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Ho rinunciato da molto tempo a parlare
con qualcuno di denaro o di arte.

Dove le due cose vengono in contatto non funziona mai:
l'arte è pagata o troppo o troppo poco.

Heinrich Böll – Opinioni di un clown



INDICE

INTRODUZIONE                                                                                                                5

1. IL SISTEMA DELL'ARTE: A CHE PUNTO SIAMO ARRIVATI?                                  8

1.1 Uno sguardo d'insieme     8

1.2 Un sistema dell'arte globale         19

1.3 Il sistema dell'arte 2.0         23 

2. CRITICA ISTITUZIONALE E ARTE CONTEMPORANEA  36

 2.1 La critica istituzionale: storia e trasformazione  36 

             2.2 L'altro sistema  42

             2.3 Il vuoto, l'estetica relazionale e l'artista-manager  46

3.   MUSEI ED ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI        69

      3.1 L'evoluzione del museo        69

      3.2 Una Disneyland culturale        77

      3.3 La mostra: il pensiero e l'intervento dell'artista        80

      3.4 Il museo a prova d'artista        84

      3.5 Il sistema “biennale”        88

      3.6 Artisti vs Biennale        93

4. IL MERCATO DELL'ARTE: CASE D'ASTA, GALLERIE, COLLEZIONISTI E 

      FIERE      116

      4.1 Il boom del mercato e il ruolo delle case d'asta      116

      4.2 Gallerie e collezionisti      124

      4.3 La fiera, un fenomeno in espansione      134

CONCLUSIONI      148

INTERVISTE      150

     Michael Blum      151

     Stephen Keene      152

     Marzia Migliora      153



            Mladen Miljanovic            154

            Patrick Mimran            156

Claudio Olivieri            157

Paolo Patelli            159

Roberto Peccolo                         160

Dan Perjovschi            162

Cesare Pietroiusti            163

Ludovico Pratesi                         167 

Wilfredo Prieto            168

Vesa-Pekka Rannikko            169 

Claudia Steiner            170

Valentino Turchetto            171

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI       172

BIBLIOGRAFIA       176



Introduzione

Il 14 marzo 1999 inaugura al Museum of Modern Art di New York la mostra Museum as Muse:  

Artists recflect curata da Kynaston McShine; in questa occasione il museo, le sue regole, i suoi 

principi  e  le  basi  che  sottostanno  alla  creazione  di  questa  istituzione,  vengono  messi  in  

discussione, tutto ciò diventa oggetto e soggetto delle opere degli artisti che esprimono così il  

loro dissenso, il loro apprezzamento o semplicemente la loro posizione.

Alcuni degli  artisti  che espongono in questa occasione sono quelli  che, negli  anni Sessanta-

Settanta, sono stati “etichettati” come appartenenti a quel movimento, corrente, linea di pensiero,  

definita critica istituzionale1.

Il  progetto di tesi trae spunto proprio da questa mostra. Cerca di definire e capire cosa gli  

artisti pensino non soltanto dell'istituzione museale, ma del sistema dell'arte in generale, quel  

sistema composto da tanti attori che, ognuno in un modo diverso, condizionano la vita e la storia  

degli artisti e delle loro opere; la mostra del 1999 al MoMA ha analizzato un aspetto di questa  

ricerca, quello che si vuole affrontare in questa occasione ha invece un respiro più ampio in uno  

spazio temporale dilatato: la domanda alla base è che fine abbia fatto e dove vada individuata ai  

giorni nostri quella che è stata definita la critica istituzionale, se è ancora attuale oggi parlare di  

critica,  chi  sono  gli  artisti  coinvolti  e  attraverso  cosa  e  come  si  esprimono,  in  un  contesto  

completamento diverso da quello di cinquant'anni fa.

I cambiamenti economici, culturali e sociali degli ultimi anni sono frutto di ciò che è accaduto  

negli anni ottanta e novanta e il sistema dell'arte, così come coloro che ne fanno parte, non è  

potuto rimanere indenne da tali influenze, portando ad una situazione attuale quasi esasperata se 

pensiamo al mercato dell'arte, allo sviluppo incondizionato di manifestazioni internazionali in tutto  

il mondo, all'organizzazione di mostre blockbuster e “all'invenzione dell'artista come star” come  

ricorda Luca Beatrice in una delle sue ultime pubblicazioni.

Nella prima parte della tesi si cercherà di definire e analizzare i due concetti che sono alla  

base di questa ricerca: il sistema dell'arte e la critica istituzionale; per ciò che riguarda il primo  

termine si rifletterà sui personaggi e le istituzioni che lo compongono, sui rapporti di forze su cui  

si basa e si tenterà di spiegarne i meccanismi e le sue deformazioni; per quanto riguarda invece  

1 Tra questi ricordiamo Michael Asher, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Mark Dion, Andrea Fraser, Hans Haacke  
e Robert Smithson.
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la critica istituzionale indagheremo la sua storia e i suoi sviluppo attuali, quali differenze ci siano 

tra ieri e oggi e perché, le modalità e gli artisti che oggi ne fanno parte.

Nella seconda parte entreranno invece in campo gli artisti e le loro opere; identificati infatti i  

soggetti che fanno parte del sistema dell'arte si approfondiranno le loro caratteristiche e le loro 

problematiche,  non  solo  ad  un  livello  teorico  e  oggettivo,  ma  anche  attraverso  lo  sguardo 

soggettivo, poetico e intimo degli artisti: ci avvaleremo quindi di una prospettiva interna che ci  

aiuterà a capire e comprendere meglio cosa sta accadendo nel mondo dell'arte, si scoprirà che 

ogni  peculiarità  o  stranezza  che  caratterizza  tale  mondo  è  stata  spesso  oggetto  di  opere 

artistiche che hanno messo in luce, meglio di tante altre parole, i vizi, i pregi e le imperfezioni di  

questo sistema; il testo è infine corredato da una piccola appendice in cui sono raccolte brevi  

interviste ad artisti, critici e galleristi.

L'obiettivo è quello di raccontare e guardare il mondo dell'arte, di cui tanto oggi si parla, da  

una prospettiva diversa, non con la presunzione di risolverne le problematiche, ma con la volontà 

di comprenderle per poter così meglio affrontarle, sia come spettatori che come “addetti ai lavori”. 

Grazie al Prof. Patelli che ha creduto con me in questo progetto.
Grazie  alla  mia  famiglia,  babbo,  mamma  e  sorella,  che  mi  hanno  
sopportato e supportato in ogni modo negli alti e bassi di questi ultimi  
tre anni.
Grazie a chi ha rallegrato e reso indimenticabile la mia vita veneziana,  
soprattutto la “famiglia” giudecchina.
Grazie a chi mi ha ascoltato, fatto ridere, accolto, aiutato, consolato,  
incoraggiato, nonostante la lontananza.
Fare  l'elenco  dei  nomi  mi  sembra  superfluo,  si  dimentica  sempre  
qualcuno, ognuno in cuor suo sa a chi è rivolto questo GRAZIE.

6



Ora dirò come è fatta Ottavia, città – ragnatela.[...]
Questa è la base della città: una rete che serve da passaggio e da sostegno.[...]

Sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che  
più di tanto la rete non regge.

I. Calvino, Le città invisibili
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1. Il sistema dell'arte: a che punto siamo arrivati?

1.1 Uno sguardo d'insieme

sistèma s. m. [dal lat. tardo systema, gr. σύστημα, propr. «riunione, complesso» (da cui varî 

sign. estens.), der. di συνίστημι «porre insieme, riunire»] (pl. -i). – 

1. Nell’ambito scientifico, qualsiasi oggetto di studio che, pur essendo costituito da diversi  

elementi reciprocamente interconnessi e interagenti tra loro o con l’ambiente esterno,  

reagisce  o  evolve  come  un  tutto,  con  proprie  leggi  generali:  un  s.  fisico,  chimico,  

biologico, economico, ecc.

2. Insieme di enti astratti strettamente coordinati, anche se non necessariamente dipendenti 

uno dall’altro; per es., s. dei prezzi, insieme dei prezzi esistenti in un dato momento e in  

un dato mercato per i varî beni e servizî.

3. Insieme di nozioni, principî, idee, opinioni, proposizioni, connesse logicamente tra loro e  

relative a una determinata scienza o anche a un’attività pratica.

4. Nei  giochi  e  concorsi  basati  su  pronostici,  metodo  che  tende  a  razionalizzare  le 

possibilità  di  scommessa in  modo da coprire  una  più vasta  gamma di  probabilità  di  

vincita. 

Queste sono alcune delle definizioni  che il  vocabolario di lingua italiana riporta per la parola  

sistema, nessuna delle quattro però sembra riuscire a descrivere la complessità e la fitta rete di  

connessioni esistenti tra i diversi attori che popolano il cosiddetto sistema dell'arte. 

Tale definizione è stata per la prima volta utilizzata da Lawrence Alloway in un articolo su  

Artforum del  1972 dal  titolo  Network:  the  art  world  described as  a  system,   che  sosteneva 

l'esistenza di una fitta rete di rapporti tra mercato, gallerie e collezionisti, che in qualche modo 

modificava la percezione stessa dell'arte,

what does the vague term art world cover? It includes original works of art  
and  reproductions;  critical,  historical,  and  informative  writing;  galleries, 
museums, and private collections. It is a sum of persons, objects, resources, 
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messages  and  ideas.  It  includes  monuments  and  parties,  esthetics  and 
openings, Avalanche and Art in America. I want to describe it as a system and 
consider what effects it has on art or on our understanding of art2.

Allowey sottolinea inoltre l'importanza del mercato, del valore di scambio di un'opera e il ruolo dei  

mass media nell'avvicinare un pubblico sempre più ampio all'arte contemporanea, egli  aveva 

quindi individuato tutti quei fattori che dettano le regole del gioco, tutti quei fattori che ancora oggi  

esistono, che condizionano la nostra percezione dell'arte e che il passare del tempo ha portato 

alle più estreme conseguenze.

Non a caso si parla di gioco, nel tempo infatti si sono utilizzate diverse metafore e suggestioni  

per  rendere  ancor  più  visibili  le  dinamiche  che  sottostanno al  sistema dell'arte;  ultimamente 

Roberto Gramiccia si è affidato, per fare ciò, all'idea di slot machine,

il  sistema dell'arte,  per come è venuto configurandosi negli  ultimi decenni, 
somiglia a una slot machine. Una macchina, cioè, costruita come tutte le slot 
per fare soldi imbrogliando la gente e premiando ogni tanto e casualmente 
qualcuno, allo scopo di mantenere in vita l'illusione di facile guadagni.  Nel 
caso del sistema dell'arte la macchina è truccata due volte, la prima come 
tutte le slot machine, la seconda perché i soldi non vengono distribuiti a caso 
ma solo ad alcuni giocatori (gli stessi che l'hanno costruita). Essi sono i grandi 
mercanti, il più delle volte organizzati in cordate, i galleristi più potenti, le case 
d'asta  internazionali,  i  musei  che  contano,  i  collezionisti  professionali,  le 
banche, gli international curators che fanno tendenza e la nuova e vincente 
categoria degli artisti manager3.

L'artista Eva Grubinger, nell'opera  Hype! A lot of bluff, a lot of money and smart artists [Figg. 1, 

2], lo raffigura come un gioco di società con proprie regole, carte e dadi; l'idea dell'artista consiste  

nel  rappresentare  il  sistema  dell'arte  come  una  sorta  di  Monopoli:  l'obiettivo  del  gioco  è  il  

raggiungimento del massimo profitto non attraverso la vendita e l'acquisto di immobili, come nel  

famoso gioco da tavolo, ma tramite il collocamento degli artisti nelle varie istituzioni culturali in  

modo da farli  diventare strumenti  in grado di generare capitale culturale e profitti  monetari;  il  

lancio dei dadi, elemento di casualità all'interno del gioco, può creare o distruggere l'opportunità  

di un ulteriore avanzamento, quel pizzico di fortuna o sfortuna che influenza la carriera di un  

2 L. Allowey, Network: the art world described as a system, “Artforum”, n. 11, settembre 1972, p. 29.  
3 R. Gramiccia, Slot Art Machine. Il grande business dell'arte contemporanea, Roma, DeriveApprodi, 2012.
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artista, come un incontro con il gallerista giusto nel momento giusto4. 

I  valori  posti  in  palio  in  questo  gioco  sono  ambigui  e  non  ben  identificabili,  ognuno mira  a 

raggiungere un certo status, dall'artista al gallerista piuttosto che il curatore, il  mondo dell'arte  

viene infatti definito da Tom Wolfe una statusfera, 

si  tratta  di  una  dimensione  che  gravita  intorno  a  gerarchie  fondate  su 
parametri  nebulosi  e  spesso  contraddittori  come  la  fama,  la  credibilità, 
l'attribuzione di  un'importanza  storica  a  venire,  i  contatti  con  le  istituzioni, 
l'istruzione, l'intelligenza attribuita, la ricchezza o le dimensioni della propria 
collezione.5

Il  titolo dell'opera è inoltre interessante in quanto rimanda ad un termine,  hype,  ultimamente 

utilizzato per descrivere la confusione e il caos che regnano soprattutto all'interno del mercato 

dell'arte; esso viene dalla parola inglese hyperbole che significa esagerazione, trucco, scalpore, 

utilizzato spesso anche per indicare una montatura pubblicitaria o una pubblicità aggressiva.6

I protagonisti e gli artefici di questo complesso sistema sono quindi i galleristi, i collezionisti, i  

critici e i curatori, i musei e infine, ragione stessa della sua esistenza, gli artisti e le loro opere 

d'arte7;  in  questo  mondo relativamente chiuso ed elitario,  ognuno ricopre un proprio  ruolo  e  

svolge il proprio compito/dovere, che Piroschka Dossi, sintetizza così,

l'artista deve credere nella sua arte, il gallerista deve metterla sul mercato, il 
critico deve fare in modo che sia conosciuta, il collezionista deve pagarla.8 

Tali figure risultano inoltre molto stereotipate come ha ben individuato Pablo Helguera nel suo 

Manual of Contemporary art style tips (2007) [Fig. 3]: quest'opera è un vero e proprio manuale 

4 Cfr.  Arte,  prezzo  e  valore:  arte  contemporanea  e  mercato (cat.  della  mostra,  Firenze,  Centro  di  Cultura 
Contemporanea Strozzina, 14 novembre 2008 - 11 gennaio 2009), Cinisello Balsamo, Silvana, 2008.

5 S. Thornton, Il giro del mondo dell'arte in sette giorni (2008), Milano, Feltrinelli Editore, 2009, pp. 8-9. 
6 Cfr.  P. Dossi,  Art Mania.  Come l'arte contemporanea sta conquistando il  mondo (e perchè),  Milano, Silvana 

Editoriale, 2009.
7 In questo elenco si deve inoltre ricordare un fenomeno prettamente americano e anglosassone, la figura del  

manager: dagli anni Settanta anche gli artisti, come le star del cinema, avevano un manager che curava la loro  
attività e la loro immagine, fino ad arrivare all'emblematica figura di Jeff Koons, manager di se stesso, il quale si 
è  circondato  e  ha  intessuto  relazioni  tali  da  creare  e  plasmare  a  suo  piacimento  la  sua  identità  e  il  suo  
personaggio (si ricorda a tal proposito che le immagini dell'artista che venivano pubblicate erano supervisionate 
dallo staff che curava l'immagine di Michael Jackson). La presenza di questa figura viene sottolineata anche  
nell'intervista di Vito Acconci in H. U. Obrist, Interviste, Vol. 1, Milano, Charta, 2003.  

8 P. Dossi, Art Mania. Come l'arte contemporanea sta conquistando il mondo (e perchè) cit., p. 15.
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che con ironia e disincantata verità porta alla luce le caratteristiche, le gerarchie e gli equilibri che 

tacitamente  dominano  il  mondo  dell'arte,  rappresentando  anche  una  sorta  di  guida  per  un 

giovane artista alle prime armi9;  con l'opera  Artoons  (2009) [Figg. 4 - 9],  invece, Helguera si 

spinge un po' oltre, si tratta infatti di una serie di vignette il cui tema è di nuovo il sistema dell'arte,  

ma è proprio la scelta di tale mezzo, già di per sé ironico e divertente, a rendere il risultato ancora  

più sarcastico e canzonatorio,  non fine a stesso ma utile  per la nostra comprensione, come  

sostiene lo stesso artista,

we all  take  ourselves so seriously  despite  the  fact  that  our  rituals  are  so 
socially  awkward,  our  writings  are  so  incomprehensible  and  our  art  is  so 
strange. Sometimes humor needs to come to the rescue to make sense of 
things;10

Dan Perjovschi è un altro artista che, attraverso disegni a carboncino site-specific [Figg. 10 - 13],  

descrive il sistema dell'arte cercando di evidenziare la fitta rete di relazioni che sta alla sua base, 

le sue dinamiche e le sue deviazioni, in modo conciso e diretto tramite schizzi eseguiti sulle pareti  

delle istituzioni  che lo ospitano,  come Palazzo Strozzi a Firenze piuttosto che la Biennale di  

Venezia nel 2007.

In modo più analitico e meno ironico anche l'artista catalano Antoni Muntadas ha lavorato sul  

concetto  di  sistema dell'arte,  studiando gli  attori  che  ne  fanno parte  attraverso una  serie  di  

interviste,  divise  in  otto  capitoli11:  l'opera,  dal  titolo  Between  the  Frames  [Figg.  14,  15],  si 

compone di una raccolta di interviste a galleristi, curatori, critici e altri esperti, i cui video riportano 

solo la voce dell'intervistato mentre sullo sfondo scorrono immagini legate alla posizione e al  

ruolo, di volta in volta, da essi occupato. 

Il sistema descritto da Allowey non è nato dal niente, non si è sviluppato all'improvviso, la sua 

storia ha radici ben profonde, quello che nel tempo si è modificato sono i vari equilibri di potere  

tra  gli  attori  che  tale  mondo  lo  popolano;  il  mercato,  il  fattore  che  ha  preso  sempre  più  il  

sopravvento, già esisteva addirittura nei tempi illuminati del Rinascimento, gli impressionisti e lo  

9 Cfr.  Arte, prezzo e valore: arte contemporanea e mercato cit.
10 Brano tratto dal sito dello stesso artista in riferimento all'opera Artoons, http://pablohelguera.net/2009/02/artoons/ 
11 I capitoli sono: The Dealers, The Galleries, The Collectors, The Museum, The Docents, The Critics, The Media, 

Epilogue. L'ultimo capitolo raccoglie le opinioni degli artisti che cercano così di riprendersi un ruolo di primo piano 
all'interno del sistema.
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stesso Picasso sono stati accompagnati da figure di lungimiranti mercanti, certo è, che fino agli  

anni Ottanta, il valore di scambio di un'opera non era indice della sua qualità estetica. 

L'avvento  del  mercato  ha  portato  alla  ribalta  l'importanza  e  la  centralità  di  figure  quali  il  

gallerista,  il  collezionista  e  le  case d'asta,  lasciando indietro,  quasi  dimenticata,  l'autorità  del  

critico, il quale si è sempre più adattato a questa nuova dinamica. Non credo si sia avverato ciò  

che Tom Wolfe aveva predetto nel suo saggio Come ottenere il successo in arte,

io  desidero  (ora  che tante  cose sono state  rivelate!)  fare  una  predizione: 
nell'anno  duemila,  quando  il  Metropolitan  o  il  Museum  of  Modern  Art 
organizzeranno la grande mostra retrospettiva dell'arte americana degli anni 
1947-75, i tre artisti che saranno messi in primo piano, le tre figure feconde 
del  periodo,  non  saranno  Pollock,  de  Kooning  e  Johns,  ma  Greenberg, 
Rosenberg e Steinberg. Alle pareti  vi saranno dei testi  esplicativi di  grandi 
dimensioni,  due  e  sessanta  per  tre  e  trenta,  che  presenteranno  le  frasi 
proteiformi di quel periodo...un po' di fuliginous flatness qui...un po' di action 
painting là...e un po' di all great art is about art appena oltre.12

Nel XXI secolo infatti, nei corsi di storia dell'arte all'università, i nomi di questi critici sono pallidi  

riferimenti, e sarà più immediato che, nella mente di uno studente, al nome di Pollock, si associ  

l'omonimo film al posto di colui che ha sostenuto la sua ascesa.13

Dal momento in cui non è stato più necessario un riconoscimento competente, filosofico ed 

estetico, il ruolo del critico si è andato deteriorando, prendendo col tempo le sembianze di un  

curatore indipendente; nel capitolo dedicato da Francesco Poli a questa categoria, nel saggio Il  

sistema dell'arte contemporanea, i personaggi che egli cita come illustri rappresentanti sono per 

lo più figure che hanno accompagnato e coadiuvato la nascita di movimenti e gruppi, come ad 

esempio Pierre Restany per il Nouveau Réalisme, Lawrence Allowey per la Pop Art, Lucy Lippard  

e  Seth  Siegelaub  per  l'arte  concettuale  e  minimalista,  Achille  Bonito  Oliva  per  la 

Transavanguardia e Germano Celant per l'Arte Povera; oggi più che di gruppi o movimenti si  

parla  di  individualità  e  ciò  che  a  volte  sta  dietro  ad  una  sorta  di  etichetta  è  un  facoltoso  

collezionista e un'astuta scelta di marketing.14  

Anche nel  caso in  cui  si  faccia  riferimento a  critici  di  livello  internazionale  quali  Rosalind 

12 T. Wolfe, Come ottenere il successo in arte (1975), Torino, Umberto Allemandi & C., 1987, p. 76.
13 Cfr. T. Montanari, L'eclissi della storia dell'arte, “Art & Dossier”, n. 284, gennaio 2012, pp. 16-19.
14 Si sta in questo caso pensando agli Young British Artists (o YBAs) e a Charles Saatchi.
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Krauss, Benjamin Buchloh o Hal Foster, è facile rendersi conto di come essi rappresentino più  

l'eccezione che la regola15; i critici appena citati, insieme ad artisti e curatori, sono stati i promotori  

di una tavola rotonda dal titolo The Present Conditions of Art Criticism che ha cercato di fare il 

punto  su  tale  situazione  e  racchiuderei  nelle  parole  di  Buchloh  il  loro  pensiero,  seppur 

estremizzato,

the judgement of the critic is voided by the curator's organitational access to 
the  apparatus  of  the  culture  industry  (e.g.,  the  international  biennals  and 
group shows)  or  by  the  collector's  immediate  access  to  the  object  in  the 
market or at auction. Now, all you have to have is the competence of quality 
judgements  and  the  high-level  connoisseurship  that  serves  as  investimen 
expertise. My exaggeration – and admittely it is an exaggeration – serves to 
say  that  you  don't  need  criticism  for  an  investiment  structure,  you  need 
experts. You don't have criticism of blue chip stocks either.
Criticism, as a voice that had traditionally been indipendent of both institutions 
and markets and that had mediated the various segments of the public sphere  
of avant-garde culture, was obviously the first thing to go (and the traditional 
functions of the museum were the next). Both of these elements of the public 
sphere of art have become mythical and obsolete, since nobody really wants 
to know and nobody has to know any longer what the context, the history, the 
intentions, and the desires of artistic practice might have been.16   

Ciò che Buchloh mette di nuovo in luce è il  predominio del  mercato e del  valore economico  

dell'arte, ma si deve pur riconoscere che ciò va di pari passo con la perdita di centralità degli  

artisti, delle loro opere e del loro pensiero, come ha ben sintetizzato Stephan Dillemuth,

tutto ciò in cui abbiamo creduto prima – un certo ruolo del critico della arti, il 
loro potere di rivelazione, la loro funzione epistemologica, ecc. - è finito nella 
spazzatura nel momento in cui l'arte è diventata il lubrificante della trionfale 
processione del capitalismo neo-liberare attorno al mondo.17

Ancora più duro e diretto è il giudizio di Hal Foster che vede il critico relegato in un angolo buio  

del mondo dell'arte, 

15 Si noti  che Rosalind Krauss ha fondato la rivista October dopo la decisione di abbondare Artforum, vista la 
dimensione troppo commerciale che quest'ultima aveva preso.

16 The Present Conditions of Art Criticism, “October”, Vol. 100, Spring 2002, p. 201. Hanno partecipato alla tavola 
rotonda George Baker, Rosalind Krauss, Benjamin Buchloh, Andrea Fraser, David Joselit, James Meyer, Robert 
Storr, Hal Foster, John Miller, Helen Molesworth.

17 D. Robbins e S. Dillemuth, Una conversazione tra David Robbins & Stephan Dillemuth, “Mousse Magazine”, n. 
32, febbraio 2012, p. 259.
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non essendo richiesti dai musei, né tollerati dal mercato, alcuni critici si sono 
ritirati nelle università, mentre altri si sono inseriti nell'industria culturale, nei 
media, nella moda, e così via. Non si tratta di un giudizio morale: anche se ci 
limitiamo al periodo preso in analisi in questo libro, i pochi spazi una volta 
riservati alla critica d'arte risultano drammaticamente ridotti, e i critici hanno 
seguito  le  orme  degli  artisti  costretti  a  barattare  l'attività  critica  con  la 
sopravvivenza economica.18

Alla lenta  scomparsa del  critico  ha corrisposto la  fulminea ascesa del  curatore,  il  quale  non 

incarna più la figura del  direttore di museo,  punto di riferimento per artisti  e stimolo per altri  

curatori, creatore di esposizioni che hanno fatto la storia dell'arte19, ma ha assunto la forma di un 

condottiero freelance, il quale sembra portare avanti più la sua causa che quella dell'artista; una  

blogger canadese, tale Nadja Sayej, fondatrice del sito Artstars.tv, ha addirittura coniato il termine 

curator  porn  (dove  la  parola  porn fa  riferimento  al  concetto  di  mania,  trend),  in  risposta 

all'atteggiamento  di  eccessivo  protagonismo  incarnato  dalla  curatrice  dell'ultima  Documenta, 

Carolyn Christov-Bakargiev: la blogger ha infatti sottolineato, nel post da lei pubblicato, il fatto 

che la cartella stampa della mostra, ritirata a marzo a Berlino, contenesse per la maggior parte  

foto e ritratti della stessa curatrice20. 

I curatori portano avanti il loro progetto artistico, inglobando uno o più artisti per raggiungere il  

loro scopo21, e c'è chi sostiene, come ad esempio Ellen Blumenstein, che queste due figure siano 

in competizione nell'affermare ognuna il proprio ruolo22,

curators and artists work within the same realm and they often pursue the 
same interests - but their approaches differ significantly. After coming under 
the  suspicion  of  complacency  and  attracting  too  much  attention  when  a 

18 H. Foster, Il ritorno del reale. L'avanguardia alla fine del Novecento (1996), Milano, Postmedia, 2006, p. 13. 
19 Dichiarando ciò si ha in mente la raccolta di interviste di H. U. Obrist in Breve storia della curatela, in cui viene 

sottolineato  come  la  figura  del  curatore  sia  più  legata  alle  mostre  che  a  strane  manie  di  protagonismo, 
nonostante a posteriori le persone scelte da Obrist siano diventate punto di riferimento e di guida per chi opera in  
questo campo. A titolo informativo si elencano qui di seguito i curatori intervistati: Walter Hopps, Pontus Hultén, 
Johannes Cladders, Jean Leering, Harald Szeemann, Franz Meyer, Seth Siegelaub, Werner Hofmann, Walter  
Zanini, Anne d'Harnoncourt, Lucy Lippard.  H. U. Obrist,  Breve storia della curatela  (2008), Milano, Postmedia, 
2011. 

20 Per ulteriori informazioni si rimanda direttamente al blog, al seguente link,http://artstarstv.com/post/21143426887/
curator-porn-documenta-13-and-the-press-kit-from. 

21 Cfr. B. Groys, Multiple authorship, in B. Vanderlinden e E. Filipovic (a cura di), The Manifesta Decade: debates  
on contemporary art exhibitions and biennals in post-wall Europe, Boston, The Mit Press, 2005.

22 In contrapposizione a ciò si può affermare anche il  fenomeno di totale sovrapposizione tra artista e curatore  
come è avvenuto tra Maurizio Cattelan e Massimiliano Gioni, il quale ha spesso sostituito l'artista per interviste e  
inaugurazioni. Cfr. il mockumentary di Marco Penso, È Morto Cattelan. Evviva Cattelan, 2006.
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number  of  "star  curators"  emerged in  the  1990s,  the curatorial  today  has 
turned  into  a  much-debated position in  the  art  context.  In  recent  years  it 
seemed  as  if  the  artist  and  the  curator  were  increasingly  competing  for 
attention and the recognition of  their  respective creativity.  This unfortunate 
situation misled some artists to  defend their  status as the stakeholders of 
genius in the field, which in turn tempted curators to describe themselves as 
authors  (implicitly  suggesting  that  they  are  the  ones  who  really  create 
meaning here).23

Si può a questo punto affermare che molti degli attori che interagiscono nel sistema dell'arte, tra  

cui  anche  l'artista,  riconoscano al  mercato,  e  a  tutto  quello  che è  ad  esso  collegato,  come  

galleristi e collezionisti, un ruolo cruciale, di affermazione e legittimazione del proprio lavoro; in  

questa dinamica il museo di arte contemporanea risulta essere l'anello più debole, non capace di  

competere economicamente con un gallerista o un facoltoso collezionista, come ha messo in luce 

Jeffrey Deitch in una conversazione con l'art advisor di Art Basel, Josh Baer,

“at the gallery, I was in the fortunate position that I had things people wanted,”  
he said. But when he got to Los Angeles, “people wouldn’t take my phone 
calls  because they  figured ‘he’s  going to ask me for  money.’”  Plus,  many 
philanthropists prefer giving to more urgent causes than art. “People say it’s 
more important to give to hospitals or needy children than the museum,” he 
said.24

Gli strumenti utilizzati nel libero mercato, quali la pubblicità e il marketing, sono entrati a pieno  

titolo nell'organizzazione museale, portando da una parte ad un incremento di pubblico e dall'altra 

alla brandizzazione25 e alla definizione di Franco Purini dei musei come luoghi dell'iperconsumo; 

in ogni museo saremo in qualche modo “costretti” a visitare un bookshop, posto tendenzialmente 

alla fine del percorso, e saremo certo rapiti e entusiasti di portare con noi a casa una matita, una 

penna, un block-notes, in ricordo non tanto di un'opera ma di un MAXXI, un MoMA, una Tate, un  

MART; per quanto riguarda l'attenzione del pubblico non si deve inoltre sottovalutare l'impatto di  

23 E. Blumenstein, Preface, in L. Castro e Ó. Ólafsson (a cura di), Under deconstruction, (cat. della partecipazione 
islandese alla 54. Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia, 4 giugno -27 novembre 2011), Berlino, Sternberg 
Press, 2011, p. 13.

24 Cit.  in  R.  Corbett ,  The  private  museum  takeover,  articolo  on-line,  18  giugno  2012, 
http://www.artnet.com/magazineus/news/corbett/jeffrey-deitch-on-private-museum-threat-6-18-12.asp.  Si  ricorda 
inoltre  che  da  gallerista  privato  Jeffrey  Deitch  ha  assunto  il  ruolo  di  direttore  del  MOCA,  Museum  of  
Contemporary Art di Los Angeles.

25 Si noti ad esempio il famoso caso Guggenheim e le scelte amministrative di un direttore quale Thomas Krens.
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scelte quali l'affidare la costruzione di un nuovo museo all'archistar del momento, arrivando a  

quel paradosso per cui il contenitore sovrasta e annienta il contenuto.

In  questa panoramica sulle  dinamiche attuali  del  sistema dell'arte  non si  è  ancora rivolta  

l'attenzione a galleristi e collezionisti, protagonisti indiscussi del mercato, coadiuvati in ciò dalla  

presenza delle case d'asta; pensando a tali personaggi viene da chiedersi se in alcuni casi non  

sia  appropriato  parlare,  come  spesso  avviene  in  politica,  di  conflitto  di  interessi:  caso  più  

eclatante a tal riguardo è la figura di François Pinault, famoso collezionista, proprietario di due  

importanti musei a Venezia, utilizzati in parte come scenari per la propria collezione, e di una 

delle due più importanti case d'asta, Christie's.

Il collezionista non si identifica più con l'amante dell'arte, non è più guidato solo dal piacere  

estetico, ma anche dall'idea di investimento e dalla possibilità che quell'opera acquistata possa 

rappresentare il suo status, il suo prestigio, possa in qualche modo raccontare la sua ascesa, la  

storia del self-made man; Charles Saatchi, uno di questi uomini fatti da soli, che ha scalato uno 

alla volta i gradini dell'alta società, lui che ha portato alla ribalta gli YBAs, in un recente articolo  

sul Guardian si lamenta di tutto ciò e rimpiange i tempi passati,

being an art buyer these days is comprehensively and indisputably vulgar. It is  
the sport  of  the Eurotrashy, Hedge-fundy, Hamptonites; of  trendy oligarchs 
and oiligarchs; and of art dealers with masturbatory levels of self-regard. […] 
Art critics mainly see the shows they are assigned to cover by their editors, 
and have limited interest in looking at much else. Art dealers very rarely see 
the exhibitions at other dealers' galleries. I've heard that almost all the people 
crowding around the big art openings barely look at the work on display and 
are just there to hobnob. Nothing wrong with that, except that none of them 
ever come back to look at the art – but they will tell everyone, and actually 
believe, that they have seen the exhibition.26

Sarebbe interessante chiedere al signor Saatchi se non si senta in parte “responsabile” di tale  

situazione, mettendo lui stesso sul trampolino di lancio un'arte fatta per stupire, scioccare e far 

parlare di sé, seguendo il famoso detto “nel bene o nel male, purché se ne parli”.

In questo delirio che è attualmente il mercato dell'arte, per venire incontro alle esigenze di tutti  

i  possibili  “acquirenti”,  si  sono  create  perfino  delle  Borse  dell'arte,  la  prima  regolarmente  

26 C. Saatchi, The hideousness of the art world, 2 dicembre 2011, articolo on-line, http://www.guardian.co.uk/comm 
entisfree/2011/dec/02/saatchi-hideousness-art-world.
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autorizzata nascerà a Lussemburgo col nome di  SplitArtTM: in questo meccanismo, identico a 

quello di una qualsiasi Borsa valori, le azioni sono sostituite da  Art Certificates, dando così la 

possibilità di condividere un bene artistico a chi non può acquisirne uno proprio.

Il  denaro popola e spopola all'interno del mondo dell'arte, cercando di venire incontro alle  

esigenze di tutti27, 

For nearly ten years, starting in the late ‘90s, art and money had sex in public.  
Lots  of  it.  And really publicly.  Art became news. Prices were equated with 
artistic value. The highest sellers were seen as the best artists. Galleries got 
bigger, then became multinational, opening branches here and then in Europe 
and Asia. 
Wherever money went, art followed (it should be the other way around).28

In tutta questa confusione che fine ha fatto l'arte? Dare una definizione di ciò che essa oggi sia è 

complicato, il concetto di arte non si presta facilmente a descrizioni assolute e dogmatiche29 ma, 

seguendo il principio della teoria istituzionale30, è proprio quel sistema di persone e istituzioni, che 

fin qui si è cercato di descrivere, a decretare o meno se un artefatto possa fregiarsi del titolo di 

opera d'arte; l'arte ha seguito uno sviluppo storico, segnato da momenti importanti di chiusura  

con il passato e slancio verso il futuro, e nel fare ciò ha seguito inoltre i cambiamenti del sistema  

in cui essa veniva legittimata e riconosciuta. Ogni momento storico, si può dire, ha l'arte che gli  

spetta, essa è specchio di ciò che la circonda e, indipendentemente dalle qualità estetiche, essa  

27 Si pensi a tal proposito alle fiere d'arte contemporanea definite più “abbordabili”, alla portata economica di un 
pubblico più vasto, come ad esempio le Affordable Art Fair presenti in tutto il mondo, da New York a Londra, da 
Milano a Singapore.

28 J. Saltz, Reject the Market. Embrace the Market. How I’ve found new magic amid all that money , 22 aprile 2012, 
articolo on-line, http://nymag.com/arts/art/rules/reject-the-market-2012-4/.

29 Interessante è il riferimento di Angela Vettese a The Shape of Time: remarks on the history of things di George 
Kubler: “a parere dello studioso, ogni opera d'arte di rilievo può essere vista come un evento storico e come una  
soluzione tentata, trovata a metà, quantomeno impostata, in relazione a un problema posto dal vivere di quel  
tempo e di  quei  luoghi.  Ogni  soluzione riconduce al  fatto  che dello stesso problema siano state  date  altre  
soluzioni, e che altre soluzioni ancora saranno probabilmente tentate in tempi successivi e da altri autori. Mentre 
si accumulano soluzioni, il problema si altera o quantomeno si riconfigura. La catena delle soluzioni, comunque,  
aiuta a comprendere meglio il problema e al tempo stesso lo chiude e lo sorpassa”. A. Vettese, Ma questo è un  
quadro? Il valore nell'arte contemporanea, Roma, Carocci, 2005, p. 134.

30 George Dickie, principale esponente di tale teoria afferma infatti, “Un'opera d'arte è un artefatto di un genere  
creato  per  essere presentato  a  un pubblico appartenente al  mondo dell'arte.  Un'artista  è  una persona che 
partecipa con cognizione di causa alla produzione di opere d'arte. Un pubblico è un insieme di persone i cui  
membri sono in qualche misura preparati a comprendere un oggetto che venga loro presentato. Il mondo dell'arte 
è la totalità di tutti i sistemi appartenenti al mondo dell'arte. Un sistema appartenente al mondo dell'arte è una  
cornice per la presentazione di un'opera d'arte a un pubblico appartenente al mondo dell'arte da parte di un  
artista.” Cit. in N. Warburton, La questione dell'arte (2003), Torino, Piccola biblioteca Einaudi, 2007, p. 99. 
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deve essere portatrice di quei valori che dominano il mondo dell'arte e, attualmente, il caos e il  

disordine che regnano in quest'ultimo si ritrovano pure nelle opere, mettendo a volte il pubblico in  

difficoltà: un sistema dell'arte spettacolare e spettacolarizzato non poteva che portare ad un'arte  

sempre più appariscente e sfarzosa. 

Come sostiene Giulio Paolini,

i criteri riconosciuti e condivisi, che un tempo regolavano il mondo dell’arte, 
sono defenestrati,  a favore di un sistema che tende a identificare il  valore 
economico  con  il  valore  estetico  dell’opera.  Questa  vera  e  propria 
degenerazione  è figlia  della  logica  intimidatoria  del  grande  numero.  Non 
vorrei assumere le parti del laudator temporis acti, ma è un dato di fatto che in  
passato le vicende dell’arte riguardavano un numero di persone relativamente 
limitato.  Oggi,  al  contrario,  l’arte  deve  essere  per  tutti,  è diventata  una 
questione di  “democrazia” e i  musei nascono, come dicono i  loro direttori, 
“allo scopo di accogliere e intrattenere gruppi e famiglie di visitatori per l’intera 
giornata”.  Naturalmente  nessuno sputa nel  piatto in  cui  mangia e ciascun 
artista  ha  il  legittimo desiderio  di  essere riconosciuto.  Ma la  vertigine  del 
grande numero ha alterato le cose alla radice: alla sfera dell’arte vengono 
attribuiti effetti e poteri che non le appartengono, il riconoscimento del singolo 
artista  si  disperde  nella  confusione  dei  generi  e  dei  valori,  mentre  della 
bellezza non importa più niente a nessuno.31 

Oltre al cambiamento di determinati valori, si è assistito anche alla loro scomparsa, tanto da far  

pensare al sistema dell'arte come ad una enorme macchina, pronta ad inglobare tutto senza  

distinzione, come il sistema ideato da Wim Delvoye, Cloaca [Figg. 16, 17]: esso è un complesso 

marchingegno che funziona come un corpo umano, mangia per poi espellere escrementi, e lo 

stesso artista ha paragonato tale ciclo a quello del sistema dell'arte32.

Jean Clair ha parlato di inverno della cultura33 ma in realtà quella in cui siamo immersi sembra 

essere più un'eterna primavera, dove sboccia sempre qualcosa di nuovo, gli animi sono eccitati e 

31 Cit. in F. Marcoaldi, Giulio Paolini e il fantasma della bellezza, “la Repubblica”, Lunedì 16 Luglio 2012.
32 Lo stesso artista precisa come attraverso quest'opera si sottolinei anche il rapporto tra il sistema dell'arte e quello 

economico, “in the case of  Cloaca, I apply the strategy of “radical complicity”. It is so extreme that academics 
don't know how to handle this subtlety. I push the complicity between art and the system as far as it will go. For  
example, I hand out shares and float the Cloaca company. In this way I create a symbolic parallel economy. Does 
that mean I'm working more commercially? NO, my work takes the commercial world as its subject. Was Georges 
Simenon a criminal because ha was writing crime stories all his life? Just as he read about murder cases in the 
newspaper, I read the financial papers and the works of Noam Chomsky and Michael Parenti”. In I. De Baets, H.  
Tratsaert, W. Delvoye, Hygiene in the Message and the Virus of the Form On art as a social struggle in the work  
of  Wim  Delvoye  An  interview  by  Isabelle  De  Baets  and  Hendrik  Tratsaert,  dal  sito  internet  dell'artista 
http://www.wimdelvoye.be.  

33 Cfr. J. Clair, L'inverno della cultura, Milano, Skira, 2011.
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tutto è in movimento. 

1.2 Un sistema dell'arte globale

Come afferma Jerry Saltz l'arte segue il denaro e lo insegue fino negli angoli più remoti della terra 

che con l'avvento della globalizzazione non risultano poi essere così lontani e distanti; il sistema  

dell'arte non ci appare più come è stato descritto da Tom Wolfe a metà degli anni Settanta  “circa 

10000 anime – un villaggio – limitato ai beaux mondes di otto città (Roma, Milano, Parigi, Londra,  

Berlino, Monaco, Dusseldorf, New York)”: oggi forse ci sono più anime ma il numero di quelle che 

contano si è altamente ridotto e, delle città nominate, alcune hanno perso il loro splendore.

Il  fenomeno della  globalizzazione  ha  coinvolto  quindi  anche  il  sistema dell'arte,  le  nuove 

condizioni economiche, sociali,  culturali  e politiche hanno avuto su di esso delle ripercussioni  

portando alla  luce paesi  emergenti  di  cui  prima non si  era  tenuto conto34;  il  mondo dell'arte 

sembra avere seguito di pari passo lo sviluppo economico globale,

è stato  straordinario  per  me constatare  come il  sistema dell'arte  in  via di 
globalizzazione e il  sistema macroeconomico mondiale mostrino similitudini 
sorprendenti: non sono così poco smaliziato da pensare che l'arte sia immune 
da  questo  –  perché  poi  lo  dovrebbe  essere?  -,  ma  i  comportamenti,  le 
attitudini,  le  scelte,  i  confronti  e  forse  anche  i  futuri  conflitti  sembrano 
ripercorrere  esattamente  gli  stessi  passi  che  il  commercio  e  l'industria 
globalizzati hanno appena compiuto nei confronti di tutte le altre merci. […] 
L'arte ha smesso di essere il biglietto da visita di un modo di pensare, ed è 
diventata la ciliegina sulla torta del mercato globalizzato.35

Se ci arrendiamo abbastanza facilmente all'idea di un mercato globale di oggetti e cose, con un  

certo  valore  d'uso,  più  difficile  risulta  pensare  che  un'opera  d'arte  apprezzata,  accettata,  

compresa e fatta propria da una determinata società o ambiente, possa valere qua come in Cina,  

in Giappone, in Sudamerica o nell'Est Europa: l'opera d'arte è infatti portatrice di valori e simboli  

incarnati nella cultura in cui nasce e si sviluppa, testimonia un gusto che non è universale o 

34 Il riferimento è a quei paesi identificati con la sigla BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Si noti inoltre  
che uno degli ultimi progetti della Saatchi Gallery, “Korean Eye 2012”, inaugurato in occasione delle Olimpiadi a  
Londra, sia la più grande indagine sull'arte coreana contemporanea fino ad oggi realizzata. Si ricorda anche  
l'importanza che ha avuto in questo sviluppo “globale” la fine della Guerra Fredda e la caduta del muro di Berlino.

35 M. Meneguzzo, Breve storia della globalizzazione in arte (e delle sue conseguenze), Milano, Johan & Levi, 2012, 
pp. 10-11.
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globale in quanto spesso è legato alla storia di un popolo, alle tradizioni di un paese.  

Il sistema dell'arte e le sue teorie sono state “un'invenzione” occidentale, frutto di un pensiero 

borghese e capitalistico, che la globalizzazione non ha fatto altro che esportare fuori dai propri  

confini,  assoggettando  e  conquistando  altri  sistemi  culturali,  con  la  conseguenza  di  

un'omologazione di gusto e di pensierio e quindi anche di opere; se si pensa infatti a quello che è  

successo con l'arte primitiva ciò risulta ancora più chiaro: le sculture di arte africana sono state 

accettate e incorporate nel nostro sistema culturale non perché venissero riconosciuti e accolti i  

valori che tali opere emanavano, ma perché erano filtrati dal gusto dei cubisti e dei dadaisti, essi  

avevano in qualche modo legittimato l'esistenza di tali opere all'interno di questo determinato  

circuito36.

Meneguzzo individua il momento di svolta verso una globalizzazione culturale ed economia 

negli anni Ottanta, gli anni dell'edonismo reaganiano, 

la condizione in cui si viene a trovare l'intero Occidente è per la prima volta 
completamente  nuova:  non si  tratta  più di  contrapporre un  sistema ad un 
altro, ma di applicare un sistema unico all'intero pianeta, e questo sistema è 
quello  occidentale,  democratico,  capitalistico,  liberale,  pluralista.  […] 
L'edonismo reaganiano interpreta perfettamente quel momento: è il modello 
di vita occidentale a vincere, con l'aumento dei consumi, dell'entertainment, 
del benessere individuale, delle possibilità di divertimento.37

Sarebbe logico e razionale, per rendere giustizia a tutte le realtà esistenti,  parlare di sistemi  

dell'arte, ma il porta bandiera dell'arte contemporanea nel mondo è stato il mercato ed esso ha  

regole universali, valide per tutti in quanto altrimenti non sarebbero possibili scambi e transazioni,  

e  un  fiuto  impeccabile  per  economie  in  rapida  crescita  dove  è  consigliabile  investire;  la 

conseguenza più visibile e tangibile è la crescita incontrollata in tutto il  mondo di biennali ed  

esposizioni internazionali: oltre  alle ormai storiche e celebri manifestazioni di Venezia e Kassel,  

solo nel 2012 sono state e saranno teatro di tali  eventi  le  città di Marrakesh, Parigi,  Berlino,  

Dakar, L'Avana, Bucharest, Gent (in occasione di Manifesta 9), Sydney, Gwuangju, San Paolo,  

Liverpool, Busan; parallelamente si sono diffuse le fiere d'arte, due tra le più famose, Frieze e Art  

Basel, hanno aperto “succursali” oltre a Londra per l'una e Basilea per l'altra, rispettivamente a  

36 Cfr. M. L. Ciminelli,  D'incanto in incanto: storia del consumo di arte primitiva in Occidente , Bologna, CLUEB, 
2008.

37 M. Meneguzzo, Breve storia della globalizzazione in arte (e delle sue conseguenze) cit., pp. 31-32.
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New York e Miami38.

