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INTRODUZIONE

Con la presente  ricerca si cercherà di rispondere a determinati

quesiti  relativi  al  mercato  dell'arte  contemporanea  e  al  suo

funzionamento, tentando di comprendere quali siano le maggiori

tendenze  e  come  sia  mutato  il  mercato  in  seguito  alla

globalizzazione.  In  quest'ottica  verrà  effettuata  anche

un'indagine  sugli  agenti  dell'arte  contemporanea,  in  una

prospettiva di mercato per capire quale sia il loro ruolo all'interno

di questo sistema così complesso.

La  scelta  dell'argomento  rispecchia  la  mia  esigenza  di

comprendere quali siano i metodi di promozione e valorizzazione

a  disposizione  di  un  artista  per  farsi  strada  all'interno  del

mercato; ma soprattutto capire in che modo riesca a entrare nel

firmamento  dei  famosi,  e  come  possa  crearsi  una  propria  e

definita identità all'interno del mercato, per arrivare a conoscere

il  motivo  per  cui  un artista ha più successo di  un altro.  Cosa

rende un'opera richiesta e desiderata dal pubblico?

La  metodologia  del  mio  lavoro  si  basa  principalmente  sulla

ricerca  bibliografica  e  sull'analisi  dell'andamento  del  mercato

dell'arte contemporanea degli ultimi anni; ma anche sullo studio

dei dati ricavati dalle vendite nelle aste, attraverso l'utilizzo di

diverse fonti.1

1 Quali Artprice, Art sales index, Artbusiness, Artvalue e molte altre.
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La  prima  parte  dell'elaborato  si  concentrerà  sull'analisi  della

struttura  e  del  funzionamento  del  mercato  dell'arte

contemporanea, studiandone l'andamento degli ultimi anni,  con

particolare  attenzione  all'anno  2013;  in  special  modo  verrà

analizzato il mercato come insieme di operatori che offrono, con

finalità diverse, beni di lusso ad alto contenuto simbolico con lo

scopo di soddisfare un bisogno estetico e culturale appartenente

al  consumatore.  Nonostante  sia  un  campo  in  cui  è  difficile

precisare la definizione dei confini, è fondamentale ricordare che

si tratta di un sistema complesso in cui agiscono agenti molto

diversi tra loro, testimoni di un mercato tramutato in seguito alla

globalizzazione  e aperto a nuovi orizzonti. In questo frangente

verrà  proposto  anche un  breve  excursus  storico  sul  mercato,

delineando crisi e riprese, in modo da constatare che i maggiori

periodi  di  flessione  subiti  dal  mercato  contemporaneo,  sono

causati  quasi  sempre  dalle  crisi  economiche  e  finanziarie  che

hanno  colpito  i  nostri  paesi.  Si  procederà  con  il  designare  la

domanda  e  l'offerta,  specie  in  relazione  alle  influenze  e  ai

mutamenti  delle  preferenze  soggettive  del  consumatore  e

all'oscillazione del gusto individuale, tentando inoltre di capire se

è conveniente o meno investire in questo campo. 

Nel secondo capitolo verrà analizzato il rapporto che intercorre

tra  il  mercato  e  gli  agenti  che  sono  presenti  in  esso,  quali,

l'artista,  le  gallerie,  i  collezionisti,  le  fiere  e  le  aste,  che

concorrono in modo differente a sviluppare il panorama artistico

contemporaneo,  soprattutto  in  termini  di  valorizzazione  e

commercio, dando importanza  alla  comunicazione,  alla

promozione  e  alla  distribuzione  attraverso  canali  fondamentali

come la critica, la pubblicità e la rete.
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In  seguito  si  proporrà  un  capitolo  interamente  dedicato  alla

costruzione del  valore di  un artista,  trattando la selezione del

prodotto  e  i  modi  migliori  perché  venga  valorizzato.  Si

concentrerà l'attenzione sulla selezione, poiché l'offerta è molto

alta  e  le  risorse  sono  assai  limitate,  ma  soprattutto  sui  veri

obiettivi di un artista, ossia la fama e il successo; Si cercherà,

inoltre,  di  spiegare  come  funziona  l'inserimento  nel  sistema

artistico  contemporaneo,  in  cui  l'artista  diventa  una  sorta  di

imprenditore  che  crea le sue opere, con il  fine di soddisfare il

maggior  numero  di  agenti  e  di  promuovere  la  propria

personalità.  Ciò che risulta fondamentale è comprendere che in

questo frangente è necessario entrare in contatto con strutture

istituzionali, private e pubbliche, le quali possono essere ritenute

le  protagoniste  che  contribuiscono  alla  creazione  di  quella

reputazione che è importante per la futura fama e notorietà.

A  questo  punto  lo  studio  verrà  indirizzato  sulle  eccellenze

femminili  del settore e sulla ricchezza prodotta da artiste che, a

partire dagli anni Settanta, hanno cambiato in modo radicale la

concezione  stessa  di  arte;  il  loro  progressivo  successo  è

riscontrabile dai recenti movimenti economici, in cui le quotazioni

hanno  raggiunto  numeri  elevati.  Anche  se  solitamente  si

attribuisce al soggetto maschile l'opera in genere, sono sempre

più numerosi i casi in cui il mondo femminile si insedia tra quello

degli uomini che detengono i maggiori record. A questo proposito

è  necessario  affermare che all'interno  dell'ambito del  mercato

contemporaneo, è predominante la presenza dell'artista maschile

rispetto a quella femminile, ma, nonostante questo, il sistema si

sta  attivando per  attenuare  questo squilibrio  e  raggiungere in

modo omogeneo la parità di genere.
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Con il quarto capitolo inizia la seconda parte della tesi, basata

sullo studio di tre casi di artiste che, in relazione agli argomenti

precedenti, sono riuscite a rispondere alle esigenze del pubblico,

a  valorizzarsi  e  a  crearsi  una loro  identità  e  a  ricoprire  posti

predominanti  all'interno del mercato; lo studio verrà affrontato

analizzando andamento e successo attraverso il riscontro dei dati

delle loro vendite e delle loro presenze nelle maggiori mostre e

rassegne.

Le protagoniste in questione,  e che ho scelto di  approfondire,

sono Cindy Sherman, Louise Bourgeois e Yayoi Kusama, artiste

che  operano  sul  corpo  o  con  il  corpo  attraverso  medium

differenti,  quali  la  pittura,  la  fotografia,  la  scultura  e  la

performance.

L'indagine  sarà  introdotta  da  una  premessa  sul  corpo  come

mezzo  espressivo,  sul  denominatore  comune  di  fare  arte  in

questo senso, dove il corpo diventa un simbolo di ribellione e di

libertà  creativa;  poi  si  passerà  ad  approfondire  le  artiste,

delineando  carriera,  opere  e  momenti  di  fama  per  ognuna,

tracciando  il  linguaggio  che  le  caratterizza.  Si  cercherà  di

spiegare i motivi del  loro successo, proponendo un'analisi delle

loro vendite più importanti e determinanti per la loro carriera,

spiegando  così  in  termini  pratici  ciò  che  viene  delineato  in

precedenza.

Lo scopo è di affrontare tutte le tematiche e le sfaccettature che

hanno portato le artiste a rientrare tra i nomi rilevanti del settore

contemporaneo, soffermando l'attenzione sul loro rivoluzionario

operato.
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Capitolo 1 

INTRODUZIONE AL MERCATO DELL'ARTE

CONTEMPORANEA

1.1 PREMESSA

Negli  ultimi  dieci  anni  l'andamento  del  mercato  dell'arte

contemporanea ha determinato un notevole aumento di presenze

che  considerano  questo  settore  un  bene  rifugio,  in  grado  di

mantenere  il  potere  di  acquisto  dei  propri  risparmi,  in  un

contesto di bassa crescita economica.2

Nonostante  ciò,  in  questo  periodo  pensando  alla  parola

“mercato”,  sorge  quasi  spontanea  l'associazione  con  la  parola

“crisi”; ogni giorno i media ci informano di come tutti i mercati

siano  in  negativo  a  causa  della  recessione  economica,  ma  il

particolare  mercato  artistico  sembra che non rientri  in  questo

settore.

Il  mercato  dell'arte  è  un  insieme  complesso,  frutto  della

comunicazione di diversi elementi, nel quale gli agenti giocano

un ruolo fondamentale  all'interno del mondo dell'arte.  Tuttavia,

una  ventina  d'anni  fa  la  situazione  era  ben  differente  e  ciò

dovuto al fatto che la struttura del mercato ha subito un radicale

cambiamento:  da  una realtà  limitata,  estranea  ai  media  e  al

2 Zorloni 2011, 13.
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pubblico con pochi soggetti in affari nelle grandi città, ci si ritrova

ora in  una  realtà  globalizzata  che  apre  i  battenti  a  nuovi

investitori, provenienti soprattutto da Cina e Emirati Arabi, i quali

collezionano opere con lo scopo unico del profitto economico.3 Si

è  passati  a  un  allargamento delle  vendite  di  opere  d'arte  dai

Paesi tradizionalmente più ricchi a quelli che fino a poco tempo fa

venivano considerati meno attivi o del tutto assenti nel panorama

del  mercato.  Abbiamo  assistito,  inoltre,  a  un  incremento  del

numero delle  vendite  di  opere d'arte sia  attraverso le  vendite

pubbliche internazionali,  sia attraverso vendite  private e fiere;

tale  incremento è una delle cause della  globalizzazione  che ha

coinvolto l'offerta del mercato.4

Nonostante tutto, il mercato in questione non ha potuto evitare

la grave crisi  che ha colpito il  sistema economico e finanziario

mondiale nel 2007; le vendite  si sono abbassate notevolmente

tra il 2008 e il 2009, comportando una moderazione dei prezzi di

vendita.  Per  quanto  concerne  gli  investimenti,  il  rendimento

annuale è rimasto tuttavia alto, permettendo una ripresa rapida

del mercato che nel 2011 ha raggiunto il suo punto cruciale.5

L'arte contemporanea, in ogni caso, viene considerata ancora un

bene rifugio e un investimento positivo sia a breve che a lungo

periodo.6

3 Zuno,  Il  mercato dell'arte:  l'investimento sicuro a prova di  crisi,  5 dicembre
2012, in Www.dailystorm.it 

4 Bassetti e Pennisi, Il mercato dell'arte XXI Secolo, 2010, in Www.treccani.it
5 Fonte:  Artnet, Artprice, Sotheby's,  European Fine Art.  La situazione ora è in

mutamento, si evidenzia una crescita dei mercati del Brasile, India, Russia, Cina
e Emirati Arabi  a discapito della tradizionale egemonia dei paesi dell'Europa e
degli Stati Uniti, segno di un ampliamento del raggio operativo dell'offerta.

6 Alacoque, Carrer, Mayerle, Pane, Stuppach 2008, 5.

6

http://Www.dailystorm.it/
http://Www.treccani.it/


1.2  BREVE  EXCURSUS  STORICO  DEL  MERCATO

DELL'ARTE CONTEMPORANEA DEL XX SECOLO

1929: data che rimane nella storia per il famoso Crollo di Wall

Street,  anno  in  cui  anche  le  quotazioni  del  mercato  dell'arte

crollano; la ripresa fu molto lenta, nel  1937 Christie's mise in

vendita il primo Picasso, poi venduto per 157 sterline; le opere di

Sargent,  molto  ambite  all'epoca  e  che  solitamente  venivano

pagate circa 7.000 sterline, durante gli anni successivi vennero

vendute solo a 900 sterline.

La vera e propria ripresa si registrò soltanto a partire dagli anni

50,  grazie  ai  successi  delle  opere  impressionistiche.7 Anche in

Italia  vi  fu  una  notevole  espansione  del  mercato  del

contemporaneo,  dove si  prediligevano  per  lo  più le  opere  del

Novecento;  in questo periodo l'incremento medio del  valore dei

quadri contemporanei superava il 20%.8 Tuttavia il successo durò

ben poco, alle porte vi era una nuova crisi  finanziaria, minore

rispetto  alla  precedente  che,  nonostante  ciò,  comportò  un

blackout del mercato.9 La crisi durò qualche anno, nel 1966 iniziò

l'ascesa grazie  ad  alcune  opere  surrealiste  di  Mirò,  Ernst  e

Magritte; i prezzi raggiunsero livelli  molto alti,  l'intero  mercato

era  concentrato  per  lo  più  sul  Surrealismo  e  sul  panorama

dell'Espressionismo tedesco.

La crisi petrolifera del 1974, tuttavia, fece  fallire nuovamente il

mercato,  a  causa  della  recessione  e  dell'inflazione,  principali

colpevoli del blocco completo delle vendite. Con passi molto lenti

7 Fondamentale al riguardo fu la vendita della collezione Girardin del 1953 e della
raccolta di Rees Jeffreys del 1954. Si veda Vettese 1991, 174.

8 Vettese 1991, 174.
9 Ad esempio nel 1962 da Sotheby's molte opere vennero ritirate dall'asta a causa

della mancanza di acquirenti. Vettese 1991, 175.
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si arrivò agli anni 80 e diversi fattori crearono i presupposti per

la  nascita  dei  cosiddetti  nuovi  ricchi  degli  Stati  Uniti,  della

Germania  e  del  Giappone.10 Il  punto  di  massima  espansione

avvenne intorno al 1988-89, nonostante una crisi passeggera nel

1987 dovuta a un crack dei computer.  I primi segnali negativi,

tuttavia,  non  tardarono  a  presentarsi  nei  primi  anni  90  in

concomitanza  con  la  recessione  economica  e  con  la  crisi  del

Golfo.11

L'indice  del  mercato  collassò considerevolmente  nel  luglio  del

1990 e rimase sostanzialmente fermo fino al 2001; la ripresa si

registrò  nel  2004  grazie  al  ritorno  di  una  forte  speculazione

dovuta alla presenza,  come detto in precedenza, di nuovi ricchi

provenienti dall'Asia, dall'America Latina e dalla Russia e a causa

delle gallerie e dei collezionisti che si attivarono per comprare le

opere  degli  artisti  più  interessanti,  comportando  un  notevole

aumento  dei  prezzi  e  molti record  nel  settore che  si  sono

susseguiti  fino al  2007-2008,  anni  in cui  si  registra  un nuovo

fallimento economico.12 Esso ha determinato un nuovo crollo del

mercato, con gravi conseguenze a livello mondiale: le stime delle

case  d'asta  si  abbassarono radicalmente,  la  caduta  dei  prezzi

favorì  l'ingresso nel  mercato di  collezionisti  nuovi  e  iniziò  una

vera e propria selezione delle opere e degli artisti.13

10 Le cause principali furono sicuramente il calo dell'inflazione, la diminuzione del
prezzo del petrolio, l'aumento della produzione e il rialzo dei titoli di Borsa. Le
grandi  aziende,  grazie  ai  loro  investimenti  contribuirono  notevolmente  alla
rinascita. Vettese 1991, 179.

11 Sotheby's  vendette  solo  il  44% dei  pezzi  presenti;  nemmeno  le  vendite  di
Christie's raggiunsero le previsioni fatte. Vettese 1991, 180.

12 Tamburini e Candela 2011, 31.
13 Principale esempio è rappresentato dal crollo del 75% delle vendite nelle aste di

Christie's e Sotheby's nel 2009, le quali registrarono ingenti  perdite legate a
contratti con prezzo garantito su opere rimaste invendute o vendute a prezzi
inferiori,  si  ridussero le  garanzie  per  quel  che concerne  i  finanziamenti  e  di
conseguenza le vendite si ridussero drasticamente.
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Il 2010 segna poi la ripresa definitiva, un anno caratterizzato da

un trend positivo con fatturati che risultano quasi raddoppiati;

secondo Art  Economics, il  giro d'affari  è  pari  a 580 milioni  di

euro,  in  forte  rialzo  rispetto  al  2009,  circa  l'86%;  le  vendite

registrate nel 2010 sono pari ai livelli del 2006, suggerendo un

ritorno a una stabilità dopo le fluttuazioni tra il 2007 e il 2009.14

Da questa breve  analisi  si  è potuto constatare che  i  maggiori

periodi di flessione  che ha subito il  mercato  sono causati  quasi

sempre dalle crisi economiche e finanziare che colpiscono i nostri

paesi,  determinando  una  reale  prudenza  che  dilaga  tra  gli

acquirenti  in  questo  settore,  i  quali  investono  in  opere

selezionate e sicure. Proprio per tal motivo è possibile affermare

che  l'andamento  del mercato  è  il  riflesso  delle  vicende

economiche moderne.15

14 La  crescita  registrata  nel  2010  è  dovuta  principalmente  alla  forte  crescita
economica  dell'India  e  della  Cina  e  alla  crescente  domanda  interna  dei
collezionisti. Www.arteconomic  s.com  , cfr Zorloni 2011, 97 e 100.

15 Raspi, 1997, 17.
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1.3 STRUTTURA  E  ANALISI  DELL'ANDAMENTO  DEL

MERCATO ODIERNO

Il  mercato  dell'arte  contemporanea è,  come viene definito dal

dizionario  dell'arte  del  Novecento,  un  sistema  complesso

articolato  su vari  livelli  e  strutturato  intorno  al  sistema  delle

gallerie  d'arte  private,  che  rappresentano  il  circuito  di

produzione,  diffusione  e  vendita  del  prodotto  artistico.  Esso

consiste  perciò  in  un  insieme  multiforme  di  operatori  avente

importanza e peso variabile che offrono, con finalità diverse, beni

di lusso ad alto contenuto simbolico con lo scopo di soddisfare un

bisogno estetico e culturale appartenente al consumatore.16

Il mercato in questione è caratterizzato da uno stato di continua

evoluzione, dovuto alla flessibilità del concetto stesso di arte; i

suoi prodotti sono scambiati e negoziati  in mercati differenti e

molto numerosi,  che risultano però collegati  tra loro  in diversi

modi nell'ambito della visibilità e dell'ufficialità.17

Questa  caratteristica  di  molteplicità  crea  una  sorta  di

imprecisione  nel  definire  i  confini,  la struttura  e  le finalità del

mercato; tutto questo può comportare che un soggetto, come

l'artista, agisca all'interno di più mercati contemporaneamente,

determinando al contempo una difficoltà nel constatare quale sia

il vero valore economico.

In ogni caso nessuna ricerca o studio compiuto finora è riuscito a

definire tale confine; tuttavia la complessa struttura del mercato

16 Ovviamente l'ambito dell'arte  contemporanea è circoscritto a tutto ciò che è
stato prodotto dagli anni Cinquanta/Sessanta ad oggi sotto forme diverse quali
la pittura, la fotografia, la videoarte, la scultura, le installazioni, le performance
ecc..Zorloni 2011, 53.

17 Basti pensare alle vendite private e agli scambi non del tutto formali, oltre al
mercato clandestino e illegale. De Luca, Trimarchi 2004, 27.
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è  paragonabile  ad  un  sistema  nel  quale  interagiscono  agenti

diversi quali l'artista, il critico, il collezionista, la casa d'asta, le

gallerie  e  il  pubblico;  ciascuno  di  loro  riveste un  ruolo

fondamentale nell'ottica del mercato.18

Per riuscire a comprendere al meglio questo sistema è necessario

distinguere il  mercato  primario  e  il  mercato  secondario.

All'interno di  quello  primario vengono presentate per  la  prima

volta  le  opere nel  mercato,  qui  agiscono collezionisti  privati  o

galleristi che acquistano le opere direttamente dagli artisti  o da

altri  privati;  i  protagonisti  di  quest'ambito,  i  galleristi, sono

agenti che lavorano direttamente con gli artisti e costituiscono il

riferimento principale per ogni collezionista.19

Il  mercato  primario  è  il  fondamentale  in  termini  di  ricerca

artistica ed è circoscrivibile nell'ambito del marketing in quanto

la sua necessità principale è di investire per la comunicazione e

promozione di giovani artisti.20

Il mercato secondario  invece  è inerente alla rivendita di opere

che sono transitate per quello primario e che vengono rimesse

sul mercato dai collezionisti o dai loro proprietari o attraverso le

aste; qui si lavora non per scoprire nuovi artisti ma per rafforzare

il valore commerciale e l'immagine di un artista le cui opere sono

già  immesse nel  mercato;  solitamente  lo  scambio avviene tra

privati con la mediazione delle case d'asta,  in cui gli operatori

hanno  più  vantaggio  poiché  possono  disporre  di  molte

informazioni  sia  sull'artista  in  questione  che  sulle  quotazioni.

Rispetto  al  mercato  primario,  dove  i  galleristi  esercitano  le

18 Tamburini 1997, 24.
19 Il  sistema delle  gallerie  è  caratterizzato da  livelli  diversi:  le  gallerie  locali,

seguite poi da quelle nazionali e infine le famose gallerie internazionali. Pratesi
2010,49.

20 Zorloni 2011, 56.
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attività con professionalità e chiarezza, quello secondario è più

rischioso  per  la  mancanza  in  alcuni  casi di  questi  elementi

fondamentali;  infatti,  la  maggior  parte  delle  volte  i  soggetti

all'interno  di  questo  mercato  tendono  a  speculare  sul  valore

dell'opera, aumentando considerevolmente il prezzo.21 

In  quest'ottica  si  colloca  anche  quello  che  viene  definito  il

mercato  clandestino,  impossibile  da  quantificare  a  causa  della

mancanza di tutti i controlli fiscali.22

Il  mercato  dell'arte  contemporanea  è  focalizzato  su  aree  ben

precise: New York, considerata la capitale mondiale del settore, è

la sede principale  dove si  svolgono le aste d'eccezione,  che nel

corso  degli  ultimi  cinque  anni  hanno  osservato collezionisti

mondiali  competere e innalzare i  prezzi  delle  opere oltre  ogni

immaginazione; New York è seguita da Londra e Hong Kong dove

si registra in termini percentuali la maggior crescita, paese grazie

al quale l'Asia si è potuta stabilizzare all'interno del mercato.23

Analizzando gli  indici,  il  2004  ha  determinato una diminuzione

delle  vendite  degli  Stati  Uniti  ma,  nonostante  ciò,  quelle  di

Europa e Asia  hanno  registrato una rapida ascesa;  ciò  risulta

fondamentale per comprendere il processo in atto, costituito da

un  ampliamento  del  raggio  d'azione  del  mercato  e

dall'individuazione  di  un  nuovo  tipo  di  cliente  molto

internazionale e globalizzato rispetto ai precedenti.24

Nel  2007,  per  la  prima  volta,  le  vendite  di  opere  d'arte

contemporanea  hanno  superato  quelle  del  periodo

impressionista, considerato il caposaldo tradizionale del mercato

21 La realtà fondamentale all'interno del mercato secondario è  quello delle case
d'asta  internazionali,  che  hanno  un  ruolo  sempre  più  rilevante  all'interno  del
sistema. Pratesi 2010,57
22 Poli 2008, 59.
23 Bassetti e Pennisi, Il mercato dell'arte XXI Secolo, 2010, in Www.treccani.it 
24 Il mercato dell'arte nel 2013, in Www.artprice.com 
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internazionale.25 Tra il  2002 e il  2008 l'arte contemporanea ha

vissuto  un  periodo  di  notevole  crescita,  si  è  passati  da  € 92

milioni del 2002 a 915 milioni nel 2008.26

Come  già  affermato  precedentemente,  la  crisi  finanziaria

mondiale  ha  avuto  conseguenze  rilevanti  nel  panorama  del

mercato  dell'arte;  infatti,  nel  2009 si  è  registrato  un calo del

fatturato  delle  vendite  pari  al  26%  in  meno  rispetto  al

2008.27Tuttavia,  il  successo  conclamato  del  2010 delle  aste  di

New York e Londra rappresenta un ritorno di fiducia in venditori e

acquirenti nel settore.

Come appare da questi dati, il mercato dell'arte contemporanea

è una realtà flessibile e dinamica, influenzabile dai cambiamenti

economici  e  dall'afflusso  di  nuovi  capitali;  legato  alle  nuove

economie  emergenti,  il  mercato  si  è  focalizzato  su  nuovi

protagonisti,  allargando  il  numero  dei  soggetti  interessati.

Principale  causa  del  fenomeno  è  la  globalizzazione,  la  quale

permette  una  solidità  e  una  stabilità  costante  all'interno  del

mercato;  la  crescita  registrata  è  ascrivibile  allo  sviluppo

economico che si è dislocato su più paesi, la quale ha comportato

una maggiore liquidità e un conseguente aumento della domanda

che, a sua volta, ha determinato il rialzo delle quotazioni.28

25 Ciò si  deve al fatto che i dipinti  e le opere impressionistiche disponibili  sono
sempre meno, in  quanto appartengono per  lo  più a musei,  istituzioni  o  alle
collezioni private. Le opere contemporanee invece sono innumerevoli, in quanto
vengono  prodotte  di  continuo;  è  interessante  notare  come  le  scelte  dei
collezionisti  si  siano  spostate  verso  le  opere  contemporanee,  proprio  per
l'esiguità delle stesse, facendo aumentare in modo esponenziale il loro valore. A
questo proposito si veda P. Dossi, F. Nori (a cura di) Arte, prezzo e valore. Arte
contemporanea e mercato, Firenze, Palazzo Strozzi, Cinisello Balsamo 2008.

