatti dedicato al teorico principale, ovvero Georg Franck, mentre i paragrafi 1.2 e 

1.3  approfondiscono  rispettivamente  i  concetti  promossi  dagli  studiosi  Michael 

2 David W. Galenson,  The Most Important Works of Art of the Twentieth Century, in  Conceptual  
Revolutions in Twentieth-Century Art, Cambridge University Press, ottobre 2009, cap. 3, p.2. La 
tabella da lui creata è presente a p. 27 del testo cit. 
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Goldhaber  e  Richard  Lanham.  Il  paragrafo  1.4  propone  delle  considerazioni 

personali conclusive del capitolo.

Il capitolo 2 entra, invece, nel vivo della questione, focalizzandosi sul sistema ideato, 

nel 1970, da Willi Bongard, un economista tedesco, chiamato  Kustkompass -  “La 

Bussola dell'Arte” - ancora oggi molto utilizzato nel settore. 

In  breve,  il ranking  si  basa  sulle  mostre  e  sugli  articoli  nelle  riviste  d'arte  per 

calcolare  i  punteggi  e  ha  l'obiettivo  primario  di  una  “bussola”,  da  cui  il  nome 

Kunstkompass  appunto,  per  aiutare  gli  acquirenti  di  opere  d'arte  a  orientarsi  nel 

complicato  mondo  del  contemporaneo.  Nel  paragrafo  2.1  viene  analizzato  il 

funzionamento del metodo, mentre il paragrafo 2.2 propone un'evoluzione di quello 

che è l'aspetto pubblicato della classifica, con una sottolineatura al ruolo dei prezzi e 

dei  giudizi  economici  nella  valutazione  degli  artisti.  Il  paragrafo  conclusivo  2.3 

evidenzia invece alcune implicazioni sia di tipo funzionale che di critica a forme 

sottese di dominio geografico-sociale.

Il  capitolo  3  si  occupa  dell'evoluzione  di  questi  sistemi,  ormai  quasi  del  tutto 

diventati strumenti multimediali facilmente accessibili tramite internet. 

Nel panorama offerto dalla rete globale, si è evidenziata la prevalenza di sistemi di 

classificazione  che  si  basano  semplicemente  sui  risultati  d'asta,  affiancandovi 

indagini di mercato e analisi dell'andamento degli artisti nel mercato. Pur trattandosi 

di  strumenti  che rivestono grande attività per il  settore al  quale  l'attività di  artist 

ranking  è  prevalentemente  rivolta,  ovvero  l'investimento  in  arte,  rivelano  grande 

debolezza nell'affidarsi a una sola tipologia di dato quale criterio di classificazione. I 

paragrafi 3.2 e 3.3 si concentrano rispettivamente sui siti internet ArtTactic.com e 

ArtPrice.com, mentre il paragrafo 3.4 è dedicato a quello che può essere considerato 

il secondo sistema di artist ranking più importante al mondo, quello proposto dal sito 

Artfacts.Net. 

L'Artfacts.Net  Artist  Ranking  Tool,  infatti,  rappresenta  uno  di  quei  sistemi  di 

maggiore interesse per  il  presente  studio,  in  cui  viene  creata  una  classifica  degli 

artisti secondo un ordine discendente di punti. Il ranking è calcolato sulla base delle 

rappresentazioni attraverso le gallerie private, delle collezioni attraverso le istituzioni 

pubbliche, del numero e della qualità delle mostre e del tempo in cui gli artisti sono 

attivi nel mondo dell'arte.
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L'ultimo  capitolo  è  incentrato  su  una  delle  possibili  conseguenze  causate  dalla 

creazione e dall'utilizzo di questi sistemi. Si è cercato infatti di analizzare l'influenza 

di  questi  strumenti  sui  prezzi  delle  opere vendute in asta  degli  artisti  classificati. 

Quest'analisi mira ad evidenziare se esiste o meno un'influenza e quanto è rilevante. 
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CAPITOLO 1

SPUNTI TEORICI. LE TEORIE DELL'ATTENZIONE 

Le cosiddette “Teorie dell'Attenzione” sembrano fornire interessanti stimoli teorici 

alla creazione di ranking nel settore dell'arte. Si tratta di un approccio d'analisi che 

riguarda la  gestione delle  informazioni  in relazione alla  scarsità di  attenzione del 

consumatore e che si avvale di teorie economiche per risolvere i problemi che questa 

gestione pone. 

Il  primo studioso ad analizzare questi  aspetti  e a formulare un primo concetto di 

Economia dell'Attenzione è Herbert Simon, il quale, nei suoi scritti degli anni '70, 

introduce l'idea che l'attenzione costituisce una risorsa dal momento in cui ci si trova 

di  fronte  a  un  eccesso  di  informazioni  che  tende  a  sopraffare  l'individuo.  Le 

informazioni sono, in effetti,  fornite in quantità tale  – soprattutto se pensiamo ai 

giorni nostri, dove Internet e tutte le sue applicazioni hanno enormemente ampliato la 

rete  informativa  dei  media  anni  '70  –  da  eccedere  la  capacità  individuale  di 

assorbimento,  cosicché   l'attenzione  diviene  il  fattore  che  permette  di  limitare  e 

gestire il loro consumo3 .

Herbert Simon (1971) scrive:

In un mondo ricco di informazioni, la ricchezza delle informazioni significa una carenza di qualcosa 

d'altro: ovvero la scarsità di qualsiasi cosa l'informazione consuma. Ciò che l' informazione consuma è 

piuttosto ovvio: l'attenzione di chi la riceve. Quindi una ricchezza di informazioni crea una povertà di 

attenzione e il bisogno di allocare quell'attenzione efficientemente nella sovrabbondanza di fonti di 

informazione che potrebbero consumarla4.

3    Si fa riferimento ad alcune informazioni tratte dal sito en.wikipedia.org.
4 Simon, H. A, "Designing Organizations for an Information-Rich World", in Martin Greenberger, 

Computers, Communication, and the Public Interest, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1971, 
pp 40-41.  La  traduzione  della  parte  interessata  è  personale,  l'originale  è  la  seguente:  "...in  an 
information-rich world, the wealth of information means a dearth of something else: a scarcity of 
whatever  it  is  that  information  consumes.  What  information  consumes  is  rather  obvious:  it 
consumes  the  attention  of  its  recipients.  Hence  a  wealth  of  information  creates  a  poverty  of 
attention and a need to allocate that attention efficiently among the overabundance of information 
sources that might consume it”.
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Simon ha osservato che spesso molti progettisti di sistemi informativi ritengono che 

la causa dei problemi di progettazione sia una scarsità di informazioni anziché di 

attenzione, con la conseguenza che vengono fornite ancora più informazioni. Ciò che 

realmente si renderebbe necessario sarebbe, invece, un sistema capace di filtrare ed 

eliminare le informazioni irrilevanti5.

La Teoria dell'Attenzione così come inaugurata da Simon ha conosciuto negli anni 

diverse evoluzioni. Altri studiosi, come Georg Franck, Michael Goldhaber e Richard 

Lanham  hanno  approfondito  l'argomento,  proponendone  diverse  prospettive  di 

analisi.

1.1.          Georg Franck

Georg Franck6 sostiene che, nel mondo culturale, l'attenzione rappresenta un fattore 

economico  che  segue  le  dinamiche  del  capitalismo.  Introducendo  l'argomento  in 

maniera accattivante, lo studioso chiede ai suoi lettori che cosa sia più affascinante 

dell'esercitare il proprio potere di fascinazione o che cosa sia più emozionante del 

vedere puntati su di sé gli occhi attenti di un pubblico o del sentire i suoi applausi. La 

risposta appare piuttosto scontata. Come una droga, l'attenzione agisce portando chi 

la riceve a desiderare di riceverla sempre, acquisendo così un potere che surclassa 

altre forme di ricchezza e potere7.

Franck osserva acutamente come nella nostra società del benessere le insegne della 

ricchezza materiale non siano più un fattore discriminante, ragion per cui il desiderio 

di  distinzione  crea  una  domanda  di  attributi  che  siano  più  selettivi  del  reddito 

monetario, attributi che continuino ad appartenere solamente a una élite. 

5 Simon H.A., The Sciences of the Artificial (3rd ed.), Cambridge, The MIT Press, pp. 143-144
6 Georg Franck è un architetto tedesco, urbanista e sviluppatore di software, attualmente professore 

presso l'Università di Tecnologia di Vienna. Ha studiato filosofia, architettura ed economia e ha un 
suo dottorato in Economia. Dal 1974 al 1993 è stato un architetto e sviluppatore di software per la 
pianificazione  territoriale.  Franck  ha  pubblicato  numerose  pubblicazioni  sul  ruolo  dei  media 
digitali  nell'architettura  e  si  è  interessato,  pubblicando  anche  le  sue  analisi,  all'Economia 
dell'Attenzione. Informazioni tratte dal sito web domresearchlab.com.

7 Si fa riferimento al testo di Georg Franck intitolato  The Economy of Attention, pubblicato nella 
rivista  tedesca “Merkur”,  n.  534/535,  tradotto  in  inglese  da Silvia  Plaza  sul  sito  heise.de,  nel 
capitolo intitolato “Decline of   material wealth”.
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Indiscusso comune denominatore delle odierne élites è la notorietà, che non è altro 

che lo status di un soggetto in grado di ottenere la maggiore attenzione possibile, ed è 

dimostrabile anche solo considerando l'importanza assunta dai personaggi televisivi 

o  cinematografici,  il  fascino  che  esercitano  loro  stessi  o  i  gossip di  cui  sono 

protagonisti.

La  notorietà  è  una  qualità  distintiva  che,  contrariamente  alla  ricchezza,  non può 

divenire fenomeno di massa. Non sembra derivare necessariamente dalla ricchezza, 

ma nemmeno da grandi talenti o dai nobili natali, sembra essere piuttosto il frutto di 

una  carriera  standardizzata  per  iniziare  la  quale  si  deve  avere  un  requisito 

fondamentale: la capacità di farsi strada nei media. Quando la comparsa nei media 

del  soggetto  interessato  viene  commentata  e  discussa  dal  pubblico,  quando,  in 

pratica, “se ne parla”, allora si mette in moto un meccanismo per l'ottenimento di un 

successo più duraturo: le apparizioni del soggetto devono farsi più frequenti così da 

far sì che il medium possa attrarre la maggiore attenzione possibile e si crei quindi 

possibilità di profitto.   La presenza nei media diviene la misura del successo del 

personaggio ma anche del medium stesso, che può a questo punto sfruttare lo spazio 

pubblicitario commerciabile ottenendo profitti finanziari8.

Secondo Franck, il reddito da attenzione supera quello finanziario proprio per la sua 

capacità di stimolare i media e, di conseguenza, di caricare lo spazio pubblicitario di 

un potere più forte di attrazione. I media costituirebbero quindi un sistema di canali 

che fornisce informazioni al  fine di  ottenere attenzione.  Viene a questo punto da 

chiedersi da dove derivi questo potere dei media. 

Finché  le  tecnologie  erano  costituite  da  pubblicazioni  di  tipo  artigianale  o, 

semplicemente,  non  avevano  ancora  permeato  l'intera  economia,  l'economia 

dell'attenzione come intesa da Franck viveva il suo periodo pre-industriale. La sua 

fase industriale iniziale si ha nel momento in cui le prime, relativamente semplici, 

tecnologie  di  informazioni  e  comunicazione  vengono sviluppate:  la  tecnologia  di 

stampa, la radiodiffusione e la cinematografia per la prima volta assemblano quantità 

critiche  di  attenzione  in  forma  anonima,  trasformando  il  culto  delle  star in  un 

fenomeno  di  massa.  È  allora  che  l'attività  di  attrazione  si  professionalizza,  che 

l'industria pubblicitaria diviene deliberatamente accattivante. 

8 Ibid.
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Ma si può parlare di una fase di industrializzazione completa solo dopo l'avvento 

della  televisione:  grazie  a  questo  mezzo,  la  realtà  costruita  arriva  a  competere 

direttamente con la realtà percepita, per la sua, si potrebbe dire, capacità mimetica, di 

riproduzione  quasi  perfetta  del  reale.  Durante  questa  ultima  fase,  il  consumo  di 

attenzione passa attraverso i vari media e la popolarizzazione, ossia la produzione di 

massa della notorietà, aumenta9. Ecco allora che una apparizione televisiva arriva a 

significare molto di più che la semplice diffusione delle informazioni. Attraverso di 

essa,  diventa  tecnicamente  possibile  moltiplicare  la  presenza  di  un  individuo  e 

inviare la sua riproduzione in tutte le case per raccogliere attenzione. Il potere dei 

media di  produrre  personalità  famose è  limitato solo dalla  capacità  suggestiva di 

questo meccanismo.

L'offerta di informazioni alle persone è in realtà una geniale idea di business per 

attrarre ancora più attenzione. A questo proposito, lo studioso osserva inoltre che le 

masse vogliono vedere e  sentire  ciò  che a loro piace e che non necessariamente 

coincide  con  ciò  che  piace  a  coloro  che  vogliono  raggiungere  la  notorietà.  La 

brutalità di questo sistema prevede che solo se l'offerta incontra il gusto generale, il 

medium può acquistare una qualità addizionale anche per coloro che vi appaiono, per 

cui chi mette a disposizione il proprio network diviene in grado di garantire notorietà 

a qualcuno nello stesso modo in cui, storicamente, era possibile elevare qualcuno alla 

nobiltà conferendogli un feudo10. 

E chiaramente, offrendo agli utenti che utilizzano i media ciò che vogliono, gli stessi 

media restituiscono l'attenzione richiesta. Franck descrive questo scambio come una 

relazione  asimmetrica,  giacché  i  media  forniscono  informazioni  in  forma  di 

riproduzioni  tecniche  laddove  l'utente  risponde  con  attenzione  vera.  Ma  solo  in 

questo modo i media ottengono quell'attenzione che li rende appetibili per coloro che 

vi appaiono e solo in questo modo i media possono conferire la notorietà11. 

Lo studioso si sofferma poi su una caratteristica dell'attenzione: la sottile differenza 

tra reddito monetario e reddito da attenzione sta nel fatto che nel caso dell'attenzione 

non è irrilevante da chi proviene. 

9 Ivi., nel capitolo intitolato “The economy of attention has a long industrial history”
10 Ivi., capitolo “Media and prominence”
11 Ivi., nel capitolo intitolato “The asymmetrie of the attention economy”
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L'attenzione ricevuta viene valutata anche secondo la stima che si ha della persona da 

cui  essa  proviene,  per  cui  se  la  persona  in  questione  è  una  persona  stimata  o 

rispettata, l'attenzione avrà un valore maggiore rispetto a quella proveniente da una 

persona temuta od odiata. Anche trattando il denaro la stima per la persona ha la sua 

importanza,  ma è  nel  caso  specifico dell'attenzione che diviene  una  caratteristica 

quasi  strategica  giacché  essa  ha  anche  la  capacità  di  aumentare  il  fascino  della 

persona da cui l'attenzione proviene e, di conseguenza, l'attenzione ricevuta da lui o 

lei  rifletterà,  in  una  certa  misura,  il  suo  fascino  riconosciuto  da tutti.  In  pratica, 

l'attenzione ricevuta da questa persona aumenterà l'accumulo originario di capitale di 

attenzione.  È quindi importante  non solo quanta  attenzione si  riceve e da quante 

persone, ma anche da chi la si riceve: questo spiega anche perché si ritiene che la 

semplice vicinanza a qualcuno di noto aumenterà la propria importanza. Tutto ciò, 

tuttavia, ha una sua concretezza solo a livello di percezione sociale, di istinto sociale, 

ma non richiede alcuna forma istituzionale o codifica culturale12. 

Ma è 'in questo “mercato secondario”,  come lo definisce Franck, che l'ambizione 

sociale  prospera:  aumentano  le  persone  che  operano  per  ottenere  notorietà 

semplicemente mantenendosi vicini a coloro che hanno già raggiunto posizioni di 

notorietà,  solo  rimanendo  costantemente  visibili  nei  loro  paraggi.  Come  l'autore 

aveva già evidenziato precedentemente, non serve un grande talento per farsi notare, 

quanto piuttosto la capacità di  creare un business13.  È qui che emerge il concetto 

franckiano  di  “capitalismo  mentale”.  Tutto  ciò  a  cui  inavvertitamente  si  presta 

attenzione esercita qualche effetto sulle persone. E anche se, a ben guardare, poco di 

quello che un media come la televisione comunica rimane impresso a lungo nella 

mente e comunque non vi è alcun obbligo di prestare attenzione, c'è abbastanza da 

attrarre le persone, lasciando su di esse la propria influenza, il proprio stile. 

Tutto ciò che appare nei media viene sottoposto a un processo di costruzione di stile 

e  viene  testato:  ciò  che  viene  prodotto  è  solo  apparenza,  ma  paradossalmente 

apparenza e sostanza non sono più distinguibili proprio perché tutto ciò che cattura 

l'attenzione diviene reale14.

12 Ivi., “Market and accumulation of the attention income”
13 Ivi.,“The asymmetrie of the attention economy”
14 Ivi., nel capitolo intitolato “A mental capitalism”
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Fino ad ora la teoria di Franck è sufficientemente chiara a spiegare il ruolo dei media 

nel  creare “valore” sotto forma di notorietà. La teoria è utile fin qui per un altro 

motivo: si potrebbero trasporre le stesse considerazioni nel campo artistico, arrivando 

a  identificare  quali  investitori  che  mettono  il  loro  network  come  capitale  a 

disposizione dell'individuo in cerca di  notorietà,  i  curatori  e  gli  altri  soggetti  che 

hanno rilievo nel sistema dell'arte,  mentre si potrebbe individuare l'artista in colui 

che utilizza il capitale mediatico per poter trovare una sua collocazione in questo 

sistema ed eventuale notorietà, nonché in colui da cui “l'investitore” si aspetta che 

attragga la maggiore attenzione possibile, divenendo così motivo di profitto. 

Un'ultima parte della teoria di Franck merita di essere ricordata proprio in relazione 

alla creazione di profitto.  L'espressione monetaria della produttività dell'attenzione è 

data dalla quota di lavoro intellettuale nella produzione di valore aggiunto. Il lavoro 

intellettuale  è  da  sempre,  in  tutte  le  società  sviluppate,  considerato  superiore  al 

lavoro fisico. Tuttavia, il lavoro mentale si distingue da quello fisico sia in quanto 

impiega l'attenzione invece di energie fisiche, sia perché impiega capitale mentale 

invece  di  capitale  fisico  e  il  lavoro  mentale  presuppone  un'educazione.  Ora,  per 

misurare  il  capitale  mentale  si  deve considerare  la  quantità  di  tempo investito  in 

attività educative che riesce così a incorporare il "capitale umano", il quale si può 

dire  che  è  dato  proprio  dall'applicazione  della  conoscenza  maturata  attraverso 

l'educazione.  La conoscenza,  per  Franck,  è attenzione reificata,  ovvero,  in  questo 

senso,  attenzione  capitalizzata15,  ed  è  diventata  un  fattore  chiave  nel  processo 

economico. L'alleggerimento drastico degli oneri di lavoro fisico realizzato grazie 

alle  macchine  ha  messo  in  luce  la  crescente  necessità  di  organizzazione  nella 

produzione  e  distribuzione  di  beni,  rendendo  il  terziario  cruciale  all'efficienza 

produttiva.  L'aumento  di  personale  altamente  qualificato  nel  lavoro  mentale  ha 

portato a un aumento dei salari  in quanto il  lavoro intellettuale è particolarmente 

costoso  a  causa  del  dividendo  dell'istruzione.  Si  è  dunque  resa  necessaria 

l'introduzione  di  alcune  tecnologie  che  alleggerissero  il  lavoro  intellettuale, 

sostituendo le  sue componenti  più meccaniche:  sono così  comparse le  tecnologie 

dell'informazione. I computer, infatti, sostituiscono l'attenzione con energia elettrica. 

15  Ivi., capitolo “The emergence of a new, quaternary sector of the economy”
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Emulano  lavoro  intellettuale,  nel  senso  che  spostano  le  informazioni  invece  che 

materia pesante. 

Questo non significa che la mente, o addirittura l'attenzione, ha lasciato tutto alle 

macchine,  ma  significa,  invece,  che  si  sta  formando  un  potenziale  che  può 

contribuire  a  sostituire  eventualmente  l'economia  materiale  su  larga  scala. 

L'importanza  dell'occupazione  nel  settore  dell'informazione  suggerisce,  secondo 

Franck, l'emergere di un nuovo settore quaternario dell'economia16. 

1.2.          Michael H. Goldhaber

Michael  Goldhaber  (1997)17 è,  come  Franck,  uno  studioso  di  Economia 

dell'Attenzione, con  cui  condivide  l'idea  che  essa  porti  con  sé  il  proprio  tipo  di 

ricchezza,  le  proprie  divisioni  di  classe  e  forme  di  proprietà,  che  la  rendono 

incompatibile  con  l'economia  industriale  monetaria  attuale  che,  anch'egli,  come 

Franck, ritiene che arriverà presto a sostituire.

Punto di  partenza della sua analisi  è  ciò su cui si  basa questo tipo di  economia: 

l'informazione.  Per  i  sistemi  economici  tradizionali,  l'informazione  non  potrebbe 

costituire una base per il fatto che non è caratterizzata da scarsità e le economie sono 

governate da ciò che è scarso. Effettivamente, considerando le nuove tecnologie e la 

loro  facilità  e  rapidità  nel  diffondere  le  informazioni,  come  il  web,  è  difficile 

considerarle  in  qualche  modo  scarse.  Appaiono  invece  fin  troppo  abbondanti,  al 

punto che si parla di  “information glut”, cioè di un eccesso di informazione che 

travolge le persone.

Ma esiste qualcos'altro che si  muove attraverso le stesse tecnologie,  che va nella 

direzione opposta all'informazione: l'attenzione18. 

16 Ivi., nel capitolo intitolato “A mental capitalism”
17 Michael  H.  Goldhaber si  è formato come fisico teorico,  è un membro dell'Institute for  Policy 

Studies  di  Washington,  DC,  direttore  del  Post-Industrial  Issues,  capo  del  The  Center  for 
Technology and Democracy, e frequenta l'UC Berkeley's Institute for the Study of Social Change. 
È interessato all'Economia dell'Attenzione, su cui sta scrivendo un libro. Informazioni tratte da un 
estratto  del  testo  redatto  per  la  conferenza  "Economics  of  Digital  Information",  ospitata  dalla 
Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, Mass., 23-26 gennaio, 1997 e 
pubblicato su “First Monday”, Volume 2, n. 4, 7 aprile 1997

18 Michael H. Goldhaber, “First Monday”, Volume 2, n. 4, 7 aprile 1997, capitolo intitolato “The new 
natural economy”
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Come  Franck,  anche  Goldhaber  identifica  l'attenzione  come  la  risorsa 

intrinsecamente scarsa su cui si basa l'Economia dell'Attenzione. La scarsità che la 

caratterizza è reale e limitante: difficilmente, ad esempio, si può riuscire a prestare 

adeguata  attenzione  a  una  persona  che  parla  mentre  si  sta  leggendo  un  libro.  Il 

parallelismo  fra  le  analisi  dei  due  studiosi  si  fa  tangibile  nel  momento  in  cui 

Goldhaber  evidenzia come sia  una cosa piacevole avere l'attenzione rispettosa da 

parte di tutti, non importa quante persone possano esservi comprese, e nel momento 

in cui per descrivere un pubblico molto attento, utilizza la parola "affascinato". Il 

fascino  di  cui  una persona viene ammantata  deriva  dalla  quantità  e  dalla  qualità 

dell'attenzione ricevuta.  E tuttavia,  Goldhaber fa emergere un aspetto nuovo: egli 

afferma che chi è affascinato da qualcuno è, in pratica, alla sua mercé e quindi è 

fondamentalmente uno schiavo. Lo studioso propone un esempio molto semplice ma 

efficace per dimostrare che l'attenzione ha il potere di piegare le menti e il corpo 

degli uditori alla volontà di un individuo, entro limiti che a loro volta hanno a che 

fare  con quanto  questo individuo è  bravo a  coinvolgerli19.  Questo può essere  un 

potere notevole.

Quindi,  avere attenzione è,  proprio per questo potere sulle persone,  molto,  molto 

desiderabile, e tuttavia, è anche molto difficile da ottenere a causa della sua scarsità 

intrinseca. Ed è proprio questa combinazione, sostiene lo studioso, a renderla una 

potenziale forza guida di un'economia molto intensa20.

Goldhaber sostiene che poiché si sono diffusi livelli di benessere materiale che gli 

individui cercano di soddisfare un altro tipo di bisogno, quello di attenzione. Se nella 

teoria di Franck la possibilità per tutti di raggiungere livelli di benessere o perfino 

ricchezza portava a non avere più un fattore di distinzione, nella teoria di Goldhaber 

si  ritrova  lo  stesso  concetto,  con  l'elaborazione  di  un'ipotesi  aggiuntiva  di  una 

concorrenza crescente per ottenere tale attenzione e quindi un livello superiore di 

19 Ivi.  L'esempio di Goldhaber è molto interessante. Si riporta a seguito l'estratto dal testo che lo 
spiega in dettaglio. “If, for instance, I should take it in my head to mention panda bears, you who 
are paying attention are forced to think "panda bears," a thought you had no inkling would come 
up when you decided to listen to this talk. Now let me ask, how many of you, on hearing the word 
"panda" saw a glimpse of a panda in your imagination? Raise your hands, please. […] What just 
happened? I had your attention and I was able to convert it into a physical action on some of your 
parts, raising your hands.”

20 Ivi., capitolo “A driving force”
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importanza. Ma l'attenzione è una risorsa, come già detto, scarsa, per cui quando non 

è disponibile, ci si deve accontentare di un tipo illusorio, che passa attraverso una 

crescente varietà di media:  libri  tascabili,  registrazioni sonore, film, radio,  riviste, 

TV, video, e più recentemente i software per computer, i cd-rom e il web21. Quindi 

non  è  un  caso  che  alcuni  degli  usi  più  popolari  di  computer,  fax,  reti,  sistemi 

telefonici, hanno più a che fare con l'ottenere attenzione che con l'essere dei mezzi di 

supporto  per  l'aumento  di  produttività  di  una  organizzazione  o  società  nel  suo 

complesso. Lo studioso è convinto che in un'economia dell'attenzione praticamente 

tutte  le  organizzazioni  sono  destinate  ad  essere  sostanzialmente  temporanee,  o 

comunità in cui è condivisa l'attenzione in maniera uguale, o, più spesso, gruppi di 

fan che si formano attorno a una o più star per aiutarle a raggiungere le prestazioni 

che  vogliono  ottenere:  la  ragione  della  temporaneità  di  queste  organizzazioni  è 

spiegata  con  un  efficace  esempio,  quello  di  un  film  che  al  momento  della  sua 

realizzazione  coinvolge  diverse  persone  che  si  concentrano  sulle  star,  ma,  in  un 

secondo  tempo,  queste  ultime  prendono  vie  diverse,  attorniandosi  di  un  nuovo 

entourage in vista della prossima performance22. Più che la temporaneità di questi 

entourages è importante considerare il concetto stesso del ricambio necessario per 

realizzare un nuovo spettacolo. Lo studioso cerca infatti di dimostrare che questa 

temporaneità è un fattore essenziale nel mantenimento costante di attenzione: solo il 

continuo rinnovamento, la creazione del nuovo è in grado di soddisfare l'attenzione 

dello spettatore.

Emerge, in relazione a quanto appena detto, una considerazione fondamentale: dal 

momento che è difficile attirare nuova attenzione ripetendo sempre la stessa cosa, 

questa  nuova  economia  si  basa  su  un'originalità  senza  fine,  o  almeno  su  nuovi 

tentativi  di  originalità,  contrariamente  a  quanto  avviene  nell'industria  tradizionale 

dove è la standardizzazione e quindi la ripetizione delle stesse azioni a permettere di 

produrre beni, anche diversi. 

Si deve ricordare che  i beni materiali e gli atti necessari a produrli sono secondari in 

un'economia dell'attenzione, in quanto provengono dall'esterno del sistema. 

21 Ivi., capitolo “A material economy falls victim to its own success”
22 Ivi., capitolo “It's not for productivity”
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I beni materiali, da quelli di sussistenza a quelli di lusso, provengono dall'atto stesso 

del prestare attenzione. In pratica,  se un individuo è abbastanza noto, può avere tutto 

ciò che desidera. Elemento primario in questa economia è l'attenzione nella forma di 

quell'essere  “affascinati”  e  quindi  “alla  mercé”.  Se  viene  prestato  questo  tipo  di 

attenzione, questa non avrà fine nel momento in cui termina l'azione dell'individuo a 

cui  si  presta  attenzione.  Ottenere  attenzione  non  è  un  fatto  momentaneo:  solo 

apparentemente può declinare per poi rivivere in un secondo momento, ma raramente 

è completamente persa23. 

Una volta fatte queste considerazioni è facile comprendere che, quando si ha molta 

attenzione,  quando  si  è  una  “star”,  si  può  ottenere  facilmente  denaro  in  grandi 

quantità.  Se i  fans sono disposti  a fare  qualunque cosa per le  loro star,  come ad 

esempio aspettare per ore in coda per vedere una performance, allora non sorprende 

che  siano  anche  disposti  a  spendere  denaro  per  loro.  E'  solo  un  altro  modo  per 

seguire i desideri di una star. In altre parole, il denaro scorre lungo l'attenzione, o, per 

dirla in termini più generali, quando si verifica una transizione tra due economie, il 

vecchio tipo di ricchezza scorre facilmente ai possessori del nuovo. 

Ma  contrariamente  a  quanto  si  potrebbe  pensare,  il  denaro  non  può  comprare 

l'attenzione: chi vuole l'attenzione altrui non può pensare di pagare per averla, ma 

deve essere interessante, in pratica deve saper fornire un attenzione illusoria in quasi 

la stessa quantità che gli altri fornirebbero se fosse invece questa persona a pagare 

per ascoltarli. Il denaro fluisce all'attenzione, o non viceversa24.

Alcune  osservazioni  di  Goldhaber  possono  tornare  utili  nell'analisi  del  settore 

dell'arte  contemporanea  che si  intende affrontare.  Non è  infatti  difficile  ritrovare 

quella  che  si  potrebbe  definire  una  necessità  di  produrre  creazioni  sempre  più 

originali, sfruttando anche il ridicolo, il volgare o il ripugnante, per ottenere reazioni 

di forte impatto che mettano in moto nell'osservatore proprio quel meccanismo di 

immagazzinamento  e  ricordo,  di  capitalizzazione,  che  renda  il  nome  dell'artista 

familiare a un successivo contatto. 

23 Ivi., capitoli “A point worth repeating, though not too often” e “Wealth and property take new 
forms, too”.

24 Ivi., capitolo “ Money and attention”
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Che  questa  non  sia  regola  attribuibile  con  facile  generalità  è  ovvio,  e  tuttavia 

costituisce un'ipotesi di approccio a determinati fenomeni frequenti nelle arti visive 

contemporanee che sempre più spesso portano a un'attenzione focalizzata intorno a 

pochi nomi di spicco.

Riprendendo ancora Franck, la stessa azione del parlare, del gossip, del pettegolezzo, 

riguardo a determinate opere d'arte, non importa se positivamente o negativamente, 

ha l'effetto di attirare un'attenzione che riesce a elevare questi artisti al livello della 

notorietà più che la loro opera d'arte in sé. 

Ma prima di approfondire ulteriormente la questione, si intende fornire un ultima 

panoramica sul contributo portato da Richard Lanham all'Economia dell'Attenzione.

1.3.          Richard A. Lanham

Richard  Lanham (2006)25 sviluppa la sua riflessione partendo dalla considerazione 

che le economie, così come classicamente definite, sono quegli studi riguardanti le 

modalità in cui gli esseri umani allocano risorse scarse per produrre vari beni, e che 

indagano i modi con cui questi beni vengono distribuiti per il consumo nella società. 

Ma  esiste  un  tipo  di  economia,  l'economia  dell'informazione,  appunto,  che, 

contrariamente  a  quelle  classiche,  ha  come oggetto  non tanto  beni  materiali,  ma 

informazioni26. E come Goldhaber aveva precedentemente evidenziato l'informazione 

può  essere  tutto  fuorché  scarsa:  le  persone  rischiano  di  affogare  nell'eccessiva 

quantità di informazioni. 

25 Richard A. Lanham  è conosciuto come scrittore per aver pubblicato dei libri di critica letteraria e 
revisione  della  prosa,  di  cui  è  un  importante  studioso.  Negli  ultimi  anni  si  è  interessato  alle 
espressioni multimediali. Dal 1971, Lanham è anche consulente letterario e testimone esperto in 
controversie  sul  copyright  nel  settore  della  televisione  e  del  cinema.  È  il  presidente  della 
Rhetorica,  Inc.,  una  società  di  consulenza  e  servizi  editoriali  di  Los  Angeles.  Per  maggiori 
informazioni si consiglia di consultare il sito web rhetoricain.com.