Questa attenzione e precisa scelta di determinate città, più che un interesse per intere nazioni  

e, di conseguenza, le loro culture, testimonia la volontà di avere una maggior libertà di azione, in 

contesti che già di per sé sono multiculturali e internazionali, come afferma Beral Madra, curatrice  

del padiglione dell'Azerbaijan alla 54. Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia nel 2011,

the  ever  evolving  guidelines  of  contemporary  art  dictate  that  artists  and 
curators focus on cities rather than countries/nations with the obvious fact that 
cities offer a fertile ground for art concepts, statements and art making forms 
and the  freedom of  expression.  Cities  do not  necessarily  reflect  the fixed 
identities of nations; on the contrary they reveal multiple identities, the appeal 
of differences, as well as the vulnerability of the concept of nation.39

La  globalizzazione  ha  senza  dubbio  aumentato  la  diffusione  e  la  visibilità  dell'arte 

contemporanea, il World Wide Web ha reso accessibile a sempre più persone la possibilità di 

vederla e conoscerla40, ma ciò, come si è accennato prima, ha omologato i gusti e i generi; gli  

artisti  che gravitano intorno ai  grandi  appuntamenti  internazionali  sono spesso gli  stessi41,  la 

conoscenza globale dell'arte contemporanea si sofferma su pochi nomi di curatori  e artisti,  e 

quest'ultimi  si  “sforzano” di realizzare e portare avanti  un'opera che rispecchi un gusto e dei  

principi ampiamente condivisibili: Takashi Murakami, rappresentante di una cultura giapponese 

underground in chiave pop, è diventato emblema di questo carattere globale e locale al tempo  

stesso,

Questo artista rappresenta la sintesi di quello che l'arte contemporanea vuole 
oggi: uno spirito innovativo che mostra due facce della stessa medaglia; un 
Oriente occidentalizzato che assume potere nel mercato dell'arte proponendo 
se  stesso  nella  veste  più  commerciale  possibile  ed  un  Occidente 
orientalizzato che ricerca con affanno, l'essenza della sacralità.42

38 Come si è visto il mercato non si arresta e Art Basel, a maggio 2013, debutterà ad Hong Kong.
39 B. Madra,  Relational, of Baku. The concept and framework of the exhibition, in  Relational, of Baku (cat. della 

partecipazione dell'Azerbaijan alla 54. Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia,  4 giugno – 27 novembre 
2011), Ministry of culture and tourism of the republic of Azerbaijan, 2011, pp. 7-8. 

40 Per quanto riguarda l'impatto della globalizzazione sull'individuo e i suoi comportanti  si rimanda al saggio di  
Zygmunt Bauman, Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle persone (1998), Roma, Laterza, 1999. 

41 A titolo di esempio si noti come molti artisti presenti alla 54. Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia nel  
2011 siano attualmente coinvolti in Documenta (13) a Kassel.

42 G. Jurinich,Takashi Murakami: la rivincita di un nerd, Chioggia, Damocle edizioni, 2009, p. 8.
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Meneguzzo a tal proposito sottolinea che,

il gusto e il mercato devono essere internazionali, non sopportano nulla che 
abbia il  sapore di  temi,  citazioni, modi espressivi  troppo legati  a situazioni 
specifiche, sconosciute, lontane nel tempo e nello spazio e dunque noiose e 
prive  di  interesse  per  il  collezionista  che  non  se  ne  sente  minimamente 
coinvolto.43

In tutto questo movimento di opere e capitali l'artista non può certo rimane immobile, cerca la sua  

fortuna  altrove,  specialmente  se  è  originario  di  paesi  in  cui  l'arte  contemporanea  non  ha 

attecchito, egli sembra essere apolide anche se spesso il retaggio della propria cultura riecheggia 

nelle sue opere; come ha sottolineato Angela Vettese le condizione politiche ed economiche 

devono essere favorevoli perché l'artista possa rivelarsi,

nei  paesi  dove  regna  una  dittatura  o,  comunque,  un  sistema  che  non 
permette  la  penetrazione  del  modello  economico  occidentale,  l'arte 
contemporanea non è per nulla favorita dalla sfera pubblica e spesso anzi 
non esiste, quantomeno nei termini in cui la si concepisce in Occidente. È 
vero che alla fine del XX secolo sono entrati nello star system molti artisti di 
provenienza africana, cinese, sudamericana e di nazioni  che non possono 
essere definite democratiche. Tuttavia, se guardiamo dove in effetti risiedono 
questi outsiders, notiamo come siano più o meno usciti dal paese d'origine o 
addirittura non vi abbiano mai abitato: gli artisti possono nascere dappertutto, 
ma il loro successo si sviluppa quasi solo se vivono in un paese dalla struttura  
governativa aperta e caratterizzata dal liberismo.44

La globalizzazione ha quindi aumentato le possibilità degli  artisti ma concentrando comunque 

l'attenzione su determinati paesi e soprattutto città, come ad esempio New York e Londra, tanto  

da  far  chiedere  all'artista  croato  Mladen  Stilinović  quanto  questo  famoso  mondo  dell'arte 

contemporanea sia effettivamente globale: con l'opera An artist who cannot speak English is no  

artist  [Fig. 18],  l'artista pone questa frase come uno slogan su una sorta di bandiera, come a 

chiederci se gli artisti che non parlino inglese lo siano veramente oppure no45.

43 M. Meneguzzo, Breve storia della globalizzazione in arte (e delle sue conseguenze) cit., p. 88.
44  A. Vettese, A cosa serve l'arte contemporanea. Rammendi e bolle di sapone, Torino, U. Allemandi & C., 2001, p. 

16.
45 Anche Dora García con l'opera  Letters to Other Planets del 2005 ragiona sulla stessa problematica: l'opera 

consiste infatti  in comunicati  stampa tradotti  in dodici  diverse lingue, non facilmente riconoscibile,  in quanto  
appartenenti a minoranze linguistiche non rappresentate nel mondo dell'arte contemporanea. Cfr. Dora García:  
el futuro debe ser peligroso 1991-2005 (cat. della mostra itinerante tenutasi a Lione e a Digione, 2005), Lione,  
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Gregory Sholette, artista di base a New York, ironizza su questa presunta rete globale intessuta  

dall'arte contemporanea, stilando una sorta di breve guida per artisti e curatori,

Excerpts from a guide to etiquette for international curators and artists:
 
Always: Make some (preferably melancholy) reference to the inevitability of 
globalization and the market. 
Never: Make the actual, social and economic practices of the art world visible 
to the public. 
Always: Make use of too little or too much information whenever non-art world 
or local content is required. 
Never:  Make the political  content or local  issue too serious; and never  be 
accused of didacticism. 
Always: Wear Prada and Vivienne Westwood attire.46

1.3 Il sistema dell'arte 2.0

Il  mondo del  Web ha completamente stravolto il  nostro modo di  vivere e di  interagire con il  

mondo,  e  in  tale  impatto  non  poteva  rimanere  illeso  il  sistema  dell'arte;  non  si  vuole  qui  

approfondire l'idea di  net.art, che si è presentata in qualche modo come forma di resistenza a 

determinate  circostanze,  ma  di  come  l'avvento  di  specifici  strumenti  abbia  modificato  le  

caratteristiche e le modalità di relazione tra i protagonisti del sistema dell'arte e tra quest'ultimi e il  

pubblico. Meneguzzo ha affrontato l'uso di tale mezzo dal punto di vista dei collezionisti, e dei  

rapporti tra essi, le case d'asta e i galleristi,

il primo effetto della diffusione capillare di Internet è stato la possibilità per 
ogni  collezionista  di  tenere  sotto  controllo  la  situazione dei  prezzi  di  ogni 
singola opera d'arte in tutto il globo: non solo  sono disponibili online tutti i 
cataloghi di tutte le case d'asta, anche le più piccole, ma esistono servizi – 
come quelli a pagamento di artnet.com e di artprice.com – che forniscono non 
solo la storia delle aggiudicazioni d'asta per ogni singolo artista, ma anche la 
previsione tendenziale sul suo incremento o decremento di valore economico 
nel  corso  del  tempo.  […]  “Da  quando  ci  sono  le  aste  e  la  possibilità  di  
controllarle tutte in tutto il mondo – mi ha confidato un importante gallerista 
italiano – quei collezionisti che anni fa venivano da me per discutere di arte, si 
sono ridotti a fare il calcolo dei prezzi: tutte le discussioni si sono ridotte alla 

MUSAC, 2005.
46 G. Sholette, How to best serve the new global contemporary art matrix, febbraio, 2000, articolo on-line, http://art-

leaks.org/bibliography/.
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misurazione dei coefficienti con cui moltiplicare le dimensioni delle opere...”47

Internet è inoltre  un'ottima vetrina per artisti  e galleristi,  molti  hanno dei  siti  con una grafica  

accattivante,  fatta  per  vendere  e  nutrire  la  curiosità  del  pubblico:  nell'homepage  del  sito  di  

Damien Hirst  compare un video che è direttamente collegato, tramite webcam, con lo studio 

dell'artista, dando quindi la possibilità di spiare il lavoro di qualche assistente alla prese con uno  

spot o uno spit painting.48

Chi meglio di Charles Saatchi, proprietario di una delle più famose agenzie pubblicitarie al  

mondo e la cui fortuna è legata alla campagna elettorale di Margaret Thatcher, poteva meglio  

sfruttare le potenzialità offerte dal Web? Il sito della Saatchi Gallery è un'esplosione di immagini,  

informazioni ed interessanti trovate pubblicitarie per artisti affermati e non: nel maggio 2006 è 

stato lanciato un progetto, dal titolo Your Gallery, che raccoglieva artisti di ogni età e nazionalità, 

che all'interno di questa sorta di comunità online potevano mostrare e vendere il proprio lavoro 

senza l'intermediazione di un gallerista (anche se in fondo stavano sfruttando l'opportunità offerta 

da  uno  di  questi  più  famosi  al  mondo);  oggi  come  oggi  il  sito  accoglie  circa  60.000  auto-

candidature sulle quali il signor Saatchi ha deciso di operare una selezione tramite l'aiuto di 100  

curatori che, da questo luglio in poi, sceglieranno ogni giorno 10 artisti tra tutti quelli presenti, con  

l'obiettivo di raggiungere una sorta di best of.

Il fenomeno dei social network ha inoltre inglobato il sistema dell'arte: riviste, fondazioni, musei,  

biennali, sparsi in tutto il mondo, hanno il proprio account attraverso il quale informano i propri  

follower di quello che sta accadendo, immagini di installazioni di opere in corso, aperitivi esclusivi  

nel bar del museo, indovinelli su opere d'arte per coinvolgere il pubblico.

Prima dell'avvento del mondo 2.0 i mass media sono stati comunque coinvolti nel diffondere e 

far conoscere l'arte contemporanea ad un pubblico sempre più vasto; anche le riviste di settore 

hanno in qualche modo “abbassato” il loro livello, adottando un linguaggio e delle modalità più  

popolari, rivolgendo l'attenzione anche ai gossip e al glamour che ha invaso questo mondo fin dai 

47 M. Meneguzzo, Breve storia della globalizzazione in arte (e delle sue conseguenze) cit., pp. 116-117.
48 Un altro artista, Ai Wei Wei, il 3 aprile di questo anno, ha dato vita al progetto WeiweiCam; consisteva in quattro  

diverse telecamere che riprendevano 24 ore su 24 la vita dell'artista, una sorta di auto-sorvegliamento ironico in 
ricordo del suo periodo di detenzione; il sito è stato chiuso per volontà del governo cinese dopo 48 ore.
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tempi di Salvador Dalì49; la rivista “Artforum”50, come è stata descritta da Sarah Thornton, “è per 

l'arte ciò che Vogue rappresenta per la moda e che Rolling Stones è stata per la musica rock. Si  

tratta  di  una  rivista  commerciale  condizionata  da  interessi  economici  di  varia  natura  e  di  

un'istituzione  autorevole,  anche  se  controversa”51,  che  ha  inoltre  al  suo  interno  uno  spazio 

dedicato al particolare connubio tra star and art system.

La televisione sta inoltre svolgendo un ruolo di primo piano, la premiazione del Turner Prize 

viene seguita in diretta su Channel 4 da migliaia di telespettatori, gli stessi che affollano la Tate 

per la mostra dei finalisti; negli ultimi anni inoltre il boom di reality e talent show è approdato 

anche nel settore creativo: Charles Saatchi è di nuovo punto di riferimento, ideando nel 2009 per 

la BBC Television un reality-game, School of Saatchi, in cui sei giovani artisti si contendevano la 

partecipazione  ad  una  mostra  organizzata  dallo  stesso  collezionista  a  San  Pietroburgo;  in 

America Bravo TV, nel 2010, ha dato vita a Work of Art: The Next Great Artist, un contest in cui 

artisti emergenti competevano per una mostra al Brooklyn Museum e un premio di $100,00052; lo 

stesso  canale  ha  quest'anno  ideato  un  nuovo  reality  show  Gallery  Girls,  tutto  al  femminile, 

dedicato alle giovani donne in carriera nel mondo delle gallerie newyorkesi: belle, determinate,  

competitive e pronte a conquistarsi un posto di primo piano nel sistema dell'arte.53

Il network descritto inizialmente da Allowey, nel giro di neanche mezzo secolo, si è rapidamente  

modificato,  alterato,  in  virtù  di  tutti  quei  cambiamenti  politici,  economici,  sociali,  culturali  e  

tecnologici che hanno rivoluzionato il mondo; se alcuni mutamenti sono stati positivi, altri hanno 

portato alle estreme conseguenze distorsioni del sistema già esistenti, mettendo in difficoltà gli  

stessi artisti e il  loro ruolo: una certa arte è così arrivata ad avere per soggetto ed oggetto il  

mondo dell'arte stesso, in cerca di nuove soluzioni, pensieri o semplici riflessioni.

49 Cfr. L. Beatrice, Pop: l'invenzione dell'artista come star, Milano, Rizzoli, 2012.
50 A proposito di Artforum, Jerry Saltz ha sentenziato in una frase il profondo cambiamento della rivista,  “Ten years  

ago last month, the entire issue of Artforum had a total of 120 pages. Last month Artforum had more than more  
than twice that many pages of ads alone in its 352 pages. Let's be clear.  I'm not accusing Artforum of any  
correspondence between the number of ads and its editorial policies or content. Ads are fine; they're the porn of  
art magazines. Yet we all need to think about what this much advertising means and how it is affecting the ways  
we  think  about  and  see  art.”  Brano  tratto  da  J.  Saltz,  Moving  Arts,  2  gennaio  2007,  articolo  on-line, 
http://www.villagevoice.com/2007-01-02/art/moving-arts/.

51 S. Thornton, Il giro del mondo dell'arte in sette giorni cit., p. 128.
52 Il programma è stato debolmente accolto dal pubblico e sono state realizzate solo sue edizioni.
53 Il  cast è già formato ed è composto da queste  “gallerinas”  (come vengono definite dagli  newyorkesi):  Amy  

Poliakoff,  Angela  Pham,  Chantal  Chadwick,  Claudia  Martinez-Reardon,  Kerri  Lisa,  Liz  Margulies,  Maggie 
Schaffer.
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Figura 1. E. Grubinger, Hype!, 1996, Stoccarda, Künstlerhaus Stuttgart.

Figura 2. E. Grubinger, Hype! (dettaglio), 1996, Stoccarda, Künstlerhaus Stuttgart.
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Figura 3. P. Helguera,  Manual of Contemporary Art Style Tips,  2007, 
Berlino, Galerie Feinkost.

Figura 4. P. Helguera, Artoons, 2009.
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Figura 5. P. Helguera, Artoons, 2009.

Figura 6. P. Helguera, Artoons, 2009.
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Figura 7. P. Helguera, Artoons, 2009.

Figura 8. P. Helguera, Artoons, 2009.
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Figura 9. P. Helguera, Artoons, 2009.

Figura  10.  D.  Perjovschi,  Site  Specific  -  Time  Specific,  2008, 
Firenze, CCCStrozzina.
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Figura 11. D. Perjovschi, Drawing of the Palais, 2007, Parigi, Palais 
de Tokyo, La Trienale.

Figura 13. D. Perjovschi,  Site Specific - Time Specific, 2008, 
Firenze, CCCStrozzina.

Figura  12.  D.  Perjovschi,  Main 
Stream, 2007, New York, MoMA.
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Figura 14. A. Muntadas, Between the Frames, 1992.

Figura  15.  A.  Muntadas,  Between  the  Frames,  veduta  dell'installazione,  2011, 
Barcellona, Museu d'Art Contemporani. 
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Figura 16. W. Delvoye, Studio #25, 1997-2001.

Figura  17.  W.  Delvoye,  Cloaca  Original,  veduta  dell'installazione,  2007, 
Lussemburgo, Casino Luxembourg.
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Figura 18. Mladen Stilinović, An artist who cannot speak English is no artist, 1994.



...esiste qualcosa che senza uno specchio non potremmo vedere: noi stessi.
Guardando a questa asimmetria delle immagini speculari, Amleto usò

quella metafora in modo molto più profondo: gli specchi e, per generalizzare,
le opere d'arte, invece che restituirci quel che siamo già in grado di conoscere

senza il loro ausilio, ci servono come strumenti di autorivelazione.

A. Danto, La trasfigurazione del banale
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2 Critica istituzionale e arte contemporanea

2.1 La critica istituzionale: storia e trasformazione

In a moment of unmistakable crisis in all dimensions, cultural, political, and 
economic, in the US and the rest of the world, artists once again, in all self-
aggrandizement,  seek to reorient their  audiences, forming them into public 
constituencies. Let us try to figure out what art is beyond what the art world's 
present regression suggests.54

In queste parole di Martha Rosler riecheggia l'obiettivo e il motivo dell'esistenza di quella che alla  

fine degli anni Sessanta è stata definita critica istituzionale.

L'esauriente antologia di Alexander Alberro, dal titolo  Institutional critique. An anthology on  

artist's writing, ben racchiude e racconta cosa si nascondeva sotto questa etichetta,  raccoglie 

inoltre  una  serie  di  scritti  di  artisti  che  di  questo  movimento  ne  hanno fatto  la  storia  come  

Broodthaers, Buren, Art Workers' Coalition, Hans Haacke, Michael Asher, Andrea Fraser e Mel 

Ramsden; è a  quest'ultimo che si deve la nascita e l'utilizzo dello stesso termine,

The term "institutional critique", used to describe the politicized art practice of 
the late 1960s and early 1970s, first appeared in print in Mel Ramsden's "On 
Practice" (1975). Here Ramsden, writing as a member of the collective Art & 
Language,  criticizes  the  overall  general  instrumentalization  of  art,  and  in 
particular the hegemonic dominance of the New York art world. He observes 
that  "the  administrators,  dealers,  critics,  pundits"  of  his  time  had  become 
"masters", and the New York artists "imperial puppets".55

La critica istituzionale si  identifica con quegli  artisti  che hanno fatto oggetto della loro arte le  

istituzioni che dominano il sistema dell'arte e che in quegli anni si identificano principalmente con 

il museo e la galleria: si  punta l'attenzione sulle pratiche museologiche, si scava a fondo nei  

consigli di amministrazione dei musei alla ricerca di chi davvero eserciti al suo interno il proprio 

potere, si sottolinea la prevalenza maschile dentro questo mondo e una certa diffidenza verso ciò  

che non rispecchia il mondo occidentale e capitalistico; le rivoluzioni politiche e sociali 56 di quegli 

54 M. Rosler, Out of the Vox: Martha Rosler on Art's Activist Potential, “Artforum”, Vol. 43, n. 1, 2004.
55 A. Alberro,  Institutions, critique, and institutional  critique,  in A. Alberro e B. Stimson (a cura di),  Institutional  

critique. An anthology on artist's writing, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 2011, p. 9.
56 Si fa riferimento, ad esempio, alle proteste contro la guerra in Vietnam e al movimento femminista.
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anni hanno fatto da sfondo e sono state inglobate nelle riflessioni e nelle azioni di tali artisti,  

“institutional critique should not only be understood as a movement within the art field, but also as  

one that would hardly be imaginable without the social movements outside the art field.”57

Antecedente,  e  in  parte  precursore,  della  critica  istituzionale  è  il  movimento  dell'arte  

concettuale,  che  lo  stesso  Alberro  descrive  tramite  gli  occhi  di  Seth  Siegelaub,  portando 

all'attenzione alcune caratteristiche contraddittorie e fonte di stimolo per l'arte successiva,

an  investigation  of  the  emergence  of  conceptual  art  through  the  lens  of 
Siegelaub's  involvement  with  this  art  movement  provides  not  only  an 
understanding of the shifting public persona of the artist  and the full-scale 
incorporation of art, but also a glimpse of the relationship that was established 
between the new economies of aesthetic  value and the politicized cultural 
critique that erupted in the late 1960s.
Such a lens, however, while sharpening the focus, also necessarily limits the 
scope of what initially constituted conceptual art in several significant regards. 
The first is geographical: although one of the basic aims of conceptualism 
was precisely to decenter the art world, this study will have a New York bias, 
as this was not only the location from which Siegelaub primarily operated in 
the 1960s but also the center for artistic promotion, reviews, books, galleries, 
et  cetera.  The  second  concerns  the  issue  of  gender:  all  of  the  artists 
associated  with  Siegelaub  were  male,  which  unfortunately  gives  the 
impression  that  female  artists  were  not  involved  in  the  early  history  of 
conceptualism. The third limit is related to the first: those treated in this study 
are all U.S. Artists.58

Se le tecniche e le pratiche artistiche portate avanti dall'arte concettuale hanno rivoluzionato il  

modo  di  fare  e  pensare  l'oggetto  artistico,  le  sue  dinamiche  e  peculiarità  di  movimento,  

geograficamente chiuso e prettamente maschilista, hanno dato vita alle riflessioni di artisti che  

sono stati poi associati alla critica istituzionale.59

Le maggiori  criticità individuate, in un primo momento, dagli  artisti  raccolti  nell'antologia di  

Alberro, concentrano la loro attenzione sul museo, ognuno analizzando un aspetto diverso: Hans  

Haacke  studia  i  rapporti  politici  nascosti  dietro  tali  istituzioni,  Kaprow  sottolinea  la  sua 

anacronistica esistenza, Buren la sua funzione, Broodthaers le scelte espositive e museologiche, 

57 J.  Kastner,  Artistic  Internationalism  and  Institutional  Critique,  articolo  on-line,  2006, 
http://eipcp.net/transversal/0106/kastner/en.

58 A. Alberro, Conceptual art and the politics of publicity, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 2003, pp. 3-4.
59 Per quanto riguarda l'attenzione alla presenza femminile nel mondo dell'arte si ricorda il lavoro di artiste quali  

Louise Lawler e le Guerrilla Girls.
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Adrien Piper contesta al museo l'appropriazione e la neutralizzazione dell'opera, Fred Wilson la  

sua incapacità di comprensione di ciò che è l'Altro.

Brian Holmes ha identificato tre significative fasi di sviluppo della critica istituzionale; la prima  

generazione racchiude figure quali Michael Asher, Robert Smithson, Daniel Buren, Hans Haacke 

e Marcel Broodthaers, i quali “examined the conditioning of their own activity by the ideological  

and economic frames of the museum, with the goal of breaking out. They had a strong relation to  

the  anti-institutional  revolts  of  the  1960s  and  70s,  and  to  the  accompanying  philosophical 

critiques”60;   nella  seconda  generazione  vengono  citati  Andrea  Fraser  e  Fred  Wilson,  “ they 

pursued the systematic exploration of museological representation, examining its link to economic 

power and its epistemological roots in a colonial science that treats the Other like an object to be  

shown in a vitrine”61; questa seconda fase è cronologicamente più avanzata della prima, vive in 

quegli anni in cui si stanno rompendo i confini geografici del mondo e la parola globalizzazione è 

all'ordine del giorno.

La  terza  e  ultima  fase,  per  Holmes,  è  ancora  una  probabilità,  una  possibilità,  le  cui  

caratteristiche trovano però riscontro nei nuovi equilibri che si sono formati all'interno del sistema 

dell'arte, con la conseguenza che non sarà più, ad esempio, il museo al centro dell'attenzione, 

ma il mercato e il valore economico dell'opera; l'idea di partecipazione attiva in tutti i campi della  

vita quotidiana,  ha modificato  inoltre il  rapporto tra l'arte e il  pubblico,  dando vita a pratiche  

artistiche che vivono anche e soprattutto al di fuori delle mura museali,  esse sono effimere e  

immateriali  e il  tempo della loro esistenza coincide col tempo che noi spettatori  decidiamo di  

dedicare a tale opera.  

Lo  stesso  concetto  di  critica  si  è  modificato  andando  avanti  nel  tempo,  seguendo  i  

cambiamenti di contesto avvenuti in questi ultimi vent'anni, come sottolineato da Irit Rogoff del  

Goldsmiths College,

It seems to me that within the space of a relatively short period we have been 
able to move from criticism to critique to what I am calling at present criticality. 
That is that we have moved from criticism which is a form of finding fault and 
of exercising judgement according to a consensus of values, to critique which 

60 B.  Holmes,  Extradisciplinary  Investigations.  Towards  a  New  Critique  of  Institutions,  articolo  on-line,  2007, 
http://eipcp.net/transversal/0106/holmes/en.

61 Ibidem.
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is  examining  the  underlying  assumptions  that  might  allow  something  to 
appear as a convincing logic, to criticality which is operating from an uncertain 
ground of actual embeddedness.62

Il concetto di embeddedness riguarda il radicamento, l'incorporazione della struttura economica 

all'interno  della  struttura  sociale:  la  cultura,  le  abitudini,  il  rapporto  con  gli  altri  influenza  la  

produzione, la distribuzione e il consumo dei beni; in questo sistema essere contro, rompere le 

righe e andare oltre, appare non più come una pratica di opposizione, ma l'esatto contrario,

come sostiene uno degli intellettuali più attenti a questi fenomeni, lo sloveno 
Slavoj  Zizek,  “con lo  spostamento  verso  l'economia  terziaria,  la  cultura  è 
sempre meno un settore specifico isolato dal mercato, e sempre più non solo 
una  delle  sfere  del  mercato,  ma  anche  una  delle  sue  componenti 
fondamentali.  Questo  cortocircuito  tra  mercato  e  cultura  implica  il  declino 
della  vecchia logica  della  provocazione,  dell'effetto  scioccante  sul  sistema 
costituito, proprio dell'avanguardia modernista. Oggi, più che mai, l'apparato 
economico-culturale, per riprodurre se stesso nelle condizioni competitive del 
mercato,  non  solo  deve  tollerare,  ma incentivare  direttamente,  e  in  modo 
sempre più forte, effetti e prodotti scioccanti.”63

Come sottolinea Andrea Fraser non è più un problema di essere dentro o fuori, il sistema è infatti  

in grado di inglobare tutto al suo interno, senza porsi domande di nessun tipo, accettando tutto 

senza condizioni,  

it's not a question of inside or outside, or the number and scale of various 
organized sites for the production, presentation, and distribution of art. It's not 
a  question  of  being  against  the  institution:  We  are  the  institution.  It's  a 
question  of  what  kind  of  institution  we  are,  what  kind  of  values  we 
institutionalize, what form of practice we reward, and what kinds of rewards 
we aspire to.  Because the  institution of art  is  internalized,  embodied,  and 
performed by  individuals,  these are  the  questions  that  institutional  critique 
demands we ask, above all, of ourselves.64

Gli artisti devono quindi domandarsi e interrogarsi su quel sistema di strutture, valori e pratiche 

che costituisce il mondo dell'arte, e che essi hanno contribuito a formare; la confusione che si è  

generata tra economia e cultura, tra arte e vita, ha posto gli artisti in una situazione particolare e 

62 Cit. in D. Riff, Criticality or truth?, articolo on-line, 2008, http://eipcp.net/transversal/0806/riff/en.
63 A. Vettese, A cosa serve l'arte contemporanea. Rammendi e bolle di sapone cit., p. 21-22.
64 A. Fraser, From the critique of institutions to an institution of critique (2005), in A. Alberro e B. Stimson (a cura di), 

Institutional critique. An anthology on artist's writing cit., p. 416.

39



c'è chi sostiene che, dati  tutti  questi  cambiamenti, sia ormai obsoleto continuare a parlare di  

critica istituzionale,

I  believe  that  many  art  workers  who  were  (and  still  are)  inspired  by  the 
analyzes  of  institutional  practices  that  surfaced  at  a certain  moment  have 
meanwhile developed ways of using their knowledge and thoughts that are 
today not possible to label 'institutional critique', but never the less use more 
interesting and productive parts of analyzes and strategies around logics of 
institutionalization as a central vehicle for their existence as a voice in local 
discourses.65

La critica istituzionale, rispetto alla fine degli anni Sessanta, non è morta, non si affievolita, ma  

sono  cambiati  i  parametri  e  i  criteri  che  ci  aiutano  a  riconoscerla,  essendo  mutate  sia  le 

problematiche che sottostanno a tale tendenza sia essendosi ampliato il concetto di arte e i mezzi 

attraverso i quali essa si esprime,

but today we need a quite extensive expansion of institutional critique: we 
need to switch it from standing on its head to its feet. Because in contrast to 
an institutional criticism, which focussed on art institutions, or even the sphere 
of  representation  at  large,  we are  nowadays  faced with  a  phenomena,  in 
which art production (consumption, distribution, marketing, etc.) has come to 
occupy a much more prominent (if largely simbolic) place within contemporary 
economies.  The  more  traditional  forms  of  institutional  critique  are  not 
equipped to do that – obviously, since they related to a different situation.66

L'arte si trasforma seguendo lo sviluppo della società stessa e dei suoi valori, l'opera in fondo è il  

frutto  della  creatività  e  delle  riflessioni  di  individui  che  abitano  il  loro  tempo  e  ne  rendono 

testimonianza67: come mette in evidenza Piroschka Dossi, “gli artisti sono i sismografi dello spirito 

dei tempi. Sempre, quando il denaro prende il sopravvento nel campo dell'arte, gli artisti iniziano 

a fare del denaro il tema delle loro opere”.68

65 K. Sander,  Criticizing Institutions? The Logic of Institutionalization in the Danish Welfare State, articolo on-line, 
2004, http://eipcp.net/transversal/0504/sander/en. Il saggio, nello specifico, fa riferimento ad una organizzazione  
di  artisti  e altre professionalità  del  campo dell'arte,  UKK Young Art  Workers,  nata nel  2002 in risposta alle 
politiche culturali adottate dal neo eletto governo di destra nella primavera dello stesso anno. L'obiettivo di tale  
associazione, data anche l'interdisciplinarietà di chi ne prende parte, mira ad appianare il divario tra pratica e 
teoria e a rendere più dinamico, aperto e meno elitario il sistema dell'arte. 

66 H. Steyerl, Politics of art, in Às artes, cidâdaos (cat. della mostra, Porto, Fundaçâo de Serralves, 20 novembre 
2010 - 13 marzo 2011), Porto, Fundaçâo de Serralves, 2010, p. 208. 

67 Come sostiene Giorgio Agamben, “the contemporary is he who firmly holds his gaze on his own time so as to  
perceive not its light, but rather its darkness”, citata in H. U. Obrist, Manifestos for the Future, “e-flux journal”, n. 
12, gennaio 2010.

68 P. Dossi, Art Mania. Come l'arte contemporanea sta conquistando il mondo (e perchè) cit., p. 11. 
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Se  Walter  Benjamin,  ai  tempi  del  suo  famoso  saggio  L'opera  d'arte  nell'epoca  della  sua  

riproducibilità tecnica, ha parlato di estetizzazione della politica e di politicizzazione dell'arte, Olav  

Velthius  afferma che oggi  stiamo assistendo all'economicizzazione del  mondo dell'arte e alla  

culturalizzazione dell'economia69; egli ha inoltre coniato il termine imaginary economics non per 

etichettare  nuove tendenze nell'arte,  ma per  evidenziare  come le  discipline economiche non  

siano un campo riservato solo agli specialisti,

chiunque voglia capire come funziona l'economia e quale effetto abbia sulla 
vita  di  tutti  i  giorni,  dovrebbe  rivolgersi  all'arte  contemporanea.  […] 
L'economia immaginaria suscita una corrente di idee critiche sui processi o gli 
elementi  entro l'economia (dell'arte),  e  cioè lo sfruttamento, l'alienazione e 
l'importanza delle strutture di potere.70 

A mio avviso l'imaginary economics individuata da Velthius rientra per certi aspetti in ciò che si è 

cercato di descrivere, fino a questo momento, come critica istituzionale, possiamo immaginarla  

come un  ramo dell'evoluzione  di  quest'ultima,  quello  più  attento  alle  dinamiche del  mercato  

globale e al valore di scambio dell'opera71.

Gli  artisti  che  oggi  hanno  raccolto  l'eredità  dei  loro  predecessori  degli  anni  Settanta,  nel  

campo della critica istituzionale, hanno davanti a loro, secondo il pensiero di Martha Rosler, due 

alternative, due possibili percorsi,

artists are now self-described art workers, but they also hope to be privileged 
members  within  their  particular sphere of  culture,  actually  “working”  – like 
financial  speculators – relatively little, while depending on brain power and 
salesmanship to score big gains. Seen in this context, categories like political 
art, critical art, institutional critique, and interventionism are ways of slicing 
and dicing the offspring of art under the broad rubric of conceptualism – some 
approaches favor analyses and symbolic “interventions” into the institutions in 
question, others more externalized, publicly visible actions.72

69 Cfr. O. Velthius, Imaginary economics. Quando l'arte sfida il capitalismo (2005), Milano, Johan & Levi, 2009.
70 Ivi, pp. 11-12.
71 Ciò viene dichiarato anche da Boris Groys che individua nell'arte contemporanea la capacità di rivelare cosa si  

nasconde sotto il mercato globale in senso lato, “while the commodities produced by our civilization circulate on 
the global markets according to their monetary and symbolic value – with their pure materiality manifesting, at 
best, through their private consumption – it is contemporary art alone that is able to demonstrate the materiality  
of the things of this world beyond their exchange value”. B. Groys, Art and Money, “e-flux journal”, n. 24, aprile 
2011. 

72 M. Rosler,  Take the Money and Run? Can Political  and Socio-critical  Art  “Survive”?,  “e-flux journal”,  n.  12, 
gennaio 2010.
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Se volessimo identificare due macro-categorie che rispecchino questi due approcci si potrebbe 

parlare da una parte di  critica “istituzionalizzata”,  quella che vive e si  sviluppa all'interno del  

sistema, mettendo in luce contraddizioni e corto circuiti, dall'altra, tutto ciò che nasce per dare  

vita ad un altro sistema, parallelo e underground rispetto a quello ufficiale ed economicamente 

più avanzato.

Questa attenzione verso le criticità  del  sistema dell'arte e lo sguardo critico che gli  artisti  

hanno rivolto ad esse, testimonia, come afferma Boris Groys, il passaggio dell'artista da creativo 

a critico, e quindi da produttore a consumatore,

non è un caso se l'artista contemporaneo non desideri più essere creativo, 
ma  critico:  un  atteggiamento  che  non  è  caratteristico  del  produttore  ma 
soltanto  del  consumatore.  Il  produttore  non  critica,  anzi  offre  la  propria 
produzione al giudizio critico del consumatore, che ha il privilegio di provare e 
valutare quanto gli viene proposto. Il fatto che l'arte contemporanea non si 
presenti più come un gesto creativo bensì come un atto critico dimostra in 
maniera sufficientemente chiara il totale cambiamento di ruolo dell'artista, da 
produttore a consumatore, verificatosi nel frattempo.73 

2.2 L'altro sistema

Non c’è più l’aspirazione a impadronirsi dello Stato (o dei suoi istituti come il 
museo, il partito, il luogo del lavoro, ecc.); è piuttosto un’attitudine a difendersi 
e a uscire da esso ciò che caratterizza la situazione attuale. In questo senso 
la rappresentazione del dissenso contemporaneo si manifesta non solo e non 
tanto come critica teorica o protesta attiva quanto come defezione, esodo, 
uscita.  “Exit”,  come  avrebbe  detto  il  sociologo  Albert  O.  Hirschman,  non 
“Voice”: abbandono anziché scontro. Ricerca di nuovi spazi d’intervento, di 
pratiche costituenti, di micro-azioni su scala locale, di forme di autogestione, 
di autorganizzazione, di empowerment.74

Una voce che si  concretizza nero su bianco in  un manifesto,  ad esempio quello  di  Radical  

change in culture, in cui l'obiettivo è quello di protestare, analizzare e criticare l'elitarismo che 

imperversa nel  mondo dell'arte, 

What are we against?
 Against bureaucrats and economists governing the domain of culture.

73 B. Groys, L'artista come consumatore, in Arte, prezzo e valore: arte contemporanea e mercato cit., p. 70.
74 M. Scotini, Oltre la modernità, 2007, articolo on-line, http://www.flashartonline.it.
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 Against the commercialization of culture.
 Against the instrumentalisation of culture.
 Against elimination or impairment of the cultural public sector.

What we propose
 Elimination  of  the  centralized,  bureaucratic  model  of  governing  culture and,  in  its  place,  the 

opening of social councils for culture and art.
 Equal legal status of various forms of intellectual property.
 Social welfare of (not only) art producers.
 Basic education about contemporary culture.75

Gli  individui,  nel  portare  avanti  le  proprie  idee  e  le  proprie  convinzioni,  per  avere  la  forte 

sensazione di star cambiando le carte in tavole, si uniscono76, si associano, creano spazi comuni 

e liberi, non-profit, ed anche in arte questa è una pratica che coinvolge sempre più gli artisti,  

promotori di collettivi, associazioni, gallerie, riviste, intenzionalmente fuori da circuiti prestabiliti 77; 

un'interessante iniziativa che cerca di raggruppare e raccogliere insieme queste esperienze è No 

soul for sale. A festival of independents, 

NO  SOUL  FOR  SALE  celebrates  the  people  who  contribute  to  the 
international  art  scene  by  inventing  new  strategies  for  the  distribution  of 
information and new modes of participation.
Neither  a fair  nor  an exhibition,  NO SOUL FOR SALE is  a convention of 
individuals and groups who have devoted their energies to keeping art alive. 
With free entrance and a rich  program of  daily  activities,  NO SOUL FOR 
SALE is a spontaneous celebration of the independent forces that live outside 
the market and that animate contemporary art.”78

Questo particolare festival ha avuto luogo a New York (2009) e alla Tate Modern a Londra (2010),  

in occasione della quale i partecipanti, oltre settanta, hanno condiviso lo spazio della Turbine Hall  

[Fig. 19], ritagliandosi il proprio settore attraverso del semplice nastro adesivo rosso79: mappare e 

75 A titolo informativo si elencano qui di seguito i firmatari del manifesto: Roman Dziadkiewicz, Grzegorz Jankowicz,  
Zbigniew Libera, Ewa Majewska, Lidia Makowska, Natalia Romik, Janek Simon, Jan Sowa, Kuba Szreder, Bogna 
Swiatkowska,  Joanna  Warsza.  Per  ulteriori  informazioni  si  rimanda  al  seguente  sito  internet, 
http://www.variant.org.uk/37_38texts/1ed_2manifest.html. 

76 Si pensi ad esempio al movimento Occupy Wall Street e come esso abbia coinvolto tutto il mondo, anche quello  
dell'arte attraverso Occupy Museum (http://occupymuseums.org).

77 Cfr. S. Dillemuth, A. Davies e J. Jakobsen, There is no alternative: The future is self-organised, in K. Timar (a 
cura di), Andreas Fogarasi: Kultur und Freizeit (cat. del Padiglione Ungheria in occasione della 52. Esposizione 
Internazionale d'Arte di Venezia, 10 giugno – 21 novembre 2007), Colonia, Walther Konig, 2007.  

78 Dal sito dell'iniziativa, http://www.nosoulforsale.com.
79 In occasione di No soul for sale alla Tate Modern è stato redatto un catalogo curato da Cecilia Alemani, Maurizio  

Cattelan,  Massimiliano Gioni e  Ali  Subotnick,  all'interno di  un progetto  più  ampio,  Charley:  “A do-it-yourself 
magazine, Charley is  an inclusive publication relying on assimilation,  rather  than on selection: Charley is  a  
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seguire lo sviluppo di queste realtà risulta comunque abbastanza complicato, soprattutto perché 

esse sono mutevoli e hanno, in alcuni casi, una vita breve.

Al di là di una rete underground di artisti e spazi non-profit che si sta sempre più sviluppando 

ma che rimane ancora sconosciuta alla maggior parte del pubblico, la net.art ha avuto, fin dalla 

metà degli anni Novanta, molta visibilità, conquistando e “occupando” un nuovo spazio che per  

Miltos Manetas non è semplicemente virtuale,

Websites are today's most radical and important art objects. Because Internet 
is  not  just  another  "media",  as  the  Old  media  advertises,  but  it  is  a 
space,similar  to  the  American  Continent  immediately  after  it  has  been 
discovered, anything that can be found on the web, has a physical presence: 
it occupies real estate.80

Gli  0100101110101101.org,  un duo italiano di net artisti,  hanno utilizzato lo spazio offerto dal  

World Wide Web per creare dal nulla l'identità, la storia, le opere dell'artista serbo Darko Maver,  

era il maggio 1998 e tutti sono cascati nella trappola, fino alla rivendicazione del bluff all'indomani 

della  presentazione  dell'artista  alla  48.  Esposizione  Internazionale  d'Arte  di  Venezia81;  beffa 

ancora più grossa l'ha subita il Whitney Museum che circa un mese prima dell'apertura della sua  

omonima biennale, dichiarava a sua insaputa, in un comunicato apparso sul sito internet, di aver 

troncato, per motivi etici, i rapporti con i due maggiori sponsor della mostra, Deutsche Bank e  

Sotheby’s,  mettendo  quindi  a  repentaglio  l'apertura  e  la  realizzazione  dell'evento;  l'artefice 

machine for redistribution, a mechanism for spreading and exploiting information, rumors, and communication.  
Like most information, it  is partial, unstable, and untrustworthy. There are no hierarchies and no favorites in  
Charley: it flirts equally with celebrity and failure. Charley is a multiform creature, bound to transform with each  
issue.” Brano tratto da C. Alemani, M. Cattelan, M. Gioni, A. Subotnick (a cura di),  Charley independents: No  
soul for sale (cat. pubblicato in occasione del festival "No soul for sale: a festival of independents", Londra, Tate 
Modern, 14-16 maggio 2010), Atene, Deste Foundation for Contemporary Art, 2010.

80 M. Manetas, Websites, the art of our times, testo tratta dal sito web dell'artista, http://www.manetas.com/eo/wb/fil
es/man.htm.

81 I due net artisti racchiudono in queste parole le loro motivazioni, “0100101110101101.org ha cercato di svelare i 
meccanismi che soggiacciono all'arte contemporanea, di mostrare palesemente che sono i critici e i galleristi che 
hanno  il  potere  di  creare  un'artista,  indipendentemente  dal  valore  del  suo  lavoro;  questo  fenomeno  è 
comunemente accettato  o  dato per  scontato  e  ne viene sottovalutata  la portata.  Nel  caso di  Darko Maver,  
0100101110101101.org ha semplicemente saltato gli intermediari ottenendo il risultato di attirare l'attenzione sui  
processi  piuttosto  che  sulle  opere.  Paradossalmente,  nella  sua  dichiarata  inesistenza,  Darko  Maver  è  più  
autentico di decine d'altri presunti artisti. L'arte è una forma d'alchimia che, invece che trasformare il metallo in  
pietra preziosa, trasforma la merda in oro. Potenzialmente ogni cosa può divenire arte, si tratta solamente di  
conoscere le regole del gioco, trucchi compresi”. Il brano è tratto da un'intervista agli artisti presente in  A. Fonda 
(a cura di),  Vuk Cosic, Tadej Pogacar 01001011101101.org  (cat. del Padiglione sloveno in occasione della 49. 
Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia, 10 giugno – 4 novembre 2001), Ljubljana, MGLC, 2001, pp. 186 
-187.
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dell'ironico scherzo è restato anonimo ma c'è chi afferma che sia lui il miglior artista della Whitney  

Biennial 2012.82

Il World Wide Web è visto quindi come uno spazio libero, aperto, lontano da costrizioni anche  

fisiche, lontano dai muri eretti nelle istituzioni del mondo dell'arte e nella vita di tutti i giorni, come  

ad esempio il Muro di Berlino che ha cambiato l'approccio nei confronti dell'arte di artiste come 

Regina Miller e Eva Grubinger,

the new berlin spirit inhabits the internet. Eva Grubinger has understood this 
perfectly. For this young german artist who was only 19 in november 1989, 
there is no need even to extend the desire for freedom that grew up at the 
foot of the wall: for her generation, the open space is given. But it still has to 
be  appropriated  and  made  into  artistic  one.  That  is  the  idea  behind  the 
Computer-Aided Curating (CAC) which she has put on the World Wide Web 
with  a  view  to  developing  not  only  the  production,  presentation  and 
distribution of artworks, but also a new type of relationship between artworks 
and their audience, by inviting the latter to take part in electronic forum. Thus 
the internet web makes it possible to renew the space of art in terms of a 
nexus of trans-frontier relations.83

 

I nuovi media hanno dato inoltre la possibilità di creare opere che per loro stessa natura sfuggono 

al sistema, opere ad occhio nudo impercettibili se non attraverso uno smartphone, come i sempre 

più numerosi casi di Augmented Reality: si ricorda ad esempio l'opera Venice Augmented di Amir 

Baradaran, in occasione della 54. Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia nel 2011, dove 

l'artista ha “installato” dei padiglioni virtuali nelle due sedi espositive, i Giardini e l'Arsenale [Fig. 

20];  si  rammenta inoltre uno dei  più recenti  lavori  di  Tamiko Thiel  in  occasione della grande  

retrospettiva che la Tate Modern a Londra ha dedicato a Damien Hirst: con All Hail Damien Hirst 

[Fig. 21] anche Thiel ha voluto celebrare l'artista inglese, ironizzando sulla sua pratica e su una 

sorta di aura che lo circonda, raffigurandolo come una sorta di santone, immerso in una cascata  

di  monete d'oro,  con i  caratteristici  occhiali  da sole  blu  e  il  corpo scuoiato  come molte  sue 

opere.84

Manifesti programmatici, associazioni autogestite ed indipendenti, il fenomeno della net.art e i 

82 Cfr. M. Senaldi, Occupy… Museums, articolo on-line, 28 maggio 2012, http://www.artribune.com/2012/05/occupy
-museums/.

83 I.  Rieusset-Lemarié,  Le temps des  fissures,  in  Cosmos:  des fragments  futurs (cat.  della  mostra,  Grenoble, 
Magasin, Centre national d`art contemporain, 1995), Grenoble, Centre national d'art contemporain, 1995.

84 L'opera è visibile solo all'interno o all'esterno della Tate tramite uno smartphone e una specifica applicazione.
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new media artists, sono modalità di creazione di un nuovo sistema dell'arte, la critica nei confronti  

di  quest'ultimo  consiste  nella  sua  negazione  e  nella  ricerca  di  qualcos'altro  che  risponda 

maggiormente  alle  proprie  esigenze;  la  difficoltà  comunque  di  reperire  una  letteratura  e 

informazioni dettagliate su queste realtà ci porta di nuovo a domandarci se solo attraverso questo  

si continui oggi a parlare di critica istituzionale: ovviamente no, l'arte che oggi più ci interroga su  

questo tema è quella che vediamo all'interno di quelle stesse strutture che hanno portato alla sua  

nascita, è quella critica che, seppur “istituzionalizzata”, non ha perso la sua energia e la sua  

forza, quell'arte che è più visibile e facilmente raggiungibile.