26 Www.arteconomy24.com   
27 Si registrò una notevole diminuzione del fatturato, dai € 915 milioni del 2008 si

passò a circa € 378 milioni nel 2009. Www.giornaledellarte.com
28 Bassetti e Pennisi, Il mercato dell'arte XXI Secolo, 2010, in Www.treccani.it 
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1.4 I RECORD DEL 2013

Secondo Artprice29, il  2013 è uno dei migliori  anni nella storia

delle aste,  poiché  si sono verificati record storici per i valori di

aggiudicazione  delle  opere  degli  artisti  contemporanei,  ma

soprattutto  si  rammenta il  record assoluto di  Christie's  per  la

migliore asta in 247 anni di storia.30

Quest'anno cosi propizio è causato da una domanda proveniente

soprattutto  da acquirenti  asiatici,  mediorientali  e  russi,  i  quali

svolgono ormai un ruolo determinante all'interno del mercato con

i  loro interessi  che si  orientano per  lo  più  sugli  artisti  del  XX

secolo.

Le vendite hanno raggiunto i 12,005 Mld$, record nella storia,

con  un  incremento  del  13%  rispetto  al  2012;  tale  crescita

riguarda tutte le tecniche artistiche31.  Tuttavia la pittura rimane

sempre la tecnica più ambita, essa  rappresenta il 37% dei lotti

venduti nel 2013 e il 54% dei ricavi mondiali.

Per quel che concerne l'arte contemporanea, essa ottiene il 37%

dei  ricavi  nel  2013  e  il  36%  dei  lotti  venduti,  tanto  da

considerarsi uno dei settori più redditizi dopo l'arte moderna.32

Un fatto  straordinario è ciò che è accaduto a  New York il  12

novembre  del  2013:  la  miglior  vendita  di  tutti  i  tempi  da

Christie's  riguardante  l'arte  del  dopoguerra  e  quella

contemporanea,  con  un  risultato  di  609  m$,  che  dimostra

29 Il mercato dell'arte nel 2013, in Www.artprice.com 
30 Record  assoluto  per  l'aggiudicazione di  un  opera  d'arte  con l'inglese  Francis

Bacon a 127 m$. Ibidem, in www.artprice.com 
31 I prezzi della pittura sono aumentati del 27%, quelli della scultura del 28%,  i

prezzi della fotografia del 25%, quelli della stampa del 38% e soprattutto quelli
del disegno del 185%, determinato soprattutto dalle attività della Cina. Ibidem,
in Www.artprice.com 

32 Da quasi 10 anni, l'arte moderna detiene il 45% del fatturato mondiale. Ibidem,
in Www.artprice.com 
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l'assoluta potenza del mercato dell'arte contemporanea.33

Il  2013  è  ritenuto  come  il  migliore  nella  storia  del  mercato

dell'arte,  le  opere  diventano sempre più  care,  la  speculazione

aumenta ma la redditività rimane considerevole. 

    I dieci artisti più quotati (anno di riferimento 2013)

ARTISTA LOTTI
VENDUTI

FATTURATO ANNUALE

1.Andy Warhol (1928-1987) 1459 367 m$

2.Pablo Picasso (1881-1973) 2776 361 m$

3. Daqian Zhang (1899-1983) 873 291 m$

4.Jean-Michel Basquiat (1960-
1988)

91 250 m$

5.Baishi Qi (1864-1957) 716 230 m$

6.Francis Bacon (1909-1992) 129 195 m$ (di cui 127 m$ in
un colpo di martello)

7.Gerhard Richter (1932) 231 165 m$

8.Roy Lichtenstein (1923-
1997)

425 140 m$

9.Wou-Ki Zao (1921-2013) 487 139 m$

10.Claude Monet (1840-1926) 28 137 m$

   

    Fonte dati: Artprice

33 Ibidem, in Www.artprice.com 
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1.5 LA DOMANDA E L'OFFERTA

La domanda delle opere d'arte contemporanea, a causa delle sue

specifiche  caratteristiche,  risulta  più  complessa  rispetto  alla

domanda di  prodotti  di  diverso  tipo.  Essa  può essere  definita

come  conseguenza  delle  influenze  e  dei  mutamenti  nelle

preferenze  soggettive  del  consumatore  e  nell'oscillazione  del

gusto individuale, accompagnato da molte componenti emotive

che permettono di attuare una strategia di consumo.34

Infatti per sua natura, la domanda di questo tipo di prodotti è

notevolmente variabile, in quanto il bisogno estetico che si cerca

di  soddisfare  si  trova  in  stretta  relazione  con  il  soggetto

economico  coinvolto.35 Un  aspetto,  tuttavia,  che  risulta

particolarmente interessante, consiste nella stretta relazione che

intercorre tra la domanda e l'offerta; infatti,  la domanda delle

opere  è  indotta  parallelamente dall'offerta,  in  quanto  le

preferenze soggettive  derivano dall'accumulazione di esperienze

che sono causate a loro volta dall'offerta, soprattutto in ambito di

fruizione.36 Ma  non  è  tutto,  la  domanda  è  influenzata

direttamente da quelli che vengono definiti come agenti sociali,

in grado di influire in maniera più o meno forte a seconda della

portata  delle  informazioni  che  si  hanno  a  disposizione,  alla

posizione  rilevante  all'interno  del  mercato  e  al  grado  di

monopolio  in  cui  si  presenta  il  bene  artistico  all'interno  della

34 Trimarchi 2004, 28.
35 L'aspetto  più  rilevante  per  quel  che  concerne  l'evoluzione  della  domanda  è

l'espansione quantitativa, grazie poi ai mezzi di comunicazione, i quali tendono a
suscitare il bisogno di un consumo di questo tipo. Bertolino 1963, 5.

36 Ciò  è  spiegabile  perché  le  scelte  di  consumo derivano  da  pensieri  e  giudizi
elaborati  in  precedenza  e  continuamente  modificabili  e  passibili  di  ulteriori
aggiunte. A questo proposito si veda il contributo di Trimarchi 2004, 28.
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produzione.37

In  termini  di  consumo  è  importante  ricordare  che  spesso  il

pubblico  si  trova  in  difficoltà  nel  comprendere  le correnti

artistiche contemporanee; per tal motivo si possono riscontrare

visibili  tendenze nella domanda all'interno di quel  mercato che

viene  definito  di  livello  superiore  per  la  presenza  di  un

determinato tipo di prodotti.38

Quando  si  parla  di  conoscenza,  di  accesso  alle  opere  e  di

fruizione  risulta  chiaro  come  l'offerta  sia  un  vincolo  per  la

domanda;  da ciò il consumatore diventa cruciale per l'influenza

di quella futura.39 

Considerando  le  opere  d'arte  come  beni  d'investimento,  dove

l'investitore sa che può incorrere nel  rischio di oscillazione del

valore economico,  si  possono individuare  due tipi  di  domande

distinte, quella collezionistica e quella speculativa.  La domanda

collezionistica  riguarda per  lo  più  il  desiderio  di  conoscenza e

approfondimento  del  mondo  dell'arte  e  di  formazione  di  una

collezione  che  rappresenti  questo  tipo  di  esigenza;  si  può

affermare che essa sia la domanda su cui il mercato può sempre

contare,  in  quanto deriva  da  motivazioni  costanti  e  solide  nel

tempo.40 La domanda speculativa riguarda un determinato tipo di

mercato  in  espansione  che  sfrutta  l'aumento  dei  prezzi  e  ne

accelera  l'ascesa,  traendo  vantaggio  dal  valore  intrinseco

dell'opera.41

37 Codignola 2009, 110.
38 Per l'approfondimento di quest'argomento si veda Raspi 1997.
39 Come detto in precedenza, le preferenze del soggetto derivano dalla formazione

del  gusto  individuale  e  dall'accumulazione  di  un  certo  tipo  di  esperienze.
Trimarchi 2004, 29.

40 Codignola 2003, 93.
41 Per approfondire la domanda speculativa si veda il contributo di Codignola 2003,

93-94.
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È  possibile  affermare,  in  ogni  caso, che  l'arte  è  utile

all'investimento di capitali e come mezzo di speculazione; per tal

motivo, si è verificata questa regolare crescita del consumo che

ha  determinato,  con  gli  acquirenti  e  i  collezionisti,  l'aumento

della domanda.42 Invece, per quel che riguarda il lato dell'offerta,

le variabili fondamentali da cui dipendono, derivano direttamente

dai costi sostenuti dall'artista; quindi, sarà il costo delle materie

prime uno dei  fattori  che influenzerà poi  il  prezzo delle opere

nell'ottica del mercato43.

Tuttavia, appare piuttosto chiaro che l'artista non sia l'unico che

agisce nel processo di produzione di questo tipo di offerta, tanto

che a volte risulta subordinato ad altri soggetti significativi quali i

mercanti, i critici e i finanziatori; in particolare, il critico svolge

una  funzione  di  mediazione  tra  la  domanda  del  prodotto  e

l'ambiente  artistico,  oltre  a  quella  di  selezione  e  promozione

dell'artista, influenzando in maniera incisiva il concetto di qualità,

come si potrà constatare in seguito.44

Trattando  l'argomento offerta,  appare  ovvio  che  risulti di

fondamentale importanza riuscire a comprendere quali siano le

determinanti  del  prezzo  di  un'opera  d'arte;  il  processo  in

questione  appare  tuttavia  molto  complesso,  perché  quando  si

discute di beni come le opere d'arte, beni non indispensabili, il

peso  delle  variabili  peculiari  di  natura  soggettiva  rendono

complicata  la  ricerca  di  elementi  oggettivi,  che  sono  la  vera

42 Herchenröeder 1980, 5.
43 Ovviamente  tra  questi  fattori  rientra  anche  l'uso  significativo  del  tempo.

L'offerta, tuttavia, può avere effetti diversi a seconda dell'aumento del prezzo
atteso, da un lato può attivare la produzione e dall'altro può portare ad aumento
del reddito atteso e quindi portare l'artista a non produrre più opere d'arte e
dedicarsi ad altro. Si veda Frey e Pommerehne 1991, 46-48 e 158-159.

44 Per approfondire al meglio questo argomento risulta utile e chiaro il contributo di
Federica  Codignola,  Mercato  dell'arte,  economia  globale  e  trasparenza
informativa, Symphonya. Emerging Issues in Management, n.2, 2003, 87-100.
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causa dell'influenza dei prezzi.45 

Ma, nonostante questo, molti studi sono unanimi nell'affermare

che esistono dei fattori oggettivi che sono tipici di ogni opera e

che incidono in modo  secondario sul prezzo: la dimensione, la

tecnica di esecuzione, l'anno e il filone artistico.46 Come afferma

Carlo  Vallini,  l'aspetto  più  rilevante  risulta  essere  la  notorietà

dell'artista, la quale costituisce un certo tipo di garanzia per il

consumatore: la notorietà viene a crearsi in seguito a giudizi di

valore da parte del pubblico e risulta di importanza assoluta nella

creazione dell'offerta.47

45 A volte, come affermato da Nocentini, il prezzo tende a essere identificato con il
valore dell'opera d'arte, ossia la stima, la quotazione con il prezzo effettivo; idea
che risulta  non corretta in  quanto la  stima tende a considerare quei  valori  che
emergono solo con il tempo e che sono inseriti nell'opera stessa.  Nocentini 1978,
12.
46 Codignola 2003, 91.
47 Si potrebbe paragonare ciò all'ambito aziendalistico quando si è a conoscenza di

una determinata marca e della sua immagine a livello di notorietà. Vallini 1983,
61.

19



1.6 PERCHÈ  INVESTIRE  NEL  CAMPO  DELL'ARTE

CONTEMPORANEA

L'arte  è  un  acquisto  di  carattere  individuale,  destinato  a  un

gruppo limitato di persone, è un bene specifico non assimilabile a

nessun altro.48

Gli investimenti in questo settore fanno parte di quella categoria

di investimenti alternativi e che rappresentano una soluzione per

diversificare il proprio patrimonio finanziario e culturale. Investire

in  opere  d'arte  contemporanea  significa  saper  scegliere  ed

acquistare con lo scopo di far produrre il proprio investimento,

minimizzando i rischi;  per fare ciò è  necessario conoscere bene

l'obiettivo  e  cercare  di  comprendere  come  orientarsi

nell'acquisto, oltre che essere in possesso di molta liquidità.49

Le  opere  di  questo  tipo  non  possono  considerarsi  tutte

direttamente un buon investimento, in quanto per  essere tale

devono possedere alcune caratteristiche legate soprattutto alle

dinamiche  del  mercato  e  alla  qualità  delle  opere  stesse:  per

valutare questo non è necessario solo essere a conoscenza dello

stile  artistico,  ma  a  volte  risulta  indispensabile  comprendere

l'intera produzione artistica di uno specifico artista.50

Rispetto ad altre forme di investimento, quello artistico consente

di ottenere nel  tempo rendimenti  elevati,  anche se il  mercato

dell'arte e soprattutto quello inerente al contemporaneo risultano

del tutto imprevedibili.51 Tuttavia, è  possibile affermare che un

48 Fiz 1995, 109.
49 Chi vuole investire in arte contemporanea deve disporre di strumenti di analisi

sofisticati per ricavare dati qualitativi e quantitativi per riuscire a comprendere i
mercati azionari e che tipo di rendimento si può raggiungere.  Baccaro,  Perché
investire, tratto dal Corriere, in Www.investimentidarte.eu 

50 Investire in arte, articolo tratto da Www.arsvalue.com 
51 Ciò è dovuto al fatto che lo status economico delle opere d'arte è mutevole; la
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opera d'arte non è mai un investimento fallimentare, in quanto

comporta  anche  notevoli  vantaggi  fiscali;  forse  è  proprio  per

questo  motivo  si  registra  un  numero  sempre  maggiore  di

investimenti sia da parte dei privati, che da parte delle aziende.52

Ciò  deriva  anche  dal  fatto  che  l'investimento  in  arte  è  un

elemento di diversificazione, è redditizio nel tempo ed è fruibile

in  quanto  permette  al  possessore  di  poter  disporre  dell'opera

esteticamente. Ma per raggiungere questi obiettivi, è necessario

prendere le giuste decisioni: è opportuno considerare artisti con

una precisa personalità e che siano già un punto di riferimento

all'interno  del  mercato,  in  questo  rientrano  anche  artisti

innovativi che percorrono strade del tutto originali; per tali motivi

chi investe in arte scommette sul futuro, come afferma Fiz.53 

Allora come rispondere al quesito se l'arte contemporanea può

essere considerata un buon investimento? Thompson risponde a

ciò  dividendo  l'arte  costosa  da  quella non;  secondo  la  sua

opinione, le opere acquistate alle fiere e nelle gallerie minori non

verrano  mai  rivendute  allo  stesso  prezzo  dell'acquisto;  per

quanto riguarda le opere più costose, molti esempi contenuti nel

suo  lavoro dimostrano  come  siano  stati  tutti  dei  buoni

investimenti, in quanto le opere vennero rivalutate di dieci, venti

e cinquanta volte rispetto all'acquisto.54

moda e i spostamenti del consenso sono incisivi nel designare le quotazioni degli
artisti. Buck e Greer 2008, 110.

52 Ad esempio le plusvalenze nella compravendita non sono soggette a tassazione
per i privati. Inoltre la legge italiana è favorevole nell'incentivare questo tipo di
investimento,  non  applicando  tassazione.  L'investimento  in  arte,  in
www.ilsole24ore.com 

53 A questo proposito si veda Fiz 1995, 113, il quale definisce schematicamente i
vantaggi dell'investimento: la rendita a medio-lungo termine, la detassazione, lo
status  symbol,  il  godimento  estetico  e  ovviamente  la  possibilità  di  guadagni
superiori rispetto ad altre forme di investimenti.

54 Thompson 2009, 336; si veda il capitolo in questione che risulta fondamentale
per  conoscere  tutti  i  consigli  per  ottenere profitti  da  un investimento  d'arte
contemporanea.
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Tuttavia, come afferma Vettese, se questo tipo di domanda viene

posta agli economisti e ai finanzieri, questi rispondono con totale

scetticismo in quanto, secondo la loro opinione, in questo settore

non esiste una regolarità e dunque non vi è alcuna certezza per

chi  investe.55 Ma  tornando  al  discorso  precedente  si  è  potuto

constatare, in ogni caso, che i migliori investimenti degli ultimi

tempi sono stati  quelli  di  artisti  innovativi  e che sono risultati

fondamentali  per  le  ricerche artistiche a cui  appartenevano: è

questo il caso di Frank Stella, artista della Minimal Art, Yves Klein

e  Manzoni  appartenenti  al  concettuale  e  i  figurativi  Bacon  e

Morandi.56

Ciò che garantisce un buon investimento, al di là dell'andamento

del  mercato,  è  la  capacità  di  scegliere  gli  artisti  giusti  su cui

investire, artisti  che presentano idee innovative e originali  che

segnano una strada rilevante nella  loro  produzione artistica;  i

risultati  migliori  si  ottengono  da  coloro  che  sono  curiosi,

appassionati e informati.

55 Vettese  1991,  249.  In  merito  a  tale  argomento  si  veda  anche  Frey e
Pommerehne 1991.

56 Vettese 1991, 253.
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Capitolo 2 

GLI AGENTI DELL'ARTE CONTEMPORANEA IN

UNA PROSPETTIVA DI MERCATO

Quando rifletto su ciò che rappresenta l'arte contemporanea non

posso fare a meno di pensare ai readymade di Marcel Duchamp,

artista che nel 1913 assemblò una ruota di una bicicletta ad uno

sgabello di legno; ciò fu significativo per un principio che si può

considerare cardine nell'immaginario contemporaneo, ossia che

qualsiasi  oggetto  può  essere  arte  se  l'artista  lo  decide  e  lo

pianifica ed è proprio la scelta di  un oggetto piuttosto che un

altro a dare inizio all'atto creativo.57

Con il  readymade duchampiano l'opera perde in un solo colpo

tutti  i  requisiti  che gli  erano stati  attribuiti  in  secoli  di  storia,

determinando una stretta relazione con la realtà.58

L'arte contemporanea ha inizio nella seconda metà degli anni 50

in  Europa  e  negli  Stati  Uniti,  dove  per  la  prima  volta  alla

concezione tradizionale dell'opera d'arte si inserisce quella di un

opera che varca i confini della pittura e della scultura, inserita in

un  sistema complesso  di  relazioni  tra  la materia,  lo  spazio  e

l'ambiente, fattori che determinano un radicale cambiamento nel

57 È  importante ricordare che ciò portò a dei  cambiamenti radicali  nel  modo di
pensare l'arte, la cosa fondamentale risulta ora l'idea di base dell'opera d'arte e
non più la tecnica, la manualità e la bravura. Buck e Greer 2008, 51.

58 Pratesi 2010, 33.
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panorama artistico.59 Ciò è dovuto al fatto che, se anche in alcuni

casi gli artisti utilizzano le tecniche classiche per realizzare le loro

opere  d'arte,  in  molti  altri  invece  quello  che  viene  creato

potrebbe risultare  non comprensibile per il  settore  dell'arte, in

quanto  diventa  ora  di  fondamentale  importanza  l'idea  e

l'intenzione rispetto all'esecuzione e alla tecnica; infatti, per tal

motivo le opere vengono realizzate con qualsiasi tipo di materiale

e  supporto,  persino  con  il  suono,  con  il  corpo, attraverso  la

performance e anche con l'uso del tempo, con lo scopo primario

di creare linguaggi artistici alternativi.60 Si tratta di linguaggi che

coinvolgono la  realtà  quotidiana  oggettuale,  il  panorama della

cultura di massa, con il fine ultimo di rappresentare un nuovo

modo di concepire l'arte e la vita che sfugge ad ogni tentativo di

classificazione.61

Sostanzialmente  ciò  spiega  che  l'arte  non  è  più  questione  di

forma ed estetica, ma l'elemento che ne dà valore è il suo senso,

il  significato  concettuale  che  proviene  dal  mondo  intrinseco

dell'artista.62

Rispetto al passato, nel quale esisteva una distinzione temporale

che  rendeva  utile  l'identificazione  delle  varie  tendenze  ed

evoluzioni  artistiche,  nell'arte  contemporanea  le  distinzioni

temporali  sono  del  tutto  assenti  e  di  conseguenza  molte

59 È giusto precisare che in Europa l'arte contemporanea comprende il periodo che
va dall'impressionismo a oggi,  mentre  negli  Stati  Uniti  questo periodo viene
diviso diversamente, fino alla seconda guerra mondiale si parla di Modern Art, il
periodo successivo fino a oggi è considerato invece Contemporary Art. Poli 2003,
7.

60 Basterà qui citare qualche esempio come il  movimento Fluxus con l'event  di
Beuys, gli happening di Alan Kaprow, le azioni dei viennesi come Nitsch e Bruce
Nauman dove il corpo diventa il punto focale dove concentrare tutte le energie.
Per  approfondire  questi  argomenti  e  tutti  i  movimenti  inerenti  all'arte
contemporanea si veda Poli 2003.

61 Poli 2003, 8.
62 Pratesi 2010, 33 cit.
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tendenze  spesso  anche  contrastanti  coesistono

contemporaneamente.63

Occorre tenere presente  che l'intero mondo appena accennato

viene sorretto da un sistema caratterizzato da specifiche relazioni

tra diversi agenti, quali l'artista, i critici, i mercanti, i galleristi, i

collezionisti  e varie istituzioni  che concorrono, se pur in modo

diverso, a sviluppare il  panorama dell'arte contemporanea, ma

soprattutto  il suo  commercio  e  la  valorizzazione  in  termini  di

qualità.  Negli  ultimi  dieci  anni  si  è  registrata  una  crescita  di

questo circuito che somiglia sempre di più a un vero e proprio

sistema economico con regole, attori e operatori specializzati.64

2.1 L'ARTISTA E L'OPERA D'ARTE

Gli  artisti,  intesi  come  risorsa  di base  in  questo  settore,

rappresentano il punto cardine del mercato,  il quale  garantisce

loro un  canale  fondamentale  dove  poter  sviluppare  il  proprio

lavoro artistico e la propria carriera oltre che a pubblicizzare le

proprie creazioni. In questo senso è possibile analizzare l'artista,

paragonandolo ad un imprenditore, come un ente che lavora per

produrre uno scambio all'interno del mercato.65

L'opera  d'arte  e il  suo creatore agiscono per  raggiungere  due

scopi ben precisi: da una parte ricercare nuove rappresentazioni

63 Www.artribune.com 
64 A livello internazionale, il mercato compie movimenti pari a circa venti miliardi di

euro l'anno,  perciò  l'arte contemporanea risulta  essere un fattore economico
importante.  Si consiglia Franziska Nori Arte, prezzo e valore in catalogo della
mostra (a cura di) Piroschka Dossi, Franziska Nori,  Arte, prezzo e valore: arte
contemporanea e mercato” pubblicato dal Centro di Cultura Strozzina, Silvana
editoriale, Cinisello balsamo (MI) 2008.

65 Codignola 2003, 23. A questo proposito si veda anche Ceccanti 1962 e Golinelli
2002; per alcuni dati sugli artisti contemporanei si veda il capitolo in questione
in Thompson 2009.
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del  reale  e  soddisfare  la  fruizione  del  consumatore;  dall'altra

partecipare  ad  attività  commerciali  specifiche  per  ottenere

l'interesse economico.66

La strada da percorrere non è la stessa per tutti quanti,  alcuni

artisti  scelgono  di  vendere  le  loro  creazioni  direttamente  ai

collezionisti, senza intraprendere rapporti con le gallerie; per altri

invece la galleria diventa un punto di riferimento per la vendita

ma soprattutto per la promozione.67 Perché l'artista cerca in tutti

i modi i finanziamenti necessari per realizzare le sue ambizioni,

trovare le istituzioni più idonee per pubblicizzare e valorizzare il

suo lavoro, specialmente in termini di approvazione economica.