26 Richard A. Lanham, The economics of attention: style and substance in the age of information, 
The University of Chicago Press, Chicago, 2006, pp. 6-7 
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Su questo percorso di analisi, Lanham si ricongiunge in fretta alla conclusione degli 

altri due studiosi, ovvero che si commette un errore ad attribuire all'informazione il 

ruolo di risorsa scarsa in questo tipo di economia: la risorsa scarsa che entra qui in 

gioco è un'altra, l'attenzione. È l'attenzione umana a dare senso all'informazione.

In un'economia tradizionale tutto ciò che è necessario per catturare, produrre beni è 

solitamente inteso come “capitale”. In questa nuova economia il capitale non è più 

qualcosa  di  materiale,  bensì  quell'insieme  di  capacità  adattive,  di  inclinazioni 

comportamentali  che  costituiscono  il  capitale  di  attenzione.  Esso  rappresenta 

l'impulso capitalizzato a prestare attenzione a determinate cose e in determinati modi. 

In  alternativa  si  può  individuare  questo  capitale  nell'immaginazione  letteraria  e 

artistica, le quali  sono in grado di creare nuovi modi per vivere e per pensare le 

nostre  vite.  Secondo  questa  prospettiva  il  “capitale”  giace  nella  conversazione 

culturale27.

Lanham osserva che nelle moderne comunicazioni di massa si sono create strutture 

di  attenzione  centripeta  attorno  a  celebrità.  Queste  strutture  emergono  così 

spontaneamente dal comportamento umano che devono essere legate a una modalità 

di comportamento ancestrale, a una parte del capitale di attenzione che si possiede. 

Queste strutture focalizzano  efficientemente l'attenzione intorno a poche persone, 

reali,  star  del  cinema,  giocatori  di  basket,  creando  “macchine  della  fama”,  una 

società dove “il vincitore prende tutto” perché questi pochi individui catturano tutta 

l'attenzione e ottengono  grandi quantità di denaro28. 

Una conseguenza di questa concentrazione è che si verifica lo stesso problema di mal 

distribuzione della ricchezza che si ritrova nelle economie classiche. Citando Andy 

Warhol, il paradosso delle iniquità dell'attenzione sta nel fatto che se si redistribuisse 

questa sottospecie di ricchezza, la fama cesserebbe di essere fama29. 

Al di là di queste osservazioni sulle celebrità e sulla fama che, visti anche gli autori 

precedentemente considerati,  non paiono essere l'interesse centrale dello studioso, 

dato che la sua analisi non si sofferma a lungo su questo fenomeno, è interessante 

invece il discorso che riserva alle arti e alle lettere, considerate, non più come nel 

27 Ivi., p. 9
28 Ivi., pp. 11-12
29 Ivi., pp. 11-12
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XIX secolo fini all'educazione in sé stessa, appannaggio di pochi eruditi appagati 

dell'azione stessa del dedicarvisi, ma come attori fondamentali della nuova economia 

dell'attenzione. 

In un certo senso sembra ritrovarsi quel ragionamento di Goldhaber per cui, avendo 

la conoscenza e l'informazione più vasta diffusione, ciò che fa davvero la differenza 

e porta ad emergere è quella creatività che da sempre è appannaggio delle arti.  Per 

Lanham le arti e le lettere divengono centrali sia per l'agire nel mondo che per il 

contemplarlo, giacché forniscono quelle strutture dell'attenzione che insegnano come 

affrontarlo. 

Lo  studioso  introduce  una  considerazione  secondo  la  quale  il  cosiddetto 

”posizionamento  nel  mercato”  di  un oggetto  è  diventato  importante  tanto  quanto 

l'oggetto stesso30.  Le arti e le lettere, in un'economia dell'attenzione, costituiscono il 

mondo degli affari: dal XX secolo gli artisti sono diventati veri e propri economisti 

dell'attenzione spostando il centro delle proprie azioni dall'oggetto fisico che suscita 

la  risposta  estetica,  alla  risposta  estetica  in  sé.  Il  centro  dell'arte  è  migrato 

dall'oggetto all'attenzione che richiedono.

La  “Fontana”  di  Duchamp  ne  è  l'esempio  perfetto31.  Dopo  aver  comprato  un 

orinatoio  dalla  J.L.Mott  Iron  Works,  Marcel  Duchamp  lo  ha  voltato  sottosopra, 

firmato come R. Mutt e registrato all'Indipendents' Arts Exhibition, in cui, secondo le 

regole, ogni opera registrata deve venire esposta. L'opera di Duchamp non venne, 

tuttavia, esposta ma fu l'azione stessa  a divenire significativa, esprimendo l'idea per 

cui arte è ciò che un artista decide che sia tale. 

Lanham non ritiene questa affermazione completa e sottolinea che arte è qualunque 

cosa un artista desideri portare all'attenzione: l'arte sarebbe così un atto di attenzione 

che l'artista desidera suscitare nell'osservatore. L'orinatoio era solo il primo di una 

serie  di  “readymades” (come Duchamp stesso li  definì)  e l'azione di  trasformare, 

annullandone la funzione, questi oggetti in opere d'arte conferma quel paradosso che 

lo studioso tenta di mettere in luce: l'oggetto è arte eppure il centro dell'arte non si 

trova nell'oggetto ma nell'attenzione che esso è in grado di richiamare. 

30 Ivi., pp. 14-15
31 Ivi., pp. 42-43
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Ciò significa che l'arte consiste proprio di quell'attenzione che rende l'oggetto carico 

di  significato.  Ma,  volendo essere  precisi,  questa  interpretazione è anche ciò che 

Duchamp  avrebbe  rifiutato,  giacché  il  suo  intento  era  mettere  in  ridicolo  la 

concezione dell'arte dell'epoca, i suoi “dogmatismi”, la pretesa di attribuire sempre e 

comunque significati che vanno oltre all'oggetto in sé, mettendo così in crisi la critica 

d'arte. È proprio la confusione, lo sconcerto persino che l'orinatoio di Duchamp crea 

ad  averlo  reso  così  noto.  Il  fatto  che  ha  cambiato  la  condizione  dell'oggetto  da 

semplice  gioco  ad  arte  è  stata  la  sua  esposizione.  Questo  ha  portato  a  guardare 

all'oggetto differentemente. Ma, precisa Lanham, quest'oggetto non costituisce una 

grande arte, se si pensa all'arte come a degli oggetti le cui forme siano realizzate per 

raggiungere la bellezza, come parte costituente di un'economia dei beni: in questo 

spaccato  industriale  Duchamp  è  considerato  da  alcuni  un  ciarlatano.  Eppure, 

ribaltando la prospettiva, adottando il punto di vista che si avrebbe in un'economia 

dell'attenzione, Duchamp è l'artista che ha saputo catalizzare tutte le attenzioni nel 

modo  più  economico  possibile,  realizzando  –  si  potrebbe  dire  –  un'economia 

efficiente. Lanham spiega così il motivo della sproporzione fra la sua opera, l'oggetto 

che vi sta dietro e la reputazione dell'artista32.

Anche Marinetti viene considerato dallo studioso come un economista dell'attenzione 

dei  primi  tempi,  in  quanto  il  Futurismo  è  un  movimento  culturale  diretto 

deliberatamente a un'audience di massa, per raggiungere la quale vengono prodotti 

una gran quantità di manifesti e dichiarazioni. E, come una compagnia di Internet 

cerca di ottenere attenzione dando via i suoi prodotti, così Marinetti diffonde libri, 

giornali,  fogli  propagandistici  per  ottenere  l'attenzione  delle  persone.  La  sua 

convinzione era che l'attenzione fosse un elemento vitale33. 

Ma  Marinetti  non  è  certo  famoso  quanto  un  altro  artista  ritenuto  economista 

dell'attenzione dallo studioso, un artista altrettanto famoso di Duchamp e più vicino 

ai nostri giorni: Andy Warhol. 

La sua relazione con l'arte si può riassumere in una sua stessa frase:

La Business Art è il gradino subito dopo l'arte. Io ho cominciato come artista commerciale e voglio 

finire come artista del business. Dopo aver fatto la cosa chiamata ‘arte’,  o comunque la si voglia 

32 Ivi., pp. 43-44
33 Ivi., p. 45
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chiamare, mi sono dedicato alla Business Art. Voglio essere un Business-Man dell'Arte o un Artista 

del Business. Essere bravi negli affari è la forma d'arte più affascinante...fare soldi è un'arte, lavorare è 

un'arte e fare buoni affari è la migliore forma d'arte34.

In un meccanismo simile a quello adottato da Duchamp, dipingendo soggetti banali, 

come ad esempio le lattine della Campbell, Warhol li pone in una diversa struttura 

dell'attenzione. La superficie è tutto, sosteneva egli stesso. Senza significati profondi, 

la pittura di Warhol è una pittura di superficie e per questo la superficie diviene il 

significato stesso della pittura e quello che viene dipinto, in realtà, non sarebbe altro 

che l'attenzione. Con i dipinti seriali aventi ad oggetto le celebrità, l'artista raggiunge 

il suo successo più alto e non solo in termini artistici: a livello economico si può 

parlare  di  vero  franchising  dell'idea  in  quanto  altre  celebrità  oltre  alla  prima  – 

Marylin Monroe – vengono realizzate. E questa azione comporta un successo anche 

economico. Da vero business man è riuscito a trovare un modo per portare una certa 

categoria di informazione – la celebrità – alla realtà e monetizzarla. E la cosa curiosa, 

evidenzia Lanham, è che nessuna delle star così dipinte ha protestato per uso non 

autorizzato dell'immagine della propria persona35. Come sosteneva Franck, l'artista è 

colui  che  utilizza  il  capitale  mediatico  per  poter  trovare  una sua  collocazione  in 

questo sistema ed eventuale notorietà ed è anche colui da cui “l'investitore” si aspetta 

che attragga la maggiore attenzione possibile, divenendo così motivo di profitto. In 

questo caso, essendo l'artista in questione anche business man di sé stesso, ottiene sia 

la notorietà che il denaro36.

Per poter essere il “vincitore che prende tutto”, continua Lanham, Warhol doveva 

crearsi una pubblica personalità che funzionasse come una trappola per l'attenzione 

tanto  efficiente  quanto  le  sue  opere  d'arte:  così,  l'artista  impersona  un  essere 

puramente sociale, bi-dimensionale, senza alcuna interiorità che non sia l'ambizione 

di essere ricco e famoso. 

Un'ultimo artista, Christo Javacheff, viene infine citato dallo studioso quale ulteriore 

esempio di economista dell'attenzione nel mondo dell'arte. 

34 Ivi., p.48
35 Ivi., pp. 50-54
36 Si rimanda al paragrafo 1.1. del seguente studio
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Le sue opere impacchettate ben esemplificano i concetti finora esposti: l'involucro 

richiama l'attenzione e l'attenzione si sofferma su di esso e non sul contenuto. 

All'estremo, l'involucro è il contenuto37.

La  cosa  interessante  da  osservare  nel  caso  di  Christo  è  il  ruolo  dei  musei.  Nel 

progettare  l'opera  Running  Fence, l'artista  non  accettò  supporti  esterni  e  si 

autofinanziò.  Una volta concepito il progetto, un gruppo di musei offrì la possibilità 

di  condividerne  la  sponsorizzazione,  in  cambio  avrebbero  ottenuto  credito  come 

coproduttori. 

In segno di ciò avrebbero ricevuto, come un titolo azionario emesso da una società, 

parti del drappo firmati da Christo. Oggetti passibili di collezione e compravendita, 

ma soprattutto oggetti in grado di  aumentare di valore nel tempo. 

Viene quindi ad emergere la stessa considerazione proposta dagli altri due studiosi, e 

cioè che è dall'attenzione che discende il denaro e non viceversa: i soldi non erano un 

problema, afferma lo studioso, il problema era avere una buona idea38.

L'attenzione appare quindi ciò in cui l'arte si è specializzata. Artisti come quelli citati 

da Lanham hanno profetizzato e incarnato i fondamentali cambiamenti della nuova 

economia. In questo mondo le arti e le lettere trasformano ed arricchiscono, invece di 

ripudiare, il mondo commerciale e i suoi valori39.

1.4.          Alcune considerazioni

Le Teorie dell'Attenzione sono teorie inerenti alle economie basate sull'informazione. 

Come Lanham ha messo ben in luce, anche l'arte – soprattutto quella contemporanea 

– può essere considerata come fondata  sulla  stessa risorsa di  quelle economie: il 

centro dell'arte non si trova nell'oggetto ma nell'attenzione che esso è in grado di 

richiamare. Ma l'arte è anche parte di un mercato. 

37 Richard A. Lanham, The economics of attention: style and substance in the age of information, 
cit., pp. 54-55

38 Ivi.,  p. 60
39 Ivi., p. 259
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Le teorie di Franck, Goldhaber e Lanham trattano il tema in termini generali, ma 

come  si  è  cercato  di  mettere  in  luce,  certi  aspetti  diventano  spunti  critici  per 

approcciarsi al settore dell'arte contemporanea. 

Due sono le  considerazioni  principali.  Innanzitutto,  la  teoria  di  Franck rivela  un 

utilizzo dei media incentrato sulla notorietà,  un utilizzo che può essere esercitato 

anche  dagli  attori  del  settore  dell'arte  per  promuovere  un  determinato  artista.  I 

galleristi,  i  mercanti  dell'arte  hanno interesse  che  un artista  che  rappresentano si 

“venda bene”; d'altra parte sembra abbastanza ovvio affermare che per l'artista avere 

una buona dosa di notorietà è, oggigiorno, un lasciapassare per il  successo anche 

economico. Avrebbe quindi senso identificare come investitori che mettono il loro 

network come capitale a disposizione dell'individuo in cerca di notorietà, i curatori e 

gli altri soggetti che hanno rilievo nel sistema dell'arte, mentre l'artista diverrebbe 

colui  che  utilizza  il  capitale  mediatico  per  poter  trovare  una sua  collocazione  in 

questo sistema ed eventuale notorietà, nonché in colui da cui “l'investitore” si aspetta 

che attragga la maggiore attenzione possibile, divenendo così motivo di profitto.  

Anche Goldhaber,  in  modo diverso,  arriva  alla  stessa conclusione  di  Franck,  ma 

evidenzia  la  necessità  di  familiarità  in  questa  dimensione  di  notorietà  che  lo 

spettatore/utente intreccia con il soggetto noto, una familiarità che si accompagna – 

paradossalmente  –  alla  novità.  In  pratica  il  rinnovamento,  la  creazione  sempre 

originale da un lato mantiene attenti gli individui, dall'altro garantisce, proprio grazie 

alla  continuità  dell'attenzione,  una  maggiore  familiarità  di  questi  con  il  proprio 

lavoro. 

Per  un  artista  questo  può  essere  significativo  in  due  direzioni:  realizzare  opere 

sempre nuove e originali gli garantisce una maggiore attenzione dei media e quindi 

degli  individui,  all'aumento  della  notorietà  aumenterà  anche  il  grado  di 

riconoscimento degli individui nei confronti delle sue opere e della sua persona.

Queste considerazioni riassuntive aiutano a introdurre e a chiarire meglio i criteri 

dell'analisi  multicriteriale  utilizzati  da  alcuni  sistemi  di  ranking.  Criteri  che 

apparentemente risultano caratterizzati da oggettività, quali ad esempio il numero di 

esposizioni tenute da un artista,  la quantità  di  articoli  su riviste  specializzate che 

trattano o semplicemente citano le sue opere, possono in effetti essere considerati 

indicatori della notorietà di un artista. In cosa differisce un articolo di una rivista da 
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un gossip? Forse nel livello qualitativo del contenuto, la maggiore o minore serietà e 

attendibilità, ma se si considerano a livello di attenzione, si potrebbe dire che hanno 

il medesimo potere di rendere un individuo più o meno noto semplicemente perché 

“ne parlano”.  E ancora, le esposizioni, altro criterio “oggettivo”, si pongono come 

garanti della qualità dell'opera dell'artista. Ma non si può non notare che è un mezzo 

attraverso cui l'artista si rende maggiormente noto, creando, allo stesso tempo, una 

concentrazione di attenzione che fornisce un ritorno anche economico dal momento 

in cui il numero di esposizioni funziona da garante della liceità dell'apposizione di un 

prezzo maggiore alle opere dell'artista in questione.  Non si intende affrontare ora 

l'argomento in  maniera  esaustiva,  si  intende piuttosto fornire una nuova possibile 

chiave di lettura di questi modelli quantitativi che si andranno ad approfondire.
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CAPITOLO 2

IL PRIMO SISTEMA DI ARTIST RANKING: CAPITAL 

KUNSTKOMPASS, OVVERO IL GIOCO DELLA BUSSOLA 

DELL'ARTE 

Nel 1970 la rivista Capital pubblica, per la prima volta, il cosiddetto Kunstkompass, 

una  classifica,  come  già  accennato  nell'introduzione,  dei  migliori  artisti  di  arte 

contemporanea  al mondo –  i 100 migliori tra 500 scelti inizialmente sulla scena 

artistica  internazionale  –  pubblicata  annualmente  nel  numero  di  novembre  e 

realizzata dall'economista tedesco Willi Bongard attraverso un sistema ben pensato di 

valutazione del riconoscimento internazionale degli artisti. 

L'idea viene sviluppata da Bongard nel corso di alcune esperienze realizzate durante 

il  suo lavoro come redattore economico della rivista  Zeit,  in cui era presente una 

sezione riguardante il  mercato dell'arte,  sezione pubblicata per  la prima volta nel 

gennaio 1968. Il successo di questa pagina risulta evidente dal fatto che la rivista 

passa in breve tempo da una pubblicazione mensile a una bisettimanale: numerosi 

sono  gli  interessati  a  documentarsi  sulla  produzione  di  arte  contemporanea  e  in 

quegli  anni non è facile trovare un modo per orientarsi  nel  mercato senza essere 

addetti al settore40.  

Bongard stesso sottolinea come l'argomento sia trattato in modo confuso e criptico: 

nell'uscita  del  novembre  1965  parla  di  “un  muro  di  silenzio”  su  questo  tipo  di 

commercio. In quegli  anni,  tuttavia, il  mercato dell'arte subisce una accelerazione 

nonostante  questa  chiusura  e  la  conseguente  difficoltà  nel  procurarsi  delle 

informazioni, due caratteristiche che lo rendono ovviamente difficile da analizzare e 

quindi quasi impossibile costruire delle statistiche a riguardo. L'economista non si 

arrende e, durante un soggiorno in America nel 1967, pubblica un libro intitolato 

Arte  e  Commercio in  cui  analizza  il  mercato  americano  che  definisce  come “un 

mercato fantasma”, evidenziando proprio questa difficoltà nel raccogliere dati.  

40 Margret Baumann, “Die Entstehung des Kunstkompass”, in Linde Rohr-Bongard, Kunst=Kapital: 
der Capital Kunstkompass von 1970 bis heute, Salon Verlag, Köln, 2001, p.10
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Il  soggiorno  statunitense  diviene  un  punto  di  partenza:  Bongard,  spronato  da 

esigenze  di  approfondimento  e  analisi,  riesce  a  far  emergere  gli  attori  di  questo 

“mercato fantasma”:  sono galleristi, collezionisti ricchi, nuovi ricchi o molto ricchi, 

artisti famosi o pieni di speranza e critici dalla penna tagliente come John Canaday 

del  New York Times, il quale peraltro si poneva le stesse domande di Bongard: che 

cos'è la grande arte? Qual'è la grande arte contemporanea? Chi decide cos'è arte? 

Come diventano famosi gli artisti? Come e quando diventano famosi?41 

Nell'articolo  apparso  sul  New  York  Times l'11  luglio  1965, Canaday  descrive  la 

carriera  dell'artista  come quella  di  un “uomo fortunato”,  portando come esempio 

l'artista Bill Fortunate, i cui dipinti, consigliati a un mercante d'arte molto influente 

vengono finalmente esposti e venduti. 

Un divertente gioco di parole che però descrive efficacemente la situazione degli 

artisti: la concorrenza infatti è grande, perché già dalla metà degli anni '60 abitano 

più o meno a New York 30.000 artisti e una mostra non basta per avere successo42.

Bongard non sembra credere nel fato e nella fortuna e si dedica ad analizzare questo 

mercato  per  cercare  di  scoprirne  i  meccanismi  che  lo  fanno  funzionare. 

Un'esclamazione ricorre da parte dei visitatori di mostre e gallerie d'arte di fronte a 

molte opere d'arte: questo lo posso fare anch'io43. Viene da sorridere pensando quanto 

sia contemporanea quest'affermazione - con questa frase il critico d'arte Francesco 

Bonami ha persino intitolato un suo libro44. Ma questa affermazione è fondamentale 

per Bongard, in quanto lo porta a chiedersi cosa sia la qualità e a quali artisti sia 

giusto indirizzarsi. Una domanda non semplice che finora trovava risposta solo nei 

risultati  delle  aste.  Alla  fine degli  anni  '60 infatti  Bongard  critica  il  signor  Pick, 

creatore del  World Currency Report,  ovvero una lista  annuale  delle  possibilità  di 

investimento basato essenzialmente sugli spettacolari risultati delle aste e i derivati 

trend di prezzo45. Anche il Times londinese pubblica regolarmente i dati di un indice 

per l'indicazione del prezzo delle opere d'arte basato sui risultati  all'asta di  artisti 

come Brueghel, Dürer, Pissarro o Renoir. 

41 Ivi.
42 Ivi.
43 Ivi.., p.11
44 Francesco Bonami, Lo potevo fare anch'io, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2007
45 Margret Baumann, “Die Entstehung des Kunstkompass”, in Linde Rohr-Bongard,, Kunst=Kapital:  

der Capital Kunstkompass von 1970 bis heute, cit., p.11
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Dato che però le singole opere d'arte non possono essere confrontate con le azioni, i 

differenti prezzi d'asta sono raggruppati attorno ad un fittizio valore medio.46 Ora, 

questo metodo è ritenuto da Bongard erroneo perché non sostenuto da un adeguato 

sistema e perché i  dati  utilizzati  sono insufficienti  a  un adeguato confronto delle 

opere  di  arte  contemporanea.  In  effetti,  classifiche  come  quella  del  Times non 

utilizzano informazioni sistematiche e non si occupano dello sviluppo del mercato, 

peraltro difficile da prevedere. Oltretutto presentano un difetto ancora maggiore: la 

portata  di  queste  liste  è  di  tipo  regionale  o  al  massimo  nazionale,  ma  manca 

quell'analisi del panorama artistico a livello internazionale che è fondamentale per 

chi si muove nel mercato dell'arte.

Si  è  ormai  nel  1970,  ed  è  allora  che  l'economista  decide  di  condensare  le  sue 

conoscenze sul mercato e di concretizzare l'idea di una sola fonte di informazione per 

la valutazione degli artisti e delle loro opere.

2.1.          Il metodo

È  a  Colonia,  centro  del  mercato  dell'arte  in  quel  periodo,  presso  la  rivista  di 

economia  Capital,  che  pubblica  la  sua  ultima  ricerca,  vera  e  propria  base  del 

Kunstkompass. Una sua affermazione chiarisce il suo punto di partenza: 

L'arte  è  un  fenomeno  sociale,  l'arte  è  una  convenzione  sociale  -  l'arte  è  quello  che,  nella 

consapevolezza di pochi, è visto come arte.47

E'  intorno  a  quei  pochi  che  si  concentra  l'attenzione  dello  studioso.  Con  la  sua 

collega  Karin  Hossfeld  comincia  a  creare  delle  liste  di  mostre,  musei  e  gallerie 

“importanti” che vengono inviate a 106 esperti d'arte tedeschi e svizzeri a cui viene 

chiesto di attribuirgli un punteggio seguendo i criteri “importanti, molto importante, 

poco importante”. 

I risultati del sondaggio divengono la base per la creazione dello "Sviluppo di criteri 

generali per la determinazione del significato dell'operato artistico". Dal sondaggio 

46 Ibid.
47 Ibid.
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devono  risultare  i  nomi  degli  artisti  più  importanti.  Per  definire  il  concetto  di 

importante è  necessario  focalizzarsi  sulla  qualità,  sul  grado  di  innovazione  e 

l'impatto dell'artista, ciò significa ad esempio se l'artista è stato in grado di generare 

una corrente  che testimonia la  continuità  del  suo operato48.  E anche a  questo gli 

esperti sono chiamati a rispondere. 

Nell'ottobre dello stesso anno viene pubblicata sul Capital la prima "Bussola dell'Ar-

te". E' la rivista stessa a spiegare di cosa si tratti:

Lo scopo di questo sistema informativo è fornire al mondo un orientamento riguardo i complessi e 

poco chiari mercati dell'arte, anche di quello dell'arte contemporanea. Il  tentativo è definire questo 

mercato con criteri oggettivi e trasparenti e perciò permettere una valutazione regolata di artisti attua-

li.49 

La spiegazione della rivista potrebbe tuttavia trarre in inganno, poiché l'intenzione di 

Bongard va oltre la semplice classificazione degli artisti per indagare l’intensità e la 

sostenibilità della percezione dell’arte. A questa prima premessa ne va aggiunta un'al-

tra, riguardante proprio la percezione che si è detta. L’entità e la qualità della perce-

zione delle prestazioni artistiche permette, secondo lo studioso, di ottenere informa-

zioni attendibili sul valore delle opere d’arte. Si potrebbe quasi affermare che egli 

cerchi di fornire una misura dell'attenzione che ricevono questi artisti. Una sorta di 

indice di notorietà, quindi, come si è già avuto modo di osservare50.

Per questa ragione, le classifiche del Kunstkompass non sono in grado di garantire 

che fra 50 o 100 anni gli artisti considerati da esse più importanti rimangano tali. Ma 

questa è un'osservazione su cui si tornerà in seguito.

A questo scopo, dunque, lo studioso inizia a cercare di individuare dei criteri in grado 

di registrare la durata della presenza degli artisti sulla scena artistica e di riflettere la 

somma dei giudizi che gli attori di questo settore - musei, curatori di mostre, colle-

zionisti, galleristi e critici - esprimono costantemente.

Come si è detto precedentemente, il ranking dei 100 artisti più importanti deriva da 

quello che direttori di musei, curatori di mostre e altri esperti del settore considerano 

48 Ibid.
49 Ibid.
50 Si fa riferimento alle affermazioni di cui al paragrafo 1.4. del presente studio.
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come  importante  nel  campo  culturale,  raccolto  tramite  liste  di  mostre,  musei  e 

gallerie  a  cui  questi  esperti  hanno  attribuito  un  punteggio  (si  vedano  a  titolo  di 

esempio le tabelle B e C in Appendice). 

Innanzitutto sono state misurate e hanno ricevuto un punteggio:

• esposizioni personali nei più importanti musei ed istituzioni culturali (incluse 

le Gallerie d'Arte)

• presenze in mostre collettive a livello nazionale ed internazionale

• partecipazioni a eventi internazionali (Biennali, Triennali)

• presenza in collezioni museali importanti

• recensioni in rinomate riviste d’arte

Questi essenzialmente i criteri considerati51. 

Il rank dell'artista è determinato, infine, dalla somma dei punti attribuiti a ciascun cri-

terio.

È proprio Rauschenberg – artista molto apprezzato da Willi Bongard, nonché causa 

di alcune critiche di cui si parlerà in seguito - a fornire l'esempio più completo del 

funzionamento del metodo di Bongard.

51 Si  considerano  i  criteri  elencati  per  gli  anni  1970,  1989,  2001  presentati  nel  testo:  L.  Rohr-
Bongard, Kunst=Kapital: der Capital Kunstkompass von 1970 bis heute, cit., rispettivamente alle 
pp.40,84,134-141. Si sono inoltre considerati i criteri utilizzati a fini esemplificativi in riferimento 
al conteggio dei punti per l'artista Robert Rauschenberg indicati a p. 41 del medesimo libro. In 
Appendice è possibile consultare i  criteri con i  relativi punteggi considerati  negli anni 1989 e 
2001.
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ESEMPIO DEL CALCOLO DEI PUNTI

Artista: Robert Rauschenberg52    Calcolo dei punti realizzato nel: 1970

1. Vengono conteggiati i punti attribuiti alla partecipazione a eventi 
internazionali:

EVENTI INTERNAZIONALI PUNTI 

Documenta 2 150

Documenta 3 150

Documenta 4 150

Biennale di Venezia del 1964 50

Biennale di Venezia del 1970 50

Triennale Carnegie del 1959 50

Triennale Carnegie del 1961 50

Triennale Carnegie del 1964 50

Triennale Carnegie del 1967 50

Biennale di San Paolo del 1959 50

Biennale di San Paolo del 1967 50

Biennale di Parigi del 1959 50

TOT. 900

2. Vengono conteggiati i punti attribuiti alla partecipazione a importanti mostre 
collettive:

MOSTRE COLLETTIVE PUNTI 

Metropolitan Centenial 100

Sculptures of the '60s 100

Kompass New York 100

Neue Realisten, Haag 100

Bewogen-Beweging 100

Ars multiplicata, Köln 100

Pop Art Redifined, London 100

Decaden-Ausstellung, London 100

Art of Assemblage, New York 100

Obsessive Image, London 100

Haus Lange 50

TOT. 1050

52 L. Rohr-Bongard, Kunst=Kapital: der Capital Kunstkompass von 1970 bis heute, cit., p.41
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3. Vengono conteggiati i punti attribuiti alle mostre personali realizzate in 
istituzioni importanti:

MOSTRE PERSONALI PUNTI 

MOMA, New York '66 225

MOMA, New York '68 225

MOMA, New York '69 225

Jewish Museum, New York '63 150

Museo Civico. Torino '64 120

Stedelijk, Amsterdam '65 150

Stedelijk, Amsterdam '68 150

Moderna Museet, Stockholm '65 150

Haus Lange, Krefeld '64 75

Whitechapel Gallery, London '64 75

TOT. 1545

4. Vengono conteggiati i punti attribuiti alla presenza in collezioni di importanti 
musei:

COLLEZIONI MUSEALI PUNTI 

MOMA, New York 150

Tate Gallery, London 120

Wallraf-Richartz-Museum, Köln 200

Kaiser-Wilhelm-Museum,Krefeld 80

Sammlung Nordrhein-Westfalen 100

Guggenheim Museum, New York 100

Stedelijk Museum, Amsterdam 160

Moderna Museet, Stockholm 120

Hessisches Landesmuseum 80

Neue Galerie, Aachen 80

Albrigh Knox, Buffalo 80

TOT. 1270

5. Vengono conteggiati i punti attribuiti alle mostre personali realizzate nelle 
principali Gallerie d'Arte private:

MOSTRE PERSONALI PUNTI 

Leo Castelli, New York '58 30

Leo Castelli, New York '59 30

Leo Castelli, New York '60 30
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Leo Castelli, New York '61 30

Leo Castelli, New York '63 30

Leo Castelli, New York '65 30

Leo Castelli, New York '67 30

Leo Castelli, New York '68 30

Leo Castelli, New York '69 30

Dwan, Los Angeles '62 30

Dwan, Los Angeles '65 30

Betty Parsons, New York '51 20

Egan, New York '55 20

La Tartaruga, Roma '59 20

Ileana Sonnabend, Paris '63 30

Ileana Sonnabend, Paris '64 30

Cordier, Paris '61 20

TOT. 470

6. Vengono conteggiati i punti attribuiti alla considerazione ricevuta dalle più 
importanti riviste specializzate:

LETTERATURA PUNTI 

Kunst unserer Zeit, Grohmann 30

New Tendencies in Art, Pellegrini 30

American Art since 1900, Rose 30

Pop Art, Lippard 30

Happenings etc., Vostell-Becker 30

Minimal Art, Batcok 30

TOT. 180

7. Vengono conteggiati i punti attribuiti all'artista in quanto inserito nella lista 
dell'Instituto per l'Arte Moderna di Norimberga:

PUNTI 100

Infine vengono sommati tutti i punteggi parziali, ottenendo un totale di 5515 punti.

Dal  1971 in  poi  vengono anche introdotte  delle  considerazioni  sul  prezzo che  si 

basano sulla rappresentatività dell’opera, sulla dimensione e sull’essere o meno una 

prima produzione. 
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In pratica, le classifiche riservano una colonna riservata al giudizio economico che 

distingue il lavoro artistico degli artisti nel ranking in:

1. molto costoso: 51% e oltre rispetto al valore medio

2. costoso: da 21 al 50% oltre il valore medio

3. di prezzo equo: fra il 20% oltre e 30% al di sotto del prezzo medio

4. conveniente: dal 31 al 50% al di sotto del valore medio

5. molto conveniente: 51% al di sotto del valore medio53

Il valore medio corrisponde a un prezzo medio ottenuto considerando le quotazioni 

per  lavori  di  medio  formato  dell'artista54. L’attribuzione  di  tali  giudizi  economici 

avviene, infine, in base alla proporzione fra prezzo medio e punti accumulati55. 

2.2.          La forza assertiva dei numeri, dei dati e dei fatti

Il criteri utilizzati nel metodo elaborato nel 1970 vengono aggiornati annualmente 

per inserire nuovi attori o nuovi eventi della scena artistica internazionale – si vedano 

le tabelle B e C in Appendice che mostrano a titolo esemplificativo i criteri utilizzati 

per la costruzione delle classifiche del 1989 e del 2001. 

Le tabelle pubblicate dal 1970 in poi, dunque, vedono sempre una selezione dei 100 

migliori artisti con un ampliamento dei criteri utilizzati.