2.3 Il vuoto, l'estetica relazionale e l'artista-manager

Come si è visto, rispetto ai suoi esordi, la critica istituzionale si è trasformata, la categoria di arte 

si è ampliata e gli artisti si sono trovati inseriti in un network completamente diverso rispetto a  

quello degli anni Sessanta; se una parte di questo movimento ha continuato sulla scia dei suoi  

predecessori,  come  vedremo  più  approfonditamente  nei  capitoli  successivi,  alcune  pratiche 

artistiche,  sviluppatesi  principalmente  negli  anni  Novanta,  possono  essere  annoverate  sotto 

questa categoria, con le dovute precauzioni, e riconoscendo che gli artisti e le opere a cui si fa  

riferimento non sono nate da una volontà critica e di disapprovazione di determinate dinamiche.

Le pratiche a cui si fa riferimento, indicate nel titolo del paragrafo, richiamano una certa idea di 

critica specialmente se le leggiamo in un'ottica di mercato, diventato negli ultimi anni ago della  

bilancia e sistema di valutazione anche qualitativa delle opere.

Era il 1958 quando Yves Klein nella Galleria Iris Clert a Parigi espose Le Vide, il vuoto, nel 

senso letterale del termine, una galleria completamente spoglia in cui lo spazio era diventato  

l'oggetto esibito, quello che in quegli anni deve essere stato un gesto radicale oggi è un classico,  

un po' come la scoperta del valore del silenzio e delle pause in musica; il vuoto è stato il soggetto  

di un'interessante esposizione al Centre Pompidou a Parigi nel 2009, Voids a retrospective85, in 

cui nessun oggetto è stato esposto, lo spazio e l'ambiente era gli indiscussi protagonisti, senza 

distorsioni  illuminotecniche  o  apparecchi  audio:  in  queste  esperienze  non  possono  che 

riecheggiare le parole di Douglas Huebler, the world is full of objects…I do not wish to add any  

85 Gli artisti presenti in mostra erano: Yves Klein, Art & Language, Stanley Brouwn, Robert Barry, Robert Irwin,  
Bethan Huws, Maria Eichhorn e Roman Ondák. 
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more86.

La  dematerializzazione  dell'opera  d'arte  è  stato  il  fulcro  di  tutta  l'arte  concettuale,  della  

performing art e della body art, rispetto a questi fenomeni il mercato, nell'impossibilità di vendere 

qualcosa  che  materialmente  non  era  destinato  a  durare  in  eterno,  si  è  accontentato  di 

commercializzare le sue testimonianze, video e fotografiche87: cosa succede nel caso in cui tali 

testimonianze non esistano?

Tino Sehgal è colui che, negli ultimi anni, rappresenta per eccellenza l'immaterialità dell'opera  

d'arte,  quest'ultime infatti  vivono nel ricordo di chi ha la fortuna di partecipare a qualche sua  

mostra e nelle parole di chi, soggettivamente e personalmente, trascrive le sensazioni provate in  

queste  circostanze  in  qualche  rivista  specializzata;  per  raggiungere  tale  obiettivo  Sehgal  ha 

creato intorno a sé una forte rete di consenso da parti di critici, curatori e istituzioni museali che  

sottostanno a precise regole,

he obsessively constructs a polished, impregnable closed system – protected 
by  curators,  gallerists,  and  press  officers  –  in  which  the  work  evades 
documentation at all stages. No photographs of the pieces may be taken or 
reproduced;  no  catalogues  or  press  releases  may  be  printed;  and  no 
paperwork may accompany the buying and selling of a piece (which must be 
done  by  oral  contract  in  the  presence  of  a  notary  and,  often,  the  artist 
himself).88

Il ritorno all'idea di arte come esperienza, come viaggio alla scoperta di se stessi, della vita e dei  

suoi  valori89,  come  incontro  tra  persone,  afferma  l'importanza  dell'hic  et  nunc,  dell'istante 

irripetibile,  dell'unicità  di  un  qualcosa  che  anche  se  riprodotto  non  sarà  uguale  alla  volta  

86 Cit. in A. Alberro, Conceptual art and the politics of publicity cit., p. 130.
87 Dora  Garcìa  sostiene  che  per  “resistere”  al  sistema  dell'arte,  l'artista  deve  andare  oltre  anche  alla 

dematerializzazione dell'opera, l'artista spagnola parla di “morte dell'autore”, “il sistema ha bisogno di ritrarre  
l'artista come un individuo eccezionale, fornitore (produttore) di una quantità infinita di soggettività. Quel che è 
veramente  frustrante  è  la  soggettività  frattalizzata,  difficile  da  individuare.  Ritengo  che  una  forma  molto 
interessante di rivolta consista nel non permettere all'istituzione di sapere esattamente cosa ha fatto l'artista”.  
Tratto da A. Daneri, D. Garcìa, The work is there, “Mousse Magazine”, Issue 34, giugno 2012, p. 22.

88 C. Bishop, No pictures, please, “Artforum”, Vol. XLIII, n. 9, 2005, p. 216.
89 Si ricorda a tal proposito l'opera This Progress del 2010 al Guggenheim Museum di New York, in cui i visitatori  

venivano avvicinati, alla base della spirale di Frank Lloyd Wright, da un bambino che chiedeva loro cosa fosse il  
progresso,  iniziando  poi  il  percorso  ascendente  lungo  la  rampa  venivano  abbandonati  dal  bambino  e 
incontravano  progressivamente  un  giovane,  un  adulto  ed  un  anziano  che  continuavano  con  loro  tale  
conversazione.
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precedente90,  e  attraverso ciò  Sehgal  mette  in  dubbio  le  modalità di  produzione e consumo 

dell'arte, cercando di andare contro all'ingordigia del mercato, come sottolinea Jörg Heiser,

Sehgal’s work is driven by one question: are there ways to create something 
while  circumventing  the  usual  cycles  of  production  and  consumption?  A 
question  as  simple  as  it  is  impossible  to  answer,  it  goes  to  the  heart  of 
‘political art’. The market happily gulps down any discontent, turning it into yet 
another  piquant,  bite-sized  offer.  Frustration  with  such  hungry  indifference 
often  leads  to  escapism,  cynicism,  or  nihilism.  Sehgal  resorts  to  none  of 
these. He returns to moving, dancing, talking, singing. And yet his work is less 
about pious dematerialization than conceptual closure. There are no labels on 
the wall because there is beauty in an act that, like an orgasm, establishes 
and  erases  itself  in  the  same  instant.  It’s  the  notion  of  beauty  that 
mathematicians  have  in  mind  when  they  see  a  simple  formula  that  aptly 
describes complexity, without the help of brackets.”91

Lo stesso artista si dichiara comunque fuori dall'etichetta della critica istituzionale, sia perché egli  

crede che in ogni atto, scelta, opera risieda un'intenzione politica e critica92, sia perché in fondo 

egli collabora con le istituzioni museali, come ha affermato in un'intervista con Tim Griffin,

my work isn't critical of the institution in the sense of, for example, criticizing 
its representational power; nor is my work trying to expose or deconstruct the 
museum's  mechanisms,  as  institutional  critique  did.  I'm  interested  in  the 
museum as  a  place  for  long-term politcs.  So in  that  sense  I  would  say  I 
operate totally inside what you'd call the institution. I'm just trying to define the 
way in which it does what it's there for; so I'm not against the intergenerational  
function of the museum, I am not against its address or celebration of the 
individual,  but  I  am  against  its  continuous,  unreflected-on  celebration  of 
material production.93 

Non ci sono cataloghi, comunicati stampa, video, fotografie, eppure alle fiere d'arte le gallerie 

“espongono” e vendono le opere di Sehgal a collezionisti indifferenti a ciò che hanno davanti, ma 

che hanno fiuto per ciò che conta, e l'artista non può far altro che prendersi gioco di loro facendo  

descrivere le sue opere da due bambini oppure costringendo due gallerie a collaborare per poter 

90 A tal proposito è interessante notare come tutti i titoli delle opere di Sehgal contengano l'aggettivo dimostrativo  
“questo”, declinato a seconda dei casi al plurale o al singolare, per indicare qualcosa che è vicino allo spettatore,  
che avviene in questo spazio e in questo momento.

91 J. Heiser, This is Jörg Heiser on Tino Sehgal, “Frieze”, n. 82, aprile 2004. 
92 Cfr. Situation: Collaborations, Collectives and Artist Networks from Sydney, Singapore, Berlin  (cat. della mostra, 

Sydney, Museum of Contemporary Art, 2005), Sydney, Museum of Contemporary Art, 2005.
93 T. Griffin, Tino Sehgal. An interview, “Artforum”, Vol. XLIII, n. 9, 2005, p. 219.
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formulare un discorso di senso compiuto e promuovere così il suo lavoro94. 

Il mondo gira sempre più velocemente, non si ha più tempo per niente, la nostra apatia cresce e 

la nostra soglia di attenzione si abbassa, Sehgal mette in luce il buio della nostra società e le  

assurdità del mercato dell'arte, una pratica artistica fatta di parole e movimento che contrasta il  

consumismo e la mercificazione del mondo occidentale,

making  art  seems to  me to  be  the  most  effective  way  to  participate  in  a 
discourse about long-term politics and the accumulation of value. This applies 
above all to the field which is relevant to me, that of production, because art 
has always stood in mimetic relationship to the dominant mode of production, 
the transformation of matter and its development, and technical progress. But 
in my opinion the hegemony of this mode of production has itself been put in 
question: on the one hand by the surplus of basic goods in Western societies 
in  the  post  war  era  for  the  first  time,  on  the  other  by  the  man-made 
endangering, for the first time, of the delicate environment in which human life 
seems possible. My point is that song, spoken word, and physical movement -  
among other traditional artistic media - could be paradigmatic for a different 
model of production: transformation of behavior instead of a growth economy. 
In  concrete  terms,  I'm  interested  in  the  possibility  of  a  culture  in  which  a 
progressive differentiation of subjectivity take place directly (as much interior 
as  exterior  to  the  market),  rather  than  indirectly  over  the  production  of 
increasingly refined artifacts.95

Un altro artista che lavora sull'importanza dell'esperienza nel dare significato a un'opera è Ryan 

Gander, il cui ultimo lavoro I Need Some Meaning I Can Memorize (The Invisible Pull) [Fig. 22], 

esposto a Kassel in occasione di Documenta (13), è un vento impalpabile e mutevole nel tempo 

che colpisce i visitatori all'ingresso del Museum Fridericianum; Gander crede che

94 “I first came across Sehgal's work last year in the Wrong Gallery's stand at the FriezeArt Fair in London. This is  
right, 2003, featured two confident children commanding the empty white space to describe a selection of works  
by Sehgal that were available for  purchase. They demonstrate the pieces and told us the title, date, edition 
number,  and price;  every  now and then they flashed a bit  of  art-critical  terminology.  To see these children  
mounthing jargon they didn't understand gave me shudders of pleasurable horror; it was a fascinating car crash 
of  a  work  and  stood  out  a  mile  in  the  polite  context  of  a  fair  marked  by  coded  transactions  and  stealthy  
oneupmanship. Children selling art – This is right? At Art Basel last year, Sehgal spiked the art fair once more: 
This  is  competition,  2004,  was  created  for  the two galleries  that  represent  him,  Jan Mot,  in  Brussels,  and 
Johnen+Schöttle,  in  Cologne.  Stationed  side  by  side  in  the  same  stall,  the  galleries'  representatives  were 
permitted to say only one word at a time and were thus forced to collaborate in order to form sentences to  
discuss the work.” Brano tratto da C. Bishop, No pictures, please cit., p. 216.

95 Five Questions to Tino Sehgal in Von Mäusen und Menschen 4th Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst, (cat. 
della 4. Biennale di Berlino, 25 marzo-28 maggio 2006), Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz, 2006, p. 67.
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spectators need to invest their time and their energy in my work, in order to 
receive something in  exchange.  It  is  my way of  filtering and encountering 
people who aren’t just looking for a dinner party conversation. The true value 
of the work of art resides in the experience that one has of the work once one 
has physically left it;96

il contributo dello spettatore, il suo dedicarsi e dedicare del tempo all'opera, è alla base di un altro  

recente  lavoro  di  Gander,  Locked  Room  Scenario  [Fig.  23],  commissionatogli  dal  londinese 

Artangel, l'opera è un incrocio tra una mostra, una pièce teatrale e un paranoico viaggio mentale:  

in un magazzino abbandonato vi erano stanze chiuse a chiave, opere di altri artisti, strani suoni e 

rumori, come indizi  lasciati  dal passaggio di qualcuno, molti  dei giornalisti  e critici che hanno 

scritto  riguardo  a  questa  esperienza  hanno  raccontato  di  attori  ingaggiati  da  Gander  per 

accogliere i visitatori,

he aims to intertwine this fantasy with reality by using actors - as well as those  
employed to message and meet selected visitors, there will be others posing 
as passers-by who will engage with genuine visitors in the street outside the 
show, though Gander won't reveal exactly what they will do. "There are 150 
things  that  could  happen,  and  they  are  constantly  changing  because  the 
actors are sharing roles," he says. "You won't be able to visit here twice and 
have the same experience";97

in questo caso, a differenza di Sehgal,  ci  sono degli  oggetti  esposti  a cui rivolgere la nostra 

attenzione,  ma  il  senso  non  risiede  in  essi  bensì  nel  nostro  farne  esperienza,  nella  nostra 

capacità di cogliere i dettagli, come un vero detective, capacità che renderà la visita di  Locked 

Room Scenario unica e irripetibile.

Il rapporto con il pubblico, la sua partecipazione, il ritorno all'importanza di un contesto sociale  

e  dell'incontro  tra  persone  sono  alla  base  anche  di  quella  che  è  stata  definita  da  Nicolas  

Bourriaud  estetica  relazionale98;  l'artista  “relazionale”  è  colui  che  è  consapevole  di  vivere 

96 L.  Muñoz-Alonso,  Ryan  Gander  or  the  pleasurable  frustration,  articolo  pubblicato  sull'art  magazine  on-line 
“A*DESK”, Settembre 2011.

97 B.  Luke,  Ryan  Gander's  exhibition  won't  make  immediate  sense,  18  agosto  2011,  articolo  on-line, 
http://www.standard.co.uk/arts/ryan-ganders-exhibition-wont-make-immediate-sense-6434158.html.

98 “For many contributors, the object of critique has shifted. Issues such as globalization and the demand for art to  
address localized audiences necessitate a rethinking of the prevailing definitions of critical art,which are generally 
understood in relation to aesthetic and institutional concerns. Some of these positions look to new strategies of  
artistic practice that have come to prominence in the last fifteen years, associated with the models of new-genre  
public art and relational aesthetics, identifying in them relevant, new directions to engage with the reoriented 
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all'interno di una fitta rete di relazioni e scambi ai quali sarebbe inutile sottrarsi, egli vive il suo  

tempo con tutte le contraddizioni e le perplessità legate al mondo contemporaneo con l'obiettivo  

di riuscire a riportare una sorta di ordine all'interno di questo caos, montare insieme pezzi di  

realtà per costruirne una più corrispondente ai nostri bisogni e priorità: nel saggio Postproduction, 

Bourriaud ha paragonato l'artista a un dj, affermando che 

ciò che abbiamo l'abitudine di chiamare “realtà” è un montaggio, e ci si chiede 
se,  quello  in  cui  viviamo,  sia  l'unico  possibile.  A cominciare  dallo  stesso 
materiale  (il  quotidiano),  si  possono  realizzare  diverse  realtà.  L'arte 
contemporanea è come una consolle di montaggio alternativa che turba le 
forme  sociali,  le  riorganizza  o  le  inserisce  in  scenari  originali;  l'artista  de-
programma allo scopo di ri-programmare, suggerendo utilizzi alternativi delle 
tecniche e degli strumenti a nostra disposizione.99 

L'operare degli artisti-dj, seguendo la metafora di Bourriaud, è un agire consapevole all'interno 

del sistema di relazioni che si creano sia a livello di società che a livello di sistema dell'arte, essi  

espongono in gallerie, musei, biennali, ma l'obiettivo è utilizzare le possibilità offerte da queste  

istituzioni in modo inaspettato, sovvertendo i principi che le regolano,

il  problema non  è  più  allargare  i  limiti  dell'arte,  ma mettere  alla  prova  le 
capacità di resistenza dell'arte all'interno del campo sociale globale. A partire 
da una stessa famiglia di pratiche, emergono due problematiche radicalmente 
differenti:  ieri l'esistenza posta sulle relazioni interne al mondo dell'arte, nel 
quadro di una cultura modernista che privilegia il “nuovo” e che chiamava alla 
sovversione  attraverso  il  linguaggio;  oggi  l'accento  posto  sulle  relazioni 
esterne,  nel  quadro  di  una  cultura  eclettica  in  cui  l'opera  d'arte  oppone 
resistenza nei confronti di quella macina della “Società dello spettacolo”. Le 
utopie sociali  e  la speranza rivoluzionaria hanno lasciato il  posto a micro-
utopie quotidiane e a strategie mimetiche: ogni posizione critica “diretta” della 
società è vana, se si basa sull'illusione di una marginalità oggi impossibile, 
quanto  non  regressiva.  […]  La  funzione  sovversiva  e  critica  dell'arte 
contemporanea si realizza ormai nell'invenzione di linee di fuga individuali o 
collettive, in quelle costruzioni provvisorie e nomadi attraverso le quali l'artista 
modella e diffonde situazioni disturbanti.100

Quali sono quindi queste linee di fuga? Carsten Höller con  Test Site [Figg. 24, 25] stupisce il 

object  of  critical  art.”  Tratto  da G.  Leung,  After  the Neo-Avant-Garde? New-Genre Conceptual  Art  and the  
Institution of Critique, “Art Journal”, Vol. 66, n. 4, 2007, p. 109.

99 N. Bourriaud, Postproduction: come l'arte riprogramma il mondo (2002), Milano, Postmedia books, 2004, p. 68.
100N. Bourriaud, Estetica relazionale (1998), Milano, Postmedia books, 2010, pp. 31-32.
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pubblico installando dei giganteschi scivoli, praticabili dai visitatori, tra i piani superiori della Tate  

Modern e l'ampio spazio della Turbine Hall101, trasformando il museo in un luogo di divertimenti, 

un luna-park delle esperienze102; Rirkrit Tiravanija ha ricreato nel 2005 alla Serpentine Gallery di  

Londra il  suo appartamento, lasciando libero il  pubblico di fare tutto ciò che è possibile fare 

all'interno di una casa, oppure ha servito succulenti piatti thailandesi in un'atmosfera conviviale e  

aperta [Fig. 26] come si respira in una cena tra amici103; Pierre Huyghe fa della collaborazione la 

cifra  stilistica  della  sua opera,  come in  occasione  della  creazione dell'Association  des  temp  

libérés104, nell'acquisto dei diritti del personaggio manga Annlee insieme all'amico artista Philippe 

Parreno [Figg.  27,  28],  o ad esempio coinvolgendo un intero paese nella celebrazione di  un 

nuovo giorno di festa, con tanto di parata, intrattenimento musicale e altre attività, considerando  

in  tutto ciò  le esposizioni  non come punto di  arrivo dell'opera ma come inizio di  una nuova  

avventura, rendendo il concetto di arte instabile e modificabile nel tempo105; Philippe Parreno e 

101In occasione dell'appuntamento stagionale The Unilever Series (10 October 2006 – 15 April 2007).
102Si rimanda inoltre alla serie di opere  Carousels, all'opera  Soma esposta all'Hamburger Bahnhof  a Berlin nel 

2010, e a due importanti retrospettive: Experience al New Museum di New York nel 2011 e Synchro System alla 
Fondazione Prada a Milano nel 2000.

103Thomas Kellein a proposito del lavoro di Tiravanija osserva “His collectors first need courage to accept these 
works without the usual "signature", and then they are asked to do something with the ownership. next to this  
avoidance of agitation, he loves the paradoxical fact that his documents of social unrest are used to decorate  
walls. he also smiles at the museum curator who seems driven to distraction after realizing that a purchase of 
one of  his  works  for  a  collection involves  the acquisition of  can canisters,  fire,  and leftover  food.  the work  
probably will live on as a kind of ammunition that might blow up at an unexpected future point.” Brano tratto da T.  
Kellein (a cura di), Rirkrit Tiravanija. Cook book: just smile and don't talk, (cat. della mostra, Bielefeld, Kunsthalle, 
11 luglio - 10 ottobre 2010) Bangkok, River Books, 2010, p. 139. 
Altra interessante osservazione riguarda il ruolo del pubblico all'interno degli spazi creati da Tiravanija, esso è 
come un ospite, “in fact what Tiravanija is striving to achieve, since more than six long years, is to transform each 
experience  into  a  welcoming  event,  a  corvergence  of  needs  and  desires,  visual  collapses  and  aesthetic 
revaluation. Basically the core of each idea is to redefine the place, the object, the event into a shrine, a point of  
meditation, a site for a cult, meaning a place for devotion and homage to persons and things. All of Tiravanija's 
interventions have yet a reflexive dimension where the guest goes through different phases of identity; guest,  

host, viewer, player, customer, client and worshipper.” Tratto da F. Bonami, Less than 10 items, in Supermarket, 
(cat. della mostra itinerante tenutasi a Amsterdam, Digione, Zurigo, Columbus negli anni tra il 1996 e il 1999)  
Zurigo, Migros Museum für Gegenwartskunst, 1998, p. 132.

104Tale associazione è stata fondata nel giugno del 1995 in occasione della mostra  Moral Maze organizzata da 
Liam  Gillick  e  Philippe  Parreno  al  Le  Consortium  di  Digione;  l'associazione  coinvolge  tutti  i  partecipanti  
all'esposizione (Angela Bulloch, Maurizio Cattelan, Lian Gillick, Carsten Höller, Dominique Gonzalez-Foerster,  
Douglas Gordon, Jorge Pardo, Philippe Parreno, Rirkrit Tiravanija e Xavier Veilhan) e rappresenta il punto di  
partenza per collaborazioni e progetti futuri: durante la mostra si è svolta la prima riunione.

105Interessante è la riflessione di Jeremy Millar, “he understands one of the few things there is to under- stand about 
art: that our engagement with art is a form of movement, of travel, a journey across time and space towards  
something we consider the work of art, although that work only exists in our working towards it.” Brano tratto da 
J. Millar, Travelers' Tales, “Parkett”, n.66, 2003, p. 133. 
Si notino inoltre le parole che Nicolas Bourriaud rivolge nei confronti della pratica di Huyghe, “Le mostre di Pierre  
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Liam  Gillick  [Fig.  29]  spaziano  dal  video  al  design,  dall'architettura  alla  collaborazione,  nel  

tentativo di creare spazi fisici e mentali in cui poter condividere pensieri e riflessioni, in cui poter  

comunicare106; Maurizio Cattelan utilizza vari stratagemmi per sbeffeggiare il sistema, esponendo 

dal secondo piano del Castello di Rivara (Torino) una corda fatta di lenzuola, simbolo di evasione  

per eccellenza [Fig. 30], utilizzando il budget messogli a disposizione per organizzare la Sesta  

Biennale dei Caraibi per pagare a sé e ai suoi amici una vacanza, piuttosto che istituendo, in  

collaborazione con Gioni e Ali Subotnick, una galleria The Wrong Gallery.107

Questi  artisti,  punto  di  riferimento  dell'estetica  relazionale  di  Bourriaud,  si  inseriscono 

nell'ambito della critica istituzionale che abbiamo tentato di definire; l'attenzione alle relazioni e 

alla società, l'artista che facendo parte di quest'ultima si trasforma anch'esso in spettatore, la  

libertà e l'autonomia che essi hanno di agire e trasformare la realtà, fanno sì che tale arte sia  

concettualmente fuori dal sistema, e al tempo stesso richiesta dai maggiori musei ed esposta 

nelle più importanti  esposizioni internazionali, non contraddicendo se stessa ma consapevole di  

vivere  in  un  mondo  che  spettacolarizza  tutto,  specialmente  ciò  che  è  al  di  fuori  di  codici  

Huyghe non rappresentano nulla, si fanno pagine bianche, trasmissioni aperte. Quando, nel biglietto d'invito della 
sua mostra alla galleria Roger Pailhas, annuncia una festa di compleanno, l'artista ribalta la struttura del dono, la  
forma di questo scambio istituzionalizzato che è la mostra: sta ai convitati portare gli elementi che permetteranno 
ulteriormente l'apparizione dell'opera.  Così una delle idee forti  del  suo progetto consiste nella ripopolazione 
dell'arte, nell'introdurvi una popolazione attiva al di là della nozione passiva di pubblico. Huyghe si fa affittuario  
della cultura, residente temporaneo di luoghi per utilizzo professionale: alloggiando la sua opera in una galleria,  
in un museo, lancia degli inviti per une festa d'inaugurazione che prende la forma di mostra, anziché considerarsi  
proprietario dei mezzi di produzione che gli vengono puntualmente offerti. Gli artisti si sono tenuti troppo spesso  
a rappresentare il  mondo: oggi bisognerebbe sforzarsi di abitarlo.” Brano tratto da  Pierre Huyghe, (cat. della 
mostra, Rivoli, Castello di Rivoli Museo d'arte contemporanea, 2004) Milano, Skira, 2004, p. 284.

106Sul concetto di arte e il ruolo dell'artista oggi si riportano le parole dell'artista Liam Gillick, “Art is a history of doing 
nothing and a long tale of useful action. It is always a fetishization of decision and indecision—with each mark, 
structure, and engagement. What is the good of this work? The question contains a challenge to contemporary 
practitioners—or “current artists,” a term I will use, as contemporary art no longer accounts for what is being  
made—that is connected more to what we have all become than to what we might propose, represent, or fail to  
achieve. The challenge is the supposition that artists today—whether they like it or not—have fallen into a trap 
that is pre-determined by their existence within a regime that is centered on a rampant capitalization of the mind.  
[…]  Artists are people who behave, communicate, and innovate in the same manner as those who spend their 
days trying to capitalize every moment and exchange of daily life.” Brano tratto da L. Gillick, The good of work, 
dal sito internet dell'artista, http://www.liamgillick.info/home/texts/why-work.

107Tra gli artisti nominati da Bourriaud, Cattelan è quello che più si avvicina a ciò che consideriamo e più facilmente  
riconosciamo come critica istituzionale;  il  critico e curatore racchiude in  poche efficaci parole la  sua pratica 
artistica, “Cattelan spinge le forme da lui manipolate verso il conflitto e la commedia: ricerca il conflitto con gli  
addetti  ai  lavori  del  sistema dell'arte,  grazie  ad opere  sempre  più  imbarazzanti,  costrittive  o  ingombranti  e  
mettendo in primo piano la commedia implicita nei rapporti di forza in questo sistema grazie a griglie narrative  
che deviano la storia dell'arte recente verso la burla.  In una parola, il  suo comportamento d'artista consiste  
nell'orientare le forme da lui manipolate verso la delinquenza.” Tratto da N. Bourriaud,  Postproduction: come 
l'arte riprogramma il mondo cit., p. 61.
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prestabiliti, ciò che è straordinario, ciò che ribalta le categorie estetiche e lo stesso concetto di  

arte.

Claire Bishop, in un articolo su “October”, attaccò questo gruppo di artisti, accusati di far parte 

del dorato mondo dell'arte ai massimi livelli e di essere i prescelti di un ristretto gruppo di curatori,  

diventati famosi per averli promessi, contrapponendo nello specifico il lavoro di Rirkrit Tiravanija e  

Liam Gillick a quello di Santiago Sierra e Thomas Hirschhorn, affermando che quest'ultimi

these artists set up “relationships” that emphasize the role of dialogue and 
negotiation in their art, but do so without collapsing these relationships into 
the work’s content. The relations produced by their perfor- mances and 
installations are marked by sensations of unease and discomfort rather than 
belonging, because the work acknowledges the impossibility of a “micro-topia” 
and instead sustains a tension among viewers, participants, and context. An 
integral part of this tension is the introduction of collaborators from diverse 
eco- nomic backgrounds, which in turn serves to challenge contemporary art’s 
self-perception as a domain that embraces other social and political 
structures.108

 

Quello che si può contestare a Bourriaud è effettivamente la scelta di non aver incluso questi due 

artisti come riferimento per l'estetica relazionale, ma la differenza sottolineata da Bishop tra i due 

termini di paragone prescelti, non è poi così evidente da considerarli quasi opposti; il substrato  

che anima la pratica degli artisti citati nell'articolo è lo stesso, l'obiettivo e il senso del loro lavoro  

è affine, i mezzi e la strada per raggiungerlo sono diversi; Tiravanija, Gillick, Sierra e Hirschhorn,  

sono artisti all'apice del loro successo ed è limitante sottovalutare il loro lavoro alla luce della  

posizione che essi hanno raggiunto, come afferma lo stesso Hirschhorn,

from the moment I decided to be an artist it was clear that, along with my 
choice of materials, how and where I presented my work would be important. I  
realized that, as an artist, I'd have to show my work in museums and galleries.  
But I also tried to show it in public spaces or in alternative galleries or in 
squats, in apartments, in the street. I wanted to be responsible for every side 
of  my  work.  That's  what  I  call  working  politically,  as  opposed  to  making 
political work. I wanted to work at the height of capital and the height of the 
economic system I'm in. I wanted to confront the height of the art market with 
my work. I work with it but not for it.109

108C. Bishop, Antagonism and Relational Aesthetics, “October”, n. 110, 2004, p. 70.
109Da un'intervista di Alison M. Gingeras con l'artista in Thomas Hirschhorn, Londra, Phaidon, 2004, pp. 21-22.
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Lo stesso Bourriaud si è difeso così dalle critiche che gli sono state rivolte,

Queste pratiche artistiche relazionali sono state oggetto di continue critiche. 
Dato  che  si  limitano  allo  spazio  delle  gallerie  e  dei  centri  d'arte, 
contraddirebbero  quel  desiderio  di  partecipazione  sociale  che  ne  fonda  il 
senso. Così si rimprovera ad esse di negare i conflitti sociali, le differenze , 
l'impossibilità  di  comunicare  in  uno  spazio  sociale  alienato,  a  profitto  di 
configurazioni delle forme di partecipazione sociale che essendo limitate al 
mondo dell'arte  risulterebbero  illusorie ed  elitarie.  Ma si  nega l'importanza 
della pop art perché riproduce i codici dell'alienazione visiva?Rimproveriamo 
forse all'arte concettuale di perseguire una visione innocente del senso? La 
questione non è così semplice. Il principale rimprovero nei confronti dell'arte 
relazionale è che rappresenta una forma edulcorata di critica sociale.110

Se  la  collaborazione  e  il  partecipare  sono  alla  base  dell'estetica  relazionale,  c'è  chi  invece 

preferisce delegare e limitarsi a dare ordini e approvare il  lavoro svolto,  come in una vera e  

propria azienda, parafrasando le parole di Hirschhorn, c'è chi sceglie di lavorare con e per il  

mercato; se Warhol attraverso la Factory alludeva ad una pratica artistica seriale e meccanica, 

con l'artista-manager ciò è arrivato alle estreme conseguenze, ciò che era simbolo e metafora si  

è trasformato in realtà: testimoni indiscutibili di tale trasformazione sono Damien Hirst e Takashi  

Murakami.

Sarebbe azzardato includere quei due artisti in quella che si è definita critica istituzionale, ma  

quello che si vuole sottolineare è che sia Hirst che Murakami siano andati bel oltre, non criticando  

il  sistema ma sfruttandolo  e  piegandolo  a  proprio  vantaggio111;  essi  stessi  hanno creato  dei 

sistemi, delle aziende con tanto di collaboratori e dipendenti, sono artefici della propria fortuna e  

di quella di galleristi e collezionisti che pendono dalle loro opere.

Jeff Koons, negli anni Ottanta, anni di svolta per ciò che riguarda il mercato dell'arte e del  

peso che il valore economico iniziava ad avere sulle opere, può essere considerato una sorta di  

predecessore e mentore, ma Hirst e Murakami sono andati oltre: se Koons ha trasformato la sua  

vita e la sua opera in uno spettacolo, recitando quasi una sorta di copione diligentemente scritto e 

senza lasciare niente al caso, l'artista inglese e quello giapponese hanno trasformato il sistema 

110N. Bourriaud, Estetica relazionale cit., p. 79.
111 Come ha affermato Santagata, “la dipendenza dal mercato spinge gli artisti e i collezionisti a diventare manager 

di  se stessi,  a curare,  insieme ai  mercanti,  il  sistema di distribuzione,  vendita e valorizzazione delle opere.  
L'obiettivo che di fatto gli attori perseguono è la ricerca di un guadagno a breve termine”. Tratto da W. Santagata,  
Simbolo e merce. I mercati dei giovani artisti e le istituzioni dell'arte contemporanea , Bologna, Il Mulino, 1998, p. 
33.
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nella loro opera, con un procedimento potremmo dire inverso a quello di Koons; come sostiene 

Catherine Wood,

each of these artists [Damien Hirst e Takashi Murakami] has gone further still 
that Koons in colonising the market terrain and grasping the meccanisms of 
self-promotion. Both have taken control of elements of the art world usually 
seen as being outside the concern of the artist. As Scott Rothkopf observes, 
Murakami, along with his multinational corporation Kaikai Kiki, “In addition to 
churning out finely crafted artworks coveted by collectors...is busy producing 
related  merchandise;  running  an  art  fair;  managing  the  careers  of  seven 
young  Japanese  artists;  planning  exhibitions  and  their  accompanying 
catalogues; hosting a radio show and penning a newspaper column; pursuing 
commercial  'collaborations'  in  the  form  of  product  tie-ins,  advertising 
commissions and corporate branding projects”.112

Wim Delvoye sostiene che quella di artista-imprenditore è l'unica posizione possibile all'interno  

del mondo dell'arte, egli racconta di una sorta di evoluzione che oggi è arrivata a mettere in luce  

la figura del super-artista,

from the Sixties the critic “made” the artist. In the eighties it was the heyday of 
the curator: the super-curator. In the nineties there was the super-collector, 
such as Charles Saatchi,  who made and broke artists.  Now we are in an 
intermediate zone, but under the surface there is a trend towards the super-
artist.  The  keywords  for  this  sort  of  artist  are  self-organization  and 
emancipation. It is precisely by means of this self-organization that the artist 
can emancipate himself from the art circuit.113 

Hirst ha iniziato a creare la sua fortuna prima ancora di concludere il suo percorso di studi al  

prestigioso Goldsmiths College of Art di Londra, organizzando una mostra nel luglio del 1988 dal 

titolo  Freeze; Hirst si occupò di tutto, trovò lo spazio, ricercherò i finanziamenti e dette vita a 

questa esposizione che si rivelerà fondamentale per il successivo sviluppo degli  Young British  

Artists; Hirst ha affermato

112C. Wood, Capitalist Realness, in J. Bankowsky, A. M. Gingeras e C. Wood (a cura di), Pop life: art in a material  
world (cat. della mostra, Londra, Tate Modern, 1 ottobre 2009 – 17 gennaio 2010), Londra, Tate Gallery, 2009,  
pp. 50-51.

113Parole dello stesso artista tratte da  Hygiene in the Message and the Virus of the Form. On art  as a social  
struggle in the work of Wim Delvoye. An interview by Isabelle De Baets and Hendrik Tratsaert , dal sito internet 
dell'artista, http://www.wimdelvoye.be.
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il mondo dell'arte è fatto così, sta a te combatterlo. Devi sempre fare cose 
nuove. Devi sempre inventarti qualcosa di nuovo. É come se fossero affamati. 
Devi  solo  farli  morire  di  fame.  Devi  fregartene.  Devi  convincerti  che  non 
cambia niente anche se non ci sei. Ci sono migliaia di mondi dell'arte. Diventi 
un personaggio pubblico;114

ci sono migliaia di mondi ed egli li ha attraversati tutti: si è improvvisato video-maker per i Blur in 

Country  House; ha ideato un bar-ristorante,  Pharmacy  [Fig.  31],  e  dopo la  sua  chiusura ha 

organizzato  una  spettacolare  asta  per  venderne  gli  arredi,  sorpassando  ogni  possibile 

intermediario; si è circondato di un folto gruppo di assistenti che per lui dipinge punti e assembla  

farfalle  sulle  tele  e,  per  concludere,  è  inoltre  un  facoltoso  collezionista  che  ha  ingaggiato 

ultimamente il  famoso studio  londinese Caruso  St  John Architects  per  la  costruzione  di  uno  

spazio per esporre la sua collezione personale che conta ben duemila opere, tra cui i lavori di  

Francis Bacon, Jeff Koons, Sarah Lucas e Bansky.

Hirst è quindi artista, curatore, collezionista, mercante ed è proprio il rapporto con il denaro e  

la bramosia di successo che lo spingono ad accentrare su di sé tutti  questi  ruoli115,  niente è 

lasciato al caso, conosce come il sistema funziona e ne muove egli stesso gli ingranaggi; egli è  

anche il punto di riferimento per ciò che riguarda la degenerazione del mercato, le sue opere 

hanno  raggiunto  cifre  inimmaginabili  per  un  artista  vivente,  ma  in  ciò  egli  non  vede  

contraddizione,

ma io ho sempre pensato che essere un artista, fare qualcosa nel tuo studio e 
aspettare che qualcuno venga a vedere e se lo porti via…non abbia senso. 
Quindi  ho sempre…ad esempio, agli  inizi,  trovavo uno spazio,  facevo una 
mostra e poi…già allora pensavo che l'aspetto economico facesse parte del 
lavoro.  Se l'arte riguarda la  vita,  ed è inevitabile  che sia così,  e  riesce  a 
rimanere tale anche se la gente la compra e ci investe dei soldi fino a farla 
diventare un bene di consumo, beh, per me è emozionante.116

Takashi Murakami [Figg. 32, 33] ha dato vita invece ad una vera e propria azienda, inizialmente  

114G. Burn e D. Hirst,  Manuale per giovani artisti.  L'arte raccontata da Damien Hirst, Milano, Postmedia books, 
2004, p. 151. 

115Si ricorda inoltre che Hirst è co-fondatore di una casa editrice in campo artistico che si occupa di aiutare giovani  
artisti  emergenti  nella  produzione e nella  vendita  di  libri,  fotografie,  stampe,  oggetti  originali;  Other Criteria, 
questo il nome, è anche una galleria in New Bond Street e un negozio; per ulteriori dettagli si rimanda al sito 
internet https://www.othercriteria.com.

116G. Burn e D. Hirst, Manuale per giovani artisti. L'arte raccontata da Damien Hirst cit., p. 14.
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chiamata  Hiropon Factory in onore di Andy Warhol e successivamente ribattezzata  Kaikai Kiki  

Co. Ltd, un marchio registrato con tanto di gadgets e di un'incessante campagna marketing, con 

sedi a Tokyo e New York; l'azienda non si limita solo alla produzione di opere, ma sponsorizza  

inoltre i giovani artisti giapponesi, organizza un festival dal nome Geisai e collabora con il mondo 

della moda117 e della musica; si può affermare che Murakami ha una vera e propria ossessione 

per il  mercato e per il  valore commerciale delle opere, motivato forse dall'essere un uomo e 

un'artista  che si  è  fatto  da solo  e  dal  fatto  che in  Giappone gli  artisti  non godono di  molto 

prestigio.

Hirst e Murakami non si possono quindi prettamente definire artisti di critica, ma nel portare  

avanti  le loro idee e la loro arte manipolano essi stessi il  sistema, quest'ultimo sembra infatti  

attendere passivo le loro mosse, in attesa di qualcosa di nuovo e sbalorditivo; questi artisti hanno 

privilegiato, invece di demonizzarli, aspetti e caratteristiche che sono, per certi versi, la rovina del 

sistema dell'arte, ma facendo ciò hanno in qualche modo cambiato le carte in tavola e adesso 

guidano il gioco.

Se alla critica istituzionale è stato contestato il fatto di neutralizzarsi entrando all'interno dei  

circuiti museali, delle gallerie e delle grandi manifestazioni, a questi due artisti capita invece di  

cadere nella stessa trappola che cercano di aggirare118, come ha ironicamente affermato il critico 

Christian Viveros-Faune in occasione di  The Complete Spot Painting: 1986-2011,  esposizione 

degli spot painting di Hirst in tutte le gallerie Gagosian sparse per il mondo [Fig. 34],

Damien  Steven  Hirst,  the  world's  richest  artist  ($332  milion  according  to 
Britain's  Sunday  Times),  full-time  business-man,  part-time  art  collector, 
sometime restaurateur, P.T. Barnum imitator, and most famous member of the 
Young British Artists (or YBAs), a creative covey who came to prominence in 
the  1990s,  died  last  Thursday,  January  12,  in  New  York  following 
complications from acute diverticulitis brought on by a swinishly speculative, 
grossly  cynical,  intellectually  constipated  effort  to  pinch  out  11  concurrent 

117Celebre è la collaborazione tra Murakami e Louis Vuitton, per il quale l'artista ha rivisitato il famoso marchio LV. Il  
grande  successo  dell'iniziativa  ha  portato  all'apertura  di  uno  store  monomarca  all'interno  della  grande 
retrospettiva che il MOCA di Los Angeles ha dedicato all'artista giapponese nel 2007.

118Divertente a tal proposito l'opera di una giovane artista italiana, Laurina Paperina, una serie animata dal titolo  
How to kill the artists, in cui gli artisti vengono uccisi dalle loro stesse creazioni: Murakami viene mangiato dai  
suoi fiori, Duchamp viene colpito con il Grande Vetro da un guardiasala per aver imbrattato la Monna Lisa e 
Damien  Hirst  assalito  dalle  farfalle.  Per  la  visione  dei  video  si  rimanda  al  sito  dell'artista 
http://www.laurinapaperina.com.
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exhibitions of rehashed expensive crap. He was 46.119

Si  è  voluto  quindi  citare  questi  due  artisti  non  come  esemplari  rappresentanti  della  critica  

istituzionale  ma  come  artisti  completamente  integrati  nel  sistema,  consapevoli  di  esserlo  e 

altrettanto furbi e capaci di farne a meno: in questo caso è il sistema che non può fare a meno di  

loro. 

119C.  Viveros-Faune, Damien  Hirst  (1965-2012):  In  Memoriam,  18  gennaio  2012,  articolo  on-line, 
http://www.villagevoice.com/2012-01-18/art/damien-hirst-died-gagosian-spot-paintings-dots/.

59



60

Figura 19. No soul for sale, installazione in corso d'opera, 2010, 
Londra, Tate Modern.

Figura 20. A. Baradaran, Venice Augmented, 2011.
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Figura 21. T. Thiel, All Hail Damien Hirst, 2012.

Figura 22. R. Gander, I  Need Some Meaning I Can Memorize (The Invisible Pull), 
veduta dell'installazione, 2012, Documenta (13), Kassel, Museo Fridericianum.
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Figura 23. R. Gander, Locked Room Scenario, veduta dell'installazione, 
2011, Londra.

Figura  24.  C.  Holler,  Test  Site,  veduta  dell'installazione, 
2006, Londra, Tate Modern.
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Figura  25.  C.  Holler,  Test  Site,  dettaglio,  2006, 
Londra, Tate Modern.

Figura  26.  R.  Tiravanija,  Curry  party,  2007,  New York,  David Zwirner 
Gallery.
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Figura 27. P. Huyghe,  One million kingdoms, 
2001.

Figura  28.  P.  Parreno,  Anywhere Out of  the  
World, 2000. 

Figura  29.  L.  Gillick,  A  Game  of  War  Structure,  veduta 
dell'installazione, 2011, Dublino, IMMA Irish Museum of Modern Art.



65

Figura  30.  M.  Cattelan,  Una  domenica  a  Rivara,  veduta 
dell'installazione, 1992, Torino, Castello di Rivara - Centro 
d'arte contemporanea. 

Figura 31. Veduta dell'ingresso del ristorante Pharmacy aperto 
a Londra nel 1997.
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Figura 33. Takashi Murakami in occasione di Art Basel Miami Beach, 2008.

Figura 32. T. Murakami, Sphere Monogram (Black), veduta dell'installazione, 2008, Firenze, 
CCCStrozzina. 
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Figura 34. D. Hirst, Urea-13C, veduta dell'installazione, 2012, New York, Gagosian Gallery.



Nei sistemi non c'è niente di male,
a condizione che li si scelga da soli senza seguire quelli convenzionali

Oyvind Fahlstrom – Manifesto for Concrete Poetry
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3 Musei ed esposizioni internazionali

3.1 L'evoluzione del museo

La  parola  museo  ha  origine  dal  greco  antico  mouseion,  casa  delle  Muse,  figlie  di  Zeus  e 

protettrici delle scienze e delle arti: dall'antica Grecia ad oggi, tale istituzione è stata soggetta a  

radicali  cambiamenti,  tanto  profondi  da  modificare  e  neutralizzare  la  sua  funzione;  esistono 

diverse tipologie di museo, dipendenti  dal contenuto che esso ospita, e l'attenzione in questa  

sede è rivolta principalmente ai musei di arte, e nello specifico ai musei di arte contemporanea.

Una prima forma di museo può essere già riscontrata nelle corti europee del Cinquecento, 

dove i  palazzi  e  i  giardini  dei  ricchi  signori  venivano impreziositi  dalla  presenza di  opere di  

inestimabile valore, esposte comunque per un piacere personale e intimo; la situazione giunge ad 

una svolta durante la Rivoluzione Francese, quando le opere confiscate dalle collezioni nobiliari  

diventano oggetto del primo ideale museo pubblico della storia, il Louvre, che apre le porte nel  

1793.

Il  museo d'arte, per come comunemente viene considerato oggi, nasce quindi alla fine del 

XVIII  secolo e da lì  in  poi  sarà un proliferare  di  grandi  istituzioni,  esistenti  ancora oggi,  che  

contengono i  grandi  capolavori  dell'arte;  in  questo  breve  excursus  sulla  storia  del  museo si  

devono ricordare altre due tappe importanti: l'istituzione del Museum of Modern Art di New York e  

e  il  suo  primo  direttore  Alfred  H.  Barr  e,  in  tempi  più  recenti,  il  Centre  Pompidou  a  Parigi,  

progettato da Renzo Piano e Richard Rogers, che ha aperto la strada ad una nuova concezione 

dell'architettura museale.

Lungo il corso degli anni studiosi, critici e gli artisti stessi si sono serviti di metafore e paragoni  

per spiegare ciò che il museo rappresentava per loro: l'artista americano Robert Smithson ha  

applicato  il  concetto  di  cella  e  prigione  di  Foucalt  per  parlare  di  museo120,  Adorno  lo  ha 

120“Museum, like asylums and jails, have wards and cells - in other words, neutral rooms called "galleries". A work 
of art when placed in a gallery loses its charge, and becomes a portable object or surface disengaged from the  
outside world. A vacant white room with lights is still  a submission to the neutral. Works of art seen in such  
spaces seem to be going through a kind of aesthetic convalescence.” Brano tratto da R. Smithson,  Cultural  
confinement (1972), in A. Alberro e B. Stimson (a cura di),  Institutional critique. An anthology on artists' writing  
cit., p. 140.
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paragonato ad una tomba121, Boris Groys ad una chiesa122; tali analogie sembrano ai nostri giorni 

invecchiate, polverose, in quanto le problematiche e le criticità che il museo deve oggi affrontare  

sono diverse: il museo è in crisi, i cambiamenti economici, sociali e culturali che coinvolgono il  

mondo intero hanno avuto delle ripercussioni anche su questa istituzione, di cui oggi è difficile  

definire i confini, le priorità, il ruolo che svolge all'interno della società e del sistema dell'arte di cui  

fa parte.