Ed  è  proprio  così  che  l'artista  diventa  come  un  operatore

economico, sia per quanto concerne la sua immagine sia per i

prodotti  innovativi  che  vanno  inserititi  nelle  quotazioni  del

mercato.68 In questo contesto i commercianti giocano un ruolo

molto importante,  il  loro  fine  non è solo quello  di  vendere le

opere dell'artista ma anche quello di incrementare la fama e la

notorietà; spesso sono loro a stabilire i prezzi di base per ogni

lavoro  e  a  cercare  di  introdurre  l'artista  nel  mercato,

ampliandone lo  spettro  attraverso  l'aumento  dell'offerta.69 Gli

artisti  su cui  il  mercato punta di  più sono i giovani talenti,  in

primis  perché  è  emersa  l'esigenza  di  avere  un  ricambio  nel

settore  e in secondo luogo perché gli artisti ormai già noti hanno

raggiunto  quotazioni  improponibili.  Come  afferma  Angela

Vettese, per fare in modo che ciò avvenga, è necessario che gli

66 Raspi 1997, 13.
67 Fiz 1995, 51.
68 Spesso gli artisti vengono messi in concorrenza tra di loro in quanto, nonostante

rappresentino mondi diversi, sono costretti a usare linguaggi comuni e globali.
Nori 2008, 20.

69 Per  l'aspetto  economico  più  tecnico  si  veda  McAndrew,  Fine  Art  and  High
Finance, Bloomberg Press, New York 2010.
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artisti siano davvero innovativi, al punto da poterli considerare

testimoni originali del loro tempo.70

Come  dichiarato finora, la produzione dell'opera d'arte esprime

una  funzione  tecnico-economica  per  cui,  per  una  particolare

domanda,  l'artista  risponde con una propria  offerta  attraverso

specifici  canali  distributivi.71 L'opera  d'arte  presenta  molte  più

caratteristiche rispetto a qualsiasi altro bene che si possa definire

economico: è durevole, in quanto svolge la sua funzione più volte

nell'arco del suo ciclo di vita, è un bene rifugio dall'inflazione ed

è inoltre un bene di lusso, in quanto segno di prestigio sociale.72

Un'altra importante peculiarità è la doppia funzione estetica ed

extraestetica,  quella  estetica  definisce  l'identità  dell'opera  nel

contesto  culturale,  l'extraestetica  è  connessa  all'ambiente

socioculturale e socioeconomico in cui viene inserita.73 Perciò è

possibile definire il prodotto artistico come un bene ambiguo e

multidimensionale  poiché può essere preso in esame sotto vari

punti di vista, per il suo valore economico, per il soddisfacimento

di un bisogno e per la sua influenza sul giudizio estetico che gli

viene attribuito.74

70 Nonostante questo, nell'arte contemporanea essere originali è molto complesso,
spesso quello che viene proposto sono rivisitazioni di  cose già viste. Vettese
1991,63.

71 Raspi 1997, 15.
72 Per tutte queste caratteristiche, l'opera d'arte è considerato un bene altamente

simbolico, da utilità al possessore in quanto può essere esposto e collezionato.
Zorloni 2011, 44.

73 Codignola 2003, 85.
74 Su tale argomento si veda Trimarchi 2004.
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2.2 LE GALLERIE

Nell'ottica  del  mercato,  l'artista  che  produce  opere  d'arte,

necessita di avere dei  canali distributivi  per  entrare in contatto

con degli acquirenti.

La galleria è considerata il canale fondamentale della promozione

culturale  e  commerciale  di  un  artista  contemporaneo,  il  suo

punto di riferimento al fine di  trovare una posizione all'interno

del mercato.75 

Essa  è  considerata,  insieme  alle  aste,  la  struttura  cardine,  il

luogo  ideale  per  far  conoscere  i  nuovi  talenti  e ospitare  i

collezionisti;76 lo  scopo  principale  è  quello  di  promuovere  e

vendere  le  creazioni  contemporanee  grazie  ad  esposizioni  e

mostre organizzate durante tutto l'anno.77 

Fra l'artista e il gallerista viene a crearsi un rapporto di fiducia,

che permette a  uno di promuovere e gestire il lavoro dell'altro;

tra di essi si sviluppa infatti un rapporto di monopolio bilaterale78,

in cui il  gallerista,  attraverso le sue risorse, presenta il  lavoro

dell'artista a una cerchia di persone che potranno risultare utili a

fini della sua carriera; si tratta di intellettuali, critici e curatori, i

quali  con  l'aiuto  del  gallerista  riusciranno  a  comprendere  il

significato  delle  opere  e  la  loro  contestualizzazione.79 A  tale

75 Pratesi 2010, 48.
76 Fiz 1995, 52.
77 Il gallerista deve possedere, al fine di svolgere al meglio il suo lavoro, un ampia

conoscenza per quanto concerne di storia e critica d'arte, una personalità adatta
per creare fiducia nei collezionisti, soprattutto in ambito di vendita. Per venire a
conoscenza di quali sono le gallerie d'arte contemporanea più importanti in Italia
e  nel  mondo  si  veda  Sophie  Alacoque,  Giovanna  Carrer,  Eleonora  Mayerle,
Alberta  Pane,  Giovanna  Wurmbran  Stuppach,  Guida  al  mercato  dell'arte
contemporanea, A2PG/ Kernot Art, Parigi 2008.

78 A tal proposito si veda Vettese 1998.
79 Per  comprendere  al  meglio  il  rapporto  che  si  instaura  tra  un  artista  e  un

gallerista si veda Zorloni 2011.
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scopo vengono organizzate mostre personali  ed esposizioni, con

le quali  si  promuove e si  finanzia anche la produzione di nuove

opere  e di  cataloghi  al fine di  proporre il lavoro anche in fiere

nazionali  e  internazionali.  È  importante  che  artisti  e  galleristi

lavorino  a  stretto  contatto,  in  questo  modo  il  gallerista  può

conoscere al meglio il  lavoro dell'artista,  capire come svolgere

l'attività espositiva per attirare clienti  e per  sperare  nel futuro

guadagno.80

Quando  si  parla  del  mercato  di  giovani  artisti,  come  afferma

Santagata,  è  fondamentale  distinguere  due  tipi  di  gallerie:  le

gallerie di scoperta e le gallerie di mercato. 

La galleria di scoperta risulta fondamentale per il ruolo sociale

che ricopre, nel senso che il gallerista in questione è scopritore di

giovani artisti, il suo compito è quello di aiutarli e consigliargli al

meglio nonostante il  suo capitale sia  limitato come lo è il  suo

potere. La galleria di mercato si distingue in quanto possiede una

base  commerciale  molto  stabile,  è  in  contatto  con  molti

collezionisti  e clienti  importanti,  per  peso  culturale  ma

soprattutto  per reddito,  e  con riviste e critici  influenti.  Questo

tipo di gallerista risulta fondamentale per  riuscire ad arrivare al

successo nazionale e internazionale.81

D'altro  canto  però,  l'importanza  di  una  galleria  deriva

fondamentalmente  dagli  artisti  che  rappresenta,  più  è

consolidato  il  rapporto  con  l'artista  più  aumenta

proporzionalmente il prestigio della galleria; a livello economico il

rapporto con l'artista è la cessione del 50 per cento del prezzo di

80 Vettese 1991, 103.
81 È importante tenere presente che questa distinzione viene definita in tal modo

dallo studioso W. Santagata, ma che risulta particolarmente chiara e utili ai fini
dello studio. Secondo la sua opinione, l'accordo che si viene a creare tra l'artista
e il  gallerista  si  basa  su tre  convenzioni  secondarie,  si  veda a tal  proposito
Santagata 1998, 89-90.
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vendita di una determinata opera.82

Un gallerista  che riesce a  portare  a  termine il  proprio  lavoro,

immette l'artista  in un doppio circuito: da un parte all'interno

delle  mostre  e  delle  collezioni  più  prestigiose  e  dall'altra

all'interno delle aste milionarie.83

È  di  fondamentale  importanza  ricordare  come la  struttura  del

mercato  dell'arte  contemporanea  risulti molto  articolata;  lo

stesso si può dire delle gallerie d'arte, le quali non rientrano in

una categoria omogenea, ma si sviluppano in sottocategorie in

base  alle  funzioni  che  vengono  svolte  nei  diversi  livelli  del

mercato e in base al genere di prodotto.84

Anche se presentano caratteristiche e funzioni differenti, tutte le

gallerie,  per  risultare  efficienti, dovrebbero  avere  una  forte

tendenza verso l'estero, poiché a causa della globalizzazione, un

artista può avere un reale successo se venisse riconosciuto anche

in  ambienti  diversi  da  quelli  nazionali.85 Ciò  contribuirebbe

notevolmente  all'allargamento  del  pubblico  e  al  rafforzamento

dell'interesse collezionistico oltre che a quello per l'arte stessa.86

82 Pratesi 2010, 50.
83 In passato, il passaggio da un circuito all'altro avveniva in tempi distinti, ora i

mercanti  li  fanno  procedere  all'unisono,  in  quanto  hanno  conoscenze  che  li
consentono di agire in entrambi gli ambiti; oggi persino le case d'asta sono in
contatto  diretto  con gli  artisti.  Sull'argomento si  veda Vettese  2005, cit.  Cfr
Codignola 2009, 58.

84 A tal proposito ogni galleria si inserisce in un particolare segmento del mercato
in base alla qualità; inoltre è opportuno ricordare  che esistono piccoli, medi e
grandi mercanti in relazione alle rispettive aree di influenza. Su tali argomenti
risulta  interessante  l'analisi  di  Poli  sulle  caratteristiche  e  sulle  funzioni
commerciali di ogni tipo di galleria. Si veda Poli 2008 e Codignola 2009, 60-62.

85 Ciò può avvenire creando relazioni con le gallerie internazionali,  in modo da
poter organizzare scambi di  opere ed esposizioni  oppure aprendo delle  filiali
all'estero. Vettese 2005, 65-66.

86 Codignola 2009, 62 cit.
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2.3 I COLLEZIONISTI

Il  collezionismo nasce  dal  desiderio  di  conoscenza  del  mondo

dell'arte, dallo studio di esso e dalla creazione di una raccolta che

lo rappresenti. In senso stretto il collezionista è una persona che

ricerca oggetti  soprattutto  per  un  interesse  di  godimento

estetico, per passione e per propria personale soddisfazione, al di

fuori di ogni scopo speculativo, perché il vero collezionista non

colleziona con il fine di rivendere, la sua passione nasce da un

gusto del bello che gli appartiene e che si riversa negli oggetti

che lui ricerca.87 

Una collezione è sempre frutto di una scelta, dettata spesso da

differenti esigenze, anche se quella principale rimane di carattere

culturale  e ciò  dovuto  soprattutto al  gusto  del  collezionista,  il

quale decide di utilizzare una somma di denaro a tale scopo.

L'impulso di  collezionare si manifesta come una vera passione

per l'arte stessa, che può portare i soggetti  a collezionare ben

oltre  le  loro  possibilità;  ed  è  in  questo  modo  che  nascono  i

collezionisti  migliori,  i  quali  sanno  che  vogliono  entrare  in

possesso di alcune opere e di altre no, ne conoscono il motivo e

questo  basta per  dare  il  via a una collezione che  richiede un

impegno a lunga scadenza.88

Con il tempo, le opere che sono state acquistate cominciano ad

assumere una determinata forma, che rispecchia il progetto ma

soprattutto la visione dell'arte che appartiene al soggetto che l'ha

87 Sobrero 1991, 125.
88 Per dare vita a una collezione è necessario mantenere rigore, perseveranza e

consapevolezza, ma anche studio e impegno in quanto una collezione è sempre
imprevedibile  poiché si rivolge al futuro, e per tal motivo, il collezionista deve
essere disposto a cambiare i suoi punti di vista. Si veda Pratesi 2010, 27 e Buck
e Greer 2008, 24.
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creata.89 Tuttavia, l'aspetto economico non può essere marginale,

in  quanto  trovare  e  collezionare  opere  ha  sempre  richiesto

investimenti  di  denaro;  in  questo  senso  il  collezionista  è  un

attore  autonomo  del  mercato  dell'arte,  l'artista  lavora  per

immettere nel mercato le  sue opere, il collezionista le acquista

sul mercato attraverso le case d'asta, le  gallerie e i mercanti.90

La sua passione non è momentanea, egli impiega anni di ricerca

per formare la sua collezione ideale, è pioniere di un determinato

campo  artistico,  lo  valorizza  dal  punto  di  vista  economico  e

attraverso  l'acquisizione di  oggetti,  impedisce la dispersione di

tale  patrimonio.91 È  questo  il  vero  spirito  del  collezionista,

investire in un progetto ampio nato da una passione autentica, in

quanto  l'opera  d'arte  viene  considerata  per  tale  soggetto,

l'espressione della ricerca dell'artista e non una merce di lusso.92

2.4 LE FIERE D'ARTE CONTEMPORANEA

Prendendo  in  considerazione  sempre  il  contesto  del  mercato

dell'arte,  le  fiere  vengono  considerate  oggi  lo  sviluppo  più

commerciale  di  questo  ambito  e  il  principale  veicolo  di

promozione  dell'artista  contemporaneo.93 Sostanzialmente si

tratta di mostre commerciali di livello industriale in cui i galleristi

89 Pratesi 2010, 5.
90 Santagata 1998, 102.
91 Ciò  ha  contribuito  al  formarsi  di  una  domanda  collezionistica  costante  e

crescente nel tempo. Sobrero 1991, 129.
92 Per approfondire il tema del collezionismo si veda Vettese 1991, Sobrero 1991 e

Zorloni 2011.
93 Le fiere sono nate alla fine degli anni Sessanta ma si sono sviluppate dieci anni

più  tardi  in  concomitanza  con  l'affermarsi  di  una  concezione  che  considera
l'opera  d'arte  un  bene rifugio.  Zorloni  2011,  64  cit e  Pratesi  2010,  47.  Per
apprendere la storia delle fiere d'arte contemporanea si veda Poli 2008.
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si  ritrovano  con  lo  scopo  di  vendere  le  opere  in  cui  sono

specializzati;  sono piazze fondamentali dove avvengono scambi

rapidi  e  per  tal  motivo  considerate sempre  più  centrali

nell'odierno  panorama  artistico  internazionale,  insieme  alle

biennali, alle aste e alle grandi inaugurazioni dei musei.94

Le fiere d'arte sono uniche nel fornire la possibilità di visionare

diverse opere e individuare filoni emergenti  e soprattutto quelle

che sono le  tendenze del  momento; il  loro principale scopo è

vendere  arte  e  per  tal  motivo molti  collezionisti,  quando  si

trovano in questi ambienti, hanno sempre l'impulso ad acquistare

qualcosa. I collezionisti sfruttano la fiera per venire a conoscenza

delle differenti tendenze sul mercato e per seguire e individuare

gli artisti più  interessanti per loro,  oltre che a poter assistere a

molti  eventi  satellite  che  vengono  svolti  all'interno,  quali

conferenze tenute da esperti del mondo dell'arte, effettuare delle

visite  agli  spazi  dei  collezionisti  locali  più  influenti  e  infine

partecipare alle inaugurazioni di diverse mostre.95

Le fiere hanno sempre rappresentato a livello mondiale il luogo

ideale  dove  persone,  prodotti  e  idee  creano  un  confronto  tra

diversi paesi e tra i vari protagonisti del settore; questi eventi,

che si svolgono durante tutto l'anno, attirano differenti fruitori tra

collezionisti, critici, espositori e appassionati d'arte, i quali hanno

la  possibilità  di  vedere in  poche ore l'offerta  di  molte gallerie

d'Europa e d'Italia. Questa crescente affluenza ha comportato un

cambiamento nel  considerare queste esposizioni  non più  come

semplici  eventi  di  mercato,  ma  occasioni  per  fare  nuove

94 Le opere che si trovano nelle principali  fiere sono pari a quelle che circolano
nelle aste durante la stagione. Si veda Thompson 2009, 241.

95 Risulta utile il capitolo sulle fiere d'arte contemporanea in Buck e Greer 2008,
131-139.
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esperienze nell'ambito dell'evento culturale.96 In altre parole la

fiera è il luogo che più si presta nell'esprimere mode e tendenze

più in voga al momento e, d'altro canto, diventa di fondamentale

importanza per quanto concerne la qualità dei mercati nazionali,

il loro sviluppo e la quantità di denaro che circola all'interno di

questo mondo.97 È un importante strumento in grado di azionare

i  meccanismi  del  mercato,  dando  la  possibilità  agli  artisti  di

mettersi in evidenza di fronte ad un pubblico internazionale, ma

è  anche  un  potente  mezzo  di  comunicazione  tra  i  canali

distributivi attivi nel mercato, che sfrutta a pieno il processo di

globalizzazione.98

2.5 LE ASTE

Tra  i  più  efficaci canali  distributivi  attivi  nel  mercato  dell'arte

contemporanea rientrano  anche  i  meccanismi  legati alle  case

d'asta,  considerate  delle  vere  e  proprie  intermediarie,  ossia

strutture che si occupano di  promuovere  a livello  commerciale

l'opera d'arte.99 Infatti  nelle aste,  l'opera viene presentata per

fare in modo che gli interessati possano valutarla ed esaminarla

per poter gestire al meglio l'acquisto.100

L'asta è un meccanismo di scambio di risorse in cui il venditore

96 A tal proposito si veda Codignola 2009, 91.
97 Le fiere che  vengono considerate  più  importanti  sono Art  Basel  e  Art  Basel

Miami, Armony Show a New York, Frieze a Londra e Arco a Madrid; seguono poi
quella di  Parigi,  Berlino e le  nostre fiere a Bologna,  Milano e Torino.  Zorloni
2011, 65.

98 Codignola 2009, 92.
99 Un punto fondamentale delle case d'asta è il loro ruolo che svolgono quando si

tratta dell'affermazione culturale e commerciale degli artisti, in quanto tendono
ad aumentare il loro potere all'interno del mercato. Ibidem, 77.

100Raspi 1997, 77-78.
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cerca di ottenere il maggior profitto dalla vendita, e il compratore

cerca  di  assicurarsi  il  bene  al  minor  prezzo  possibile.101 È  un

sistema retto da regole ben precise e che presiede allo scambio

tra vari agenti economici, ma sopra ogni cosa è un luogo dove la

domanda e l'offerta convergono.102

Solitamente le aste si dividono in due tipi: quelle per l'acquisto e

quelle  per  la  vendita;  nelle  aste  per  l'acquisto  vi  sono  più

venditori e un solo acquirente, in quelle per la vendita, viceversa,

vi è un unico venditore e più acquirenti.103 La vendita nelle aste si

effettua in due stagioni, primavera e autunno, per tal motivo il

picco dei ricavi si registra nel secondo e nel quarto trimestre di

ogni anno;104 le persone che intervengono alle aste partecipano

per differenti ragioni, o spinti da motivi personali come il piacere

nell'acquistare un determinato bene, o nell'ottica di una futura

vendita, o ancora, spinti dal desiderio collezionistico.105 Il giorno

della  vendita,  il  banditore  apre  l'asta  e  si  possono  verificare

diverse ipotesi:  si può partire da una quotazione a livello zero,

oppure da un determinato livello, il che costituisce una quota del

prezzo finale atteso dall'offerente; in altri casi invece, l'opera può

venire aggiudicata se si raggiunge il prezzo massimo o se viene

ritirata dal venditore.106

101Per l'argomento in questione si veda Candela e Scorcu 2004.
102Secondo alcuni studiosi, solo la parte della domanda svolge un ruolo attivo in

questo contesto, tanto da definirla  one-side market; si veda  Parisio 1999, 15-
16.

103 Per venire a conoscenza delle principali tipologie di aste, come quella inglese,
olandese o al primo prezzo con offerte segrete si veda Zorloni 2011, 89.

104 Per conoscere l'evoluzione storica delle aste si veda Vettese 1991 cfr Codignola
2009, 76.

105 Gli acquirenti possono essere divisi in varie categorie: l'acquirente occasionale,
il quale partecipa di rado ed è solitamente interessato ad un particolare bene, il
collezionista puro, colui che acquista per suo puro piacere e non per la rivendita,
il gallerista, il quale può lavorare in proprio o per conto di un cliente, e infine il
museo, che cerca di arricchire le proprie collezioni. Cfr Parisio 1999, 26 e Zorloni
2011, 90; 

106 Un ottimo scambio avviene quando si raggiunge un prezzo che corrisponda
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Le  maggiori  case  d'asta  che  hanno  assunto  un'importanza

cruciale  nell'ambito  del  mercato  dell'arte  contemporanea

internazionale sono due società anglosassoni: la Sotheby's nata

nel 1744 e sorretta da capitali americani e  Christie's fondata nel

1766  sotto  controllo  francese,  entrambe adottano  strategie  di

gestione globali,  con lo  scopo di  incrementare la clientela e il

numero delle transizioni a livello internazionale, creando  anche

corrispondenti  e sedi  dislocate in tutto il  mondo, che fanno di

loro  le  rivali  imbattute  per  record  di  opere  vendute  e  per  le

quotazioni raggiunte da ogni opera.107

Affinché  un'asta  si  concluda  a  buon  fine,  essa  necessita  di

un'adeguata  pubblicità,  sia  attraverso  la  realizzazione  di

cataloghi per prendere visione delle opere, delle loro dimensioni

e  caratteristiche  per  un  periodo  di  tempo  antecedente  alla

vendita,  sia attraverso la pubblicità relativa alle quotazioni del

mercato.108 Con l'avvento di internet e l'inserimento delle vendite

online, le case d'asta internazionali hanno registrato negli ultimi

anni  una  crescita  notevole,  acquistando  sempre  più  peso

all'interno del sistema dell'arte.109

all'utilità che l'opera reca all'acquirente e la quantità di denaro che questi deve
pagare, e viceversa; solo così si può verificare l'equilibrio tra il compratore e il
venditore. Raspi 1997, 78 e Codignola 2009, 75-76. 

107 Codignola 2009, 80.  Per capire più in dettaglio come funzionano le vendite
all'asta si veda Buck e Greer 2008 e Parisio 1999.

108 Si veda a questo proposito Raspi 1997.
109 Pratesi 2010, 57. Per l'approfondimento delle vendite online si veda Codignola

2009.
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2.6 LA CRITICA  E  I CANALI FONDAMENTALI PER LA

COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE

Tra  gli  agenti  descritti,  quelli  che  più  di  tutti  influenzano

l'andamento della rete di scambi e interazioni sono i critici, il cui

scopo  e  lavoro  è  quello  di  formulare  valutazioni  estetiche  e

tecniche  relative  alla  figura  dell'artista,  l'autore  del  processo

creativo, e alle sue opere.

Il campo artistico mette in luce il condizionamento del giudizio da

parte  di  interessi  personali  e  i  critici  svolgono  il  loro  lavoro

elogiando l'attività creativa.110

La critica  vera e propria  nacque con il  quadro,  con l'opera di

dimensioni ridotte e con l'ingresso alla fruibilità dell'arte da parte

di un pubblico borghese, dando vita  a una nuova figura: quella

dell'esperto a cui il compratore si affida  in tutto e per tutto.111

Una figura fondamentale nella sua veste di ispiratore, promotore

e divulgatore del pensiero dell'artista, poiché senza dubbio, se un

artista viene apprezzato da un critico, il suo giudizio può risultare

determinante per la sua carriera.112

Innanzi tutto vi sono due diversi tipi di critici, i critici-giornalisti, i

quali  scrivono  su  testate  molto  diffuse  a  tempo  pieno,  sono

principalmente studiosi di storia dell'arte o addirittura impegnati

come artisti; poi vi sono i critici tradizionali, che lavorano per un

pubblico  più  specializzato  e  quasi  sempre  freelance,  sono

solitamente docenti universitari, curatori o artisti non più attivi.113

Entrambi  possono  fornire  la  spinta  determinante  ai  fini

dell'affermazione e della diffusione di nuovi linguaggi, generi o
110 Caves 2001, 249-250.
111 Per capire al meglio come nasce la figura del critico si veda Vettese 1991, 136.
112 Pratesi 2010, 33.
113 Interessante, per l'argomento, risulta Thompson 2009,296-297.
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forme d'arte, il cui valore viene alimentato dal critico stesso.114

Le  funzioni  della  critica  possono  raggrupparsi  in  tre  campi

d'azione: quella dell'informazione, la più neutrale che si basa su

una serie completa di informazioni pure, come la notizia di una

mostra o di un evento; il campo della formazione, per cui viene

svolta un'azione didascalica nei confronti del pubblico, è molto

soggettiva e risulta efficiente per influenzare la domanda; infine,

il  campo  della  prescrizione  che  risulta  la  più  importante  per

l'ambito  dell'offerta,  in  quanto  viene  esercitata  un'influenza

rilevante da parte del critico per quel che concerne le tendenze

artistiche  e  la  collocazione  delle  opere  d'arte  nei  diversi

mercati.115 Appare  ovvio  che  le  tre  funzioni  sono  connesse

reciprocamente e proprio per tal motivo, si può affermare che il

critico  rappresenta  uno  scambio  di  informazioni  specifiche  in

grado di condizionare il mercato e il versante domanda-offerta,

dove  l'informazione  influisce  in  maniera  notevole  sulla

produzione futura degli artisti, sull'evoluzione delle forme d'arte

o  di  un  determinato  genere  espressivo,  oltre  all'ingresso  nel

sistema  di  nuovi  talenti.  In  altre  parole,  il  critico  d'arte  può

incidere  sulla  struttura  del  sistema  artistico  e  sul  suo

funzionamento.116

Oltre ai critici, l'attività di promozione avviene anche attraverso i

mass  media,  la pubblicità, le riviste specializzate, la stampa e i

cataloghi,  tutti  strumenti indispensabili per far conoscere eventi

114 In questi casi la collocazione di monopolio occupata dal critico può trasformarsi
in  una nicchia di  monopolio di  un gruppo di  artisti  o di  un genere artistico.
Zorloni 2011, 119.