La selezione che segue della classifica del 1970 mostra l'aspetto con cui si presenta 

nella  pubblicazione.  Le  colonne  indicano,  rispettivamente,  il  nome  dell'artista 

(Name), la Nazione di origine (Nation), il suo stile (Stil), il prezzo in Marchi tedeschi 

(Preise DM) da un minimo a un massimo, il punteggio calcolato come nell'esempio 

riportato precedentemente (Punkte),  la relazione fra prezzo e punteggio assegnato 

(PPR: Preis/Punkt-Relation) e, infine, la posizione ottenuta nell'ordinamento (Rank). 

53 In questo caso si è considerata l'attribuzione di prezzo per l'anno 2001 di cui nel testo: L. Rohr-
Bongard, Kunst=Kapital: der Capital Kunstkompass von 1970 bis heute, cit., p.134, che si ritiene 
essere valida anche per gli anni precedenti.

54 A. M. Natalini & R.Ungaro, Investire nelle opere d'arte, UTET Libreria, Torino 2001, p.176
55 F. Lungu, La boussole de l’art contemporain: ou l’outil indispensable des collectionneurs, cit., 

p.37
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È interessante notare che in questa prima tabella gli artisti sono ordinati in ordine al-

fabetico e non per punteggio ovvero secondo il numero di classifica assegnato. 

Tabella 2.1, Ranking dei top 100 artisti dell'anno 1970
Fonte:  L. Rohr-Bongard (2001)

L'anno  successivo  questa  modalità  di  elencazione  viene  modificata:  gli  artisti 

vengono  elencati  in  ordine  decrescente  secondo  il  punteggio;  sono  previsti,  in 

aggiunta, un confronto fra le posizioni attuale e dell'anno precedente, i prezzi medi 
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per la grafica e gli oggetti, e la valutazione della rivista. La valutazione è espressa in:

− sehr billig: molto economico

− billig: economico

− preiswert: conveniente

− teuer: abbastanza costoso

− sehr teuer: molto costoso

Il PPR è calcolato direttamente in decimali anziché espresso come intervallo (a,b).

Tabella 2.2, Ranking dei top 100 artisti dell'anno 1971
Fonte:  L. Rohr-Bongard (2001)
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Nel 1977 l'impostazione della classifica rimane praticamente inalterata senonché vie-

ne considerato il prezzo per opere originali di medie dimensioni (Preis für mittel-

großes Original) e vengono evidenziati alcuni spostamenti significativi nella classifi-

ca, come la posizione di Beuys, che in due anni arriverà in prima posizione:

Tabella 2.3, Ranking dei top 100 artisti dell'anno 1977
Fonte:  L. Rohr-Bongard (2001)

Nel 1982 e nel 1985 la classifica non viene pubblicata. Per questo motivo la tabella 

del 1983 mostra un confronto tra le posizioni attuali e quelle del 1981. Nel 1988 e 
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1989 i criteri vengono aggiornati e le pubblicazioni successive risultano più comple-

te:

Tabella 2.4, Ranking dei top 100 artisti dell'anno 1990
Fonte:  L. Rohr-Bongard (2001) 

Si parte con un confronto fra l'ordine in classifica attuale e nel 1989, poi vengono in-

dicati nome, età e nazionalità (Name, Alter, Nation), seguono lo stile e il punteggio 

corrente,  poi  viene  indicato  l'aumento  del  punteggio  avvenuto  dal  1989  al  1990 

(Punkte-zuwachts 1989/90), il prezzo in Marchi per opere di medio formato, il rap-
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porto prezzo/punteggio (Preis/Punkte-Verhältnis -PPV), la valutazione della rivista e 

le gallerie collegate. La valutazione è così espressa:

− sehr günstig: molto basso

− günstig: favorevole

− preisgerecht: prezzo equo

− teuer: abbastanza costoso

− sehr teuer: molto costoso

Nel 1995 la Bussola dell'Arte pubblica oltre alla classifica una tabella riassuntiva de-

gli ultimi 25 anni – dal 1970 al 1995 – in cui indica ordine in classifica e prezzo me-

dio dell'artista ogni 4 anni e conclude con lo sviluppo dell'andamento dei prezzi e il 

rendimento annuo anch'esso in percentuale:

Tabella 2.5, Ranking dei top 100 artisti dell'anno 1995
Fonte:  L. Rohr-Bongard (2001)
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Nel 2001 i criteri subiscono un ulteriore aggiornamento che porta alla compilazione 

della seguente tabella:

Nella pagina seguente: Tabella 2.6, Ranking dei top 100 artisti dell'anno 2001
Fonte: L. Rohr-Bongard (2001)

La valutazione della rivista è espressa graficamente dalle stelle che corrispondono:

Una stella sehr günstig: molto economico

Due stelle günstig: economico

Tre stelle preisgerecht: prezzo equo
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Quattro stelle teuer: abbastanza costoso

Cinque stelle sehr teuer: molto costoso

Le classifiche appena mostrate, con tutte le loro variazioni, non sono le sole pubbli-

cate dalla rivista Capital. Dal 1991 affiancano il ranking dei top 100 artisti le classifi-

che riassuntive degli artisti che hanno visto un aumento considerevole del loro pun-

teggio; degli artisti che hanno scalato la classifica in maniera significativa, ovvero 

guadagnando posizioni più alte in poco tempo; degli artisti che hanno ottenuto un 

punteggio maggiore anche se non compaiono fra i primi 100; e gli “intramontabili” o 

“immortali”  ovvero  quegli  artisti  che  detengono sempre  le  posizioni  migliori  nel 

Kunstkompass56. Nel 1980, 1984 e 1987 vengono anche pubblicati i cosiddetti “Kun-

statlas”,  delle classifiche dedicate esclusivamente agli artisti di età inferiore ai 40 

anni, che se inclusi nella classifica Kunstkompass non avrebbero avuto alcuna possi-

bilità di essere considerati, poiché il loro punteggio sarebbe stato di gran lunga infe-

riore agli artisti più noti e presenti da lunga data nel ranking. L'idea dei Kunstatlas è 

stata però abbandonata presto, poiché invece che semplificare l'individuazione degli 

artisti aveva reso più complicata la consultazione da parte degli utenti.

È necessario comunque ricordare che in almeno per alcuni anni, in particolare nel 

1988, nel 1993 e nel 1998, le due classifiche, il Kunstkompass e il Kunstatlas, sono 

state fuse in una per raccogliere anche i nuovi artisti nel ranking e per dare un'occa-

sione ai giovani artisti di venire notati57.

2.3.           Osservazioni critiche

Nel 1985  Willi Bongard muore inaspettatamente in un incidente d'auto. È la rivista 

Capital allora a portare avanti il suo lavoro, sotto la direzione della giornalista d'arte 

– nonché consorte dello studioso - Linde Rohr-Bongard. Si calcola che al 2001 gli ar-

tisti analizzati dalla Bussola ammontano a circa 10.00058. Il lavoro dell'economista 

56  L. Rohr-Bongard, Kunt=Kapital: Der capital Kunstkompass von 1970 bis heute, cit.; A.M. Natalini 
e  R. Ungaro, Investire nelle opere d'arte, cit., p. 176

57  R. Rozenbaum, Does Artistic Value explain the performance of Contemporary Artists?, cit.
58  Ivi., p.15
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tedesco, implementato e migliorato nel corso degli anni, non è però esente da criti-

che.

Le prime edizioni della classifica di Bongard provocano scompiglio e subiscono di-

verse critiche, a partire dagli artisti che tacciano lo studioso di poca oggettività, pre-

ferendo l'artista Beuys ad altri.

I criteri che guidano la lista di Capital non vengono compresi da molti, tra cui il per-

former Vostell, il quale scrive all'economista tedesco sostenendo che le suddette cate-

gorie non hanno nulla a che vedere con il suo lavoro. Infatti, essendo lui fondatore 

degli happenings in Europa, ritiene per questo di aver diritto a un numero maggiore 

di punti59. 

Altre critiche e lamentele si susseguono, ma l'economista rimane saldo nella sua po-

sizione sostenendo di aver voluto semplicemente fornire dei contenuti per una possi-

bile stima oggettiva dei vari range di prezzo e di aver realizzato una ricerca sulla ri-

cezione, garantendo che l'importanza di un artista e della sua produzione viene pro-

vata in un arco di tempo molto ampio60.

In effetti, il valore attribuito agli artisti nominati nel ranking altro non è che il grado 

di sopravvivenza di questi o, detta in altri termini, il loro grado di notorietà nel tem-

po. Non è perciò possibile – e questo è anche il limite del metodo - avere la garanzia 

che a distanza di tempo questi artisti siano ancora considerati importanti e che quindi 

sia possibile ricavare profitto dal commercio delle loro opere.

Le critiche riguardano anche la pretesa oggettività del metodo. Come già accennato, 

è discussa una possibile preferenza dello studioso nei confronti di Joseph Beuys, a 

lungo al primo posto nella Bussola, dopo aver “spodestato” Robert Rauschenberg. 

Scrive il critico d'arte Clement Greenberg da New York:

Yes, Kunstkompass is not your list, but you certainly seem to be guided by it & guide it in turn. Other-

wise, why not put Fuchs & Wyeth &Wunderlich &Hundertwasse on it? I'd love you to answer this di-

rectly & without digressioni (Umschweifungen in tedesco dentro la citazione in inglese)61

59  Margret Baumann, “Die Entstehung des Kunstkompass”, in L. Rohr-Bongard, Kunst=Kapital: der  
Capital Kunstkompass von 1970 bis heute, cit., p.13.

60  Ibid.
61  Ivi., p.14
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Al di là di discutibili questioni di preferenza, è evidente già alla base del metodo 

stesso una impossibilità di totale oggettività. È un problema che accomuna tutte le 

analisi multicriteriali ed è, allo stesso tempo, alla base del loro funzionamento. Per 

poter selezionare i parametri con cui determinare la posizione in classifica degli arti-

sti, Willi Bongard – con la collaborazione della sua assistente, la signora Hossfeld - 

ha richiesto l'aiuto di esperti del settore dell'arte mediante l'invio di liste di mostre, 

musei e gallerie. Compito degli esperti è attribuire loro un punteggio seguendo i cri-

teri “importanti, molto importante, poco importante”. È perciò evidente che l'attribu-

zione del suddetto punteggio è frutto di una decisione arbitraria e soggettiva, che 

comporta l'impossibilità di una vera oggettività del metodo. Ciò non significa che il 

metodo non abbia una sua validità, in quanto come “bussola” è un efficace strumento 

di orientamento nel mercato dell'arte contemporanea, ma la critica è effettivamente 

valida nel momento in cui si analizzano i suoi presupposti.  

Molti artisti spediscono regolarmente a Bongard le date delle loro mostre nella spe-

ranza di ottenere un maggiore punteggio ed entrare a far parte dei primi 100, creden-

do, forse, di poter aumentare in questo modo la loro notorietà e di conseguenza ven-

dere meglio le proprie opere – il denaro corre lungo l'attenzione, sosteneva Goldha-

ber62. Altri invece rifiutano questo genere di informazione, e addirittura l'artista sviz-

zero Jean Tinguely nel 1974 richiede espressamente di essere cancellato dalla lista63.

Altri ancora non sanno né chi possiede le loro opere né in quali mostre sono state in-

cluse, oppure hanno un gallerista che si occupa di queste informazioni64.

C'è poi un altro problema. La questione dei prezzi porta a frequenti fraintendimenti 

in quanto  essi non vengono usati per determinare la posizione nel ranking: i prezzi 

considerati sono infatti prezzi rappresentativi per un lavoro di media grandezza, da 

cui viene derivata una stima generale. La valutazione è riportata nella forma di un 

sintetico giudizio – economico, costoso, etc. - che rende immediatamente evidente il 

guadagno o meno, in rapporto al prezzo medio che hanno le opere dell'artista consi-

derato, che l'eventuale acquirente può ottenere dall'acquisto delle suddette opere. Il 

guadagno sembra così essere funzione diretta della fama dell'artista: 

62 Si rimanda al paragrafo 1.2. del presente studio.
63 Margret Baumann, “Die Entstehung des Kunstkompass”, in L. Rohr-Bongard, Kunst=Kapital: der  

Capital Kunstkompass von 1970 bis heute, cit., p.15
64 Ibid.
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L'equivalente al profitto per questa società per azioni è la fama, che un artista - indipendentemente da 

potenziali vendite o dal successo di mercato - guadagna attraverso la sua opera. E' un tipo di guadagno 

immateriale. Se questo guadagno = fama può essere espresso in un numero di punti, sembra ragione-

vole chiedersi quante volte la fama paga la singola opera dell'artista. Negli anni successivi, le contro-

versie riguardo la "hit list degli artisti" scemano. Per due volte, nel 1972 e nel 1982, la Bussola appare 

come lista degli artisti più in vista degli anni '50. Per due volte, nel 1980 e nel 1984, Bongard ricerca 

un chiaro riscontro fra i giovani artisti - fino ai 40 anni - dell'epoca, e li lista nel cosiddetto "atlante dei 

giovani artisti”.65

D'altra parte Alain Quemin (2001) osserva giustamente che il Kunstkompass non è 

propriamente un indicatore del valore economico delle opere quanto del valore repu-

tazionale degli artisti66.  Ma è anche vero, osserva Florentine Lungu (2002)67, che la 

gerarchia proposta dalla Bussola indica un certo valore finanziario: indicazioni come 

“economico” o “molto costoso” sono formulazioni di giudizio e in un certo senso la 

Bussola sembra certificare sia il valore estetico che economico delle opere degli arti-

sti classificati.  Nel considerare fra i parametri sia i musei che le gallerie, la Bussola 

si costruisce sull'interazione dei due valori considerati e per questo può essere consi-

derata un buon indicatore di entrambi. Rimane però oscuro se i prezzi riportati dalla 

classifica riflettano o meno il valore artistico delle opere. 

Se questo è il caso, osserva Moulin, allora quali sono i criteri utilizzati per ottenere 

un  solo  prezzo  in  grado di  riflettere  l'opera  dell'artista  selezionato  in  un  periodo 

dato?68 

Il discorso dei prezzi è alquanto problematico. Nella Bussola, in realtà, l'ordine di 

classifica dovrebbe essere indipendente dal successo dell'artista sul mercato e quindi 

essere slegato dal successo economico o dai prezzi raggiunti nel mercato dalle sue 

opere.

65 Ivi., p.14.
66 Alain  Quemin,  Le  rôle  des  pays  prescripteurs  sur  le  marché  et  dans  le  monde  de  l'art  

contemporain, Ministère des Affaires étrangères, 2001, p. 38 cit. in Florentine Lungu, La boussole 
de  l’art  contemporain:  ou  l’outil  indispensable  des  collectionneurs,  Vie  des  Arts, 
Volume 46, numero 188,  2002, p. 37-40: “le Kunst Kompass n'est pas directement un indicateur 
de  la  valeur  économique  des  œuvres;  il  constitue  davantage  un  indicateur  de  la  valeur 
réputationnelle  des artistes contemporains vivants.  […] Le rang détenue par un artiste  dans le 
classement ne dépend pas directement de la cote sur le marché de l'art contemporain mais d'une 
agrégation de jugements émis par des experts de l'art contemporain.”

67 Florentine Lungu, La boussole de l’art contemporain: ou l’outil indispensable des collectionneurs, 
Vie des Arts, cit., p. 3

68 Ivi., p. 4
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Pare una valida prova di ciò l'esempio del già citato Rauschenberg. Nel 1979, dopo 

essere stato in cima alle classifiche per 9 anni consecutivi viene superato dal tedesco 

Beuys. 

L'artista americano rimane molto deluso da questo avvenimento e reagisce scrivendo 

direttamente a Bongard un telegramma di arrabbiata protesta, in cui elenca i motivi 

per cui dovrebbe essere ancora lui il numero 1 della Bussola. 

Questa vivace reazione fa intuire l'importanza non solo sociale ma anche economica 

dell'essere in cima alla classica della rivista Capital e tuttavia non è decisiva per l'an-

damento di mercato delle opere dell'artista, che durante le decadi successive continua 

ad essere uno degli artisti più richiesti e più cari al mondo. Che un artista sia, secon-

do la Bussola, “molto caro” può dunque essere un buon punto di partenza per gli in-

vestitore  dell'arte,  perché  dietro  questa  informazione  si  nasconde  l'ottimismo  del 

mercato. Ma Linde Rohr-Bongard si interroga se il fatto che Rauschenberg sia co-

munque  “primo” nel mercato e “secondo” nella Bussola non abbia a che fare con il 

fatto che il suo scopritore e promotore sia Leo Castelli: chi espone con lui sembra 

avere inevitabilmente successo69.

Questa osservazione permette di aprire una breve parentesi proprio su Leo Castelli: 

egli è infatti considerato un leader nel mercato dell'arte e gli artisti che rappresenta 

riescono a vendere con successo le loro opere e ad acquisire una considerevole noto-

rietà. Questo fatto sembra quindi essere indissolubilmente legato alla reputazione ri-

conosciuta al gallerista e alla sua galleria: un fattore significativo che legato alla re-

putazione dell'artista stesso è condizione necessaria al funzionamento del mercato 

primario dell'arte. La fama della galleria è garanzia di affidabilità e di possibile ridu-

zione dei rischi legati all'acquisto di arte contemporanea; allo stesso tempo è intrec-

ciata e rinforzata dalla fama dell'artista. È tuttavia una variabile che si evolve lenta-

mente nel tempo, sulla base dei successi acquisiti nel passato e sulla reputazione del-

l'artista: se ben noto sarà più facile per la galleria l'accumulo di capitale di consumo 

proveniente  dagli  acquirenti,  altrimenti  la  stessa dovrà  investire  maggiormente  in 

esso per favorire maggiore confidenza con l'artista e la sua opera e garantirne la 

69  L. Rohr-Bongard, Kunst=Kapital: der Capital Kunstkompass von 1970 bis heute, cit., p. 24
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qualità70.

Facendo un passo indietro e tornando al metodo della Bussola, si può concludere che 

la sua pretesa oggettività si basa su criteri quali esposizioni, recensioni, presenza nel-

le collezioni museali, partecipazioni a fiere che sono tuttavia anch'esse passibili di 

preferenze soggettive nel momento in cui divengono oggetto di attribuzione di pun-

teggio da parte di esperti: punteggio che riflette, in primo luogo, il grado di notorietà 

e reputazione attribuito dai medesimi alle istituzioni stesse e poi utilizzato per calco-

lare in maniera indiretta il grado di fama di un artista.

Si deve osservare che alcuni artisti non compaiono più nella classifica tedesca.  Arti-

sti come Paladino e Tatafiore non sono più presenti dagli anni '90 in poi. La Lungu 

osserva giustamente che due potrebbero essere i fattori di questa eliminazione: la 

loro scomparsa dal mercato o dai grandi eventi culturali internazionali71. L'elimina-

zione dal mercato, oltre che difficilmente possibile, andrebbe contro l'attività di pro-

mozione messa in atto dai galleristi per vendere meglio le loro opere: trattandosi di 

costose operazioni di marketing e vista la facilità di reimmissione nel mercato delle 

opere grazie a operazioni di vendita/scambio operate dalle gallerie ma anche dalle 

case d'asta appare davvero improbabile. La mancata partecipazione a grandi eventi 

culturali internazionali è invece la motivazione più plausibile, anche perché la non 

comparizione di questi artisti dalla classifica non ha causato il deprezzamento delle 

loro opere, che continuano ad essere presenti sul mercato e in collezioni private.

La classifica Kunstkompass fornisce evidentemente molte più informazioni di quelle 

che si possono cogliere nell'immediato. 

Lo studioso Alain Quemin (2002) ha utilizzato le classifiche per dimostrare che l'am-

biziosa “abolizione delle frontiere artistiche” non ha ancora avuto luogo, ma anzi, 

esistono tutt'oggi delle differenze fra i vari Paesi, differenze che vedono il predomi-

nio degli artisti dell'uno o dell'altro e l'esistenza di un palmarès artistico molto 

70 Si fa riferimento all'analisi di Susanne Schönfeld e Andreas Reinstaller, The effects of gallery and  
artist reputation on prices in the primary market for art: a note, Journal of Cultural Economics, 
Vol. 31, n.2, pp. 143-153

71 Florentine Lungu, La boussole de l’art contemporain: ou l’outil indispensable des collectionneurs, 
Vie des Arts, cit., p. 6
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ristretto e molto occidentale.72

Si è già spiegato il metodo creato da Bongard nei paragrafi precedenti, basta quindi 

ricordare che il Kunstkompass si presenta come una classifica in ordine decrescente 

dei 100 artisti contemporanei più importanti. 

Dal 1989, l'ordine in classifica dell'anno dato è seguito da quello dell'anno preceden-

te dal nome dell'artista, l'età, la nazionalità, lo stile artistico, il totale di punti realiz-

zato e altre indicazioni che riguardano la galleria che lo rappresenta ma anche il 

prezzo medio di un'opera e il confronto fra il prezzo e la fama (fra valore finanziario 

e reputazionale) indicato come “molto costoso”, costoso”, “giusto”, “a buon merca-

to” (nel 2001 ci sono le stelline che hanno lo stesso significato).

Prendendo in considerazione l'anno 2000, i primi 10 artisti  più riconosciuti  sono: 

Sigmar Polke, Gehrard Richter, Bruce Nauman, Rosemarie Trockel, Pipilotti Rist, 

Cindy Sherman, Georg Baselitz, Louise Bourgeois, Günther Förg e Christian Boltan-

ski.

Lo studioso ha sommato i punti accumulati dagli artisti dello stesso Paese e ha calco-

lato la percentuale di punti per Stato73.

Nel 2000, dei 100 artisti più importanti al mondo, 33 sono americani, 28 tedeschi, 8 

inglesi, 5 francesi, 4 italiani, 3 svizzeri, mentre gli altri paesi del mondo si spartisco-

no i magri resti della classifica. 

I Paesi totali rappresentati sono 22. Nel segmento chiamato “altro” sono compresi 

quindi: Austria, Russia, Giappone, Corea del Sud, Grecia, Africa del Sud, Canada, 

Iran, Messico, Islanda, Jugoslavia, Danimarca, Australia, Thailandia, Cuba e i Paesi 

Bassi.

72 Ci si  riferisce all'analisi  effettuata dallo studioso citato  nel  saggio  L'illusion de l'abolition des  
frontières  dans  le  monde  de  l'art  contemporain  international,  Sociologie  et  Sociétés,  Vol. 
XXXIV.2

73 Alain  Quemin,  L'illusion  de  l'abolition  des  frontières  dans  le  monde  de  l'art  contemporain  
international, Sociologie et Sociétés, Vol. XXXIV.2, pp. 23-24
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STATO %

USA 34,2

Germania 29,9

Regno Unito 7,5

Francia 4,3

Italia 3,6

Svizzera 3,5

Austria 2,7

Russia 1,6

Giappone 1,5

Corea del Sud 1,3

Grecia 1,1

Africa del Sud 1

Canada 1

Iran, Messico, Islanda, Jugoslavia, 
Danimarca, Australia, Thailandia, Cuba, 
Paesi Bassi

Il peso di ciascun paese è 
< 1

Tabella 2.7, rappresentazione percentuale degli artisti di ciascuna nazione nel 2000
Fonte: Alain Quemin (2001)

Figura 2.1, grafico a torta che illustra visivamente i dati della precedente tabella 2.7
Fonte: Elaborazione propria
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Che il risultato dell'analisi effettuata per l'anno 2000 da Quemin non sia un caso, si 

può provare effettuando i medesimi calcoli per altri anni, ad esempio il 1989 e il 

197074. Si è voluto effettuare personalmente il procedimento attuato dallo studioso 

francese  per  verificare  se  effettivamente  anche  in  altri  anni  si  verifica  la  stessa 

preponderanza della rosa ristretta dei Paesi occidentali.  Si è partiti  da una tabella 

riassuntiva dei primi classificati nei tre anni considerati ai fini dell'analisi:

Ordine in 
classifica

1970 1989 2000

1 Robert Rauschenberg (US) Georg Baselitz (DE) Sigmar Polke (DE)

2 Victor Vasarely (FR) Frank Stella (US) Gehrard Richter (DE)

3 Lucio Fontana (IT) Gehrard Richter (DE) Bruce Nauman (US)

4 Jasper Johns (US) Francesco Clemente (IT) Rosemarie Trockel (DE)

5 Claes Oldenburg (US) Anselm Kiefer (DE) Pipilotti Rist (CH) 

6 Jean Tinguely (CH) Enzo Cucchi (IT) Cindy Sherman (US) 

7 Arman (FR) Bruce Nauman (US) Georg Baselitz (DE)

8 Yves Klein (FR) Sigmar Polke (DE) Louise Bourgeois (US)

9 Roy Lichtenstein (US) A.R. Penck (DE) Günther Förg (DE) 

10 Jim Dine (US) Jannis Kounellis (GR) Christian Boltanski (FR)

Legenda: 
DE = Germania

US = Stati Uniti d'America

CH = Svizzera

FR = Francia

IT = Italia

GR = Grecia

Tabella 2.8, tabella riassuntiva dei primi classificati negli anni 1970, 1989 e 2000
Fonte: rielaborazione propria dei dati presentati da Alain Quemin (2001)

Poi si sono calcolate le presenze percentuali dei vari Stati in classifica per l'anno 

1970, primo anno di pubblicazione della classifica, e per il 1989, anno in cui si è se-

gnalato un cambio nei criteri utilizzati, e si sono create le tabelle e i grafici relativi.

74 Le tabelle con le percentuali di presenza degli Stati negli anno 1989 e 1970 e i rispettivi grafici 
sono elaborazioni proprie.
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Gli artisti nel 1989 si presentano nel seguente modo: 42 americani, 25 tedeschi, 8 in-

glesi, 4 francesi, 12 italiani, 4 svizzeri, a cui vanno aggiunti pochi altri provenienti 

da Grecia, Paesi Bassi, Danimarca, Austria e Corea.

STATO %

USA 41,51

Germania 24,89

Italia 14,32

Regno Unito 7,25

Svizzera 3,46

Francia 3,15

Grecia 1,67

Austria 1,37

Corea, Danimarca, Paesi Bassi Il peso di ciascun paese è < 
1

Tabella 2.9, rappresentazione percentuale degli artisti per nazione nel 1989
Fonte: elaborazione propria

Figura 2.2, grafico a torta che illustra visivamente i dati della precedente tabella 2.9
Fonte: elaborazione propria
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Andando a ritroso fino alla prima edizione del Kunstkompass nel 1970, le presenze 

nazionali sono le seguenti: 39 americani, 17 tedeschi, 12 inglesi, 8 francesi, 7 italia-

ni, 45 svizzeri, a cui vanno aggiunte un paio di partecipazioni dal Venezuela e dal-

l'Argentina e pochi altri provenienti da Grecia, Belgio, Bulgaria, Brasile, Danimarca, 

Austria, Giappone, Spagna e Svezia.

STATO %

USA 41,88

Germania 14,61

Regno Unito 11,69

Francia 10,86

Italia 6,26

Svizzera 4,5

Venezuela 2,37

Argentina 1,66

Grecia, Belgio, Bulgaria, Brasile, Danimar-
ca, Austria, Giappone, Spagna, Svezia

Il peso di ciascun paese è < 
1

Tabella 2.10,  rappresentazione percentuale degli artisti per nazione nel 1970
Fonte: elaborazione propria

Figura 2.3, grafico a torta che illustra visivamente i dati della precedente tabella 2.10
Fonte: elaborazione propria
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Come illustrato nelle figure 2.1, 2.2 e 2.3, esiste effettivamente una netta predomi-

nanza di artisti americani e tedeschi, seguiti da francesi, inglesi e italiani.

Nel  1970  fra  i  10  artisti  più  importanti  della  classifica  Kunstkompass  sono  gli 

americani a detenere la maggioranza, seguiti da vicino dagli artisti tedeschi che 30 

anni dopo mostrano di aver aumentato il proprio peso percentuale e di aver quasi 

raggiunto la posizione degli americani.

Francia,  Italia e Svizzera dimostrano un calo nel numero percentuale di  artisti  in 

classifica  dagli  anni  '70 al  2000. Si può anche notare  che la  Francia  nel  1970 è 

passata dall'avere 3 artisti fra i 10 più importanti nel 1970 ad averne uno solo fra 

questi nel 2000.

A ogni modo, sia nel 2000 che negli anni precedenti – e ne sono esempio il 1989 e il 

1970 – a detenere i posti migliori sono i paesi occidentali (USA e Germania in testa, 

a seguire Francia, Italia e Svizzera).

Quemin  analizza  poi  il  cambiamento  nel  numero  di  artisti  per  ogni  paese  nelle 

classifiche  del  1979,  1997 e  2000,  ottenendo  i  risultati  visualizzati  nella  tabella 

2.1175.

Nel  1979 si  verifica  un cambio  nel  mercato  internazionale  dell'arte.  L'americano 

Robert Rauschenberg, al primo posto nella Bussola per nove volte consecutive viene 

“spodestato” dal tedesco Joseph Beuys, al posto 32 nel 1970. 

Oltre a questo significativo cambiamento – che suscita peraltro l'indignazione dello 

stesso Rauschenberg76 -  si può osservare che è sempre l'America del Nord a detenere 

una  posizione  predominante  seguita  a  breve  distanza  dalla  Germania.  Gli  artisti 

austriaci  sembrano  aver  ugualmente  progredito  nel  numero  –  anche  se  si  tratta 

comunque di cifre irrisorie rispetto alle prime due strapotenze. 

Lo  studioso  insinua  una  non obiettività  in  questo  progresso  tedesco  e  austriaco, 

interrogandosi  se  ciò  non  sia  dovuto  al  diverso  peso  dato  a  questi  paesi  dalle 

istituzioni tedesche interrogate nella determinazione dei criteri77.

Regno Unito, Francia e Belgio vedono una diminuzione del loro peso in classifica, 

con addirittura la scomparsa di quest'ultimo, scomparsa che coinvolge anche altri 

75  Alain Quemin, L'illusion de l'abolition des frontières dans le monde de l'art contemporain 
international, cit., p. 25

76  L. Rohr-Bongard, Kunst=Kapital: der Capital Kunstkompass von 1970 bis heute, cit., p.24
77  Alain Quemin, L'illusion de l'abolition des frontières dans le monde de l'art contemporain 
    international, cit., p. 25
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paesi non occidentali la cui posizione era già “vulnerabile” per la presenza di un solo 

artista nazionale. Italia e Svizzera mantengono la loro posizione.

STATO 1979 1997 2000

USA 50 40 33

Germania 11 28 28

Regno Unito 12 8 8

Francia 9 6 5

Italia 4 5 4

Svizzera 3 2 3

Belgio 3 0 0

Paesi Bassi 2 1 1

Austria 1 2 3

Giappone 1 1 2

Egitto 1 1 0

Argentina 1 0 0

Israele 1 0 0

Venezuela 1 0 0

Russia 0 1 1

Corea del Sud 0 1 1

Grecia 0 1 1

Africa del Sud 0 0 1

Canada 0 1 1

Iran 0 0 1

Messico 0 0 1

Islanda 0 0 1

Jugoslavia 0 1 1

Danimarca 0 1 1

Australia 0 0 1

Thailandia 0 0 1

Cuba 0 0 1

Tabella 2.11, numero di artisti per nazione negli anni 1979, 1997 e 2000
Fonte: Alain Quemin, (2001)

Da notare, invece, la comparsa, nel 2000, di altri paesi,  come Iran e Messico per 

citarne  alcuni,  che  riflettono  una  tendenza  al  multiculturalismo:  lo  prova  infatti 

l'estensione delle appartenenze geografiche a 22 paesi anziché 14 come nel 1979 e 

1997. Ma se si sommano gli artisti americani, tedeschi, inglesi, francesi e italiani si 
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ottiene un numero considerevole di artisti appartenenti a soli paesi occidentali: ben 

78  contro  i  22  dei  restanti  paesi.  Pare  corretto  quindi  affermare  che  l'ensemble 

americano/europeo abbia un peso schiacciante nel dominio dell'arte contemporanea 

del 2000.

L'analisi dei dati delle classifiche fa emergere un'ulteriore osservazione. Dal 1990, 

fra  i  100 più importanti  artisti  trovano spazio 10 donne,  soprattutto  americane e 

tedesche. Anche qui si può constatare l'egemonia americana, seguita naturalmente 

dal peso consistente dell'appartenenza tedesca. Nel 1995 due donne raggiungono i 

vertici della Bussola: la tedesca Rosemarie Trockel (rank n.9) e l'americana Cindy 

Sherman (rank n.11). La svizzera Pipilotti Rist passa dal posto 51 nel '98 al vertice 

della classifica l'anno successivo. 

È il segno che stanno cambiando i tempi, lasciando più spazio alle donne, ma che gli 

stati più importanti rimangono sempre gli stessi.

Lo studioso francese propone un calcolo dei dati forniti dal Kunstkompass – dati che 

riguardano  non solo  nome e  nazionalità  degli  artisti  ma  anche  il  loro  ordine  in 

classifica e il loro punteggio – al fine di osservare le tendenze e i cambiamenti nel 

mondo  dell'arte  contemporanea78:  l'osservazione  della  tabella  2.12  permette  di 

confermare le affermazioni precedenti. 