È necessario fare a questo punto una distinzione tra musei di arte moderna, ospitati per lo più  

in edifici storici e in quelli che sono considerati i capisaldi dell'architettura moderna e che, per  

stare al passo con i tempi, ospitano comunque esposizione temporanee di arte contemporanea, e 

musei di arte contemporanea o, per meglio dire, dei giorni nostri, cattedrali nel deserto culturale  

attuale, erette dall'archistar del momento, dove la spettacolarità dell'edificio risulta essere a volte  

la sola cosa degna di nota123.

Ciò che accomuna queste due realtà è quel processo definito di “managerializzazione” che ha  

portato  a  vedere  i  musei  come  vere  e  proprie  aziende,  il  cui  obiettivo  è  il  profitto,  con  la 

conseguenza di una crescente attenzione a numeri e dati e di una continua ricerca di quantità più  

che di qualità,

In analogia con il mercato, i musei si preoccupano dei dati di crescita e i loro  
dirigenti hanno cominciato a tenere il computo del numero dei visitatori con la 
stessa  apprensione  con  cui  i  proprietari  di  un'azienda  sorvegliano  il  loro 

121“Museum and mausoleum are connected  by  more  than  phonetic  association.  Museums are like  the  family  
sepulchres of works of art. They testify to the neutralization of culture. Art treasures are hoarded in them, and 
their market value leaves no room for the pleasure of looking at them. Nevertheless, that pleasure is dependent 
on the existence of museums.” Brano tratto da T. W. Adorno, Valéry Proust Museum, in P. Eleey (a cura di), The 
quick and the dead (cat. della mostra, Minneapolis, Walker Art Center, 2009), Minneapolis, Walker Art Center, 
2009, p. 123.

122“Il museo è come una chiesa: è necessario aver prima peccato per diventare santi, altrimenti si resta un individuo 
comune e rispettabile, senza alcuna possibilità di carriera negli archivi della memoria di Dio. Questo è il motivo 
per cui, paradossalmente, più ci si vuole liberare del museo, più si resta radicalmente soggetti alla logica della  
collezione del museo, e viceversa.” Brano tratto da B. Groys,  Sul nuovo, in  Public projects, or The spirit of a  
place, Milano, Charta, 2001, p. 321.

123“I musei sono simili a enormi cattedrali sconsacrate, nelle quali ci si reca a contemplare, in primo luogo lo spazio  
stesso e poi le diverse icone che, di volta in volta, lo abitano. Ai nostri giorni l'esposizione non è più al servizio di  
un culto; ma il suo successo – come quello dei musei, divenuti luoghi di pellegrinaggio – si misura dal fatto che,  
del culto, essa ha tutte le sembianze. Sembra quasi che il nuovo culto sia la visione in presa diretta dell'opera 
resa icona e dello spazio che la contiene, quasi una sorta di comunione visiva nello spazio in cui l'arte si espone,  
dove però l'opera non rinvia più a nulla se non a un sistema spettacolare che l'ha rea famosa intrappolandone le  
infinite  potenzialità  in  un  cliché.”  Brano  tratto  da  F.  Ferrari,  Lo  spazio  critico.  Note  per  una  decostruzione  
dell'istituzione museale, Roma, Luca Sossella Editore, 2004, pp. 37-38.
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prodotto.  Sia  il  direttore  sia  i  curatori  sono  costretti  a  occuparsi  di 
innumerevoli attività che spesso hanno ben poco a che fare con l'arte, e in 
questo processo modificano la definizione delle proprie mansioni rendendole 
irriconoscibili.  Oggi,  direttori  e  curatori  di  musei  parlano  il  linguaggio  del 
management, del marketing, della contabilità con la stessa disinvoltura con 
sui usano quello della museologia e della storia dell'arte.124

Il processo di responsabilizzazione economica125 in momenti di crisi e di tagli ai finanziamenti al 

settore  culturale  non  è  da  demonizzare,  quello  che  molti  hanno  contestato  è  l'importanza 

eccessiva che esso ha raggiunto, superando tutti  quei  valori,  obiettivi  e responsabilità che si  

riconoscono al  museo,  fino a  far  parlare  di  essi  come dei  circhi126 o  addirittura  come centri 

commerciali di intrattenimento domenicale per famiglie.

L'ICOM, International Council of Museums, definisce in questi termini il museo,

un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del 
suo  sviluppo.  È  aperto  al  pubblico  e  compie  ricerche  che  riguardano  le 
testimonianze  materiali  e  immateriali  dell'umanità  e  del  suo  ambiente;  le 
acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, 
educazione e diletto;127

agli occhi di alcuni critici, come Jean Clair e Jerry Saltz128, l'unica parola guida dei musei sembra 

attualmente essere quella di diletto, divertimento, un modo come un altro per occupare il tempo 

124K. Schubert, Museo: storia di un'idea dalla rivoluzione francese a oggi, Milano, Il Saggiatore, 2004, p. 87. 
125Cfr. L. Zan, Economia dei musei e retorica del management, Milano, Mondadori Electa, 2003. Dallo stesso testo 

è tratto il seguente brano: “Il processo di responsabilizzazione economica tende a strutturare forme di gestione 
focalizzate su obiettivi  espliciti  di risultato,  in cui si  definiscano agli  inizi  gli  obiettivi  che si  perseguono e si  
negozino  le  risorse  necessarie,  e  si  renda  poi  conto  dei  risultati.  Più  che  l'economicità  e  tanto  meno  la 
profittabilità o la improbabile autosufficienza economica, è proprio la logica di obiettivi, risorse e responsabilità  
l'elemento a carattere generale, cui tendono ad affiancarsi altri aspetti: - un processo di maggiore orientamento al 
mercato, che tende a ripensare e applicare in chiave di approcci di marketing la relazione con l'utente, con i  
diversi  segmenti  di  utenti  già  evocando  il  linguaggio  della  segmentazione  del  mercato,  fino  alla  magica 
trasformazione semantica degli utenti in clienti, ad esempio in tema di iniziative e di comunicazione con i diversi  
segmenti di potenziali consumatori; - un processo di attenzione alla limitatezza delle risorse e di sensibilità ai  
costi, e di modi alternativi di utilizzo delle risorse, finanziarie o umane, e quindi di erogazione del servizio, o di  
modificazione del medesimo servizio.”

126Cfr.  “Negli  Stati  Uniti  del  resto  queste  due  istituzioni,  il  circo  e  il  museo,  furono  fondate  più  o  meno 
contemporaneamente, tra il 1850 e il 1870”, brano tratto da J. Clair, La crisi dei musei: la globalizzazione della  
cultura, Milano, Skira, 2008, p. 58.

127Cit.  in P. Ferrarese (a cura di),  Brevi note di management delle organizzazioni culturali:  con un'analisi  della  
Peggy Guggenheim Collection, Venezia, Cafoscarina, 2010, p. 9.

128Si deve notare comunque che questi due autori, oltre ad essere particolarmente critici nei confronti dell'attuale  
situazione museale, sono pungentemente contrari anche ad un certo tipo di arte contemporanea, la quale per  
loro neanche dovrebbe fregiarsi di tale titolo.
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libero, cercando così di compiacere al tempo stesso il pubblico e il mercato,

too  many  museums  now  equate  happy  crowds  with  quality  and 
experimentation. These shows serve the museums, curators,  and trustees. 
They  no  longer  serve  art.  In  fact,  this  sensationalism  implies  that  many 
museums have now fallen behind art.129

La sottile linea di demarcazione da non oltrepassare per non essere tacciati di mercificazione  

della cultura è fievole, difficile è capire il limite da dare ad un museo in tempi di globalizzazione  

culturale, politica, economica, certo è che il prevalere di determinate dinamiche ha messo a dura 

prova il lavoro e il pensiero di alcuni artisti che con tali criticità hanno deciso di giocare.

Il museo stesso negli ultimi dieci anni si è chiesto quale sia la sua funzione, che ruolo ricopra  

e quale siano i principi che lo guidano e lo ha fatto seguendo le riflessioni poste in atto dagli  

artisti,  allestendo  mostre  che  hanno  indagato  tali  aspetti,  non  proponendo  soluzioni  ma 

suggerendo domande utili per un suo nuovo e possibile sviluppo130; che aspetto avrà il museo del 

futuro è difficile da prevedere, esso muta come muta il sistema dell'arte e il contesto economico,  

sociale e politico in  cui  è inserito,  tutti  fattori  emblematici  da pronosticare,  ma gli  artisti  Neil  

Cummings  e  Marysia  Lewandowska,  con  il  progetto  Museum  Futures,  hanno  cercato  di 

raccontare un possibile scenario per il Moderna Museet di Stoccolma: si tratta di un lungo video  

della durata di circa trenta minuti in cui quello che vediamo è un'intervista che ha ipoteticamente 

avuto luogo nel 2058, tra un ricercatore e un direttore di museo, entrambe donne, di due etnie  

diverse,  che si  interrogano sulla politica museale adottata  in quello  che per noi  è un tempo 

ancora lontano; quello su cui gli artisti hanno cercato di focalizzarsi, oltre ad immaginare due 

donne in ruoli  di  direzione e prestigio,  è la funzione del  museo pubblico, consapevoli  di  una  

necessità  di  cambiamento e  di  stabilizzazione degli  equilibri  tra  pubblico e  privato,  come ha 

sottolineato Marysa,

In that it tries to understand what is the function of the public museum and 
how  the  museum  engenders  certain  values  and  why  these  values  are 

129J.  Saltz,  Museums  as  playgrounds,  4  dicembre  2011,  articolo  on-line,  http://nymag.com/arts/culture 
awards/2011/museums-as-playgrounds/.

130Si ricorda a tal proposito “Museum as muse: artists reflect” al MoMa di New York nel 1999; “The Museum as 
Medium” al Museo Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO) nel 2008; “Site Inspection - The Museum  
on the Museum” al Ludwig Museum di Budapest nel 2011.
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maintained  historically.  But  in  order  for  the  museum  to  keep  on  having 
relevance culturally it needs to reinvent itself. Lately most museums reinvent 
themselves along the lines of commercial  pressures. That tends to be the 
updating for them. And there is always this discussion about funding and the 
private interests interfering with the ethos of many public museums. So it is 
time for the museum of the future to implement a new “Transaction Tax” which 
would  reverse  the  resource  flow.  So  we  don’t  suggest  that  the  capitalist 
market relations are going to disappear because of course they won’t, but 
there is a way of taking something from the prosperity of the private sector to 
give an opportunity to a publicly owned independent institution.131

L'importanza  dell'aspetto  economico e  commerciale,  legato  anche  alla  sopravvivenza  di  tale  

istituzione, ha spostato l'ago della bilancia anche per quanto riguarda i contenuti132: si  è soliti 

considerare il museo come luogo della memoria133, quel posto in cui i figli dei nostri figli potranno 

ammirare i capolavori del passato, oggi viene da pensare che i posteri potranno fare la stessa  

cosa consultando i registri delle due importanti case d'asta, Christie's and Sotheby's, il museo  

sembra cioè aver perso quel potere di legittimazione che aveva in passato, come sostiene Buren,

What I was trying to say in my lecture last night at the Guggenheim is that the 
proliferation  of  contemporary  art  museums  today  is  a  kind  of  technical 
revolution that may actually be as significant for artmaking as the invention of 
oil  paint.  As  artists,  we are  in  front  of  a new territory,  a  new relationship 
between those who produce something and those who make this possible 
and show the work. We must remember that not so long ago there was much 
less art, and exhibiting was very restricted. Even the most famous artists had 
museum shows perhaps every five years, whereas today almost any beginner 
has one in the first five years of his career-if not before! And there's a second 
part to this dynamic, which I see as a member of a generation of artists in the 
late '60s and early '70s who raised a lot of extremely critical questions about 
the museum's  power.  Today,  I'm very amused by the fact  that  through its 
proliferation the institution destroyed itself in a way that none of us could have 
imagined, and now we are confronted with its incredible weakness. In other 

131L. Muñoz-Alonso, Museum Futures: A conversation with Marysa Lewandowska, 26 aprile 2009, articolo on-line, 
http://selfselector.co.uk/2009/04/.

132“Il museo non è tanto uno spazio per la rappresentazione della storia dell'arte, quanto una macchina finalizzata  
alla produzione e alla messinscena dell'arte nuova di oggi, o, in altri termini, alla produzione dell'oggi in quanto  
tale.” Brano tratto da  B. Groys, Sul nuovo, in Public projects, or The spirit of a place cit., p. 325.

133“Al museo come opera chiusa, da conservare amorevolmente al pari di quello che contiene, succede il museo 
leggero, concepito secondo soluzioni architettoniche che mirano a liberarsi della storia, cioè della memoria e  
insieme della realtà condivisa, come qualcosa di ingombrante. Il museo stesso, non solo ciò che esso custodisce 
e veicola, diviene non un'opera da tutelare ma un prodotto culturale che, in quanto tale, segue le regole della  
promozione e della vendita,  in  un fitto  reticolo  concorrenziale,  dove ha la  meglio  chi  ha il  prodotto  in  quel  
momento  vincente  sul  mercato.”  Brano  tratto  da  F.  Ferrari,  Lo  spazio  critico.  Note  per  una  decostruzione  
dell'istituzione museale cit., pp. 30-31.
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words, let's say that, before, the work of art in the museum was more or less 
something you couldn't discuss; it was the privilege of certain artists. Now this 
isn't the case; the work of art in an institution is like anything else. And I think 
the public knows this. They know that they're not necessarily going to see a 
masterpiece  just  because  they  enter  a  museum.  They're  going  to  see 
something, and they might even fight against it. There's no fear and not as 
much intimidation. But, of course, among all these institutions, you still have 
three  or  four  that  have  retained  the  characteristics  of  old--MOMA,  the 
Guggenheim, the Tate, and the Centre Pompidou. These are certainly  still 
places where to show is a plus, but showing at any of the others is just like 
showing in a gallery or anywhere else-- it's not something that indicates your 
work is very special.134

In risposta a ciò l'artista Olafur Eliasson sostiene che il museo non abbia perso la sua autorità135, 

ma l'abbia in realtà proiettata su altri aspetti, con la conseguenza di incidere non solo sulle opere  

ma anche sull'esperienza che il pubblico ha di esse,

I don't think museums really lost their authority; they just shifted from critical 
authority to commercial  authority. I  think they reorganized themselves to a 
great  extent  to  operate within a structure of corporate  authority,  becoming 
good places to rent for sponsor dinners or weddings, so, as you say, it's a 
meaningless  context  in  which  to  perform  critical  exercises.  There's  an 
assumption  that  the  four  big  museums  you  mentioned  tend  to  be  more 
responsible, because they have the means to be. Yet they've also been the 
first to wholeheartedly embrace the notion of branding. At first I didn't really 
mind. Why shouldn't a museum brand itself? But very soon I realized that the 
engagement  with  my  work  was  being  co-branded.  You  were  having,  for 
example,  a  Tate  "experience"  when  looking  at  The  Weather  Project.  This 
suddenly changed the idea of what it means to see and to be self-reflexive or 
introspective while doing so. The problem becomes what happens to the body 
of  the visitor.  Where  in  society  can we still  use  our  senses to  define our 
surroundings, rather than just being defined by our surroundings by means of 
the commodification of our bodies? I was hoping that institutions could be the 
place  where  your  senses,  your  awareness,  would  actually  have  a  critical 

134D. Buren e O. Eliasson, In conversation,” Artforum”, Vol. 43, n. 9, May 2005.
135Boris Groys sostiene invece che il museo sia stato sostituito nel suo ruolo dai mass media, “prevailing tastes in  

the nineteenth and the first part of the twentieth centuries were defined and embodied by the museum. The  
criteria on which the museum based its choice of good art were generally accepted as the social norm. So in  
these circumstances any protest directed at the museum was simultaneously a protest against the prevailing  
norms of art making – and by the same token also the basis from which new, groundbreaking art could evolve.  
But in its present context the musuem has indisputably been stripped of its normative role. In our era it is the 
mass media that dictate aesthetic norms, having long since dethroned the musuem from its crucial social role.  
The general  public  now draws its  notion of  art  from advertising, MTV,  videos,  video games and Hollywood 
blockbusters. Wheter this notion of art is good or bad is a mute question: it is what it is.” Brano tratto da B. Groys, 
The  Museum  in  the  Age  of  Mass  Media  in  The  Revenge  of  the  White  Cube?, “Manifesta  Journal”,  n.  1, 
Spring/Summer 2003, pp. 38-39.
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potential.  But  if  the  museum brands this  experience,  it's  no different  than 
going to Macy's. This is how I see the institution's loss of potential, and the 
four big museums are at the forefront.136

I musei hanno reso il pubblico spettatore di se stesso, egli si rispecchia nelle gerarchie e nei 

sistemi  di  potere  incarnati  nell'istituzione  museale,  si  pavoneggia  al  suo  interno  come si  fa  

guardandosi allo specchio, come sostiene Georges Bataille,

It is not just that the musuems of the world as a whole today represent a 
colossal accumulation of riches but, more important, that all those, who visit 
these museums represent without a doubt the most grandiose spectacle of a 
humanity liberated from material concerns and devoted to contemplation. We 
need  to  recognize  that  the  galleries  and the  objects  of  art  form only  the 
container, the content of which is constituted by the visitors....The museum is 
the colossal mirror in which man finally contemplates himself in every respect, 
finds  himself  literally  admirable,  and  abandons  himself  to  the  ecstasy 
expressed in all the art magazines.137 

L'artista Piotr Uklański ha reso bene questo concetto con un'opera semplice, economica, come 

quella di posizionare all'interno del museo una chiazza di acqua il cui unico scopo era riflettere  

ciò che le stava intorno: lo spazio, le altre opere, il pubblico; l'opera, Untitled (Wet Floor) del 2000 

[Fig. 35], riduce la contemplazione estetica a puro narcisismo e il visitatore si compiace così di 

vedere la sua immagini riflessa in tale spazio138.   

Al di là di questo aspetto vanaglorioso, l'artista tedesco di origini uruguaiane Luis Camnitzer  

ha voluto inoltre sottolineare l'aspetto pedagogico che ha, o meglio dovrebbe avere, il museo,  

sostenendo il ruolo di servizio sociale svolto dall'arte con l'obiettivo di trasformare lo spettatore in  

attivo  partecipante  invece  di  mero  consumatore;  per  sottolineare  questo  nuovo  patto  che  

dovrebbe crearsi tra museo e visitatore e che coinvolge comunque l'artista, egli ha installato sulla  

facciata del Museo del Barrio a New York [Fig. 36] questa scritta

136D. Buren e O. Eliasson, In conversation cit. 
137Cit.  in R. Deutsche, Louise Lawler’s Rude Museum, in  H. Molesworth (a cura di),  Twice Untitled and Other  

Pictures (looking back)  (cat. della mostra, Columbus, Wexner Center for the Arts, 16 settembre - 31 dicembre  
2006), Columbus, Wexner Center for the Arts - The Ohio State University, 2006,  p. 129 (il  brano è tratto da 
Musée di Georges Bataille).

138Sulla stessa idea di pubblico che entra all'interno dello spazio espositivo per percepire la propria visibilità ed 
essere  al  contempo  percepito,  osservato  ed  osservatore,  si  concentra  l'opera  Security  by  Julia dell'artista 
americana Julia Scher:  essa consiste  in una serie  di  opere costituite  da dispositivi  di  sorveglianza lungo il  
percorso espositivo così da rendere il pubblico oggetto del suo lavoro.
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The museum is a school
The artist learns to communicate
The public learns to make connections139

All'artista attivamente coinvolto nel rapporto tra arte e pubblico, Mark Wallinger contrappone un  

artista-dormiente,  schiacciato  dal  peso  di  un  modello  di  produzione  culturale  che  non  lo  

rispecchia e lo esclude140, un artista che è tale sono in potenza e che si trova ad esprimere il suo 

pensiero durante la notte, quando il museo è chiuso e nessuno, a parte qualche curioso, può  

vederlo: la performance che l'artista inglese ha messo in atto al Neue Nationalgalerie di Berlino 

[Fig. 37], durante nove notti a metà ottobre nel 2004, dalle dieci di sera a notte fonda, consisteva  

nell'artista stesso travestito da orso bruno che vagava negli spazi vuoti progettati da Mies van der 

Rohe,

come gli sleepers (spie annidate preventivamente per un impiego futuro, ma 
la momento inattive) elementi dirompenti possono nascondersi nei sottosuoli 
della  storia,  sotto  le  scrivanie,  dietro  ai  pilastri  o  alle  pareti  divisorie. 
Potrebbero essere pronti a emergere a notte fonda, dopo l'orario di chiusura, 
dopo  il  rientro  dei  turisti.  Il  loro  raggio  di  azione  potrebbe  essere  molto 
circoscritto, ma gli effetti al contrario potrebbero risultare difficili da calcolare. 
Gli sleepers potrebbero anche non attivarsi mai, ma la loro importanza risiede 
nel loro potenziale e nella loro caparbietà.141

La nuova sfida che il museo contemporaneo deve inoltre affrontare riguarda la conservazione e  

la  preservazione  di  quelle  opere  d'arte  che  sono  state  ideate  e  realizzate  con  lo  scopo di  

dissolversi nel tempo; nel caso ad esempio dell'opera Untitled (Lovers – Paris) del 1993 di Felix 

Gonzalez-Torres [Fig. 38], composta da due fili di lampadine identici che rappresentato lo stesso  

artista  e  il  suo  compagno,  lo  spegnersi  graduale  e  asincrono  della  luce  vuole  testimoniare 

l'impossessarsi da parte della malattia di questi due corpi e il lento avvinarsi della morte: è giusto  

e risponde all'idea dell'artista cambiare le lampadine quando esse si spengono? Dato che queste 

139S. Durant e L. Camnitzer, The Church of Ethical Cynicism, “Mousse Magazine”, n. 32, febbraio-marzo 2012, p. 
198.

140Cfr. “As artists we continue to be alienated from our labour; our work, our art continues to be captured from our  
intentions. Our efforts are used to make profits for others in a system largely hostile to creativity; a system that 
institutes conformity by reducing the meaning of our work and the products of our labour to an exchange-value  
equivalent of countless products in a vast market.” Brano tratto da G. Bordowitz, Tactics inside and out (2004), in 
A. Alberro e B. Stimson (a cura di), Institutional critique. An anthology on artists' writing cit., p. 446.

141R. Withers, Mark Wallinger Sleeper, in L'esperienza dell'arte (cat. della 51. Esposizione Internazionale d'arte di 
Venezia, 12 giugno – 6 novembre 2005), Padova, Marsilio, 2005, p. 232.
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opere sono oggi scambiate all'interno del mercato dell'arte, il collezionista, o chi per lui, acquista  

anche il diritto di prendere tali decisioni,

Not all art is meant to survive. This certainly isn't new – artists have always 
created  ephemeral  works  for  consumption  at  public  festival,  in  spiritual 
practice, and through other social and personal activities. What is new is that 
many of these works are collected and exchanged on the open market. They 
are valued as testament to an ephemeral moment, or for their association with  
a well known artist. Also new is the conceptual significance of loss. Original 
installation  materials  may  bu  “used  up”  in  the  course  of  exhibition.  Felix 
Gonzalez-Torres invited viewers to take piece of stacked papers and candies 
in his installations: “The fact that someone could just come and take my work 
and carry it with them was very exciting.” Collectors of his ephemeral works 
purchase  certificates  that  give  them  the  rights  (and  responsabilities)  of 
decision-making on issues of authenticity, such as purchasing new candies 
when the original make and color are no longer available.142

Oltre alle nuove tecniche e ai nuovi processi di fare arte, il museo contemporaneo deve tener  

conto anche del fatto che al suo interno convivono culture e identità diverse in misura maggiore 

rispetto al passato143; a tal proposito si ricorda il  lavoro di Fred Wilson sulla concezione delle  

persone di colore all'interno di tali istituzioni, e l'opera di artiste come Louise Lawler e le Guerrilla  

Girls144 che si inserisce all'interno delle battaglie femministe degli anni Settanta-Ottanta.

3.2 Una Disneyland culturale

The  new  director  of  the  Chicago  Museum  of  Contemporary  Art,  Robert 
Fitzpatrick, was before the chief executive of Euro Disney. One of Fitzpatrick's 

142G. Wharton, The Challenges of Conserving Contemporary Art, in B. Altshuler, Collecting the New: Museums and  
Contemporary Art, Oxford, Princeton University Press, 2005, p. 171.

143“Museum, therefore, tend to set up their programmes on that basis, following a simplified principle of “a bit of  
everything for everyone”. In both European and North American art institutions, completeness and the need for  
consensus are a feature of collecting policy and exhibition policy alike, in an attempt to do justice to diverse  
nationally, racially, sexually, culturally or politically formed user-communities' calls for representation.” Brano tratto 
da B. von Bismarck, Making exhibitions, processing relations, in J. Schafer (a cura di), Dorit Margreiter. Analog 
(cat. della mostra tenutasi a Lipsia nel 2006), Lipsia, Galerie fur Zeitgenossische Kunst, 2006, p. 51.

144Si cita i capisaldi di un loro manifesto promulgato in occasione della cerimonia di apertura della School of Art  
Institute di Chicago il 22 maggio 2010, “The Guerrilla Girls' Guide to Behaving Badly (Which You Have to Do  
Most of the Time in the World as We Know It): Be a loser – Be impatient – Be crazy – Be anonymous – Be an 
outsider – Lead a double life – Just do one thing – Don't make only FINE art – Sell out – Give collectors, curators, 
and museum directors tough love – Complain, complain, complain, Use the F word – And last, but not least, be a 
great ape”. Pdf tratto dal sito di Artleaks, http://art-leaks.org/bibliography/.
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first ideas will be to have five young curators work as guards at the museum 
for a day or two. The visitor according to him should not be treated as a client 
or  a  customer  but  as  a  guest.  Yet  the  most  recent  attitude  in  museum 
management is to transform the institution into a culture supermarket where 
your brain is transformed into a shopping cart and you are mainly just a client, 
a customer, who will always be right but seldom happy because yo will never 
feel at home. The Chinese curator Hou Hanru suggested to include museums 
into  shopping  malls,  a  suggestive  proposal,  especially  in  Asia  where 
consumerism and contemporary  art  are  arriving hand in  hand without  the 
historical  gap  produced  by  western  modernism.  Art  as  the  frame  of  the 
product;145

se ancora non si  è concretizzato il  pensiero di Hanru,  è avvenuto però il  contrario,  il  centro  

commerciale, il supermercato, è entrato all'interno del museo nell'opera di Rirkrit Tiravanija, Das 

soziale Kapital [Fig. 39] del 1998, al Migros Museum di Zurigo: si è creato un interessante corto 

circuito tra arte e prodotto commerciale, accentuato dal fatto che il maggior sponsor del museo 

era in questo caso una catena di supermercati; all'interno degli spazi museali, oltre alla merce, 

l'artista ha anche esposto opere appartenenti alla collezione del museo facendo così coincidere il  

momento della visita con quello della spesa146; nello stesso anno Jens Haaning ha messo in atto 

lo stesso tipo di operazione alla Fri-Art Kunsthalle di Friburgo con l'opera  Super Discount  [Fig. 

40]:  con  il  budget  messogli  a  disposizione  dal  museo  per  la  mostra,  l'artista  danese  ha  

personalmente  comprato  la  merce  in  Francia  e  l'ha  poi  rivenduta  all'interno  dello  spazio 

espositivo ad un prezzo ribassato, come in un vero e proprio discount.

Il museo ha perso col tempo quell'alone di sacralità che lo circondava, non è più un luogo di  

pura  contemplazione,  ma  rientra  in  quella  categoria  dell'economia  delle  esperienze147 in  cui 

l'obiettivo  è  fornire  al  cliente,  non  più  semplice  visitatore  o  spettatore,  un  servizio  unico,  

145F. Bonami, Less than 10 items, in Supermarket cit., p. 132.
146In questo caso è stato un artista, con un'opera che potremmo definire critica, a minare lo spazio museale con  

prodotti commerciali, assolutamente dannoso e contro ogni logica culturale, è invece la scelta di un direttore di  
realizzare  nella  perfetta  spirale  di  Frank  Lloyd  Wright  un'esposizione  di  motociclette:  tutta  la  direzione  del 
Guggenheim di New York da parte di Thomas Krens è andata in questa direzione. Cfr. P. Werner, Museo S.p.A.  
La globalizzazione della cultura (2006), Monza,  Johan & Levi, 2009.

147Cfr.  “Al  cuore  di  questo  volume  è  una  riflessione  sul  museo  (d'arte)  relazionale.  Il  termine,  volutamente 
suggestivo,  intende restituire  la  natura complessa della realtà museale,  che si  compone di una fitta  rete di 
relazioni interne – tra diverse funzioni e specializzazioni – ed esterne – tra il museo, il territorio, gli stakeholders e 
la società in senso lato. […] ruolo del museo nella società contemporanea: non più esclusivamente scrigno della  
memoria  e  roccaforte  della  tutela  e  dell'eccellenza  scientifica,  ma anche e  soprattutto  luogo  di  esperienza  
conoscitiva, aggregazione sociale, crescita civile e ridefinizione identitaria.” Brano tratto da S. Bodo (a cura di), Il  
museo relazionale. Riflessioni ed esperienze europee, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 2000, p. IX.
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spettacolare, accattivante, poca importa se poi ciò implichi anche delle opere d'arte: nell'opera  

mai  realizzata  Capital  Affair,  Christopher Buchel  in collaborazione con Gianni  Motti,  avevano 

progettato di utilizzare il budget messo a loro disposizione dalla Helmhaus di Zurigo nel 2002 non 

per creare nuove opere, ma per nascondere nel museo un certificato che avrebbe dato il diritto a 

chi lo trovava di riscuotere tale cifra, cinquantamila franchi svizzeri; come in una vera e propria 

caccia al tesoro, il visitatore avrebbe così percorso il museo con quell'attenzione meticolosa ai  

dettagli che ormai si è persa, una sorta di gioco che a detta degli artisti avrebbe mosso le masse 

non tanto per l'opera in sé, ma per la posta in palio.

I casi sopra citati sono esempi estremi di come lo spazio museale si sia trasformato in una  

sorta di grande bazar ma, al di là di rare opere ciò si manifesta nella realtà di tutti i giorni nello  

spazio  del  bookshop148,  di  cui  ogni  museo  è  provvisto;  questi  spazi  e  le  loro  vendite  sono 

diventate  ormai  fonte  di  guadagno  irrinunciabile  e  imprescindibile  per  queste  istituzioni,  che 

spesso grazie alle vendite del merchandising riescono a sanare i bilanci.149 

In  passato  c'è  chi  ha  creato  negozi  come  opere  d'arte,  si  pensi  al  The  Store di  Claes 

Oldenburg o al Pop Shop di Keith Haring, oggi invece gli artisti tendono a sottolineare il peso che 

tale dimensione ha all'interno delle dinamiche museali;  Cai  Guo-Qiang lo ha fatto con il  suo 

UMoCA150 (Underground Museum of Contemporary Art) [Fig. 41]: in occasione del progetto  Arte  

all'Arte portato avanti dall'associazione Arte Continua, l'artista cinese ha realizzato, sotto le arcate  

del  ponte di San Francesco a Colle Val  d'Elsa (SI),  una sorta di museo di cui egli  stesso è  

direttore  e  curatore;  inaugurato  il  15 settembre 2001,  il  museo nel  suo  primo giorno di  vita  

ospitava, sotto una delle prime arcate, un bookshop pieno di attraente merchandising e abili  

venditori  che invogliavano la clientela, dando così l'impressione che esso fosse lo spazio più 

interessante e accattivante dell'intero museo.151

L'opera di Cai Guo-Qiang, oltre a sottolineare la prevalenza dell'aspetto commerciale, indica  

148A volte tali  spazi sono vere e proprie opere d'arte,  come il  caso del  bookshop nella  sede dei  Giardini  alla  
Biennale di Venezia, progettato da Rirkrit Tiravanija.

149Cfr. Ferrarese (a cura di),  Brevi note di management delle organizzazioni culturali: con un'analisi della Peggy  
Guggenheim Collection cit.

150Questo progetto si inserisce all'interno della serie Everything is a museum, che include inoltre il DMoCA (Dragon 
Museum of Contemporary Art) di Niigata e il BmoCA (Bunker Museum of Contemporary Art) di Kinmen.

151Come mostra inaugurale UmoCA ha esposto l'opera dell'artista cinese Ni Tsai-Chin, in seguito le arcate hanno  
accolto l'opera di Jennifer Wen Ma (Aeolian Garden) e le sculture di Kiki Smith.
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un altro fattore che contraddistingue i musei di arte contemporanea oggi, il nome 152; spesso è un 

acronimo, facile da ricordare, con un design facilmente riconoscibile e adattabile a qualsiasi tipo  

di gadget: tutto ciò rientra in quelle politiche di marketing che ormai sono alla base anche dei più 

prestigiosi musei153; in ciò si riscontra anche la volontà di essere facilmente ricordati dal visitatore,  

serve come segno di riconoscimento e ricordo di un'esperienza positiva, è altresì un modo di 

essere riconoscibili altrove, in un mondo globalizzato e in continua espansione154. 

La spinta alla commercializzazione, l'importanza delle tecniche di marketing e la follia che a 

volte fa parte di questi spazi configura questo luoghi, un tempo sacri, in spazi di divertimento,  

passatempo, intrattenimento e due artisti lo hanno sottolineato tramite opere poste all'ingresso di 

queste strutture: Maurizio Cattelan con Senza titolo (2003) [Fig. 42], ha posizionato un manichino 

rappresentante un bambino sul bordo del tetto del museo mentre suona un tamburo, come a 

celebrare l'ingresso dei visitatore in questo circo dell'arte contemporanea, oppure, come in un 

vero e proprio parco a tema con tanto di mascotte, ha occupato la hall del MoMa di New York con 

due mimi che rappresentavano Picasso, come una sorta di Mickey Mouse, i quali accoglievano e  

divertivano i visitatori [Fig. 43]; potremmo inoltre imbatterci all'ingresso del Guggenheim Museum 

di  New  York  in  una  copertura  luminosa  molto  sgargiante  ad  opera  di  Philippe  Parreno155 

(Marquee) [Fig. 44], in perfetto stile hollywoodiano, che accoglie i visitatori, avvisandoli di ciò che  

potrebbero trovare dentro.

3.3 La mostra: il pensiero e l'intervento dell'artista

Il  museo vive di  esposizioni,  il  suo ruolo  e  il  suo principale  obiettivo  è  far  conoscere ad un 

152Quel  fenomeno  che  Adriana  Polveroni  definisce  “medializzazione  del  museo”.  Cfr.  A.  Polveroni,  This  is  
contemporary! Come cambiano i musei di arte contemporanea, Milano, FrancoAngeli, 2007.

153Si elencano qui di seguito alcuni famosi “acronimi”: MoMa, MACBA, MAXXI, MACRO, MARCO, MADRE, MAN, 
MET, MART.

154Il numero sempre crescente di musei comporta delle importanti conseguenze: “A causa del gran numero di nuovi  
musei, persino nell'ambito dell'arte contemporanea degli ultimissimi anni la domanda supera talvolta l'offerta, e 
gli artisti più noti si trovano in mano un lungo elenco di liste d'attesa redatte da istituzioni pronte ad acquisire  
l'ultimo loro lavoro. Si pone, in tal modo, un dilemma di nuovo tipo. L'urgenza di soddisfare le richieste dei musei  
creando  opere  di  livello  consono  all'istituzione  può avere effetti  disastrosi.  In  una  situazione così  nuova,  il  
concetto  di  avanguardia  è ormai  del  tutto  aleatorio:  la cultura museale  odierna ha fatto sì  che la scoperta, 
l'interpretazione e la sterilizzazione della nuova arte avvenissero di fatto simultaneamente.” Brano tratto da K.  
Schubert, Museo: storia di un'idea dalla rivoluzione francese a oggi cit., p. 111.

155 In occasione della mostra Theanyspacewhatever, a cura di Nancy Spector, nel 2008.
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pubblico sempre più ampio artisti noti e non, seguendo due diverse prospettive: l'artista di grido  

del momento, con uno sguardo quindi rivolto al mercato e alle sue scelte, oppure rischiare e  

puntare  su  qualcosa  di  ignoto;  in  momenti  di  crisi  e  difficoltà  economiche  scommettere  su  

qualcosa di diverso o sconosciuto può essere un rischio troppo alto e ciò fa sì  che ovunque  

spostandoci nel mondo si trovino mostre che espongono i soliti artisti, certi del risultato che ciò 

comporterà.

Quello di cui il  museo forse non si rende conto è che la “non-scelta”,  o potremmo dire il  

delegare le scelte artistiche al mercato o ai soliti curatori, determina una perdita di importanza e  

credibilità del proprio ruolo156: prima la consacrazione degli artisti passava attraverso la grande 

retrospettiva che uno dei più stimati musei al mondo li dedicava, e ciò poteva avvenire dopo anni  

di lunga e faticosa carriera, oggi invece tutto è molto più veloce, in poco tempo gli artisti ricevono  

tale riconoscimento, subito dopo aver calcato il  suolo di importanti  gallerie e raggiunto prezzi  

esorbitanti alle aste157.

Ilya e Emilia Kabakov sostengono che sarà la Storia a decretare il successo o l'insuccesso di  

un artista e hanno cercato di rendere evidente e percepibile questa idea nella loro opera Where 

is our place? [Fig. 45], un'installazione totale in cui all'interno di uno spazio reale hanno creato un 

museo immaginario che viene così raccontato da Chiara Bertola,

156“Nella scelta degli  artisti  a cui dedicare una mostra personale c'è il  sospetto che intervenga anche un altro  
fattore. Molti musei chiedono ai galleristi che rappresentano un certo artista di partecipare ai costi organizzativi  
della mostra dell'artista in questione. Da diverso tempo è consolidata l'abitudine di far pagare ai galleristi costi  
come  quelli  relativi  all'inaugurazione  della  mostra.  Da  poco,  però,  il  loro  sostegno  si  è  esteso  anche 
all'organizzazione, alla stampa del  catalogo, alla campagna pubblicitaria e alla consulenza nella scelta delle  
opere da esporre.  I  curatori  ci  rassicurano sostenendo  da un lato  che nonostante  questa  prassi  i  criteri  di  
selezione degli  artisti sono così rigorosi da non essere condizionati da fattori esterni, dall'altro dicendo che i  
galleristi di brand sono così danarosi che sarebbe inconcepibile per enti dal budget limitato non chiedere il loro  
sostegno economico in qualità di partner organizzativi. Il sospetto che un artista sostenuto da una ricca galleria di 
brand sia facilitato nell'ottenere una retrospettiva museale resta comunque.” Brano tratto da D. Thompson,  Lo 
squalo da 12 milioni di dollari:  la bizzarra e sorprendente economia dell'arte contemporanea  (2008),  Milano, 
Mondadori, 2009, p. 312.

157Caso emblematico di ciò è Damien Hirst il quale, all'età di 47 anni, ha avuto la sua grande retrospettiva alla Tate  
Modern  (4  aprile  –  9  settembre  2012),  oltretutto  in  anno  molto  particolare  per  Londra,  il  2012,  anno delle 
Olimpiadi, in cui tutto gli eventi che hanno animato la città sono stati proiettati all'esaltazione dell'identità inglese. 
Si ricorda che lo stesso artista aveva così dichiarato nel 2003: “I like the dealers, I like the idea of involving  
money. I find museums quite frightening; they're like dead for artists. The drawing show in Ljubljana is the first  
show that I've done where I've looked bak really; a restrospective. I used to really enjoy doing commercial shows  
because being involved with the selling of art makes it more alive. I always thought retrospectives are for dead 
artists. I mean, the worst nightmare would be a big restrospective – all my work in one room. I think, oh my God 
that's be horrible.” Brano tratto da B. Žerovc, “You Have to Think Big”. A conversation with Damien Hirst, in The 
Revenge of the White Cube? cit., p. 79.
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Man  mano  che  percorriamo  le  stanze  di  questo  suo  particolare  museo, 
Kabakov ci  spiazza in  continuazione.  Sopra di  noi  esiste un mondo tanto 
grande  che  non  riusciamo neanche  a  vedere  tutto  intero,  degli  spettatori 
giganti  stanno  guardando  un  quadro  gigante,  di  un'arte  appartenuta  al 
passato,  solenne  ed  eterna.  Certamente  una  "grande"  arte.  Al  livello  del 
nostro  sguardo c'è  invece il  tempo contemporaneo,  rappresentato  da  una 
mostra di fotografie banali e non artistiche che ironizzano sull'uso di questo 
mezzo nell'arte presente. Guardando in basso, sotto i  nostri  piedi, si attiva 
ancora un altro livello  di  relazione: si  apre un paesaggio finito  e vivo che 
spesso  calpestiamo  e  riusciamo  a  vedere  appena.  Tre  tempi,  dunque, 
convivono insieme: quello contemporaneo, quello passato e quello, chissà, 
del futuro o dell'immaginario. Come sottolinea Kabakov: "il vero obiettivo di 
questa installazione è di contrapporre in modo paradossale questi due tipi di 
arte  e  focalizzare  l'attenzione  sulla  relatività  di  tutte  le  cose:  chi  è il  più 
grande? chi può definirsi oggi il più grande?". Tutti si ritengono grandi artisti, 
senza  rendersi  conto  che  solo  la  storia  sarà  in  grado di  determinare  chi 
veramente avrà lasciato un segno.158

Pierre Huyghe [Fig. 46] ha invece individuato il collegamento tra il passato e il presente all'interno 

dell'istituzione museale attraverso le sue pareti,  togliendo infatti  strati  di  pittura dal  muro si è  

creata come una sorta di genealogia delle passate esposizioni, un po' come avviene nei tronchi  

degli alberi in cui i cerchi concentrici ci raccontano della sua vita, volendo così riflettere sull'idea 

di  museo  contemporaneo159;  Michael  Asher,  invece,  con  l'opera  del  2008  al  Santa  Monica 

Museum of Art in California [Fig. 47], ha ricostruito le strutture di metallo che hanno sorretto le 

pareti erette provvisoriamente nell'arco di dieci anni di mostre, portando alla luce quella fitta rete,  

fisica e simbolica, di relazioni e compromessi che si instaurano tra l'artista e lo spazio museale.

Il rapporto che si crea tra artista ed istituzione è stato affrontato dall'artista bulgaro Luchezar 

Boyadjiev [Figg. 48, 49] che ha esposto, in tre pannelli, lettere, tabulati economici e fotografie dei  

lavori realizzati in dieci anni di carriera, sottolineando principalmente il carattere economico del  

rapporto  tra  artista  e  museo:  il  titolo  dell'opera  aiuta  a  capire  meglio  questa  idea,  esso  è 

GastARTbeiter, un gioco di parole con il sostantivo tedesco gastarbeiter, che significa migrante, e 

la parola arte; l'artista vede il suo lavoro come quello di un migrante di cui si sfrutta la forza lavoro 

158C. Bertola, Riusciamo a vedere – oltre il soffitto – il cielo?, in Ilya/Emilia Kabakov: Where is our place? (cat. della 
mostra, Venezia, Fondazione Querini Stampalia, 11 giugno – 7 settembre 2003), Milano, Charta, 2003, p. 71.

159“Huyghe's Timekeeper seems concerned with drawing attention not so much to the architecture of an exhibition 
space  as to  its  temporal  structure.  He demystifies  the construction of  “now”  in  the temporary  exhibition by 
uncovering an archive of its framework, in the process interfering with our mythology of the contemporary art  
museums as something eternally present.” Brano tratto da A. Hickey, Pierre Huyghe, in P. Eleey (a cura di), The 
quick and the dead cit., p. 228.
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senza però riconoscerli una giusta e dovuta gratificazione anche finanziaria.

Riguardo alle mostre l'artista Philippe Parreno le ha definite così,

I like the idea of an exhibition like a box: you can walk around it but there's 
nothing inside. An exhibition is an experiment in format or a suggested frame. 
You can put anything you want into it – a workshop, a political demonstration, 
a video conference, a situation, a shadow theater, vaudeville show, a movie, a 
thought structure, a neighborhood space, a promotional festival, etc;160

all'interno di tutto ciò che un'esposizione può essere, il visitatore può trovarsi spaesato ed ecco  

che l'opera d'arte si fa guida, come nel caso del progetto di Marzia Migliora per il Museo del  

Novecento di  Milano,  Quelli  che trascurano di  rileggere si  condannano a leggere sempre la  

stessa storia (2009-2010): l'artista si è infiltrata in uno dei classici meccanismi del museo, l'audio-

guida, per suggerire al pubblico un nuovo percorso e una nuova lettura della collezione del neo-

nato museo, attraverso la voce di persone non esperte o addette ai lavori.

Andrea Fraser ha invece utilizzato l'audio-guida del museo Guggenheim di Bilbao come base 

e sottofondo per una sua performance, contenuta poi nel breve video dal titolo Little Frank and  

His Carp [Fig. 50]: l'artista, sempre attenta alla realtà istituzionale in cui è coinvolta, si è lasciata  

trasportare dalle parole che le spiegavano l'architettura del  museo e le  sensazioni  che essa  

avrebbe dovuto provare, portando alle estreme conseguenze il rapporto, anche fisico, tra il corpo 

e la struttura,

During the course of her visit, Fraser listens raptly to the words on the audio 
guide and experiences what can be described euphemistically as an intense 
identification with the museum. As the recording rambles on about the glories 
of this revolutionary architecture, never mentioning the art it contains, Fraser's 
face expresses a range of exaggerated emotional  states. When the guide 
discussed how the great museums of previous ages made visitors feel as if 
there was no escape from their endless series of corridors, Fraser frowns and 
looks pensive. When she is told that at the Guggenheim “there is an escape”, 
she smiles and appears reassured, but soon furrows her brow when the guide 
admits that “modern art is demanding, complicated, bewildering”. She quickly 
bursts into a grin of relief when she is told that “the museum tries to make you 
feel at home, so you can relax and absorb what you see more easily.” The 
less  than subtle  implication  here  is  that  instead of  providing  a  refuge for 
contemplation,  the  museum now moves  away  from discussing  art  to  turn 

160A. Scherf, Script. Interview during the period of preparation for the exhibition, in Alien affection : ouvrage réalisé  
dans le cadre de l'exposition Philippe Parreno (cat. della mostra, Parigi, Musée d'Art Moderne de la Ville de 
Paris, 31 maggio – 15 settembre 2002), Paris, Musées, Les presses du réel, ARC/Musée d'Art moderne de la  
Ville de Paris, 2002.
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narcissistically to itself and its affective architecture physically and emotionally 
overwhelming the visitor with its spectacular spaces and grand scale.161

Per quello che riguarda le mostre retrospettive162, un tempo apice della carriera degli artisti, essi 

stessi hanno di quest'ultima una bassa considerazione, non le considerano un punto di arrivo e di 

gloria della propria attività, come sostiene Paolini,

la  memoria  dell'artista  non  può,  non  vuole  limitarsi  a  un  percorso 
retrospettivo. Ogni volta, ogni opera ha rappresentato per lui la perdita del 
senso  dell'orientamento,  la  riconquista  del  punto  di  partenza  senza dover 
conoscere il punto di arrivo, l'impresa di affrontare un itinerario senza meta;163 

per mantenere questa  caratteristica di  non finito,  di  mutevolezza, di  continua trasformazione, 

Pietroiusti ha ideato un progetto di mostra retrospettiva in cui non siano esposte le opere, ma 

siano esibiti i ricordi, le sensazioni, i racconti di chi quelle opere le ha sperimentate e vissute sulla  

propria  pelle,  in  modo  da  rappresentare  un'opera  da  diverse  prospettive,  tante  e  diverse  a  

seconda delle persone coinvolte; c'è chi invece, dopo una mostra retrospettiva, non sapendo più 

da che parte ricominciare, ha deciso letteralmente di ripartire da zero: l'artista Hester Oerlemans,  

dopo la sua mostra tenutasi nel 2002 al Museum voor Moderne Kunst di Arnhem, ha messo 

all'asta tutte le sue opere, proiettandosi nel futuro senza la preoccupazione di avere un passato.