115 Si  veda  a  questo  proposito  Trimarchi,  “Il  ruolo  economico  della  critica
culturale”, Economia della cultura 2, 1994, 125-133. Cfr Candela e Benini 1997,
138-139.

116 Tale influenza viene esercitata a causa della sua posizione occupata nell'ambito
dell'informazione. Candela e Benini 1997, 141.
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e  mostre  di  artisti  di  ogni  tipo.117 L'obiettivo  primario  è  la

promozione dell'artista e delle sue opere, cercando di suscitare

l'interesse dei destinatari attraverso diversi mezzi, quali il prezzo,

il nome dell'artista o l'accessibilità; oltre alla fidelizzazione di un

potenziale cliente attraverso la comunicazione mirata di  eventi

speciali.118

Il  successo  di  queste  azioni  promozionali  dipendono  in  larga

parte dall'andamento del mercato, specialmente nell'ambito della

domanda di particolari beni artistici e di particolari settori;119 la

promozione,  come  appurato, ha  come  fine  specifico  il

riconoscimento  della  fama  dell'artista  e,  come  si  vedrà  nel

prossimo  capitolo,  si  potranno  comprendere  al  meglio  questi

meccanismi  con  esempi  concreti  di  artiste  che  hanno  svolto

precisi  percorsi  fino  al  raggiungimento  del  riconoscimento  più

importante nel livello del mercato dell'arte contemporanea.

117 Zorloni 2011, 119.
118 Per approfondire l'argomento si veda Foglio 2005. Cfr Codignola 2009, 126.
119 Ibidem, 127.
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Capitolo 3

LA CREAZIONE DEL REALE VALORE DI UN

ARTISTA CONTEMPORANEO

In  che  modo  un  artista  riesce  a  entrare  nel  firmamento  dei

famosi? Come riesce a crearsi una propria identità all'interno del

mercato? Quali canali utilizza allo scopo di valorizzarsi? E ancora,

perché un artista ha più successo di un altro? Cosa rende l'opera

di un artista richiesta e desiderata dal pubblico? 

Per  rispondere  a  tali  quesiti  è  necessario  partire  da una

riflessione sugli  obiettivi a cui aspira un qualunque artista che

voglia  introdursi  in  quest'ambiente;  ovviamente  la  fama  e  il

successo  rappresentano  gli  scopi primari  in  questo  senso,

strettamente collegati poi a quel processo che viene denominato

endorsement, il quale consiste in selezione e filtraggio attuati con

lo  scopo  di  avere  un  riconoscimento  del  proprio  operato.120

Tuttavia,  il  successo  deriva  da  un  sistema  molto  complesso

diretto principalmente da quegli  agenti che sono stati  descritti

nel capitolo precedente e dal mercato stesso, influenzabile dalle

preferenze  dei  consumatori  e  dall'interesse  personale  di

ognuno.121

120 Tale processo viene denominato in questo modo da I. Fills nel suo contributo in
The Marketing Review, 2006, n. 6, 31. Cfr Codignola 2009, 123.

121 Cfr Santagata 1998, 170.
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3.1 LA SELEZIONE DEL PRODOTTO E DELL'ARTISTA

Negli  ultimi  tempi,  sono  milioni  gli  artisti  che  aspirano  ad

ottenere credibilità e notorietà all'interno del mondo dell'arte, ma

purtroppo,  nonostante  l'offerta  sia  quantitativamente  alta,  le

risorse sono assai  limitate; ciò è dovuto al  fatto che gli  spazi

pubblici  e  privati  dedicati  alle  esposizioni  sono  pochi,  le

dimensioni del  mercato sono ridotte e i costi molto sostenuti.122

Uno  degli  aspetti  fondamentali  in  quest'ottica  è  la  selezione,

poiché solo  un limitato  numero di  artisti  potrà  accedere a  un

insieme  di  opportunità  vantaggiose,  quali  esporre  in  sedi

prestigiose,  vedere  le  proprie  opere  all'interno  delle  collezioni

museali e nelle pubblicazioni dei cataloghi e delle riviste. Ma se

gli artisti che raggiungono tali livelli sono pochi, ancor meno lo

sono  quelli  che  aspirano  ad un  successo  internazionale  che

comprende anche la partecipazione alle manifestazioni importanti

come la Biennale di Venezia e la Documenta di Kassel; risultati

come questi  sono i segni tangibili della vera affermazione di un

artista.123

I  meccanismi  che  regolano  questo  tipo  di  selezione  risultano

complicati, in quanto scegliere quell'artista piuttosto che un altro

è  l'esito  degli  orientamenti  degli  operatori  coinvolti,  che

diventano decisivi nello sviluppo della carriera del soggetto.124 Gli

artisti vengono giudicati per la loro capacità a generare processi

di senso, e non per la loro abilità nel realizzare l'opera; la qualità

122 Per quanto segue si veda Sacco 1998, 43. Cfr Zorloni 2011, 86.
123 Il contributo di Adler,  Stardom and Talent, in American Economic Review, vol.

75, n. 1, 208-212 è utile per comprendere a pieno il processo di selezione.
124 A tal proposito interessante risulta la teoria di Vettese 1991.
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deriva da ciò che l'artista vuole evocare, in modo innovativo.125

Per diventare veramente famoso, l'artista deve essere in grado di

comprendere totalmente il processo linguistico e culturale delle

espressioni artistiche, capirne la logica, farla propria e cercare di

essere  un  interprete  credibile,  cercando  anche di  anticipare  i

futuri sviluppi; solo in tal modo l'artista potrà possedere la chiave

del successo.126 

Per risultare credibile, tuttavia, egli dovrà influenzare a proprio

favore  il  maggior  numero  possibile  di  operatori;  in  questo

frangente  diventano di fondamentale importanza l'offerta di un

prodotto  di  qualità  e  l'elaborazione  di  un  progetto  artistico

originale,  che  vanno intesi  in  un'ottica  imprenditoriale,  poiché

risulta necessario essere in grado di essere manager di se stessi

ma soprattutto di autopromuoversi.127 In seguito, l'acquisizione di

un capitale relazionale, che permetta di partecipare attivamente

alla comunità artistica e quindi di acquisire visibilità, dipende in

larga misura dalla stabilità del progetto creato. Ma è necessario

anche possedere una certa umiltà nel ricevere i consigli da critici

e  galleristi  esperti  e  nell'attuare  confronti  con  altri  artisti

emergenti.  Appare  ovvio  che  le  prime  fasi  della  carriera

dell'artista siano le più critiche, poiché saranno solo gli artisti che

realizzano  lavori  particolarmente  innovativi,  creativi  e  a  volte

anche  impressionanti  a  superare  la  selezione  all'interno  del

sistema.128

125 Molto spesso, gli artisti vengono eliminati dal processo di selezione perché il
loro operato riprende modelli già esistenti e consolidati. Sacco 1998.

126 Sacco 1998, 47.
127 In merito si veda Zorloni 2011, 87.
128 Basti pensare a Damien Hirst e al suo squalo imbalsamato, che riscosse molto

più  successo  e  venne  valutato  molto  di  più  rispetto  a  opere  di  stampo
tradizionale. Thompson 2009, 320.
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3.2 STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE

Il  sistema  dell'arte  contemporanea  crea  i  presupposti  per  cui

viene a  instaurarsi una  stretta  collaborazione  tra  l'artista  e  il

settore  distributivo,  in  cui  la  valorizzazione  diventa  obiettivo

primario per l'elevata visibilità da parte dei differenti pubblici. In

tal  senso  risulta  fondamentale  la  teoria  di  Kotler,  secondo  la

quale  l'artista  può  attuare  diverse  strategie:  la  pura  vendita,

ossia il soggetto viene considerato in base al prodotto che deve

essere venduto alla migliore offerta, la strategia di miglioramento

del prodotto, per cui viene data importanza alle caratteristiche e

alle  abilità  tecniche  del  soggetto  in  questione,  e  infine  la

strategia  di  appagamento  del  mercato,  dove  l'artista  studia

l'andamento  del  mercato  allo  scopo  di  comprendere  in  quale

settore vi sono più possibilità di soddisfare i bisogni dei fruitori.129

In  quest'ottica  un  ruolo  incisivo  viene  svolto  dai  media  e  dai

processi  comunicativi,  i  quali,  insieme  al  pubblico  e  ai

finanziatori,  possono  generare  strategie  di  promozione  e

valorizzazione fondamentali per la carriera del soggetto.

Tuttavia,  in  settori  come  quello  dell'arte  contemporanea,  la

competizione è  molto alta,  per cui  ogni artista deve essere in

grado di  conoscere  il  funzionamento  del  mercato,  scegliere  le

giuste esposizioni a cui partecipare, orientarsi nelle gallerie più

adatte al  suo lavoro,  creare rapporti  con i  collezionisti,  con lo

scopo di comprendere al meglio il vero interesse del fruitore.130

Per tal motivo l'artista agisce come un imprenditore, crea le sue

opere con l'obiettivo di soddisfare il maggior numero di agenti e

129 Per la teoria appena descritta si veda Kotler 1990, 77-79. 
130 Codignola 2009, 124.
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di promuovere la propria personalità.131 Ma il lavoro di un artista

si può considerare opera d'arte solo nel momento in cui viene

valorizzato e  legittimato all'interno  di  scambi  culturali  e

commerciali;  ciò  si  verifica  quando  il  nome  dell'artista  è  già

riconosciuto, quando sono ormai consolidati i  rapporti  con vari

mercanti  e  le  opere  sono  inserite  nel  mercato  secondario;  è

proprio  in  questo  contesto  che le  quotazioni  iniziano a  salire,

sfuggendo a qualsiasi controllo.132

Il  prodotto  dell'artista  contemporaneo e  la  sua  valorizzazione,

non  dipendono solo  dal  suo  creatore,  ma  da  un'attività

complessa svolta dagli attori del mercato: i collezionisti puntano

sul  valorizzare  i  loro  acquisti;  la  critica  ha  l'obiettivo  di  far

riconoscere culturalmente le opere in cui si trova coinvolto e i

musei,  oltre  a  enfatizzare  il  valore  storico,  diventano

fondamentali in  quanto  rappresentanti della  domanda  del

collezionismo  pubblico,  poiché  per  un  artista  assistere

all'inserimento  dei  suoi  lavori  nelle  collezioni  museali,  è  la

principale  ambizione  e  il  punto  di  partenza  per  la  carriera

futura.133

131 L'artista, in questo contesto, è un customer-oriented. Poli 2008.
132 Quando  si  parla  di  legittimazione  dell'opera  e  quindi  dell'artista  stesso,

risultano fondamentali i meccanismi di creazione del valore: da un lato troviamo
la  legittimazione  culturale,  dall'altra  quella  propriamente  commerciale,
sviluppata nel mercato. Quindi a generare valore, da un lato saranno gli artisti, i
curatori, le mostre e i musei, dall'altro è il  mercato che lo genera, quindi gli
investitori, i collezionisti e gli speculatori. Vettese 2005, 25.

133 Codignola 2009, 21.
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3.3  L'INSERIMENTO  NEL  SISTEMA  ARTISTICO

CONTEMPORANEO

Un artista di successo si può considerare tale se  durante il suo

percorso artistico è riuscito a entrare in contatto con diversi punti

d'accesso  nel  sistema  dell'arte  contemporanea:  è  riuscito  ad

esporre le sue opere, prima in un galleria tradizionale e poi in

quelle  considerate  come  i  capisaldi  di  tutte  le  gallerie,

internazionali e non; le sue opere sono state vendute a collezioni

e  collocate  in  musei  di  brand,  oltre  che inserite  nella  aste  di

Christie's e Sotheby's.  Il valore dipenderà quindi, nella maggior

parte  dei  casi,  dal  brand  dell'autore,  della  galleria  che  lo

rappresenta,  della  casa  d'asta  e  della  personalità  del

collezionista,  oltre  che  dal  contenuto  artistico  dell'opera.

Tuttavia,  un  contributo  notevole  viene  fornito  da  una  certa

presenza  di  rarità,  il  che  contribuisce  a  far  aumentare

considerevolmente  il  prezzo  dell'opera.134 Ma  anche  il  lavoro

dell'artista,  per  acquisire  il  suo  status  di  opera  d'arte  con  il

significato di cui è portatrice, deve essere trasmesso attraverso

gli  scambi,  che  tendono ad aumentare  in  base  a  come viene

considerato l'artista dal pubblico, se viene gradito il suo operato

e  le  sue  novità;  in  questo  senso  il  fruitore ha il  fiuto  per  la

novità,  ha  un'alta  propensione  al  rischio  ma  soprattutto  è

competente.135 Successivamente  l'opera  raggiunge  il  massimo

merito artistico e viene collocata a chi detiene il prezzo di riserva

più alto, il  suo consumo diventa stabile e costante, in perfetto

134 Il prezzo in questione è caratterizzato da quello che viene definito, in termini
economici, come l'effetto di irreversibilità, per cui i prezzi non possono scendere,
ma progrediscono verso l'alto. Thompson 2009, 320.

135 I soggetti che caratterizzano questo tipo di pubblico sono i trend-setter, ossia
gli innovatori. Per quanto segue si veda Vettese 1998.
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equilibrio;  se  il  merito  è  abbastanza  elevato,  raggiunto  un

determinato  livello,  il  capitale  inglobato  nell'oggetto  non  va  a

ridursi, anche se la domanda è in calo; al contrario, se non è

avvenuto  un  accumulo  sufficiente  di  merito  artistico,  l'opera

perde di liquidità e di conseguenza anche il suo valore simbolico,

determinando la sua uscita dal mercato.136 

Quindi risulta di fondamentale importanza comprendere che, per

raggiungere il vero successo non è solo necessario possedere il

vero  talento,  ma  è  indispensabile  entrare  in  contatto  con

strutture  istituzionali,  private  e  pubbliche,  che  sono  le  vere

protagoniste  che  contribuiscono  a  creare  quella  reputazione

internazionale che è significativa per la fama e la notorietà.137

La carriera di ogni artista di successo si può considerare in modo

relativamente  sistematico;  inizialmente  gli  artisti  si  coagulano

intorno ad un soggetto attrattore, ossia un critico, un gallerista o

persino un artista; in quest'ottica si va creando un legame con

una galleria emergente, allo scopo di farsi conoscere attraverso

le mostre, le pubblicazioni autonome e piccoli articoli su riviste.

In un secondo momento, interviene la figura del critico, il quale

ha  l'obiettivo  di  presentare  il  nuovo  stile  creato  dall'artista;

solitamente in questo contesto subentrano le riviste specializzate

nel  settore. A questo  punto,  se tutto va a buon fine,  le case

d'asta  si  attivano  per  far  circolare  le  opere  d'arte,  le  quali

raggiungono prezzi anche molto considerevoli, grazie all'attività

promozionale  promossa  dai  galleristi.  Si  procede  anche  alla

pubblicazione di libri  e cataloghi, gli artisti  vengono invitati  ad

136 I dati degli ultimi tre anni mostrano che l'economia dell'arte in questione si
concentra  per  lo  più  su  un  gruppo  di  artisti  che  ricoprono  ormai  un  ruolo
primario all'interno del sistema. In Www.artprice.com cfr Zorloni 2011, 126-127.

137 Per comprendere  in modo specifico  la situazione italiana, si veda Santagata
1998, 169.
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importanti rassegne  e i musei comprano le opere allo scopo di

realizzare mostre personali.138

Raggiunto questo traguardo,  possono susseguirsi due situazioni

distinte:  da  un  certo  punto  di  vista  si  verifica  un “declino”,  i

prezzi calano e le opere si fanno ripetitive, si lasciano le gallerie

periferiche  e  si  cerca  di  conquistare  un  mercato  più  vasto,

entrando in contatto con gallerie di stampo internazionale;  ma

può anche accadere che dopo un primo successo, si verifichi una

rinascita  dell'artista,  poiché  viene  a  svilupparsi una  nuova

creatività,  o  perché  a  causa  delle  tendenze  del  momento,

orientate a suo favore, l'artista è riuscito a rientrare nel sistema.

L'andamento della carriera dei soggetti è molto variabile, e ciò è

dovuto al fatto che gli artisti sono spesso vulnerabili ai processi

della critica e del pubblico.139

I  record  degli  artisti  di  successo  dell'arte  contemporanea  (anno di

riferimento: 2013). 

ARTISTA OPERA CASA D'ASTA DATA RECORD
VENDITA $

Francis Bacon Three Studies of Lucian 
Freud (1969)

Christie's NY 12/11/2013 127.000.000

Andy Warhol Silver Car Crash (Double 
Disaster) (1963)

Sotheby's NY 13/11/2013 94.000.000

Jackson Pollock Number 19. 1948 (1948) Christie's NY 15/05/2013 52.000.000

Jeff Koons Balloon Dog (Orange) 
(1994-2000)

Christie's NY 12/11/2013 52.000.000

Andy Warhol Coca-Cola [3] (1962) Christie's NY 12/11/2013 51.000.000

   Fonte dati: Artprice e Art Sales Index

138 Le tappe appena descritte si  svolgono in anni  di  carriera.  Per approfondire
l'argomento, si veda Vettese 1998.

139 In alcuni casi gli artisti godono di un ciclo di vita in costante ascesa, in altri
invece a un'ascesa rapida si  sussegue una altrettante rapida caduta.  Zorloni
2011, 51.
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   3.4 L'ECCELLENZA AL FEMMINILE NEL MERCATO

Nella percezione comune, solitamente si attribuisce al soggetto

maschile  l'opera  d'arte  in  genere;  ma  oggi  sempre  di più

l'insospettabile  ricchezza  prodotta  dal  genere  femminile,  viene

valorizzata  e  riconosciuta  in  un  ruolo  storico-artistico

qualificato.140 

La  scena  artistica,  infatti,  è  ricca  di  proposte  e  di  interpreti

femminili che, a partire dagli anni Settanta, con le loro ricerche,

hanno  profondamente  cambiato  la  loro  condizione  e  la

concezione  stessa  di  arte.  Le  artiste  donne  appaiono  molto

dirette,  consapevoli,  coinvolte  e  spesso  anche  autoironiche,

portatrici di messaggi profondi e autentici. Il loro ruolo è mutato,

dall'essere  prevalentemente  oggetto  di  rappresentazione,

attraverso l'uso del corpo, sono passate all'essere protagoniste e

autrici  di  immagini,  ambendo  alla  fama e  alla  visibilità;  sono

diventate testimoni delle trasformazioni e delle svolte che si sono

verificate nella storia dell'arte. A prova di ciò, a partire dagli anni

Sessanta, quello che prima veniva considerato il corpo femminile

attraverso lo sguardo maschile, viene ora sostituito con un punto

di vista più autodeterminato; sono molte le artiste che hanno

improntato il loro lavoro sulla fisicità, sulla nudità come segno di

libertà.141

Questo  tipo  di  operato  conduce  l'attenzione  anche  sulle

problematiche  sociali;  infatti,  quando  il  femminismo  penetrò

nell'ambito  internazionale  dell'arte,  l'oppressione  del  genere

140 Zuccari e Prete, La donna nell'arte, dall'asimmetria all'identità di genere, Inside
Art anno 5 numero 43 maggio 2008, in Www.undo.net 

141 Artiste Donne Contemporanee, in 
www.storiaartecontemporanea.wikispaces.com 
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femminile  ne  divenne  un  argomento  fondamentale.  In  questo

contesto,  tutto  ciò  si  esprimeva  principalmente  attraverso  la

tecnica performativa e raramente con l'uso della pittura,  con lo

scopo  di  poter  esprimere  al  meglio  questo  sentimento  che  le

accomuna: la libertà di scelta in un approccio di tipo politico. La

donna è indipendente, ed alterna all'esaltazione per l'autonomia

a una depressione causata dalla solitudine; ha il forte desiderio

di allontanarsi dalla pratica introspettiva e di aspirare, invece, a

un ruolo più attivo, anche dal punto di vista politico.142 

Il  progressivo  successo  delle  artiste  donne  si  verifica  sia  dal

punto  di  vista  del  riconoscimento  critico,  sia  da quello

economico;  osservando  i  recenti  movimenti  del  mercato

internazionale,  è  possibile  constatare  che  le  artiste  hanno

raggiunto quotazioni sempre più elevate.143 

Se si analizza la classifica dei fatturati annuali dei singoli artisti,

si  può notare  che nel  2012,  a  titolo esemplificativo,  le  donne

artiste  sono solo  due:  Joan Mitchell  al  57esimo posto  con un

totale di $ 29.8 milioni e Yayoi Kusama con un totale di $ 20.3, al

87esimo posto della  classifica.  Se estendiamo la lista ai  primi

300, troviamo anche al 116esimo posto Louise Bourgeois con un

fatturato di $ 16.8 milioni.144

Nonostante il fatto che per decenni, il genere femminile sia stato

escluso  dai  circoli  artistici  e  dall'intero  mondo  circostante,  la

142 Da questo punto di vista l'arte è in grado di stimolare importanti riflessioni e
portare  a  profondi  cambiamenti.  Zuccari  e  Prete,  La  donna  nell'arte,
dall'asimmetria  all'identità  di  genere,  Inside  Art  anno  5  numero  43  maggio
2008, in Www.undo.net 

143 La scena artistica è ormai caratterizzata da innumerevoli proposte di  artiste
femminili, e questo non è semplicemente segno di un fenomeno passeggero, ma
bensì di dinamiche specifiche che si sono sviluppate a partire dagli anni Settanta
e  che  hanno  condotto  molte  artiste  a  varcare  i  confini  del  mercato
contemporaneo. Www.artprice.com 

144 Per verificare i dati si veda Www.artprice.com 
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situazione contemporanea si può definire capovolta; se mettiamo

a confronto i dieci prezzi più alti battuti in asta, divisi per sesso,

si può constatare che per quanto concerne le artiste donne, il

prezzo più alto è stato battuto per un opera di Louise Bourgeois,

seguita  da  Joan  Mitchell,  che  detiene  il  primato  come artista

donna  con  il  maggior  fatturato  annuale.  La  giapponese  Yayoi

Kusama vanta un giro d'affari notevole, grazie alle  performance

provocatorie e alle enormi tele  che alimentano il mercato, con

prezzi  che  sono  aumentati  del  880%  dal  2002  e  con  un

rendimento  medio  del  700%. Cindy  Sherman,  fotografa

americana, trionfa con $ 3.8 milioni per una sua opera venduta

nel 2011; ha conquistato un enorme successo negli ultimi cinque

anni, classificandosi al 24esimo posto tra gli artisti viventi e tra i

venti fotografi al mondo in grado di vendere un lavoro per più di

un milione di dollari.145

La  tendenza  risulta  chiara,  sono  sempre  più  numerosi  i  casi

d'eccellenza  al  femminile,  una  rivincita  tutta  in  rosa  che  si

insedia tra gli uomini che detengono i maggiori record.

Alcune  delle artiste appena citate,  verranno analizzate in modo

approfondito nel prossimo capitolo per arrivare a comprendere in

che modo siano riuscite a rispondere alle esigenze del pubblico,

come  siano  diventate  famose  in  determinato  momento,

riuscendo  a valorizzarsi e a crearsi una loro identità all'interno

del mercato.146

145 Per quanto concerne gli indici si veda www.artforum.com 
146 Ad  esempio  la  giapponese  Yayoi  Kusama,  l'americana  Cindy  Sherman e la

sudafricana Marlene Dumas rientrano nella classifica dei primi cinquanta artisti
viventi per valore venduto all'asta.
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Le dieci opere femminili maggiormente quotate

 ARTISTA TITOLO OPERA PREZZO VENDITA

1.Louise Bourgeois Spider (1996) $ 10.722,500

2. Joan Mitchell Untitled (1960) $ 9.322,500

3. Cady Noland Oozewald (1989) $ 6.578,500

4. Marlene Dumas The visitor (1995) $ 6.331,706

5. Yayoi Kusama No. 2 (1959) $ 5.794,500

6. Bridget Riley Chant 2 (1967) $ 5.104,125

7. Eva Hesse Iterate (1966) $ 4.520,000

8. Agnes Martin Mountain II (1966) $ 4.520,000

9. Cindy Sherman Untitled #96 (1981) $ 3.890,500

10. Lee Krasner Polar Stampede
(1960)

$ 3.177,000

Fonte dati: Artprice
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Capitolo 4

IL SUCCESSO DELLE ARTISTE DONNE 

CONTEMPORANEE

Nei  prossimi  paragrafi  si  andrà  ad  analizzare  la  storia  e  il

percorso artistico di  tre donne che sono riuscite ad entrare nel

firmamento  dei  famosi,  sono  state  in  grado  di crearsi  una

carriera di successo e a  entrare nella lista dei nomi  illustri  del

mercato.  Le artiste che ho deciso di approfondire, sono donne

che  operano  sul  e con  il  corpo,  attraverso  medium differenti,

utilizzato come mezzo espressivo e come portatore di significati

forti e determinati.