Un ruolo particolare ha la Svizzera, la cui presenza non pare significativa e tuttavia è 

un paese di ritrovo del mondo dell'arte internazionale: la fiera di Basilea è fonda-

mentale per gli sviluppi del mercato. 

Anche se la classificazione degli artisti, presi nella loro individualità, cambia anche 

notevolmente da un anno all'altro, con l'uscita di alcuni e l'ingresso di altri, è tuttavia 

interessante notare che la quota nazionale varia di poco nei risultati della Bussola. 

Sembrerebbe  quindi  ragionevole  supporre  che  la  nazionalità  abbia  un  ruolo 

importante  nella  classificazione,  anche  se  forse  non  se  ne  è  pienamente 

consapevoli79.

78 Ivi., p. 26.
79 Così  osserva  Alain  Quemin  ne  L'illusion  de  l'abolition  des  frontières  dans  le  monde  de  l'art  

contemporain international, cit., p. 27  
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Stato 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
USA 41,2 42,0 40,6 41,4 42,0 38,2 34,2

Germania 28,0 28,2 29,7 28,3 26,1 29,2 29,9

Regno 
Unito

6,5 5,7 7,0 7,0 7,0 7,9 7,5

Francia 6,1 5,9 5,0 5,4 4,5 3,9 4,3

Italia 5,4 4,6 3,9 4,4 5,1 2,1 3,6

Austria 1,7 1,7 1,6 1,9 1,9 2,7 2,7

Belgio 1,5 0,7 0,7 0 0 0 0

Russia 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6

Corea del 
Sud

1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,2 1,3

Grecia 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,2 1,1

Svizzera 0,9 1,5 1,7 1,7 2,7 4,0 3,5

Spagna 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0 0

Danimarca 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 0,8

Canada 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2 1,0 1,0

Giappone 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 1,5

Jugoslavia 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9

Iran 0 0 0 0 0 0 0,9

Islanda 0 0 0 0 0 1,0 0,9

Paesi 
Bassi

0 0,8 0,8 0,7 0,7 0 0,6

Australia 0 0 0 0 0 0,7 0,7

Thailandia 0 0 0 0 0 0,8 0,7

Cuba 0 0 0 0 0 0 0,6

Africa del 
Sud

0 0 0 0 0 1,0 1,0

Messico 0 0 0 0 0 0,9 0,9

Tabella 2.12, percentuale di artisti per nazione dal 1994 al 2000
Fonte: Alain Quemin (2001)

Se si prendono in considerazione anche le classifiche degli ultimi anni pubblicate 

dalla rivista Manager Magazin, che ha preso il posto della rivista Capital nella pub-

blicazione della classifica Kunstkompass, si può notare questa costanza nelle rappre-
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sentazioni nazionali, con netta predominanza tedesca e americana nelle posizioni al 

top80:

Rank KunstKompass 2008 KunstKompass 2009 KunstKompass 2010 KunstKompass 2011

1 Gehrard Richter (DE) Georg Baselitz (DE) Gehrard Richter (DE) Gehrard Richter (DE)

2 Bruce Nauman (US) Gehrard Richter (DE) Bruce Nauman (US) Bruce Nauman (US)

3 Sigmar Polke (DE) Bruce Nauman (US) Sigmar Polke (DE) Georg Baselitz (DE)

4 Georg Baselitz (DE) Sigmar Polke (DE) Georg Baselitz (DE) Cindy Sherman (US)

5 Rosemarie Trockel 
(DE)

Maurizio Cattelan (IT) Louise Bourgeois 
(FR)

Anselm Kiefer (DE)

Tabella 2.13, i top 5 artisti delle classifiche KunstKompass dal 2008 al 2011
Fonte: elaborazione propria

Si è detto, infine, che dal 2000 in poi emerge un'apertura al multiculturalismo che 

pare far cadere la teoria del dominio occidentale di Quemin. Effettivamente artisti 

non occidentali come Nam June Paik hanno un grande riconoscimento internaziona-

le. Quemin però invita a non credere alle apparenze: molti di questi artisti, a partire 

dallo stesso Nam June Paik, hanno vissuto a lungo negli Stati Uniti o hanno realizza-

to frequenti viaggi in città significative come New York. Sembra quasi, afferma lo 

studioso, che vivere a New York sia diventata condizione necessaria per avere suc-

cesso, soprattutto per coloro che vengono da stati “periferici”81. Non sarebbe quindi 

un caso, anche in virtù delle analisi condotte attraverso il Kunstkompass, che circa un 

quarto dei giovani artisti internazionali non occidentali vivano in America del Nord o 

in Europa e che coloro che non vivono in queste zone sono tuttavia rappresentati da 

una galleria occidentale82.

Le osservazioni conclusive dello studioso sono interessanti per due ordini di ragioni: 

innanzitutto in quanto portano a considerare un nuovo elemento, la nazionalità ap-

punto, come criterio per il riconoscimento di un artista fra i più importanti nel mondo 

e questo a sua volta potrebbe aprire la strada a nuove possibilità di ranking degli arti-

sti. 

80 La tabella 2.13 è un elaborato personale che utilizza i dati ricavati dai siti web: de.wikipedia.org e 
manager-magazin.de

81 Alain Quemin, L'illusion de l'abolition des frontières dans le monde de l'art contemporain 
international, cit., p. 35

82 Ivi., pp.36-37

60



La seconda ragione è legata alla prima: se la nazionalità è diventata un criterio per il 

riconoscimento, può allora essere anche un parametro da considerare nel momento in 

cui si analizzano le ragioni del successo – anche economico - di un artista? 

Sono il mondo occidentale e le istituzioni che vi appartengono dei presupposti neces-

sari all'emergere di un artista nel panorama dell'arte contemporanea?
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CAPITOLO 3

L'EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI ARTIST RANKING

3.1.          Le risorse online: dai risultati d'asta ai “Top Artists” 

Il  sistema Kunstkompass  ideato  dall'economista  tedesco  Willi  Bongard  è  stato  il 

primo  approccio  analitico  al  settore  dell'arte  contemporanea.  In  un  contesto  di 

crescita  e  di  espansione  di  questo  settore,  il  suddetto  strumento  diviene  un 

fondamentale  aiuto  per  orientarsi  nel  panorama  incerto  dell'arte  contemporanea, 

incertezza che colpisce soprattutto il  potenziale acquirente,  spesso non un esperto 

conoscitore, nell'individuare con facilità opere di interesse estetico ed economico. Se 

si considera che questa difficoltà è amplificata dal fatto che i professionisti dell'arte 

sono  spesso  silenti  riguardo  le  modalità  di  attribuzione  di  valore  alle  opere,  è 

comprensibile che questi potenziali acquirenti perdano fiducia nella propria capacità 

di scelta e agiscano confrontandosi gli uni con gli altri. Il sistema di Bongard è stato 

il primo a fornire dei criteri oggettivi, in confronto alle raccomandazioni di critici e 

galleristi, ma senza dubbio ha anche costituito il punto di partenza per lo sviluppo di 

successive elaborazioni di questo tipo.  

Dal  1970 ad  oggi  il  settore  dell'arte  contemporanea  ha  avuto  modo di  estendere 

ancora di più i  propri  confini  e la quantità di  artisti  e di  opere costantemente in 

crescita ha reso necessaria la creazione di nuovi metodi di analisi.

Fornisce un esempio attuale della difficoltà di formulare previsioni riguardo l'arte 

contemporanea la vendita delle opere dell'artista Jeff Koons, il quale è passato dai 

23,6 milioni  di  dollari  realizzati  da Sotheby's  per la  sua scultura  Hanging Heart  

(Magenta/Gold) nel novembre 2007 a 11 milioni di dollari solo 18 mesi più tardi per 

un'opera simile: Hanging Heart (Violet). Lo stesso è successo per un'altra sua opera, 

Rabbit che nel 2008 riceve l'offerta di 80 milioni di dollari mentre l'anno successivo 

la  stessa opera era  stata  venduta  per  400 milioni  di  dollari  durante  un'asta  delle 

proprietà  della  nota  gallerista  Ileana  Sonnabend.  Di  quattro  opere  in  asta  da 

Christie's e Sotheby's a New York nel novembre 2009 solo due sono state vendute a 
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un buon prezzo e una addirittura è rimasta invenduta83. 

Con questi incerti presupposti è facile comprendere la necessità, per gli acquirenti di 

arte contemporanea, di trovare validi strumenti in grado di assisterli nell'acquisto. La 

diffusione  di  internet  ha  contribuito  al  prolificare  di  siti  web  che  offrono 

informazioni e valutazioni di artisti nonché i risultati delle aste, anche se spesso si 

tratta di servizi a pagamento.

Siti  come  Artnet.com,  fondato  nel  1989  da  Pierre  Sernet,  e  Artinfo.com  sono 

utilizzati soprattutto per conoscere i risultati delle aste. Il primo nasce come database 

virtuale  illustrato in  cui è  possibile consultare i  risultati  delle aste  di  Sotheby's  e 

Christie's, nonché di altre case d'asta che non godono della medesima notorietà delle 

prime,  mentre  Artinfo ha recentemente  acquistato  dei  database  fra  cui  l'Art-sales  

Index che fornisce i  risultati  delle aste fino al 1922, oltre agli  indici di stampe e 

fotografie e a un dizionario biografico degli artisti84.

Pare corretto far notare che il sito Artnet ha il merito di offrire una pluralità di servizi 

pensati per tutti i professionisti del settore: case d'asta, galleristi, musei e compagnie 

di assicurazione, ma recentemente è cresciuto anche il segmento dei  privati. Vi è 

innanzitutto l'Artnet Gallery Network, una sorta di showroom delle gallerie – circa 

2.200 – di cui è possibile visualizzare le offerte, che riguardano circa 158.000 opere 

– comprensive di immagini, titoli, dimensioni e descrizioni dei materiali - di 39.000 

artisti diversi85. 

Questa piattaforma è integrata dall'Artnet Fine Art and Design Price Database e dal 

successivo  Decorative  Art  Price  Database  che  sono  i  veri  e  propri  archivi  dei 

risultati d'asta: il primo contiene 4.2 milioni di risultati su 161.000 artisti e designers 

e i dati risalgono fino al 1985; il secondo memorizza i risultati riguardanti antichità, 

(mobili, argenteria, tappeti e orologi)86.

Sempre legato al  mondo delle  aste  sono altri  due strumenti  significativi:  l'Artnet  

Auction House Directory che elenca le case d'aste leader nel mondo e segnala le 

nuove aste e il  Market Alert che informa in tempo reale della presenza di nuove 

opere sul mercato.

83 Dati ricavati dall'articolo online Inflatable investments. The volatile art of Jeff Koons, del 26 
novembre 2009 su economist.com

84 Ecco l'anagrafe dei siti del mercato dell'arte, Il Sole 24Ore online, 21 settembre 2007
85 Annual Report 2009, Artnet AG, Berlino, 2010, p. 16
86 Ivi., pp. 6, 11
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L'Artnet  Auctions è  invece  una  vera  e  propria  piattaforma  d'aste  pensata  per  il 

commercio diretto su internet87.

In termini di pura analisi, esistono il Market Analyst, che offre indici di prezzo delle 

opere e il Market Performance Reports che visualizza l'andamento di mercato di più 

di  4300  artisti  aiutando  a  individuare  i  momenti  più  proficui  per  vendere  o 

acquistare88.

A livello  di  informazione,  infine,  Artnet.com  offre  un  Magazine in  3  lingue  – 

tedesco, francese, inglese -  e un Event Calendar che elenca le mostre, gli eventi e le 

aste di tutto il mondo.

Lo scopo del sito è quello di permettere agli utenti di effettuare ricerche e analisi di 

mercato, permettendo così alle numerosissime gallerie nel mondo di venire riunite su 

un'unica piattaforma e di  ottenere una visibilità  internazionale  che altrimenti  non 

avrebbero89.

Ovviamente né Artnet.com né Artinfo.com si occupano di costruire un rank degli 

artisti. Il loro scopo è sostanzialmente quello di fornire all'utente dati utili a creare 

analisi di mercato.

Trattando  nello  specifico  di  ranking  degli  artisti,  invece,  il  primo  sito  ad  ampia 

diffusione che si incontra è ArtTactic.com, seguito da Artprice.com. 

3.2. ArtTactic.com

Riguardo al funzionamento del sistema di ranking elaborato da ArtTactic si hanno 

poche informazioni.

La compagnia ArtTactic, fondata da Anders Petterson nel 2001 a Londra, stila una 

lista dei vari settori del mercato dell'arte sia occidentale sia dei cosiddetti “emerging 

markets”, quali, ad esempio, Cina, India, Medio Oriente, basandosi sulle stime e i 

pareri  di  circa  160  esperti  del  mondo  dell'arte  (collezionisti,  esperti  d'aste, 

consulenti). Le analisi sono accompagnate da ranking e “barometri dei trend” forniti 

da artisti che vengono ritenuti competenti in materia. I metodi sui quali si basano tali 

87 Ivi., p.10
88 Ivi., p.11
89 Annual Report 2009, Artnet AG, Berlino, 2010, p. 12

64



questionari, chiamati “confidence rankings”, non esprimono né una pura valutazione 

soggettiva,  né  una  forte  propensione  statistica,  che  è  tuttavia  presente  in  quanto 

vengono prese in considerazione le percentuali  delle partecipazioni a mostre e la 

presenza in gallerie90. 

3.3.         Artprice.com

Mentre  ArtTactic  è più  che  altro  una  risorsa  per  i  collezionisti  piuttosto  che  un 

motore di ricerca per le valutazioni di opere d’arte, in quanto la sua attività principale 

è costituita dai resoconti sulle valutazioni relative dei singoli mercati dell’arte e sugli 

artisti91,  Artprice.com,  invece,  funziona  in  parte  come  Artnet.com,  ovvero  ha 

sviluppato, sin dalla sua fondazione negli anni '90 circa, un database creato mediante 

una politica sistematica di acquisto di manoscritti  e cataloghi di  tutto il  mondo a 

partire dal 1700: come ad esempio Guide Enrique Mayer (1962/1987), il dizionario 

di  vendite d’arte 1700-1900 del dott.  H. Mireur, il  leader americano Sound View 

Press che possedeva una cinquantina di  database sugli  Stati  Uniti  (1991),  Franck 

Editions  Van  Wilder  (1970),  Société  Xylogic  Svizzera  (specialista  globale  degli 

indici  del  mercato  dell’arte)  (1985),  il  database  Bayer  sul  mercato  del  arte 

anglosassone 1700-1913, Monogrammes et Signatures de Caplan (USA), opera di 

riferimento  mondiale  (1976),  l’Argus  du  Livre  de  Collection  (Francia),  opera  di 

riferimento mondiale (1982)92. 

L'obiettivo sottostante a questo elenco di acquisti è quello di avere un numero di dati 

sufficiente a tracciare le opere e a garantirne la corretta attribuzione, così da poter 

fornire  agli  utenti  del  sito  informazioni  complete  del  settore  dell'arte.  Più 

significativo è il fatto che il sito ha una collaborazione stretta con quasi 4.500 case 

d'asta che gli permette di ampliare il database con ulteriori informazioni comprensive 

dei prezzi93. 

90 Jürgen Tabor,  Zur sozialen Logik der Kunstindustrie, in Kunstgeschichte. Texte zur Diskussion, 
2009, p. 50. Versione in pdf scaricabile dal giornale online Kunstgeschichte.Open Peer Reviewed 
Journal (kunstgeschichte-ejournal.net)

91 Ecco l'anagrafe dei siti del mercato dell'arte, Il Sole 24Ore online, 21 settembre 2007
92 Boursica,  Intervista  esclusiva  con  Thierry  Ehrmann,  fondatore Artprice.com,  sul  sito  web 

materiaprima.wordpress.com,  20 giugno 2011
93 Ibid.
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Questa collaborazione è fondamentale per ottenere i dati necessari alla creazione del 

ranking: ovvero gli  hammer price,  i  prezzi di aggiudicazione delle opere in asta. 

Sulla base delle vendite in asta il sito pubblica annualmente diverse versioni di artist 

rankings,  distinguendo  tra  arte  contemporanea  e  ranking  collettivi,  i  quali 

abbracciano  tutte  le  epoche  storiche,  oltre  a  ranking  specifici  in  base  alla  zona 

geografica, che prendono in considerazione le chiusure dei mercati nazionali94.

Si  osservi  il  seguente estratto  della  classifica dei “Top 500 artisti”  del  201195:  la 

tabella (figura 3.1) considera un periodo di riferimento che va dal 1 luglio 2010 al 30 

giugno 2011. Le prime colonne indicano l'ordine in classifica e il nome dell'artista, 

seguono lo Stato di appartenenza, il fatturato annuo (il turnover) delle vendite in asta, 

il numero di lotti venduti e il prezzo più alto di aggiudicazione. 

Come si evince dalla tabella, il ranking non è costruito dalla somma del numero di 

opere  vendute  dall'artista,  ma  dalle  migliori  aggiudicazioni  –  ovvero  dal  prezzo 

raggiunto dal lotto venduto al prezzo più alto - delle aste di pittura, scultura, disegno, 

fotografia,  stampa,  manifesti,  acquerello,  ad esclusione di  arredi  e antichità;  tutte 

registrate dal sito.

Questa tipologia di informazione, oltre a non essere esaustiva in quanto le trattative 

private non vengono rese pubbliche, è utile più che altro a visualizzare l'andamento 

in  asta  di  un  determinato  artista,  ma  non  è  in  grado  di  fornire  previsioni 

dell'andamento di mercato e delle opere che circolano in esso dell'artista considerato. 

Fra i siti  internet dedicati all'analisi del mercato dell'arte, tuttavia, ve n'è uno che 

sembra far tesoro proprio della lezione di Bongard, proponendo un sistema di analisi 

dei dati e di elaborazione di un ranking che appaiono di maggiore interesse ai fini 

dell'approfondimento di  queste  metodologie  nel  settore  artistico.  Si tratta  del  sito 

Artfacts.Net e ad esso viene dedicata un'analisi dettagliata nel seguente paragrafo.

94 J.  Tabor,  Zur sozialen Logik der  Kunstindustrie,  cit.  L'autore porta  anche degli  esempi.  Per  il 
ranking collettivo parla di una lista di artisti creata, nel 2008, seguendo il criterio dei 100 prezzi al 
rialzo più alti, così come una Top 500 di artisti selezionati in base ai proventi collettivi di aste 
avvenute in quell'anno, ampliata da un confronto con i risultati del 2007. Per il settore dell'arte 
contemporanea, invece, porta come esempio un Top 500-Artist Ranking, sempre del 2008, che 
prende in considerazione i proventi d'asta di artisti viventi, nel periodo compreso fra luglio 2007 
fino a giugno 2008.

95  Fonte: Contemporary Art Market 2010/2011 The Artprice Annual Report, dal sito Artprice.com, p. 
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Figura 3.1, Selezione del ranking dei top 500 artisti nell'anno 2011
Fonte: Artprice.com

3.4.          Artfacts.Net

Il  sito Artfacts.net si distingue dai siti  sopra citati,  in quanto sembra affondare le 

proprie  radici  nel  “vecchio”  Kunstkompass,  offrendo dati  che  non si  limitano ai 

risultati d'asta o agli andamenti di prezzo, ma che si legano al valore espositivo, sul 
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quale viene fondata la classificazione. 

Il  sito  ambisce  a  costituirsi  come  una  guida  internazionale  per  l'arte  moderna  e 

contemporanea di rilievo soprattutto per gli attori del mercato primario -   curatori, 

professionisti dei musei,  critici e  mercanti.

Marek Claaßen, direttore del sito, nonché sviluppatore del suo sistema dinamico di 

Artist Ranking, spiega che i fattori che hanno portato alla nascita di Artfacts sono 

stati, principalmente, di 3 tipi: la concentrazione delle maggiori case d'asta e la loro 

attività online; il calo dell'attenzione pubblica nei confronti  delle esposizioni tenute 

in  gallerie  private;  e  infine  l'assenza  di  gallerie  europee  nel  web,  che  pure 

costituiscono  un  38%  delle  gallerie  mondiali96.  E'  per  questo  motivo  che  fin 

dall'inizio, negli anni '90, vengono raccolte sistematicamente informazioni grazie alla 

collaborazione  di  circa  2.500 istituzioni  fra  musei,  gallerie  private,  fiere  d'arte  e 

associazioni di venditori97.  

Il database, poi pubblicato sul sito, arriva a comprendere già nel 1999 l'incredibile 

numero di più di 20.000 artisti, 600 esposizioni attuali e 18.000 esposizioni passate98. 

Per questo entro il 2000 il sito si afferma già  come vera e propria rete del mercato 

dell'arte europea. 

Questo è stato il primo e significativo passo per l'elaborazione di un sistema in grado 

di superare il banale ordinamento alfabetico degli artisti e di proporre invece una 

classificazione degli stessi secondo una prospettiva più vicina al mercato: ovvero in 

base al grado di riconoscimento tributato dai professionisti del settore agli artisti. A 

questo riconoscimento viene aggiunta una serie di elementi grafici utili a visualizzare 

gli andamenti di mercato delle opere degli artisti considerati99. Il tutto ha l'obiettivo 

di  arrivare  a  una  classificazione  dei  “100  top  artists”,  proprio  come  nel 

KunstKompass.

Occorre subito avvertire di non cadere nell'errore di considerare il sistema come una 

replica  del  database  fornito  da  siti  come  Artnet.com:  si  tratta  qui  di  una  prima 

elaborazione - anche concettuale - di quello che poi diventerà  il sistema di Artist 

Ranking di Artfacts.

96  Marek Claaßen, Operating System ArtWorld, Artfacts.Net Limited London, maggio 2005, p. 8
97  Ibid.
98  Sarah Boxer, Picasso y Warhol copan el ranking de popularidad, El Pais, 10 febbraio 2005, p.11
99  Ibid.
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Per poter procedere nella completa e trasparente elaborazione della classifica dei 100 

artisti  top,  Artfacts.Net raccoglie le attività delle principali istituzioni artistiche – 

mostre  d'arte  personali  e  collettive  –  informazioni  riguardo  agli  artisti,  e  dati 

provenienti da gallerie, musei, centri d'arte, fiere d'arte, mostre d'arte e associazioni, 

arrivando a rappresentare  una mappa del  mondo dell'arte contemporanea.  Oggi il 

database contiene informazioni riguardanti100:

• 24,074 musei e gallerie in tutto il mondo

• 179 paesi

• 361,352 mostre in tutto il mondo

• 307,911 biografie di artisti

•  237,133 artisti classificati

• 23,787 opere d'arte

• 1,600 cataloghi

Nel 2003 Artfacts.Net sviluppa finalmente il suo sistema di Artist Ranking, in grado 

di classificare gli artisti in ordine discendente dal più importante101.  

Alla base del sistema vi è principalmente la storia espositiva degli artisti considerati: 

le mostre vengono considerate come il dato più significativo nella rappresentazione 

del grado di notorietà dell'artista e quindi anche della sua importanza. Questo fattore 

si lega a un altro altrettanto significativo: l'internazionalità102. 

Per poter essere selezionati nel ranking, infatti, gli artisti devono avere solidi vincoli 

con le istituzioni di almeno 3 Stati, intendendo con ciò la presenza di legami duraturi 

fra artista e gallerie o fra artisti e musei di un determinato Stato che ne garantiscano 

quindi la rappresentatività in maniera continuativa. Per questo motivo le mostre in 

aree locali – quindi reputate non abbastanza significative – non vengono considerate. 

Non significa che questi eventi non abbiano alcuna importanza, come non significa 

che  gli  artisti  non  presenti  in  classifica  non  siano  degni  di  comparirvi: 

semplicemente,  l'intento di  Artfacts  è di operare nel modo più simile possibile al 

100  Fonte dei dati: Artfacts.net
101  Artist Ranking. Explanation of the System, Artfacts.Net Limited London, 13 gennaio 2005, p. 2
102  Nicholas Forrest,  Predicting Art Market Profit Potential Pt. 1,  dal sito artmarketblog.com, 26 

gennaio 2010
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reale funzionamento del mercato dell'arte, in cui importanza hanno quegli artisti che 

riescono a esporre e farsi notare in gallerie di fama internazionale o in grandi musei o 

che hanno grande visibilità in città di importanza riconosciuta. Maggiore è la fama 

dell'artista,  maggiore lo  sarà  anche quella  dell'istituzione  che a  lui  si  lega,  in  un 

circolo  virtuoso  di  notorietà.  Un'idea  che  riprende  quelle  esposte  nelle  Teorie 

dell'Attenzione,  dove  il  meccanismo  del  riconoscimento  degli  individui  è 

presupposto del loro successo anche economico103.

Il  riferimento  è  in  particolare  alle  idee  di  Georg  Franck,  che  hanno il  merito  di 

trasporre  la  teoria  economica  al  mondo  dell'arte,  evidenziando  il  ruolo  dei 

professionisti del settore come investitori che prestano la loro proprietà – lo spazio 

espositivo piuttosto che la loro fama – all'artista da cui si aspettano comunque un 

ritorno in termini di  attenzione.  L'artista diviene imprenditore di  sé stesso,  e allo 

stesso tempo anche investitore, nel  momento in cui “presta” le proprie opere alla 

galleria da cui si aspetta un ritorno di notorietà. È uno scambio reciproco che anche il 

metodo di ranking creato da Artfacts vuole riprodurre, facendo sì che l'importanza 

dell'artista sia determinata anche dal punteggio delle istituzioni che lo rappresentano 

e/o  che  l'hanno  fatto  nel  passato  e,  allo  stesso  tempo,  facendo  in  modo  che  il 

punteggio dell'artista influenzi l'importanza dell'istituzione stessa.

Una volta  assunto questo punto di  partenza,  è bene ritornare sul fatto  che il  sito 

ordina nel ranking solo quegli artisti che lo “meritano”: come già spiegato, non si 

intende  alcuna  prospettiva  di  giudizio,  si  vuole  piuttosto  evidenziare  l'attenzione 

professionale investita sull'artista quale elemento chiave del processo. Questo tipo di 

attenzione  si  lega  strettamente  al  problema  dell'internazionalità,  parametro 

fondamentale  nella  selezione  iniziale.  Come  già  detto  precedentemente,  solo  gli 

artisti  che operano in  maniera  continuativa con istituzioni  internazionali  vengono 

selezionati. 

La  ragione  sta  nel  valore  della  conoscenza  reciproca:  solo  artisti  il  cui  lavoro  è 

diffuso in più società, Stati, ma soprattutto culture, otterrà massima importanza e sarà 

perciò in  grado di  creare  una sorta  di  brand o di  valore universale  simile  a  uno 

standard104.

103  Marek Claaßen, Operating System ArtWorld,cit., p. 9
104  Ibid.
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Il sito ha, in questo modo, il pregio di integrare un aspetto che non era considerato 

nel  più  “antico”  sistema  del  Kunstkompass  –  che  pure  costituisce  una  base 

fondamentale di questo più recente sistema - e che l'analisi di Quemin (2001) mette 

in evidenza come aspetto da considerare.

Infine, nell'elaborare il sistema di ranking, il sito tiene conto del funzionamento della 

Pagerank, ovvero la pagina ranking di Google.com: gli elementi base dell'algoritmo 

utilizzato da Artfacts sono simili al funzionamento di quest'ultima105.  

The  Pagerank  viene  elaborata  da  Larry  Page,  ragazzo  prodigio  originario  del 

Michigan e  Sergey Brin, lavorando al  medesimo progetto di  ricerca alla Stanford 

University  di  Palo  Alto  (California).  Insieme  perseguono l'obiettivo  di  creare  un 

motore  di  ricerca  in  grado  di  individuare  immediatamente  le  pagine  web  più 

rilevanti, ovvero le pagine citate dal maggior numero di link. Elaborano perciò un 

algoritmo - poi chiamato PageRank che appartiene alla categoria di algoritmi di Link 

Analysis Ranking - in grado di ricercare tutti i documenti ipertestuali (le pagine web) 

nel  ciberspazio,  assegnando a  ciascuno di  essi  un  valore  (il  PageRank,  appunto) 

determinato dal valore delle pagine che si collegano a queste (i link)106: il risultato si 

avvicina al concetto umano di "importanza", o popolarità107.

L'algoritmo di The Pagerank analizza, in sintesi, la qualità e la quantità di link che 

portano a una pagina, l'Artist Ranking di Artfacts tiene conto di questo procedimento 

nel momento in cui analizza la qualità e la quantità di mostre che riguardano l'artista 

di volta in volta considerato. 

3.4.1.          L'Artist Ranking Tool

Prima di analizzare il modo in cui viene effettuato il ranking, bisogna sottolineare 

che il  database di  cui  si  è  parlato  precedentemente è strutturato in  modo tale  da 

permettere  al  sistema  di  distinguere  le  informazioni  a  seconda  di  3  relazioni 

105 Marek  Claaßen,  Top  50  Asian  Artists  From  a  Curators  Point  of  View,  Art  in  Asia, 
novembre/dicembre 2007,  p.61

106  Fonte: Google PageRank, dal sito seoguida.com
107  Fonte: Come classifica Google una pagina, dal sito googlerank.it
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principali108:

1- rapporti solidi e continuativi nel tempo che vengono a instaurarsi tra un artista e 

una  istituzione  (galleria,  museo,  altre  istituzioni):  ovvero  la  rappresentazione 

dell'artista da parte di gallerie private o la presenza di sue opere in collezioni 

museali; 

2- le relazioni di breve durata tra artista e istituzioni, costituite dalla “partecipazione 

ad eventi 

espositivi” da parte di un artista, sia in termini di mostre collettive che personali;

3- il luogo dove hanno sede le istituzioni rappresentative: questo elemento geografico 

si lega alla questione dell'internazionalità dell'artista.

Il sistema di ranking realizzato dal sito Artfacts innanzitutto individua i criteri in base 

a  cui  determinare  l'ordine  in  classifica  degli  artisti.  I  criteri  ineriscono proprio  a 

queste  relazioni  generali  e  sono soggetti  ad  attribuzione  di  punteggio.  Come già 

detto, il calcolo dei loro punti è necessario alla costruzione del ranking.

Questi criteri sono sostanzialmente109:

1. Internazionalità dell'artista: ovvero il grado di presenza dell'artista nel mondo 

dell'arte. Il sistema considera tutte le collezioni pubbliche e le gallerie che 

rappresentano  ogni  artista  nei  diversi  Stati.  Ogni  artista  con  opere  in 

collezioni  pubbliche  o  gallerie  che  lo  rappresentano  ottiene  dei  Network 

Points.

2. Luogo sede dell'istituzione: ovvero le città. Il sistema calcola un punteggio - i 

City Points –  considerando sia i  punti  attribuiti  alla città (ne misurano il 

grado  di  importanza),  sia  i  punti  già  ottenuti  dall'artista  per  la  sua 

internazionalità e il numero di Paesi che lo rappresentano, ovvero i Network 

Points.

3. Istituzioni: gallerie, musei ed eventuali altre istituzioni. L'algoritmo ottiene 

gli Institution Points utilizzando nel calcolo sia i punti già ottenuti – grado di 

importanza  della  città  in  cui  è  sita  e  grado  di  internazionalità  dell'artista 

rappresentato  dall'istituzione  ora  considerata  –  sia  quelli  specificatamente 

attribuiti all'istituzione per misurarne l'importanza. 

108  Artist Ranking. Explanation of the System, cit., p. 4
109  How does the Artist Ranking work?, dalla sezione “Ranking/Top Data” del sito Artfacts.net
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4. Esposizioni: mostre personali, in coppia, collettive, periodiche come Biennali 

e  Triennali.  Ogni  esposizione  ottiene  un  punteggio  che  pesa  la  sua 

importanza. Questo punteggio viene unito ai punti calcolati precedentemente 

in riferimento all'artista considerato nell'esposizione: internazionalità, città, e 

istituzione.  Gli  Institution  Points  misurano  quindi  sì  l'importanza 

dell'istituzione ma tengono conto anche del grado di importanza degli altri 

criteri. Il procedimento sembra voler riprendere quella interconnessione che 

caratterizza  il  sistema  dell'arte:  una  interconnessione  in  cui  gli  elementi 

coinvolti – città, istituzione, internazionalità dell'artista … - contribuiscono 

reciprocamente all'attribuzione di maggiore o minore importanza.

Il sistema funziona pesando i criteri considerati -  internazionalità, mostre, istituzioni 

e città – usando uno speciale algoritmo non rivelato dai creatori del sito. 

I punteggi parziali così ottenuti vengono sommati per ottenere un punteggio totale 

che permette di classificare gli artisti in ordine decrescente.

Il sistema  suddivide le istituzioni prima di tutto per tipologia: alle mostre personali 

viene attribuito un punteggio derivato dalla divisione degli  Institution Points  per il 

numero  di  partecipanti. Il  punteggio  delle  collettive  è  calcolato  diversamente  a 

seconda che si tratti di gallerie private o istituzioni pubbliche: nel primo caso sono 

considerate  come eventi  commerciali  di  gruppo,  per  cui  il  punteggio  è  calcolato 

dividendo la somma degli  Institution Points  e dei  City Points  per il  numero degli 

artisti partecipanti. Nel secondo caso, bisogna distinguere fra musei e esposizioni a 

carattere biennale o triennale.