3.4 Il museo a prova di artista

Alcuni artisti, critici e contrari a quello che le istituzioni sono oggi diventate, hanno costituito delle  

specie  di  musei  con  l'obiettivo  di  realizzare  un  modello  espositivo  così  come loro  lo  hanno  

sempre immaginato e desiderato, uno spazio che risponda alle nuove problematiche del sistema 

161M. Malone, Andrea Fraser “What do I, as an artist, provide?”, brano tratto dal pdf scaricato dal sito dell'istituzione 
che ha ospitato la mostra Andrea Fraser “What do I, as an artist, provide?”, Mildren Lane Kemper Art Museum, 
11 maggio – 16 luglio 2007,http://kemperartmuseum.wustl.edu/files/AndreaFraser.pdf.

162“The art historian T. J. Clark writes of the retrospective as a new exhibition format that developed in the late 19th 
century:  the retrospective is one of modernism's main language games. It  teaches artists to view their  work  
proleptically as part of a singular, continuous past; and therefore to produce work to fill the bill”. Brano tratto da L.  
Bang Larsen,  The life  and death of  things.  A gothic  reading of  a  retrospective by Tobias Rehberger ,  in U. 
Grosenick (a cura di),  Tobias Rehberger 1993-2008 (cat. della mostra tenutasi ad Amsterdam e Colonia nel 
2008), Colonia, DuMont, 2008, p. 54.

163G. Paolini, Quattro passi nel museo senza muse, Torino, Einaudi, 2006, p. 10. 
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dell'arte; Cesare Pietroiusti ha ideato un progetto, in collaborazione con Alessandra Meo, Davide 

Ricco e  Mattia  Pellegrini,  il  cui  obiettivo  è  la  realizzazione di  un museo itinerante,  il  Museo 

dell'arte contemporanea italiana in esilio: lo scopo è creare una sorta di collezione di arte italiana 

che racchiuda tutti quegli artisti, singoli individui o collettivi, che lavorano in modo creativo, fuori  

dai  circuiti  mediatici  e  che  per  questo  si  ritrovano  esclusi  dal  cosiddetto  sistema  dell'arte  

“ufficiale”,  e proprio dall'idea dell'apparizione mediatica e della cultura come spettacolo, tanto  

importante in Italia, prende spunto il progetto,

La strategia della “società dello spettacolo” e della politica come spettacolo, 
attualmente  trionfante  in  Italia,  consiste  nello  svuotare  dal  di  dentro  e 
nascondere, attraverso una metodologia inflattiva di totalizzante apparizione 
mediatica, i contenuti e il senso della cultura e della politica. Presentare come 
“cultura”  ciò  che  la  perverte  in  finzione.  Presentare  come  “politica” 
l’azzeramento di ogni pensiero politico. Ed esporre come “arte” una messa in 
scena  che  in  effetti  nasconde  l’arte.  Quanto  più  questo  meccanismo  di 
nascondimento si fa evidente e pervasivo, tanto più il senso si fa occulto, ma 
allo stesso tempo si diffonde e si “carica” di quella stessa energia che è stata 
usata per occultarlo. Mentre il cosiddetto “sistema dell’arte contemporanea” in 
Italia presenta se stesso come una realtà in crescita, con un grande aumento 
di  interesse  da  parte  del  pubblico,  specie  giovanile,  l’autocelebrazione 
mediatica tende a non lasciare spazio a voci critiche, cioè ai contenuti non 
accettabili  dalla  coscienza  istituzionale  e  incongrui  rispetto  alla  euforia 
obbligatoria.  Di  conseguenza  –  questa  è la  nostra  ipotesi  di  lavoro  –  la 
produzione artistica si allontana dai contesti deputati, dai luoghi dove essa è 
attesa, e si nasconde in una sorta di inconscio culturale, in pieghe tanto meno 
visibili quanto più, probabilmente, numerose;164

tale collezione sarà visibile solo fuori dall'Italia, “un profeta infatti non è disprezzato se non in  

casa sua”.

Al  PS1  di  New  York,  nel  2007,  Thierry  Geoffrey/Colonel  ha  lanciato  un  nuovo  modello  

espositivo,  potremmo  quasi  definirlo  un  museo  dentro  a  un  museo,  con  proprie  leggi  e  un 

regolamento che gli  artisti  partecipanti  devono firmare;  Emergency Room  [Fig.  51],  questo  il 

nome del progetto, è gestito direttamente da Geoffrey ed è aperto a chiunque voglia partecipare 

purché si rispettino determinate norme che regolano così il rapporto tra gli artisti e questa sorta di  

nuova istituzione: chi partecipa si impegna a presentarsi ogni giorno, ad un'ora stabilita, con una 

164C. Pietroiusti, A. Meo, M. Pellegrini e D. Ricco, Il museo dell'arte contemporanea italiana in esilio, dal catalogo 
della partecipazione spagnola alla 54. Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia, 4 giugno – 27 novembre 
2011, direttamente scaricabile dal sito www.theinadequate.net.
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nuova opera,  realizzata nelle ultime 24 ore,  avendo così ogni  giorno la possibilità  di  vedere 

un'esposizione sempre nuova, non solo quindi gli artisti  sottostanno a determinati  principi ma 

anche l'istituzione che decide di accogliere Emergency Room165. Il progetto e Colonel stesso si 

sostituiscono alla realtà museale senza però dover giustificare il  suo ruolo e la sua posizione 

all'interno  del  mondo  dell'arte  e  nei  confronti  del   pubblico  stesso,  cosa  che  invece  grava 

generalmente su tali istituzioni.

Maria Papadimitriou, in occasione di Manifesta 4, svoltasi in Germania nel 2002, ha dato vita  

al  T.A.M.A.166 (Temporary  Autonomous  Museum  for  All),  un'occasione  per  l'artista  greca  di 

riflettere su un nuovo sistema di produzione culturale per “anime nomadi”; l'artista aveva in mente  

le popolazioni nomadi dell'Avlida, una regione della Grecia centrale, ma il concetto può essere  

esteso a tutti gli artisti di oggi, nomadi per professione: come sottolinea la stessa artista, “what is 

temporary is established as an autonomous field of creativity and the museum as a platform for 

real activities by all”167.

Il progetto più interessate, e concettualmente più sviluppato, di museo istituito e pensato da  

un'artista per altri artisti è sicuramente il P.A.R.A.S.I.T.E. Museum of Contemporary art (PMCA) di 

Tadej Pogacar168; tale strategia si  inserisce all'interno di quello che è stato definito dall'artista 

come “Nuovo Parassitismo”,

La strategia che Tadej Pogacar descrive come "Nuovo Parassistismo" (per 
differenziarla dal parassitismo inteso come fenomeno biologico) si presenta 
sotto svariate forme. Pogacar crea sistemi e istituzioni fittizi, entra in istituzioni 
reali (musei, scuole, ecc) per operare al loro interno, ed è attivo nel ricercare 

165Oltre al PS1 di New York, Emergency Room è stata realizzata alla Galerie Olaf Stueber di Berlino nel 2006, al 
Nikolaj Contemporary di Copenhagen nel 2006, al Ileana Tounta Contemporary art center di Atene nel 2007, al  
Museo PAN di Napoli nel 2009, alla Galerie Taïss di Parigi nel 2008, all'University of Fine Art di Hanoi nel 2009 e  
nel 2011 e infine al Wroclaw Polish European Presidency nel 2011.

166In lingua greca la parola “tama” significa “omaggio, donazione”.

167Da uno scritto dell'artista presente nel sito internet della manifestazione,http://www.manifesta.org/ma
nifesta4/en/projects/artist1101.html.

168La scelta dell'artista di concentrare la propria attenzione sulla struttura e le dinamiche museali nasce dal pensiero 
di considerarla il perno del sistema dell'arte, “Un'istituzione che ha assunto un ruolo speciale e dominante nel  
mondo dell'arte è quella del museo. Si può dire che spesso il museo, in modo quasi metonimico rappresenta il  
mondo dell'arte, avendo raggiunto tale ruolo chiave grazie alla propria posizione nella gerarchia del sistema 
stesso, alla varietà delle proprie attività, possibilità e strutture, e al proprio ruolo di selezione regolamentazione in  
campo artistico. Il museo è in cima alla piramide degli spazi pubblici; la semplice presenza fisica di un'opera  
all'interno dello spazio museale è in sé una conferma, non solo della sua artisticità, ma anche del suo possedere  
qualità specifiche, degne di una maggiore considerazione.” Brano tratto da I. Zabel, Il para-specchio del nuovo  
parassitismo, in A. Fonda (a cura di), Vuk Cosic, Tadej Pogacar 01001011101101.org cit., p. 147.
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e  presentare  fenomeni,  gruppi  sociali,  pratiche  e  relazioni  nascosti  o 
trascurati. Forme ed attività da lui esplorate, tuttavia, rimandano ad un unico 
concetto  fondamentale:  quello  del  museo.  […]  Il  museo  è una  forma 
istituzionale divenuta, in quanto tale, indipendente dallo stesso Pogacar come 
persona e artista. Questa istituzione getta le basi per altre forme di Nuovo 
Parassitismo e le arricchisce di significato, ed essendo compatibile con altre 
strutture è in grado di penetrarle, di adattarvisi e di operare al loro interno. La 
forma istituzionale è anche il  mezzo per  strutturare i  tentativi  di  ricerca e 
disvelamento di ciò che è nascosto, represso e parallelo, e organizzare uno 
spazio di visibilità. Il Nuovo Parassitismo di Pogacar, dunque, opera su due 
livelli.  Il primo è quello della penetrazione nei sistemi, nelle istituzioni e nei 
rapporti  -  ma  questo  livello  è possibile  solo  in  virtù  di  un'operazione  di 
parassitismo più radicale: l'appropriazione della forma museo e, dunque, una 
replica, una duplicazione dello spazio artistico istituzionale.169

Come l'Emergency Room, il museo-parassita di Pogacar si insinua all'interno di altre istituzioni, 

ma all'opposto del primo, il quale lavora isolato dal contesto che lo ospita, il P.A.R.A.S.I.T.E vive e 

si alimenta dell'ambiente in cui si inserisce, sdoppiando la realtà che lo accoglie e portando alla  

luce ciò che rimane nascosto,

Come  qualsiasi  altro  museo,  il  PCMA produce  visibilità  e  la  immette  nei 
sistemi di sapere, ma compie questa operazione ad un meta-livello. Essendo 
un'entità  parallela e delocalizzata, non ha una sostanza propria,  una base 
materiale per una tale produzione, ma solo la forma istituzionale che gli serve 
per  attaccarsi  al  corpo  dell'ospite ed iniziare ad esplorarne le  potenzialità. 
Solo attraverso gli  ospiti  può darsi un corpo e un luogo, sfruttando le loro 
risorse per esercitare le proprie funzioni fondamentali di museo, riassumibili 
nella produzione di visibilità/sapere. Solo un corpo ospitante può mettere a 
disposizione lo spazio, la superficie riflettente, per questo compito. Il PMCA, 
tuttavia,  in  quanto  paraistituzione  che  duplica  i  propri  ospiti  pur  rimando 
essenzialmente  non  localizzata  e  non  materializzata,  introduce  un  certo 
dualismo  nel  modo  di  vedere  dell'entità  ospitante.  Si  serve  della  struttura 
riflettente dell'ospite per catturare riflessi del mondo, ma allo stesso tempo 
mette in mostra la superficie stessa e la sua struttura, ovvero le strategie e i 
metodi  usati  dall'ospite  per  produrre  visibilità.  Questo  rapporto  di 
duplicazione, il riflettersi dell'ospite nel proprio specchio entrato in possesso 
del parassita è incerto e instabile, continuamente a rischio di trasformarsi nel 
suo opposto. La planimetria nascosta dei rapporti di potere che definiscono il  
museo  si  mostra  dunque  solo  a  frammenti,  e  sul  crinale  di  questa 
duplicazione.170

Creare istituzioni parallele o parassite a quelle già esistenti è quindi fonte di ispirazione per gli  

169Ivi, p. 146.
170Ivi, p. 149.
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artisti, che attraverso questi lavori testimoniano comunque un forte attaccamento al museo e al  

suo valore, affermando anche una certa amarezza nei confronti di ciò in cui esso si è trasformato; 

in  passato anche Marcel  Duchamp aveva  ricostruito  il  suo piccolo  museo in  miniatura  nelle  

famose  Boîte-en-Valise,  sullo  stesso  sentiero  si  muove  oggi  l'opera  Fragments  Collection 

dell'artista bulgaro Ivan Moudov [Fig. 52]: diversamente dalle “scatole” di Duchamp, esse non  

contengono le  sue opere,  ma pezzi  di  altri  lavori  letteralmente  rubati  da musei  e  gallerie in  

Europa171; il lavoro di Moudov risulta interessante soprattutto perché rappresenta lo sguardo di un 

artista che si  sente in  qualche modo estraniato,  data la  sua provenienza,  dal  mondo dorato 

dell'arte  occidentale,  la  quale  egli  guarda  con  rispetto  e  ammirazione.  L'artista  dal  2002  ha 

realizzato quattro scatole, l'ultima delle quali contiene esclusivamente opere di artisti provenienti  

dall'Europa dell'Est, dai paesi balcanici e postcomunisti, volendo così rimarcare la distanza che 

ancora oggi intercorre tra queste due realtà anche a livello di sistema dell'arte,

a  closer  look  at  the  contents  of  Ivan  Moudov's  briefcases  reveals  an 
interesting fact. Three of them contain fragments from artworks stolen from 
Western European art institutions, while, oddly, the fourth is designated for 
fragments  from  works  by  Central  and Eastern  European,  Balkan or  post-
communist artists. What is strange is that Moudov, who apparently works from 
a globalising, egalitarian impulse, should create such a division or reinforce 
an existing one. But the artist's choice confirms a fact of life – the number of  
works by Central and Eastern European, Balkan or post-communist artists in 
the estabilished art institutions in Western Europe is insignificant. Most of the 
fragments in the fourth briefcase have been taken from exhibitions dedicated 
exclusively to “other European” artists. Equally intriguing is the fact that some 
of the fragments have found themselves in Moudov's collection by offer from 
the authors of the works or with the silent consent of curators and directors of 
art institutions.172

3.5 Il sistema “biennale”

Il termine “biennale” identifica un'esposizione o un evento culturale di carattere internazionale con 

una precisa cadenza temporale; modello esemplare, e prima espressione di tale genere, è stata 

la Biennale di Venezia e la sua Esposizione Internazionale d'Arte che ha attualmente luogo negli  

171Al loro interno si trovano frammenti delle opere di Jeff Koons, Douglas Gordon, Marcel Broodthaers, George  
Brecht.

172D. Dimova, Ivan Moudov, in A place you have never been before (cat. del Padiglione Bulgaria in occasione della 
52.  Esposizione Internazionale d'Arte  di  Venezia,  10 giugno – 21 novembre 2007),  Sofia,  St.  Cyril  and St.  
Methodius International Foundation, 2007, pp. 66-67.
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spazi espositivi dei Giardini e dell'Arsenale nella città lagunare ogni due anni: essa è nata nel  

lontano 1895 al fine di stimolare il mondo culturale in Italia, all'indomani della sua unificazione.  

Nel corso degli anni si sono sviluppate su questa scia altre manifestazione, cronologicamente 

successive sono Documenta a Kassel (1955) e la Biennale di San Paolo in Brasile (1962): se la  

prima  è  nata  con  l'orgoglio  di  rivendicare  una  cultura  messa  a  dura  prova  dal  nazismo,  la  

seconda ha preso le mosse dalla volontà di dare un maggiore impulso alle arti visive brasiliane.

Gli sviluppi e i cambiamenti avvenuti nel mondo, l'avvento della globalizzazione, i nuovi assetti  

geo-politici,  hanno  influenzato  il  nascere  e  il  crescere  di  queste  manifestazioni,  che  hanno 

contagiato nuovi paesi, incentivati in questo da nuove e incalzanti motivazioni173; la Biennale de 

L'Avana, nata nel 1984, in un paese come Cuba in cui i problemi politici in cui versava tenevano  

lontana la nazione da determinate dinamiche culturali, ha rappresentato un momento di “rivolta”  

rispetto ad un mondo artistico occidentalizzato; essa si è sviluppata infatti  con il  proposito di  

raccogliere  e  documentare l'opera  di  artisti  sudamericani  e  provenienti  dal  cosiddetto  “Terzo 

Mondo”, come afferma Basualdo

essa  diede  un'immagine  chiara  e  di  forte  impatto  di  ciò  che  una  mostra 
internazionale su larga scala doveva essere e fare, svegliando le istituzioni pi 
antiche, già nell'establishment, come la Biennale di Venezia, da uno stato di 
letargia,  fatto  di  compromessi  senza  fine  e  di  ricerca  del  consenso.  Fin 
dall'inizio, l'Avana ha avuto un chiaro proposito politico, che nonostante ciò 
portava ad una forte implicazione artistica: creare scambio e comunicazione 
tra  gli  artisti  del  Sud  del  mondo,  scavalcando  i  canali  canonici  e 
incoraggiando forme di conoscenza artistica trasversali a quelle articolate nel 
cosiddetto Occidente.174

La Biennale de L'Avana ha dato il via al proliferare di molte altre manifestazioni internazionali in 

città  quali  Istanbul  (1987),  Lione (1992),  Santa  Fe (1995),  Gwangju  (1995),  Johannesburg 175 

173Jens Haaning, artista danese, considera così il ruolo delle biennali all'interno del sistema dell'arte, “The art world 
operates live 7-eleven. The biennial is a central european phenomenon, which is being used today to westernize  
marginal areas in the world, but the cultural gain is still on the level of 7-eleven or McDonal's. […] They propagate 
the wester set of norms. Most are christian. The language is english.” Da un'intervista dell'artista con Camilla  
Stockmann in  J.  Haaning  e  J.  Pacher  (a  cura  di),  Jens  Haaning:  nichts  neues (cat.  della  mostra,  Vienna, 
Secession, 6 luglio - 9 settembre 2007; Villeurbanne, Institut d'art contemporain, 26 gennaio - 18 marzo 2007),  
Colonia, König, 2009, p. 182.

174C. Basualdo,  Qualcosa sulle biennali,  in  Tutto sulle biennali (I  quaderni del festival d'arte contemporanea di 
Faenza), Milano, Electa, 2010, p. 17.

175“Gwangju and Johannesburg were both founded during critical moments in the political and social transitions of 
South Korea and South Africa, respectively. For South Korea, it  was the return to democracy after  years of  
repressive military dictatorship, while for South Africa, the end of apartheid served as the impetus for signifying to 
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(1995), Shangai (1996), Berlino (1996), Montreal (1998) e Mosca (2005); caso più particolare è 

quello di Manifesta176 che si presenta come evento itinerante in città e luoghi  con peculiarità 

sociali, geografiche, politiche o economiche177.

Isabel Carlos sostiene che, proprio in città periferiche al sistema, le biennali trovano la loro  

maggiore legittimazione, in quanto è un modo per conferire loro senso, specialmente in luoghi in  

cui l'arte contemporanea non è una pratica quotidiana, quei luoghi che rappresentano una sfida  

per il curatore e il futuro del nuovo mondo “glocale”,

The problem of locality provides us, as curators and artists directly involved 
with such events, a unique opportunity to explore the creative and innovative 
possibilities offered by the occasion. The challenge that we face is how to 
imagine and realize a biennial that is culturally and artistically significant in 
terms of embodying and intensifying the negotation between the global and 
the local, politically transcending the estabilished power relationship between 
different locales and going beyond conformist regionalism. More than ever, 
biennials of the future should be an occasion to conceive and construct new 
localities capable of responding to the age of globalitation.178

L'elenco  di  queste  città  risulta  molto  particolare,  lontano  dai  luoghi  che  riconosciamo  come 

centrali per lo sviluppo attuale dell'arte contemporanea, spazi periferici del sistema dell'arte ma,  

la globalizzazione, l'importanza che ha assunto il mercato, la crescente spettacolarizzazione di  

questo settore e il riconoscimento che a queste manifestazioni si dà in quanto attivatori turistici, ci  

fa sembrare questo lista meno anomala;  riguardo alla Biennale de L'Avana è stato a questo 

the rest of the world that the work of the imagination is a fundamental part of a society in transition, as it moves 
toward  democracy  and  develops  new concepts  of  global  citizenship.”  Brano  tratto  da  O.  Enwezor,  Mega-
Exhibitions and the Antinomies of a Transnational Global Form, in Biennials, “Manifesta Journal”, Winter 2003-
Spring 2004, p. 109.

176Francesco Bonami racchiude in queste parole il valore aggiunto di tale manifestazione: “What we miss in the 
contemporary art world, and in the world in general, is the concept of the undergroud, and Manifesta has a kind 
of  underground  spirit.  So  it  was  very  important  for  me  that  Manifesta  had  these  characteristics.  It  was  a  
challenge, a way to try something, and not just a big event where you are mostly concerned with pleasing the  
crowd of the professionals who come. It is also very important that Manifesta is a place where you can make  
mistakes. This is another thing we miss a lot – the opportunity to make mistakes.” Brano tratto da I. Zabel, “The 
Power of Proposing Things, of Taking Risks” A conversation with Francesco Bonami, in Biennials cit., p. 176.

177“Manifesta” ha avuto luogo in: Rotterdam (1996), Lussemburgo (1998), Lubiana (2000), Francoforte (2002), San  
Sebastián (2004),  Nicosia  (2006),  Trentino Alto-Adige (2008),  Murcia  (2010) e l'ultima edizione,  nel  2012,  a 
Genk, in Belgio. 

178H. Hanru,  Towards a new locality: biennials and global art, in E. Filipovic e B. Vanderlinden (a cura di),  The 
Manifesta Decade: debates on contemporary art exhibitions and biennals in post-wall Europe , Boston, The MIT 
Press, 2005, p. 57.
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proposito detto, 

Along  with  contemporary  Cuban  art,  whose  profile  was  continuing  to  rise 
internationally,  the  Biennial  itself  had  become  a  tourist  attraction.  Its 
exhibitions and parallel independent events now encompassed more districts 
of  the  city,  such  as  El  Vedado.  And  for  the  first  time,  entrance  to  these 
exhibitions had to be purchased. Without a doubt, the Biennial had discovered  
that it could be more than "an alternative space for the familiarization of that 
artistic production so rarely seen by and spread among the main international 
scenes." It had discovered that it could be a force for cultural tourism. In the 
2000 Biennial, for instance, foreign visitors had the opportunity to select, and 
pay for in dollars, a variety of ticket packages that granted them access to 
exhibitions, activities, and publications.179

La cultura dello spettacolo e, viceversa, la spettacolarizzazione della cultura sono fattori ormai  

intrinseci a questa tipologia di eventi, che oggi si possono definire di massa; lo sguardo che esse 

rivolgono al mercato, nella scelta degli artisti piuttosto che nel sempre maggior numero di eventi 

collaterali, hanno portato ad affermare che esse difficilmente riescono a distinguersi da un altro  

fenomeno, prettamente economico, in grande crescita, le fiere,

Oggi le mille biennali del mondo sono olimpiadi del superfluo, care ai paesi 
che vogliono dimostrare di  poterselo permettere, ma sono anche olimpiadi 
delle  invenzioni,  care  ai  paesi  che vogliono raccontare  il  proprio  grado di 
evoluzione  sociale.  All'espansione  del  fenomeno  biennale  si  è  aggiunto 
quello,  fortemente  ibridato,  del  fenomeno-fiera,  fino  al  punto che nessuno 
ormai  sa  se  è  un  appuntamento  più  schiettamente  culturale,  una  buona 
mostra  collaterale  di  Basilea,  o  se  la  Biennale  di  Venezia  è  portatrice  di 
interessi commerciali più o meno di un appuntamento fieristico.180

Le biennali si contendono i migliori artisti, i più prestigiosi curatori, le copertine e gli articoli delle  

maggiori riviste di settore e soprattutto la massa di pubblico181 che si sposta da ogni angolo del 

179D. P. León, Havana Biennial, Tourism: the Spectacle of Utopia, “Art Journal”, Vol. 60, n. 4, 2001, p. 71.
180A. Vettese, Qualcosa sulle biennali, in Tutto sulle biennali cit., p. 16.
181“How many tickets sold? How many new works produced? How many reviews? How many international guests? 

These questions are measures for  a very superficial  'return-on-investiment'  logic,  and are standard tools for  
promoting  the  Biennial  to  applicant  cities.  This  is  the  logic  and  language  of  bureaucrats,  marketers  and  
advertising  executives,  certainly  not  cultural  producers.  Cultural  production  must  maintain  and  defend  its 
autonomy as a space where freedom to experiment, to negoziate ideological positions and to fail are not only  
accepted, but defining.” Brano tratto da Mai Abu ElDahab, On How to Fall With Grace – or Fall Flat on Your Face, 
in AA. VV., Notes for an Art School, pdf scaricato dal sito internet di Manifesta 6, http://manifesta.org/manifesta-
6/.
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globo per partecipare ad un evento che più che culturale è diventato mondano, conferisce uno 

status  particolare  a  chiunque  varchi  il  suo  ingresso,  imprescindibile  appuntamento  di  ogni 

vacanza  estiva  che  si  rispetti;  Carlos  Basualdo  ha  individuato  perfettamente  come  questo 

meccanismo  rientri  all'interno  del  più  ampio  settore  delle  industri  culturali,  in  una  logica 

capitalistica,

Most view these shows as epiphenomena of mass culture, an indisputable 
symptom of the culture industry's assimilation of the project of the avant-garde 
– as spectacles, pure and simple, whose logic is nothing more than that of 
late-stage  capitalism,  in  other  words,  the  progressive  suppression  of  the 
multiple  system  of  values  and  its  translation  into  a  universal  equivalent, 
namely,  exchange  value.  In  a  way,  this  analytic  trend  implies  that  the 
oppositional  nature, which characterizes the critical  project in modernity,  is 
largely foreign to the kind of exhibition that is unequivocally associated with 
the realms of marketing and consumption. Following this line of reasoning to 
the end, we may conclude that the apparent lack of criteria that journalistic 
criticism underscores when discussing such events is nothing more than a 
symptom of the expiration of its traditional function in this specific stage of the 
development of the culture industry.182

Il  carattere  di  massa  che  tali  manifestazione  hanno  raggiunto,  comporta  da  parte  degli  

organizzatori, un'attenzione maggiore ad una pluralità di gusti, di idee, di provenienze, superiore  

a quella di rivolgersi ad un pubblico più specializzato e di settore; che l'arte contemporanea abbia  

avvicinato sempre più estimatori non è certo un fattore negativo, ma ciò ha comportato una certa 

omologazione di scelte per assecondare qualsiasi tipo di esigenza: si troverà così all'interno di  

una delle tante biennali, qualcosa di vecchio, già visto, e qualcosa di estremamente innovativo  

ma  nei  giusti  limiti,  senza  correre  il  rischio  che  qualcuno  possa  sentirsi  escluso  da  tale 

discorso183: per comprendere meglio tale punto è interessante il paragone che Mai Abu ElDahab  

propone tra le biennali e il fusion food rispetto al mercato dell'arte e al mondo culinario,

International biennials are to the art market what fusion food is to the culinary 
world: mainstream ingredients with a local flavor snuck into the mix, but not 
enough to aggravate the conventional palate. What recipe possesses the right  

182C. Basualdo, The Unstable Institution, in Biennials cit., p. 140.
183Cuauhtémoc Medina ha affermato: “Una Biennale ha il compito di far evolvere il sistema. Deve introdurre un  

elemento di instabilità, anziché riprodurre il consenso. Dovrebbe assumere una prospettiva coraggiosa e correre 
dei rischi, anziché evitarli”. Cit in. S. Thornton, Il giro del mondo dell'arte in sette giorni cit., p. 197.
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balance to allow for necessary mass consumption? Of course, nothing too 
excessive: Let's start with something a little unusual, say papaya? And then 
mix it with a chicken patè. Everybody eats chicken, right? And systemically, 
those with purchasing power dictate the margins of taste. In the process of  
glocalism or fusion, power politics play the determining role. Getting back to 
contemporary art, give me something familiar enough, like Olafur Eliasson, 
and mix in a little Solmaz Shahbazi? That's just about mild and new enough. I 
like chicken, and papaya sure sounds sexy. All of this is problematic because 
art  is not food, and within the aggressive parameters of  the market-driven 
culture industry, international biennials are the market's white lie: International 
Food  Day.  They  are  about  consumption,  they  are  about  tourism, that  are 
about branding, and they are about new product lines. But thankfully, that also 
have a comforting slogan: promoting international cultural exchange, art, and 
ideas.  When the meal  is  over,  although we believe we have widened our 
horizons  (event  though  it  was  just  chicken!),  we  are  often  still  too 
uncomfortable  to pick up  a papaya the next  time we are at  a fruit  stand. 
Perhaps  it  is  indeed time  to  regain  our  Jamesonian  "distance  to  critique" 
because fusion  food  has  yet  to  fulfill  its  promise,  and we are always  still 
hungry after leaving the table.184 

3.6 Artisti vs Biennale

I musei somigliano a uno zoo, mentre le Biennali ricordano di più un safari. Ci 
si sposta per l'intera giornata e si scorgono decine di elefanti, anche se in 
realtà si vorrebbe vedere un leone.185

Ha così sentenziato Nicholas Logsdail, fondatore della Lisson Gallery, riguardo a quello che sono  

oggi le biennali, egli forse alludeva alla ricerca di un nuovo ed entusiasmante re della giungla  

dell'arte, ma in realtà esiste chi, all'interno di queste manifestazioni, svolge già la parte del leone:  

il curatore186, egli è spesso anche il promotore di nuovi manifestazioni internazionali organizzate  

negli  angoli  più  remoti  e  insoliti  del  mondo;  anche  quando  egli  cerca  di  mimetizzarsi  o  

scomparire, delegando e lasciano libertà ad un gruppo più ampio di suoi simili, come è successo  

a Bonami in occasione della 50. Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia nel 2003, l'effetto 

rimane sempre lo stesso se non addirittura ingigantito:  Stazione Utopia,  il  progetto all'interno 

della biennale sopra citata a cura di Molly Nesbit, Hans-Ulrich Obrist e Rirkrit Tiravanija, ha avuto 

184Cit. in H. Hanru, Towards a new locality: biennials and global art cit., p. 60.
185Cit. in S. Thornton, Il giro del mondo dell'arte in sette giorni cit., p. 199.
186Come ha affermato Martha Rosler,  “The  proliferating international  shows on the  biennale  model  are  where 

curators  get  to  impose  their  impresario  brands”.  Cit.  in  B.  Groys,  Multiple  authorship,  in  E.  Filipovic  e  B. 
Vanderlinden (a cura di), The Manifesta Decade: debates on contemporary art exhibitions and biennals in post-
wall Europe cit., p. 98.
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come obiettivo quello di coinvolgere moltissimi artisti, architetti, scrittori, attori, all'interno di uno  

spazio, fisico e mentale, di riposo, di stacco, da ciò vi era intorno, per poi riprendere il viaggio con 

maggiore slancio;  anche in  questa  situazione in cui i  ruoli  non erano ben definiti,  artisti  che  

diventavano  curatori  e  curatori  che  diventavano  artisti,  il  risultato  di  annullare  o  almeno  far  

scomparire  nell'ombra  questa  figura  non  si  è  manifestato,  almeno  non  come  auspicato  da 

Carsten Höller,

Stazione  Utopia  potrebbe  essere  un  progetto  in  cui  artisti  e  curatori 
partecipanti  non  vengono  nominati  esplicitamente.  Se  questa  proposta 
andasse in porto, i nomi non dovrebbero comparire né sul cartellino accanto 
all'opera, né in alcun testo pubblicato, quindi neppure nel catalogo. Sarebbe 
una mostra collettiva senza nomi; ciò darebbe ulteriore vigore al progetto. 
Lascerebbe spazio per un dibattito sulle tematiche basato sulle opere esposte 
e del tutto  esente da preconcetti.  Riunirebbe tutti  gli  artisti  e i  curatori nel 
tentativo comune di astenersi dal promuovere il proprio nome, lanciando in tal 
modo  una  sfida  al  lato  volgare  della  manifestazione  veneziana. 
Aggiungerebbe  coesione  alle  diversità.  Promuoverebbe  opere  rischiose, 
radicali  e  rimarchevoli-in-altro-modo  in  quanto  i  partecipanti  potrebbero 
sentirsi  liberi  dalle  imposizioni  della  loro  produzione  precedente,  oppure 
potrebbero  ritenere  che  c'è  anche  dell'altro  di  cui  è necessario  parlare. 
Questa  iniziativa  sarebbe  un  approccio  comune  per  realizzare  un  luogo 
inesistente e, dunque, utile anche per coloro che si trovassero a partecipare 
per  la  prima volta a un'esposizione internazionale,  nel  desiderio di  essere 
visti.187

Lo stesso Höller parlando con Jens Hoffmann in occasione di Documenta 11 si è chiesto perché 

non potesse essere un artista o un collettivo a curare una di queste grandi manifestazioni 188 e da 

questa idea è nato il progetto, portato avanti dallo stesso Hoffmann in collaborazione con “e-flux”,  

The Next Documenta Should Be Curated by an Artist: esso è consistito nel coinvolgimento di 

molto artisti che si sono espressi su tale soggetto e i cui scritti sono stati poi raccolti e pubblicati  

187C. Höller,  No names, in  Sogni e conflitti: la dittatura dello spettatore (cat. della 50. Esposizione internazionale 
d'arte di Venezia, 15 giugno – 2 novembre 2003), Venezia, Marsilio, 2003, p. 353.

188Si noti che ultimamente alcuni artisti o collettivi hanno fanno parte dei team curatoriali di tali manifestazioni, tra  
cui i Raqs Media Collective in occasione di Manifesta 7, svoltasi in Trentino Alto-Adige, e Maurizio Cattelan per la  
4. Biennale di Berlino nel 2006; quest'ultimo in un intervista a così dichiarato, “At the beginning we made these  
lists of possible biennials – a biennial without art, a biennial without objects, a biennial with only objects that were  
not art, and so on. But after a couple of months, we simply had a revelation: Let's do a show without tricks, just  
an exhibition that we would like to see”. Brano tratto da N, Spector,  Animal Testing. An interview with Maurizio  
Cattelan,  Massimiliano  Gioni  and  Ali  Subotnick,  in  Von  Mäusen  und  Menschen.  4.  Berlin  Biennale  für  
zeitgenössische Kunst (cat. della 4. Biennale di Berlino, 25 marzo – 28 maggio 2006), Ostfildern-Ruit, Hatje 
Cantz, 2006, p. 55. 
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on-line189. 

Gli artisti hanno cercato a volte di sostituirsi al lavoro del curatore o comunque di infrangere il  

loro perverso meccanismo di selezione in cui non prevalgono i principi di trasparenza e coerenza; 

Cesare Pietroiusti,  in  occasione della  XII  Quadriennale di  Roma nel  1996,  attuò qualcosa di  

questo tipo:  orgoglioso di  rappresentare gli  sviluppi  artistici  più  incisivi  degli  anni  precedenti,  

rimase profondamente deluso dalla scelta dei curatori di non includere nella mostra coloro i quali  

erano  stati  i  suoi  compagni  di  viaggio  in  quel  periodo;  decise  così  di  rimediare  al  danno  

diffondendo l'invito a chiunque volesse partecipare, non applicando nessun tipo di censura, il  

piccolo spazio affidato all'artista romano si riempì così di oltre 300 opere che, di giorno in giorno,  

si  arricchiva  di  nuovi  lavori  di  artisti  che  venivano  a  conoscenza  del  progetto  visitando  

l'esposizione.

L'idea di uno spazio aperto, senza selezione o censura, a chiunque desideri partecipare è  

stata alla base anche del lavoro di Sal Randolph all'interno di Manifesta 4 (2002) a Francoforte; il  

progetto, dal titolo Free Biennial, è più complesso di quello messo in atto da Pietroiusti ed è la 

diretta conseguenza della scelta dell'artista Christopher Buchel, selezionato dai curatori, a non  

partecipare all'esposizione: egli ha infatti letteralmente venduto su eBay, al miglior offerente, il  

diritto di prendere parte alla collettiva, che comprendeva un budget di produzione, assicurazione,  

una  retribuzione  giornaliera  e  un  contributo  di  partecipazione;  l'opera-asta,  chiamata  Invite  

Yourself, è stata quindi vinta per 15.099 $ da Sal Randolph, la quale ha deciso poi di estendere  

l'invito a chiunque, confrontandosi e infrangendo i diritti di selezione dei curatori; nel suo invito a  

partecipare alla Free Manifesta si leggeva così,

Qualsiasi  artista desideri  partecipare con opere quali  installazioni  effimere, 
guerrilla  performance  interazioni,  derive,  situazioni,  regalie,  declamazioni 
peripatetiche,  feste,  neohappening,  mostre  in  appartamento,  esperienze 
guidate, filmati, proiezioni, mail art, download di musica, opere web.190

I criteri di selezione utilizzati dai curatori, la pressione che grava sugli artisti che sono chiamati a  

partecipare a tali  manifestazione, l'ansia da prestazione della struttura stessa ha fatto sì  che  

189Per  maggiori  informazioni  si  rimanda  direttamente  al  sito  internet  del  progetto,  http://www.e-
flux.com/projects/next_doc/cover.html.

190Cit. in O. Velthuis, Imaginary Economics: quando l'arte sfida il capitalismo cit., p. 51.
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l'artista Luchezar Boyadjiev paragonasse le biennali ad una gara di sport,

Unlike sports, however, the selection process for large biennial events seem 
to be more conceptually subjective. It, too, is based on achivement, but the 
algorithm for selection is different. In art events, many of us are researched, 
but few are curated, while the selector/curator is concerned to have a unique 
event where there will be as many “records” broken as possible, including the 
overall “track record”, or whatever term we may wish to use to indicate the 
stuff once referred to as Art History. Nonetheless, the sheer number of events, 
as well as the number of participating artists and presented works, makes this 
impossible. Still, hope springs eternal on the part of both curators and artists, 
and  maybe  audience,  too...As  a  consequence,  the  attitude  of  the  artists, 
including  myself,  is  that  when  you  are  invited  to  take  part  in  a  biennal 
(regardless of how many times you already have), it's better to do so than not. 
And that's  another  parallel  with  the Olympic Games, where  the overriding 
motivation is that it is more important to participate than merely “to break a 
record” or win a gold medal...191

L'importante è partecipare dice Boyadjiev, a prescindere dal numero di volte che uno lo ha fatto,  

ma non è di questo parere l'artista francese Dominique Gonzalez-Foerster che, nel video  De 

novo, realizzato per la sua quinta partecipazione alla kermesse veneziana nel 2009, racconta la  

sua esperienza di assidua partecipante, affermando con una certa amarezza come questi ritmi di  

continua produzione di opere giochino a sfavore della creatività e dell'originalità; il duo di artiste  

Anetta  Mona  Chişa  &  Lucia  Tkáčová  hanno  invece  redatto  una  lista  dei  pro  e  dei  contro 

riguardanti la partecipazione alla Biennale veneziana nel 2011 con l'opera  80:20,  visibile sulla 

facciata del padiglione rumeno [Figg. 53 - 55].

Pensare in termini “biennale” vuol dire pensare in grande, sia per la quantità di eventi e di  

artisti  coinvolti,  sia  per  la  tipologia  di  opere  che  generalmente  troviamo  all'interno  di  tali  

esposizioni, come ha dichiarato Enwezor, curatore di Documenta 11 a Kassel nel 2002,

biennials  are  important  proving  grounds  that  attract  both  institutional  and 
curatorial  attention.  One consequence of adjustment  in  artistic strategy by 
artisits in biennials concerns the scale of their work – what I would call the 
“”biennial  scale”  -  often  resulting  in  large,  spatially  distorted  installations, 
Cinemascope  projections,  and  mural-size  paintings  and  photographs.  A 
curator colleague has characterized such huge works as the artistic version of 
genetically modified organisms. But for many artists, the anxiety of anonymity 

191L. Boyadjiev, Off the Record, in Biennials cit., p. 121.
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and failure in the face of the stiff competition to be included in such exhibitions  
has meant that, in order fro their work to be visible and noticed, the spatial 
dimensions of their objects and images must be dramatically expanded so as 
to be commensurate with the global ambitions of the exhibitions themselves. 
In other words, mega-exhibitions require mega-objects.192 

Ryan Gander non  ha avuto  paura di  passare inosservato  alla  54.  Esposizioni  Internazionale 

d'Arte  di  Venezia  nel  2011,  dal  titolo  ILLUMInazioni,  realizzando  cinque  opere  di  piccole  

dimensioni,  rispetto  alle  altre  presenti  e  agli  spazi  espositivi,  chiedendo poi  alla  curatrice  di  

inserirle  dove ritenesse più opportuno;  l'idea alla  base di  questo  lavoro è che la  visibilità  di 

un'artista  non  sia  direttamente  proporzionale  alla  grandezza  delle  sue  opere  ma  alla  sua 

invasione del luogo, percorrendo infatti gli spazi dell'Arsenale e del Padiglione centrale ai Giardini  

il visitatore si sarà imbattuto in una teca con dentro due dadi con tante facce quanti gli artisti  

presenti in mostra [Fig. 57], una piccola scultura rappresentante lo stesso artista caduto da una  

sedia a rotelle, un'ipotetica moneta del 2030 del valore di 25 € [Fig. 56], una riproduzione della  

scultura  della  ballerina  di  Degas  che  si  riflette  in  se  stessa  e  infine  una  serie  di  quadretti  

monocromi appoggiati alla rinfusa ad una parete.

Vista la grande macchina organizzativa di queste manifestazioni i costi sono spesso molto  

elevati  e alcuni  artisti  hanno voluto  rimarcare questo  fattore,  ad esempio Santiago Sierra,  in 

occasione della Biennale di Venezia nel 2005, ha diffuso nello spazio espositivo dell'Arsenale una 

registrazione audio (l'opera si intitolava Loudspeakers) in cui egli ha elencato tutti i lati oscuri di  

questa esposizione193, tra cui l'elenco dei padiglioni partecipanti e non, lo stipendio del presidente  

della  Fondazione  e  del  consiglio  di  amministrazione,  il  budget  messo  a  disposizione  per  la  

realizzazione; in modo più creativo, pittoresco e provocatorio questo è stato portato alla luce  

anche dai GELITIN, un collettivo austriaco, alla 54. Esposizione Internazionale di Venezia nel 

2011 con  Some Like it Hot  [Fig. 58]: l'opera consisteva in una fornace per la fusione del vetro 

installata  nel  Giardino  delle  Vergini,  all'Arsenale,  la  quale  richiedeva  un  grande  sforzo  di  

manodopera che il gruppo di artisti ha raccolto tra colleghi e amici; la fornace, funzionante per  

tutta la prima settimana di apertura della mostra, si è trasformata in un vero e proprio happening 

con tanto di accompagnamento musicale da parte di una giovane band newyorkese, i Japanther, 

192O. Enwezor, Mega-Exhibitions and the Antinomies of a Transnational Global Form, in Biennials cit., p. 104.
193Cfr. A. Vettese, Si fa con tutto. Il linguaggio dell'arte contemporanea, Roma, Laterza, 2010.

97



con lo scopo di creare una sorta di parallelo tra l'industria del vetro di Murano, che costa tempo,  

soldi, energia e manodopera, con lo spreco di soldi e lavoro che viene velocemente prodotto e  

consumato in questo tipo di manifestazioni.

Le biennali sono tante, le scelte dei curatori discutibili, gli artisti e i mezzi coinvolti nella loro  

organizzazione ingenti e il pubblico, in tutto questo, come reagisce? I numeri testimoniano una 

crescente attenzione per questo tipo di manifestazioni anche se gli artisti sostengono che esse 

non siano certo il luogo più adatto per apprezzare ed esperire l'arte contemporanea: poco tempo,  

troppe informazioni,  in  questi  luoghi  il  visitatore  è  bombardato di  immagine,  idee,  concetti  e  

informazioni  difficili  da  elaborare  complessivamente;  i  Raqs  Media  Collective  si  sono  così 

espressi in termini di rapporto pubblico/biennale, 

The visitor to a biennale finds him-or herself surrounded not only by an array 
of exhibits occupying positions within the space of the exhibition, but also by a 
set  of  loci  within  the  global  contemporary  art  system’s  emerging  grid  of 
circulation and meaning. Each biennale is at present an adjunct, a neighbor, a 
response, or a rival to every other biennale. Objects, exhibits, and artists that 
momentarily  inhabit  a  biennale  also  circulate  within  networks  of  affinity, 
confirmation,  and  competition  that  are  much  more  expansive  than  the 
boundaries of the biennale event itself. Thus a viewer is obliged to slice up his 
or her attention not only in order to take in the multitude of objects within a 
single  exhibition  but  also  to  accommodate  an  awareness  of  how  that 
multitude  of  objects  and  artists  circulates  between  and  across  different 
exhibitions, different biennales. The ideas of trends, movements, singularities, 
and discoveries that biennales so efficiently signpost would not make sense 
were it  not for the implicit  comparative register that underpins the biennale 
system.  This  slicing-up  of  attention  –  attention  to  different  layers  of 
simultaneous and overlapping, or immediately serialized, circuits of exhibition 
– leads to a rapid acceleration in the experience of artworks. The momentum 
of the experience of contemporary art then becomes a matter of being borne 
aloft  by  the velocities  of  the strong currents that  propel  exhibitions  and/or 
artists from one show to another. We have less time to experience what we 
encounter, even as we encounter much more of what we experience;194

nella visione del collettivo indiano la difficoltà del visitatore non solo consiste nella capacità di  

comprendere ciò che si trova davanti, ma anche di collegarlo e inserirlo all'interno di un “sistema 

biennale” globale; Maurizio Cattelan si è fatto invece un'idea completamente diversa del pubblico 

194Raqs Media Collective, Earthworms Dancing: Notes for a Biennial in Slow Motion, “e-flux journal”, n. 7, giugno-
agosto 2009, pp. 4-5.
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che  visita  le  biennali,  nel  caso  specifico  quella  veneziana,  paragonandolo  addirittura  ad  un 

numeroso e fastidioso gruppo di piccioni; l'opera in questione, Others [Fig. 59], versione ampliata 

di Turists del 1997, consiste in oltre duemila piccioni imbalsamati che letteralmente hanno invaso 

lo  spazio  del  Padiglione Centrale  nelle  sede dei  Giardini  in  occasione della  54.  Biennale  di  

Venezia  nel  2011;  queste  sagome  inquietanti,  che  sembrano  scrutare  dall'alto  il  pubblico,  

vorrebbero rappresentare quella parte di visitatori che partecipano inconsapevolmente a questi  

eventi, quelli che guardano ma non vedono, più che distratti diremmo menefreghisti e che come i  

piccioni si riversano in massa in un luogo, sporcano e se ne vanno; quello che viene da chiedersi 

è se Cattelan fosse a conoscenza degli  studi  fatti  su  questi  animali  in  quanto a capacità di 

riconoscimento di immagini pittoriche, che risultano appunto essere sbalorditive195.