4.1  PREMESSA:  IL  CORPO  INTESO  COME  MONDO

ESPRESSIVO

Nel mondo artistico contemporaneo, il  corpo viene sempre più

considerato come un vero e proprio strumento e non più come

mero contenuto di un opera d'arte; paragonarlo quindi ad una

tela, ad una superficie, ad una cornice, non è cosa insolita,  ma

esso  diventa  un  reale  mezzo  con  un  linguaggio  proprio,  da

utilizzare  come  un  sistema  di  comunicazione  in  costante

evoluzione. E  questo perché il corpo rappresenta un insieme di

significati che sono andati a modificarsi nel corso del XX secolo,

subendo mutazioni che hanno messo in discussione il concetto
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stesso di individuo. La tecnologia, poi, applicata in quest'ambito

ha dato la possibilità di formare concetti sempre più innovativi e

strabilianti, a volte contraddittori e provocatori.147

Ci si potrebbe chiedere perché tanti artisti mettono al centro dei

loro progetti  questo tema complesso; per trovare una risposta

plausibile, è necessario affermare che negli ultimi tempi il corpo

è  stato  in  un  certo  qual  modo  rivalutato  e  preso  in

considerazione come mezzo d'espressione e come soggetto in sé,

dopo  vari  periodi  in  cui  veniva  semplicemente  associato  alla

didattica e all'ideologia.  Ora il  corpo viene percepito come un

potente  mezzo  per  esprimere  l'esperienza  vissuta  e  uno

strumento di indagine formale ed estetica, oltre che di sfida nei

confronti delle imposizioni da parte della società; per tal motivo,

viene considerato un luogo di incontro tra le identità e il senso di

appartenenza.148

Tuttavia, anche se il corpo si fa portavoce di linguaggi differenti,

è possibile riscontrare un comune denominatore di sensazioni ed

emozioni  che  accompagnano  il  modo  di  fare  arte  in  questo

senso:  la  ribellione  alla  dipendenza,  l'assenza  d'amore,  il

prevalere  della  sfera  emozionale  sul  senso  della  realtà  e  la

perdita  d'identità.149 Il  corpo  è  espressivo,  si  mette  in  gioco,

diventa attivo, contagiando i movimenti di protesta verificatisi a

fine degli anni '60 e inizio degli anni '70, a volte diventa anche

caricaturale  e  automercificatore.150 L'aggressività  che  spesso

147 Interessante contributo per l'analisi in questione, risulta Warr 2006.
148 Per  approfondire  tutte  le  sfaccettature  del  corpo  nell'arte  contemporanea,

O'Reilly 2011.
149 Vergine 2000, 7.
150 Lo  sviluppo  della  Body  Art,  nata  da  una  sorta  di  esistenzialismo  e

individualismo degli anni '50, fu inizialmente un modo per proiettare il proprio
io,  coinvolto  in  una  situazione  di  sofferenza,  nelle  cose  più  quotidiane  e
autentiche. Alla fine degli anni '50 e inizio degli anni '60, il movimento aveva lo
scopo di esprimere il proprio sé attraverso il corpo, negli anni 70 la Body Art si
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caratterizza  performance,  fotografie,  eventi  di  questo  genere,

deriva dalla mancanza di un amore corrisposto, che si tramuta in

amore verso altri se stessi che risultano idealizzati, sdoppiati e

camuffati.151

Il corpo è attivamente presente, ma non è sempre stato così;

dopo il  realismo del  XIX secolo,  caratterizzato  da immagini  di

nudi  femminili,  di  madri  e  dee  sognanti,  le  avanguardie

apportarono notevoli evoluzioni nel concepire il ruolo del corpo.

Ma  ciò  che  più  ha  influenzato  questa  concezione  è  stato  il

movimento  femminista  degli  anni  Settanta,  grazie  al  quale  il

nudo  e  il  corpo  si  sono  trasformati  in  soggetti  conflittuali  e

coscienti,  in grado  di  allontanare la  materialità e di criticare la

mercificazione.152 In quest'ambito, molti  artisti  hanno varcato i

confini tra corpo e ambiente, tra corpo individuale e  collettivo,

considerandolo  come luogo  che  può  trasformare  lo  spazio

sociale; quello che viene inflitto al corpo è ciò che viene inflitto

alla  società  stessa,  il  corpo  si  trasforma  in  un  simbolo  per

mettere  a  nudo diverse  problematiche che limitano la  propria

libertà.  Ma il corpo diventa anche una metafora dell'identità di

genere,  razziale  e  sessuale;  in  quest'ottica  viene  usato  come

superficie  per  essere  proiettato  e  identificato  dagli  altri,  per

esprimere i concetti di sé e di identità anche attraverso l'uso di

costumi,  maschere  e  travestimenti;  in  molti  casi  vengono

utilizzate anche protesi  e  parti  di  ricambio con i  materiali  più

fa  più  violenta  e  molto  eccessiva.  In  seguito  si  divise  in  due mondi,  quello
performativo  e  quello  dell'autoritratto  fotografico,  diventando  esagerato  in
maniera considerevole a partire dagli anni '80. Nei dieci anni successivi il corpo
viene posto al centro in modo particolarmente ossessivo, risultando distrutto e
frammentato. Warr 2006, 21-22.

151 Per riuscire a comprendere al  meglio la Body Art  come linguaggio, si  veda
Vergine 2000.

152 O'Reilly 2011, XIV-XV.
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diversi,  per ampliare la capacità comunicativa del  corpo e per

creare nuove identità. Altri tipi di artisti utilizzano invece calchi,

impronte e fotografie con tracce del proprio corpo per sostituire

la presenza materiale; il corpo si fa assente, evocando mortalità,

vita  interiore  e  memorie,  un  contrasto  tra  lo spirituale  e  il

fisico.153 Alla stregua di ciò, il corpo è come un nascondiglio dove

convergono  razionalità,  ambizioni,  emozioni  e  turbamenti

psicologici.

Proprio  in  conseguenza  a  questo,  il  corpo  continua  a  essere

utilizzato per nuovi generi e per nuove ricerche artistiche, esso è

in grado di  assumere le forme più disparate, riuscendo a non

sottrarsi alle varie tecniche usate.154

153 Per quanto segue si veda Warr 2000, in cui ogni caratteristica della Body Art
appena descritta, viene analizzata attraverso gli esempi degli artisti e delle loro
opere.

154 Da questo punto di vista il corpo può essere osservato sotto vari punti di vista,
seguendo  la  linea  culturale,  sociale,  emotiva  o  intellettuale;  è  un'entità  che
cambia in base ai contesti in cui la si colloca. O'Reilly 2011, IX.
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4.2 CINDY SHERMAN: LO SPECCHIO DELLA SOCIETÀ

4.2.1 GLI INIZI E LA CARRIERA

Fotografa, modella, performer, truccatrice e persino parrucchiera

e costumista delle sue opere, Cindy Sherman da oltre trent'anni

indaga  gli  stereotipi  sociali  legati  all'identità  femminile,

attraverso il suo obiettivo. 

Nasce nel 1954 in una cittadina del New Jersey e cresce, insieme

ai suoi cinque fratelli, nella periferia di Long Island; un ambiente

privo  di  qualsiasi  stimolo  culturale,  con  pochi  svaghi  e  poche

distrazioni.  È  in  questo  contesto,  che  l'artista  sviluppa  una

profonda paura per la metropoli, costituita, secondo lei,  solo da

violenze  ed  eccessi;  viene  attratta  dai  messaggi  televisivi,

creandosi una visione della società e del mondo, e al contempo

nutrendosi di cinema e di rotocalchi, elementi che modelleranno

ciò che sarà alla base della sua ricerca artistica.155

Sin da bimba, sente l'esigenza di  travestirsi  perché secondo il

suo essere, non c'è posto per una come lei in un contesto sociale

di  questo  tipo,  fatto  d'identità  che  offrono  un'immagine  della

cultura  americana  in  netto  contrasto  con  quello  che  è  la

percezione dell'artista.  Per questo motivo, si stacca dal suo io,

diventando semplicemente  uno  specchio  del  mondo  che  la

circonda, il mondo occidentale, il mondo del consumismo e del

culto  dell'immagine.156 Studia  pittura  e  fotografia  alla  State

University of New York a Boston, dove incontra il compagno di

studi Robert Longo, un artista  che risulterà fondamentale e che

la introdurrà nel mondo dell'arte, in quanto affine  al  suo lavoro

155 Tonin, Cindy Sherman.Un gioco d'identità in Www.mediastudies.it 
156 Stocchi 2007, 97.
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per  l'interesse  verso  la  cultura  popolare  dei  mass  media.

Paradossalmente  viene  respinta  all'esame  preliminare  di

fotografia per le incapacità tecniche nella gestione delle stampe,

dedicandosi così, per un periodo, alla pittura di immagini tratte

da riviste e autoritratti.  Tuttavia, trasformerà la fotografia in un

pretesto  per  poter  effettuare  indagini  sulla  comunicazione  di

massa, come mezzo d'auto-espressione, un luogo d'incontro tra

le sue aspirazioni d'artista e le sue ossessioni.157

Il 1974 è un anno di importanti incontri, i due artisti, insieme a

Charles Clough, Nancy Dwyer e Michael Zwack, fondano a Buffalo

“Hallwalls”, uno spazio no-profit autogestito solamente da artisti

che  si  trasformerà  presto  in  un  centro  culturale.  L'anno

successivo,  mentre è ancora al  College,  lavora alla  sua prima

Serie, composta da cinque fotografie che la ritraggono in vesti di

differenti personaggi, presentandosi da subito nella doppia veste

di  fotografa  e  soggetto  fotografato  dissociato  dalla  sua  reale

identità158; dopo la laurea, avvenuta nel  1976, si trasferisce a

New York, dove inizierà a lavorare su immagini in bianco e nero

ispirate ai B movie degli anni Cinquanta, le cosiddette “Untitled

Film Stills”, che la renderanno celebre in tutto il mondo.

157 Per approfondire tutti gli aspetti della biografia dell'artista, si veda il contributo
di  Rosa  Maria  Puglisi,  “Lo  specchio  incerto.  Tra  immagini  e  parola”  in
www.wordpress.com.

158 Si tratta delle opere  Untitled A-E, autoritratti che anticiperanno il suo futuro
lavoro.
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4.2.2 LE MOSTRE: UN PASSO VERSO IL SUCCESSO

Le  prime  mostre  a  cui  partecipa  l'artista,  avvengono

immediatamente  dopo il  conseguimento della  laurea presso la

Hallwalls e l'Albright-Knox Art Gallery di Buffalo; ma è la borsa di

studio ricevuta nel 1977 dalla NEA, che le consente di trasferirsi

a  New York.159 Qui  partecipa  ad  una collettiva  presso  l'Artists

Space dal titolo “Four Artists” e il 1980 è l'anno che segna l'inizio

di  un successo conclamato,  Cindy Sherman viene invitata alla

sua  prima  mostra  personale  presso  The  Kitchen,  una  galleria

newyorkese,  grazie  alla  quale  si  comincerà  ad  apprezzare  in

maniera considerevole le sue produzioni.

Un importante sodalizio si instaura tra l'artista e la Metro Pictures

Gallery, in seguito alla mostra personale avvenuta nel 1981, che

le consentirà di intraprendere un lavoro costante e duraturo.  In

quello stesso anno, un altro evento concorre a definire la carriera

della  Sherman,  la  celebre  rivista  del  settore  Artforum  le

commissiona  delle  opere  per  alcune  pagine;  la  serie  viene

apprezzata, nonostante sia stata giudicata da alcuni come “mal

interpretabile”.160 Da  questo  momento  in  poi,  otterrà  molti

riconoscimenti  e  premi,  tra  i  quali  il  prestigioso  John  Simon

Guggenheim Memorial Fellowship161 nel 1983  e i  più recenti, il

National  Arts  Award per  l'eccellenza  artistica  e  l'American

Academy of Arts and Sciences Award.162

159 La NEA (National Endowment for the Arts), è un'agenzia federale americana
che offre supporto e fondi ai più promettenti progetti turistici; l'obiettivo è di
arricchire  gli  Stati  Uniti  con  diversi  patrimoni  storico-culturali  attraverso  il
sostegno di opere d'arte. Si veda il sito arts.gov   

160 L'artista viene rifiutata da Ingrid Sischy, l'editorialista. Stocchi 2007, 97.
161 Questo  premio  viene  aggiudicato  a  donne  e  uomini  che  dimostrano  una

capacità  eccezionale  nella  produzione  artistica  e  una notevole  capacità  nelle
abilità creative. Si veda il sito ufficiale www.gf.org  

162 Per il National Arts Award www.americansforthearts.org, per l'American 
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L'influente Whitney Museum di New York la invita a svolgere una

personale nel 1987 e dieci anni più tardi, dopo che la si è vista

come protagonista  in  luoghi  capisaldi  dell'arte  contemporanea

per tutti gli anni Novanta, il MoMA di New York dedica alla serie

Untitled Film Stills una mostra che coinvolgerà diversi paesi in

tutto  il  mondo.  È  in  questo  frangente  che  l'artista  balza

all'attenzione della critica e del collezionismo fotografico, specie

nel  1995,  anno  in  cui  il  Museum of  Modern  Art  di  New York

acquistò  per  più  di  un  milione  di  dollari  la  sua  serie  di  69

fotografie a cui poi viene dedicata la mostra. Dopo aver riscosso

un enorme successo,  si  sono susseguite  diverse  esposizioni  e

pubblicazioni  sulla fotografa;  i  suoi  lavori  sono stati  esposti  in

numerose mostre, tra cui al Museum of Contemporary Art di Los

Angeles e il Centre Pompidou a Parigi.163

Elenco di alcune mostre personali selezionate

DATA TITOLO MOSTRA LUOGO CITTÀ

2007 “Cindy Sherman” Museum for Modern Art Louisiana

2006 A Play of Selves” Metro Pictures New York

2005 “Cindy Sherman: Working 
Girl”

Contemporary Art Museum St. Louis

2005 “Clowns” Monica Sprüth Philomene 
Magers

Monaco

2005 “Office Killer” Museum of Modern Art New York

2004 “Her bodies” Arario Gallery Corea    

2003 “The Complete Untitled Film 
Still”

Museum of Modern Art New York

2003 “Cindy Sherman” Serpentine Gallery Londra

2003 “Cindy Sherman” Scottish National Gallery of 
Modern Art

Edimburgo

Academy of Arts and Sciences Award Www.amacad.org 
163 Per quel che riguarda le collezioni, esse figurano alla Tate Gallery di Londra,

alla Corcoran Gallery di Washington D.C., e al Metropolitan Museum di New York.
Stocchi  2007,  98-103.  cfr  Schor  G.,  Ritratto  di  Cindy  Sherman da  giovane,
Lu.Bo. 10 maggio 2013 in www.news-  art.it   
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2001 “Cindy Sherman: Early 
Works”

Studio Guenzani Milano

1998 “Cindy Sherman Multiples” Kurtz Contemporary Londra

1997 “Cindy Sherman: 
Retrospective

Museum of Contemporary Art Los Angeles

Fonte dati: Stocchi 2007 e Giannelli 1991.

4.2.3 ESSERE CINDY SHERMAN

“Quando andavo a scuola, stavo cominciando a essere disgustata
dalla  considerazione  religiosa  e  sacrale  dell'arte,  e  volevo  fare
qualcosa...che  chiunque  per  strada  potesse  apprezzare...Ecco
perché volevo imitare qualcosa di appartenente alla cultura, e nel
contempo prendermi gioco di quella stessa cultura. Quando non
ero al lavoro ero cosi' ossessionata dal cambiare la mia identità
che  lo  facevo  anche  senza  predisporre  prima  la  macchina
fotografica, e anche se non c'era nessuno a guardarmi,  lo facevo
per andare in giro”.164 

Sono  queste  le  parole  che  Cindy  Sherman  ha  usato  per

descrivere e confessare il suo essere artistico, che indaga il corpo

e  la  sua  trasformazione  in  un  ambito  principalmente

comunicativo,  allo  scopo  di  esprimere  i  processi  culturali  e  i

mutamenti  d'identità che si verificano nella  società americana,

caratterizzata da tendenze al cattivo gusto e da un moralismo

apparente.  Il suo lavoro è incentrato sullo sguardo della donna,

sui  ruoli  del  genere,  tanto  che  viene  considerata  dalla  rivista

Flash Art come “la grande imitatrice del femminile”165; lei tuttavia

non  si  definisce  una  fotografa,  ma  piuttosto  un'artista

performativa,  le  sue  opere  nascono  per  essere  catturate  dal

mezzo fotografico e sono totalmente condizionate da esso.166

164 Da Puglisi, Lo specchio incerto. Tra immagine e parola, in www.wordpress.com 
165 Saltz, Cindy Sherman, in Flash Art n. 305, ottobre 2012. www.flashartonline.it 
166 In  questo  caso  fondamentale  risulta  il  codice  linguistico  della  macchina

60

http://www.flashartonline.it/
http://www.wordpress.com/


L'artista  si  inserisce  perfettamente  nelle  tendenze  delle

neoavanguardie  diffuse  negli  anni  Settanta,  anni  considerati

importanti per lo sviluppo di numerosi orientamenti teorici, alcuni

presenti  ancora  oggi;  post-modernismo167 e  femminismo

rientrano  in  questa  categoria,  in  cui  le  artiste  affermano  la

necessità di trovare nuovi spazi per l'arte al femminile, un tipo di

arte caratterizzato da corpi, ma soprattutto relazioni con esso; in

questo clima si crea il  percorso di Cindy Sherman.  L'uso della

fotografia poi, come indagine metalinguistica inerente alla cultura

popolare,  ha  permesso  che  potesse  diventare  un'artista

fondamentale per il peso artistico assunto in questo contesto. La

sua esperienza artistica primaria consiste nel mezzo espressivo e

nella sua trasversalità, oltre che  nella  costante ricerca verso la

trasgressione  e  verso  la  creatività,  che  spesso  risulta  molto

irriverente.168 Ma è proprio quella creatività che la salva in un

certo qual modo da un mondo artistico principalmente maschile,

sfociando in un'immaginazione molto forte e nella mortificazione

dell'essere.  Le  sue  foto  non  sono  autoritratti;  infatti,  afferma

l'artista stessa: “io non credo veramente che si tratti di me”, una

frase in cui si coglie tutta la raffinatezza nel lavoro svolto.

Volutamente  la  fotografa  denomina  quasi  tutte  le  sue  opere

“Untitled”,  attribuendo a ciascuna un numero progressivo,  come

segno di provocazione e rifiuto di interpretazioni uniche e pure di

fotografica,  ossia  la  composizione,  l'uso  espressivo  di  luci  e  ombre,
l'inquadratura, il formato e il colore. Carnevale, Tutti i volti di Cindy Sherman, in
Artribune, 25 gennaio 2013.

167 Concetto enunciato per la prima volta da Douglas Crimp nel saggio introduttivo
della mostra Pictures del 1977, con cui si designava la presenza di un numero di
giovani, che con le loro idee, hanno preso le distanze dall'auto-riflessività e dal
formalismo  dell'arte,  sposando,invece,  un  arte  maggiormente  libera
nell'appropriazione delle immagini e dei simboli della società.

168 Cucco, Cindy Sherman: il ritratto dell'artista da giovane, in Artribune, 3 aprile
2013.
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significato.  Proprio  per  tal  motivo,  non  si  riesce  mai  a

comprendere pienamente chi siano i soggetti delle sue opere o le

azioni  che  vengono  catturate;  lei  crea  somiglianze  e  varie

esistenze,  per  esprimere  al  meglio  un  concetto  a  lei  caro:

l'ambiguità,  è compito poi dello spettatore che osserva, ricreare

una storia e i suoi particolari.169

Le sue opere  sono ipnotiche e a volte inquietanti  per  ciò  che

vuole raccontare, alterna dame della società, attrici del cinema, a

cortigiane  di  altri  tempi  e  a  clown  minacciosi,  quasi  da  film

horror; il suo viso e il suo corpo, irriconoscibili sotto il trucco, le

parrucche e i  vari  travestimenti,  vengono usati  per  dissacrare

stereotipi della cultura visiva; sono stati centinaia i personaggi

rappresentati da lei negli ultimi 35 anni di carriera, e tutti ricchi

di  tantissime  piccole  sfumature  e  significati  creati  per  lo

spettatore, ma soprattutto per attrarlo completamente nella foto

e rapirlo nell'interpretazione che ne viene data.170

Ciò  che  è  importante  sottolineare,  è  che  Cindy  Sherman non

incarna  l'obiettivo  di  diffondere  modelli  spiccatamente  marcati

della società, ma si interessa per lo più alla gente comune e al

come  vengono  assorbiti  questi  modelli;  come  dice  l'artista,

“quando preparo ogni personaggio devo considerare ciò contro

cui sto lavorando; il fatto che la gente guarderà sotto il trucco e

la parrucca in cerca del comune denominatore, del riconoscibile.

Sto  cercando  di  far  riconoscere  alle  persone  qualcosa  di  se

stesse, non di me”; quindi soggetti creati per rappresentare altre

identità, che nascono dalla sua idea del mondo.171 Personaggi di

169 Per tale argomento, risulta interessante l'articolo di Saltz,  Cindy Sherman, in
Flash Art, n.305, ottobre 2012. www.flashartonline.it 

170 Riferimento all'articolo Cindy Sherman-Zelig della fotografia contemporanea al
MoMA di New York, in Zoe magazine, 21 ottobre 2013. www.zoemagazine.net 

171 Stocchi 2007, 8.
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volta in volta camuffati, ma ciò che si nota principalmente nelle

sue opere, è come lo sguardo, l'espressione del viso e la postura

del corpo, cambino in modo considerevole; aspetto che comporta

un aumento di quell'ambiguità descritta precedentemente e che

porta  alla  creazione  di  un  immaginario  ispirato  a  ciò  che  la

circonda.172

La strategia della Sherman è di riprodurre artificialmente il reale,

allo scopo di raggiungere la massa, in modo che quest'ultima si

rispecchi negli  stereotipi  che lei  rappresenta; in quest'ottica, il

corpo  viene  considerato  come  un  artificio,  un  innesto,

un'apparenza, una ricomposizione di un nuovo io; i ruoli assunti

dall'artista sono, di volta in volta, inseriti in un gioco di ambiti,

spesso anche in contesti rivoltanti,  come si vedrà in seguito. La

sua arte è uno spazio corporeo in cui lei si sente a proprio agio

solo  quando  viene  plagiato  e  costruito,  compiendo  delle

metamorfosi per attuare la dissociazione dal suo io. Dove si trova

Cindy  Sherman nelle  fotografie?  La  risposta è  semplice:  nelle

opere lei traccia un'adeguata rappresentazione di sé, diventa un

luogo pubblico, indossando le maschere che veste la società, allo

scopo di esorcizzare i fantasmi del passato.173

È un'artista che ha segnato l'immaginario collettivo e la storia

dell'arte, specie quella americana, e questo per un motivo puro e

semplice, perché utilizza se stessa e la propria immagine,  dalla

quale si distacca per diventare una sorta di superficie riflettente,

su cui raccontare il suo tempo.