Infine  per  ciascun  artista  viene  sommato  il  totale  dei  punti  delle  mostre   -  gli 

Exhibition Points  - a cui l'artista ha partecipato più il numero degli anni di attività. 

Si  deve  notare  che  quindi  gli  Exhibition  Points ricomprendono  già  tutti  i  punti 

parziali calcolati per gli altri criteri. 

Il punteggio totale è chiamato Artists Points ed è in base a questo che l'artista viene 

classificato.
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Figura 3.2, rappresentazione grafica dei criteri utilizzati per il calcolo del ranking
Fonte: Artfacts.net

Si andranno ora ad approfondire i singoli passaggi del calcolo del punteggio finale 

associato ad ogni artista.

Il primo passaggio parte proprio dal “network” dell'artista, ovvero dalla selezione di 

coloro che possono essere inclusi nella classifica. La questione dell'internazionalità 

gioca qui un ruolo chiave: vengono inclusi artisti rappresentati da gallerie o le cui 

opere fanno parte di collezioni museali in più di due Stati. Il numero di Paesi con cui 

l'artista intrattiene una collaborazione solida è un fattore determinante, e gli viene 

pertanto attribuito un punteggio diverso a seconda del grado (dato dal numero di 

istituzioni coinvolte) di rappresentatività all'estero.

Il metodo di valutazione assegna uno 0 a quegli artisti che hanno collaborazioni in 

meno di 3 differenti paesi. Gli artisti scelti vengono quindi evidenziati grazie a un 

asterisco. L'attribuzione di un punteggio pari a 0 è necessario affinché non si creino 

distorsioni  nei  risultati  a  causa  di  bias  nelle  fonti  dei  dati110.  Indi,  la  somma del 

numero  di  Stati  coinvolti  dovrebbe  essere  il  fattore  che  determina  l'aumento  del 

punteggio. Solo gli artisti con 3 o più Stati in cui trovano rappresentazione possono 

essere scelti per il ranking. 

110  Artist Ranking. Explanation of the System, cit., p. 4 
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Le  relazioni  internazionali  così  rappresentate  costituiscono  quindi  un  filtro  che 

individua gli  artisti  che possono essere  inclusi  nel  calcolo del  ranking:  in questo 

modo si ottiene una notevole riduzione dei dati da analizzare. Basti pensare che, nel 

database, la “Rappresentazione Internazionale a lungo termine degli artisti” ne elenca 

27.071 ma solo 1.608 sono rappresentati o collezionati in 3 o più stati. Dell'ampio 

numero di artisti memorizzati, dunque, solo un 5,94% è ben rappresentato a livello 

internazionale e quindi scelto per essere inserito nei calcoli iniziali del ranking. Il 

restante 94,06% non viene invece preso in considerazione111.

Per  questo  5,94%  viene  calcolato  un  punteggio  basato  proprio  sul  numero  di 

istituzioni e Stati con cui l'artista ha collaborazioni a lungo termine: ogni artista può 

ottenere un numero minimo di 6 punti (2 punti per ogni Stato, che devono essere un 

minimo di 3, appunto). Ovviamente le  rappresentazioni in paesi diversi in numero 

maggiore di 3 fanno aumentare il punteggio112.

Una  volta  scremati  gli  artisti  da  considerare,  si  calcolano  i  Network  Points,  che 

considerano non solo i punti che pesano i Paesi coinvolti, ma anche il numero di 

gallerie d'arte e di collezioni museali che rappresentano l'artista in ciascuno dei Paesi 

con cui intrattiene relazioni a lungo termine. Una volta calcolati i Network Points si 

passa ai City Points.

Un  certo  numero  di  punti  è  attribuito  alle  città  dove  hanno  sede  le  istituzioni 

rappresentative  degli  artisti.  Questo  passaggio  rispecchia  molto  bene  l'idea  dei 

creatori del sito di seguire di pari passo le dinamiche del mercato dell'arte: ad avere 

rilievo - e quindi un numero maggiore di punti - sono proprio città di riconosciuta 

importanza come, ad esempio, Parigi e New York. Metropoli come queste sono più 

considerate, al di là della fama che le circonda, per un fatto tangibile: ovvero l'ampio 

numero  di  musei  e  gallerie  che  possono  vantare  al  contrario  delle  piccole  città. 

D'altra  parte  anche  qui  sembra  facile  leggere  alcune  idee  proposte  dalle  Teorie 

dell'Attenzione: l'attenzione che ottengono, di per sé, le città finisce per riversarsi 

anche sugli artisti che in esse hanno la possibilità di rendersi ben visibili. 

111  Ivi., p. 5
112  Ibid.
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È da notare che forse Quemin (2001) non sbaglia nel ritenere che alcune città del 

mondo  occidentale  facciano  pendere  l'ago  della  bilancia  a  favore  di  un  artista 

piuttosto che di un altro.

Il sistema assegna un punteggio minimo di 1 alle città che non ospitano istituzioni 

che intrattengono rapporti solidi con l'artista in maniera continuativa (in altre parole, 

città che ospitano l'artista in maniera temporanea)113.  

E' da osservare che le città in cui vi è uno spazio rappresentativo dell'artista a lungo 

termine  hanno  un  punteggio  maggiore  di  1,  mentre  le  città  che  ospitano  solo 

temporaneamente l'artista considerato ottengono un punteggio di 1 e non superiore. 

Ai fini di ottenere un punteggio più alto è preferibile, naturalmente, che la città che si 

trova  ad  ospitare  l'artista  abbia  un  punteggio  maggiore  di  1.  I  punti  già  ottenuti 

dall'artista per l'internazionalità vengono ricompresi nel calcolo dei City Points.

Anche  le  istituzioni  vengono  considerate  nell'attribuzione  di  punti.  L'equazione 

utilizzata dal sistema prevede che il punteggio attribuito a ciascuna istituzione venga 

calcolato moltiplicando i punti dell'artista – i  punti  dell'artista finora calcolati per 

l'artista  considerato  relativamente  al  grado  di  internazionalità  -  per  quelli  delle 

città114. 

Prima  di  effettuare  questo  calcolo,  le  istituzioni  vengono  distinte  fra  istituzioni 

rappresentative  (gallerie  private)  o  collezioni  (solitamente  musei)  e  istituzioni 

pubbliche  senza  collezione  permanente:  in  quest'ultimo  caso,  queste  ricevono  il 

numero medio di punti di tutte le pubbliche istituzioni presenti nella città dove si 

situa l'istituzione115,  a  condizione che si  tratti  proprio del  caso in  cui  l'istituzione 

ospiti temporaneamente (con una mostra, ad esempio) l'artista considerato e non si 

tratti invece di un'istituzione con cui intrattiene una collaborazione a lungo termine, 

altrimenti i Network Points sarebbero maggiori di 0.

Legate alle Istituzioni sono le Esposizioni, il  cui calcolo dei punti è il  vero nodo 

centrale  del  sistema  di  ranking,  poiché,  come  già  affermato  fin  dall'inizio,  è 

attraverso  la  storia  espositiva  degli  artisti  che  il  sito  calcola  il  loro  livello  di 

importanza e li classifica. 

113  Ivi..,  p. 6
114  Ibid.
115  Ivi., p. 6
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L'artista con il maggior numero di punti inerenti alle esposizioni verrà classificato al 

primo  posto,  viceversa  pochi  punti  riguardo  alle  esposizioni  comportano  una 

posizione ai livelli più bassi della classifica.

Punteggi  diversi  vengono assegnati  alle  mostre  a  seconda  che  siano  tenute  dalle 

maggiori istituzioni e a seconda si tratti di116:

1. mostre personali o in coppia in gallerie private o istituzioni pubbliche

2. mostre  collettive in  gallerie  private  o istituzioni pubbliche o esposizioni  a 

cadenza regolare come Biennale e Triennali

3. anteprime delle aste

Vengono naturalmente distinte anche le istituzioni che offrono lo spazio all'evento 

espositivo, in quanto percepite differentemente in termini di fama dell'artista. Mostre 

personali in musei noti tendono a valere di più delle medesime in gallerie private; 

partecipare a una collettiva dove è presente un artista noto vale di più che partecipare 

a una collettiva di artisti locali. 

Come per gli artisti, anche il database delle gallerie conta un numero significativo di 

nomi, circa 16.193, di cui però solo il 68,04% viene utilizzato nel ranking. Le restanti 

esposizioni hanno punteggio 0, per cui non sono considerate117.

Le esposizioni personali  o in coppia ricevono un punteggio ottenuto calcolando i 

punti dell'istituzione che organizza l'evento diviso il numero di artisti partecipanti.  

Per cui se si tratta di una personale il denominatore sarà 1, se si tratta, invece, di una 

mostra  di  due  artisti  sarà  2:  ovviamente  nel  primo  caso  l'artista  riceve  il  pieno 

punteggio, nel secondo ciascun artista riceve metà dei punti dell'istituzione118. 

Le  mostre  collettive  sono  invece  suddivise  a  loro  volta  proprio  a  seconda 

dell'istituzione coinvolta119:

1. collettive in gallerie private

2. collettive in pubbliche istituzioni (es. musei)

3. collettive in esposizioni a carattere ripetuto (Biennali, Triennali, etc.)

116  Ivi., p. 7
117  Ivi., p. 9
118 Ivi., p. 7
119 Ivi., p. 8
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Per quanto riguarda l'evento in gallerie private, si deve immediatamente osservare 

che a un maggior numero di artisti partecipanti corrisponde un numero inferiore di 

punti  per  ciascun  artista.  Questo  perché  le  mostre  in  gallerie  private  vengono 

considerate finalizzate alla vendita e di conseguenza si ritiene abbiano un impatto 

significativo sulla fama dell'artista120. Un ampio numero di partecipanti vanifica lo 

scopo, giacché la densità di opere di artisti diversi nello stesso spazio non permette di 

dare  l'adeguato  rilievo  a  ciascuno  di  loro.  Il  punteggio  è  calcolato  dividendo  la 

somma di Institution Points e City Points per il numero degli artisti partecipanti121 .

Le  mostre  all'interno  di  pubbliche istituzioni  possono avvantaggiarsi  del  contesto 

stesso, ovvero del pregio dell'istituzione e dei suoi spazi: spesso questo tipo di eventi 

diventa esso stesso “un'istituzione” intendendo, nel modo di dire comune, un evento 

la cui importanza è riconosciuta da tutti al  punto da diventare un riferimento per 

eventi successivi e persino un simbolo stesso della città in cui è sita. Più alto è il 

numero  di  artisti  partecipanti  di  fama  internazionale  e  maggiore  è  il  punteggio 

riguardante la città sede dell'istituzione, più alto sarà il valore riferito all'esposizione 

collettiva, per cui il punteggio è corrisponde a quello degli Institution Points122.

A loro volta gli artisti beneficiano dell'eventuale alto valore dell'istituzione:  Marek 

Claaßen porta l'esempio della Tate Modern, dove migliaia di artisti sono collezionati: 

se  viene  organizzata  in  questo  spazio  una  mostra  personale,  allora  l'artista  in 

questione ottiene tutti i punti degli artisti della collezione e quindi il suo livello in 

classifica può aumentare123.

Rimane l'ultimo tipo di esposizione collettiva: quella tenuta da Biennali e Triennali. 

Le Biennali funzionano nel sistema come le collezioni: ricevono valore dagli artisti 

partecipanti e della città in cui hanno luogo124, con la sola differenza che nel caso 

specifico  di  Biennali/Triennali   viene  aggiunto  all'equazione  un  moltiplicatore 

addizionale che serve a misurare la frequenza di questi eventi periodici nel ranking. 

120 Ibid.
121 Ivi., p. 7
122 Ivi., p. 6 
123 Zsuzsa  Laszlo,  Interview  with  Marek  Claaßen,  the  director  of artfacts.net,  sul  sito 

perifericbiennial.wordpress.com, 20 ottobre 2008
124  Artist Ranking. Explanation of the System, cit., p. 7
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A questo  proposito,  il  metodo  prevede  che  vengano  presi  in  considerazione  due 

estremi temporali, ad esempio l'anno corrente e un anno indietro nel tempo, al fine di 

calcolare  numericamente  l'arco  temporale  intercorso.  Per  cui,  se  si  prende  in 

considerazione  l'Esposizione  Internazionale  d'Arte  di  Venezia,  che  ha  cadenza 

biennale, il ranking calcola125:

2012 – 1998 = 14 

Una volta ottenuto l'intervallo di tempo  di riferimento (14 anni trascorsi), lo stesso 

viene diviso per la frequenza dell'evento nello stesso arco di tempo126:

Esposizione internazionale d'arte  Anni

XLVIII Esposizione internazionale d'arte 1999 (13 giugno – 7 novembre)

XLIX Esposizione internazionale d'arte 2001 (10 giugno – 4 novembre)

L Esposizione internazionale d'arte 2003 (15 giugno – 2 novembre)

LI Esposizione internazionale d'arte 2005 (12 giugno – 6 novembre)

LII Esposizione internazionale d'arte 2007 (10 giugno – 21 novembre)

LIII Esposizione internazionale d'arte 2009 (7 giugno – 22 novembre)

LIV Esposizione internazionale d'arte 2011 (4 giugno – 27 novembre)

Tabella 3.1, Elenco delle Esposizioni Internazionale d'Arte di Venezia dal 1998 al 2012
Fonte: Elaborazione propria

Esposizioni avvenute nell'arco temporale considerato: 7. 

Per cui si divide il numero degli anni trascorsi fra i due intervalli considerati per il 

numero di eventi espositivi avvenuti proprio in quell'arco temporale:

14:7 = 2 

In questo modo si ottiene il punteggio attribuito all'evento espositivo.

Considerando un altro  evento di  importanza internazionale,  Documenta a  Kassel, 

che, invece, ha luogo ogni 5 anni, si ottiene:

2012 – 1998 = 14

14:3 = 4,6 

125  Ivi., p. 8
126 Fonte dei dati della tabella: sito wikipedia.it
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Il  ranking considera a un livello più alto Documenta piuttosto che la Biennale di 

Venezia  anche  se  gli  artisti  partecipanti  fossero  i  medesimi.  Questo  perché  la 

frequenza  dell'evento  veneziano  è  maggiore  rispetto  a  quello  tedesco,  che  si 

configura quindi come caratterizzato da una certa “rarità”.

Le Biennali spesso presentano artisti emergenti: nel caso della Biennale di Pechino 

del 2005, ad esempio, non c'era nessuna commissione che selezionasse gli artisti. 

Vennero perciò inviati  quelli  meglio rappresentati  delle  associazioni artistiche ma 

non migliori dal punto di vista curatoriale. Per questo molti artisti appaiono solo una 

volta nel sito: alcuni sono insegnanti o interior designer che dopo quell'esposizione 

non hanno fatto altre esposizioni significative127. 

Questa considerazione è interessante nel momento in cui ci si interroga sui fattori che 

possano far aumentare di livello un artista nella classifica e sul perché talvolta sono 

presenti artisti che, a livello di fama mondiale, non sono affatto molto conosciuti. 

Artfacts,  è  bene  precisarlo,  sceglie  una  via  di  tipo  curatoriale,  anche  in 

considerazione del fatto che la maggior parte degli utenti sono gallerie private, con 

interesse relativo nel design e più concentrato sulle arti “tradizionali”. In pratica il 

sito si concentra sugli “oggetti”: video, installazioni e simili sono trattati alla stregua 

di dipinti e sculture, sempre entro i fattori condizionanti dell'essere presentati in un 

luogo  fisicamente collocato e per più giorni.

L'ultima categoria di esposizione considerata è l'anteprima delle aste.

Come nelle gallerie private, l'intento è prettamente economico, ma al contrario di 

quello che avviene nelle collettive tenute in gallerie, dove l'attenzione è rivolta agli 

artisti  –  ed  è  per  questo  che  un  numero  eccessivamente  ampio  di  partecipanti  è 

deleterio  al  raggiungimento  dello  scopo  –  nelle  aste  questa  è  invece  rivolta 

specificatamente  all'oggetto,  ovvero  all'opera  d'arte.  Le  anteprime  pertanto  non 

hanno valore, affinché non venga influenzata la misurazione della fama degli artisti 

nel ranking, ma non sono i soli eventi espositivi a non avere alcun peso nel sistema. 

Ad esse infatti si aggiungono le fiere d'arte, per le quali non è possibile ottenere dati 

precisi e le aste vere e proprie128. 

Il sistema non considera inoltre spazi occupati dagli artisti o la street art. 

127  Zsuzsa Laszlo, Interview with Marek Claaßen, the director of artfacts.net, cit.
128  Artist Ranking. Explanation of the System, cit., p. 8
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Il  direttore  di  Artfacts  afferma  che  non  sono  ancora  compresi  per  mancanza  di 

operatori del sistema di calcolo che possano indagare questi casi e raccogliere dati e 

immagini  chiare  della  periferia  del  mondo  dell'arte129,  ma  in  realtà  gli  interventi 

pubblici spesso mancano di quegli elementi necessari al processo di calcolo: ovvero 

la presenza di una istituzione autorevole situata in un luogo definito e di un periodo 

espositivo  che  deve  avere  un  minimo di  5  giorni.  Perciò,  nel  gruppo  di  esclusi 

rientrano anche esposizioni nelle banche o nei ristoranti.

Per fare un esempio concreto, l'artista Banksy è presente nel ranking solo al posto 

9913 nonostante sia molto famoso130. E' un esempio dell'oggettività del sistema che 

non calcola la fama dell'artista di per sé, ma si basa su precisi criteri per stabilirne 

l'importanza: in questo caso, Banksy ha alle spalle solo 15 mostre, troppo poche per 

avere un punteggio elevato nel sistema131. 

Nel 2007 il sito ha realizzato grandi cambiamenti, su richiesta di piccole gallerie e 

artisti che espongono nelle Biennali,  cercando di dare maggior peso a esposizioni 

curate ma senza una collezione132.

I punteggi parziali di un artista già calcolati riguardavano il grado di internazionalità, 

di importanza della città e dell'istituzione ospitante. 

Ora però vanno aggiunti ancora i punti relativi alle esposizioni: l'equazione utilizzata 

dal  sistema prevede che il  primo addendo indichi la  somma di  tutti  i  punti  delle 

mostre in cui l'artista ha partecipato, mentre il secondo aggiunga i punti dell'artista 

ricevuti  al  primo passaggio del  computo133.  L'ultimo addendo dovrebbe riferirsi  a 

quanto un artista sta ottenendo successo.

Artisti con una ricca attività espositiva di lunga data ricevono un numero maggiore di 

punti rispetto ad artisti emergenti con pochi anni di attività alle spalle.

La classifica è espressa in ordine decrescente a partire dall'artista più importante che 

ha ottenuto il punteggio più alto. 

La classifica viene pubblicata online, con il seguente aspetto134:

129  Zsuzsa Laszlo, Interview with Marek Claaßen, the director of artfacts.net, cit.
130  Si fa riferimento ai dati del ranking 2005. Nel 2011, tuttavia, l'artista Banksy è ancora a un rank 

molto basso in classifica: si trova al 6.848esimo posto a fronte di un numero di esposizioni totali di 
42.

131  Zsuzsa Laszlo, Interview with Marek Claaßen, the director of artfacts.net, cit.
132  Ibid.
133  Artist Ranking. Explanation of the System, cit., p. 9
134  Fonte della tabella: Artfacts.Net
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Figura 3.3,  la sezione dedicata al ranking del sito Artfacts.Net
Fonte: Artfacts.Net

Come si  può vedere,  il  ranking  può essere  consultato  in  3  modi  diversi:  si  può 

scegliere  di  visualizzare solo i  primi  100 artisti  in  classifica  oppure impostare  la 

ricerca per cognome o per ordinamento (ranking).  In  quest'ultimo caso ad essere 

visualizzati  non sono solo  i  primi  100 ma  proprio  tutti  gli  artisti  classificati  dal 

sistema di Arfacts.net: circa 47.700 nomi.

Le prime colonne indicano il  nome dell'artista e una coppia di  date che indicano 

l'anno di nascita e di morte dell'artista o, qualora sia ancora in vita, la sola data di 

nascita e l'età. Seguono la nazionalità e l'ordine in classifica. 

Riguardo alla nazionalità si può osservare che è codificato nella forma dello standard 

ccTLD15, una abbreviazione per i domini nazionali, come CA per Canada e UK per 

il Regno Unito. Non esiste nessun codice per gli Stati Uniti d'America perciò il sito 
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Artfacts.Net utilizza il codice US135.

Nella quinta colonna, i numeri contrassegnati da + e/o –  indicano invece di quante 

posizioni l'artista è avanzato nella classifica (+2, ad esempio, indica che l'artista è 

avanzato di due posizioni in classifica),  se è rimasto al medesimo posto (±0) o se è 

sceso  di  posizione  (-1,  ad  esempio,  indicherà  quindi  che  l'artista  è  sceso  di  una 

posizione).

Le  ultime  due  colonne  mostrano  i  punti  totali  raggiunti  dall'artista  e  il  suo

tasso  di  crescita,  che  viene  calcolato  mediante  la  differenze  di  punti  tra  l'anno 

corrente e l'ultimo anno di pubblicazione della classifica (l'anno precedente di solito) 

utile considerato che il ranking viene aggiornato annualmente.

3.4.2.          Il Career Analyser e l'Exhibition Analyser

Oltre al database e al ranking degli artisti, il sito Artfacts.net offre la possibilità di 

realizzare anche elenchi e classifiche personalizzate e,  nell'Analytical Section, una 

analisi  di  mercato  più  tradizionale.  Nel  primo  caso  si  tratta  di  un  servizio  a 

pagamento offerto nella sezione Top Data del sito: qui il sistema di Artist Ranking è 

piegato alle esigenze di mercato costruite sulla persona che vuole investire in questo 

settore. Si tratta di un database che documenta e rende disponibili informazioni sulle 

attività  del  mercato  dell'arte,  continuamente  raccolte  ed  aggiornate  dal  team 

editoriale di Artfacts.net; informazioni che poi, grazie al sistema di ranking possono 

essere classificate in modo personale per nazionalità, tecnica, migliori performance, 

fiere partecipate o gallerie, fino alla possibilità di ottenere una combinazione di tutte 

queste classifiche in una, come ad esempio una lista di tutte le gallerie di Londra che 

lavorano  rappresentando  giovani  artisti136. Nell'Analytical  Section,  al  contrario  di 

Artnet.com e Artinfo.com, il sito fornisce 3 strumenti di grande utilità per gli agenti 

del mercato: si tratta dell'Exhibition Analyser, dell'Auction Analyser  e del  Classic  

Career Analyser. 

L'Exhibition Analyser si basa su due presupposti:

135  Artist Ranking. Explanation of the System, cit., p. 11
136  Fonte: Artfacts.Net
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• il punteggio delle mostre

• il rank dell'artista

Lo strumento d'analisi parte da quello che, per i creatori, è il vero principio d'analisi 

degli  artisti  nel  mercato  dell'arte  contemporanea:  la  loro  storia  espositiva.  L'idea 

sottostante  è  quella  per  cui  conoscere  la  storia  espositiva  dell'artista  permette  di 

conoscerne  anche  l'andamento  futuro  nel  mercato.  Vengono  infatti  visualizzati  i 

grafici delle mostre a cui l'artista ha partecipato, dal 1996 in poi, che hanno l'aspetto 

seguente:

Figura 3.4 e 3.5,  i grafici delle mostre dell'artista Frank Stella
Fonte: Artfacts.Net

In questo modo il sistema calcola e valuta le mostre di ogni artista già raccolte nel 

database e compara i risultati su base annuale137. 

Sempre  nella  stessa  pagina,  sono  presenti  altri  due  grafici  che  mostrano 

rispettivamente l'andamento in classifica (il rank) nel corso degli anni, e l'andamento 

espositivo nel periodo di tempo dato.

137  Fonte: Artfacts.Net
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Figura 3.6, grafico dell'andamento nei ranking dal 1996 al 2011 dell'artista Frank Stella e 3.7, i 
punteggi medi delle sue esposizioni con relativo andamento nel medesimo periodo 

Fonte: Artfacts.Net

L'ultimo grafico di questa sezione costituisce la rappresentazione grafica del  Peer 

Group,  ovvero  l'analisi  delle carriere,  presenti  nel  ranking,  di  quegli  artisti  che 

solitamente espongono nelle collettive con l'artista in esame138 in modo da fornire un 

confronto immediato:

Figura 3.8, peer group
Fonte: Artfacts.Net

138 Fonte: Artfacts.Net
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A riprova dell'importanza delle questione dell'internazionalità, la sezione si apre con 

una rappresentazione stilizzata del mondo in cui è evidenziata la presenza dell'artista 

nelle varie regioni culturali:

Figura 3.9, presenza dell'artista Frank Stella nel mondo
Fonte: Artfacts.Net

L'Auction Analyser mostra invece i risultati delle vendite in asta – in particolare delle 

vendite  record  -  ottenuti  grazie  alla  collaborazione  con  i  siti  Findartinfo.com  e 

ArtTactic.com; li compara e li traspone graficamente139. 

139 Fonte: Artfacts.Net

86



Figura 3.10, risultati d'asta delle opere dell'artista Frank Stella
Fonte: Artfacts.Net

Ma l'Auction Analyser ha anche il pregio di analizzare altri aspetti del mercato. Lo 

dimostrano i grafici dell'artista Frank Stella:

Figura 3.11, volumi di vendita delle opere dell'artista Frank Stella e 3.12, comparazione dei lotti 
venduti e invenduti dell'artista

Fonte: Artfacts.Net

Come si può osservare, vengono resi graficamente i volumi delle vendite e i lotti 

venduti e non.
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Il  Career  Analyser,  permette  di  analizzare,  come dice  il  nome stesso,  la  carriera 

dell'artista considerato. 

Per fare questo vengono utilizzate due prospettive140:

• il rank

• le vendite in asta

Figura 3.13, grafico che rappresenta un esempio generico di andamento del ranking
Fonte: Artfacts.Net

Figura 3.14, grafico che rappresenta un esempio di confronto fra andamento del ranking e turnover 
delle aste

Fonte: Artfacts.Net

È possibile visualizzare l'andamento in classifica e in asta141 degli  artisti fino a 4 

artisti per volta, come nella tabella seguente; può essere aggiunta una linea (quella 

blu scuro) ad indicare il trend ed è possibile modificare il periodo preso in esame per 

l'analisi142:

140 Fonte: Artfacts.Net
141  In tabella è indicato il “turnover” delle aste, intendendo con esso l'ammontare totale annuo delle 

vendite in asta delle opere dell'artista.
142 Ibid.
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Figura 3.15, grafico che rappresenta l'andamento del rank e in asta di 4 artisti insieme
Fonte: Artfacts.Net

Figura 3.16, grafico che illustra genericamente la rappresentazione del trend di un artista
Fonte: Artfacts.Net

In quest'ultima rappresentazione grafica sono visibili due linee diverse:
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• una curva azzurra

• una linea di andamento blu

La  curva  azzurra  indica  l'ordine  in  classifica  dell'artista  per  anno.  Minore  è  il 

punteggio,  più  alto  è  il  rank.  La  linea  blu  rappresenta  l'andamento  della  carriera 

riferita  a  un  periodo  di  cinque  anni  (l'andamento  della  notorietà  dell'artista)143, 

calcolata grazie al metodo di regressione OLS (Ordinary Least Squares)144. 

3.4.3         Osservazioni critiche

Una prima osservazione va fatta riguardo ai presupposti stessi di questo metodo di 

ranking. Ispirato alla ricerca bongardiana di un'oggettività in grado di evidenziare 

l'importanza o meno di alcuni artisti e quindi fornire indicazioni in aiuto all'eventuale 

investimento in arte – intento che ha quasi sentore di purezza – il sito Artfacts.net 

sceglie di  dichiarare apertamente il suo obiettivo di classificare solo quegli artisti 

“degni di classificazione”, laddove con “degni” si dovrebbe intendere “più famosi 

grazie all'attività espositiva”. Nei riferimenti teorici leggibili sul sito stesso è presente 

anche la teoria di Franck, ed effettivamente viene da chiedersi se il sito stesso non 

abbia  esagerato  nell'assumere  un'impostazione  capitalistica  secondo  cui  solo  la 

notorietà fornisce la chiave del successo. Oggigiorno un'osservazione semplicistica 

della realtà dei media sembrerebbe confermare questa ipotesi; è tuttavia opinione di 

chi  scrive  che  un  simile  presupposto  dia  adito  a  scelte  più  soggettive  di  quelle 

operate dall'economista Bongard nel selezionare i criteri per il ranking, sistema che 

peraltro dovrebbe costituirsi come il metodo più oggettivo possibile per orientare la 

scelta dei potenziali acquirenti di arte contemporanea. Ne è prova l'esempio citato nel 

testo dell'artista Banksy. L'artista, classificato a un livello molto basso a causa della 

sua scarsa storia espositiva, è tuttavia un artista riconosciuto internazionalmente.

La scelta dei creatori del ranking di selezionare gli artisti più importanti – e si noti 

che con importanza, gli stessi intendono notorietà – principalmente in base alle 

143  Artist Ranking. Explanation of the System, cit., p. 13
144  Ibid.
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mostre costituisce sia il pregio che il limite del sistema. 

Da un lato, per garantire la correttezza dell'analisi e l'oggettività del metodo, vengono 

utilizzati criteri che finiscono inevitabilmente per escludere determinate tipologie di 

arte,  come  quella  di  strada  o  quella  multimediale;  dall'altro,  proprio  questa 

paradossale  esclusione  di  media  in  crescita  esclude  dai  “top”  classificati  artisti 

ugualmente importanti e noti, per non dire un'intera branca dell'arte contemporanea. 

Al  di  là  delle  semplice  critica  alla  pretesa  panoramica  sul  mondo  dell'arte 

contemporanea che il sito dovrebbe fornire, è bene ricordare, tuttavia, che gli artisti 

non classificati non sono “non validi”, bensì hanno solo pochi eventi espositivi alle 

spalle. Urge però osservare che forse la pretesa validità del sistema nell'identificare 

gli artisti più noti, in base proprio al concetto che la storia espositiva equivalga a una 

storia  di  successo in termini  di  notorietà,  trova qui  la sua fallacia argomentativa: 

Banksy è un artista molto famoso, nonché uno dei maggiori esponenti della street art, 

e tuttavia non ne viene riconosciuta l'importanza proprio a causa dell'esiguo numero 

di mostre alle spalle. E viene anche da chiedersi se la misura della notorietà non 

dovrebbe avvalersi, come nel Kunstkompass di recensioni e apparizioni sulla stampa 

per essere completa.

Un'ultima puntualizzazione può essere fatta a proposito del grado di previsione del 

sito:  esso  è  praticamente  nullo,  rendendo  l'analisi  di  mercato  degli  artisti  uno 

strumento utile solo a conoscerne l'andamento passato ed attuale più che prevederne 

gli sviluppi futuri. Sembrerebbe quindi uno strumento di portata limitata al pari di 

siti come Artinfo o Artnet, ma è anche vero, tuttavia, che questo sistema di ranking 

potrebbe  influenzare  l'andamento  di  mercato di  un determinato artista.  Ovvero il 

rischio è – e lo stesso si può dire del Kunstkompass – che la classifica di notorietà 

spinga gli operatori del mercato a indirizzarsi proprio su quegli artisti anziché su 

altri, influenzando così i prezzi delle opere nel mercato.
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CAPITOLO 4

STUDIO DELLA RELAZIONE FRA RANKING DELL'ARTISTA E 

PREZZO

Nelle osservazioni conclusive del Capitolo 3 del presente studio si è evidenziata una 

delle possibili conseguenze sul sistema dell'Arte Contemporanea che gli strumenti di 

ranking, in particolare i due più importanti – il Kunstkompass e l'Artist Ranking Tool 

di Artfacts.Net – possono essere in grado di esercitare. Si tratta di un rischio legato 

alla questione della notorietà che trova in queste classifiche la sua rappresentazione 

più  concreta,  ovvero  il  fatto  che  gli  operatori  del  mercato  siano  spinti,  in  virtù 

dell'importanza attribuita ai primi 100 artisti classificati, a indirizzarsi proprio su di 

essi anziché su altri, influenzando così i prezzi delle opere nel mercato.

Questa possibile implicazione generata dall'utilizzo di questi strumenti, ha suggerito 

un tentativo di stima dell'influenza del ranking sui prezzi in asta degli artisti in essi 

considerati. Il tentativo non è nuovo. Uno studio di Rozenbaum (2007) ha analizzato 

il mercato dell'arte contemporanea dei 100 “top” artisti classificati nel Kunstkompass 

del 2006, confrontandoli con i prezzi raggiunti dai medesimi artisti in asta mediante 

una regressione edonica145, ed è a questo studio che è dedicato il seguente paragrafo.

4.1.          Fattori di influenza nella determinazione dei prezzi delle opere d'arte 

                contemporanea: l'analisi di Rozenbaum

 

Il parametro fornito dai punteggi del Kunstkompass viene utilizzato dallo studioso 

insieme a parametri  più “tradizionali” quali  le dimensioni delle opere,  i  materiali 

usati e la presenza della firma, per testare se e in quale modo essi esercitino una 

qualche influenza nella determinazione dei prezzi. 