L'artista stesso si è chiesto inoltre quale sia il suo ruolo all'interno di queste manifestazioni e a 

tal proposito Vesa-Pekka Rannikko ha così affermato,

I saw the whole biennale as a system with my own role as part of it. I saw the  
whole system as a play or spectacle, with artists milling about representing 
different  organizations, states, themselves and associates.  The role of  the 
artist  emerged in  this  connection.  I  also  considered in  concrete terms the 
Giardini  grounds in Venice as a fair area and a kind of village on national 
stagecraft;196

l'artista  finlandese  ha  sottolineato  quella  che  è  la  maggior  particolarità  e,  motivo  di  grandi  

polemiche,  della kermesse veneziana:  la presenza dei  padiglioni  nazionali,  la  cui  richiesta di  

partecipazione da parte di nuovi stati aumenta di anno in anno.

Prima di approfondire questo aspetto, si presenta il lavoro di due artisti che si sono approcciati  

a  tali  manifestazioni  in  modo  particolare;  il  primo  che  si  prende  in  considerazione  è  The 

Ambassador di Francis Alÿs: l'artista belga, invitato a partecipare alla 49. Biennale di Venezia nel 

2001, non si è presentato ed ha mandato come sostituto un pavone che, in quanto tale, si è  

comportato nella maniera a lui più consona, pavoneggiandosi e lasciando sue tracce in giro a  

segnalare la sua presenza; l'opera è stata così commentata da commercianti d'arte britannici,

195Per tale argomento si rimanda a A. Danto, Animali come storici dell'arte, in A. Danto, Oltre il brillo box. Il mondo  
dell'arte dopo la fine della storia, Milano, Christian Marinotti, 2010.

196Da  un'intervista  all'artista  presente  nel  catalogo  della  partecipazione  finlandese  alla  54.  Esposizione 
Internazionale d'arte di Venezia 2011. 
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L'uccello se ne andrà in giro impettito a tutte le mostre e i ricevimenti, come 
se fosse l'artista  stesso.  Ha carattere  simbolico,  suggerendo la  vanità del 
mondo artistico e richiamando vecchie favole di animali.197

L'artista Dora García ha ideato un complesso progetto per il Padiglione spagnolo alla Biennale di 

Venezia  del  2011,  esso  consisteva  in  sei  mesi,  tanti  quanti  la  durata  dell'esposizione,  di  

performance e incontri  sul  tema dell'Inadeguato,  coinvolgendo nella  sua  realizzazione artisti, 

studenti,  scrittori  e  attori;  il  titolo  sopracitato  rappresenta  il  sottofondo e  la  suggestione che 

sottostanno a tutto ciò che è accaduto all'interno del padiglione tra il 4 giugno e il 27 novembre:  

l'artista  spagnola si  sentiva inadeguata a partecipare a  questa manifestazione,  inadeguata a 

rappresentare uno stato198,  affrontando inoltre il  termine a lei  molto caro della marginalità,  lei 

stessa ne parla così,

L’inadeguato è la volontà, in un contesto estremamente ostile, di rivelare la 
violenta fragilità di tutto  quello  che consideriamo adeguato. L’inadeguato è 
una forma di dissidenza, che però evita il centro. L’inadeguato risponde alla 
necessità di non colmare le aspettative, di non essere quello che ci si aspetta 
da noi. […]
Io non mi sento un disabile. Non mi sento una persona normale capace di  
competere con il mercato. Sono una di quelle persone che si sono perse per 
strada. Sono una persona che cerca sempre di capire da sola. Sono qualcuno  
che spinge la psichiatria e i suoi seguaci a domandarsi quello che realmente 
vuol dire ‘salute mentale’. Mi piace la pazzia. Il pazzo costringe l’umanità a 
mettere  in  discussione  l’idea  di  felicità,  di  pace  interiore  e  di  solidarietà, 
perché il pazzo è il rifiuto di una società che deve riesaminarsi, un grande 
punto di domanda, un sognatore attaccabrighe, un utopico mascherato, un 
ribelle nella società dei sani.199

197Cit. in N. Warburton, La questione dell'arte cit., p. IX.
198“Any artist is inadequate to represent a country, especially because no one knows what a country is anymore. I  

think that I have more in common with a certain spectrum of the population which has a similar ideology, a similar  
cultural background, but who may not be from the same country. I may have more in common with some people 
living in Berlin, or in New York, or in South Africa, than with my neighbour in Barcelona. In that sense, I wanted to  
create a pavilion that had no country. Again, it is not something so much wanted as unavoidable because I have  
been living for twenty years outside of Spain. I never had this feeling of outside/inside because I often return to  
Spain. But the people I work with and the languages I speak are from many different countries. So, it would be 
meaningless to force these people to represent Spain. “Exhibiting”, as the very word means, has an idea of prize  
in it. You put everything to show off: lighting, labels, logos… This is something I could not do, because I just don’t  
believe in it. So, the idea of occupation was the alternative. I could not be exhibited, but my work occupies the 
pavilion. This is just a more accurate way to describe it.” Da un'intervista dell'artista pubblicata sul sito internet di  
“initiArt Magazine”, http://www.initiartmagazine.com/interview.php?IVarchive=64.

199D. García, Evitare il centro. Il linguaggio ai margini. L'inadeguato, dal catalogo della partecipazione spagnola alla 
54. Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia, 4 giugno – 27 novembre 2011, direttamente scaricabile dal sito  
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La  realtà  tipicamente  veneziana  dei  padiglioni  nazionali  è  stata  a  volte  percepita  come  un 

ostacolo o comunque un aspetto anacronistico nel mondo globalizzato in cui viviamo oggi, ma il  

crescente numero di partecipazioni indica che gli stati, le nazioni, di cui attualmente si perdono i  

confini, hanno la volontà di esprimere il loro punto di vista all'interno del mondo dorato dell'arte;  

Ivan Moudov ha cercato di superare i limiti territoriali tra i vari padiglioni producendo per la 52.  

Biennale di Venezia nel 2007, all'interno del progetto per il padiglione bulgaro, un vino che venne  

poi offerto in occasione delle inaugurazioni dei vari padiglioni: ha cercato quindi di raccogliere 

insieme, attraverso un gesto conviviale e fraterno come quello della condivisione, diversi mondi, 

superando le differenze. Antoni Muntadas, nella sua opera  On Translation: I giardini  [Fig. 60], 

esposta nel padiglione spagnolo alla Biennale di Venezia del 2005, ha analizzato storicamente la 

kermesse veneziana, raccogliendo documenti  in giornali  d'epoca, interviste ad artisti,  storie di  

gossip, con una particolare attenzione per lo spazio espositivo dei Giardini come sottolineato dal  

titolo200.

www.theinadequate.net.
200“The national pavilion thus becomes a non-place in which the work lets itself be read and traslated, integrating its  

site  within  it  after  having  stripped  it  of  all  attributes  of  identity.  But  'national'  spaces  are  non-places  to  an 
exaggerated  extent.  In  playing  the  game  of  official  representation  they  exhibit,  like  a  park  theme  or  a  
hypermarket,  works that are artificially  presented as exemplary of a national culture but which only  assume 
meaning in a much larger and more fragmented environment.  Hence the sense of paradox and disturbance 
engendered by Muntadas' presence in an event which maintains a relationship with past tradition that is purely  
formal and, because of this, almost tragic.” Brano tratto da B. Marí (a cura di), Muntadas On traslation: I giardini 
(cat.  della  partecipazione  spagnola  alla  51.  Esposizione  Internazionale  d'Arte  di  Venezia,  12  giugno  –  6  
novembre 2005), Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2005, p. 43.
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Figura  35.  P. Uklanski,  Untitled (Wet Floor),  veduta 
dell'installazione,  2000,  New  York,  Gavin  Brown's 
Enterprise.

Figura 36. L. Camnitzer,  A Museum is a School,  veduta dell'installazione, 2011, New 
York, Museo del Barrio.
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Figura  38.  F.  Gonzalez-Torres,  Untitled  (Lovers  –  Paris),  1993,  New  York, 
Andrea Rosen Gallery.

Figura 37. M. Wallinger, Sleeper, 2004, Berlino, Neue Nationalgalerie.
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Figura  40.  J.  Hanning,  Super  Discount,  veduta  dell'installazione,  1998, 
Friburgo, Fri-Art Kunsthalle.

Figura  39.  R.  Tiravanija,  Das  soziale  Kapital,  veduta  dell'installazione,  1998, 
Zurigo, Migros Museum.
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Figura 41.  Cai Guo-Qiang, UMoCA (Underground Museum of Contemporary Art), 
2001, progetto Arte all'Arte, Colle Val d'Elsa.

Figura 42. M. Cattelan, Senza titolo, 2003, New 
York, Marian Goodman Gallery.
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Figura 43. M. Cattelan,  Untitled (Picasso), 
1998, New York, MoMA.

Figura 44. P. Parreno, Marquee, veduta dell'installazione, 2008, New York, Guggenheim 
Museum.
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Figura 45. Ilya & Emilia Kabakov,  Where is our place?,  veduta dell'installazione, 2003, 
Venezia, Fondazione Querini Stampalia.

Figura 46. P. Huyghe, Timekeeper, 2009, Minneapolis, Walker Art Center.
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Figura  47.  M.  Asher,  veduta  dell'installazione,  Santa  Monica,  SMMoA Santa  Monica 
Museum of Art.

Figura  48.  L.  Boyadjiev,  GastARTbeiter,  veduta  dell'installazione,  2008,  Firenze, 
CCCStrozzina.
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Figura 50. A. Fraser, Little Frank and His Carp, 2001, fermo immagine.

Figura 49. L. Boyadjiev, GastARTbeiter, dettaglio, 2008, Firenze, CCCStrozzina.
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Figura 51. Thierry Geoffroy/Colonel, Emergency Room, 2007, New York, PS1.

Figura 52. I. Moudov, Fragments Collection, 2008.
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Figura  55.  A.  Mona  Chisa  &  L.  Tkacova, 
80:20, dettaglio, 2011.

Figura  54.  A.  Mona  Chisa  &  L.  Tkacova, 
80:20, dettaglio, 2011.

Figura 53. A. Mona Chisa & L. Tkacova, 80:20, veduta dell'installazione, 2011, 54. 
Esposizione Internazionle d'Arte, Venezia, Padiglione Romania.
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Figura 56. R. Gander, We Never Had a Lot of € Around Here, 2011, 54. Esposizione 
Internazionale d'Arte, Venezia.

Figura  57.  R.  Gander,  In  Hearts?,  2011,  54.  Esposizione Internazionale  d'Arte, 
Venezia. © Kiki Triantafyllou
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Figura 58. GELITIN, Some Like It Hot, 2011, 54. Esposizione Internazionale d'Arte, Venezia.

Figura  59.  M.  Cattelan,  Others,  veduta  dell'installazione,  2011,  54.  Esposizione 
Internazionale d'Arte, Venezia.
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Figura  60.  A.  Muntadas,  On  Traslation:  I  giardini,  veduta  dell'installazione,  2005,  51. 
Esposizione Internazionale d'Arte, Venezia, Padiglione Spagna. © Giorgio Zucchiati



Le opere d'arte, che rappresentano il più alto livello
di produzione spirituale, incontreranno il favore della borghesia

solo se verranno presentate come qualcosa in grado
di generare direttamente ricchezza materiale

Karl Marx 
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4. Il mercato dell'arte: case d'asta, gallerie, collezionisti e fiere.

4.1 Il boom del mercato e il ruolo delle case d'asta

La fronte di Jeff Koons luccicava leggermente; Jed la sfumò con il pennello e 
indietreggiò di tre passi. C'era decisamente un problema con Koons. Hirst, in 
fondo, era facile da cogliere: lo si poteva fare brutale, cinico, del genere "vi  
disprezzo dall'alto della mia ricchezza"; lo si poteva anche fare artista ribelle 
(ma pur sempre ricco) che prosegue un lavoro angosciato sulla morte; c'era 
invece nel suo volto qualcosa di sanguigno e di pesante, tipicamente inglese, 
che lo avvicinava a un tifoso dell'Arsenal. Insomma, c'erano differenti aspetti, 
ma si potevano combinare nel ritratto coerente, rappresentabile, di un artista 
britannico tipico della sua generazione. Koons invece sembrava portare in sé 
qualcosa di doppio, come una contraddizione insormontabile fra la scaltrezza 
ordinaria dell'agente di commercio e l'esaltazione dell'asceta. Erano già tre 
settimane che Jed ritoccava l'espressione di Koons che si alzava dalla sedia, 
le  braccia  protese  in  uno  slancio  di  entusiasmo  come  se  tentasse  di 
convincere Hirst; era difficile quanto dipingere un pornografo mormone.201

L'opera, che il protagonista dell'ultimo romanzo di Michel Houellebecq, sta cercando di ultimare si 

intitola, ironia della sorte, Damien Hirst e Jeff Koons si spartiscono il mercato dell'arte202; Jed è 

un'artista parigino che, tra alti  e bassi nella sua carriera, ha ben chiaro quanto il mercato sia  

importante,  lo  ha  provato  sulla  sua  pelle,  e  quanto  all'interno  di  esso  poche  figure  contino  

davvero.

È  evidente,  dopo  aver  analizzato  i  cambiamenti  del  sistema  dell'arte,  quanto  il  mercato  

dell'arte abbia assunto un ruolo sempre più rilevante all'interno del settore, i giornali ci aggiornano 

sempre sui nuovi ed esorbitanti prezzi raggiunti dall'arte contemporanea, ed anche uno scrittore,  

lontano da case d'asta e fiere, ha deciso di rimarcare questo dato di fatto.

Gli attori coinvolti in questo sotto-sistema che è il mercato sono i galleristi, i collezionisti, le  

casa d'asta e le fiere; il mercato dell'arte non è certo una novità, ma dai tempi del suo sviluppo,  

riscontrabile ai tempi del Rinascimento, molte cose sono cambiate e le dinamiche che oggi lo 

caratterizzano hanno assunto della particolarità alle quali è necessario rivolgere l'attenzione per  

capirne i possibili sviluppi futuri; come afferma Hal Foster,

201M. Houellebecq, La carta e il territorio, Milano, Bompiani, 2010.
202“L'arte scambiata a livello globale ammonta al massimo al 10% della produzione artistica. Il 90% rimanente si 

trova sulla nave di un mercato interno in diminuzione, una nave che sta affondando.” Brano tratto da P. Dossi, Art  
Mania. Come l'arte contemporanea sta conquistando il mondo (e perchè) cit., p. 114.
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Production for the marketplace has been a fundamental condition of art since 
the Renaissance. However, the art market as we know it now is a far more 
recent  thing,  an  effect  of  the  growth  of  an  international  bourgeoisie  that 
emerged in the boom years of the 1960s with surplus capital to expend, some 
of it on art, particularly American Pop, that brand which, as the art historian 
Thomas Crow recently put it in Artforum, “looked like products being sold like 
products”. The network of commercial galleries expanded greatly at that time, 
as  did  the  influence  of  dealers  and  collectors.[…]  The  art  market  fell 
dramatically in 1990, three years after the stock market crash of 1987 (art and 
financial markets might be connected, but they aren’t synchronised). Later in 
the decade, however, a fully neoliberal economy produced personal fortunes 
in excess of those of the 1980s, and what would, in Alan Greenspan’s famous 
phrase, be described as an “irrationally exuberant” art market soon roared to 
life.203

All'interno del mercato dell'arte oggi spadroneggiano pochi e internazionali super ricchi 204, i quali 

si rivolgono all'arte per motivi di prestigio, di riconoscimento sociale e perché essa è considerata,  

in tempi di crisi, un investimento più sicuro di azioni finanziare e titoli di Stato,

Quali sono, per i grandi investitori con larga disponibilità di capitale, gli assett 
(risorse) più sicuri sui quali investire, durante i periodi di crisi? Analizzando le 
varie possibilità si scopre che i titoli di Stato, una volta considerati la forma 
d'investimento  più  sicura,  oggi  si  ritrovano  in  balia  delle  forti  correnti  del 
mercato e propongono rendimenti non così sicuri e in balia delle agenzie di 
rating. Anche gli investimenti in materie prime o commodities (che cosiddette 
“risorse fondamentali”)  navigano in brutte acque dato che, ormai da alcuni 
anni, si assiste ad un trend economico molto volatile e strettamente legato ai 
cicli  climatici.  Un'altra forma d'investimento,  il  mercato azionario,  diventato 
predominante  durante  la  fase  della  cosiddetta  “democratizzazione  della 
finanza”, è diventata un'attività dai rischi altissimi, come dimostrato dai vari 
fallimenti di banche e il diffondersi di titoli “tossici”. Uno dei pochissimi porti 
sicuri,  che promette rendimenti quasi certi  e soprattutto lontano da rischi e 
tumulti dei mercati, è rappresentato dal mercato dell'arte.205

Quello che si deve segnalare è che questo è vero e valido per chi il mercato lo conosce ed è  

203H. Foster, The Medium is the Market, “London Review of Books”, Vol. 30, n. 19, 2008, pp. 23-24.
204“Nel corso degli ultimi quarant'anni il mercato dell'arte contemporanea ha attraversato un sostanziale processo di  

revisione,  passando da circolo  ristretto  di  aficionados  a mercato  industrializzato,  che soddisfa  i  gusti  di  un  
numero crescente di così detti “High Net Worth Individuals” (individui che dispongono di un patrimonio finanziario  
superiore al milione di dollari) in Europa, negli Stati Uniti e nelle potenze economiche in crescita come il Brasile, 
la Russia, la Cina e gli Emirati Arabi Uniti, protese verso uno stile di vista sempre più globalizzato.” Brano tratto  
da P. Dossi, L'arte contemporanea e il mercato, in Arte, prezzo e valore. Arte contemporanea e mercato cit., p. 
28.

205A. Montesi, L'arte contemporanea? Una bolla, come i subprime, 9 febbraio 2012 , articolo on-line, http://www.linki 
esta.it/speculazione-opere-d-arte.
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anche in grado di manovrarlo, il mercato infatti che oggi funziona e va avanti a vele spiegate è  

quello  alto,  mentre  si  è  persa  ogni  traccia  di  quei  piccoli-medi  collezionisti  e  piccole-medie 

gallerie, di coloro che non sono in grado di intervenire nel ciclo di celebrità di un artista 206 e di 

assicurarsi quindi il successo e il profitto economico; quei mercati in cui pochi offerenti assorbono  

la fetta più grossa degli introiti  sono stati definiti  dagli economisti  Robert Frank e Philip Cook 

winner takes all market207,

The art market is a winner-take-all market, to use economists Robert H. Frank 
and Philip J.  Cook's  phrase, meaning that  large numbers of workers earn 
hardly  anything  and  a  small  number  enjoy  superstar  incomes.  The 
explanation for the winner-take-all  phenomenon is the need for a common 
culture: The status effect of buying a given work of art materializes only if the 
artist's name and reputation are widely recognized. This means that a large 
number of  buyers are going after a small  number of  artists,  so that small  
differences in perceived talent will  be extrapolated into huge differences in 
income.208

I  cambiamenti  che  sono  avvenuti  nel  mercato  dell'arte  sono  andati  di  pari  passo  con  la 

rivoluzione che l'oggetto d'arte ha subito e, di conseguenza, il valore ad esso attribuito: il valore  

economico  ha  sorpassato  ormai  a  livello  di  considerazione  il  valore  estetico,  emozionale  e  

spirituale, un fatto dovuto anche all'uso di tecnologie e mezzi costosi già di per sé209; quest'ultimo 

fatto  non  giustifica  certo  gli  elevati  prezzi  dell'arte  contemporanea,  ma forse  rende  tutto  un 

minimo più accettabile e comprensibile, specialmente se poi aggiungiamo a questo il ruolo dei  

ricchi collezionisti in queste dinamiche,

206“Il successo di un artista nel mercato dell'arte segue alcuni modelli ricorrenti, qui semplificati. Se quello di ascesa  
regolare e costante caratterizza le figure di maggior spicco, il cui ruolo è ormai riconosciuto nella storia dell'arte  
(per esempio Bacon o Fontana), non rari sono i casi dell'artista meteora, che conosce un successo effimero per  
quanto magari impetuoso, o i modelli segnati da successivi momenti di fortuna, come quello a due tempi o quello  
della fenice. In tali casi il ritorno al successo può essere determinato dal fatto che l'artista trova un linguaggio  
espressivo inedito ed efficace, oppure dalla riscoperta in sede critica del valore della sua produzione precedente  
dopo una stagione segnata da un gusto diverso (è il caso, nel secondo dopoguerra, della riscoperta dell'arte 
figurativa dopo la stagione di quella informale).” Brano tratto da E. De Pasquale e C. Gatti (a cura di), Dentro la  
cornice. Il sistema dell'arte ieri e oggi, Milano, Mondadori, 2008, p. 54.

207Cfr. P. Dossi, Art mania. Come l'arte contemporanea sta conquistando il mondo (e perché) cit., pp. 172-173.
208O. Velthuis, Accounting for Taste: Olav Velthuis on the Economics of Art, “Artforum”, Vol. 46, n. 8, 2008.
209Si pensi ad esempio all'opera di Damien Hirst, For the love of God (2007), consistente in un teschio umano fuso 

in platino, impreziosito da 8.601 diamanti e corredato da un diamante rosa a forma di goccia posto sulla fronte  
del teschio.
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Come  economista  e  collezionista  d'arte  contemporanea,  mi  sono  a  lungo 
arrovellato  su  cosa renda degna di  valore una particolare  opera d'arte,  e 
secondo  quale  alchimia  viene  valutata  12  milioni  o  100  milioni  anziché, 
diciamo, 250.000 dollari.  […] I mercanti e gli  esperti  delle case d'aste non 
pretendono  di  saper  individuare  e  definire  cosa  nell'arte  contemporanea 
arriverà a costare milioni di dollari. Dicono pubblicamente che i prezzi sono 
quelli che qualcuno sarà disposto a pagare, e in privato che comprare arte 
della fascia di prezzo più alta spesso è un gioco per super ricchi che ha come 
ricompensa  notorietà  e  prestigio  culturale.  Questa  potrebbe  essere  una 
buona descrizione della motivazione, ma non spiega il processo.210

Marc Spiegler, giornalista e dal 2007 uno dei direttori di Art Basel, ha redatto una lista di regole  

che determinano gli elevati prezzi delle opere di arte contemporanea,

Exceptions exist, but the following six rules can explain the price of almost 
every work sold today. 
Rule 1 Material Costs Matter 
Rule 2 You’re Not Really Buying Objects 
Rule 3 Only Little People Pay Retail 
Rule 4 Galleries Thrive On Scarcity 
Rule 4.5 Uniqueness Is Overrated 
Rule 5 Auctions Are A Fickle Mistress 

Rule 6 Galleries Never Hold Clearance Sales211

Si deve inoltre  notare che i  prezzi  dell'arte sono inoltre soggetti  a quello che in economia è 

definito come effetto di irreversibilità,

funziona come la ruota dentata, che gira solo in un senso e si blocca nella 
posizione raggiunta. I “prezzi irreversibili” sono quei prezzi che non possono 
scendere,  ma  sono  liberi  di  progredire  verso  l'alto.  […]  L'effetto  di 
irreversibilità  nell'arte  si  verifica  quando  l'asta  tra  due  collezionisti  porta  il 
prezzo  di  un  dipinto  a  olio  di  Matthias  Weischer  a  una  cifra  dieci  volte 
superiore al  listino della  galleria,  sancendo un nuovo ordine di  prezzi  tale 
sotto il quale nessun collezionista è più disposto a vendere.212

Quello che accade oggi è che pochi e giovani artisti, in un tempo brevissimo, hanno raggiunto  

quotazioni  uguali  a quelle che i  grandi  maestri  dell'arte  moderna hanno raggiunto dopo oltre 

210D. Thompson, Lo squalo da 12 milioni di dollari. La bizzarra e sorprendente economia dell'arte contemporanea  
cit., pp. 11-12.

211M. Spiegler, Money for old soap, “The Indipendent”, 21 luglio 2002.
212D. Thompson, Lo squalo da 12 milioni di dollari. La bizzarra e sorprendente economia dell'arte contemporanea  

cit., p. 321.
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mezzo secolo e ciò fa sì che si metta in dubbio il  loro ruolo all'interno della storia dell'arte; il  

mercato ha infatti una memoria breve e sembra non ricordare quello che è accaduto anche solo  

dieci anni fa213, è per questo che si sente spesso parlare degli artisti come di shooting star.

Non esistono, o sono comunque difficili da individuare, criteri oggettivi, chiari ed equilibrati per  

stabilire il valore di un'opera e di conseguenza del suo autore, c'è chi ha cercato di stabilire però  

delle gerarchie di importanza, soprattutto a livello culturale, in modo da interrompere quel circolo  

vizioso che si è creato tra esperti  e collezionisti:  la classifica  KunstKompass,  ideata da Willy 

Bongard, che viene pubblicata sulla rivista “Capital” dal 1970, si muove in questa direzione,

L'obiettivo è quello di stabilire una scala di valutazione degli artisti viventi dal 
punto  di  vista  culturale.  A  ogni  artista  viene  attribuito  un  punteggio 
complessivo  ottenuto  sommando  punteggi  parziali  relativi  a  variabili 
qualitative,  come  la  partecipazione  a  mostre  collettive  di  prestigio,  la 
comparsa di articoli nella stampa specializzata, esposizioni e acquisizioni da 
parte dei musei. L'obiettivo di questa classifica è quello di fornire, a partire da 
una valutazione il più possibile oggettiva del valore critico, la convenienza o 
meno  per  il  collezionista:  il  presupposto  di  fondo è che tra  valore storico 
artistico e valore commerciale ci sia una forte correlazione. Dal rapporto tra il 
prezzo e il punteggio si ottiene un indice da cui si evince se le quotazioni di 
un  determinato  artista  sono  o  no  proporzionate  al  grado  del  suo 
riconoscimento critico.214

Alcuni  artisti  hanno cercato di sminuire il  valore economico che riveste  le loro opere, con la 

volontà di eliminare inoltre quell'aura di status symbol che ha ammantato l'arte dai prezzi elevati;  

Stephen Keene, per esempio, in occasione della sua mostra “Miracle Half-Mile: 10.000 paintings” 

al Museum of Art di Santa Monica (2000), ha creato dieci mila dipinti che poi sono stati venduti  

sul posto ad un prezzo variabile tra i 3$ e i 25$215; Cesare Pietroiusti, per la mostra “Arte, prezzo 

e valore” al CCCStrozzina nel 2008, ha ideato  Senza Titolo (Tremila banconote (dollari USA)  

trattate  con  acido  solforico,  in  distribuzione  gratuita)  [Figg.  61,  62]:  l'opera  consisteva  in 

un'enorme parate in cui queste banconote sono state esposte, il  visitatore, alla stregua di un 

213Come afferma Josh Baer, art advisor, “siamo portati a credere che i prezzi possano soltanto crescere. Ma tra  
dieci anni molti degli artisti che oggi vendono bene non varranno più niente. La gente ha la memoria corta: basta  
guardare i prezzi di qualche vecchio catalogo.” Cit. in S. Thornton, Il giro del mondo dell'arte in sette giorni cit., p. 
37.

214A. Vettese, Ma questo è un quadro? Il valore nell'arte contemporanea cit., p. 78.
215Come ha dichiarato lo stesso artista, “It's art, it's cheap, and it changes your life, but the object has no status.”  

Tratto dal sito del museo dove si è tenuta la mostra, http://smmoa.org/index.php/exhibitions/details/127.
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collezionista,  aveva la possibilità  di  scegliere  una banconota che un addetto  gli  avrebbe poi 

consegnato, dandogli il diritto di portarsela a casa; la particolarità è che su queste banconote,  

ognuna unica, l'artista aveva applicato il seguente timbro “ogni transizione in denaro riguardante  

quest'opera invaliderà la firma del suo autore e di conseguenza trasformerà l'opera stessa in un  

falso”, così facendo Petroiusti è andato contro le leggi che regolano il mercato, invalidando l'idea  

dell'opera  come  mero  oggetto  di  scambio  e  profitto  economico;  l'opera  dell'artista  cubano 

Wilfredo Prieto,  One Million Dollars  (2002)216 [Figg. 63,  64],  racchiude nel titolo il  suo valore, 

sottolineando l'arbitrarietà con cui spesso si assegna il valore economico e la discrepanza tra 

prezzo nominale e valore reale.

Nel sistema-mercato, i rapporti di potere tra coloro che sono i protagonisti si sono col tempo  

modificati, le gallerie hanno perso di importanza, solo poche contano e sono le stesse a cui si  

rivolgono i grandi collezionisti, capaci adesso di influenzare l'ascesa o il crollo degli artisti, in tutto  

ciò  non  va  dimenticato  il  ruolo  sempre  maggiore  delle  case  d'asta  che  determinano  vinti  e  

vincitori e stabiliscono nuovi record di prezzo; questi nuovi equilibri, che rappresentano oggi il  

mercato,  sono  stati  raffigurati  attraverso  un'installazione  interattiva  da  un  collettivo  danese 

SUPERFLEX: l'opera, dal titolo Free Beer & Counter-Game Strategies/Art World Machine217 [Fig. 

65],  è  un gioco di  abilità  che imita il  mercato  dell'arte;  un giocatore,  rappresentante l'artista,  

inserisce il  suo capolavoro (simboleggiato  da  una  patata)  in  un  tubo,  a  questo  punto  l'altro  

giocatore,  nella  fattispecie  il  collezionista,  cerca  idealmente  di  comprare  e  impossessarsi 

dell'opera  schiacciando  la  patata  con  un  martello:  l'opera  d'arte,  vista  come  investimento  e  

feticcio, si distrugge nelle mani del collezionista, perdendo così quelle caratteristiche per cui era  

stata concepita e creata. 

A dispetto della crisi economica che sta colpendo il mondo occidentale, il mercato dell'arte  

sembra non avere battute di arresto, anzi sembra addirittura in crescita in quanto, come detto  

prima, esso rappresenta un porto sicuro per i propri investimenti; oltre a questo fattore si deve  

considerare l'espansione globale che il mercato sta portando avanti, per raggiungere quei paesi  

in rapida ascesa economica: le gallerie tendono così ad aprire succursali ad esempio nel mondo  

216L'opera consiste in una scultura composta da due specchi dove al centro è stata posizionata una banconota da  
un dollaro che, riflettendosi sulle superfici, genera una serie infinita di altre banconote.

217L'opera è parte di  una serie di  sette installazioni,  Counter-Games Strategies,  che interrogano i  principi  che 
guidano il mercato e che regolano la produzione culturale e la percezione dell'arte.  
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asiatico, così come fanno fiere e case d'asta, ciò di pari passo all'attenzione sempre maggiore 

che viene rivolta  nei  confronti  degli  artisti  che provengono da tali  paesi.  Il  mercato  segue e 

alimenta le scoperte di nuovi artisti  in Cina, Giappone, India, Russia, America Latina, ma allo  

stesso tempo lascia fuori gran parte degli artisti e del mondo Est-europeo, come sostiene Dan  

Perjovschi,

The  Western  art  market  rediscovers  the  East  every  five  years,  first  for 
ideological reasons, as a lost paradise of Communism, then later as a market. 
I  find  it  amusing  that  many  collectors,  accompanied  by  ambitious  local 
curators, are sniffing around in the East, believing they are discovering artists 
who have been known in the East for years.218

Attraverso il  progetto  The Absolute Sale (1997), il  collettivo Apsolutno, nato in Jugoslavia nel 

1993,  ha messo in risalto la  difficoltà degli  artisti  est-europei  di  essere integrati  nel  mercato  

occidentale, un dato che rispecchia anche la realtà geografica e politica dell'Europa; il lavoro si  

configura  come  un'opera  di  net-art,  simulando  un'asta  on-line  in  cui  i  visitatori  del  sito 

rappresentano i probabili acquirenti: la vendita viene però costantemente rimandata e posticipata 

così da impedire che l'acquisto avvenga veramente, evidenziando l'estraneità e la difficoltà di  

questi artisti di inserirsi all'interno del mercato e del sistema dell'arte “occidentale”.

La scelta del collettivo di utilizzare come mezzo un'asta è molto interessante, in quanto le 

case d'asta,  oggi  come già venti  anni  fa,  sono diventate il  perno del  mercato,  su di  esse si  

concentra l'attenzione e ormai tutti  ne riconoscono l'importanza, se non addirittura il  pericolo,  

dalle gallerie219 ai collezionisti, dai curatori agli artisti.

Le due storiche case d’asta, Sotheby’s e Christie’s, con sede a Londra e New York e altre  

filiali nel mondo, formano un duopolio che controlla gran parte del mercato secondario: nate alla 

fine  del  Settecento,  hanno  iniziato  a  crescere  nei  primi  anni  Settanta,  si  sono  sviluppate 

218M. Babias e D. Perjovschi,  No! A conversation between Marius Babias and Dan Perjovschi, in M. Bertheux (a 
cura di),  The Vincent van Gogh Biennial Award for Contemporary Art in Europe (cat. della mostra, Amsterdam, 
Stedelijk Museum, 15 settembre 2006 – 14 gennaio 2007), Amsterdam, Stedelijk Museum, 2006, p. 43.

219“Arne Glimcher di PaceWildenstein, a New York, sostiene che le case d'asta siano la peggiore cosa accaduta 
all'ecosistema dell'arte negli  utlimi  cinquant'anni.  Tutti  i  galleristi  sostengono che le case d'aste sono troppo 
potenti economicamente e che guardano solo ai dati di vendita e agli interessi dei venditori, a discapito degli  
artisti. Le case d'aste rispondono che in effetti il loro compito è quello di far incontrare domanda e offerta, ma che  
indirettamente il loro lavoro valorizza l'artista coinvolto, sottolineando inoltre che, non appena viene stabilito un 
nuovo record di vendita, i galleristi corrono subito a ritoccare i prezzi.” Brano tratto da D. Thompson, Lo squalo  
da 12 milioni di dollari. La bizzarra e sorprendente economia dell'arte contemporanea cit., p. 224.
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soprattutto negli anni Ottanta e, dopo una crisi intorno agli anni Novanta, hanno avuto una fase di 

grande rilancio. 

I momenti di crisi corrispondo alla scoppio delle cosiddette “bolle speculative”, alla fine degli  

anni Ottanta ne sono state vittime la Trasavanguardia, il  Neoespressionismo e quell'ondata di  

ritorno al figurativo che ha pervaso quegli anni; oggi questa bolla, la crescita incontrollata dei  

prezzi,  sembra ancora all'ordine del giorno e sembra sfidare la crisi  del mondo economico e  

finanziario:  Ben Lewis, regista e critico d'arte,  nel documentario  The Great Contemporary Art  

Bubble ha cercato di descrivere i meccanismi che regolano il mercato dell'arte contemporanea, 

punto di partenza e spunto per la sua ricerca è stato il fatidico 15 settembre del 2008, giorno in  

cui a Londra Damien Hirst dava vita alla sua celebre asta “Beatiful Inside my Head Forever” da 

Sotheby's mentre a New York la società Lehman Brothers dichiarava la bancarotta,

On 15 and 16 September he bypassed his two major dealers (White Cube 
and Gagosian) and auctioned 223 pieces of new work directly at Sotheby’s. 
The sale beat its already sky-high estimates by a substantial margin, bringing 
a total of £111.5 million, ten times the old record for a single-artist auction, set 
by Picasso with 88 works in 1993. During those same two days Wall Street 
melted down. Over the previous weekend Merrill Lynch was bought in a fire 
sale by Bank of America and Lehman Brothers vanished into thin air, both 
victims of the metastatic crisis in mortgage securities. […]
The  coincidence  of  the  megasuccessful  auction  in  London  with  the 
metafinancial disaster in New York is striking, and it makes a couple of things 
clear. First, while the markets burn the art world plays on, and London is now 
its undisputed capital. Second, even as titans fall, there are still lots of high 
rollers with money to burn on art, at least outside the US (American buyers 
were scarce at the Hirst auction).220

La  definizione  di  Jerry  Saltz  delle  aste221,  ben  racchiude  tutti  gli  elementi  che  le 

contraddistinguono,

Contemporary art auctions are bizarre combinations of slave market, trading 
floor,  theater,  and  brothel.  They  are  rarefied  entertainments  where 

220H. Foster, The Medium is the Market, “London Review of Books”, Vol. 30, n. 19, 2008, pp. 23-24.
221“Le aste esistono per diverse ragioni, la principale delle quali è che i metodi più convenzionali per stabilire un  

prezzo sono inadeguati per oggetti unici come l'arte contemporanea. Piuttosto che utilizzare un processo basato 
sul  consenso  per  valutare  uno  sforzo  artistico,  un'asta  sfrutta  la  competizione  e  l'ego  dei  compratori  per 
raggiungere il più alto prezzo possibile.” Brano tratto da D. Thompson,  Lo squalo da 12 milioni di dollari.  La  
bizzarra e sorprendente economia dell'arte contemporanea cit., p. 132.
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speculation,  spin,  and trophy  hunting  merge as an insular  caste  enacts a 
highly structured ritual in which the codes of consumption and peerage are 
manipulated in plain sight. Everyone says auctions are about "quality." In fact,  
auctions are altars to the disconnect between the inner life of art and the outer  
life of consumption, places where artists are cut off from their art. Auctions 
have nothing to do with quality.  At auctions new values are assigned and 
desire is fetishized. Consumption becomes a sort of sacrament, art plays the 
role of sacrificial lamb, and the Ponzi scheme that surrounds it all rolls on.
Auctions are like stripteases: They rely on people being enticed by what's just 
out of reach.222

Le aste sono vere e proprie opere teatrali dove si studia attentamente l'ordine di ingresso sul  

palco  dei  protagonisti  (le  opere),  il  regista  (il  battitore)  alterna  sapientemente  momenti  di  

suspense e di tranquillità, e il pubblico, in questo caso di settore (gruppo di collezionisti, galleristi  

o chi per loro), estasiato dallo spettacolo si azzuffa e cerca di accaparrarsi il miglior attore/attrice  

da includere nella sua compagnia; proseguendo il ragionamento sul filo di questa metafora, come  

in ogni spettacolo che si rispetti non possono mancare i trucchi del mestiere, senza i quali il teatro 

perderebbe tutta la sua magia, ed ecco che entra in campo il famoso deus-ex-machina: uno di 

questi trucchi sono le cosiddette offerte “fantasma”, esse sono offerte reali, spesso fatte tramite  

telefono,  dallo stesso venditore o da un collezione piuttosto che un gallerista,  finalizzate non 

all'acquisto  dell'opera,  ma  a  farne  salire  il  prezzo  e  a  mantenere  così  alta  la  quotazione  

dell'artista di turno.

Il mercato dell'arte, e in particolar modo quello dell'arte contemporanea, è una macchina in cui 

sembrano saltati i sistemi di controllo, difficile da gestire, di cui è complesso prevedere i futuri  

spostamenti e gli attori coinvolti sono intrecciati in una fitta rete di rapporti in cui è difficoltoso  

stabilire gerarchie, gradi di potere e importanza.

4.2 Gallerie e collezionisti

Le gallerie si configurano come spazi aperti al pubblico il cui obiettivo è esporre e vendere opere 

d'arte; non tutte le gallerie giocano però un ruolo di primo piano all'interno del più ampio sistema 

del  mercato,  sono  relativamente  poche  quelle  definite  “di  brand”,  che  si  occupano  di  artisti  

altrettanto “brandizzati” che calcavano l'onda del successo, sia economico che critico ed estetico,

222J. Saltz, Hammered, 24 maggio 2005, articolo on-line http://www.villagevoice.com/2005-05-24/art/hammered/.
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la  preponderanza  assoluta  data  al  fattore  economico  esalta  la  funzione 
egemonica  di  quelle  componenti  che  vi  hanno  a  che  fare  direttamente  – 
galleria  e  collezionisti  –  ma  al  contempo  stabilisce  fortissime  gerarchie 
all'interno di queste: solo le gallerie economicamente forti, come i collezionisti 
dotati di mezzi ingenti, possono determinare il gusto del mercato, mentre tutti 
gli altri sono al massimo dei comprimari.223

Esse hanno assunto l'estetica del cosiddetto  white cube224, che identifica un luogo dalle pareti 

bianche, neutrale, pronto per esaltare le opere d'arte; questo principio è riscontrabile anche nei  

musei, ma se in essi tale logica non nasconde niente di più di quello che è, in quanto tale luogo  

già di per sé ha un valore storico e culturale, la galleria,  di  chiaro impianto commerciale, ha  

bisogno di questo artificio per valorizzare ciò che contiene e non sembrare un semplice spazio 

per la vendita di oggetti225.

Il duo di artisti Elmgreen & Dragset, nella serie Powerless Structures, hanno studiato e messo 

alla prova l'estetica, la filosofia, l'architettura, i meccanismi, anche economici, del white cube,

In their Powerless Structures works, 1995-2002, for example, the 
Scandinavian duo have transferred and focused their investigation of 
whiteness onto the traditional gallery space by creating any number of 
white cubes: There's a white cube dug into the earth, like a kind of pool, 
an elevated white cube, a nomadic white cube, an elastic white cube, a 
white cube made of glass, and a huge white cube that seems to have 
fallen from the skies and crashed to the ground.226

In occasione di Manifesta 3, nel 2000, hanno dato vita ad una galleria privata all'interno di una  

manifestazione pubblica (Powerless Structures, Fig. 88)  [Fig. 66]: all'interno di questo spazio, 

223M. Meneguzzo, Breve storia della globalizzazione in arte (e delle sue conseguenze) cit., p. 131.
224“Qui l'estetica si trasforma in una sorta di elitarismo sociale: la galleria è esclusiva. Isolato nella sua porzione di  

spazio, ciò che è esposto assume l'aspetto di un bene raro e prezioso come un gioiello o un pezzo di argenteria;  
l'estetica  si  trasforma  in  commercio:  la  galleria  è  costosa.  Ai  non  iniziati,  il  suo  contenuto  appare  quasi  
incomprensibile: l'arte è difficile. Un pubblico esclusivo, oggetti rari e quasi indecifrabili: eccoci di fronte a uno 
snobismo sociale,  finanziario e intellettuale che illustra  –  e nel  peggiore dei  casi  scimmiotta  – il  sistema di  
produzione limitata, le modalità di assegnazione del valore e i costumi sociali in senso lato. Nessun altro spazio  
concepito per accogliere i pregiudizi della borghesia e valorizzare l'immagine che essa ha di se stessa è stato 
mai codificato in maniera così efficace.” Brano tratto da B. O'Doherty,  Inside the White Cube. L'ideologia dello  
spazio espositivo (2000), Milano, Johan & Levi, 2012, p. 64.

225“La parete immacolata della galleria è impura. Comprende commercio ed estetica, artista e pubblico, etica e  
opportunismo. È l'immagine della società che la sostiene, e in questo senso propone una superficie ideale su cui  
far rimbalzare le nostre paranoie.” Brano tratto da Ivi, p. 67. 

226D. Birnbaum, White on white. The Art of Michael Elmgreen & Ingar Dragset, “Artforum”, Vol. 40, n. 8, April 2002, 
p. 99.
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strutturalmente definito da tre pareti bianche e una facciata di vetro trasparente, diviso in due  

spazi di cui uno riservato all'esposizione e uno adibito ad ufficio, avveniva tutto ciò che accade di  

solito  in  una  galleria,  piccole  mostre  di  breve  durata,  routine  amministrativa  e  vendite;  la  

particolarità è che le mostre sono state organizzate da giovani curatori del luogo con la speranza 

di  dare  così  un  brillante  inizio  alle  loro  carriere;  sempre  lo  stesso  anno,  alla  Galerie  für 

Zeitgenössische Kunst di Lipsia, hanno occupato lo spazio e il tempo tra due esposizioni con il  

loro progetto Zwischen anderen Ereignissen (Between other Events) [Fig. 67]: i due artisti, con il 

budget messo loro a disposizione, hanno ingaggiato due imbianchini, Dieter Rothe and Steffen 

Richter, per dipingere e ridipingere ogni giorno le pareti di bianco227; lo stesso Michael Elmgreen 

descrive così il progetto,

Our  show  at  Galerie  für  Zeitgenössiche  Kunst  in  Leipzig  was  our  first 
institutional solo exhibition in Germany. During the last couple of years there 
has been this tendency all over Europe to produce ambitious and spectacular 
shows. So we started to think about all the activity that lies in between these 
shows, all the preparations and the labor of installing such giant art events. In 
the end we decided to focus on that : To use our production budget to employ 
two craftsmen from the city of Leipzig and let them paint the entire kunsthall 
white - over and over again - throughout the duration of exhibition, which was 
approximately seven weeks. An almost endless renovation of the space. We 
wanted to highlight this  important  though unnoticed side of the process of 
exhibiting. The intension was to expand the little "time gap" that is usually only 
a week or so in between two shows. And turn this gap into the show itself.228

Alla galleria Portikus di Francoforte, nel 2001 e nel 2003, il duo di artisti ha presentato altri due  

lavori della serie, modificando strutturalmente lo spazio della galleria nel primo caso (Powerless 

Structures, Fig.111)229[Fig. 68], e distruggendolo completamente, in occasione del suo cambio di 

227“In  Zwischen anderen Ereignissen,  suspicion of  the claustrophobia  of  high culture  was confirmed,  while the 
wobbly qualities of the real pressed down through accumulated layers of white paint. This is the paradox of 
contemporary art: without the white cube, you don’t have a space; with it, you have an institutional affiliation that  
is restrictive.” Brano tratto da L. Bang Larsen, Whiteout, “Frieze”, n. 53, giugno-agosto 2000.

228In  Between  other events...an e-mail  conversation between Daniel  Birnbaum and Michael  Elmgreen & Ingar  
Dragset in F. Bonami, O. Bouman, M. Hlavajova e K. Rhomberg (a cura di),  Borderline syndrome: energies of  
defence (cat. della biennale Manifesta 3, Lubiana, 23 giugno - 24 settembre 2000), Lubiana, Cankarjev dom,  
2000.

229“With the project POWERLESS STRUCTURES, FIG. 111, Michael Elmgreen & Ingar Dragset make the cube 
elastic and thus turn the viewer’s attention to the space itself. Arching the gallery’s floor and skylight to each other 
in a drastic way via construction measures, they remind us of the strict conventions of the white cube while  
simultaneously poking fun at the tradition of alleged neutrality. The white cube “promotes the myth that we are 
there essentially as spiritual beings – the Eye is the Eye of the Soul,” says McEvilley. Climbing through Elmgreen 
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sede, nel  secondo (Powerless Structures,  Fig.  211)  [Fig.  69],  eliminando così  l'idea di  luogo 

immacolato che connota tale istituzione.