172 Polveroni, Vi  spiego  perché  oggi  l'arte  siete  voi-Cindy  Sherman,  in  D  la
repubblica delle donne, 23 maggio 2009. www.women.it 

173 Per quanto segue, interessante è il testo introduttivo in Stocchi 2007, 12-13. 
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Come afferma Bonami, in un suo contributo:

“da che esiste,  l'arte  non è  stata  usata  solo  per  descrivere  gli
aspetti  esteriori  e  piacevoli  dell'esistenza,  ma  soprattutto  per
raccontare  l'intera  realtà,  nel  bene  e  nel  male.  È  servita  alla
religione, alla politica, all'amore, alla psicoanalisi, al potere, alla
violenza per dar forma a idee, follie, sogni e realtà che senza di
essa non avrebbero mai potuto trovare espressione.”174

Se consideriamo questo punto di  vista,  la  Sherman interpreta

con  il  suo  modo  originale  il  sogno  americano,  indossando

maschere e simboli del mondo occidentale, creando al contempo

un'espressione vuota.175

Il  suo  gioco  si  incentra  sull'assenza  o  sulla  presenza  del

significato e del significante, ponendo dei quesiti a se stessa e al

pubblico sul senso dell'essere, ma soprattutto dell'apparire, di ciò

che c'è e di ciò che si osserva, in quanto in un'immagine se ne

cela sempre un'altra.

Quando le  viene chiesto se l'arte ha una funzione sociale,  lei

risponde: 

“dovrebbe insegnare alle persone a conoscere il mondo intorno,
nonché loro stessi, renderli più consapevoli delle loro scelte, del
perché agiscono e come agiscono. Il mio lavoro stimola domande,
non dà risposte. Credo che tutto dipenda da come si interpreta
l'opera. Certa gente pensa che la mia opera rinforzi gli stereotipi
che uso, gettando la donna indietro di cinquant'anni.”176

Cindy Sherman è questa, in altre parole, è un'artista che prende

la  realtà  dominante,  ossia  una realtà  che non si  può  definire

completamente tale, ma che rispecchia la sua immagine, con lo

scopo unico di trasformarla in una finzione.177

174 Bonami 2007, 5.
175 Lichtenstein,  Cindy  Sherman,  in  Journal  of  Contemporary  Art,  www.jca-

online.com 
176 Tratto  dall'intervista  di  Christov-Bakargiev  in  Flash  Art  1985,

http://www.flashartonline.it/interno.php?
pagina=articolo_det&id_art=888&det=ok&titolo=ClNDY-SHERMAN 

177 Ed è proprio in questo senso, che la realtà verrà mostrata come in un film, ciò
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4.2.4 LA FOTOGRAFIA E IL LINGUAGGIO ARTISTICO

Cindy  Sherman  non  si  ritiene  una  fotografa,  ma  considera  il

mezzo come una cosa utile e al servizio delle sue idee e delle sue

rappresentazioni in un contesto puramente concettuale. La cosa

più interessante da notare, consiste nel fatto che, seppur ogni

opera venga concepita in maniera indipendente dal punto di vista

del  contenuto,  l'idea di  collocarle  in  serie  dà maggior  peso al

concetto stesso e non alla forma.178

La  scelta  della  fotografia,  a  discapito  di  altre  tecniche,  è  un

ulteriore elemento di approfondimento per comprendere a pieno

lo  scopo che ha per  l'artista;  la  Sherman la  utilizza poiché è

veloce e immediata, portatrice di un cambiamento radicale nella

società e nell'individualismo di ognuno,  per tal motivo l'identità

individuale  risulta  un  tema  centrale  della  sua  opera;

l'allontanamento  da  tale  mezzo  non  avviene  mai  durante  la

carriera, la sua arte potrebbe comportare cambiamenti tecnici al

fine di  creare installazioni, performance o sculture, ma la cosa

non può essere messa in atto, perché il suo lavoro è concepito

per essere trasmesso solo attraverso la fotografia, poiché matrice

di cambiamento della condizione identitaria globale e per rendere

al meglio la fusione tra reale e immaginazione.179

Il linguaggio peculiare dell'artista si riscontra in molte delle serie

da lei prodotte, dove ogni opera viene accuratamente studiata e

realizzata  nel  suo  studio,  creando  gli  ambienti,  scegliendo  i

costumi  e  i  trucchi,  ma  soprattutto  provando  pose  e

viene espresso in modo particolare nell'opera  Untitled film stills (1977-1980),
che verrà analizzata nei paragrafi successivi. Stocchi 2007, 9

178 Stocchi 2007, 11.
179 Per quanto segue, si veda Durand, Criqui, Mulvey 2006. 
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atteggiamenti di ogni soggetto, prima di passare allo scatto della

fotografia vera e propria.  Questo tipo di linguaggio innovativo,

attirò  fin  da  dal  principio  la  curiosità  della  critica,  la  quale

definisce il suo lavoro un “classico” dell'arte contemporanea.180

Come racconta l'artista stessa:

“..impiego  molto  tempo  prima  di  decidere  se  sono  pronta  a
scattare fotografie. Lavoro per qualche mese continuamente e poi
non  lo  faccio  più  per  sei  mesi,  per  esempio.  Mentre  non  sto
realizzando  fotografie  penso  a  quello  che  voglio  fare;  quando
sono pronta a ricominciare, ho già raccolto una serie di oggetti di
scena.  Se  cammino  lungo  la  strada  e  vedo  qualcosa  di
interessante in un negozio lo compro senza ben sapere a cosa mi
potrà servire...”181 

Le prime opere concepite dalla Sherman traggono ispirazione dai

film degli anni '50 e '60, specie in relazione agli stereotipi culturali

che possano aver influenzato in maniera considerevole le donne,

portandole a definire se stesse in ruoli  rigidi e predefiniti.  Se si

osservano le  immagini  si  ha l'impressione di  averle  già  viste  in

quanto risultano particolarmente familiari.182 Infatti l'artista assume

le  sembianze  di  soggetti  comuni,  dimenticabili  che  agiscono  in

situazioni  delicate  descrivendo  al  contempo  la  solitudine  delle

donne; si tratta di eroine considerate icone, legate al gusto e al

linguaggio diffuso nella coscienza collettiva dello spettatore; il suo

scopo è rappresentare la donna in sé, la donna data dalle immagini

offerte dal cinema di Hollywood di quegli anni.183

La  serie  di  maggior  successo  con  cui  Cindy  Sherman  viene

180 Per analizzare i linguaggi specifici dell'arte contemporanea, interessante risulta
Parmesani,  L'arte del secolo, Movimenti, teorie, scuole e tendenze 1900-2000,
Skira Editore, 2003.

181 Intervista  rilasciata  a  Christov-Bakargiev  in  Flash  Art  1985,
http://www.flashartonline.it/interno.php?
pagina=articolo_det&id_art=888&det=ok&titolo=ClNDY-SHERMAN 

182 Tonin, Cindy Sherman.Un gioco d'identità in Www.mediastudies.it 
183 Stocchi 2007, 32.
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identificata dal pubblico e dalla critica  e con la quale è  diventata

una  delle  artiste  contemporanee  più  quotate  nel  mercato,  è

Untitled Film Stills, composta da circa settanta fotografie di piccolo

formato in bianco e nero, concepite e realizzate tra il  1977 e il

1980,  che  ritraggono  l'artista  nei  panni  di  attrici  mentre

interpretano film fittizi.  Le sue donne non sono reali, ma dei tipi

che  vengono  interpretati  in  chiave  parodistica;  le  ambientazioni

sono altresì autentiche, e l'interpretazione dell'artista appare chiara

e in  primo piano,  tanto  da subordinare  la  tecnica fotografica.184

Appare  evidente  che  le  opere  non  sono  ricostruzioni  di  film

esistenti,  ma bensì  sono  un'ideazione di  un'immagine femminile

che  trapela  attraverso  la  cinematografia  degli  anni  cinquanta  e

sessanta, quindi  dai  film di  Hitchcock, di  Antonioni e  dai  film di

serie B tipicamente americani.

Nelle  Stills,  ossia  le  “pose”,  lo  scatto  non  corrisponde  ad  una

sequenza  girata,  l'innovazione  dell'artista  è  quella  di  offrire  una

singola  fotografia  con  un  significato  chiaramente  stereotipato

stimolando così l'immaginario del pubblico.185

184 Nelle immagini della serie Untitled Film Stills sono racchiusi i temi principali
della  sua  ricerca  artistica:  il  travestimento,  lo  spaesamento,  l'imitazione  di
linguaggi  comuni  e  la  parodia  degli  stereotipi  derivati  dalla  società.  Puglisi,
Cindy  Sherman,  lo  specchio  incerto  tra  immagine  e  parola,  in
www.wordpress.com 

185 Tonin, Cindy Sherman. Un gioco di identità, in www.mediastudies.it 
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Untitled Film Stills (#11)
1978

fotografia in bianco e nero
20,3 x 25,4 cm

La fotografia  rappresenta una donna borghese,  abbandonata sul

letto con gli occhi quasi chiusi; l'ambiente ripreso dall'alto è curato

nei dettagli, atto a soddisfare la curiosità dello spettatore. Il corpo

taglia in diagonale l'immagine rompendo l'equilibrio della simmetria

con i comodini ai lati; la presenza del cuscino al centro del letto,

molto  infantile  con  la  figura  di  un  cagnolino,  viene  posto

ironicamente  in  una  camera  d'albergo  totalmente  asettica  per

conferire all'opera un po' di leggerezza in una situazione che può

risultare drammatica.186

186 Stocchi 2007, 26. 
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Untitled Film Stills (#3)
1977

fotografia in bianco e nero
40,6 x 50,8 cm

In quest'opera Cindy Sherman è una donna  casalinga intenta a

lavare i piatti o a cucinare nel suo luogo di lavoro: la cucina; ma la

sua  posa  e  il  suo  atteggiamento  sono  in  netto  contrasto  con

l'ambiente  che  la  circonda,  è  sensuale  e  provocante  rivolta

probabilmente  a  un  uomo  che  non  si  trova  insieme  a  lei

nell'inquadratura.187

187 Lichtenstein, Cindy Sherman, in Journal of Contemporary Art, www.jca-
online.com  
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Untitled Film Stills (#30)
1979

fotografia in bianco e nero
20,3 x 25,4 cm

Ad un primo impatto, se si osserva quest'immagine, l'attenzione

viene  catturata  dal  personaggio  in  primo piano,  l'ambientazione

appare sconosciuta,  non riusciamo a comprendere fino  in  fondo

quale sia il senso generale della scena; l'unica cosa che  risalta  è

l'espressione  del  viso  della  donna,  un  chiaro  riferimento  ai  film

horror in cui i soggetti si trovano in una situazione drammatica e di

terrore profondo. Il fatto che più dà importanza a quest'opera è ciò

che  suscita  in chi  osserva,  il  quale,  pur  non  volendo,  si  pone

domande su cosa sia successo prima dello scatto della fotografia;

l'artista è abile nel creare il bisogno di avere delle spiegazioni su
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ciò che accade nel momento rappresentato, dando quell'alone di

mistero in una storia che in fin dei conti non sussiste, perciò la

narrazione  e  la  libera  interpretazione  prevalgono  sul  senso

dell'immagine in sé.188

Se si analizza ogni singola opera della serie, è possibile riscontrare

come  l'artista  riesca  a  richiamare  un'intera  atmosfera

cinematografica attraverso uno scatto,  creando quella  che viene

definita  aspettativa  narrativa.  Le  donne  che  lei  rappresenta

appaiono  sotto  tono,  deboli,  come  se  avessero  un  velo

impenetrabile in grado di creare un'ambiguità assoluta.189

La sua ricerca, in questo caso, si basa sull'uso dello stereotipo per

eliminarlo, il tutto non è introspettivo ma ciò che viene esplorata è

la  femminilità  attraverso  il  linguaggio  sociale  e  cinematografico,

con il fine ultimo di insegnarci che esistono gusti dettati dalla moda

del tempo e non più canoni universali.190 Le immagini suggeriscono

che ci sono particolari tipi di femminilità all'interno della donna, in

cui è possibile riconoscere uno stile visivo; infatti, come afferma

Del Drago:” nella serie l'artista spiega come le singole personalità

siano costruite sul  racconto visivo o narrativo che viene tessuto

intorno a esse”.191

Il suo percorso artistico si basa sulla manipolazione di questo tipo

di  immagine,  prettamente  femminile,  in  chiave  ironica  e

caricaturale, per esplorare i cambiamenti culturali della società. 

188 Giannelli 1991, 147. Cfr Stocchi 2007, 29.
189 Tonin, Cindy Sherman. Un gioco di identità, in www.mediastudies.it 
190 A questo proposito si veda Barbagallo, Cindy Sherman, “Iter”, “Intra” - viseità,

in www.strozzina.org/events/evento-speciale-nuove-forme-arte-americana/ 
191 Del Drago, Il furto delle immagini, cit., 20-23.
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A riguardo, è da citare altresì Danto, il quale afferma:

“..si tratta di opere oblique, maliziose, abili, intelligenti, taglienti e  
fredde. Sono tra le rare opere degli ultimi decenni che si elevano a 
livello di ciò che si richiede alla grande arte: che incarni metafore  
trasformative del significato della realtà umana.”192

Gli  Untitled  Film  Stills si  definiscono  ambigui,  il  loro  chiaro

riferimento alle fotografie pubblicitarie di film che non esistono, fa

emergere un processo di elaborazione dell'identità post-moderna,

in  cui  l'immagine  si  fonda  sullo  sdoppiamento  e  la  distanza,  in

nome  dell'immaginario  collettivo  proprio  dell'ambito

cinematografico.  Ogni  opera  viene  concepita  per  attuare  un

processo di costruzione sulla natura della  donna, da un lato per

poter creare nella mente ciò che mostra l'immagine e dall'altra per

definire ciò che rappresenta la fotografia.

Se si osserva ogni espressione facciale e ogni posa dell'artista, è

possibile  notare  una  spiccata  interiorità  femminile,  essi  sono  i

responsabili della comprensione della situazione in cui ci si trova,

dove il volto fa da narratore.193

Proprio per tal motivo, è possibile considerare quest'opera, non solo

come  una  semplice  analisi  per  costruire  il  proprio  io,  ma  una

riorganizzazione e riaffermazione del post moderno. 

Dopo il lavoro delle Stills, l'artista si concentra su una seconda serie

inerente  al  cinema,  dedicandosi  ai  finti  paesaggi  nati  dalle

retroproiezioni,  da  qui  Rear  Screen  Projections,  in  cui  il  colore

appare  per  la  prima  volta  fungendo  da  marcatore  tra  la

192 Danto,  Photography and Performance: Cindy Sherman's Stills in Cape 1990,
14.

193 In ogni  immagine,  le  donne rappresentate,  suggeriscono qualcosa  di  molto
profondo e al contempo incompleto; la femminilità nella serie è costituita da
differenti  sfumature  in  cui  il  nucleo  è  costituito  dalla  parodia  dell'immagine
divulgata dai media. Williamson 2006, 42-43.
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protagonista e lo sfondo. Nel 1981, invece, crea Centerfolds per la

rivista Artforum; è tra le serie più contestate, nella quale la donna

appare fragile e umiliata grazie alle  inquadrature orizzontali e alle

riprese  dall'alto;  in  queste  opere  viene  indagata  la  fotografia

creata  per  le  riviste  di  pornosoft,  i  centerfolds,  infatti,  sono  le

pagine  doppie  delle  riviste  tipicamente  pornografiche;  ma  la

Sherman  produce  una  perdita  del  protagonismo  femminile,

mostrando  donne  sdraiate,  in  attesa,  in  situazioni  ansiose  per

esprimere disillusioni e vittimismo. La critica non approvò la serie,

in quanto considerata troppo sessista  e  la rivista  non pubblicò le

immagini.194

Immediatamente successive, quasi in risposta alle critiche, sono le

Pink Robes, un gruppo di opere in formato verticale, in cui la luce

teatrale  e  i  colori  molto  più  decisi,  forniscono  un  significato

differente,  grazie  anche  allo  sguardo  dei  soggetti  rivolti

direttamente all'obiettivo. Molto simili saranno le foto prettamente

di moda che le vengono commissionate da stilisti e da riviste del

settore negli anni a venire.195

Le  serie  seguenti  costituiscono  una  digressione  rispetto  alle

precedenti, Disasters, ad esempio è la prima serie in cui ad essere

rappresentata è l'assenza del personaggio, viene posta in evidenza

la sottrazione e le tracce lasciate da un soggetto, come resti di cibo

e materie organiche che sfiorano il macabro. Sex Pictures, invece,

costituiscono  un  assemblage di  modelli  anatomici  e  protesi  che

mimano  la  pornografia,  denunciando  la  natura  fredda  di

quest'ultima,  disgregando  la  figura  del  soggetto  che  vive  una

sessualità con orrore e morbosità.196

194 Puglisi,  Cindy  Sherman.  Lo  specchio  incerto  tra  immagine  e  parola,  in
www.wordpress.com 

195 Crimp 2006, 34-35.
196 Per approfondire in modo specifico queste opere, Stocchi 2007, 59 e 69.
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La serie History Portaits riprende, invece, l'evoluzione del percorso

basato  sull'imitazione  del  linguaggio  visuale,  in  cui  spicca  la

ritrattistica classica,  attraverso un excursus storico dei capolavori

dell'arte. È importante sottolineare che non si tratta di un semplice

omaggio,  bensì  di  un'analisi  del  carattere  e  della  psicologia  dei

soggetti.197

L'opera più recente dell'artista è del 2004, una serie incentrata sul

clown, la maschera dell'immaginario collettivo che incarna le paure

della  società  occidentale  e  i  conseguenti  disagi.  Si  tratta  di  un

personaggio tragico che viene usato per sintetizzare la ricerca degli

ultimi trent'anni.198 Oltre a queste opere, l'artista compie autoscatti

di donne a grandezza naturale, facenti parte  dell'alta società, che

affrontano lo scorrere del tempo e l'erosione della propria bellezza,

allo scopo di esprimere un'empatia verso la loro fragilità.

È  difficile  trovare un'artista  tanto camaleontica  come lo è Cindy

Sherman, il suo contributo alle arti visive è notevole, basti pensare

a tutti quegli artisti che si sono ispirati alla sua ricerca.199 La rivista

ArtReview la  colloca al  settimo posto nell'elenco degli  artisti  più

influenti del pianeta e il critico Charlie Finch dice:

“La  modestia  di  Cindy,  il  feroce  controllo  dei  mezzi  di  propria  
produzione,  l'interpretazione  universale  dell'essere  donna  e  la  
strana trasfigurazione dell'intimità in oggetti universali la rendono  
affascinante  come  Marlene  Dietrich,  privata  come  la  Garbo,  
sfavillante  come  Elizabeth  Taylor  e  vulnerabile  come  Marilyn  
Monroe.  E  lei  non è  solo  l'attrice,  lei  è  lo  scrittore,  il  regista,  il  
produttore, è dietro la macchina da presa e contemporaneamente in 
piedi davanti ad essa.”200

197 Williamson 2006, 49.
198 Per venire a conoscenza delle altre opere più recenti dell'artista, si veda Stocchi

2007. Cfr Tonin, Cindy Sherman. Un gioco d'identità, in www.mediastudies.it  
199 Mariani, La foto da 4 milioni di dollari, 5 luglio 2011, in www.corriere.it/cultura 
200 Cindy  Sherman,  empatia  e  provocazione.  Una  retrospettiva  al  MoMA,  18

Febbraio 2012, in www.daringtodo.com 
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4.2.5 LE VENDITE E IL CONSENSO DEL PUBBLICO

Per oltre 35 anni, la ricerca della Sherman ha dato vita a un lavoro

chiaro e provocatorio, con il  fine ultimo di  interpretare la nostra

cultura visiva;  la  sua fotografia si  inserisce in un'esperienza che

varca i confini del teatro, utilizzando l'immagine per denunciare un

certo tipo di cliché.

Il suo lavoro ha catturato, e continua a catturare, l'attenzione di

non pochi collezionisti e ciò per un motivo semplicissimo: perché la

sua arte offre sempre immagini e opere legate al presente;  il suo

mezzo fotografico coglie a pieno le emozioni e il corpo in se stesso,

racconta l'essere donna con tutto ciò che ne consegue, desideri,

capricci, follie, sofferenze e vanità; racconta la donna in tutte le sue

sfaccettature come pochi forse fanno, in quanto pone il ritratto di

se stessa per spiegare cambiamenti e trasformazioni.201

Ma non solo, l'artista fotografa il mondo e le persone comuni che

interagiscono  in  una  società  di  spettacolo,  racconta  storie  e

celebrità,  ma  soprattutto  rappresenta  “noi”,  in  quanto  pubblico.

Sono questi gli aspetti più interessanti che hanno fatto sì che la

critica e il pubblico concentrassero l'attenzione su di lei. 

Nel 1997 le opere dell'artista avevano un valore pari a 4mila euro,

nel 2004 sono salite a 19mila e a 23mila euro qualche anno dopo;

dal 2000 fino al 2010 il mercato dell'artista registra un continuo

saliscendi dei prezzi, dopo  un grande successo registrato alla fine

degli anni '90; ora i prezzi sono in costante ascesa, con un +90%

rispetto  al  2010.202 Il momento  è  proficuo,  la  sua  importante

retrospettiva al MoMA di New York avvenuta nel 2012 ha avuto un

201 Franza, La fotografia di Cindy Sherman alle prese con la donna, l'io e il doppio,
25 maggio 2013 in www.ilgiornale.it 

202 Per la verifica dei dati, si veda  Carnevale,  Tutti i volti di Cindy Sherman, in
Artribune, 25 gennaio 2013. www.artribune.com 
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enorme  successo  di  pubblico,  la  critica  l'ha  confermata  come

“protagonista assoluta della fotografia contemporanea”, e il valore

delle sue opere ne ha beneficiato notevolmente.

Nel grafico che segue è possibile osservare la posizione dell'artista

nella top 100 degli artisti più influenti, redatta da ArtReview, nel

corso degli ultimi 10 anni.

Fonte dati: ArtReview

In  conseguenza  al  successo  conclamato,  l'Akron  Art  Museum in

Ohio, con lo scopo di favorire il fondo delle acquisizioni, decise di

mettere  all'asta  uno  dei  capolavori  dell'artista,  Untitled#96,  del

1981  appartenente  alla  serie  Centerfolds;  l'opera  venne  battuta

all'asta  da  Christie's  l'8  maggio  2012,  registrando  un  record

assoluto:  3.89  milioni  di  dollari,  circa  2.7  milioni  di  euro, per

l'autoscatto di Cindy Sherman, il più caro della storia, superando il

fotografo Andreas Gursky con i suoi 3.35 milioni di dollari.203

203 Mariani,  La  foto  da  4  milioni  di  dollari,  5  luglio  2011,  in  corriere,
www.corriere.it/cultura.  Cfr  Cindy Sherman in asta, possibile nuovo record, 26
marzo 2012 in FlashArt, www.flashartonline.it 
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Untitled #96
1981

fotografia a colori
61 x 122 cm

Fotografia  miliardaria,  appartenente  alla  serie  Centerfolds,

rappresenta una giovane adolescente, vulnerabile con l'espressione

assorta; la  protagonista è sdraiata sul  pavimento di  una cucina,

tiene tra le mani un annuncio di giornale per single, ed è illuminata

da una luce particolare, quasi arancio. Le vesti richiamano lo stile

degli anni '50, creando un collegamento con la serie Untitled Film

Stills; il soggetto non guarda l'obiettivo, risulta distratto, perso nei

suoi pensieri, è innocente e seducente allo stesso tempo, ansioso di

porre fine alla sua solitudine.204

204 Stocchi 2007, 41. Cfr Mariani, La foto da 4 milioni di dollari, 5 luglio 2011, in 
corriere, www.corriere.it/cultura. 
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Le opere della Sherman sono state oggetto di conquista da parte di

musei molto prestigiosi, dalla Tate Modern di Londra alla Corcoran

Gallery di Washington D.C e al Metropolitan Museum di New York;

per  la  prima  volta,  circa  cinquanta  opere  giovanili  dell'artista

provenienti dalla collezione Verbund di Vienna, sono state esposte

l'anno scorso in Italia, precisamente negli spazi di Merano Arte, una

mostra  di  grande eccellenza che  ha raccolto le  opere databili  al

periodo  in  cui  l'artista  studiava  allo  State  University  College  di

Buffalo.205

Per  riuscire  a  ottenere  un'analisi  delle  vendite  più  influenti

dell'artista, è necessario visionare i lotti nelle aste di Christie's e di

Sotheby's,  avvenuti tra  il  2000  ed  oggi.  Le opere  vendute sono

molte, appartenenti a serie differenti; in quest'analisi l'attenzione si

concentrerà  per  lo  più sulle  opere  che  hanno  avuto  maggior

rilevanza, o hanno registrato dei record rispetto alle stime fatte. Per

avere chiaro il quadro generale, le opere verranno inserite con un

criterio che va dal prezzo più alto a quello più basso.206

Untitled #96

Stimato $ 1,500,000 - $ 2,000,000

11 Maggio 2011

Christie's, New York, Post-war and 

Contemporary Art Evening Sale.

Prezzo finale: $ 3,890,500. 