145  R. Rozenbaum, Does Artistic Value explain the performance of Contemporary Artists?,Université 
Libre de Bruxelles – Solvay Business School – Centre Emile Bernheim, Belgio,Working Paper N° 
07/037, 2007
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Rozenbaum  sostiene  che  i  soli  parametri  “tradizionali”  non  siano  sufficienti  a 

influenzare il prezzo delle opere d'arte: per questo,  a suo parere,  la letteratura ha 

trascurato di includere un aspetto essenziale, ovvero la qualità o la qualità percepita 

delle opere. 

Di fatto, si è già avuto modo di osservare nel corso di questo studio come la qualità 

delle opere d'arte sia impossibile da misurare oggettivamente – e il tentativo di Frey e 

Pommerhene è esemplificativo146 -  è però possibile tentare di individuare una misura 

della  qualità  percepita.  A  questo  scopo  lo  studioso  utilizza  la  classifica 

Kunstkompass in quanto costruita grazie all'apporto di esperti  del  settore dell'arte 

contemporanea, il cui giudizio è strettamente connesso ai criteri utilizzati147.

Rozenbaum arriva a mostrare  che questa  proxy del valore percepito  di  un artista 

migliora sostanzialmente la validità dell'analisi di regressione edonica. 

Per fare questo,  lo studioso utilizza prezzi  e caratteristiche di  14792 opere d'arte 

vendute tra il 1987 e il 2006 da case d'asta di tutto il mondo. Ovviamente, si tratta 

delle opere degli artisti classificati dal Kunstkompass 2006. Unico neo: il data set 

non contiene però informazioni sulle opere rimaste invendute148. 

Le opere sono state anche suddivise in categorie a seconda del media utilizzato149:

− pittura

− disegno

− acquarello

146  Si  fa  riferimento a  Frey B.S. And W. Pommerhene,  Muses and Markets,  Explorations in the 
Economics of the Arts,  Blackwells, Oxford, 1989, capitolo 7, pp. 82 e seguenti.  I due studiosi 
utilizzano i dati del KunstKompass di Bongard per costruire una funzione di valutazione estetica. 
Il  loro 'assunto di base è che lo stock di capitale artistico di un artista influenzi la valutazione 
estetica  della  sua  stessa  opera.  Questo  stock  è  calcolato  estrapolandone  gli  elementi  che  lo 
costituiscono, ovvero: il numero delle mostre e dei premi aggiudicati dall'opera di un artista, gli 
anni che sono trascorsi dalla prima mostra dell'artista, il numero di mezzi nelle arti visive (cioè, 
scultura, pittura e grafica) in cui un artista lavora e i prezzi di vendita realizzati nel passato. La 
posizione  degli  artisti  come  calcolata  da  Bongard  costituisce  la  variabile  dipendente  della 
regressione  multipla  standard   utilizzata.  Il  risultato  positivo  così  ottenuto  è  stato  fortemente 
criticato dagli studiosi Bonus e Ronte – si veda Credibility and economic value in the visual arts, 
Journal  of  Cultural  Economics  21,  1997,  pp.  103–118  –  in  quanto  ritengono  che le  variabili 
indipendenti  usate  da  Frey  e  Pommerhene  corrispondano  buona  parte  ai  criteri  utilizzati  da 
Bongard  per  calcolare  il  rank  degli  artisti,  con  la  conseguenza  che  la  valutazione  estetica 
dell'artista non può essere provata in concreto. La qualità estetica di un'opera d'arte, concludono 
giustamente gli studiosi Bonus e Ronte, non può essere determinata oggettivamente e necessita di 
un consenso di addetti ai lavori per stabilirne la credibilità e quindi i prezzi di mercato.

147  Rozenbaum, Does Artistic Value explain the performance of Contemporary Artists?, cit.,pp. 2-4
148 Ivi., p. 8
149 Ivi., p. 9
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− stampa

− fotografia

− scultura

− altro (video, etc)

In questa analisi, gli artisti considerati sono tutti viventi e fra questi gli artisti maschi 

rappresentano circa il 79%, mentre l'età media è 57 e il numero medio delle opere 

vendute da qualsiasi artista tra il 1987 e il 2006 è di 145. Le vendite di Sotheby's e 

Christie's rappresentano il 33% ciascuno. 

Per  quanto  riguarda  i  prezzi,  sono  state  utilizzate  le  aggiudicazioni  in  asta.  Dal 

momento che tutte le aste funzionano in modo simile, i dati d'asta sono relativamente 

omogenei e offrono informazioni affidabili sul funzionamento del mercato dell'arte. 

I risultati della regressione edonica mostrano che le variabili “firma” e “data” hanno 

segni negativi, fatto che smentisce l'idea generale per cui opere firmate – e quindi 

considerate autentiche – abbiano più valore di quelle che non lo sono. Rozenbaum 

mette tuttavia in guardia su questo risultato, giacché gli artisti considerati sono vivi e 

quindi  ciò  potrebbe costituire  una spiegazione  di  questo  annullamento del  valore 

della firma150.

Il coefficiente di regressione associato alla dimensione rivela che i prezzi tendono ad 

aumentare all'aumentare della dimensione ma solo finché l'opera non diventa troppo 

ingombrante: in questo caso tendono invece a diminuire151.

Dei parametri rimanenti, l'età è significativa, ma con un impatto molto basso, mentre 

la nazionalità non è significativa, probabilmente anche perché vi sono troppi artisti 

tedeschi nella classifica del Kunstkompass152.

Per quanto riguarda le vendite si nota che le aste di Sotheby 's e Christie's aumentano 

il prezzo standard del 178,36% e del 177,47%, rispettivamente, molto più quindi di 

altre case d'asta. Il mese e il giorno in cui si svolgono le aste sono significativi ma 

con  un  impatto  molto  limitato153.  Più  interessanti  sono  i  parametri  connessi  con 

l'anno: essi tendono a diminuire a partire dal 1989 fino al 1997 per poi aumentare 

fino al 2006, in perfetta corrispondenza con il netto calo avvenuto dopo che la bolla 

150 Ivi., p. 13
151 Ivi., p. 13
152 Ivi., p. 14
153 Ibid.
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speculativa ha raggiunto l'apice nel 1990.  L'analisi relativa al mezzo di esecuzione 

mostra che le opere di “pittura” hanno i prezzi più elevati. 

L'aspetto  più  significativo  è  dato  dal  parametro  relativo  al  ranking  del 

Kunstkompass: benché i coefficienti siano deboli nel corso degli anni, sono risultati 

significativi (ad eccezione del periodo 1991-1988). 

Il ranking, suddiviso in periodi di calcolo corrispondenti agli anni 1988-1991, 1992-

1997,  1998-2006  (K91-88,  K97-92,  K06-98)  aumentano  il  valore  del  lavoro  del 

100%  per  ogni  periodo  di  tempo  rispetto  al  periodo  di  riferimento,  ovvero  il 

Kunstkompass del 1987154.

Da  ciò  risulta  evidente  l'impatto  dei  parametri  assunti  come  proxy della  qualità 

percepita e quindi il loro significato in una regressione di tipo edonico.

4.2.          La nostra analisi dell'influenza del ranking degli artisti sul prezzo

L'obiettivo  che  ci  siamo  proposti  è  stato  in  realtà  molto  più  semplice  rispetto 

all'analisi realizzata da Rozenbaum, ed è volto a utilizzare il modello di regressione 

per  verificare  l'eventuale  dipendenza  dei  prezzi  delle  opere  in  asta  dai  punteggi 

calcolati con i due sistemi di ranking principali – il Kunstkompass e il ranking di 

Artfacts.Net. 

Le variabili considerate sono quindi state solamente di due tipi, essendo l'analisi un 

tentativo  di  stima a  titolo  esemplificativo,  che  ha  potuto  contare  su  un  database 

limitato in confronto a quello utilizzato dallo studioso citato.

Nelle seguenti pagine sono quindi esposti i dati collezionati e i risultati ottenuti.

4.2.1.           Indici di reputazione e notorietà: Kunstkompass e Artfacts

Gli artisti scelti per essere utilizzati nel calcolo sono stati individuati nelle classifiche 

Kunstkompass e Artfacts del 2001. 

Questo  perché  l'obiettivo  del  modello  di  regressione,  come  già  accennato,  è 

154 Ivi., p. 15
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individuare se esiste un'influenza esercitata dal ranking di questi sistemi sui prezzi 

delle opere degli artisti classificati. 

La classifica Kunstkompass raccoglie dati dal 1970 ad oggi, mentre l'Artist Ranking 

di Artfacts parte solamente dal 2001. L'anno 2001, quindi è stato scelto come anno in 

cui individuare gli artisti classificati per poter comparare i punteggi di entrambe le 

classifiche. Dato che per poter osservare un effettivo cambiamento nell'andamento 

dei prezzi delle opere degli artisti considerati era necessario scegliere un intervallo 

sufficientemente ampio, si è stabilito di considerare il periodo che va dal 2001 al 

2011, una decina d'anni  durante  i  quali  potessero essere  evidenziate  le  eventuali, 

significative, variazioni nei prezzi.

Un limite considerato nella scelta di quali artisti inserire è dovuto al fatto che sia per 

la classifica Kunstkompass che per quella di Artfacts viene pubblicato solo l'elenco 

dei primi 100 artisti, con l'unica differenza, per quanto riguarda il secondo ranking, 

di potersi avvalere del fatto che si tratta di uno strumento online che permette di 

visualizzare  i  primi  100  artisti  a  seconda  dell'interesse  dell'utente,  permettendo 

quindi  di ottenere elenchi diversi a seconda che siano artisti “viventi”, “deceduti”, o 

“tutti” (“all”). Un'altra differenza da sottolineare è che, sempre per quanto riguarda 

l'Artist Ranking di Artfacts, per l'anno corrente (il 2011 in questo caso) è possibile 

consultare tutta la classifica senza limitarsi ai primi 100, potendo così visionare un 

elenco di artisti che comprende fino a quasi 48.000 nomi. Si sono quindi effettuati 

dei  tentativi  per contattare direttamente i  creatori  dei  due sistemi per ottenere gli 

elenchi completi, tentativi risultati purtroppo senza esito, per cui si è ristretta l'analisi 

ai dati disponibili.

Entrambe le classifiche, dunque, prevedono un elenco dei “top” 100 artisti di arte 

contemporanea, ma si è scelto di considerare solo i primi 50, in quanto numero già 

sufficiente per la nostra applicazione. 

I primi 50 artisti classificati dal Kunstkompass nel 2001 sono i seguenti:
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Rank Nome Punti Data di nascita-morte Nazionalità Opere in vendita in 
asta dal 2001 al 
2011

1 Sigmar Polke 37110 1941-2010 DE 879

2 Gerhard Richter 32250 1932 DE 1630

3 Bruce Nauman 30370 1941 US 211

4 Rosemarie Trockel 29600 1952 DE 207

5 Ilya & Emilia Kabakov 23100 1933 RU 4

6 Cindy Sherman 22380 1954 US 578

7 Louise Bourgeois 21870 1911-2010 FR 203

8 Georg Baselitz 21400 1938 DE 626

9 Pipilotti Rist 21400 1962 CH 44

10 Christian Boltanski 20770 1944 FR 112

11 Mike Kelley 20700 1954-2012 US 187

12 Günther Förg 19380 1952 DE 444

13 Richard Serra 18770 1939 US 253

14 Nam June Paik 18300 1932-2006 US/KR 173

15 Bill Viola 18180 1951 US 31

16 Franz West 17900 1947 AT 141

17 Thomas Schütte 17750 1954 DE 82

18 Sol LeWitt 16990 1928-2007 US 1145

19 Andreas Gursky 16920 1955 DE 303

20 Douglas Gordon 16830 1966 UK 83

21 Lawrence Weiner 16800 1940 US 57

22 Robert Gober 16780 1954 US 132

23 Christo & Jeanne-Claude 16080 1935 FR/BG 81

24 Jeff Koons 16040 1955 US 440

25 Mario Merz 15590 1952-2003 IT 144

26 Carsten Höller 15530 1961 BE 8

27 Thomas Ruff 15400 1958 DE 834

28 Fischli & Weiss 15350 1952 e 1946 CH 78

29 Tony Oursler 15080 1957 US 31

30 Anselm Kiefer 15010 1945 DE 167

31 Jeff Wall 14830 1946 CA 32

32 Claes Oldenburg 14790 1929 SE/US 666

33 Thomas Struth 14750 1954 DE 415

34 Michelangelo Pistoletto 14460 1933 IT 41

35 Gilbert & George 14400 1943 e 1942 UK 263

36 Ed Ruscha 14400 1937 US 828

37 Cy Twombly 14340 1928-2011 US 393

38 Jenny holzer 14340 1950 US 109

39 William Kentridge 14270 1955 ZA 132

40 Tony Cragg 14100 1949 UK 108

41 Olafur Eliasson 13700 1967 DK 237

42 Robert Rauschenberg 13660 1925-2008 US 1571

43 Dan Graham 13410 1942 US 85
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44 Jannis Kounellis 13400 1936 IT/GR 216

45 Matthew Barney 13350 1967 US 192

46 Tobias Rehberger 13250 1966 DE 14

47 Maurizio Cattelan 12980 1960 IT 129

48 Shirin Neshat 12780 1957 IR 289

49 Jasper Johns 12450 1930 US 958

50 Katharina Fritsch 12420 1956 DE 13

Tabella 4.1, Elenco dei primi 50 artisti classificati nel 2001 dal sistema Kunstkompass. 
Fonte: elaborazione propria

Gli artisti selezionati della classifica Artfacts del medesimo anno sono invece:

Rank Nome Punti Data di nascita-morte Nazionalità Opere in vendita in 
asta dal 2001 al 2011

1 Pablo Picasso 32702,67 1881-1973 ES 113

2 Andy Warhol 28044,52 1928-1987 US 8158

3 Gerhard Richter 17446 1932 DE 1630

4 Sol LeWitt 17210,46 1928-2007 US 1145

5 Bruce Nauman 17001,01 1941 US 211

6 Cindy Sherman 14887,52 1954 US 578

7 Joseph Beuys 13639,76 1921-1986 DE 1737

8 Louise Bourgeois 12555,65 1911-2010 FR 203

9 Robert Rauschenberg 13042,19 1925-2008 US 1571

10 Paul Klee 12149,91 1879-1940 DE/CH 652

11 Tony Oursler 11735,79 1957 US 31

12 Sigmar Polke 11542,88 1941-2010 DE 879

13 Georg Baselitz 11108,46 1938 DE 626

14 Douglas Gordon 10941,61 1966 UK 83

15 Mike Kelley 10849,45 1954-2012 US 187

16 Rosemarie Trockel 10788,39 1952 DE 207

17 Olafur Eliasson 10577,52 1967 DK 237

18 Roy Lichtenstein 10553,92 1923-1997 US 2769

19 Franz West 10416,04 1947 AT 141

20 Lawrence Weiner 10151,36 1940 US 57

21 Henri Matisse 10138,68 1869-1954 FR 2843

22 Pipilotti Rist 10082,5 1962 CH 44

23 Tony Cragg 10000,23 1949 UK 108

24 Paul McCarthy 9988,56 1945 US 136

25 John Baldessari 9692,52 1931 US 242

26 Günther Förg 9672,3 1952 DE 444

27 Ed Ruscha 9631,24 1937 US 828

28 Fischli & Weiss 9630,93 1952 e 1946 CH 78

29 Martin Kippenberger 9614,81 1953-1997 DE 514
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30 Ellsworth Kelly 9368,95 1923 US 618

31 Donald Judd 9354,98 1928-1994 US 385

32 Dan Graham 9339,87 1942 US 85

33 Shirin Neshat 9339,52 1957 IR 289

34 Richard Serra 9300,68 1939 US 253

35 Joan Mirò 9251,78 1893-1983 ES 8103

36 William Kentridge 9230,87 1955 ZA 132

37 Jasper Johns 8994,33 1930 US 958

38 Christian Boltanski 8853,40 1944 FR 112

39 Pierre Huyghe 8841,96 1962 FR 13

40 Tracey Moffatt 8711,42 1960 AU 137

41 Andreas Gursky 8709,69 1955 DE 305

42 Nam June Paik 8669,13 1932-2006 KR 173

43 Max Beckmann 8641,52 1884-1950 DE 1066

44 Felix Gonzalez-Torres 8641,21 1957-1996 CU 70

45 Gilbert & George 8618,79 1943 e 1942 UK 259

46 Man Ray 8580,76 1890-1976 US 1670

47 Kiki Smith 8490,44 1954 US 175

48 Mariko Mori 8467,54 1967 JP 30

49 Arnulf Rainer 8465,60 1929 AT 635

50 Ilya & Emilia Kabakov 8423,70 1933 RU 4

Tabella 4.2, Elenco dei primi 50 artisti classificati nel 2001 dal sistema di ranking di Artfacts.Net 
Fonte: elaborazione propria

Gli artisti presenti in entrambe le classifiche sono i seguenti:

Nome Punti CKK Punti ARTF

Sigmar Polke 37110 11542,88

Gerhard Richter 32250 17446

Bruce Nauman 30370 17001,01

Rosemarie Trockel 29600 10788,39

Ilya & Emilia Kabakov 23100 8423,7

Cindy Sherman 22380 14887,52

Louise Bourgeois 21870 12555,65

Georg Baselitz 21400 11108,46

Pipilotti Rist 21400 10082,46

Christian Boltanski 20770 8853,4

Mike Kelley 20700 10849,45

Günther Förg 19380 9672,3

Richard Serra 18770 9300,68

Nam June Paik 18300 8669,13

Franz West 17900 10416,04
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Sol LeWitt 16990 17210,46

Andreas Gursky 16920 8709,69

Douglas Gordon 16830 10941,61

Lawrence Weiner 16800 10515,36

Fischli & Weiss 15350 9630,93

Tony Oursler 15080 11735,79

Gilbert & George 14400 8618,79

Ed Ruscha 14400 9631,24

William Kentridge 14270 9251,78

Tony Cragg 14100 10000,23

Olafur Eliasson 13700 10577,52

Robert Rauschenberg 13660 13042,19

Dan Graham 13410 9339,87

Shirin Neshat 12780 9339,52

Jasper Johns 12450 8994,33

Tabella 4.3, Elenco degli artisti presenti in entrambe le classifiche – Kunstkompass e Artfacts – nel 
2001 con i relativi punteggi
Fonte: elaborazione propria

4.2.2.          I dati dei prezzi in asta

I dati dei prezzi riguardano le aggiudicazioni in asta. L'utilizzo di questa tipologia di 

informazione è necessario perché non è possibile ricavare alcun dato oggettivo dai 

mercati  primari  e  secondari,  dove  la  maggior  parte  delle  transazioni  avviene 

privatamente rendendo così impossibile un'osservazione sistematica e una raccolta di 

informazioni a riguardo. 

Il mercato terziario invece, è dominato dalle case d'aste, le quali pubblicano non solo 

cataloghi  con  i  prezzi  stimati  da  distribuire  prima  della  vendita,  ma,  a  vendite 

concluse, rendono pubblici i risultati d'asta raggiunti nel corso dell'evento. Per questa 

analisi,  sono  stati  utilizzati  i  risultati  delle  vendite  in  asta  raccolti  dal  database 

Findartinfo.com.

Il gruppo originario di dati comprendeva 46.059 risultati di vendita provenienti dalle 

aste di tutto il mondo, comprensive di quelle rimaste invendute, nell'arco temporale 

considerato  che  va  dal  2001 al  2012.  Ai  fini  dell'analisi  sono stati  esclusi  i  dati 

riguardanti  il  2012  in  quanto,  non  essendo  l'anno  solare  ancora  terminato  alla 

realizzazione della presente analisi, non sarebbero risultati completi. Per questo, il 
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numero di risultati considerati si è ridotto a 45.897, in quanto si è scelto di analizzare 

il periodo effettivo che va dal 2003 al 2011, poiché il numero di aggiudicazioni negli 

anni immediatamente precedenti era troppo esiguo a fini comparativi e analitici. 

I prezzi di aggiudicazione delle vendite in asta raccolti erano già sufficientemente 

omogenei.  L'unico  intervento  ha  riguardato  le  valute  dei  prezzi:  sono  state  tutte 

armonizzate in dollari americani (USD).

I dati raccolti mostrano che il numero di opere vendute e il prezzo medio ottenuto 

dall'artista  variano  significativamente  di  anno  in  anno:  si  veda  la  figura  4.1  che 

mostra il prezzo medio di tutte le aggiudicazioni di tutti gli artisti precedentemente 

selezionati per anno, dal 2002 al 2011. Osservando l'anno 2002 risulta evidente la 

scarsità di dati utilizzabili ai fini dell'analisi, che giustifica la scelta di considerare i 

dati relativi al periodo 2003-2011.

Figura 4.1, prezzo medio delle aggiudicazioni complessive di tutti gli artisti che compaiono nei due 
ranking per anno

Fonte: elaborazione propria

4.2.3.          I risultati

Si è proceduto calcolando inizialmente una stima dell'influenza del punteggio dei 

primi 50 artisti della classifica Kunstkompass sui prezzi delle loro opere mediante 

l'utilizzo di regressioni  lineari  semplici.  Gli  stessi  calcoli  sono stati  poi  effettuati 
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anche per i primi 50 artisti della classifica Artfacts. 

Questo per misurare l'influenza dei singoli sistemi di ranking sui prezzi in asta degli 

artisti riferiti ai singoli anni presi in considerazione.  Le analisi di regressione sono 

state svolte con Excel.

In un secondo momento si sono effettuate le regressioni lineari multiple, al fine di 

misurare l'influenza dei punteggi di entrambi i sistemi di classificazione considerati 

– Kunstkompass e Artist Ranking Tool di Artfacts -  sui prezzi di aggiudicazione 

delle opere degli artisti; in questo caso gli artisti considerati sono quelli presenti in 

entrambi  i  ranking  in  modo  da  poter  utilizzare  i  due  punteggi  come  variabili 

indipendenti.

L'indice  R2 delle  regressioni  considerate  è  stato  molto  basso  e  i risultati  delle 

regressioni si sono dimostrati non significativi, facendo così escludere la presenza di 

un'influenza dei punteggi dei ranking sui prezzi delle opere. 

Tale risultato potrebbe trovare una spiegazione nel fatto che il 2001 potrebbe essere 

un  anno  non  significativo  per  misurare  l'impatto  dei  ranking  sui  prezzi.  Questo 

perchè, da un lato, nel 2001 viene pubblicata la classifica Artfacts per la prima volta 

e non è escluso che non fosse adeguatamente conosciuta e che quindi i punti in essa 

contenuti non abbiano avuto una grande influenza nel mercato dell'arte. Dall'altro, 

benché  la  classifica  Kunstkompass  fosse  già  pubblicata  da  tempo,  potrebbe 

comunque essere possibile che anche per questo sistema l'anno 2001 non costituisca 

un  anno importante  ai  fini  della  misurazione  dell'influenza  del  rank.  Si  potrebbe 

ipotizzare che anche se questa classifica era conosciuta in ambito tedesco e europeo 

non lo fosse altrettanto nel resto del mondo. Basti pensare che è solo nel 2004 che 

compare  per  la  prima  volta,  in  una  mostra  organizzata  al  Getty  Center  di  Los 

Angeles,  intitolata  “The  Business  of  Art:  Evidence  from  the  Art  Market”  che 

documenta l'attività di mercato nel mondo dell'arte dal passato ad oggi,  la presenza, 

fra gli attori tradizionalmente riconosciuti (artisti, galleristi, curatori, critici d'arte), 

della classifica Kunstkompass. Il riconoscimento che questa esposizione dà a questo 

sistema è senza precedenti e riflette un cambiamento del mercato dell'arte e di quelli 

che sono i mezzi in esso utilizzati che testimonia la nuova importanza assunta dai 

sistemi  di  Artist  Ranking  nel  settore.  Inoltre  l'analisi  svolta  da  Rozenbaum  con 

l'utilizzo di una regressione edonica – e quindi con un maggior numero di parametri 
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con  cui  misurare  l'influenza  delle  diverse  variabili  sui  prezzi  –  si  è  dimostrata 

maggiormente efficace ed esplicativa della significatività dei sistemi di ranking in 

questa relazione.

4.3.          I ranking degli artisti e la percezione di qualità         

Lo studio di Rozenbaum (2007) mostra che esiste un'influenza fra i sistemi di artist 

ranking (in particolare il KunstKompass) e i prezzi delle opere degli artisti in essi 

classificati. La nostra analisi ha mostrato che il punteggio ranking non è in grado di 

spiegare da solo il prezzo delle opere degli artisti.

Il  fatto  che  ci  sia  un'influenza,  per  quanto  non  decisiva,  suggerisce  che  la 

classificazione preveda un'inevitabile distinzione fra artisti di “serie A” e di “serie 

B”, ovvero una distinzione fra artisti in cima alla classifica e in fondo alla classifica. 

In  mancanza  di  una  forma  di  misurazione  della  qualità  delle  opere  d'arte, 

l'esposizione o meno di un artista, la sua recensione positiva su riviste specializzate o 

la sua acquisizione da parte di un museo diventano elementi utili a dare un'idea di 

quella che giustamente Rozenbaum chiama “qualità percepita”: sono tutti indicatori 

che sostengono – per non dire creano – il valore delle opere d'arte coinvolte e sono 

tutti elementi in base a cui è possibile costruire questi ranking. 

Questi indicatori di successo degli artisti possono a tutti gli effetti essere considerati 

diretta  espressione  di  soggetti  reali  del  settore  dell'arte  contemporanea  e  in 

particolare del giudizio di quegli esperti alla cui esperienza, appunto, è affidata la 

certificazione del valore dell'arte. Essi sono costituiti soprattutto da galleristi, curatori 

museali,  critici,  il  cui  parere  o  le  cui  azioni  sono in  grado di  indirizzare  i  trend 

artistici  in un modo o un un altro.  In questo senso queste  figure possono essere 

definite come “gatekeepers” e il ranking può divenire un mezzo per esercitare questa 

differenziazione artistica e questa direzione di tendenza. È il rischio a cui si è avuto 

modo di accennare in precedenza.

I punteggi di questi sistemi rendono possibile quella percezione di qualità delineata 

da  Rozenbaum  portando  a  una  maggiore  concentrazione  verso  i  primi  nomi  in 

classifica – quelli percepiti come migliori, appunto – riflettendosi quindi sui prezzi. 

Uno studioso, Christian Knebel (2007), ha ricercato prova di questa concentrazione 
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utilizzando, fra i parametri, proprio i punti del Kunstkompass quale espressione del 

giudizio degli esperti e i prezzi in asta delle opere degli artisti considerati. La sua 

ricerca  apre  un  filone  di  analisi  interessante,  riguardante  il  problema  dello 

superstardom – ovvero della presenza di superstar - nell'arte visiva contemporanea.

4.3.1.          Definizione del fenomeno dello Superstardom nell'arte

Che cosa si intenda esattamente con Superstardom viene spiegato da Sherwin Rosen 

(1981), il primo studioso a tentare un'analisi del rapporto fra celebrità e talento, che 

nel  suo  saggio  “The  Economics  od  Superstars”  definisce  appunto  come  quel 

fenomeno

wherein  relatively  small  numbers  of  people  earn  enormous  amount  of  money and  dominate  the 

activities in which they engage155

Ora,  l'osservazione  potrebbe  valere  per  diversi  tipi  di  attività  economiche  dove 

l'output è concentrato intorno a pochi individui, ma lo studioso ci tiene a sottolineare 

alcuni esempi: il mercato della musica classica ha un'estensione considerevole, ma in 

esso i cantanti e i musicisti che riescono a guadagnare somme ingenti costituiscono 

un numero limitato;  lo stesso si può dire dell'editoria,  dove pochi testi  diventano 

bestsellers e ottengono alti introiti nonostante la letteratura prodotta sia ampia156. Ma 

questa osservazione si può estendere anche ad altri settori. Rosen parla di sport, show 

business e arte senza specificare,  ma è evidente che,  concentrando l'attenzione al 

settore  dell'arte  contemporanea,  le  sue  osservazioni  sono  facilmente  riportabili: 

rispetto al numero di artisti attivi in tutto il mondo, solo una cerchia ristretta di nomi 

è al vertice del successo e può permettersi di ottenere ampi guadagni, basta guardare 

la  classifica  stesa  da  Donald  Thompson  (2009)  dei  25  artisti  contemporanei  più 

importanti157: 

155 Sherwin Rosen, The Economics of Superstars, The American Economic Review, Vol. 71, N. 5, 
Dicembre 1981, p.845

156 Ibid.
157 Donald Thompson, ne Lo squalo da 12 milioni di dollari, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 

2009, p. 77, pubblica una classifica degli artisti più importanti secondo galleristi, esperti di case 
d'aste, altri professionisti del mondo dell'arte da lui intervistati, e sui record d'asta. 
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• Jasper Johns

• Andy Warhol

• Gerhard Richter

• Bruce Nauman

• Roy Lichtenstein

• Robert Rauschenberg

• Joseph Beuys

• Francis Bacon

• Ed Ruscha

• Lucien Freud

• Cy Twombly

• Damien Hirst

• Jeff Koons

• Martin Kippenberger

• Donald Judd

• Willem De Kooning

• Takashi Murakami

• Peter Fischli/David Weiss

• Richard Serra

• Antoni Tapies

• Maurizio Cattelan

• Andreas Gursky

• David Hockney

• Richard Diebenkorn

• Jean-Michel Basquiat

Si  può osservare  che  gli  stessi  nomi  si  ritrovano,  a  grandi  linee,  ai  vertici  delle 

classifiche degli artisti  del Kunstkompass, del sito Artfacts.Net e di Artprice.com.

Pochi nomi, quindi, intorno a cui si concentra l'attenzione dei media e l'interesse dei 

professionisti del mondo dell'arte.

Tornando allo studio di Rosen, l'analisi cerca di dimostrare che nel primo caso esiste 
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una connessione fra il talento e la portata del mercato con il conseguente ritorno in 

termine di guadagno. Lo studioso parla esplicitamente di “imperfetta sostituibilità” 

del prodotto artistico, intendendo che la scelta di un prodotto artistico piuttosto che di 

un  altro  non può essere  la  medesima in  quanto  vi  sottostà  un talento  di  diversa 

natura. 

In particolare non è possibile sostituire un grande talento con poco talento: le persone 

tenderanno a  scegliere  opere  realizzate  dall'artista  di  maggior  talento,  allo  stesso 

modo  in  cui  sceglierebbero,  fra  un  chirurgo  che  ha  alle  spalle  il  10% in  più  di 

successi  operatori  rispetto  a  un  altro  chirurgo,  il  primo,  anche  se  per  questo 

dovessero pagare di più158.

Nelle  arti  i  costi  di  produzione non crescono proporzionalmente  alla  crescita  del 

mercato dei venditori: un attore farà la stessa performance anche se il  pubblico è 

costituito da 10 o 1000 persone. La differenza fra questa tecnologia e i beni pubblici 

sta  nei  diritti  di  proprietà  assegnati  al  venditore:  non  esistono  problemi  di  free 

riding159 dovuti alla non esclusione; i consumatori sono esclusi solo se non sono in 

grado di pagare il prezzo d'ingresso160. 

L'economia  di  scala  permette  a  relativamente  pochi  venditori  di  servire  l'intero 

mercato. E questi sono chiamati a farlo nel modo più efficiente che possono. Quando 

si  combinano  imperfetta  sostituibilità  e  tecnologia  la  possibilità  per  persone  con 

talento di dominare una  gran parte del mercato e di ottenere ampi guadagni diviene 

così evidente161.

La  teoria  proposta  da  Rosen  è  interessante  prima  di  tutto  per  la  centralità  della 

questione dell'imperfetta sostituibilità.  Frey (1988) ne propone una prova nel campo 

delle  arti  visive:  afferma infatti  che le  persone scelgono di  non perdere tempo a 

osservare quadri di Cubisti “minori” quando hanno la possibilità di vedere i dipinti di 

Picasso162. 

158 Ivi., p. 846
159 Con “free riding” si intende il comportamento di quel consumatore che non fornisce il proprio 

contributo economico per il servizio poiché questo gli verrà garantito comunque. E' un problema 
tipico dei beni pubblici.

160 Sherwin Rosen, The Economics of Superstars, cit., p.845
161 Ibid.
162 Christian Knebel,  Anomalies in Fine Art Markets – Three Examples of an Imperfect Market for  

Perfect Goods, Doctoral thesis, University of Paderborn, Germania, 2007, p. 88
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In pratica Picasso è percepito come artista di maggior talento rispetto ad altri artisti 

della stessa corrente artistica. 

Ma questo “riconoscimento di talento”, al di là della spiegazione che ne dà Rosen, è 

di  fatto  problematico  in  quanto  basato  sostanzialmente  su  gusti  soggettivi  e 

soprattutto,  almeno  per  quanto  si  può  dire  del  settore  dell'arte,  sul  livello  di 

conoscenze che il fruitore di una mostra, ad esempio, possiede. 