Se il duo di artisti scandinavi ha concentrato l'attenzione sullo spazio fisico, con tutte le sue  

peculiarità e conseguenze, altri artisti hanno concentrato la loro attenzione sulla sua principale  

attività,  prettamente  commerciale  ed  economica;  l'apertura  di  gallerie  è  anche  sinonimo  di  

recupero  e  ristrutturazione  di  spazi  abbandonati  in  quartieri  che  diventano  così  la  nuova 

avanguardia immobiliare e sociale, “ghetti di lusso” potrebbero essere definiti 230. Patrick Mimran, 

con il  Billboard Project231[Figg. 70 – 72], iniziato nel 2001, si prende gioco di questo sistema: il  

progetto consiste in una campagna di affissione artistica,

Patrick Mimran, con un ritmo regolare, fissa il testo delle sue riflessioni su un 
cartellone pubblicitario situato, nel quartiere di Chelsea, all'incrocio tra la 24a 
e  la  10a  Avenue.  Questo  inserimento  dell'opera  nello  spazio  pubblico, 
diventata un vero e proprio feuilleton mira, in modo polemico, al pubblico delle  
gallerie d'arte, numerose in questo quartiere. Obiettivo: far notare i pregiudizi 
dell'establishment artistico, facendosi beffe delle sue formule, dei suoi feticci o  
dei suoi meccanismi per riconoscere o conquistare il mercato.232

Nel 1997 per dimostrare il suo disprezzo nei confronti del carattere commerciale della galleria,  

Santiago Sierra le ha dato fuoco mentre, nel  2002, alla Lisson Gallery di Londra, ha murato 

completamente l'entrata, impedendo così l'ingresso del pubblico e sottolineando l'aspetto elitario 

del mondo dell'arte [Fig. 73]; Urs Fischer invece alla Gavin Brown’s Enterprise, con l'opera You 

(2007) [Fig. 74] ha fatto collassare il pavimento della galleria, creando così un enorme buco che 

nelle parole di Jerry Saltz rappresenta il crollo dell'arte sotto il peso del mercato,

Urs Fischer has reduced Gavin Brown’s Enterprise to a hole in the ground, 

& Dragset’s deformed space, we’re reminded that our eyes are very much part of an organism. A body with its  
own spatial and kinesthetic coordinates.” Brano tratto da D. Birnbaum, From the White Cube to Super Houston.  
Five Shows in the Portikus, “Parkett”, n. 63, 2002, p. 192. 

230Si pensi, ad esempio, ai quartieri Chelsea e Soho di New York. 
231Il progetto, sotto forme diverse, si è poi realizzato a Mosca, Tokyo e Venezia. Queste alcune delle frasi affisse  

dall'artista: Art is like homeopathy, it works for you if you believe in it – 50% of the creative process is in the eyes  
of the viewer – Art doesn't have to be ugly to look clever – Art is mute when money talks – Collectors want to be  
dealers, dealers hope to be stars, and curators dream to be artists – Being on art gallery's waiting list is a one 
way ticket to stupidity – Art is fashion – Today rich and powerful collectors are unfortunately not so tasteful as the 
Medicis. 

232Patrick Mimran. Recent works and old obsessions (cat. della mostra, Roma, Museo Nazionale Palazzo Venezia, 
4 ottobre – 4 novembre 2007), Roma, Museo Nazionale Palazzo Venezia, 2007, p. 131.
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and it is one of the most splendid things to have happened in a New York 
gallery  in  a  while.  Experientially  rich,  buzzing  with  energy  and  entropy, 
crammed  with  chaos  and  contradiction,  and  topped  off  with  the  saga  of 
subversion that is central both to the history of the empty-gallery-as-a-work-
of-art but also to the Gavin Brown experience itself, this work is brimming with 
meaning and mojo. It was also a Herculean project.
A 38-foot-by-30-foot crater, eight feet deep, extends almost to the walls of the 
gallery, surrounded by a fourteen-inch ledge of concrete floor. A sign at the 
door  cautions,  THE  INSTALLATION  IS  PHYSICALLY DANGEROUS  AND 
INHERENTLY INVOLVES  THE  RISK  OF  SERIOUS  INJURY OR  DEATH; 
intrepid viewers can, all the same, inch their way around the hole. Fischer’s 
pit  is titled You, and it  took ten days to build,  costing around $250,000 of 
Brown’s money. […] It is a perfect metaphor for a revved-up art world as it is 
stripped down by the market;233

per Maurizio Cattelan il  giorno perfetto è stato quello in cui ha potuto “crocifiggere” al muro il  

gallerista Massimo De Carlo (A perfect day, 1999) [Fig. 75], messo lì dove in genere sono appese 

le opere da vendere, in un ribaltamento dei rapporti economici e di potere che intercorrono tra  

mercante e artista, volendo vedere fino a che punto può spingersi la relazione di sfruttamento  

reciproco tra queste due persone.

Le modalità con cui una galleria sceglie, sponsorizza, pubblicizza e vende le opere del proprio  

artista non sono poi così diverse da quelle di un qualsiasi negozio di prodotti, nell'opera Point of  

sale (2002) di Christian Jankowski egli filma una sorta di intervista doppia tra la sua gallerista 

Michelle Maccarone e il proprietario di un negozio di apparecchiature elettroniche nel Lower East  

Side di Manhattan: ai due vengono poste domande riguardanti la loro filosofia commerciale, i loro 

obiettivi e i mezzi per raggiungerli, ed essi rispondono invertendosi i ruoli, ognuno racconta la  

propria  esperienza con le  parole  dell'altro,  portando  lo  spettatore  a  scoprire  che questi  due  

mondi, ideologicamente distanti, nella realtà non lo sono.

C'è  chi  invece  ha  ribaltato  completamente  la  politica  commerciale  della  galleria  facendo 

propria la  filosofia del  dono,  anche per  ciò  che riguarda il  fare  artistico;  con la performance 

itinerante e temporanea The Temporary Art Repair Shop, l'artista Tobias Sternberg, trasforma gli 

oggetti  portati  dal  pubblico,  rotti,  inutilizzati,  vecchi,  in  opere  d'arte  uniche,  gratuitamente  e  

secondo una logica lontana da quella del mercato,  

233J. Saltz, Can You Dig It? At Gavin Brown, Urs Fischer takes a jackhammer to Chelsea itself , 25 novembre 2007, 
articolo on-line http://nymag.com/arts/art/reviews/41266/.
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I open up the Temporary Art Repair Shop in a gallery or art institution, for a 
month or so. It looks like a mix between an old fashioned shop, an artisans 
workshop and an artists studio. Anyone from the public is welcome to drop by 
and hand in broken, ugly, useless, ill-fitting and in other ways dysfunctional 
objects, that I, the artist, then transform into artworks, and give back for free. 
This is an exercise in practical Gift economy as applied to the art world, or a 
different  take  on  public  sculpture.  The artist  in  the  service  of  the  people. 
Anyone from public has the opportunity to own a real artwork, costing only the 
effort and curiosity to engage in the project, the artist is payed a normal salary 
by the gallery, the gallery gets an interesting show and happy visitors, which 
helps when applying for more funding, which comes from taxes payed by the 
public. A functioning gift economy always forms a circle. The creation of value 
is physically impossible, magic is the act of transforming value in unexpected 
ways.234

La galleria vive e sussiste grazie al supporto e all'ego di ricchi collezionisti, in un circolo vizioso  

che la Dossi descrive così,

il  gallerista,  che ha investito  nel  posizionamento  di  un artista  nel  mercato 
dell'arte e inizia a guadagnare soldi con lui, gli darà la precedenza rispetto ad 
artisti sconosciuti, che per lui rappresentano di nuovo un rischio economico 
(costi di partenza). Per ridurre i costi di partenza coopererà con altre gallerie, 
che presentano lo stesso artista (effetto di coordinazione). I critici, i curatori e i  
collezionisti, che hanno imparato il suo linguaggio visuale, continueranno a 
rivolgersi  a lui,  invece di apprendere il  codice di  un altro artista (effetto  di 
apprendimento).  E,  infine,  il  successo  di  un  artista  conferma  la  fede  dei 
collezionisti nella sua ascesa ulteriore, che per loro è legata alla prospettiva di 
un aumento di  valore  e  del  raggiungimento  dello  status  (adattamento  alle 
aspettative).  […]  L'artista-star  fa  risparmiare  al  consumatore  i  costi  della 
ricerca, riduce l'insicurezza riguardo alla qualità e crea l'appartenenza a una 
maggioranza;235

in questo preciso momento storico, con le sue crisi economiche e finanziarie, si è generato un  

sistema gallerie-collezionisti abbastanza rigido e stabile: le gallerie investono sempre sugli stessi  

artisti,  i  collezionisti  più facoltosi e influenti  si  rivolgono sempre alle stesse gallerie di  brand, 

dando vita ad una storia autoreferenziale che sembra non portare a grandi capovolgimenti  di  

rotta: l'opera ARTnews Top 200 (2004) [Fig. 76] dell'artista Antonia Hirsch, all'interno della serie 

World Map Project, visualizza questo concetto in una mappa in cui sono ingigantiti e dorati i paesi 

in cui vivono i maggiori collezionisti, definendo il mercato dell'arte anche in termini geografici e  

234Dalle parole dello stesso artista tratte dal suo sito internet, http://www.tobiassternberg.com.
235P. Dossi, Art Mania. Come l'arte contemporanea sta conquistando il mondo (e perchè) cit., p. 174.
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politici236.

Le piccole-medie gallerie, più innovative e che per farsi conoscere sono disposte a rischiare di  

più, sono invece in grave crisi, molte chiudono, anche perché si rivolgono ad un collezionismo 

medio-basso  che  sembra  scomparso  insieme alla  media  borghesia,  essendo  aumentando  il  

divario tra ricchi e poveri.

Il ruolo del collezionista si è col tempo modificato, non è più un mecenate, non è una sorta di  

protettore che crede in un artista e cerca così di promuoverlo, è invece un investitore, che vede  

l'opera come una merce di  scambio,  dalla quale ricevere un profitto,  e come un feticcio,  da 

esporre in casa, se le dimensioni lo permettono, o da depositare in qualche magazzino, con la  

certezza però che il suo possesso aggiungerà prestigio alla propria posizione sociale237, come 

sostiene Pier Luigi Sacco,

il commentatore ingenuo e di buon senso si chiede come sia possibile che 
qualcuno sia disposto a pagare milioni di euro per una teca che contiene uno 
squalo in formalina di Damien Hirst, o un gigantesco puppy di Jeff Koons,o 
magari  il  fantoccio dell'Hitler  inginocchiato di Maurizio Cattelan. Ma questa 
meraviglia ingenua è figlia delle vecchie abitudini mentali: si pensa che quel 
denaro vada a sancire il valore di quello che si vede, cioè dell'oggetto, mentre 
ciò  che davvero  si  compra  è  ciò  che  non  si  vede,  ossia  la  capacità  che 
quell'oggetto  ha  di  riverberarsi  all'infinito,  per  lo  più  inconsapevolmente  e 
attraverso canali straordinariamente complessi, nelle percezioni, nelle scelte 
e  nei  comportamenti  di milioni di persone. È la finanza creativa che oggi 
dispensa  money  for  nothing.  Nel  caso  dell'arte,  i  soldi  permettono  di 
comprare, letteralmente, l'impensabile;238

236“For her artwork  ARTnews Top 200, she used a list of the most important art collectors compiled by the U.S. 
Journal ARTnews and made the size of the countries on the map proporzional to the number of art collectors  
living  in  them, but  mirrored and made of  23-carat  gold  leaf.  The map thus  created only  depicts  the  world  
fragmentarily and distorted, although as an image of the commercially determined art market, it probably contains 
more truth than a map, which depicts the world is as an unfractured whole existing untouched by any political  
borders and differences between rich and poor.” Dal sito della mostra “The Global Contemporary. Art Worlds after 
1989” che ha avuto luogo al The ZKM | Center for Art and Media di Karlsruhe, in Germania, dal 17 settembre 
2011 al 5 febbraio del 2012, http://www.global-contemporary.de/en/artists/61-antonia-hirsch. 

237“Il filosofo, sociologo ed economista americano Thorstein Veblen (1857 – 1929) coniò, nel suo libro  La teoria  
della  classe  agiata,  il  concetto  di  conspicuous  consumption.  Nel  libro  sostiene  che  il  comportamento 
consumistico dell'élite socioeconomica sarebbe determinato da un canone del gusto basato sul denaro. Questo 
avrebbe come conseguenza che la valutazione di una merce avverrebbe sulla base del prezzo. Queste merci  
raggiungerebbero la  loro  utilità  per  il  proprietario  “meno per  la  loro  intrinseca bellezza che non per l'onore  
derivante dal mero possesso o dal consumo, o dall'onta di non possederlo”. Così molti collezionisti ricavano un  
utile non solo dalla contemplazione e dalla fruizione di un dipinto,  ma anche dal prezzo elevato che hanno 
pagato per esso.” Brano tratto da P. Dossi, Art Mania. Come l'arte contemporanea sta conquistando il mondo (e  
perchè) cit., p. 201.

238P. L. Sacco, Money for nothing?, in Arte, prezzo e valore. Arte contemporanea e mercato cit., p. 40.
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Logsdail, proprietario della Lisson Gallery, descrive e suddivide i collezionisti meno autentici in  

due categorie, gli speculatori e i saccheggiatori, 

“Gli  speculatori  sviluppano  una  dipendenza  paragonabile  a  quella  dei 
giocatori  d'azzardo.  Si  documentano,  consultano  le  riviste  di  settore, 
ascoltano le voci che circolano e i loro informatori,” spiega. “Non ci piacciono, 
ma il mondo dell'arte non potrebbe funzionare senza di loro.” Poi ci sono i 
saccheggiatori.  “È come nell'industria  della  pesca,”  dice  arricciano il  naso, 
“gettano reti enormi per essere sicuri di non perdere niente. E non fanno che 
ripetere 'io c'ero, anch'io ne possiedo uno, quello l'ho comprato nel 1986'”.239

Il collezionista contemporaneo è una figura abbastanza stereotipata agli occhi dell'artista, essa è 

stata al centro del lavoro del duo di artisti  Elmgreen & Dragset in occasione dell'opera per il  

padiglione nordico e danese alla 52. Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia nel 2007: il  

progetto  The  Collectors  [Fig.  77]  ha  trasformato  i  due  padiglioni  in  due  ambienti  domestici 

perfettamente abitabili, grazie all'aiuto di artisti e designer invitati a collaborare, le due abitazioni  

hanno raccontano così la storia dei loro proprietari, due collezionisti, portando all'esasperazione il  

concetto  di  ostentazione  ed  esposizione  di  quello  che  sembra  considerato  un  hobby,  l'arte  

contemporanea; il  catalogo redatto per l'occasione rappresenta un calendario sul quale sono 

appuntati tutti gli eventi a cui ogni collezionista che si rispetti dovrebbe partecipare, dalle fiere  

d'arte alle biennali, al compleanno degli artisti. 

Di fronte ad un collezionista distratto che compra tutto ciò che può, indipendentemente da un  

gusto o un pensiero, Bethan Huws si chiede “What's the point to giving you any more artworks 

when you don't understand the one's you've got?” (Untitled, 2006) [Fig. 78]: la domanda posta 

dall'artista  su  una  delle  sue  celebri word  vitrines,  che  alcuni  critici  hanno  individuato  come 

indirizzata al pubblico, credo sia più pregnante se la pensassimo rivolta al mondo dei collezionisti, 

ci interroga sul rapporto tra quest'ultimi e l'opera, un rapporto spesso basato più su un valore  

economico che culturale.

In questo malato rapporto che il mercato ha creato tra collezionisti e artisti c'è chi ha reagito  

combinando una critica verso il mercato con la possibilità ad un pubblico più ampio di diventare  

collezionista: il  progetto in questione è la galleria  Evolution de l'Art,  creata dall'artista romano 

Cesare Pietroiusti in collaborazione con SPACE; la particolarità di questa galleria è che vende  

239Cit. in S. Thornton, Il giro del mondo dell'arte in sette giorni cit., p. 88.
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opere immateriali, non rilasciando né certificati di autenticità, né ricevute, opere principalmente  

basate sul tempo e su come esso viene impiegato nel rapporto tra artista e collezionista, alcune  

acquistabili anche a pochi euro240.

Il rapporto tra artista e collezionista si è modificato a tal punto da raggiungere risultati morbosi,  

possessivi,  legati  all'idea dell'opera come oggetto di scambio e segno di visibilità: il  collettivo  

FAMED, con [FAMED] II (2004), ha creato un'opera d'arte per cui chi se ne impossessa è parte  

integrante dell'opera stessa, l'acquisto infatti  comporta che il  compratore si tatui sulla pelle il  

nome del collettivo, la completa fusione tra collezionista e opera viene poi documentata con delle 

fotografie241; tale rapporto è stato portato alle estreme conseguenze da Andrea Fraser nel 2003 

con la tanto contestata opera  Untitled  (2003) [Fig.  79],  il  lavoro consiste in un filmato in  cui 

vediamo  l'artista  avere  rapporto  sessuale  con  il  collezionista  in  cambio  del  pagamento  di 

20.000$: l'artista è stata molto criticata per questo gesto ma, considerato tutto il suo percorso  

artistico, essa ha reso in maniera forte e trasgressiva l'idea di arte come semplice oggetto di  

scambio, coinvolgendo con questo gesto il collezionista nella creazione dell'opera d'arte stessa;  

come ha ricordato  Jerry  Saltz  anche  altri  artisti  in  passato  hanno oltrepassato il  limite  della  

decenza e del pudore ma, in quanto uomini, non sono stati così duramente “giudicati”, 

“Andrea Fraser is a whore”: That's how a fellow critic responded when I told 
him I  was writing on Fraser's current show. As evidence he cited  Untitled, 
Fraser's  one-hour  silent  video shown in  2004 in  which she has what  she 
called “just regular sex” with an art collector who reportedly paid $20,000, “not 
for sex”, according to the artist, but “to make an artwork”. […] 
The sex in Untitled is stilted but sweet. After sitting and talking, he awkwardly 
touches her, she kisses him, then initiates most of what follows. After mutual 
oral sex they have intercourse in several positions. He apparently ejaculates 
inside  her  (which  seems pretty  intimate to  me).  Defending  Untitled to  my 
angry critic acquaintance, I talked about women taking control, Baudelaire's 
idea  of  the  artist  as  prostitute,  institutional  critique  art  that  risks  being 
vulnerable, reality TV, and reminded him that men like Chris Burden and Vito 
Acconci  did illegal and sexual things in their  work and no one ever called 
them “whores”. He wasn't swayed. Fraser had evidently crossed some sort of 

240Per maggiori dettagli si rimanda al sito del progetto, http://www.evolutiondelart.net/edla/untitled.html.
241In un'altra opera di questo collettivo il titolo dell'opera viene definito solo al momento dell'acquisto in quanto esso  

sarà il nome del compratore; [Your name] (2004) consiste infatti in una sceneggiatura, una performance e nella  
sua documentazione: l'acquirente riceve la sceneggiatura, decide quando e dove la performance avverrà e al  
momento  dell'evento  i  tre  membri  del  collettivo  si  tatueranno  sulla  pelle  il  nome del  collezionista,  il  quale  
diventerà anche il titolo dell'opera.
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ethical-aesthetic gender-specific line.242

Non  si  vuole  in  questa  sede  giudicare  la  Fraser-persona  ma  la  Fraser-artista  che  con 

quest'opera, discutibile in termini etici e morali, ha raggiunto certamente il suo obiettivo, mettendo  

il suo corpo a disposizione di un qualsiasi acquirente ha dimostrato cosa un collezionista sia  

disposto  a  comprare  e  a  fare,  direi  che  chi  tra  due  ne usce umiliato  e  svilito  è  soprattutto  

quest'ultimo; alle accuse a lei rivolte, l'artista ha così risposto,

If  prostitution  is  evoked  as  a  metaphor  for  the  reduction  of  all  human 
relationships  to  economic  exchange,  then  I  think  Untitled works  in  the 
opposite direction. Buying and selling art is, in fact, an economic exchange. 
Untitled turn it into a very human relationship. The collector had to “pay” much 
much more than money; he paid with his body and his image in the video and 
with his presence.243

Nel 2006 è nato un progetto,  ideato dal fotografo Anton Koslov Mayr,  che nasce dagli  stessi  

presupposti che hanno portato ad Untitled di Andrea Fraser: Artout, questo il nome del progetto, 

si definisce il “primo servizio di artisti-escort della storia dell'arte”244;  Artout  coinvolge artisti che 

hanno voglia di sfidare i limiti dell'arte, scoprendo nuove forme e significati del fare artistico in cui  

si ritorni a dare attenzione alle relazioni umane, in un mondo governato dalle leggi del mercato e  

dal  capitalismo  che  limita  la  libertà  dell'artista  così  come  quella  del  collezionista:  non  così 

estremo come nel caso dell'opera della Fraser, il cliente sceglie tra vari profili  l'artista con cui 

passare del tempo, dialogare, essere accompagnato ad eventi pubblici e privati ed in cambio di  

questo servizio ogni artista si fa pagare in base ad una propria “tariffa” oraria245.

242J.  Saltz,  Critiqueus  Interruptus,  13  febbraio  2007,  articolo  on-line,  http://www.villagevoice.com/2007-02-
13/art/critiqueus-interruptus/.

243Cit. in C. Wood, Capitalist Realness, in J. Bankowsky, A. M. Gingeras e C. Wood (a cura di),  Pop life: art in a  
material world cit., p. 61.

244Cfr. sito internet, http://www.artout.org/?lang=en.
245Questo è quello  che si  legge nel  Mission statement  del  progetto,  “The law of the capitalist  market  with  its  

emphasis on the ever-narrowing specialization of labor and maximization of profits invites artists to reinvent  
themselves over and over in order to escape the market-imposed limits to their  identity. This limited identity  
confines artists to seek satisfying the ruling class demand for the special commodity fetish known as Art and  
reproduce institutionally-defined ideology of culture. In both cases the producer and the consumer of Art are  
limited in their freedom by the traditional modes of material exchange. We, at ARTOUT, believe that art is an 
open  concept  and  artistic  praxis  is  the  process  of  becoming  that  corresponds  to  the  totality  of  individual  
temporality. Artistic creativity results from the dialectical relation between the acceptance of the market as the 
underlying principle of social reality, and the need to escape its imperatives of obedience and consensus; its 
locus is the individuality of the artist. The artist plays the messenger and the message, the self-medium that finds  
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Gli ultimi due casi rappresentano deviazioni e derive del mercato dell'arte, una dimostrazione 

della capacità e della possibilità che il mercato ti dà di comprare tutto, nell'arte come nella vita.

4.3 Le fiere, un fenomeno in espansione

Una delle battute preferite di  Baldessari  è che l'artista che visita  una fiera 
d'arte è come un adolescente che irrompe nella camera dei genitori mentre 
questi stanno facendo sesso. “Alle fiere, i galleristi si riducono a dei mercanti,” 
spiega, “e come tali non dovrebbero essere visti dagli artisti. L'espressione 
allarmata dei loro volti ricorda quella dei genitori che chiedono al figlio 'Che ci 
fai qui?'.”246

Nonostante le fiere siano un fenomeno spesso condannato dagli artisti, esse sono in continua 

espansione,  sono diventate  l'obiettivo  di  molte  gallerie,  grandi  e  piccole,  che considerano  la  

partecipazione, o l'esclusione, alla tal fiera il loro più grande successo, o insuccesso; le fiere si  

sono sviluppate intorno alla fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, quando sono nate Art  

Cologne e Art Basel (attualmente oltre che a Basilea la fiera si tiene anche a Miami e il prossimo  

anno anche ad Hong Kong), a queste, che si possono considerare storiche, si sono col tempo  

aggiunte altre, tra cui Frieze a Londra (con sede anche a New York), l'Armony Show a New York, 

ARCO a Madrid, la FIAC a Parigi,  mentre in Italia si trovano Artissima a Torino, Arte Fiera a  

Bologna e MIART a Milano; non tutte sono allo stesso livello di importanza, ma è certo che per  

una galleria partecipare a Art Basel, piuttosto che a Art Cologne, a Frieze piuttosto che all'Armony 

Show, è diventato un must, anche a fronte di ingente spese che la galleria deve sostenere per  

l'affitto dello stand247.

its legitimacy through the charismatic negation of conventionality. We believe that the individuality of the artist is  
far  more  significant  than  the  material  end-product  of  the  artist’s  labor.  We are  extending  the  limits  of  the 
traditional  market-model  to  recognize  the  artist  as  the  self-defined  commodity  whose  value  resides  in  the 
immateriality  of  artist’s  creative  becoming.  Spending  time  in  the  company  of  the  artist  is  a  new "creative"  
commodity exchange; it reveals power relations within the existing artist-patron paradigm and leads to the mutual  
liberation of both artists and art patrons from the condition of simple material production and accumulation to the  
next level of the direct creative exchange within the dominant capitalist art market paradigm.” Brano tratto dal sito  
del progetto, http://www.artout.org/?lang=en.

246S. Thornton, Il giro del mono dell'arte in sette giorni cit., pp. 90-91.
247“There has been a notable increase in the number and locations of art fairs in a short period, reflecting the art  

world’ s rapid monetization; art investors, patrons, and clientele have shaken off the need for internal processes  
of quality control in favor of speeded- up multiplication of financial and prestige value. Some important fairs have 
set up satellite branches elsewhere.41 Other important fairs are satellites that outshine their original venues and 
have gone from the periphery of the art world’ s vetting circuit to center stage. At art fairs, artworks are scrutinized 
for financial-portfolio suitability, while off-site fun (parties and dinners), fabulousness (conspicuous consumption), 
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Esse sono un fenomeno che si è sviluppato parallelamente a quello della globalizzazione e alla  

sempre  maggiore  importanza  che  ha  assunto  il  mercato  dell'arte,  con  la  recente  volontà  di 

ammantarsi di un'apparente facciata che permetta di dimenticarsi che esse non sono niente più  

che mercato, circondandosi di eventi collaterali e mostre, importanti e adeguatamente curate, per 

rendere il tutto più simile ad una qualsiasi biennale; come afferma Thompson,

le fiere rappresentano un cambiamento culturale nel modo in cui si acquista 
l'arte: esse sostituiscono le tranquille conversazioni in galleria con modalità 
simili a quelle di un centro commerciale, in cui arte, moda ed eventi mondani 
si  concentrano  in  un  unico  luogo.  Le  fiere  trasformano  i  collezionisti  in 
acquirenti impulsivi che spesso comprano solo un'opera di un artista e magari 
durante l'anno non vanno neanche a visitare la galleria presso cui acquistano 
in fiera. Con il passare del tempo i collezionisti si abituano sempre di più ad 
acquistare opere in un contesto simile al grande centro commerciale.248

La scritta al neon “Capitalism Kills Love” del collettivo francese Claire Fontaine [Fig. 80] è stata 

rimossa dall'edificio in cui era stata apposta il giorno prima dell'inaugurazione di Art Basel Miami  

Beach, ma tale dichiarazione non poteva essere più vera, specialmente se riferita ad una fiera  

d'arte: esporre le opere in un stand come una qualsiasi merce in vetrina, pubblicizzarla come 

qualsiasi  altro  prodotto,  comporta  ogni  perdita  di  passione,  magia,  dolore,  sentimento  e  

significato di cui l'opera è costituita, le opere vengono come anestetizzate e private di ogni altro  

valore se non quello monetario; anche il movimento Occupy Museums si è mosso contro le fiere,  

considerate  lo  strumento  più  efficacie  di  “finanziarizzazione”  dell'arte,  sostenendo  che  esse 

avvantaggiano un ristretto numero di artisti ignorando la più ampia scena artistica, riferendosi in  

particolar modo a New York l'obiettivo è quello di “un-Frieze” il mondo dell'arte249.  

Nell'era del capitalismo, tutto ha la duplice natura di prodotto e mito, anche l'arte, ogni cosa può  

essere trasformata in valore monetario ma deve allo stesso momento offrire qualcosa in più che 

and non-art shopping are the selling points for the best-attended fairs – those in Miami, New York, and London  
(and of course the original, Basel). Dealers pay quite a lot to participate, however, and the success of the fair as  
a business venture depends on the dealers’ ability to make decent sales and thus to want to return in subsequent 
years.” Brano tratto da M. Rosler, Take the Money and Run? Can Political and Socio-critical Art “Survive”?, “e-flux 
journal”, gennaio 2010.

248D. Thompson, Lo squalo da 12 milioni di dollari cit., p. 243.
249Cfr. E. Helmore, London Frieze braves backlash to fly the flag of British culture in Manhattan. The fair faces the  

threat of protests by the Occupy movement against art commercialisation as it makes its first trip abroad , 28 
aprile  2012,  articolo  on-line,  http://m.guardian.co.uk/artanddesign/2012/apr/28/frieze-manhattan-art-occupy-
commercialisation?cat=artanddesign&type=article.
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colpisca i nostri  sentimenti, la nostra anima, con promesse di felicità,  sicurezza, successo: in  

occasione della fiera Art Cologne nel 2008, Christian Jankowski ha messo in luce questa doppia  

struttura dell'arte nell'opera  Kunstmarkt TV (2008) [Fig. 81]; per essa l'artista ha ingaggiato un 

venditore professionista per commerciare arte in diretta su uno dei  canali  a pagamento della  

televisione, quelli che generalmente si occupano della vendita di oggetti per la casa: le parole  

usate da John Dahlke e Khandra Sufi per invogliare i telespettatori all'acquisto riguardavano la  

vita degli artisti, i valori materiali dell'opera e le sensazione che essa provocava in loro, arrivando 

così a dimostrare che la retorica con con cui si vende un'aspirapolvere piuttosto che un'opera  

d'arte è la stessa.

Rob Pruitt, esplorando il rapporto tra arte e denaro, ha creato i suoi Flea Market per l'arte: il 

mercato delle pulci è quel luogo dove per definizione si commerciano e barattano oggetti usati o  

di scarso valore, così all'interno del progetto dell'artista è possibile ammirare e/o comprare abiti  

usati,  cartoline,  vinili,  oggetti  che in  questo  ambienti  diventano artistici;  Rob Pruitt  ha inoltre  

coinvolto nei suoi Flea Market numerosi artisti250 i quali avevano la libertà di “vendere” quello che 

volevano: il progetto, presentato per la prima volta nel 2000 alla galleria Gavin Brown di New 

York, è stato riproposto da Pruitt nel 2007 alla fiera Frieze di Londra [Fig. 82], in occasione della  

quale l'artista ha persuaso il suo gallerista a trasformare lo stand in un mercatino delle pulci251.   

È ormai indiscutibile che l'arte abbia un valore di mercato e di scambio, lo ha sempre avuto,  

quello che è necessario fare è ridimensionarlo, dando il giusto peso alle cose, non permettendo 

così a collezionisti e case d'asta di guidare il sistema e la storia dell'arte.

250Tra gli artisti coinvolti si ricordano: Mohamed Bourouissa, M/M, ORLAN, Nico Vascellari,  Elizabeth Peyton, Piotr 
Uklanski e Rikrit Tiravanija.

251Cfr. C. Higgins,  A fleamarket at Frieze? This is fun. As the massive, posh yard-sale that is the Frieze Art Fair  
kicks off today, I discover that you can get something for free - at Rob Pruitt's fleamarket ,  10 ottobre 2007, 
articolo on-line, http://www.guardian.co.uk/artanddesign/artblog/2007/oct/10/frieze.
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Figura 61. C. Pietroiusti,  Senza titolo (Tremila banconote (dollari USA) trattate con acido  
solforico, in distribuzione gratuita), veduta dell'installazione, 2008, Firenze, CCCStrozzina.

Figura 62. C. Pietroiusti,  Senza titolo (Tremila banconote (dollari USA) trattate con acido  
solforico, in distribuzione gratuita), dettaglio, 2008, Firenze, CCCStrozzina.
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Figura  63.  W.  Prieto,  One  Million  Dollars,  veduta  dell'installazione,  2008,  Firenze, 
CCCStrozzina.

Figura 64. W. Prieto,  One Million Dollars, dettaglio, 2008, 
Firenze, CCCStrozzina.
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Figura 65. SUPERFLEX, Free Beer & Counter-Game Strategies/Art World Machine, 2007. © 
Haupt & Binder

Figura 66. Elmgreen & Dragset,  Powerless Structures, Fig. 88,  veduta dell'installazione, 
2000, Manifesta 3, Lubiana, Museum of Modern Art.
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Figura  67.  Elmgreen  &  Dragset,  Zwischen  anderen  Ereignissen  
(Between  other  Events),  2000,  Lipsia,  Galerie  für  Zeitgenossische 
Kunst.

Figura 68. Elmgreen & Dragset, Powerless Structures, Fig. 111, 2001, Francoforte, Portikus.
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Figura  69.  Elmgreen  &  Dragset,  Spaced  Out/Powerless  Structures,  Fig.  211,  2003, 
Francoforte, Portikus. 

Figura 70. P. Mimran, Billboard Project, 2001 - in corso, Venezia, Ca' Pesaro.
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Figura 71. P. Mimran, Billboard Project, 2001 - in corso, New York, Chelsea.

Figura 72. P. Mimran, Billboard Project, 2001 - in corso, New York, Chelsea.
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Figura 73. S. Sierra, Space closed off by corrugated metal, 2002, 
Londra, Lisson Gallery.

Figura 74. U. Fischer, You, 2007, New York, Gavin Brown’s Enterprise.
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Figura 76. A. Hirsch, ARTnews Top 200, 2004.

Figura  75.  M.  Cattelan,  A  perfect  day,  1999,  Milano,  Galleria 
Massimo De Carlo.
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Figura 77. Elmgreen & Dragset,  The Collectors,  2007, 52.  Esposizione Internazionale 
d'Arte, Venezia, Padiglione Paesi Nordici e Danimarca. © Anders Sune Berg

Figura 78. B. Huws, Senza titolo, veduta dell'installazione, 2008, 
Firenze, CCCStrozzina.
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Figura 79. A. Fraser, Untitled, 2003, fermo immagine.

Figura  80.  Claire  Fontaine,  Capitalism  Kills  Love, 
veduta dell'installazione, 2010, Miami, MOCA Museum 
of Contemporary Art.
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Figura 81. C. Jankowski, Kunstmarkt TV, 2008, fermo immagine.

Figura 82. Veduta del Flea Market di Rob Pruitt 
in occasione di Frieze Art Fair, 2007, New York, 
Gavin Brown's Enterprise.



Conclusioni

La collaborazione tra il regista americano Adam Carrigan e il  beat-boxer Kenny Muhammad ha 

dato vita, nel 2010, all'opera Prayers for Art: scrittori, curatori ed artisti sono stati invitati a scrivere 

delle piccole preghiere che racchiudessero le loro speranze e i loro desideri per il futuro dell'arte,  

esse sono diventate poi le basi per le percussioni vocali di Muhammad che le ha interpretate in  

un teatro vuoto, filmato da Carrigan.

A conclusione di questo lavoro desidero anche io esprimere una sorta di preghiera, un augurio 

per il mondo dell'arte; esso è attualmente dominato dal caos e dalla crisi di valori, culturali ed  

estetici,  che  pervade  tutta  la  società.  Nietzsche,  in  “Così  parlò  Zarathustra”,  sostiene  che 

“Bisogna avere ancora il caos dentro di sé per generare una stella danzante”, ma quelle a cui sta 

dando vita il sistema dell'arte sembrano essere delle  shooting stars di cui si perderà memoria 

abbastanza velocemente.

L'arte deve tornare a quei valori di base per cui è nata, quei valori che ci fanno dire che essa è  

necessaria alla società, tralasciando in secondo piano tutto ciò che di economico e monetario ha 

stravolto questo sistema e in questo nuovo atteggiamento e modalità di pensiero sono coinvolti  

tutti, dagli artisti ai curatori, dai galleristi ai collezionisti, dai direttori di museo ai critici; il sistema 

dell'arte non è un sistema chiuso e autoreferenziale, vive nella società e nella cultura del suo 

tempo. Quello che quindi mi auguro è che ci sia un cambiamento radicale anche a livello di  

pubblico, il quale non sia più trascinato a partecipare a mostre e biennali in quanto eventi cool e  

mondani, ma in quanto possibilità di scoperta di nuovi spunti di riflessione e discussioni utili al  

nostro vivere quotidiano.

La  spettacolarizzazione  del  sistema,  aggravata  dall'importanza  del  mercato,  nuoce 

gravemente all'identità e al valore dell'arte e per quanto la sua esistenza sia imprescindibile, il  

suo predominio non lo è: lo sfarzo del mercato è uno specchietto per le allodole, pronto a cadere 

e frantumarsi in qualsiasi momento.

È arrivato il momento per tutti coloro che partecipano a questo gioco di rischiare e fare scelte  

coraggiose, a partire dal basso, cioè da coloro che la storia la insegnano, fino ad arrivare a coloro  

che della  storia  sono i  maggiori  protagonisti;  l'arte  è  sempre in evoluzione,  il  mio  non è un 

rimpianto di tempi passati, non aspiro ad un ritorno alle modalità classiche del fare artistico, anzi  
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credo nella ricchezza che l'ibridazione di  nuovi  mezzi  e discipline possa apportare  a  questo 

mondo,  ma spero  anche  che all'interno  di  questo  caos artistico  ci  siano  qualcuno che,  con 

sguardo disincantato e disinteressato, riesca a guidarci al riconoscimento di ciò che davvero vale.

Prego quindi per gli artisti, perché siano liberi di esprimersi senza dover seguire nessuna strada  

già battuta per sopravvivere.

Prego per i curatori, perché ritornino a farci leggere la complessità del fare artistico senza per  

questo diventare essi stessi delle celebrità.

Prego per i direttori di museo, i galleristi e i collezionisti, perché facciano di nuovo scelte impavide  

e temerarie, personali e sentite, che portino così alla scoperta di ciò che valga la pena essere  

ricordato e celebrato.

Prego infine per il pubblico, perché abbia occhi ben aperti e mente astuta, tali da non cascare in  

trappole mediatiche ed esasperate auto-celebrazioni.

Le opere presentate in questo lavoro si muovono in questa direzione, sono anche loro forme di 

preghiera per un futuro migliore.
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Interviste

1. Come possiamo definire  il  sistema dell'arte e quali  sono oggi  le  sue principali 
caratteristiche?
How would you define the art world and which are its main qualities nowadays?

2. Quale è il ruolo dell'artista all'interno di tale sistema e quanto quest'ultimo incide 
sulla sua opera e sulla sua carriera?
Which is the role of the artist in the art world and how much does it influence his/her work and 
career?

3. Il mercato dell'arte, di cui tanto oggi si parla e che ha assunto un ruolo sempre più 
decisivo, è stato spesso paragonato a quella che in termini finanziari si definisce 
bolla speculativa; tale bolla esploderà?
The art market, which has become more and more powerful, has recently been compared to the 
so-called economic bubble. Is this bubble about to explode?

4. Il museo sembra aver perso il ruolo di guida e punto di riferimento in tale mondo, 
perché e a favore di chi questo è successo?
Museums seem to have lost their leading role. Why has this happened? Are there any new valid 
alternatives in the art field?

5. I  nuovo  equilibri  che  si  sono  creati  tra  critici,  curatori  e  artisti  che  influenze 
avranno  sullo  sviluppo  dell'arte  contemporanea?  Crede  che  siano  confusi  e 
sovrapposti in qualche modo i ruoli oppure no?
Do you think that striking new balances between critics, curators and artists will influence the  
future development of contemporary art? Will  the boundaries between these professions get  
more and more blurred?

6. Cosa si nasconde sotto il crescente numero di biennali, triennali ed esposizioni 
internazionali? Prevalgono motivazioni economiche o la reale volontà di diffondere 
a livello globale l'arte contemporanea?
What’s  lying  underneath  the  growing  number  of  biennials,  triennials  and  international  
exhibitions?  Is  it  an  economic  reason  or  is  it  a  real  desire  of  spreading  contemporary  art  
worldwide?
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Michael Blum

1. A hungry spider

2. Content provider

3. I wish I knew, yet I don't care

4. Museums are more powerful than ever, they're becoming corporations

5. Likely

6. The only thing than anyone cares spreading is capital.

Michael  Blum è  un artista  israeliano che lavora con vari  media,  dal  video alla  fotografia,  dalle  
installazioni ai libri. Ha esposto al Centre Pompidou a Parigi, a Berlino, a Vienna e Istanbul.
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Stephen Keene

1. Marketplace and community builder

2. Supplier, craftsperson and entertainer

3. Art prices get higher the rcher other economies around the world become. Much bigger audience.

4. Academics and museums will always follow, the wealthy have always determined what will last. The
wealthy create the museums and pay the academics. I think thats ok.

5. I don't like balance. Should be battle. 

6. Putting on shows are fun. If you can make a little money, even better.

Stephen Keene è un artista americano, il quale crede nella produzione seriale di dipinti fatti a mano  
per la massa. Ha collaborato inoltre con molti musicisti per la realizzazione di copertine per i loro  
album.
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Marzia Migliora

1. Il sistema dell’arte, così come qualsiasi sistema, ha un insieme di regole che definiscono la dinamicità
degli  elementi  che vi  appartengono.  In  esso si  opera secondo gerarchie  di  importanza,  ma anche
dettate da un fattore economico. Una peculiarità del sistema dell’arte consiste nel dipendere fortemente
da altri sistemi, oltre a quello finanziario, mi riferisco ad esempio a quello politico, sociale, essendo
anche  molto  influenzato  dalla  realtà  storica  e  attuale,  così  come  dalle  mode,  che  spesso  ne
determinano flussi e repentini cambiamenti.

2. Il sistema ha un’incidenza sugli  artisti assolutamente non sottovalutabile. Se le opere non vengono
commissionate e attenzionate, non esistono. Il sistema non deve essere visto come un fagocitante
mondo a sé, esso è spesso ricco di stimoli eterogenei.Gli incontri con chi vi opera sono indispensabili
per gli artisti. I curatori o i galleristi hanno un ruolo determinante nelle nostre carriere; nel migliore dei
casi essi portano alla conoscenza dei lavori, li difendono e li motivano.

3. Fare una previsione sul futuro del mercato dell’arte mi risulta difficile. È vero che si registrano dei cali
nelle vendite, rispetto agli anni precedenti, eppure sui giornali continuiamo a leggere di opere vendute
alle aste a dei prezzi esorbitanti. Forse si è disposti a spendere ingenti somme non tanto per sostenere
i giovani artisti, incentivando la cultura, ma piuttosto per accaparrarsi una grande firma da esporre nella
propria collezione.

4. I musei affrontano un profondo momento di crisi economica. Questo però non credo dipenda da una
mancanza insita nel settore museale. Non sono i musei che hanno perso il loro ruolo di guida, sono le
istituzioni  che  hanno  perso  interesse  nei  confronti  delle  politiche  culturali,  causando  un  lento  ma
progressivo  sfaldamento  del  sistema.  Tuttavia  noto  che  i  musei  validi  continuano,  seppur  nella
ristrettezza, a proporre e progettare delle attività sensate pur con grande fatica. Non penso che questo
abbia  in  qualche  modo  favorito  nessuno,  neppure  i  privati  o  le  Gallerie;  ciò  comporta  solo  un
impoverimento generale.

5. Forse lo sono, ma essendo tutti tasselli di uno stesso sistema, credo che idealmente si configurino in un
domino,  in  cui  la  collaborazione  e  la  reciprocità  restino  un  indice  di  crescita  paritetica,  il  lavoro
dell'artista alimenta la teoria del critico e viceversa.

6. Bisogna comprendere che l’arte contemporanea è nel mercato, ha a che fare con il mercato, il che non
è  necessariamente  negativo  o  svilente.  Da  sempre  le  opere  sono  state  vendute,  commissionate,
comprate, scambiate, ciò non esclude a priori il loro valore culturale ed artistico. Anche i più grandi
artisti del passato percepivano dei compensi per i loro lavori. Personalmente non sono d’accordo con la
forzata  dicotomia  tra  arte  e  mercato,  penso  piuttosto  urga  un  acuto  senso  critico,  necessario  a
riconoscere la qualità culturale di un’opera, ovunque essa si trovi: in un museo, in una galleria, in una
biennale o in una fiera. Nessuna biennale, triennale o esposizione ha motivo di nascondere che esiste
un fattore economico. Per ciascun caso singolo poi è necessario valutare se ci sia qualità o meno.

Marzia  Migliora è  un'artista  che  lavora  con  vari  mezzi  espressivi,  esplorando  la  relazione  tra  
l'individuo e lo spazio che lo circonda, in tutte le sue forme e particolarità. Ha esposto in famosi musei 
e gallerie italiane.
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Mladen Miljanovic

1. The art world is today quite wide field of different professions, and it’s influenced by many other powerful 
spheres  of  today  societies.  At  first  place  these  influences  are  (depending  to  artist  society,  and
geographical  position)  cultural  tradition,  political  structure  and  economy.  I  think  that  today  is  not
possible to speak about some general art world, its more about that we can agree that general “Art
world” classification is consisted from more particular micro art worlds.
This can led us to conclusion that main quality of „Nowadays art“ is still this very strong specifikum of
different society's and geographical influence. This also implies that these difference today comes only
in content of art, but new media expression and artistic strategies are became more or less the same
everywhere.

2. Personally I don’t like this linguistic way to make these borders, like artist influence on the „Art world“,
artist don't influence art world, he/she generates art world! So this means that he has main role, or that
is the way how it should be! But, in today creation of art world which has lees and less connection with
artistic freedom is the time of capital and interest of art world creation.
Like today is not question  “what  is art“  but more  “when is art“, the same importance has question
“where is something art“? This location of creation is becoming more important because today art is
more and more about specific context and that context is build from different specific social and cultural
circumstances. But today art systems, mostly in so called “Art centers“are influencing artist work very
much. I think that today these  “Art centers“  artists are more depended to  “Art world“ more  then  “Art
world“ to them. For example, here in Bosnia I don’t live from my art, and my art is not depended to “Art
world“ or to art system just because there is no any. Your art here is mostly influenced with daily life and
became your tool for new better imaginary reality creation. Because art of today as science don't have
interests in creating possible, its more about that you go beyond those borders of possibilities reaching
the unknown. That's the way how avantgarde generate faster progress in 20th century art, and this way
of progress creates pluralism of expression and culture as well.

3. I don’t think that will explode, I would like that he explode, more expected is that he will become bigger
or  smaller  from  time  to  time.  This  market  bubble  “Big  bang“  will  be  great  opportunity  for  new
better/health art beginning. You know that after every big global/world catastrophes art became more
fresh, innovative and independent (I WW, II WW...). Because in that process of catastrophe all “Fake
values“ and parasitism are falling down from art.

4. Question is do we need any new alternative similar to museum? Museums lost their leading role just
from that reason that they are not so necessary in nowadays. They are still very much separated from
real life and outside reality, still to much artificial. Its more that they became places of escapism where
impotence of non-creative public or society is being satisfied. This may sound very brutal or radical but I  
think it should be reason to re-think museums in future, as I’m re-thinking my one art during process of
this interview writing. 
Then conclusion should be that we don’t need valid alternative, but more unexpected and flexible form
of alternatives.

5. They are already very blur, or even in some cases completely merged into one. I would like to define
this relation more as dialogue between these professions. Even my one art is a “Zero point“ position in
that collaborative process of cooperative dialogue between curators, society, critics and me. Artwork or
exhibition today should be considered only as one stage of this mediation process between different
parties. More is about that art is just intersection of life, time and dialogue.
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We can say that artist create and recognise values and that curators recognise, explain and present
them and critics evaluate, analyse and verify/negate them.