205 Franza, La fotografia di Cindy Sherman alle prese con la donna, l'io e il doppio,
25 maggio 2013, in www.ilgiornale.it 

206 I dati inseriti di seguito provengono dall'archivio dei lotti venduti nelle aste di
Christie's e Sotheby's. Www.christies.com, www.sothebys.com 

78

http://www.sothebys.com/
http://Www.christies.com/
http://www.ilgiornale.it/


Untitled #93

Stimato $ 2,000,000 - $ 3,000,000

14 Maggio 2014

Sotheby's, New York, 

Contemporary Art Evening Auction

Prezzo finale: $ 3,861,000 

Untitled #92

Stimato $ 700,000 - $ 1,000,000

16 Maggio 2007

Christie's, New York, Post-war and 

Contemporary Art Evening Sale

Prezzo finale: $ 2,112,000

Untitled #48

Stimato $1,000,000 - $1,500,000

12 Novembre 2013

Christie's, New York, Post-war and 

Contemporary Art Evening Sale

Prezzo finale: $ 1,565,000

Untitled #13

Stimato $ 300,000 - $ 500,000

9 Settembre 2008

Christie's, New York, First Open 

Post – War and Contemporary Art

Prezzo finale: $ 902,500 
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  Untitled #91

Stimato $ 800,000 - $ 1,200,000

9 Maggio 2012

Sotheby's, New York, Contemporary 

Art Evening Auction 

Prezzo finale: $ 842,000 

  Untitled Film Still #21

Stimato: $ 150,000 - $ 200,000

9 Marzo 2012

Sotheby's, New York, 

Contemporary Art

Prezzo finale: $ 746,500 

    Untitled Film Still #54

Stimato $ 250,000 - $ 350,000

16 Maggio 2013

Christie's, New York, Post-War and 

Contemporary Afternoon Session

Prezzo finale: $ 723,750 

    

   Untitled (#410)

Stimato £ 200,000 - £ 300,000 $ 

312,800 - $ 469,200

13 Febbraio 2013

Christie's, London, Post-War and 

Contemporary Art

Prezzo finale: £457,250;$715,139
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    Untitled (#209)

Stimato $ 250,000 - $ 350,000

16 Novembre 2006

Christie's, New York, Post-War and 

Contemporary Art Afternoon Session

Prezzo finale: $ 665,600

Untitled Film Still #14

Stimato $ 200,000 - $ 300,000

9 Maggio 2012

Christie's, New York, Post-War and 

Contemporary Art Afternoon Session

Prezzo finale: $ 626,500 

Untitled Film Still #36

Stimato $ 200,000 - $ 300,000

15 Maggio 2014

Sotheby's, New York, Contemporary Art 

Day Auction

Prezzo finale: $ 521,000

Untitled #98

Stimato $ 200,000 - $ 300,000

12 Maggio 2011

Christie's, New York, Post-War and 

Contemporary Art

Prezzo finale: $ 506,500 
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Untitled #87

Stimato $ 200,000 - $ 300,000

15 Maggio 2008

Sotheby's, New York, 

Contemporary Art Day Auction

Prezzo finale: $ 421,000

    Untitled #224

Stimato $ 120,000 - $ 180,000

17 Maggio 2007

Christie's, New York, Post-War 

and Contemporary Art 

Afternoon Session

Prezzo finale: $ 384,000

   

   Untitled Film Still #53

   Stimato $ 60,000 - $ 90,000

7 Aprile 2008

Sotheby's, New York, The 

Quillan Collection of 

Nineteenth and Twentieth 

Century Photographs 

          Prezzo finale: $ 313,000 
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4.3 LOUISE BOURGEOIS: UN'ARTE AUTOBIOGRAFICA

Louise Bourgeois,  un'artista  che ha vissuto  per  quasi  tutto il  XX

secolo, una donna che ha basato l'intero lavoro traendo ispirazione

dalla sua infanzia, raccontando la solitudine, la paura e i dolori, e

che  ha  raggiunto  il  vero  successo  solo  a  71  anni;  per  quale

ragione? Come si spiega?

4.3.1 GLI INIZI

La Bourgeois nasce a Parigi nel 1911 da una famiglia di restauratori

di arazzi,  la sua infanzia è segnata dal rapporto complicato con il

padre, il quale abbandona la famiglia per andare a combattere la

Prima Guerra Mondiale.  Per  mesi,  insieme alla  madre,  partì  alla

ricerca del padre ferito per i vari ospedali, dove entrò in contatto

con il dolore e la sofferenza,  i quali  poi ricadranno  con insistenza

nei  suoi  lavori.  In  lei  cresce  il  senso  dell'abbandono,  e  dopo  il

ritorno del padre, sempre più prepotente, la sensibilità di Louise

verrà  colpita  duramente.207 Da  una parte  la  famiglia  è  affetto  e

stabilità, soprattutto grazie alla madre, dall'altra invece, un padre

arrogante e senza pudore, è la causa del tormento interiore della

giovane  Louise  Bourgeois.  In  questo  frangente,  non  è  possibile

ignorare la figura di Sadie, la governante della famiglia, e amante

del padre che visse con loro per dieci anni.  La situazione che si

venne a creare, produsse diverse  reazioni: da una parte  Louise si

sentì tradita dal padre, cosa che creò una profonda sofferenza ma,

cosa più importante, nacque in lei una consapevolezza di ciò che è

la famiglia e di ciò che viene tenuto segreto a causa degli stereotipi

207 Per ottenere una cronologia dettagliata dei primi anni della vita e della carriera 
di Louise Bourgeois, si veda Celant 2010, 310. 
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che sono alla base della struttura e del nucleo genitoriale.208

Da questa vicenda nascerà una forte critica da parte dell'artista

verso la famiglia borghese, verso le menzogne e le ipocrisie.

Nel  1932 studia  matematica  alla  Sorbonne,  ma l'anno  seguente

cambia indirizzo per dedicarsi all'arte; viene accettata all'École des

Beaux-Arts, ma non integrandosi nell'ambiente accademico, decide

di  continuare  gli  studi  attraverso  delle  lezioni  private  in  varie

accademie  e  attraverso  il  lavoro  negli  studi  di  vari  artisti.

L'interesse  per  la  matematica  e  la  geometria  le  furono  utili  per

indirizzarla  verso  la  scultura,  fondamentale  per  comprendere  il

rapporto tra corpo e spazio, e tecnica considerata la più idonea per

esprimere al  meglio  le  relazioni  e  i  sentimenti  drammatici  che

coinvolgono le sue opere.209

Nel 1938 sposa il  critico dell'arte  Robert Goldwater  e insieme si

trasferiscono a New York, dove la Bourgeois si inserì fin da subito

nel mondo artistico; è il periodo dell'espressionismo astratto e della

Scuola di New York, ed è qui che inizierà a lavorare con la scultura.

In questi anni di vita americana, si registrano le prime esposizioni e

i primi lavori di scultura in grandi dimensioni. 210

208 Famiglia qui viene intesa come la primaria istituzione sociale all'interno della
quale si forma l'individuo. Subrizi,  Louise Bourgeois. Artista, malgrado tutto, 6
Luglio 2011, in www.undo.net 

209 Kotik 1993, cfr Bourgeois 1992, 44-47.  
210 Ibidem 
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4.3.2 LE MOSTRE E I RICONOSCIMENTI 

La  prima  mostra  individuale  dell'artista  viene  tenuta  nel  1945

presso la galleria Bertha Schaefer a New York, una mostra di dipinti

incentrati sulla figura femminile, un tema che non abbandonerà mai

la  sua  ricerca. Espone  ogni  anno  le  sue  opere  nella  Annual

Exhibition of Painting al Whitney Museum of American Art.211

Il  1949  è  l'anno  della  prima  mostra  personale  di  scultura  alla

Peridot Gallery a New York; qualche anno dopo il padre muore  e

per un decennio non viene realizzata alcuna mostra, l'artista entra

in una profonda depressione che durerà fino a primi anni Sessanta,

periodo nel quale comincia ad insegnare arte nelle scuole pubbliche

e  decide di  associarsi al movimento femminista e ad altre attività

politiche che rimarranno sempre di suo interesse.212

Si può affermare che il primo successo arriva negli  anni Settanta,

specie  dopo  la  morte  del  marito,  grazie  all'amicizia  con  Marcel

Duchamp e alla scuola di Fernard Léger che la induce a concentrare

l'attenzione  sulla  scultura.  Famosi  in  questi  anni  sono  i  Sunday

Salon dell'artista, ossia le famose domeniche pomeriggio nella sua

casa, dove si incontravano grandi curatori,  per citarne uno Robert

Storm,  ma  anche  giovani  artisti  in  cerca  di  pareri  e  sbocchi

lavorativi;  durante questi incontri si creava un vero e proprio filo

congiunto con il mondo artistico.213

A dimostrazione che il  suo lavoro stava ricevendo una crescente

attenzione, nel 1975 un importante articolo compare sul numero di

Artforum, dal titolo “ Louise Bourgeois: from the Inside Out”. Due

211 Addio a Louise Bourgeois, 6 Gennaio 2010, in www.artslife.com 
212 Ongaro,  Louise  Bourgeois,  13  Gennaio  2012,  in  arte  e  pensieri,

www.antonellaongaro.blogspot.it 
213 Legrenzi,  Spider  Woman,  4  Ottobre  2008,  in  Io  donna,

www.libreriadelledonne.it 
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anni dopo le viene conferita una laurea honoris causa dalla Yale

University  e riceve l'incarico di creare la sua prima scultura in un

luogo pubblico per il Norris Cotton Federal Building a Manchester

nel New Hampshire.214

L'artista  ottiene  dal  Women's  Cancus  for  Art  il  Premio  per  lo

Straordinario Contributo alle Arti Visive.

In questo frangente la Bourgeois rimase nota ad una stretta cerchia

di critici, ma il vero successo lo raggiunge nel 1982, quando, grazie

all'interessamento della curatrice Deborah Wye e della critica d'arte

Lucy Lippard, il MoMa le dedica la prima importante retrospettiva,

la prima a essere dedicata interamente a una donna,  una grande

mostra sul  lavoro di  quarant'anni  che ha consentito all'artista di

diventare conosciuta a livello internazionale, le sue opere iniziano a

far parte di mostre, biennali e collezioni in tutto il mondo.215

Per  l'artista  questo  significò  l'inizio  di  un  periodo  di  intensa

produttività e di grandi successi: nel 1993, a 81 anni, viene invitata

a rappresentare gli Stati Uniti alla Biennale di Venezia, e nel 1995

le viene dedicata una retrospettiva dal Musèe d'Art Modern de la

ville de Paris. A seguire, tra il 2007 e il 2008, la mostra itinerante a

partire  dalla  Tate  Modern  di  Londra,  passando  per  il  Centre

Pompidou  di  Parigi,  e  approdando  al  Solomon  R.  Guggenheim

Museum  di  New  York.216 In  Italia,  al  Museo  di  Capodimonte  a

Napoli, le viene dedicata una grande mostra nel 2008; e nel 2010

viene inaugurata a Venezia “Louise Bourgeois. The Fabric Works” a

214 A questo proposito si veda la cronologia in  Louise Bourgeois: The Complete
Prints & Books, in www.moma.org 

215 Di  Pietro,  Louise  Bourgeois  (1911-2010),  14  Settembre  2010,  in
www.artitude.eu 

216 Tra le varie tappe rientrano il Museum of Contemporary Art di Los Angeles e
l'Hirshhorn Museum & Sculpture Garden di Washington. In www.arslife.com, cfr
Di  Pietro,  Louise  Bourgeois  (1911-2010),  14  Settembre  2010,  in
www.artitude.eu 
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cura  di  Germano  Celant  con  la  collaborazione  della  Fondazione

Emilio  Vedova.217 Purtroppo  l'artista  non  ha  potuto  assistere  al

successo della mostra, si è spenta  all'età di 98 anni il  1 Giugno

2010, qualche giorno prima dell'inaugurazione.

Le mostre sono state molte e accolte nelle istituzioni più importanti

del  settore; secondo i  dati  forniti  da Artfacts, 375 sono state le

mostre  collettive  in  cui  è  stata coinvolta  l'artista  e  91  le

personali.218

Tra i riconoscimenti più importanti ricevuti, rientrano il Leone d'oro

della  Biennale  di  Venezia  per  il  migliore  artista  vivente  di  arte

contemporanea, e il Premio imperiale per la scultura da parte della

Japan Art Association.219

Le sue opere sono collezionate in tutto il mondo, dal Metropolitan

Museum  of  Art,  dal  Guggenhaim  al  MoMa  di  New  York;  tra  le

gallerie che la ospitano, alcune sono del calibro di Houser & Wirth. 

Nel  2000,  anno  dell'inaugurazione  della  Tate  Modern,  le  venne

richiesta un'opera monumentale per lo spazio della Turbine Hall; è

in questo frangente che Louise Bourgeois creò il suo enorme ragno,

una  scultura  dal  titolo  “Maman”,  in  ricordo  della  madre,  un

elemento che tornerà in maniera ossessiva e che le ha consentito il

soprannome di Spiderwoman.220

217 La mostra presentava opere per lo più sconosciute fatte in tessuto e una serie
di disegni che risalgono  al periodo tra il 2002 e il 2008.  Si tratta di collage e
assemblage di pezzi di vestiti che presentavano motivi morbidi e colorati; una
rappresentazione di  una Louise  Bourgeois  più serena e distaccata dai  ricordi
passati.  Ongaro,  Louise  Bourgeois,  13  Gennaio  2012,  in  arte  e  pensieri,
www.antonellaongaro.blogspot.it 

218 Per il riscontro dei dati si veda www.artfacts.net/it 
219 Louise Bourgeois: The Complete Prints & Books, in www.moma.org 
220 Zampetti,  I  record  di  Louise  Bourgeois,  2  Giugno  2010,  in

www.arteconomy24.ilsole24ore.com 
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4.3.3 LA SCULTURA COME PROSPETTIVA INTERIORE

La ricerca della Bourgeois potrebbe essere definita attraverso opere

che difficilmente si accostano al panorama artistico del XX secolo;

sono opere che hanno sempre espresso e combattuto gli stereotipi,

sono l'ancora di salvezza per un'indagine sul trauma dell'artista e

della  società.  Il  suo  è  stato  un  lavoro  interiore,  utilizzando  la

scultura per  creare nuovi immaginari  del dolore,  della solitudine,

della  paura  e  della  memoria;  un  lavoro  per  trasformare  la  sua

realtà più intima in un'immagine di tutti, esaltando l'ingiustizia, la

sopraffazione e le logiche del potere.221

Le  opere  vengono  considerate  un  mezzo  fondamentale  per

esorcizzare  le  sue paure,  anche  quelle  più  profonde;  i  materiali

utilizzati  sono molto diversi,  dal  marmo,  al  bronzo,  al  gesso,  al

legno, al ferro e al lattice, modellati dalla volontà dell'artista e usati

per  esprimere  questi  sentimenti  interiori. La  manualità  con  cui

manipola questi materiali dà  l'idea della  continua sperimentazione

che costituisce in maniera così netta la sua ricerca artistica. Nel suo

percorso ricorre in maniera assidua il corpo, come filo conduttore

con  il  suo  passato;  in  questo  frangente  l'arte  è  necessaria  per

sopravvivere alle tragedie, è un contenitore che custodisce i ricordi,

le ansie, le ossessioni e la solitudine.222 Lei stessa afferma: “ tutto il

mio lavoro è l'opera di ricostruzione di me stessa...L'unica arte che

ho praticato tutta la vita è stata l'arte di combattere la depressione,

la dipendenza emotiva.”223

Ne deriva un lavoro con contenuti per lo più autobiografici, segnati

da un costante ritmo interiore che dà vita a uno stile astratto ma

221 Subrizi, Louise Bourgeois. Artista, malgrado tutto, 6 Luglio 2011, in 
www.undo.net 

222 Per approfondire questi aspetti si veda, Morris 2007 cfr Kotik 1994. 
223 Tratto da Artslife, 1 Giugno 2010, si veda www.ar  t  slife.com   
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con la costante presenza di un'allusione alle forme organiche e con

chiari riferimenti all'anatomia umana.224

La vastità del lavoro artistico della Bourgeois e la sua complessità,

non  possono  certamente  essere  descritti  in  modo  esaustivo  in

poche righe esemplificative, ma si tenterà di darne un quadro nella

maniera più completa possibile,  con lo scopo di  far  capire a chi

legge che le sue sono rappresentazioni per testimoniare i drammi e

i timori dell'essere umano.225

I temi che ricorrono con più frequenza nei suoi lavori sono legati

alle tematiche dei ricordi, dell'identità femminile ma anche al sesso,

con ironia e doppi sensi. Ogni materiale e opera che viene creata è

una traccia della sua vita, come una sorta di diario della memoria,

diventano  uno  strumento  per  controllare  e  tenere  a  bada  le

emozioni, con lo scopo unico di far suscitare le nostre.226

Tra il 1938 e il 1947 realizza  Le femme maison, dipinti in cui la

donna  appare  doppia,  sormontata  da  una  casa,  che  ne  ricopre

completamente la testa.  Il senso che ne deriva è la mancanza di

conflitto tra esterno e interno, l'abitante deve scappare dalla casa,

varcare i confini e superare le barriere. Questo tipo di opere, in cui

viene narrato lo  scompenso di  vivere in una duplice  condizione,

rappresentano la genesi del lavoro futuro dell'artista.227 Risalenti a

questo periodo sono anche dei disegni con figure in gravidanza, o

rappresentate durante  il  parto,  i  quali  mostrano  feti  che escono

della bocca, chiaro riferimento alla sua esperienza tormentata con

la  maternità.  Sempre  nel  1947  produce  un  ciclo  di  incisioni  He

disapperead  into  complete  silence,  forme  allungate,  per  lo  più

224 Kotik 1993, parte introduttiva non numerata.
225 Celant 2010, 4.
226 Di  Pietro,  Louise  Bourgeois  (1911-2010),  14  Settembre  2010,  in

www.artitude.eu 
227 Per quanto segue, si veda Celant 2010, 6-7.  Cfr  Subrizi,  Louise Bourgeois.

Artista, malgrado tutto, 6 Luglio 2011, in www.undo.net 
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geometriche e  verticali  che ricordano molto  i  corpi  delle  femme

maison. Siamo negli anni 40, il corpo viene percepito non soltanto

nella  sua  fisicità,  ma  come  spazio  che  può  superare  i  limiti,

soprattutto  culturali,  legati  alle  convenzioni  e  alla  moralità  di

ognuno.  Arriviamo  così  ai  primi  anni  50,  con  opere  fatte  di

personaggi prima in legno e a seguire in bronzo e in marmo, figure

che possiedono un'identità e riescono a dialogare tra loro.228

Negli  anni  che seguono, soprattutto gli  anni  Sessanta, nella  sua

ricerca approdano anche  altri  materiali,  quali  plastiche,  resine  e

lattex; le  sue opere cominciano ad aumentare in grandezza e a

ruotare attorno ad un unico tema: la sua infanzia. È del 1974 The

destruction of the father, un'installazione di forme organiche che

verrà analizzata in seguito. 

Dalla metà degli anni Ottanta, la Bourgeois creerà le Cells, ambienti

trasparenti e chiusi realizzati con strutture metalliche, porte, tavole

di legno e vetro, materiali di scarto, luoghi di contemplazione in cui

al suo interno giacciono frammenti di corpo o vari oggetti personali

disseminati ovunque, come letti e bambole o scale che non portano

da nessuna parte, sono semplici portatori di significato per l'artista;

sono luoghi  isolati  dove la realtà si  ferma;  hanno  una profonda

connotazione intima,  allo spettatore non è permesso entrare ma

solo spiare al suo interno.229 

Se si analizzano le prime opere e le ultime appena descritte, ci si

accorgerà che è costante il rapporto emotivo, tra la realtà intima e

228 Ongaro,  Louise  Bourgeois,  13  Gennaio  2012,  in  arte  e  pensieri,
www.antonellaongaro.blogspot.it Per approfondire lo studio delle opere Celant
2010, 7-14.

229 Si tratta delle opere più intime dell'artista, in quanto rappresentano la casa
dell'infanzia e le stanze da letto dei fratelli e dei genitori, legati ai dolori provati
all'epoca sia mentali che fisici, ma soprattutto emozionali. Vengono definite tali
perché le  Cells sono come le punizioni nelle prigioni.  Ibidem cfr  Polveroni,  Nel
mondo di Louise, grattacieli, ragni-mom, ironia sexy, 2 Agosto 2008, in D-La
Repubblica delle Donne. Si veda in www.libreriadelledonne.it 
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quella pubblica, tra quello che è la memoria soggettiva e quella che

si  insidia  in  ognuno,  in  base  ai  contesti  culturali  e  alle  storie

vissute. Lei stessa afferma: “non è un'immagine che cerco, non è

un'idea. È un emozione.”230

Siamo alla fine degli anni 90, la Bourgeois comincia ad utilizzare il

ragno come iconografia centrale della sua ricerca artistica; vengono

creati  enormi  ragni  in  ricordo  della  madre,  al  punto  da

denominarne uno Maman. 

“Come un ragno, mia madre era una tessitrice. Come i ragni, mia  
madre era molto brava, paziente, delicata, un'amica in cui cercare  
protezione. Lei era intelligente, opportuna, utile e ragionevole. Era  
indispensabile come un ragno. I ragni sono presenze amichevoli che 
mangiano le zanzare. Sappiamo che le zanzare diffondono malattie e 
per questo sono indesiderate. Così, i ragni sono protettivi e pronti,  
proprio come mia madre”.231

Maman
1999

scultura in bronzo, acciaio inox e marmo
(927 x 891 x 1024 cm)

230 Intervista del 1992 ad Christiane Meyer-Thoss.
231 Come si comprende da queste parole, il rapporto con la madre era talmente

importante, che quando muore, l'artista tenta il suicidio gettandosi in un fiume.
Ongaro,  Louise  Bourgeois,  13  Gennaio  2012,  in  arte  e  pensieri,
www.antonellaongaro.blogspot.it 
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Realizzata  nel  1999  in  occasione  dell'inaugurazione  della  Unilever

Series, nella Turbine Hall a Londra della Tate Modern, questa scultura

è stata dapprima creata con una base in acciaio e con sei successive

fusioni di bronzo come rivestimento; l'addome è costituito da 26 uova

in marmo. Questo ragno è tra le sculture più grandi di tutto il mondo

e  altre sue edizioni si  trovano attualmente alla National Gallery del

Canada, al  Guggenheim Museum di  Bilbao, in Spagna,  al  Mori  Art

Museum di Tokyo e al Leeum, Samsung Museum of Art, in Corea del

Sud.232

L'artista crea dei veri e propri cortocircuiti, per spiegare nella maniera

più profonda possibile questo rapporto tra arte e trauma, è un modo

di osservare l'arte, avendo alle spalle un bagaglio di esperienza non

sempre felice.  La sua attività è stata influenzata, in maniera seppur

differente, da numerose correnti artistiche, partendo dal surrealismo,

approdando all'espressionismo astratto e al minimalismo, creando al

contempo un linguaggio totalmente personalizzato,  indifferente alle

mode, in un agire solitario.233

Proprio il suo allontanamento per molto tempo all'interno del mondo

artistico, è la genesi e la fonte della sua vitalità nelle opere che crea.

La  sua  indagine  si  potrebbe  definire  irrisoluta,  tra  ricordi  spesso

ossessivi come quello del padre, evidente soprattutto in una delle sue

opere più celebri.

232 http://www.tate.org.uk/art/artworks/bourgeois-maman-t12625 
233 Ongaro,  Louise  Bourgeois,  13  Gennaio  2012,  in  arte  e  pensieri,

www.antonellaongaro.blogspot.it Cfr  Subrizi,  Louise  Bourgeois.  Artista,
malgrado tutto, 6 Luglio 2011, in www.undo.net 
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The destruction of the father

1974

Installazione in gesso, lattice, legno e tessuto

Costruzione di una sorta di caverna dell'io, ricondotta all'uccisione

del padre, al  cui centro su un tavolo, si trovano i poveri resti  del

corpo smembrato; l'ambiente è  inquietante e poco illuminato,ma

adatto ad esaltare le varie forme organiche. L'artista qui vuole dare

vita alla  paura,  la paura  del  tradimento,  dell'essere  lasciati,  del

provare dolore, quindi una focalizzazione sull'esperienza privata e

interiore, tra conflitti emotivi e psicologici.234

È  da  tenere  presente  che  le  strutture  interne  delle  opere

dell'artista,  non  rimandano a  fatti  specifici  del  suo  passato,  ma

sono sorrette  da  dinamiche  affettive,  quasi  immateriali,  prive  di

sostanza, ma ricche di  azioni  e gesti;  è questo  che  dà vita alla

234 Celant 2010, 7; cfr. Subrizi, Louise Bourgeois. Artista, malgrado tutto, 6 Luglio 
2011, in www.undo.net 

93

http://www.undo.net/


frammentazione del corpo e alla disseminazione di oggetti.