In  pratica,  il  capitale  culturale  individuale  fa  la  differenza.  Frey  aggiunge  una 

riflessione più che significativa in questo senso: sostiene che gli individui possiedono 

delle limitazioni cognitive all'abilità di ricordare ogni artista, ragion per cui possono 

memorizzare solo un certo numero di artisti163. È facile immaginare il generarsi di 

una concentrazione mnemonica intorno a pochi nomi di artisti, quei pochi nomi che 

sono anche  resi  più  facilmente  memorizzabili  dai  media:  in  pratica,  è  più  facile 

ricordare i nomi di quegli artisti di cui “si parla”, su cui si concentra maggiormente 

l'attenzione della stampa o della televisione o che ottengono prezzi esorbitanti in asta. 

O  che  sono  ai  vertici  di  una  classifica,  perché  no.  Per  la  maggior  parte  degli 

individui,  questi  saranno gli  artisti  su  cui  concentrare  l'attenzione al  momento di 

visitare una mostra, ad esempio. 

Anche coloro che hanno qualche conoscenza del settore rischiano di cadere nella 

stessa “trappola”. I libri di testo – e in questo caso l'analisi di Galenson (2009) a cui 

si è accennato nella prima parte del presente studio assume una certa qual importanza 

– riportano tendenzialmente immagini di pochi artisti, quasi a ribadire che quelli, e 

non altri, sono i più importanti. 

Infine,  si  potrebbe  aggiungere  che  gli  stessi  professionisti  hanno  interesse  a 

concentrare l'attenzione intorno a pochi nomi. 

Lo scopo è sostanzialmente economico ed è più facilmente osservabile proprio nel 

contesto dell'arte contemporanea, dove i galleristi elaborano sempre più complicate 

strategie di marketing – quando non lo fanno gli artisti stessi, si pensi a Hirst164 o 

163 Ibid.
164 Si cita, a titolo di esempio delle capacità di utilizzare ad hoc le strategie di marketing, il caso del 

ristorante “Pharmacy” inaugurato da Hirst con Matthew  Freud e Jonathan Kennedy. Il ristorante 
divenne molto noto anche grazie al fatto che Prada collaborò disegnando le divise del personale e 
Jasper Morrison gli arredi. A questo si aggiunse la pubblicità portata dalla polemica con la Royal 
Pharmaceutical Society e, soprattutto, dall'azione di Hirst che ogni poche settimane ne cambiava il 
nome con diversi anagrammi. Quando, dopo la chiusura del ristorante, gli arredi e le opere vennero 
venduti  in  asta,  totalizzarono  la  clamorosa  cifra  totale  di  11,1  milioni  di  sterline.   L'aspetto 
interessante  è  che  Hirst  disegnò  il  catalogo  dell'asta  e  questo  divenne  presto  un  oggetto  da 
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Murakami165 – per concentrare l'attenzione intorno ai loro pupilli. 

Ma facendo un passo indietro  e  tornando a  Rosen,  l'altro  elemento,  quello  dello 

sviluppo tecnologico che permette una riproduzione a costi fissi, è considerato come 

seconda  causa  del  fenomeno.  Lo  sviluppo  dei  media,  soprattutto  oggigiorno, 

andrebbe in questo senso considerato come un fattore favorevole all'emergere delle 

superstar. In base a quello che si è argomentato poco prima i media sembrano essere 

parte  in  gioco  fondamentale  in  questo  processo  di  concentrazione  dell'attenzione 

intorno a pochi artisti. Sembra qui prendere vita la teoria di Franck (1999) per cui i 

media creano “valore” sotto forma di notorietà166.

Knebel (2007) introduce un'obiezione a questa ipotesi, sostenendo che per il settore 

delle arti visive il ruolo dei media è discutibili,  giacché la copia del lavoro di un 

artista non è la stessa cosa dell'originale167. 

È opinione di chi scrive, tuttavia che l'obiezione di Knebel sia facilmente superabile 

nel contesto contemporaneo. 

Opere come lo squalo di Hirst168 o le caramelle di Felix Gonzalez-Torres169 pongono 

collezione. Inoltre, Hirst aveva stipulato un accordo che gli avrebbe permesso di ricomprare le 
proprie opere dai beneficiari del fallimento per 5.000 sterline. Per approfondimenti si rimanda alla 
lettura di Donald Thompson, Lo squalo da 12 milioni di dollari, cit., p.93.

165 Sarah Thornton, ne “Il giro del mondo dell'arte in sette giorni”, cit., p. 160, spiega esattamente il 
modo in cui l'artista Takashi Murakami faccia uso degli strumenti commerciali e di marketing: 
“Per promuovere la sua immagine e gestire i propri interessi, Murakami ha fondato una società di 
novanta dipendenti con sedi a Tokyo e New York, la Kaikai Kiki Co. Ltd. […] A detta dei suoi 
intermediari, l'artista è impegnato in un numero di attività del tutto folle: oltre a realizzare opere 
d'arte, Murakami disegna oggetti commerciali, finanzia e rappresenta sette altri artisti giapponesi, 
organizza una fiera d'arte con festival annesso chiamata Geisai e accetta incarichi multimilionari 
come freelance per le industrie della moda, della musica e della televisione.”

166 Si rimanda alla prima parte del presente studio.
167 Christian Knebel,  Anomalies in Fine Art Markets – Three Examples of an Imperfect Market for  

Perfect Goods, cit., pp. 89-90
168 È sempre  Donald  Thompson ne  Lo squalo  da  12  milioni  di  dollari,  cit.,  p.  3  e  seguenti,  ha 

sottolineare con discreta ironia che l'opera di Damien Hirst, “The Physical Impossibility of Death 
in the Mind of Someone Living”, una tassidermia di aqualo tigre di 4,5 mt. sotto vetro pagata la 
bella  cifra  di  12  milioni  di  dollari,  si  deteriorò  a  causa  dell'inadeguatezza  delle  tecniche  di 
conservazione usate.  Nel 2005 Hirst accettò di sostituire lo squalo (Thompson, cit.,  p. 88). La 
questione  rimane  aperta:  ora  che  lo  squalo  è  stato  sostituito,  l'opera  è  sempre  la  stessa? 
Sembrerebbe che Thompson ci suggerisca questa possibilità.

169 Un'altro efficace esempio riportato da Donald Thompson, cit. p. 21-22. La sua opera “Lover Boys” 
è costituita da una pila a forma triangolare di caramelle in carta bianca e blu ed è stata venduta per 
456.000 dollari. Ma la stessa casa d'aste, Christie's, si era resa conto della facilità con cui un'opera 
del genere avrebbe potuto essere riprodotta e fece specificare nel catalogo (Thompson, cit., p. 22): 
“E' volontà dell'artista che venga emesso un nuovo certificato di proprietà e autenticità con il nome 
del  nuovo  proprietario,  in  aggiunta  all'attuale  certificato  di  autenticità  che  accompagna 
quest'opera”.  Pare evidente  che  l'idea che  la  copia  differisca  dall'originale  diventa sempre più 
debole, e l'utilizzo di certificati appare uno escamotage per nascondere questo fragile confine.
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proprio un problema di originale e copia e sembra davvero difficile poter dire che lo 

squalo sostituito dal medesimo artista non sia lo stesso che si è deteriorato. 

Il confine tra originale e copia è stato assottigliato dagli stessi artisti. D'altra parte, lo 

sfruttamento anche intenzionale dei media è altrettanto evidente per molti di questi 

artisti. 

Si può osservare che più che di sviluppo delle tecnologie per abbattere i  costi di 

produzione, esiste uno sviluppo delle tecnologie per diffondere e promuovere l'opera 

d'arte.  Oggi  più che nel  passato il  contenuto è  passato in secondo piano rispetto 

all'attenzione che il nome dell'artista riesce ad ottenere. L'attenzione è il piano su cui 

si gioca il successo o meno di un artista e si può quasi ipotizzare che più che lo 

sfruttamento dei media in questo senso, invece che essere realizzato in un passaggio 

successivo alla realizzazione dell'opera, sia oggi invece parte del processo stesso di 

creazione. 

Il  problema  della  “limitazione  cognitiva”  sollevata  da  Frey  e  la  conseguente 

questione costituita dall'esistenza di un capitale culturale, portano direttamente alla 

teoria di Moshe Adler (1985).

Lo studioso propone innanzitutto una definizione di Superstardom che si avvicina a 

quella di Rosen:

superstars in the arts, sport etc. are individuals who attain considerable prominence and success in 

their  field  and  whose  earnings  as  a  result  are  significantly  greater  than  the  earnings  of  their 

competitors.170

Prima  di  analizzare  la  posizione  dello  studioso  nei  confronti  delle  superstars,  è 

interessante aprire una parentesi sulla definizione da lui proposta. Al pari di quella di 

Rosen essa costituisce, infatti, un primo tentativo definitorio del fenomeno, il quale 

però non è esplicitamente diretto al settore delle arti visive, su cui questo studio è 

incentrato.  Entrambe le  definizioni  però,  forniscono tre  elementi  essenziali  a  una 

formulazione del fenomeno adattata al settore specifico dell'arte contemporanea.

Il primo elemento è costituito dagli alti guadagni. Per entrambi una superstar è un 

individuo che  ottiene  guadagni  maggiori  rispetto  agli  altri  individui  che  operano 

170 Moshe Adler, Stardom and Talent, The American Economic Review Vol. 75, No. 1, Marzo 1985, 
p.208 
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nello  stesso  settore.  Per  Rosen  questo  successo  economico  corrispondeva  a  un 

maggior  talento,  in  accordo a  quello  che sostengono anche Frey & Pommerehne 

(1989), ovvero che

some of the artists generating high quality achieve exorbitant incomes171.

Coloro che hanno meno talento, in pratica, non hanno possibilità di ottenere gli stessi 

guadagni.  Questo  argomento,  come  già  osservato,  è  alquanto  opinabile,  rimane 

tuttavia la conclusione che effettivamente i maggiori guadagni si concentrano nelle 

mani di pochi. È da osservare a questo proposito, secondo Knebel, che questi alti 

guadagni vengono ottenuti dagli artisti soprattutto nel settore terziario, dominato da 

case d'asta e dalle gallerie d'arte più prestigiose, suggerendo l'ipotesi di meccanismi 

strategici  volti  ad  alzare  i  prezzi  delle  opere  di  determinati  artisti172.  Ma  questo 

discorso verrà ripreso più avanti.

Il secondo elemento da considerare a fini definitori, è il dominio nel proprio settore. 

Le superstar detengono il monopolio, si può dire, del campo in  cui esercitano. Nel 

caso delle arti visive, è possibile intendere questo dominio come la presenza di una 

quantità  significativa  di  opere  che  circolano  nel  mercato  e  sono  oggetto  di 

compravendita o dal solo numero delle vendite. Il dominio può anche essere legato 

alle  vendite  in  asta:  in  questo  caso  sono  i  prezzi  a  determinare  l'importanza 

dell'artista e della sua opera. Un altro fattore che potrebbe favorire il predominio di 

un artista sugli altri è la presenza sulla scena internazionale: oggi più che mai, la 

partecipazione a eventi  esclusivi  è fondamentale per  garantire  all'artista  coinvolto 

una maggiore visibilità. È un fenomeno che in passato caratterizzava, più che altro, 

gli attori di Hollywood e che oggi invece sembra estendersi anche all'arte, dove le 

mostre stesse diventano party esclusivi che attirano un gran numero di persone e che 

vengono poste in grande rilievo sui media. Partecipare a eventi artistici di questo 

livello – si potrebbe suggerire la Biennale di Venezia o una personale al MoMa – 

significa  veicolare  su  di  sé  una  quantità  di  attenzione  e  di  visibilità  in  grado di 

favorire la propria opera a dispetto di altri.

171 Christian Knebel,  Anomalies in Fine Art Markets – Three Examples of an Imperfect Market for  
Perfect Goods, cit., p. 86

172 Ivi., p. 5
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Infine, le superstar sono sempre in numero esiguo. 

Ovviamente la fama non può essere spartita con altri,  altrimenti  non sarebbe più 

fama173. 

Una definizione più completa di Superstardom  in base a questi tre elementi e riferita 

alle arti visive  viene fornita da Knebel:

In short, superstars are rare and conspicuous members of their artistic guild, who sell many items at a 

very high price and enjoy a dominant presence in ther art world in general. In contrast, the rest of the 

market conforms more or less the image of the “struggling artist” (not necessarily in terms of income 

but relative to their superstars colleagues), most of whom work at a regional level without relevance 

for the broader market.174

In  tutte  queste  definizioni  il  talento,  per  quanto  possa  essere  sottinteso,  non  è 

esplicitamente  considerato.  Rosen  sosteneva  che  una  gerarchia  nel  talento  era  il 

fattore alla base dell'imperfetta sostituibilità e quindi uno degli elementi in grado di 

far emergere un individuo piuttosto che un altro. 

Applicata direttamente al mondo dell'arte la sua teoria sostiene, in sintesi, che se un 

artista è evidentemente più talentuoso degli altri allora questo artista porrà un alto 

prezzo per la propria arte e la venderà a solo una parte dei consumatori175.  

Adler,  invece,  si  oppone  all'idea  che  sia  il  talento  il  fattore  discriminante  nel 

fenomeno  delle  superstars.  Egli  afferma,  infatti  che  esistono  molti  artisti  che 

possiedono  il  talento  necessario  a  far  parte  dello  superstardom,  ma  a  produrre 

superstars è il bisogno dei consumatori di consumare la medesima arte scelta dagli 

altri176.  Questo  bisogno  si  genera  dal  fatto  che  il  consumo  di  un'opera  d'arte 

difficilmente è un'esperienza momentanea, quanto piuttosto un processo dinamico in 

cui “più si conosce, più ci si diletta”177. E quindi, il fenomeno delle star esiste in quei 

campi in cui il consumo richiede una conoscenza178. In pratica lo studioso sostiene 

quel discorso del consumo di capitale a cui si è accennato in precedenza, il quale 

173 Nella sua teoria Georg Franck sostiene che la notorietà è una qualità distintiva che, contrariamente 
alla ricchezza, non può divenire fenomeno di massa. Si veda la prima parte del presente studio.

174 Christian Knebel,  Anomalies in Fine Art Markets – Three Examples of an Imperfect Market for  
Perfect Goods, cit., p. 88

175 Ginsburgh e Throsby, Handbook of the Economics of Art and Culture, Vol 1, 2006, cap.25
176 Ibid.
177 Moshe Adler, Stardom and Talent, cit., p.208 
178 Ibid.
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gioca un ruolo centrale nella sua teoria. 

L'acquisizione di questo capitale culturale può avvenire in tre modi179: 

• dall'esposizione all'arte stessa

• dalle discussioni sull'arte con amici e conoscenti

• dalla lettura di giornali e riviste

Riguardo alla  prime due modalità  è  sufficiente  riportare  un esempio  proposto  da 

Adler stesso: per conoscere la musica è necessario in primo luogo ascoltarla, e poi 

discuterne  con  altre  persone  che  la  conoscono180.  L'apprezzamento  della  musica 

aumenta, quindi, con l'esposizione, in quanto vengono a crearsi maggiori capacità ed 

esperienza, in pratica viene a costituirsi quello che si può chiamare capitale culturale. 

Ma questa conoscenza ha bisogno di essere condivisa: per lo studioso questa è la 

chiave di lettura del fenomeno: il bisogno di discuterne è essenziale perché se ogni 

individuo  avesse  conoscenza  di  un  artista  diverso  non  sarebbe  possibile  nessuna 

discussione.  Ora,  se  si  considerano congiuntamente  la  limitata  capacità  cognitiva 

proposta da Frey e il bisogno di discutere con altri della propria conoscenza artistica, 

appare  sufficientemente  evidente  che  l'attenzione  si  concentrerà  intorno  a  pochi 

individui  atti  ad  essere  oggetto  di  conversazione.  Ma  perché  ciò  avvenga  e 

l'attenzione si concentri effettivamente intorno a pochi nomi, Adler introduce un altro 

elemento  fondamentale:  il  costo  della  ricerca  inerente  questi  oggetti  di 

conversazione. 

Per  lo  studioso  questo  costo  viene  minimizzato  dalla  scelta  dell'artista  più 

popolare181. Adler sembra qui riprendere l'idea degli studiosi Becker e Stigler (1977) 

che  l'atto  di  prendere  delle  decisioni  –  in  questo  caso potrebbe  essere  il  fatto  di 

scegliere un artista piuttosto che un altro – è costoso e non solo perché per molte 

persone si tratta di un'attività poco piacevole, ma soprattutto perché per scegliere è 

necessario  collezionare  delle  informazioni  e  queste  informazioni  devono  essere 

analizzate182. 

179 Ginsburgh e Throsby, Handbook of the Economics of Art and Culture, cit.
180 Moshe Adler, Stardom and Talent, cit., p.208 
181 Ibid.
182 Si  rimanda  allo  studio  completo.  George  Stigler  e  Gary  Becker,  De  Gustibus  Non  Est  

Disputandum, The American Economic Review vol. 67, n.2, marzo 1977, p. 82
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In questo processo non è richiesta alcuna dimostrazione di talento: lo stardom è una 

strategia  di  mercato  per  economizzare  i  costi  di  apprendimento  e  quindi  è 

indipendente dall'esistenza di una gerarchia di talento183.

L'artista  superstar  è facilmente individuabile  perché è  più facile  che il  suo nome 

ricorra nelle conversazioni o che compaia sui media. Di conseguenza le persone sono 

indotte a indirizzarsi a un'artista piuttosto che a un altro proprio dal confronto con gli 

altri.  Data poi una limitatezza cognitiva dell'individuo in sé, è chiaro che solo un 

numero  esiguo  di  artisti  potrà  essere  memorizzato  e  quindi  divenire  oggetto  di 

conversazione.  Per  quanto  riguarda,  invece,  la  questione  dei  media,  il  numero 

ristretto di artisti considerati importanti o di cui si intuisce l'importanza dal tipo di 

copertura  mediatica,  è  dovuto  a  un  sistema  complesso  di  promozione  e 

valorizzazione  dell'artista  stesso  che  si  basa  sostanzialmente  sul  ruolo  dei 

professionisti del settore e sui loro obiettivi. 

In questo caso, i media – ma in base a quanto emerso in questo studio, si può dire lo 

stesso  anche  dei  metodi  di  artist  ranking  -  appaiono degli  strumenti  in  grado di 

controllare la creazione o meno di una superstar. Ma si vuole approfondire questo 

aspetto in un secondo momento: basti ora riflettere sul comportamento dell'individuo 

che per sua natura tende a conformarsi agli altri in una chiara ricerca di appartenenza.

È  evidente  che  in  base  a  quanto  finora  considerato,  non tutti  gli  artisti  possono 

diventare artisti di successo. 

Anche lo studioso Glenn MacDonald (1988) è convinto che il talento c'entri poco.

Lo studioso ha analizzato la questione partendo dall'analisi delle performing arts e 

affermando, proprio in seguito a queste osservazioni, che ogni performer è in grado 

di produrre sia buone che cattive performances184. Questo comporta che la differenza 

di talento negli artisti non sia dovuta alla qualità del loro prodotto, quanto piuttosto 

alla  probabilità  che  una  particolare  performance  vada  bene,  probabilità  che  è  la 

medesima lungo tutta la carriera dell'artista. Dal punto di vista dell'audience questa 

probabilità è più alta per un artista già noto che per un emergente, in quanto può 

comunque contare su recensioni e apprezzamenti che ne hanno già consolidato la 

183 Moshe Adler, Stardom and Talent, cit., pp. 208-209
184 Si  rimanda allo  studio  completo:  Glenn  M.  MacDonald,  The Economics  of  Rising  Stars,  The 

American Economic Review, Vol. 78, No. 1, Marzo 1988, pp.155-166
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posizione  al  contrario  del  giovane  emergente,  e  il  primo  avrà  sicuramente  più 

probabilità di fare buone performance in futuro. In questa teoria, persone di uguale 

talento agiscono ugualmente bene185.  

L'emergere  di  una  star  viene  quindi  spiegato  da  MacDonald  come  un  processo 

dinamico  per  cui  un  individuo  riesce  a  superare  individui  ugualmente  talentuosi 

grazie alla chance data da un evento186.  

Ovvero, gli spettatori selezionano casualmente un artista nel momento in cui devono 

aggiungerne uno al loro “paniere di consumo”, e quindi si tratterebbe di pura fortuna 

per un artista di essere scelto al posto di un altro. Questo in teoria. In pratica nessun 

artista crede nella sola fortuna. È il motivo per cui molti utilizzano i media per farsi 

pubblicità e aumentare in questo modo la propria popolarità187. 

Si può osservare che in questo modo aumentano la loro “chance” di essere preferiti 

dal  pubblico,  ma questa possibilità ha ben poco a che fare col talento dell'artista 

stesso.  Oltre al ruolo dei media, è anche quello degli esperti che ha una funzione 

positiva sulle probabilità dell'artista di emergere. Apprezzamenti positivi degli esperti 

vengono tenuti in debita considerazione dal pubblico.

Questo  è  riportabile  anche  nel  settore  delle  arti  visive,  dove  i  media  riportano 

soprattutto questo tipo di informazioni: critici d'arte, direttori e curatori tendono a 

influenzare significativamente l'opinione pubblica e lo stesso fanno strumenti come i 

ranking degli artisti che presentano classifiche dei migliori tra loro. Classifiche, esse 

stesse, costruiti sulla base di criteri forniti dagli esperti del settore.

Essere considerato da media ed esperti “il migliore” è la spiegazione per l'effetto 

“superstar”  e  gli  alti  introiti  che  caratterizzano  alcuni  artisti  anche  secondo  gli 

studiosi Borghans e Groot  (1998), che come Adler non ritengono la differenza di 

talento e la riproducibilità tecnica fattori determinanti in questo processo. Contestano 

tuttavia anche lo stesso Adler, affermando che, se esistono più artisti che hanno le 

potenzialità di divenire superstar, allora ognuno di loro vorrà investire risorse per 

aumentare le proprie  chances,  con il  risultato che il profitto totale della superstar 

decrescerà188. 

185 Ginsburgh e Throsby, Handbook of the Economics of Art and Culture, cit.
186 Ibid.
187 Ibid.
188 Ibid.
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Questo potrebbe risultare vero se il mercato fosse privo di barriere all'entrata. Mentre 

per Rosen il mercato non presentava barriere, per Adler e i due studiosi appena citati 

sì, e quindi anche se esistesse un altro artista di talento i consumatori tenderebbero a 

preferire il più popolare189.

4.3.2.          La teoria di Knebel

Le  teorie  dello  superstardom di  cui  si  è  appena  discusso  hanno  in  comune  due 

principali cause del fenomeno che possono essere applicate nello specifico anche al 

settore delle arti visive:

• il  ruolo  degli  esperti,  attraverso  ad  esempio  scritti  critici  e  attraverso  le 

classifiche di ranking

• lo  stock  di  capitale  di  consumo specifico  di  un  artista,  ovvero  il  capitale 

culturale  che  gli  individui  accumulano  in  riferimento  all'opera  di  un 

determinato artista.

Christian Knebel (2007) ha, a questo proposito,  elaborato una teoria che trova in 

queste  due  cause  principali  i  presupposti  per  un'analisi  del  fenomeno  dello 

superstardom  nel  settore  dell'arte.  In  particolare,  riferendosi  alla  prima  causa 

considerata,  afferma  che  migliore  sarà  l'apprezzamento  da  parte  degli  esperti, 

maggiore sarà la possibilità per un artista di essere coinvolto in questo fenomeno. 

Mentre, considerando la seconda causa, afferma che più alto è lo stock di capitale di 

consumo, più alta è la possibilità di diventare e/o rimanere un artista superstar190.

Per testare la presenza di superstardom nel mercato dell'arte, Knebel analizza i fattori 

appena esposti utilizzando un metodo edonico con i risultati delle seguenti tipologie 

di dati191:

1. riguardo il capitale di consumo relativo a un determinato artista.

I  dati  vengono  ricavati  dal  conteggio  del  numero  di  ricerche  per  un  artista 

effettuato tramite Google. 

189 Ibid.
190 Christian Knebel,  Anomalies in Fine Art Markets – Three Examples of an Imperfect Market for  

Perfect Goods, cit., pp. 92
191 Ivi., pp. 93-99
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Il numero di visite alle pagine Google fornisce un indicatore della popolarità di un 

artista.

2. riguardo alla considerazione degli esperti.  

Il sistema di artist ranking del Kunstkompass viene utilizzato per identificare gli 

artisti più importanti in base a dei criteri forniti dagli esperti del settore. Proprio 

per questo motivo il ranking viene utilizzato come corrispettivo del parere degli 

esperti.

3. riguardo i guadagni degli artisti.

I  dati relativi ai prezzi ottenuti dalle opere vendute in asta forniscono un buon 

indicatore dei guadagni ottenuti dagli artisti e permette inoltre di delimitare quegli 

artisti  che  ottengono  i  guadagni  più  significativi.  A questo  scopo  lo  studioso 

utilizza i dati forniti dall'Hislop's Art Sales Index.

Prima  di  iniziare  l'analisi,  Knebel  ha  assemblato  un  campione  di  artisti, 

raccogliendone  i  nomi  da  Artcyclopedia,  per  un  totale  di  1806 artisti  nati  in  un 

periodo che va dal 1280 al 1979, coprendo così il periodo che va dall'arte bizantina 

all'arte  contemporanea.  I  dati  così  ricavati  sono  stati  omogeneizzati  a  fini 

comparativi.

Il primo passo192 della sua analisi consiste nell'elencare il numero totale di visite alle 

pagine Google. Viene considerata ogni visita a pagine che siano direttamente riferite 

all'artista, ad esempio riguardanti la sua biografia e le sue opere, sia a pagine che vi 

sono collegate, ad esempio pagine riguardanti informazioni sulle mostre dell'artista, 

informazioni  sulle  ultime  vendite,  articoli  di  giornale,  recensioni,  commenti.  In 

questo processo di conteggio viene dato per certo che le informazioni pubblicate in 

cartaceo trovino eco su internet, per cui lo studioso può, allo stesso tempo, verificare 

l'importanza della notizia originale semplicemente raccogliendo tutte le informazioni, 

commenti,  altri  articoli  che la  riprendono.  Questo tipo di  dati  mostra  il  grado di 

popolarità dell'artista in generale e permette di avere un indicatore del consumo di 

capitale specifico dell'artista considerato. Knebel utilizza una regressione edonica per 

verificare l'influenza di questo dato sui prezzi in asta delle opere. 

192  Si vuole osservare che da qui in avanti viene data una spiegazione sintetica della teoria elaborata 
da Christian Knebel, in riferimento alle pp. 11.32 della sua tesi di Dottorato, Anomalies in Fine Art  
Markets – Three Examples of an Imperfect Market for Perfect Goods, cit.
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Questi  prezzi  sono  ricavati,  come  già  detto,  dall'Hislop's  Art  Sales  Index,  e 

riguardano lavori a due dimensioni per un totale di 308.778 transazioni in un periodo 

considerato di 51 anni. I prezzi sono stati omogeneizzati in dollari americani.

Per effettuare la regressione vengono considerati quali possibili fattori di influenza 

sul  prezzo,  il  mezzo  utilizzato,  la  dimensione  dell'opera,  la  firma  dell'artista,  la 

notorietà  della  casa  d'aste  e  infine  viene  introdotta  la  variabile  Google.  Se  il 

fenomeno dello superstardom sussiste, allora maggiore è il dato ottenuto da Google, 

maggiore sarà l'effetto positivo sul prezzo. 

Il risultato dell'analisi mostra che effettivamente l'influenza sul prezzo è positiva al 

crescere delle visite, ma sorprendentemente oltre il numero di 1.289 visite l'effetto di 

Google  decresce  significativamente.  Solo  7  artisti  ricevono  un  numero  di  visite 

superiore a 1.289: Yoko Ono, Claude Monet, Raffaello, Van Gogh, Picasso, Dalì e 

Warhol. Lo studioso assume quindi che per queste star esistano altri fattori che hanno 

effetto positivo sui prezzi d'asta rispetto allo stock di capitale culturale misurato dalle 

visite di Google. A ogni modo, il risultato dell'influenza dei risultati di Google sul 

prezzo  è  positivo  a  sufficienza  per  poter  affermare  che  un  artista  necessita  di 

adeguata attenzione sui media per poter creare un capitale culturale specifico che lo 

riguardi e ottenere così effetti positivi sul prezzo delle sue opere.  

La regressione appena osservata non è tuttavia sufficiente, da sola, a verificare la 

presenza di superstardom nelle arti visive.

Knebel realizza un altro calcolo edonico, questa volta teso a combinare i dati ricavati 

dalla classifica Kunstkompass con i prezzi d'asta per isolare tutti i fattori di influenza 

del prezzo e l'effetto dei dati del ranking su di esso. 

I dati del Kunstkompass riflettono la valutazione degli esperti in merito a determinati 

artisti. Il periodo considerato da cui sono ricavati i dati va dal 1970 al 2005 e per 

superare  i  limiti  di  eventuali  buchi  temporali,  lo  studioso  ha  creato  un'apposita 

variabile. L'assunto di base è simile a quello della prima regressione calcolata: un 

positivo e crescente effetto dei punti del Kunstkompass sui prezzi indicherebbe la 

presenza di sueprstardom.

Come prima, vengono considerati quali altri fattori di influenza sul prezzo il mezzo 

utilizzato, la dimensione dell'opera, la firma dell'artista, la notorietà della casa d'aste 

e  infine  viene  introdotta  la  variabile  dei  punti  CKK  (Capital  Kunstkompass).  Il 
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risultato mostra un'influenza generalmente positiva dei punti CKK sul prezzo, per cui 

a  un  numero  crescente  di  punti  corrispondono  prezzi  alti.  Sorprendentemente, 

tuttavia, questo effetto si indebolisce nel caso degli artisti al top del ranking invece 

che intensificarsi, come era avvenuto nel caso delle visite su Google. Knebel ipotizza 

un disturbo nell'analisi dato dai dati riguardanti artisti ormai deceduti e calcola una 

nuova regressione ottenendo però lo stesso risultato. Lo studioso ipotizza la presenza 

di bias dovuta al fatto che i 100 top-artists sono già di per sé una selezione di artisti e 

quindi corrisponderebbero tutti a delle “superstar”.

A ogni modo, anche qui il risultato dell'influenza dei punti CKK sul prezzo non è 

sufficiente, di per sé, a mostrare la presenza di superstardom, anche se, senza dubbio, 

esiste una significativa influenza del ranking sui prezzi.

L'ultima parte dell'analisi è costituita da una nuova analisi che combina i punti CKK 

e  le  visite  su Google.  I  risultati  mostrano che  mentre  i  punti  CKK hanno effetti 

positivi  sul  prezzo,  Google  si  rivela  un  indicatore  molto  debole  a  confronto. 

L'influenza delle visite su Google è di minore impatto rispetto ai punti CKK.  

La conclusione che ne trae lo studioso è che l'importanza del talento nella creazione 

di superstardom nelle arti visive è ridotto a causa di problemi di valutazione da parte 

del pubblico. In questo contesto, l'influenza delle valutazioni degli esperti – espresse 

attraverso i punti CKK – e lo stock di capitale di consumo specifico per un artista 

sono importanti. Il capitale culturale risulta comunque importante per distinguere fra 

artisti più o meno noti, ma pare corretto affermare che sia l'altro fattore di influenza 

considerato,  i  punti  CKK,   ad  avere  maggiore  potere  nella  trasformazione  di  un 

artista in una star. 

In pratica, Knebel non afferma, in base all'evidenza dei risultati,  che il fenomeno 

dello superstardom sia effettivamente presente nelle arti visive e la sua conclusione 

definitiva è che lo superstardom nelle arti non possa essere effettivamente misurato 

da alcuna teoria. Tuttavia, sembra  provare che esiste un fattore di influenza più forte, 

dato dai punti Kunstkompass e quindi di riflesso dal ruolo degli esperti, che potrebbe 

essere  a  maggior  ragione  considerato  un  elemento  cruciale  nello  sviluppo  del 

fenomeno.
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CONCLUSIONI

In questo studio si è scelto di focalizzarsi su uno strumento di recente creazione che 

sta  diventando  sempre  più  importante  per  gli  operatori  del  settore  dell'arte 

contemporanea e non solo: il ranking degli artisti.

L'analisi di particolari teorie economiche, cosiddette “dell'Attenzione”, citate dagli 

stessi  creatori  del  sito  Artfacts.Net  come  spunto  per  l'elaborazione  dell'Artist 

Ranking Tool, ha permesso di mettere in luce gli aspetti riguardanti i meccanismi di 

informazione e attenzione che sono vere e proprie chiavi di lettura del funzionamento 

di questi sistemi. 

L'attività di ranking si è sviluppata in molti settori diversi da quello artistico, come 

quello  sportivo  o della  ricerca,  in  cui  proprio  recentemente  si  stanno utilizzando 

strumenti di valutazione e ranking, appunto. Questo comporta che la sua declinazione 

al  servizio  del  mercato  dell'arte  necessita  dell'individuazione  di  criteri  diversi  da 

quelli che possono essere utilizzati nel mondo dello sport. L'arte, specialmente quella 

contemporanea, presenta infatti specifiche difficoltà di analisi oggettiva dovuta alla 

sua stessa natura di creazione artistica e quindi pura espressione soggettiva. 