6. Biennials are becoming some kind of trends, and everyone is looking his one interest in that chain of
cultural/art profiterism. Also, a lot of unknown cities or smaller countries are using that form of biennials
or triennials for their  own promotion. I think that these forms of exhibitions are not so profitable in
economical way but more promotional for societies and cultures where they happen. Good side of
these  biennials  for  artists  are  that  there  they  have  opportunity  to  produce,  compare,  rethink  and
evaluate they one work with artists from other countries.

Mladen Miljanovic è un artista bosniaco che dopo una breve carriera militare, ha deciso di dedicarsi  
all'arte contemporanea. Ha esposto nel 2012 alla galleria A+A di Venezia e in molti musei e gallerie in 
Slovenia, Germania e Austria. 
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Patrick Mimran

1. I think the art world is in a way much more open than before but this quality have a drawback it is a
growing  tendency  to  format  art  in  a  new  type  of  academism  called  contemporary  art.  It  is  quite
paradoxal, it is open to everyone but with a very a narrow door.

2. I do not know what is a role of an artist or what an artist should do, all I know is what is should not do; it
is to please the art world and the curators to be included in a biennale or in a group show.

3. As long as the economy is not strong the bubble won't have many chances explode, if from next year
the economy start again especially in United States then the interest for investing money in the art will
decrease and the bubble might deflate.

4. I do not think think they do, if you look at all the very well known artist, their recognition took place first
via Museums. I think their role is still very important. The problem is that their too much contemporary
Museums with too much art work of medium quality in it. The biennales and art fairs are in fashion now
but the day the bubble will explode you will see all this events decrease and shrink. Then what will
remain? Museums

5. I think that many artists now are mainly interested into fame. Curator and critics and artist should not
work hand in hand. The artist work alone propose, if the other like what he is doing fine. We are not
there to please them. A curator is not an artist and should not influence him to fits his work in a show,
same for the critics. The main problem of the art world is that everybody pretend to think and want to
look clever but very few have the capacity to do so. What's one of the main reason I am refraining to do
so and concentrate on my work.

6. I think it is only an economical reason. Their more biennales art shows galleries than ever. It is like the
gold rush everybody tries, but at the end there is few winners.

Patrick Mimran è un artista francese che spazia  dalla  fotografia  alla  pittura  alle installazioni.  È  
conosciuto in tutto il mondo per il suo Billboard Project, pungenti affermazioni sul sistema dell'arte 
che l'artista affigge in giro per le città.
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Claudio Olivieri

1. É necessario capire cosa 'è cambiato nel cosiddetto sistema dell'Arte in questi anni .Mi sembra che il
prevalere sempre più invasivo di quelli che definiamo curatori ,che si sono ormai sostituiti ai critici (per
non parlare degli storici) abbia completamente alterato il modo di percepire e diffondere le opere. Che
non sono più tali proprio nella misura in cui si adattano ai criteri selettivi e organizzativi di questi veri
propri funzionari dell'apparato. In questo ambito il senso del linguaggio viene individuato solo come
funzione della  prevalenza e  della  visibilità  comunicativa  di  un  contesto  che determina  e  sceglie.  
L'ultima Documenta di Kassel ci fa ben capire la trappola autoreferenziale in cui è finita quella che
chiamiamo contemporaneità.

2. Di  fatto  gli  artisti  hanno  perduto  ogni  ruolo  nella  valutazione  del  proprio  lavoro,  vuoi  per  il  loro
asservimento a classifiche stilate da altri, curatori, direttori di musei, organizzatori e altri, vuoi per la
capacità di questi ultimi di collegarsi con chi ha l'autorità per indirizzare o anche imporre certe scelte. E
qui giocano un ruolo sia politici  o amministratori,sia  gruppi  di  potere finanziario  che,  naturalmente,
propongono ciò che è funzionale al sostegno di una loro immagine. Questo naturalmente non accade
solo in Italia ma qui è più avvertibile per la fragilità delle nostre istituzioni.
Quelli che continuiamo a chiamare artisti dovrebbero allarmarsi per il degrado del linguaggio, per la
completa perdita  di  autonomia espressiva.  Invece,  su invito  di  Sgarbi,  si  lasciano irretire  in  quella
mostruosa babele chiamata Biennale, perfino quelli che essendo famosi, non hanno proprio nessuna
giustificazione.

3. Non so se la cosiddetta bolla potrà esplodere e, se anche accadesse, come è già accaduto, sarà solo
per cambiare certi prodotti con altri, sostenerne alcuni, e ricominciare con un gioco economico che,
complici gli addetti, ha trasformato le opere in derivati finanziari.
Non so che denaro circoli nel mercato dell'arte, so che l'unica preoccupazione è il guadagno. In quali
mani finisca non so. 
Adesso ci mancavano solo i "contemporary art advisors", consulenti per il collezionismo d'oggi. Forse
sono meglio quei figuri che spacciano arte in televisione.

4. I musei d'arte contemporanea sono diventati, da luoghi di esposizione di collezioni e documentazione,
direttamente promotori di figure di autori da lanciare o da imporre, in special modo per quelli di recente
costruzione. Questi luoghi sono strumenti di visibilità e aggiungono, con l'autorità usurpata di essere
una istituzione, un'indiscutibilità che può ben essere usata dal mercato.
Non  hanno  perso  il  ruolo  di  guida,  anzi  ne  hanno  assunto  un  altro  ben  più  funzionale  al  ritorno
economico.

5. Lei crede che ci sia "equilibrio"? Io proprio non lo credo, anche perché a nessun artista è concesso di
dare un giudizio, di  manifestare un'opinione autonoma, di proporre ciò che non è già accettato. Le
classifiche sono assolutamente discrezionali  e in funzione di scelte che non distinguono tra qualità,
trucchi, trovate, saccheggi spacciati per citazioni.
Anzi nessuno sa più cosa sia la qualità, qualcosa di troppo sfuggente, non definibile a priori. In fondo, a 
questo  mondo  dell'arte  dà  proprio  fastidio  ciò  che  è  "irregolare".  Magari  si  fossero  confusi  o
scambiati i ruoli, sono stati semplicemente sostituiti.

6. Valgono le stesse considerazioni fatte per i musei. La difesa, o meglio, l'imposizione (a livello globale) 
del contemporaneo ha sopratutto motivazioni economiche o di promozione della maschera di identità 
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che voglia darsi un paese (sopratutto la Cina). A me pare che il moltiplicarsi delle manifestazioni non ha 
altra  conseguenza  che  far  decadere  ogni  eccellenza,  ogni  ragione  che  non  sia  un  tornaconto  
economico o politico. Anche distinguere in questi contesti qualcosa che non sia banale, che non stia in
accordo con la gabbia referenziale in cui ci troviamo, diventa difficile. Forse è finito il tempo in cui, da
una mostra, si poteva uscire con qualcosa da ricordare, da ripensare, da lasciare magari crescere
dentro di sé.

Claudio Olivieri è uno scultore e pittore italiano; ha esposto in molte manifestazioni internazionali tra 
cui la Biennale di Venezia e Documenta a Kassel. 
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Paolo Patelli

1. Le  tendenziose,  quando non false,  notizie  dei  media su un  sistema luccicante di  lustrini  e  milioni
nascondono  la  verità,  che  tutti  celano  per  sopravvivere.  Tutto  questo  è  vero  in  tutto  il  mondo
occidentale, ma è drammatico in Italia: qui anni di diseducazione scolastica e televisiva che hanno
depresso al massimo perfino il concetto di cultura si sono aggiunti alla crisi economica e alle misure
destinate a combatterla. Per cui la brillante analisi che leggo nella tua tesi mi sembra riferita al passato.

2. Negli  anni  cinquanta  e  sessanta  gli  inviti  alla  Biennale  erano  fatti  da  commissioni  con  netta
maggioranza di artisti, oggi nessun artista, ripeto nessuno (salvo a volte Pistoletto) viene ascoltato per
mostre, fiere, premi, nulla! E questo vale per artisti con lunghe e rispettate carriere, i giovani NON
ESISTONO.

3. Ogni bolla finisce per esplodere, è sempre stato così e succederà ancora, dovrebbe essere di esempio
la finanza. Le star di oggi resisteranno perché sono nei musei, ma chi pensa di rivendere tra vent'anni
Jeff Koons o similari, che creduto bene rifugio, si troverà con un pugno di mosche. Quanto a noi che
stiamo tanto più in basso, la realtà è questa: delle cinque o sei gallerie che mi hanno esposto negli
anni, non è rimasta aperta nemmeno una!! La prossima mostra, se la farò, sarà nel mio studio.

4. I musei non hanno più fondi, i pochissimi che POTREBBERO volerti esporre si aspettano che paghi tu
cataloghi, manifesti, rinfresco, straordinari dei custodi. Se il tuo lavoro non è assolutamente allineato
con la moda, nemmeno parlarne.

5. I ruoli sono davvero molto confusi: per molti anni in Italia i critici venivano "ricompensati" con qualche
quadruccio, e ancora qualche giovane vive insegnando e basta, ma non c'è chiarezza né giustizia dalle
parti;  i  critici  noti  si muovono solo per soldi  (che è anche giusto ), ma sono disposti  a scrivere di
chiunque.

6. In Italia nessuno, proprio nessuno, vuole diffondere l'arte, solo far soldi.

Paolo Patelli è un pittore italiano che lungo la sua carriera ha inoltre insegnato a New York,  in  
Inghilterra e a Venezia. È un pittore vicino all'espressionismo astratto, alla pittura di gesto, ha esposto 
in molte gallerie e partecipato a importanti fiere.
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Roberto Peccolo

1. A  mio  avviso  la  caratteristica  principale  di  oggi  è  appunto  quella  che  il  mondo  dell'Arte  è
diventato un "sistema". E come tutti i sistemi reagisce e si materializza intorno a delle regole e a  dei
comportamenti precostituiti, si potrebbe anche dire: di conseguenza "manovrabili". Più questo sistema
si allarga e più diventa frigido. Forse mi viene più semplice spiegartelo se uso l'esempio della musica
jazz. Fino alla fine degli  anni  '60 ascoltavano jazz solo pochi appassionati  e i  concerti  erano nelle
cantine o piccoli locali detti jazz club. All'interno non c'erano mai più di una cinquantina di persone,
tanto fumo un po’ d'alcool  ma un'atmosfera caldissima,  intensa con una amalgama tra musicisti  e
pubblico. Tutti avevamo la sensazione di assistere ad un evento speciale; anche se poi il musicista non
era il "genio del secolo". I musicisti non guadagnavano molto ma la loro musica era "forte" tant'è che
poi  molti  di  questi  concerti,  registrati,  sono  diventati  dei  dischi  che  hanno  fatto  la  "Storia".  Poi  il
successo sempre maggiore (per alcuni) e la diffusione sempre più ampia, ha portato i concerti negli
stadi o nei Palazzetti dello Sport, con migliaia di fans. La musica jazz si è diffusa ovunque, è diventata
popolare; i musicisti hanno cominciato a guadagnare molto, ma la musica non era più "intima" era  
diventata spettacolo e come tale ha subito le regole del  mondo dello  spettacolo.  Infatti  se oggi  si
compra il giornale ti danno un CD con la registrazione del famoso concerto (degli anni '60!). Il risultato è
che oggi il jazz è diventato un "genere", uno stile di fare musica, non è più ricerca, né avventura. Uno
dei tanti prodotti musicali da vendere. E i pochissimi musicisti che cercano oggi di fare ricerca, ancora e
malgrado tutto, si ritrovano emarginati, fuori dal circuito dei concerti e delle case discografiche. Spero
che questo esempio mi/ti chiarisca meglio il senso della mia ipotesi di definizione del mondo dell'arte di
ieri e dei suoi "sistemi" odierni.

2. Gli artisti che hanno qualcosa nella loro testa o nel loro cuore e cercano attraverso la propria opera di
tirarlo fuori per mostrarlo a qualcuno che sappia capire, non saranno minimamente influenzati da una
qualsiasi tendenza o sistema. Nella storia dell’arte, dall'antichità ad oggi, non è il fatto che un artista ha
reagito o contrastato o si è opposto al sistema o alle tendenze che esistevano intorno a lui che ne ha
poi  determinato  la  sua  importanza??  Se  guardiamo  alla  storia  artistica  nel  suo  complesso,  non
soffermandoci  solo  alla  nostra  vacua  contemporaneità  basata  sull'auto-affermazione,  questa
dell'opposizione o reazione non è una delle motivazioni  più valide per il  riconoscimento di un forte
lavoro artistico??

3. Tutte le  bolle,  anche quelle  di  sapone,  prima o poi  svaniscono.  Quindi  anche tutto il  sistema che
recentemente ha dominato sul mercato dell'Arte (Aste, Fiere, Mostre, Musei, Fondazioni, ecc.) dovrà
prima o poi "sgonfiarsi". Se sono solo i parametri finanziari, e non quelli artistici, che  determinano lo
sviluppo o la caduta dei valori delle opere d’arte, sostituendo il giudizio del valore artistico di un’opera
con i parametri del suo valore economico sicuramente questo “sistema” subirà, come succede in molti
periodi del sistema economico, una crisi e il suo inderogabile "défault".

4.  Anche il Museo, con la sua cronica mancanza di fondi e per le ragioni che spiego nelle risposte che
seguono, è ormai diventato, in mano a comitati di gestione, a sponsor e direttori o curatori di tipo "top
model", solo un palcoscenico, una sala attrezzata come quelle per le sfilate della moda, dove tutto si
esaurisce in una passerella passeggera solo al servizio del lancio di un "nuovo" prodotto per il mercato
del "franchising" e delle "boutique dell'arte" (Gallerie). Con i prezzi che crescono sempre più, grazie al
fatto che tutto è stato "consacrato", appunto, dalla sfilata nel Museo. Le mostre nelle loro sale  vengono
ormai  fatte  ad  uso  di  questi  risultati,  a  mio  avviso  alcuni  recenti,  nuovi  Musei  sembrano  sorti
esclusivamente per svolgere una tale funzione e non più per lo studio e la comprensione filologica
dell'opera di un artista, di un'epoca o di un movimento artistico, magari momentaneamente dimenticati.
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5. Come dicevo sopra, gli artisti che hanno qualcosa nella loro testa o nel loro cuore e cercano attraverso
le proprie opere di tirarlo fuori per mostrarlo a qualcuno che sappia capire, non saranno minimamente
influenzati da questi "nuovi equilibri". Semmai questi "nuovi equilibri" potranno influenzare solo quella
massa enorme di cercatori di fama e fortuna senza idee e alla costante  ricerca di uno stile, di una
“cifra” per affermarsi sul mercato e che, appunto per questo, hanno soltanto il bisogno di vedere e
seguire  le  ondate  di  moda  e  di  tendenza  che  si  susseguono  a  ritmo  sempre  più  veloce.  Un
comportamento che, a loro insaputa, li lascerà a piedi appena perdono il prossimo treno.

6. Il crescente numero di biennali, triennali ed esposizioni internazionali è generato dal sempre maggior
numero di pubblico interessato al contemporaneo e dalla necessità quindi di ampliarne l'audience e, di
naturale  conseguenza,  il  mercato.  Ma  questo  ha  generato  lo  stravolgimento  della  mostra  e  della
rassegna sviluppandone di  più il  lato “occasione di  incontri”,  di  mondanità,  dall'atmosfera fieristica,
copiata dal mondo della moda e quanto altro di simile. L'ambiente, per questi presupposti avrà sempre
più bisogno di visibilità, pubblicità, mondanità e avvenimenti ogni volta sempre più eclatanti, meglio se
scandalosi affinché ci sia ampia risonanza. Se uno di tali eventi non riceve una folla di pubblico e un’
ampia pubblicizzazione finisce per non esistere. Ma tutto questo ha molto poco a che fare con l'arte (se
c'è e quando c'è).

Roberto Peccolo è il proprietario della Galleria Roberto Peccolo di Livorno; oltre a dare vita a mostre 
di elevato interesse, si dedica anche alla realizzazione di Libri d'Artista; ultimamente con le Edizioni  
Peccolo ha partecipato alla fiera ArteLibro a Bologna.
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Dan Perjovschi

1. The art world is same complex as the world itself. It is equally important as political, economical or
scientific world. The main quality of contemporary art is the preservation of some free space and some
free  speech.  Art  institutions  are  producing  events  and  platforms  who  does  not  necessary  have  a
practical goal. Spaces for ideas and budgets spend on thinking.

2. Artists are reading reality in a different way, they are the scientists of the vague and the politicians of
everybody's one state. They are in the same time dictators and revolutionaries, rich and poor, left and
right, silent and outspoken. They can say the truth. They can question the truth. They can disobey. They
never retire.

3. The art market is the spectacle, the hypnotism and the manipulation of the sense. The art is not there.
Art market is the bubble. I cannot predict nothing. I think we look too much to the money and to less to
the  content.  It  is  scary  curators  don't  talk  with  artists  in  their  studios  but  select  from  art  fairs.
Contemporary art have the size of the booth.

4. No they did not. People with tons of money want to make us believe museums are irrelevant because
they want to buy them, exhibit their collection in them or become the directors of them. Museum should
reform, should self-scrutinize and maybe re-invent but are absolutely necessary institutions. Imagine if
any art institution will be based on profit? How that will be?

5. Working together, blurring the limits, get back to the basics, find new definitions, contest the new just
founded definitions, keep the energy and the edge. Keep sincerity in the play. Everybody must take
some responsability and we all have to resist.

6. It is economic, the creative industry and the market of sensibility but... But there is also a large quest for 
more than everyday life... I know because I am invited in the most of them. Everywhere on this planet,
my humor and direct simple visual statements are needed. I will deliver.

Dan Perjovschi è un artista rumeno famoso per il suoi disegni a carboncino sulle pareti di musei, 
gallerie e manifestazioni internazionali tra cui la Biennale di Venezia e la Triennale di Parigi.
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Cesare Pietroiusti

1. Il  sistema  dell'arte  è  a  tutti  gli  effetti  un  sistema  di  persone  e  di  regole,  chiaramente  di  regole
economiche, ma anche morali  e culturali.  La prima cosa che mi viene da dire è che lo definire un
sistema sicuramente in crescita, grazie al suo inserimento nel discorso mediatico e nella dimensione
dello spettacolo, questo soprattutto nei grandi centri come Londra e New York; il sistema dell'arte lì è un
po' come il cinema o la musica, un ambito culturale in grande crescita, con una quantità di persone
interessate molto più ampia di solo venti anni fa; questo non so esattamente a cosa sia dovuto ma
mentre altri sistemi culturali sono in difficoltà, il sistema dell'arte è sicuramente in crescita. Le principali
caratteristiche  sono,  secondo  me,  una  paradossale  compresenza  di  istanze  opposte:  nella  storia
dell'arte contemporanea ci sono personaggi che si muovono in base ad una logica mercantile molto
rigida e che quindi attribuiscono valore alle cose solo in base alla possibilità di un loro inserimento
all'interno del mercato, a una loro possibilità di vendita e, dall'altra parte, ci sono tutta una serie di
persone che ragionano in un modo completamente opposto, cioè contro le logiche mercantile o almeno
cercano di sperimentare logiche diverse, logiche basate sul dono, sull'idea della condivisione; questa
istanza di tipo ideologico ha una ripercussione anche nei contenuti: da una parte ci sono produzioni di
oggetti,  quadri,  sculture,  installazioni  che sono fatte per  il  mercato,  per  essere vendute,  al  grande
collezionista,  alla  corporation piuttosto che al  museo,  e dall'altra  ci  sono invece ricerche che sono
impossibili  da  monetizzare,  da  scambiare  con  denaro,  che  non  possono  essere  trasferite  in  una
collezione diciamo privata o museale, perché hanno a che fare con le relazioni, con i contesti e con le
situazioni; Documenta 13, che si sta per chiudere adesso, è una mostra in questo senso emblematica,
perché  è  una  mostra  che  mette  al  centro  l'esperienza  il  tempo del  visitatore,  cioè  è  una  mostra
fenomenologica in senso filosofico, husserliano ed hegeliano, sulla temporalità, è una mostra che non
puoi mai dire l'ho vista, devi in questo caso dedicare al tuo tempo un valore che non è quello dello
scambio,  pago  il  biglietto  e  guardo  la  mostra,  ma  esperisco  la  mostra  e  la  mia  esperienza  sarà
necessariamente diversa da quella di qualcun altro, perché comunque non sarà mai esaustiva, dovrò
scegliere tra tutte le situazioni; molte delle opere che stanno a Documenta durano per tutto il tempo
della mostra, se vai il 10 giugno vedi una cosa, se vai il 10 luglio ne vedi un'altra, questo significa che
l'opera  non  è  stabile  e  quando  l'opera  non  è  stabile,  da  una  parte,  l'esperienza  è  centrata  sulla
valorizzazione del  proprio tempo,  dall'altra  se  non è stabile  non è scambiabile  con denaro,  non è
vendibile.
Io  non  sono  pregiudizialmente  contro  il  sistema,  perché  noi  viviamo  di  sistema:  ad  esempio  il
linguaggio, è la nostra principale regola di sistema, che crea il sistema degli umani; ed è vero fino ad un
certo punto che il  mercato è in grado di inglobare tutto:  il  mercato è sostenuto da persone molto
intelligenti,  anche se possiamo non condividere il  loro punto di  vista, sono persone che tendono a
valorizzare  la  qualità,  quindi  un  artista  molto  bravo,  ad  esempio,  come Tino  Sehgal  si  tenterà  di
riassorbirlo  all'interno  di  una logica  mercantile,  ma comunque il  tipo  di  lavoro  che lui  fa,  mette  in
discussione questa riduzione alla logica di mercato, perché comunque l'esperienza che tu fai  nella
stanza buia a Documenta oppure passeggiando con le persone nel museo Guggenheim di Frank Lloyd
Wright a New York non è vendibile, perché la puoi solo esperire lì, è un capolavoro perché è lì, in quel
momento lì, è la tua temporalità, è il tuo tempo che viene messo nell'opera, è uno scambio tra l'opera e
il tempo del visitatore che rende preziosi entrambi. 

2. Ti ripeto, il  sistema non è una cosa esterna, è una cosa con cui anche quelli  apparentemente più
radicali, estranei alla logica di mercato, comunque dialogano, cioè il sistema è fatto di queste dialettiche
e quindi è ovvio che incide a tutti i livelli. La funzione dell'artista all'interno di questo  sistema è quella di
rappresentarne  il  contenuto,  il  discorso,  lo  spessore  di  significato;  è  chiaro  che  se  c'è  quella
compresenza di cui dicevo prima ci saranno gli artisti che confermano le logiche mercantile, tanto per
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dire un nome, tanto per buttare lì un nome più ovvio, tipo Jeff Koons, e gli artisti che invece le mettono
in discussione tipo AND AND AND che a Documenta hanno fatto questa cosa meravigliosa, hanno
praticamente  costituito  una specie di  comune,  che è durata  per  tutta  la  durata della  mostra,  anzi
veramente il progetto è iniziato due anni fa. Le due logiche dialogano: io personalmente, poi magari non
tutti sono d'accordo con me, diciamo preferirei andare a cena con Jeff Koons che con un politico o un
ingegnere, non mi trovo su una barricata completamente opposta, ho idee divergenti ma sicuramente
avremmo molto da dirci, molto di più da dirci che con persone che vengono da altri mondi.

3. Si, io sono abbastanza vecchio da poter ricordare almeno altri due momenti, almeno in Italia, perché la
situazione italiana è quella che un più conosco, in cui i valori di mercato nell'arte contemporanea sono
cresciuti molto e poi abbastanza rapidamente sono decresciuti, e il valore delle opere che sembravano
molto importanti prima è diventato molto minore; in particolare ti posso dire questo, gli anni ottanta sono
stati  segnati  proprio fin  dall'inizio  da  un  generale  ritorno  alle  tecniche tradizionali  e  quindi  ad  una
valorizzazione della pittura in particolare, soprattutto neoespressionista,  (transavanguardia in Italia, i
nuovi selvaggi in Germania) e anche da un ritorno della specificità delle modalità di presentazione
dell'opera  per  cui  una  valorizzazione  delle  gallerie,  dei  musei,  dei  luoghi  deputati,  tutto  questo  a
corrisposto ad un grande aumento del volume di affari nell'arte contemporanea e del valore di quegli
artisti che rientravano all'interno di queste tendenze; questi valori economici sono cresciuti tantissimo
più o meno per tutto il  decennio e verso la fine degli  anni ottanta questa tendenza è cominciata a
decrescere e i valori di mercato sono indubbiamente diminuiti, diciamo la bolla, come la chiami tu, è in
certo senso un po' esplosa. Io ricordo in particolare una mostra che fece a Roma un gallerista che si
chiama Fabio Sargentini che negli anni ottanta è stato uno dei galleristi più sulla cresta dell'onda in
questo recupero della pittura e i  suoi  artisti  per un periodo tra l''84-'85-'86 hanno avuto un grande
successo  anche  commerciale  e  queste  opere  che  venivano  fatte,  in  quegli  anni,  gli  anni  ottanta,
creavano,  si  erano  come  ammantate  di  un  alone  di  desiderio,  finanche  persone  come  me  che
detestavano la pittura, consideravano questi quadri comunque degli oggetti preziosi. Sargentini fece
una mostra “Magazzino”, non ricordo l'anno esatto, poteva essere il '91 o forse il '92, o al più tardi il '93,
comunque all'inizio degli anni Novanta in cui espose in galleria una ventina delle sue opere, tra cui molti
di  questi  quadri  diciamo  del  decennio  precedente,  dentro  le  loro  casse,  non  visibili,  casse  che
ovviamente  venivano  da  cantine  e  quindi  erano  impolverate,  sporche,  soprattutto  erano  molto
voluminose,  e  la  sensazione  di  queste  casse era  che  fossero  esclusivamente  ingombranti,  cioè  il
desiderio che prima accompagnava queste opere si era trasformato in una specie di peso, erano solo
dei pesi morti e io lì ebbi la sensazione gli anni ottanta erano definitivamente tramontati perché ciò che
era  desiderato  prima  era  diventato  un  peso  di  cui  liberarsi,  una  cosa  da  mandare  al  macero,  al
massimo da mandare nel deposito fuori città e abbandonare lì in attesa di tempi migliori. Diciamo che le
bolle speculative crescono e poi come sempre decrescono, è la logica del mercato e della finanza
globale, anche la Borsa funziona così.
Le opere di Chia, Cucchi, De Maria, ma anche dei tedeschi, di Baselitz, costavano cifre spropositate,
ma al di là del costo, è che erano degli oggetti che, ti ripeto, finanche persone come me che erano non
sospette dal  punto di vista di  simpatia nei  confronti  di  questo tipo di arte,   sembravano delle cose
preziose, non le condividevo, ma sembravano preziose, dopo qualche anno era evidente che erano dei
pesi morti; questo significa che la bolla speculativa è una cosa che ti entra nel cervello, è come per
esempio quando alla metà degli anni novanta gli americani sono stati tutti convinti a fare i mutui per
comprare casa, pensavano che le case avessero un grande valore anche nella periferia americana e
quindi  questi  compravano le case a prezzi molto alti  e le banche prestavano soldi  poi  ad un certo
quando  non  c'erano  più  soldi  per  pagare  i  mutui  il  valore  di  quelle  case  che  valevano  100
improvvisamente si  è ridotto a 50 ma il  mutuo era stato fatto  su un valore di  100 quindi questi  si
trovavano a pagare col mutuo molto di più del valore della casa che stavano acquistando, non avendo

164



più i soldi per pagarlo.

4. Da una parte, se ragioniamo in termini italiani, il museo questo ruolo di guida non ce lo ha mai avuto
perché non c'è mai stato un sistema museale serio, con una proposta curatoriale e di visione coerente,
competente. A livello internazionale il  problema degli ultimi dieci-quindici  anni è che essendo molto
diminuiti i soldi pubblici, e quindi il sostegno finanziario alle istituzioni museali, alcuni potenti galleristi,
mercanti si ritrovano ad avere un potere maggiore di quello del museo e quindi a condizionare le scelte
museali  o  addirittura  a poter  fare  loro  delle  specie di  musei  privati;  il  livello  di  mostre che fa,  ad
esempio, la galleria Gagosian, è un livello di mostre che da un punto di vista economico nessun museo
si può permettere: io ho visto a New York ad esempio la retrospettiva di Manzoni da Gagosian era
impressionante, credo che nessun museo al  mondo avrebbe potuto fare una cosa del  genere e di
conseguenza molti  curatori oggi lavorano direttamente alle dipendenze dei grossi galleristi;  dall'altra
parte è anche vero l'opposto, cioè è anche vero uno sbilanciamento a favore invece delle situazioni più
radicali, autogestite e non-profit, esiste un enorme tessuto di persone, di spazi, di energie, di idee che si
muove in una logica che non è né quella museale né quella del grande gallerista, o grande mercante;
più o meno in tutto  il  mondo crescono moltissimo questi  gruppi  che funzionano su meccanismi  di
autogestione, non-profit, prevalentemente giovani ma non solo. 

5. Sicuramente da almeno una quindicina-ventina  d'anni  il  ruolo del  curatore è diventato sempre più
rilevante, cioè io credo che mentre prima nella storia dell'arte si studiavano le opere degli artisti adesso
se uno dovesse fare un libro di storia dell'arte contemporanea degli ultimi venti-trenta anni dovrebbe
necessariamente parlare dei curatori come se fossero in un certo senso degli artisti o dei meta-artisti; a
partire da Szeemann, direi che esiste questa figura che crea una specie di meta-opera che è la mostra,
che è l'insieme delle opere, le grandi mostre di Szeemann sono delle visioni che sono superiori alla
somma delle opere che le compongono, sono un'altra cosa, in virtù degli accostamenti, del dialogo, un
po' come nella musica son venuti fuori i dj, i dj sono considerati come dei musicisti, io ho fatto a fatica a
capire questo concetto anni fa, perché non riuscivo a capire come un dj potesse essere considerato
musicista, però invece nell'arte contemporanea l'ho capito, lo capisco abbastanza bene perché due
opere, che singolarmente possono essere mediocri, se le metti insieme, possono dialogare in modo
fantastico, viceversa, due opere molte belle magari se le metti  insieme, si indeboliscono a vicenda,
quindi  il  contesto  e  i  curatori  lavorano  su  questo  punto  qui,  su  questi  dialoghi;  mi  pare  che  il
cambiamento più rilevante sia questo poi certamente se esistono molte iniziative gestite dagli artisti,
non-profit, è chiaro che il ruolo dell'artista andrà sempre di più verso una funzione di organizzatore così
come sono convinto, ormai da anni, che le specificità tra arte visiva e cinema, oppure musica, oppure
filosofia, queste suddivisioni sono già saltate, sono un po' obsolete, nessuno si stupirebbe se all'interno
di una mostra di arte contemporanea ci fosse un concerto oppure un film, anzi nessuno si stupisce; è
stato  un  passaggio  positivo, in  questo  senso il  sistema dell'arte  contemporanea è molto  avanzato
perché riesce a mettersi in discussione: quello della pittura è stato il primo ambito in cui è stata messa
in  discussione  la  tecnica,  l'importanza  della  tecnica;  la  figura  chiave  è  Cezanne,  è  colui  che  ha
trasformato il quadro da rappresentazione in cosa, la pennellata da dispositivo illusionistico in materia
fisica  riconoscibile  sulla  superficie  della  tela,  da  qui  è  saltato  tutto,  perché  la  tecnica  della
rappresentazione  pittorica  è  diventata  esperienza  della  cosa,  dell'oggetto,  del  medium,
automaticamente  è  diventata  meta-discorso,  e  quindi  filosofia  e  quindi  sperimentazione,  e  questa
apertura l'arte visiva l'ha fatta molto prima di altre discipline; con la musica per esempio si è dovuti
arrivare a John Cage, e lo stesso Cage è oggi considerato più come facente parte del mondo dell'arte
visiva che di quello musicale perché ancora nella musica non riescono a liberarsi dal predominio della
tecnica;  il  sistema dell'arte  quindi  il  campo in  cui  sono saltate prima e più  radicalmente le  rigidità
disciplinare e le rigidità legate alle esecuzioni e alla conoscenza della tecnica. 
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6. Sicuramente c'è dietro questa cosa che dicevamo prima, cioè la grande espansione e l'interesse per
questo ambito, un interesse che cresce anche grazie agli strumenti telematici, ad internet; certo penso
che ci sia anche molta volontà di sviluppare il turismo, e che siano in realtà piuttosto poche le grandi
manifestazioni  che  hanno  dietro  uno  spessore  in  grado  di  sostenere  come  dire  una  qualità  che
giustifichi il fatto che io prenda un aereo e vada a L'Avana piuttosto che a IL Cairo a vedere una mostra,
deve valere la pena in termini di significato; la Biennale di Berlino ad esempio per me è stata una
delusione atroce, una mostra pseudo-politica,  sciatta, che ha cercato di  giustificare la sciatteria,  la
stupidità e l'assenza di significato con una facciata politica, come se per essere radicali e rivoluzionari si
debba essere sciatti  e brutti,  è assurdo, mi sono pentito di  esserci  andato; debbo dirti  però che il
problema grave sono le fiere: la migliore fiera è peggio della peggiore biennale; la logica che sta dietro
alle fiere, mettere le opere d'arte nei box, negli stand fieristici, è un metodo infallibile per appiattire
qualsiasi profondità di significato, in qualunque modo tu possa concepire una mostra all'interno di uno
stand fieristico,  il  lavoro artistico sarà  appiattito  sulla  sua semplice  commerciabilità;  per  farsi  belle
organizzano mostre curate, ma gli artisti e i curatori non dovrebbero caderci, dovrebbero rifiutare di
partecipare alle mostre collaterali delle ferie, e anche ai convegni: io l'ho capito nel 2002 ad ARCO a
Madrid, sono stato invitato a partecipare ad un convegno ed è stata  una cosa patetica, c'erano questi
convegni al piano di sopra di questo grande stand fieristico, c'erano dieci persone, ma agli organizzatori
non interessava che stessi parlando davanti a dieci persone ma il fatto di poter dire che tizio, caio,
sempronio erano venuti  a parlare alla fiera,  ma in realtà giù di  sotto c'erano migliaia e migliaia di
persone che giravano per i box. Le fiere hanno creato un fenomeno sul quale secondo me non si è
ancora fatta abbastanza attenzione che è la morte della gallerie,  nel  senso che le gallerie adesso
puntano tutto sulle fiere e di fatto tutta quella funzione di sperimentazione, di luogo di incontro, che
anche per i grandi artisti la galleria aveva, adesso non ce l'ha più: io mi ricordo negli anni Settanta-
Ottanta-Novanta le gallerie erano importanti perché gli artisti sperimentavano in galleria l e loro ricerche
prima di portarle alla biennale prima di portale al museo, ed era importante andare a v edere mostre in
galleria, spesso erano degli spazi interessanti, io ad esempio ho esposto da Casoli a Milano che prima
era lo studio di  Fontana, e per un artista immaginare un'installazione all'interno dello spazio in cui
Fontana lavorava, dove è stato fotografato da Ugo Mulas, dove ci sono ancora nello scantinato i pezzi
di vetro colorato con lui faceva i quadri barocchi, è un'emozione particolare che nessuno stand fieristico
ti può dare, e le gallerie si sono uccise per valorizzare quest'appiattimento totale di non contestualità
che sono le fiere,  sono veramente negative,  un pericolo rispetto al  senso dell'opera perché danno
priorità all'aspetto economico che non è prioritario e anche i ricchi collezionisti lo sanno.

Cesare Pietroiusti è un artista concettuale italiano; egli ha fatto propria l'estetica dell'immateriale e la 
pratica del dono.
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Ludovico Pratesi

1. E’ un sistema molto complesso, che si è ampliato e strutturato nella sua nuova dimensione planetaria e
globale. Oggi la massa di eventi che si susseguono a ritmo incalzante in tutto il mondo  è davvero
frenetico, e richiede da parte degli  “addetti  ai lavori” un livello di consapevolezza e determinazione
molto elevato.

2. L’artista è il  protagonista e il motore principale dell’intero sistema, con il  quale deve confrontarsi di
continuo per veicolare le proprie opere nelle condizioni migliori per essere valutate e analizzate . Più
l’artista sarà attento e consapevole della propria ricerca, condotta con rigore e perseveranza e più
l’inserimento nel sistema sarà fruttuoso e incoraggiante.

3.  Non  credo  che  esploda,  altrimenti  sarebbe  già  successo.  L’arte  contemporanea  internazionale
rappresenta oggi uno status symbol per le classi alte dei paesi economicamente più forti ed aggressivi,
come la Cina, l’India o il Brasile, ed è improbabile che la tendenza si inverta, almeno per ora.

4. Nonostante la crisi e i tagli alla cultura, ritengo che il museo mantenga ancora un insostituibile ruolo di
garanzia dell’intero sistema, affiancato da fondazioni private che stanno acquistando un potere sempre
maggiore sulla scena internazionale. 

5. La complessità del sistema ha creato una serie di contaminazioni tra le diverse professionalità che
hanno  comunque  mantenuto  le  loro  funzioni  principali  distinte.  Non  ritengo  che  tale  articolazione
costituisca un problema,  bensì  una ricchezza che anima e vivacizza  la  scena,  ed  offre  agli  artisti
maggiori opportunità.

6. La  proliferazione  di  biennali  e  mostre  internazionali  non  nasconde  nulla  ma  rivela  al  contrario
l’importanza assunta dall’arte contemporanea nella cultura globale, dovuta a fattori simbolici, sociologici  
e anche economici.  Ogni nazione vuole entrare a far parte della  scena ed è disposta ad investire
somme anche ingenti per avere un ruolo nella geografia del sistema.

Ludovico Pratesi è un curatore e critico d'arte italiano; scrive sul quotidiano La Repubblica ed è  
Direttore artistico del Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro e Direttore della Fondazione Guastalla 
per l'arte contemporanea.
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Wilfredo Prieto

1. That’s a very wide question, hard to summarize. It’s like trying to explain cellularly the operation of the
human body. It ‘s a system that mutilates itself, feeds and reproduces itself, grows and morpholocally,
always  changes.  Of  course,  the  characteristics  of  today’s  artistic  production  is  a  reflection  of  the
moment, a rich period in new languages related to the tecnological means, to the ways of sharing this
information, the immediacy, the media impact, etc…

2. The artist feeds of the day by day experience. Through art he explains the reality, like a philosophy of
the image; a translation of the political, social and lived circumtances. Also, the artist is his own recipient
and of the art in general. This, many times return to confirm the ideas or introduce new positions that
record in the laboratory.

3. In this point I can’t say too much. The truth is I don’t have too much information about this branch. I’m
very misinformed about it; however, I would like to update.

4. I do believe that the main problem is the artistic education, of course that’s a snake that bite its own tail.
A detracted  academic  education,  provokes  a  disorientation  of  those  who  are  going  to  guide  the
Institution, like curators, directors, specialists, artists. They create, at the same time, the paradigms that
will be the academic models to follow. In this aspect, there is a lot of disorientation provoked by fashion,
information and market.

5. Of course, and that exists nowadays. There are models with a very special sensibility that cut the land.
But, this has happened in every period; the good flowers bloom in the middle of the weeds. I think this
aspect of the barriers between profesionals; I think is an opinion very diverse, not in every case is like
that, it’s very dynamic..

6. I think there is a political and economic interest, but behind these ones there are some names with real
artistic and cultural interests. The problem is when it prevails the first one and lowers the other.

Wilfredo Prieto è un artista cubano, vicino all'arte concettuale; ha esposto in tutto il mondo e nel  
2008 ha vinto il Cartier Award.
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Vesa-Pekka Rannikko

1. Art world is very wide. If you think for example this years Kassel documenta as a kind of overview of
contemporary art world, it is obvious that the interest is going more and more to the areas which are
also politically active, for example Arab world in general. Other very certain area is also bringing other
disciplines, science, sociology, activism for example more to conversation with art.
Art  world is so diverse, it  has so many differerent baranches, paths and areas. Some of them are
overlapping and some just independent.
Big question is also how to define art world? I think you really can't do it. Where is border between
social art work and social activity in general? Do we really need to define the borders?

2. I think you can choose weather you are as an artist active part of art world (Now I think artworld as
limited area (traditionally institutions, curators, museums, galleries, collectors etc. ) or not. If you decide
to join the game of artworld, it will influence a lot, you are man in the game. There are rules and ways of
acting you need to follow----or break if it is the case. Creating career in art world is possible if you just
follow the rules, learn the ways of doing things. Creating artworks for (only) art world is possible and I
think very common way of succeeding in career. Choice is artists
If you stay more outside your possibilities of surviving depend of other structures, what ever they are...

3. This is question I don't have any opinion or answer.

4. Museum as an organistaion is very stiff. It can't react to new mouvements as flexibly as it would be
needed. I think there should be valid alternatives. Artist run activity is very strong and I think that is a
possibility.
An example from Finland: Guggenheim was planning to build new museum to Helsinki (partly with citys
cultural budjet) That plan created counter activity among artists and artists made their proposal of which
kind of museum would be suitable for Helsinki. Project was called Checkpoint Helsinki. This proposal
got very popular and gathered a lots of support also from politics. Result for this was: Guggenheim was
rejected, Checkpoint Helsinki is proceeding and plans for this new kind of art organisation are in good
speed. Here is link where you can read the checkpoit proposal: www.checkpointhelsinki.fi/en/

5. There is a tendency of curators "being artists". This is something which has it's dangers and advatages.
Of  course acting in  art  field  needs boudaries to be vanished,  and it  is  only  good thing, it  creates
understanding of eachother.
But  the  situation  where  critics  and  curators  are  those  in  power  to  decide  which  art  is
suitable/good/chosen  can  lead  to  situation  where  art  worlds  is  even  more  making  art  works  for
themselves according to pre-defined rules.  I  think  we need co-operation but  also movements from
outside.

6. Hard to say...Biennale is probably good way of gathering publicity with art, I am a bit sceptic of real
desire to spread art. I've seen very little biennales, but according to that they tend to be copies of each
other, I am not sure if this is right direction. The real alternative is still missing. Maybe going to smaller
scale, local activity is the next direction...

Vesa-Pekka Rannikko è un artista finlandese che si esprime attraverso diversi mezzi. Nel 2011 ha 
rappresentato la Finlandia alla Biennale di Venezia.
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Claudia Steiner

1. Il  sistema dell'arte contemporanea in  Italia  è meno chiaro che in  Austria,  dove all'artista vengono
concesse possibilità più concrete statali  sopra tutto, meno tasse, aiuti  stipendi,collezionisti  possono
scaricare le spese, le autorità comprano le opere (non se le fanno regalare,come in Italia) il sistema
dipende dalle persone che lo rappresentano, perciò al mio avviso è in costante cambiamento in base a
chi rappresenta musei, fiere d'arte,collezionismo, gallerie,curatori ,critici  e agenti che rappresentano
l'artista.

2.  Il  ruolo  dell'artista  dovrebbe essere  solo  la  sua  opera,  ma  ormai  viene  richiesto  tutto,  foto,  testo
presenza e spesso senza nessun compenso, così si deve preoccupare anche della vendita.

3.  La bolla forse si, ma l'arte vera no.

4. Purtroppo succede quando persone incompetenti occupano dei posti non congrui, e l'unico motivo è
fare  soldi  alla  svelta  e  non  far  pensare  troppo,  invece  delle  ricerche  e  motivazioni  seriamente
interessate all'arte.

5.  Anche in questo caso la domanda è troppo generica, si possono fare solo esempi concreti, tipo MUVE
il capo è diventato la Belli invece di Romanelli, pur trovandosi con molto meno finanziamenti, si vedono
già dei risultati di una organizzazione più attenta, come i curatori delle Biennali qualcuno si mette al
lavoro subito e il risultato si vede, e qualcun altro è troppo concentrato su dei concetti e perde di vista
l'insieme.

6. Voglio ancora credere che si tratta della volontà di far confrontare le arti, sotto questo spirito sono nate
Kassel,  la Biennale di  Venezia ecc.;  ma ovviamente si  ha visto aumentare il  potere dell'economia.
personaggi come il collezionista Pinault, o i galleristi Saatchi e Gagosian (13 gallerie nel mondo) sono
diventati determinanti, a scapito degli artisti e perfino dei critici.

Claudia Steiner è un'artista austriaca che attualmente vive e lavora in Veneto; i suoi lavori spaziano  
dalla pittura alla scultura a installazioni composte da diversi materiali. 
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Valentino Turchetto 

1. Oggi più che di sistema dell'arte è più appropriato parlare di “sistema del mercato dell'arte”. Gruppi
multinazionali  con  forte  potere  economico  e  potenti  gallerie  internazionali  sponsorizzano  e  danno
grande visibilità ad artisti con i quali lavorano, non tanto per l'intrinseca bellezza e qualità delle loro
opere, ma per ottenere, gonfiando a dismisura i prezzi, il massimo profitto con la commercializzazione
delle opere stesse.

2. L'artista è sicuramente interprete del momento storico al quale appartiene e il suo ruolo cambia con i
mutamenti delle società di appartenenza. Se accetterà di operare all'interno del sistema di cui abbiamo
detto in precedenza,  finirà per non essere più libero nella  sua ricerca ma costretto a ripetere una
formula e copiare se stesso per mantenere costante le richieste di un collezionismo esclusivamente
speculativo.

3. Sarebbe auspicabile che in un prossimo futuro tale situazione di mercato si annullasse. Sembra però
difficile che ciò avvenga a breve per i molti interessi in gioco. Utile sarebbe che figure importanti (artisti,
critici, gallerie, operatori culturali) avessero la forza di contrastare tale stato di cose con un impegno
forte nel dare grande visibilità a nuove creatività e nuove idee.

4. In Italia manchiamo di una politica culturale illuminata e lungimirante. Ai musei vengono di continuo
tagliati i finanziamenti e questi si vedono costretti a ridurre di molto la loro operatività perdendo quindi il
loro ruolo di guida nel divulgare e allargare l'interesse per l'arte a tutta la comunità.

5. Non sono d'accordo che ci sia un equilibrio tra artisti, critici  e curatela. E' vero invece che critici  e
curatori  acquisiscono sempre di più un loro potere a scapito dell'artista al quale dovrebbe essergli
sempre dovuta una sua primarietà quale artefice dell'opera. Diamo troppa importanza a curatori che
mettono in scena mostre a volte scadenti e a testi critici  poco comprensibili e lontani dai contenuti
dell'opera che vogliono illustrare.

6. Il  brutto  e  assurdo  “Padiglione  Italia”  all'ultima  Biennale  di  Venezia  non  ha  certamente  aiutato  il
visitatore a interessarsi di più all'arte contemporanea. Direi che ha ottenuto l'effetto contrario. Dobbiamo
allora chiederci a chi giovano manifestazioni condotte in questo modo: non alla gente, non agli artisti e
non  all'arte  italiana  per  le  critiche  negative  che  puntualmente  sono  arrivate  dalla  stampa  estera.
Sicuramente giovano al curatore che, nel bene o nel male, ottiene passaggi mediatici.

Valentino Turchetto ha fondato nel 1973 la Galleria Plurima a Udine; si occupa di pittura e scultura 
contemporanea e lungo gli anni ha esposto il lavoro di Afro, Gianni Colombo, Lucio Fontana.
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