Alcuni  concetti  espressi  dalle  suddette  teorie  sembrano,  in  questo  contesto,  utili 

all'individuazione di questi criteri. Innanzitutto, evidenziano che l'attenzione è una 

risorsa scarsa e preziosa da cui coloro che hanno il privilegio di ottenerla possono 

ottenere successo in termini di notorietà e di denaro. Il modo in cui questa attenzione 

nasce e interagisce con i media è anche l'aspetto più stimolante a livello riflessivo. I 

media sfruttano, infatti, determinati soggetti per catturare l'attenzione degli individui; 

allo  stesso  tempo  costituiscono  un  mezzo  attraverso  cui  proprio  quei  soggetti 

possono ottenere maggiore considerazione all'interno del proprio campo d'azione. Da 

quest'ultimo punto di vista, i media possono essere visti come un modo per filtrare 

quegli individui il cui operato è percepito come di qualità, laddove la qualità può 

essere  anche  solo  un  riflesso  della  maggiore  popolarità.  Se  si  osserva  la  società 

contemporanea, non si può negare questa capacità dei media di condurre attraverso di 

sé l'attenzione e incanalarla verso pochi individui.

La conseguenza pratica, dal punto di vista modellistico, è che i ranking che vengono 
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ad essere realizzati per il settore dell'arte contemporanea tengono conto proprio di 

questo:  ovvero  i  criteri  scelti  per  filtrare  gli  artisti  ai  fini  della  costruzione  di 

graduatorie considerano quelle istituzioni che funzionano in maniera affine ai media 

“tradizionali”  (televisione  e  di  internet  ad  esempio),  vale  a  dire  mostre,  riviste 

specializzate, esposizioni in gallerie d'arte o ad eventi (mediatici, guarda caso) quali 

le  varie  Biennali  e  Triennali,  che  veicolano  l'attenzione  verso  determinati  artisti 

piuttosto che altri e che vedono agire, all'interno di esse e quindi alla base di tutto, 

quegli “esperti”, la cui azione si può definire di vero e proprio “gatekeeping”, cioè 

del  determinare o meno inclusione od esclusione degli artisti.

Un altro aspetto che queste teorie sottolineano, e che si lega a quanto detto finora, è 

che questa attenzione ha un valore maggiore se proviene da una persona rispettata. 

Se si riflette in che modo questa considerazione può essere applicata all'arte e agli 

strumenti di artist ranking è facile pensare all'importanza che hanno specifiche figure 

professionali del settore, come i critici d'arte, la cui opinione è ritenuta di grande 

valore dai non esperti; e non solo il parere di critici ed esperti è alla base dei sistemi 

di ranking, ma alcuni studiosi – come Knebel, ad esempio – ne utilizzano i punteggi 

come equivalente  del  loro giudizio.  Vale  a  dire  che i  ranking sembrano essere  il 

perfetto corrispettivo del parere degli esperti e che questo parere è autorevole per il 

rispetto  di  cui  sono oggetto  queste  figure,  vuoi  per  gli  studi  specifici  che hanno 

svolto, vuoi per l'autorità in materia di cui sono investiti dagli stessi individui, anche 

grazie  –  è  bene  sottolinearlo  –  all'aiuto  dei  media.  Un  esempio  di  quest'ultima 

“investitura mediatica” che rende riconoscibile il parere di un esperto come il più 

autorevole è la familiarità che gli spettatori televisivi acquisiscono nei confronti di 

quelli  che vi  fanno la  loro apparizione e che proprio in  virtù  di  questo vengono 

assimilati come i più competenti in materia.

Il  sistema di artist  ranking diviene così  lo strumento più importante dell'industria 

dell'informazione che cerca di rendere il  campo dell'arte trasparente e permeabile 

attraverso un ordine universale e gerarchizzato193. 

Ma allo stesso tempo, è ora possibile concludere, il ranking degli artisti forma anche 

il corrispettivo analitico ed econometrico dello scambio di informazioni nella rete di 

193 Si è ripresa un'affermazione di Jürgen Tabor  ne Zur sozialen Logik der Kunstindustrie, cit., p. 41, 
in quanto adatta ad aggiungere compiutezza al pensiero che si sta sviluppando.
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rapporti del mondo dell'arte, una forma di gossip se si riprende la teoria di Franck194.

Si può osservare, quindi, che i criteri di selezione degli artisti riflettono comunque 

quei meccanismi di esclusione e non esclusione, concentrazione e gerarchizzazione195 

in cui il mondo dell'arte sembra già essere strutturato. 

Per  quanto infatti  le  classifiche di  questi  sistemi siano apparentemente oggettive, 

l'analisi del sistema Kunstkompass elaborato dall'economista tedesco Willi Bongard 

ha, invece, evidenziato la presenza di una forte soggettività di base, data dal giudizio 

degli esperti chiamati a identificare i criteri e ad attribuirgli un punteggio, che sembra 

prediligere  la  produzione  artistica  occidentale  e,  ad  ogni  modo,  i  primi  100 

classificati.  La serie “A” degli artisti,  che non ha rivali,  giacché gli  artisti  sotto i 

primi 100 non godono di pubblicazione. 

Senza contare la questione dei prezzi, i quali, pur non inclusi nel calcolo del rank, 

sono comunque espressi  mediante una valutazione che finisce inevitabilmente per 

fornire un'indicazione di investimento.

E  anche  il  sito  Artfacts.Net  presenta  simili  problemi,  perché  la  sua  pretesa  di 

globalità viene rigettata dall'esclusione di alcuni campi artistici (videoarte, street art): 

lo stesso direttore di Artfacts.Net, Marek Claaßen196, afferma che il suo sistema si 

interessa solo di  quegli  artisti  di  carattere  internazionale  e  che hanno già  legami 

stabili con alcune istituzioni. Vale a dire artisti già riconosciuti. 

È quindi  legittimo ritenere che questi  sistemi ripropongano non solo le gerarchie 

territoriali che si è avuto modo di evidenziare nel Capitolo 2, ma anche quelle legate 

a dominanze artistiche già stabilite, che trovano in questi sistemi di classificazioni un 

rafforzamento. Non è un caso, quindi, che ai primi posti delle classifiche vi siano 

quegli artisti che godono già di fortuna nelle strutture internazionali predominanti, 

come  sembra  dimostrare  la  lista  proposta  da  Thompson197 se  confrontata  con  i 

ranking del Kunstkompass e di Artfacts.Net198. Gli artisti non inclusi, o non ai primi 

posti nella graduatoria finiscono inevitabilmente per essere oggetto di esclusione e 

non visibilità, mentre coloro che hanno la fortuna di esservi inclusi o addirittura di 

194 Si rimanda al primo capitolo del presente studio.
195 Ibid.
196 Zsuzsa Laszlo, Interview with Marek Claaßen, the director of artfacts.net, cit.
197 Donald Thompson, Lo squalo da 12 milioni di dollari, cit., p. 77. Si veda il paragrafo  4.4. del 

presente studio.
198 Si vedano, a titolo di esempio, le classifiche del paragrafo 4.2. del presente studio.
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trovarsi alle prime posizioni, non solo godono di essa, ma anche di quell'attribuzione 

di qualità a cui la notorietà fa da garante.

È per questo che, nell'ultimo Capitolo, si è voluta testare l'influenza di questi sistemi 

sui prezzi delle opere: il rischio è, come evidenzia anche la curatrice dell'esposizione 

“Arte, Prezzo e Valore”, Piroschka Dossi, che questi strumenti possano influenzare i 

trend e, di conseguenza, anche i prezzi delle opere degli artisti199. 

Lo sforzo di sondare anche aspetti del mondo dell'arte sottovalutati o per indirizzarsi 

a nuove tendenze e ad artisti ancora sconosciuti dovrebbe quindi essere un obiettivo 

che questi sistemi dovrebbero porsi per il futuro.

Un'obiezione a quanto detto finora potrebbe consistere nel fatto che questi sistemi 

non riscuotono grande importanza nel mondo dell'arte. 

Sarebbe stato interessante,  a conclusione dell'analisi  svolta,  verificare  l'impatto di 

questi  ranking  per  gli  operatori  del  settore:  gallerie,  musei,  art  consultants,  etc. 

Senza dubbio per gli investitori sono strumenti che hanno un impatto di fondo sulle 

loro  decisioni  d'acquisto.  Mentre,  a  prova  dell'importanza  che  nel  tempo  questi 

sistemi hanno acquisito in generale nel settore dell'arte, si è già avuto modo di citare 

la mostra organizzata al Getty Center di Los Angeles, intitolata “The Business of Art: 

Evidence from the Art Market”. Per quanto non determinante, la presenza, fra gli 

attori  tradizionali  del  mondo  dell'arte,  del  Kunstkompass  ideato  da  Bongard 

costituisce  un  importante  riconoscimento  del  ruolo  sempre  più  attivo  che  questi 

sistemi svolgono nel mercato dell'arte.

Uno studioso, Castells, sembra aiutarci a comprendere il perché dell'importanza che 

hanno  acquisito200:  in  una  società  dell'informazione,  il  potere  si  inscrive 

fondamentalmente in codici  culturali  trasmessi  da persone e istituzioni.  Possiamo 

quindi  affermare  che  il  ranking  degli  artisti  costituisce  una  sorta  di  codice 

dell'industria dell'arte che illustra il  lavoro e la vita degli artisti e che esercita un 

enorme potere in quanto punto di riferimento per le decisioni economiche, culturali, 

199 Si fa riferimento al testo di Dossi Piroschka, “L'Arte contemporanea e il mercato” ne Nori F. e 
Dossi P. (a cura di), Arte, prezzo e valore. Arte contemporanea e mercato, Catalogo della mostra 
(Firenze, 14 novembre 2008 - 11 gennaio 2009), Silvana Editore, 2008, p. 28

200 Queste interessanti affermazioni di Castells (Castells 2003 wie Anm. 6, S. 398) sono riportate nel 
testo di Jürgen Tabor, Zur sozialen Logik der Kunstindustrie, cit., p. 40
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e forse anche politiche e sociali201.

In conclusione, questo studio ha voluto non solo analizzare gli strumenti di Artist 

Ranking esistenti, spiegandone origine e funzionamento, ma anche evidenziarne gli 

aspetti positivi e negativi, mettendone in luce le possibilità di utilizzo e le eventuali 

conseguenze. Si è quindi tentato di misurarne il grado di influenza su quella che è la 

misura del  successo economico di un artista,  ovvero i  prezzi  raggiunti  in asta,  e 

infine, si sono suggerite delle implicazioni e delle riflessioni che forse stimoleranno a 

loro volta nuovi approfondimenti.

201 Ibid.
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TABELLA A: classifica delle opere d'arte di Galenson

Artist, Title N. % of total books

1 Picasso, Les Demoiselles d’Avignon 28 85

2 Tatlin, Monument to the Third International 25 76

3 Smithson, Spiral Jetty 23 70

4 Hamilton, Just what is it that makes today’s homes so different, so 
appealing?

22 67

5(t) Boccioni, Unique Forms of Continuity in Space 21 64

5(t) Picasso, Guernica 21 64

7 Duchamp, Fountain 18 55

8 Duchamp, Nude Descending a Staircase, No. 2 16 48

Fonte: David W. Galenson (2009)

TABELLA B: criteri della classifica Kunstkompass del 1989 e seguenti202: 

In aggiunta alle mostre e recensioni prese in considerazione negli anni 1980/81, nel 
1988-1989 sono stati inseriti i seguenti nuovi criteri per la valutazione degli artisti:

MOSTRE COLLETTIVE

ANNO LUOGO TITOLO PUNTI
1988 Pittsbugh Carnegie Pittsburgh 300

Los Angeles The Image of Abstraction 200

New York The New Urban Landscape 200

Stockholm Implosion 200

London, The Saatchi Collection NY Art Now 200

Minneapolis Sculpture Inside-Outside 200

Lyon Le Couleur seule-L'expéience du Monochrome 200

Basel Farbe bekennen-Zeitgenössische Kunst aus Privatbesitz 200

Köln Köln sammelt-Zeitgenössische Kunst aus Kölner 
Privatbesitz

200

London The Saatchi Collection 5 200

New York Neue Figuration-Deutsche Malerei 1960-1988 200

Hamburg Arbeit in Geschichte- Geschichte in Arbeit 200

Prato Spazi 88 200

Madrid Reason Revised 200

202 Fonte: L. Rohr-Bongard, “Kunst=Kapital: der Capital Kunstkompass von 1970 bis heute”, cit., 
p.84
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London The Saatchi Collection 6 200

Bonn Brennpunkt Wien-Positionen eines Aufbruchs 200

New York Language in Art since 1960 200

1989 Frankfurt Prospect 89 300

Köln Video-Skulptur 300

Amsterdam Horn of Plenty-16 Künstler aus New York 200

New York Identity: Representations of the Self 200

Los Angeles A Forest of Signs 200

Antwerpen Recent British Sculpture 200

Berlin Ressource Kunst 200

London The Saatchi Collection 7 200

Düsseldorf/Boston The Binational 200

Leningrad 10+10, u.a. San Francisco 200

Köln Bilderstreit 200

Bern Ut poesis Museum 200

Liverpool Minimal 200

Hamburg Das Medium der Fotografie ist berechtigt, Denkanstöße zu 
geben

200

Gent Open mind-Closed circuits 200

Düsseldorf Die spanische Kunst in der Sammlung der Fundació Caixa 
de Pensions

200

Prato Un'altra obiettività 200

Bonn Sammlung Murken 200

Essen Môtiers 89-Nature et Sculpture,Môtiers/Schweiz Liberté-
Egalité

200

Osaka Kunstdrachen 200

RECENSIONI NELLE RIVISTE D'ARTE:

• Art, Hamburg

• Artforum, New York

• Art in America, New York

• Flash Art, Milano

• Nike, München

• Kunstforum, Köln

Sono stati assegnati:

per una storia di copertina 300 Punti

per una recensione dettagliata con illustrazioni 200 Punti

per una recensione 100 Punti
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MOSTRE PERSONALI 

LUOGO MUSEO/ISTITUZIONE PUNTI

Amsterdam Stedelijk Museum 300

Berlin Nationalgalerie 300

Düsseldorf Sammlung Nordrhein-Westfalen 300

Humlebaeck Louisiana Museum Humlebaeck 300

London Tate Gallery London 300

Los Angeles Museum of Contemporary Art 300

London Tate Modern London 300

New York Museum of Modern Art 300

Paris Centre Georges Pompidou Paris 300

Zürich Kunsthaus Zürich 300

Baden-Baden Kunsthalle Baden-Baden 200

Basel Kunsthalle Basel 200

Basel Museum für Gegenwartskunst 200

Bern Kunsthalle Bern 200

Bonn Rheinisches Landesmuseum 200

Bordeaux CAPC Bordeaux 200

Brüssel Musée d'Art Moderne 200

Brüssel Musée Royaux  des Beaux-Arts 200

Buffalo Albright Knox Art Gallery 200

Chicago Museum of Contemporary Art Chicago 200

Chicago The Art Institute Chicago 200

Düsseldorf Kunsthalle Düsseldorf 200

Eindhoven Stedelijk Museum 200

Essen Museum Folkwang 200

Frankfurt Kunstverein Frankfurt 200

Frankfurt Portikus 200

Grenoble Magasin 200

Hamburg Kunsthalle Hamburg 200

Hannover Kestner Gesellschaft Hannover 200

Hannover Sprengel-Museum 200

Houston Museum of Fine Arts Houston 200

Köln Kunstverein 200

Köln Museum Ludwigh Köln 200

Krefeld Haus Esters/ Haus Lange 200

London ICA Exhibitions 200

London Whitechapel Art Gallery 200

Los Angeles County Museum of Art Los Angeles 200

Luzern Kunstmuseum Luzern 200

Minneapolis Walker Art Center Minneapolis 200
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Mönchengladbach Städtisches Museum Abteiberg 200

Moskau Tretjakov-Galerie 200

München Kunstverein München 200

München Lenbachhaus München 200

New York Solomon R. Guggenheim Museum 200

New York New Museum of Contemporary Art New York 200

New York Whitney Museum of American Art New York 200

Otterlo Kröller-Müller-Museum 200

Oxford The Museum of Modern Art Oxford 200

Paris Musée National d'Art Moderne 200

Philadelphia Museum of Art Philadelphia 200

Prato Museo d'Arte Contemporanea Prato 200

Rotterdam Boysmans-Van Beuningen 200

San Francisco Museum of Modern Art San Francisco 200

Stockholm Moderna Museet 200

Stuttgart Staatsgalerie 200

Washington Hirshhorn Museum 200

Washington National Gallery of Art Washington 200

Wien Museum des 20. Jahrhunderts 200

Zürich Kunsthaus 200

TABELLA C: criteri della classifica Kunstkompass del 2001203:

Sono stati considerati come criteri:

• le esposizioni personali nei 160 più importanti musei ed istituzioni culturali

• la presenza fra 130 mostre collettive a livello nazionale ed internazionale

• le recensioni in rinomate riviste d’arte

MOSTRE PERSONALI

LUOGO MUSEO PUNTI

Amsterdam Stedelijk Museum 800

Berlin Nationalgalerie 800

Düsseldorf Kunstsammlung NRW Düsseldorf 800

Hamburg Deichtorhallen 800

London Tate Modern London 800

Los Angeles Museum of Contemporary Art Los Angeles 800

203 Fonte: L. Rohr-Bongard, “Kunst=Kapital: der Capital Kunstkompass von 1970 bis heute”, cit., pp. 
134-141
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New York Guggenheim Museum New York 800

New York Museum of Modern Art New York 800

Paris Centre Georges Pompidou Paris 800

Zürich Kunsthaus Zürich 800

Aachen Ludwigh Forum 650

Aachen Suermondt-Ludwigh-Museum 650

Antwerpen MUHKA Antwerpen 650

Athen Deste Foundation 650

Baden-Baden Kunsthalle Baden-Baden 650

Barcelona Fundacio Joan Miro Barcelona 650

Barcelona Museo D'Art Contemporani Barcelona 650

Basel Foundation Beyeler 650

Basel Kunsthalle Basel 650

Basel Museum für Gegenwartskunst 650

Berlin Deutsche Guggenheim Berlin 650

Berlin Hamburger Bahnhof 650

Berlin Haus am Lützowplatz 650

Berlin Kunst-werke 650

Berlin Martin-Gropius-Bau 650

Berlin Neue Berliner Kunstverein 650

Bern Kunsthalle Bern 650

Bern Kunstmuseum Bern 650

Bielefeld Kunsthalle Bielefeld 650

Bilbao Guggenheim Museum Bilbao 650

Bologna Galleria d'Arte Moderna Bologna 650

Bonn Kunst und Ausstellungshalle Bonn 650

Bonn Kunstmuseum Bonn 650

Bonn Kunsteverein Bonn 650

Bordeaux CAPC Bordeaux 650

Boston Museum of Fine Art Boston 650

Bozen Museion 650

Bregenz Kunsthaus Bregenz 650

Bremen Kunsthalle Bremen 650

Bremen Neues Museum Weserburg 650

Brüssel Palais des Beaux-Arts Brüssel 650

Buffalo Albright Knox Art Gallery 650

Chemnitz Kunstsammlungen Chemnitz 650

Chicago Museum of Contemporary Art Chicago 650

Chicago The Art Institute Chicago 650

Dortmund Museum am Ostwall Dortmund 650

Dublin Irish Museum of Modern Art Dublin 650

Duisburg Wilhelm Lehmbruck Museum 650

Düsseldorf Kunsthalle Düsseldorf 650

Düsseldorf Kunstverein Düsseldorf 650

Eindhoven Van Abbe Museum 650
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Essen Museum Folkwang 650

Frankfurt Kunstverein Frankfurt 650

Frankfurt Portikus 650

Frankfurt Schirn Kunsthalle Frankfurt 650

Frankfurt Städel 650

Genf Centre d'Art Contemporain 650

Gent S.M.A.K. 650

Goslar Mönchelaus Goslar 650

Grenoble Magasin 650

Groningen Groninger Museum 650

Halle Staatliche Galerie Moritzburg Halle 650

Hamburg Kunsthalle Hamburg 650

Hamburg Kunstverein Hamburg 650

Hannover Kestner Gesellschaft Hannover 650

Hannover Sprengel-Museum 650

Houston Museum of Fine Arts Houston 650

Houston The Menil Collection Houston 650

Humlebaeck Louisiana Museum Humlebaeck 650

Jena Stadtmuseum Görhe 650

Karlsruhe Städtische Gallerie Karlsruhe 650

Karlsruhe ZKM/Museum für Neue Kunst 650

Kassel Fridericianum 650

Kiel Kunsthalle Kiel 650

Koblenz Ludwigh Museum Koblenz 650

Köln Kölnischer Kunstverein 650

Köln Kunststation Peter 650

Köln Museum Ludwigh Köln 650

Krefeld Haus Esters/ Haus Lange 650

Künzelsau Kaiser Wilhelm Museum 650

Leipzig Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig 650

Leipzig Museum der Bildenden Künste Leipzig 650

Leverkusen Schloß Morsbroich 650

Linz Neue Galerie der Stadt Linz 650

Liverpool Tate Gallery Liverpool 650

London Hayward Gallery 650

London ICA Exhibitions 650

London Serpentine Gallery 650

London Tate Britain 650

London Whitechapel Art Gallery 650

Los Angeles County Museum of Art Los Angeles 650

Luzern Kunstmuseum Luzern 650

Lyon Musee d'Art Contemporain Lyon 650

Maastricht Bonnefanten Museum 650

Madrid Centro de Arte Reina Sofia Madrid 650

Madrid Palacio de Cristal 650
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Milano Fondazione Prada Milano 650

Malmö Kunsthalle Malmö 650

Mannheim Städtische Kunsthalle Mannheim 650

Miami Museum of Contemporary Art Miami 650

Minneapolis Walker Art Center Minneapolis 650

Mönchengladbach Städtisches Museum Abteiberg 650

München Haus der Kunst München 650

München Kunstbau München 650

München Kunstverein München 650

München Lenbachhaus München 650

Münster Westfälisches Landesmuseum Münster 650

New York Dia Art Foundation New York 650

New York Museum of Contemporary Art New York 650

New York P.S.1 Museum New York 650

New York Whitney Museum of American Art New York 650

Nizza Musee d'Art Moderne Nizza 650

Nürnberg Kunsthalle Nürnberg 650

Oxford The Museum of Modern Art Oxford 650

Paris Fondation Cartier pour l'Art Contemporain Paris 650

Paris Jeu de Paume Paris 650

Paris Musee d'Art Moderne de la Ville 650

Philadelphia Museum of Art Philadelphia 650

Pittsburgh The Andy Warhol Museum Pittsburgh 650

Porto Museu Nacional de Arte Contemporanea de Serralves 650

Prag National Gallery Prag 650

Prato Museo d'Arte Contemporanea Prato 650

Roma Palazzo delle Esposizioni 650

Rotterdam Witte de With 650

Saint-Etienne Musee d'Art Moderne Saint-Etienne 650

Salzburg Rupertinum Salzburg 650

San Francisco Museum of Modern Art San Francisco 650

Santa Fe SITE Santa Fe 650

Santiago Santiago de COmpostela 650

St. Ives Tate St. Ives 650

Stockholm Moderna Museet 650

Straßburg Musee d'Art Moderne et Contemporain Straßburg 650

Stuttgart Galerie de Stadt Stuttgart 650

Stuttgart Würtembergischer Kunstverein Stuttgart 650

Tilburg De Pont Tilburg 650

Tokio Hara Museum of Contemporary Art 650

Torino Castello di Rivoli Torino 650

Valencia IVAM – Centre del Carme Valencia 650

Valencia IVAM – Centre Julio Gonzalez Valencia 650

Venezia Museo Correr Venezia 650

Washington Hirshhorn Museum 650
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Washington National Gallery of Art Washington 650

Weimar Neue Museum Weimar 650

Wien Kunsthalle Wien 650

Wien MAK 650

Wien Museum Moderner Kunst Wien 650

Wien Wiener Secession 650

Wiesbaden Museum Wiesbaden 650

Wolfsburg Kunstmuseum Wolfsburg 650

Wuppertal Von der Heydt-Museum Wuppertal 650

Zürich Kunsthalle Zürich 650

Zürich Migros Museum für Gegenswartkunst Zürich 650

MOSTRE COLLETTIVE

LUOGO ISTITUTO TITOLO PUNTI

Antwerpen NICC Healing 300

Arnhem Sonsbek 9 Locus Focus 300

Athen Ileana Tounta The Human Projekt 300

Athens INIT Horror Vacui 300

Baden-Baden Staatliche Kunsthalle Aus der Ferne so nah 300

Baden-Baden Staatliche Kunsthalle Big Nothing 300

Baden-Baden Staatliche Kunsthalle Ich bin mein Auto 300

Baltimore Museum of Art BodySpace 300

Barcelona Centre d'Art Santa Monica For everyone 300

Barcelona Centre d'Art Santa Monica Trans Sexual Express 300

Barcelona Espai 13 For everyone 300

Basel Foundation Beyeler Ornament und Abstraktion 300

Basel Museum für Gegenwartskunst Weiss 300

Bergen Bergens Kunstforening Can you hear me? 400

Berlin Hamburger Bahnhof Kunstpreis der Nationalgalerie 300

Berlin Kunst-werke 2. Berliner Biennale für 
zeitgenössische Kunst

400

Bern Kunstmuseum Bern Black Box 300

Birmingham Ikon-Gallery Birmingham 300

Bonn Kunstmuseum Bonn Zeichnung heute III 300

Bozen Museum für Moderne Kunst Bozen Stanze 300

Brüssel Palais des Beaux-Arts Brüssel Voici 300

Buenos Aires Museo Nacional de Bellas Artes De Picasso a Barcelo 400

Chemnitz Kunstsammlungen Chemnitz Zeitgenössische Kunst aus Australien 300

Den Haag Gemeentemuseum Den Haag The Beauty of Intimacy 300

Dortmund Museum am Ostwall Dortmund Superman in Bed 300

Duisburg Museum Küppersmühle dialogues&stories 300

Duisburg Museum Küppersmühle Neueunrichtung der Sammlung 300
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Grothe

Duisburg Wilhelm Lehmbruck Museum Unter der Haut 300

Düsseldorf Kunstverein Düsseldorf Zero Gravity 300

Essen Museum Folkwang Tische der Kommunikation 300

Frankfurt Schirn Kunsthalle Frankfurt Das Versprechen der Fotografie 300

Gateshead Baltic Center Outlanders 300

Genf Centre d'Art Contemporain The Fabric Workshop 300

Genf Musee d'Art Moderne et Contemporain Genf L'Esprit de Famille 300

Halle Staatliche Galerie Moritzburg Halle Licht und Dunkel 300

Hamburg Deichtorhallen AutoWerke 300

Hamburg Deichtorhallen Vom Eindruck zum Ausdruck 300

Hamburg Kunsthalle Hamburg Aquisitions 400

Hamburg Kunsthalle Hamburg Neue Präsentationen 300

Hannover Kestner Gesellschaft Hannover Ziviler Ungehorsam 300

Hannover Kunstverein Hannover Close up 300

Houston The Menil Collection Houston Pop Art 400

Houston The Menil Collection Houston Postmodern Americans 400

Istambul Dulcinea Inndependent Space for 
Contemporary Art

Sweetie 300

Karlsruhe ZKM/Museum für Neue Kunst Circles 1 300

Karlsruhe ZKM/Museum für Neue Kunst Circles 2 300

Karlsruhe ZKM/Museum für Neue Kunst Circles 4 300

Karlsruhe ZKM/Museum für Neue Kunst Circles 5 300

Kiel Kunsthalle Kiel Strategies 400

Kiel Kunsthalle Kiel Utopia 300

Köln Kunsthalle Köln 1989 – Berliner Mauer 300

Köln Museum für angewandte Kunst Untragbar 300

Köln Museum für angewandte Kunst wertwechsel 300

Köln Museum Ludwigh Köln Von Matisse bis Morimura 300

Kopenaghen Nikolay Contemporary Art Center New Settlements 300

Liverpool Tate Gallery Liverpool At Sea 300

Liverpool Tate Gallery Liverpool Hybrids 300

Ljubljana Slowenien Grafik-Center The 24th Internat. Biennal of Graphic 
Arts

300

London Royal Accademy of Arts Summer Exhibition 2001 400

London Saatchi Gallery I am a Camera 300

London Saatchi Gallery New Labour 300

London Tate Britain Art Now 300

London Tate Britain Turner Prize 2000 Exhibition 300

London Tate Modern London Premiere 400

London Tate Modern London Zero to Infinity 300

London Whitechapel Art Gallery The Withechapel Centenary 300

Los Angeles Dave Müller-House Three Day Week 300

Los Angeles Museum of  Contemporary Art Los Angeles A  Room of their own: From Arbus to 
Gober

300

Los Angeles Museum of  Contemporary Art Los Angeles Ebd.: From Rothko to Rauschenberg 300
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Los Angeles Museum of  Contemporary Art Los Angeles See Breakthrough 300

Luzern Kunstmuseum Luzern Body as Byte 300

Lyon Biennale Lyon Biennale d'Arte Contemporain de 
Lyon

500

Lyon Musee d'Art Contemporain Lyon ...troubler l'echo du temps 300

Madrid Centro de Arte Reina Sofia Madrid Minimalismos 300

Malmö Rooseum Intentional communities 300

Malmö Rooseum There's gonna be some trouble 300

Marfa, Texas The Chinati Foundation Permanent 300

Marseille Galeries Contemporaines des Musees de 
Marseille

Econome de moyens 300

Miami Museum of Contemporary Art Miami Mythic Proportions Painting in the 
1980s

300

Minneapolis Walker Art Center Minneapolis Painting at the Edge of the World 300

Mönchengladbach Städtisches Museum Abteiberg Transfer 300

Moskau Neue Manege Ausstellung der Kunsthalle 
Düsseldorf

300

München Lenbachhaus München SchattenRisse 300

New Orleans Contemporary Arts Center The Chelsea Rising 300

New York Apex Art Curatorial Demonstration Room: Ideal House 300

New York Apex Art Curatorial Gesture, Posture and Bad Attitude in 
Contemporary News Photography

300

New York Apex Art Curatorial Inquiries into Social Space 300

New York Apex Art Curatorial Lost and Found 300

New York Apex Art Curatorial Making the Making 300

New York Museum of Modern Art New York Open Ends 400

New York Museum of Modern Art New York Parkett 300

New York New Museum of Contemporary Art New York Picturing the Modern Amazon 300

New York P.S.1 Contemporary Art Center New York Projekt Section 300

New York The Morgan Library Master Drawings from the Cleveland 
Museum of Art

300

New York Thread Waxing Place Death Race 300

New York Whitney Museum of American Art New 
YorkFlashing into the Shadows

Bit Streams 300

New York Whitney Museum of American Art New York Flashing into the Shadows 300

North Adams MassMoca Game Show 300

Nürnberg Kunsthalle Nürnberg I believe in Dürer 300

Oxford The Museum of Modern Art Oxford Experiment-Art in Brazil 300

Oxford The Museum of Modern Art Oxford Open City – street photographs since 
1950

300

Palermo Cantieri Culturali alla Zisa Das Bild der Familie in der heutigen 
Kunst

300

Paris Centre Georges Pompidou Die  Jahre des Pop 400

Paris Musee d'Art Moderne de la Ville Da adversidade vivemos 300

Prato Centro per l'Arte Contemporanea Prato Instant City 300

Rotterdam Boijmans van Beuningen Rotterdam Exploding Cinema 300

Rotterdam Witte de With Sqatters#1 300

Rotterdam Witte de With Wild Zone 300

Saint-Etienne Musee d'Art Moderne Saint-Etienne Solitude au musee 300
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Saratoga Springs Tang Teaching Museum S.O.S. 300

Sidney Museum of Contemporary Art Sidney Art Music 300

St. Gallen Sammlung Hauser und Wirth Wechselstrom 300

Stockholm Moderna Museet I'll never let you go 300

Sydney Museum of Contemporary Art Sydney Art Music 300

Tessaloniki Museum of Contemporary Art Tessaloniki Modern Odysseys: Greek American 
Artists of the 20th Century

300

Tokio Hara Museum of Contemporary Art Chains of Visions 300

Tokio Hara Museum of Contemporary Art The Gift of Hope 300

Tokio Tokio Opera City Art Gallery Encounter 300

Torino Museo dell'Automobile Torino In The Same Space 300

Valencia Convento del Carmen Body & Sin 300

Venezia Biennale Venezia Biennale di Venezia 2001 500

Warschau Zacheta Here & Now 300

Wien Kunsthalle Wien A Baroque Party 300

Wien Wiener Secession Das Experiment 5 300

Wolfsburg Kunstmuseum Wolfsburg Let's Entertain 300

Wolfsburg Kunstmuseum Wolfsburg Update# 3 300

Zürich Daros Collection In the Power of Painting 300

Zürich Kunsthalle Zürich  Ausstellung 300

Zürich Kunsthalle Zürich Hypermental – Wahnhafte 
Wirklichkeit 1950 – 2000 von 
Salvador Dali bis Jeff Koons

400

Sono state considerate le seguenti riviste d'arte:

• Art, Hamburg

• Art in America, New York

• Flash Art, Mailand

• Kunstforum, Köln

• Parkett, Zürich

Sono stati assegnati:

per una storia di copertina 250 Punti

per una recensione dettagliata 150 Punti

per una piccola recensione 100 Punti
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