    

Legs

1986

scultura in gomma

523 x 700 cm

In  questa  scultura  viene  certamente  messa in  rilievo  la

trasformazione di una particolare parte anatomica,  in questo caso

le gambe; costituite da due sottili strisce di gomma, perfettamente

lineari,  esse  sembrano  non  avere  corpo,  infatti  vengono

rappresentate sospese come se non avessero alcuna forza che badi

al  controllo,  ma  al  tempo  stesso  sembrano  sul  procinto  di

muoversi.235

235 http://www.tate.org.uk/whats-on/exhibition/louise-bourgeois/room-
guide/louise-bourgeois-room-7 cfr Kotik 1993, si veda le note introduttive.
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Ciò che spicca di più di tutto il lavoro della Bourgeois, è l'autonomia

che lei  mantiene nel  cercare una ricerca che sia  il  più possibile

originale, al di là di quello che può essere la scultura percepita a

livello  internazionale.  La  sua  pratica  riconduce  ad  un  forte

femminismo, aperto a varie sperimentazioni,con lo scopo di  dare

senso al suo particolare linguaggio.

4.3.4 LE VENDITE E IL SUCCESSO

Louise  Bourgeois,  artista  che  ha creato  il  suo  universo plastico,

fatto di esperimenti e di evasione dalle regole del mondo artistico,

affrontando diverse tematiche importanti, scrivendo le premesse di

quello  che  sarà  il  movimento  femminista.  Sin  dagli  inizi  della

carriera,  le  sue  intuizioni  artistiche  hanno  attratto  sempre  più

l'attenzione di quel gruppo di artisti che ricercavano l'innovazione,

soprattutto nella fine degli anni Settanta. Nonostante le sue opere

siano  rimaste  per  molto  tempo  nascoste  all'universo  artistico,

l'artista afferma che ciò ha solo giovato al suo successo, tanto da

affermare: 

“Questa...è la storia della mia carriera. Per molti anni, per fortuna, i 
miei pezzi non si sono venduti né per profitto né per altre ragioni. Ed 
io riuscivo a produrre molto, proprio perché non c'era nessuno che 
tentasse di copiare il mio alfabeto. Molti lo conoscevano, perché è  
stato esposto, ma non venduto. Ed in America, vendere equivale a  
successo. La mia immagine è rimasta mia, e di questo sono molto  
grata:  ho lavorato in pace per quarant'anni. Fabbricare la mia arte  
non ha mai avuto niente a che vedere con il venderla.”236

Questo spiega perché a volte il successo precoce sia cosa non del

tutto positiva, poiché spesso il  venire messi da parte subentra nel

momento in cui emergono le nuove generazioni di artisti,  si  crea

236 Louise Bourgeois in Conversation with Christiane Meyer-Thoss, in Christiane
Meyer-Thoss, Louise Bourgeois: Designing for Free Fall, Zurich: Ammann Verlag,
1992, 139. Cfr. Kotik 1993.
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molta  pressione  a  livello  lavorativo  e  creativo,  basti  pensare  a

quanti artisti la carriera si è arenata dopo brevissimo tempo. Louise

Bourgeois  è  un  chiaro  esempio  per  esprimere  un  concetto

semplicissimo:  la  carriera  non  è  da  confondere  con  il  percorso

creativo di un artista.237

Per  quanto  concerne  il  successo  e  le  conseguenti  vendite,  se

analizziamo i passaggi all'asta delle opere dell'artista, più di 28 di

esse superano il  milione di dollari, più di 55  sono quelle sopra i

100mila dollari, mentre le altre hanno prezzi che partono da poche

migliaia  di  dollari.  Tuttavia  non  sorprende  che  nei  circa  500

passaggi all'asta, il prezzo record è  stato  pagato per una scultura

Spider del 1996, battuta da Christie's a New York nel novembre del

2011 per 10.722.500 dollari.238

Il giorno della morte dell'artista, a Parigi, Christie's batteva alcune

sue opere, due delle quali hanno quadruplicato il prezzo di stima

massima.239 Per avere un riferimento, circa 100 euro investiti nella

sua opera nel 2000, valevano in media 183 euro nel Febbraio del

2010.240

Di  seguito  verrà  proposta  una  lista delle  vendite  più  influenti

dell'artista,  con  i  lotti  delle  aste  di  Christie's  e  di  Sotheby's,

avvenuti tra il 2000 ed oggi. Le opere vendute con i prezzi più alti

riguardano  la  serie  Spider;  in  questo  caso l'attenzione  si

concentrerà  per  lo  più sulle  opere  che  hanno  avuto  maggior

rilevanza, o hanno registrato dei record rispetto alle stime fatte.241

237 Dalla rivista Flash Art n.286, Agosto-Settembre 2010, www.fashartonline.it 
238 Indice  di  vendita  ricavato  da  Art  Sales  Index,  si  veda

www.artsalesindex.artinfo.com 
239 L'opera Sans Titre (Vase Mongolfière), stimata 3-4 mila euro, è stata venduta

per 17.500 euro;  Sans Titre (Nu assis), stimata tra i 4.500 e i 6.000 euro, è
stata venduta per 13.125 euro. Zampetti, I record di Louise Bourgeois, 2 Giugno
2010, in ArtEconomy24, vedi www.ilsole24ore.  com    

240 Fonte dati: Artprice, www.artprice.com 
241 Per avere chiaro il quadro generale, le opere verranno inserite con un criterio
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Spider (1996)

Stimato: 4.000.000 – 6.000.000 $

8 Novembre 2011

Christie's, New York

Post-war Contemporary Evening Sale

Prezzo finale $ 10.722.500 

  Spider IV (1996)

  Stimato: 5.000.000 – 7.000.000 $

  12 Novembre 2013

  Christie's, New York

  Post-war Contemporary Evening Sale

  Prezzo finale: $ 6.885.000

  Spider III (1995)

  Stimato 2.000.000 – 3.000.000 $

  8 Maggio 2012

  Christie's, New York

  Post-war Contemporary Evening Sale

  Prezzo finale: $ 4.562.500

che va dal prezzo più alto a quello più basso. I dati sono stati ricavati dai siti di
Christie's e di Sotheby's, confrontati con gli indici presenti in Art Sales Index.
Www.christies.com, www.sothebys.com cfr www.artsalesindex.artinfo.com 
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Spider (2003)

Stimato: 2.813.040 – 3.907.000 $

28 Maggio 2008

Christie's, Parigi

Art  d'Après-  Guerre et  Contemporain  

      Prezzo finale: $ 4.513.757

    Spider (1995)

    Stimato: 1.304.900 – 1.957.350 $

    3 Dicembre 2012

    Christie's, Parigi

    Art Contemporain

    Prezzo finale: $ 4.469.282

    

    Spider III (1995)

    Stimato: 600.000 – 800.000 $

    9 Novembre 2010

    Sotheby's, New York

    Contemporary Art Evening Auction

    Prezzo finale: $ 3.554.500 

   

    The Winged Figure

    Stimato: 1.000.000 – 1.500.000 $

    10 Maggio 2011

    Sotheby's New York

    Contemporary Art Evening Sale

    Prezzo finale: $ 2.434.500
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      Nature Study

      Stimato: 1.500.000 – 2.000.000 $

      11 Maggio 2011

      Christie's, New York

      Post-war and Contemporary Evening 

      Sale

      Prezzo finale: $ 2.210.500

        

        Memling Dawn

        Stimato: 1.200.000 – 1.714.600 $

        1 Luglio 2014

        Christie's Londra

       Post-war and Contemporary Evening    

      Auction

        Prezzo finale: $ 2.061.806

          

         Quarantania

         Stimato: 900.000 – 1.200.000 $

         16 Maggio 2007

         Christie's, New York

         Post-war and Contemporary Evening 

         Sale

         Prezzo finale: $ 1.944.000 
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      Untitled (1983)

      Stimato: 781.600 – 1.094.240 $

      26 Giugno 2012

      Sotheby's, Londra

      Contemporary Art Evening Auction

      Prezzo finale: $ 1.727.736

      

       Sleeping figure

       Stimato: 500.000 – 700.000 $

       15 Maggio 2007

       Sotheby's, New York

       Contemporary Art-Evening

       Prezzo finale: $ 1.650.000

      Blind man's buff

      Stimato: 600.000 – 800.000 $

      14 Maggio 2002

      Christie's, New York

      Post- War & Contemporary Art – Evening

     Sale

      Prezzo finale: $ 1.300.000
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4.4  YAYOI  KUSAMA:  TRA  OSSESSIONE  E

IMMAGINAZIONE

“Intoccabile”  artista  per  i  suoi  atti  creativi,  Yayoi  Kusama viene

considerata  una  dei  più  importanti  artisti  giapponesi

contemporanei;  il suo lavoro l'ha  impegnata in una vasta serie di

discipline  tra  cui  arti  visive,  moda,  design,  scrittura,  musica  e

persino  danza. Il  suo  percorso  artistico  si  può  ricondurre

all'Espressionismo  Astratto,  al  Surrealismo,  ma  anche  al

Minimalismo, alla Pop Art e allo Psichedelismo.242 Solo prendendo in

esame il suo passato è possibile avere una chiara percezione di ciò

che è veramente rappresentato nel suo percorso artistico.  Proprio

come l'artista Louise Bourgeois, di cui abbiamo appena discusso,

anche  Kusama  utilizza  l'arte  come  mezzo  per  dominare  i  suoi

disturbi, considerandola  allo stesso tempo un modo per giungere

alla salvezza e alla libertà.243

4.4.1 LE ORIGINI E LA FORMAZIONE ARTISTICA

Yayoi Kusama, con i suoi sessant'anni di carriera, è riuscita a ideare

un personalissimo universo  creativo,  fatto  di  moltiplicazioni  e  di

allucinazioni, che rispecchiano il suo animo interiore. Nata nel 1929

a Matsumoto, un paesino di montagna a duecento chilometri  da

Tokyo, dove trascorse gli anni dell'adolescenza, della scuola e della

242 Lo Psichedelismo, in riferimento all'arte, è uno stato d'essere che va al di là
dell'identità stessa, è uno stato mentale con una forte percezione sensoriale, a
volte  caratterizzata  anche  da  realtà  distorte  e  allucinazioni.
Www.dizionari.corriere.it 

243 YenAmarre,  Yayoi  Kusama.  The  queen  of  polka  dots,  08  Giugno  2011,  in
www.collater.al 
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guerra  e dove apprese la sua formazione artistica grazie all'aiuto

della  pittura  Nihonga244 e  alla  rigidità  pervenuta  dall'ambito

familiare.

Con  la  legge  Student  Mobilization  Act  del  1944,  la  sua  classe

studentesca fu reclutata per lavorare nelle fabbriche tessili, dove la

giovane Kusama si ammalò a causa delle dure condizioni; tornata a

casa  per  la  convalescenza,  migliorò  le  sue  capacità  artistiche,

disegnando e raffinando la tecnica. Iniziò a creare i suoi quadri con

reticolati e pois già all'età di 10 anni, causati dalle allucinazioni e in

seguito  al  duro rapporto con la madre,  che portò la giovane ad

avere  persino  problemi  cardiaci;  è  a  questo  punto  che  Kusama

decise di diventare pittrice, per plasmare il suo disagio dato dalla

malattia,  e trasformarlo in forma artistica.245 Nel  1958,  all'età di

trent'anni si trasferisce a New York sia per abbandonare la madre

che si  era opposta alle sue idee, sia perché attirata dalla  scena

artistica dell'epoca: gli anni della Pop Art; si inserisce a pieno titolo

tra  gli  esponenti  dell'avanguardia,  grazie  anche  al  rapporto  con

Georgia O'Keeffe che sostiene l'avvio della sua carriera. In questo

frangente l'artista produsse i suoi primi dipinti della serie  Infinity

Nets, tele enormi che misuravano anche 10 metri,  completamente

ricoperte di pois, rappresentazione esemplare di un suo gesto che

diventò  maniacale,  ossia  la  ripetizione,  dove  i  puntini  diventano

infiniti  fino  a  ricoprire  tutte  le  superfici,  compreso  il  corpo

dell'artista stessa; siamo di fronte ai cosiddetti Self-Obliteration, in

cui il suo corpo, pieno di pois, viene posto davanti a uno sfondo

244 Si  tratta  di  opere,  del  periodo  Meiji  (1868-1912),  caratterizzate  da  rigore
formale  e  create  secondo  materiali  e  tecniche  che  rispecchiano  i  canoni
tradizionali artistici,  atto a contrastare l'influenza dell'arte occidentale. Recchia,
Yayoi Kusama: la Principessa dei pois, 10 Maggio 2010 in www.komixjam.it 

245 Obara,  Grandissima artista avanguardista e Yayoi Kusama, 83 anni scherza:
“Sono meglio di Picasso”, 10 Novembre 2012, in www.arigato.blogosfere.it  
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anch'esso  a  pois,  dove  l'artista  risulta  assorbita  dal  quadro

stesso;246 la sua popolarità in questi anni è seconda solo a quella di

Andy Warhol.247 Nell'ambiente artistico del Village di Manhattan, il

suo studio si  trovava nello stesso edificio in cui  operavano John

Chamberlain,  Claes  Oldenburg  e  Larry  Rivers,  e  nelle  vicinanze

della Factory di Warhol. Ciò è significativo se si pensa al fatto che

visibili  influenze  dell'arte  della Kusama  sono  presenti  negli

atteggiamenti di tutti questi artisti; fondamentale fu l'incontro con

Donald Judd, che l'aiutò a inserire gli oggetti nelle installazioni, e

con il quale visse per alcuni anni.248 A partire dagli anni 60 si dedica

a  nuove  opere,  soprattutto  accumulazioni che  comprendono  le

Soft-Sculptures,  come  ad  esempio  Accumulation,  Compulsive

Furniture e  Sex  Obsession,  ossia  oggetti  quotidiani  ricoperti  da

cuscinetti di forma fallica, considerati i primi lavori della Pop Art249.

È interessante notare che anche Claes Oldenburg ha presentato in

questo periodo le sue Soft-Sculptures, affermando che mentre le

sue  sono  opere  che  trattano  della  forma reale  degli  oggetti,  in

Kusama la particolarità non sta tanto negli oggetti ma bensì in ciò

che si ripete e si ricopre.250 Qualche anno dopo comincia a mettere

in  atto  diverse  performance provocatorie,  dipingendo il  corpo  di

246 Yayoi Kusama, l'autobiografia, 30 novembre 2013, in www.daringtodo.com 
Per approfondire la vita e le opere dell'artista si veda la monografia Infinity Net. La

mia autobiografia, Johan & Levi, Milano 2013.
247 Per approfondire alcuni aspetti della biografia si vedano gli accenni nella parte 

dedicata all'artista nel sito www.gagosian.com e il sito ufficiale www.yayoi-
kusama.jp 

248 Infinitamente  Kusama,  Londra  8  febbraio  2012  in  Flash  Art,  si  veda
www.flashartonline.it cfr www.tate.org.uk/modern 

249 A questo proposito l'artista afferma: “ la stragrande maggioranza degli oggetti
che produco è di questo genere, il che fa pensare ad alcuni che io sia fissata, ma
si  tratta di  un clamoroso fraintendimento.  Al  contrario,  il  sesso mi fa  molta
paura. Ho cominciato a costruire falli nel tentativo di superare le mie fobie: avrei
continuato a produrne e alla fine sarei riuscita a vincerle. In altre parole, quei
falli erano una forma di automedicazione.” Da Yayoi Kusama, l'autobiografia, 30
novembre 2013, in www.daringtodo.com 

250 Tratto da Munroe 1989, 24; cfr Kusama 1993, 9.
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alcuni modelli con dei pois, segno di una vera e propria ossessione

e di  protesta contro la guerra in Vietnam;  ciò fu significativo in

quanto fuse in modo istantaneo la realtà esterna con il suo mondo

interiore.251

Kusama è soprattutto nota per i  suoi polka dots,  appunto i  pois

bidimensionali  e  multicolori  su  muri,  tele  e  corpi;  da  bambina,

l'artista  soffrì  di  disturbi  ossessivo-compulsivi  con  allucinazioni

derivate  dalle  violenze  presenti  nell'ambiente  familiare.  Come

racconta l'artista  stessa,  durante  una crisi  all'età  di  12  anni,  la

decorazione della  tovaglia  a  fiori  del  suo tavolo si  riprodusse in

tutta la stanza, iniziando così a rivestire tutto il suo universo; a ciò

si accompagnarono pois e fiori giganti, forme falliche e reti. La sua

caratteristica sarà proprio quella della moltiplicazione ossessiva di

questi motivi, che diventerà la sua firma e il suo riconoscimento

artistico.252

Siamo ora  negli  anni  '70,  per  l'artista  è  arrivato  il  momento  di

tornare  in  Giappone,  dove  comincia  ad  esprimere  la  sua  arte

attraverso medium differenti, come la scrittura di romanzi, racconti

e  poesie.253 Dal  1977,  l'artista  vive  per  scelta  personale

nell'ospedale  psichiatrico  Seiwa,  in  Giappone;  continuando  a

dipingere  comunque  nello  studio  a  Shinjuku  e  viaggiando  per

promuovere  al  meglio  i  suoi  lavori.  Negli  ultimi  anni  è  stato

intrapreso un  progetto  per  la  costruzione di  un museo dedicato

proprio all'artista a Tokyo.254

251  Recchia,  Yayoi  Kusama:  la  Principessa  dei  pois,  10  Maggio  2010  in
www.komixjam.it 

252  Ciò influenzò molti artisti, come Roy Lichtenstein e Damien Hirst.  Di grazia,
Yayoi Kusama, in Donne Artiste. Si veda www.donneartiste.altervista.org 

253 Per citarne alcuni:  The Hustler's Grotto of Christopher Street  (1983) e  Violet
Obsession (1998).  Recchia,  Yayoi Kusama: la Principessa dei pois, 10 Maggio
2010 in www.komixjam.it 

254 Obara,  Grandissima artista avanguardista e Yayoi Kusama, 83 anni scherza:
“Sono meglio di Picasso”, 10 Novembre 2012, in www.arigato.blogosfere.it  
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4.4.2 LE ESPOSIZIONI E I PREMI CONFERITI

La  prima  esposizione  rilevante,  quando  giunse  a  New  York,  si

verificò nel 1961 presso la galleria Stephen Radich, dove l'artista

venne  apprezzata  con  molto  entusiasmo  dalla  critica  e  da  vari

artisti;  dopo  questo  primo  successo,  partecipò  a  dei  progetti  in

Europa, tanto che si esibì in Olanda con il gruppo Null.  Più tardi

venne colpita da una profonda crisi nervosa che le fece perdere la

sua abilità manuale, scoprendo così nuove strade per indirizzare la

sua arte; infatti nel 1966, in occasione della Biennale di Venezia, in

cui era rappresentante degli Stati Uniti d'America, si presentò con

un'installazione composta da 1500 sfere poste su un tappetto di

erba sintetica di fronte al Padiglione Italiano, atto a rappresentare

la difficoltà del valore artistico e della sua produzione all'interno del

sistema contemporaneo.255  

Intorno agli anni Ottanta,  tenne mostre personali presso il Musée

Municipal, Dole e il Musée des Beaux-Arts de Calais, in Francia; ma

anche  a  New  York  presso  il  Centro  Internazionale  per  le  Arti

Contemporanee, e in Inghilterra al Museum of Modern Art a Oxford.

Nel 1993 ottiene un grande successo alla Biennale di Venezia, dove

partecipò  per  rappresentare  questa  volta il  Giappone,  con  un

progetto assai notevole: un'abbagliante sala di specchi in cui erano

inserite sculture a forma di  zucca, come se fosse un gigantesco

orto di zucche artificiali sotto il vigile controllo dell'artista stessa; da

questo momento in poi il simbolo della zucca costituirà il suo alter

ego.256 Da allora Kusama cominciò ad eseguire diverse opere su

commissione, per lo più da esterni, come piante e fiori con colori

255 Yayoi Kusama (1929) in www.artesilva.com cfr www.mostrakusama.it 
256 Di  grazia,  Yayoi  Kusama,  in  Donne  Artiste.  Si  veda

www.donneartiste.altervista.org 
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molto forti, sia per istituzioni pubbliche che per private.257

Dal 1998 all'anno successivo, una grande retrospettiva dell'artista,

inaugurata  al  County  Museum  of  Art  di  Los  Angeles,  arrivò  al

Museum of Modern Art a New York e a Tokyo presso il Walker Art

Center e il  Museum of Contemporary Art,  luoghi  prestigiosi  dove

tutt'ora sono esposte le opere della Kusama.258

La sua mostra personale,  KUSAMATRIX,  del  2004  presso il  Mori

Museum di Tokyo, ha avuto un totale di 520.000 visitatori; e nel

2012 si tenne una nuova retrospettiva che arrivò in vari paesi, tra

cui Londra, Parigi, Madrid e New York.

In Italia, invece, abbiamo potuto assistere  ad alcune sue opere a

“Oriente” a Monza, tra novembre e gennaio 2011-2012; a Roma nel

2011 si è tenuta una sua personale e l'artista è stata una delle

protagoniste dell'evento “Giappone 900. La Collezione dell'Istituto

Giapponese di Cultura in Roma”. Inoltre in un altra città, a Milano

nel  2010,  si  è  tenuta  una  sua  importante  esposizione  dedicata

interamente  alla  giapponese e  si  è  verificato  l'evento  “Yayoi

Kusama – Love and pixel”.259

Attualmente  sono  in  corso  tre  esposizioni  museali  di  livello

internazionale: “A Dream I Dreamed”, una mostra personale in Asia

con  oltre  100  opere  recenti  dell'artista,  “Eternity  of  Eternal

Eternity” in tour presso le principali città giapponesi, e infine, il tour

“Obsession  Infinite”  che  girerà  fino  al  2015  in  Sud  e  Centro

America.260

257 Basterà  qui  citare  il  Matsumoto  City  Museum  of  Art  di  Matsumoto,  in
Giappone;il Fukuoka Prefectural Museum of Art di Fukuoka e il Benessere Art
Site di Naoshima; ma anche l'Eurolille di Lille, in Francia e il Beverly Hills City
Council di Beverly Hills, in California.

258 Oltre che alla Tate Modern a Londra, allo Stedelijk Museum, Amesterdam e al
Centre Pompidau, a Parigi. Si veda Kusama 1993.

259 Yayoi Kusama: biografia, opere e mostre dell'artista giapponese dei pois, in
NanoPress Cultura, si veda www.nanopress.it 

260 Yayoi Kusama, l'autobiografia, 30 novembre 2013, in www.daringtodo.com 
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Alcune mostre personali dell'artista.261

DATA TITOLO MOSTRA TAPPE
1993 In Padiglione Giappone 45ma Biennale di Venezia

1998 Amore Forever: Yayoi 
Kusama 1958-1968

County Museum of Art di Los 
Angeles; Museum of Modern Art di 
New York; Walker Art Center di 
Minneapolis, Stati Uniti.

2004 Yayoi Kusama: 
KUSAMATRIX

Mori Art Museum, di Tokyo; 
Museum of Contemporary Art, 
Sapporo in Giappone.

2008 Yayoi Kusama: Mirrored 
Years

Museum Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam (Paesi Bassi); Museum 
of Contemporary Art, Sidney 
(Australia); City Gallery, Wellington 
(Nuova Zelanda)

2011 Yayoi Kusama: Look Now, 
See Forever

Queensland Art Gallery, Brisbane 
(Australia)

2011-
2012

Yayoi Kusama Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia, Madrid; Centre 
Pompidou, Parigi; Tate Modern, 
Londra; Whitney Museum of 
American Art, New York.

2012 Yayoi Kusama: Eternity of
Eternal Eternity

Museo Nazionale d'Arte, Osaka; 
Museo d'Arte, Saitama, Giappone; 
Museo Matsumoto Citta d'Arte; 
Niigata City Museum Art 
(Giappone).

2013 Yayoi Kusama: tour 
Obsession Infinite

Centro Cultural Banco do Brasil, Rio 
de Janeiro, Instituto Tomie Ohtake, 
San Paolo e Città del Messico.

2013 Kusama Yayoi: A Dream I
Dreamed

Museo d'Arte di Daegu, Corea; 
Museo di Arte Contemporanea di 
Shanghai; Seoul Arts Centre, Taipei 
Fine Arts Museum, Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna, New 
Delhi.

261 Si veda Kusama 1993 e il sito ufficiale dell'artista www.yayoi-kusama.jp 
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L'artista  ha  ricevuto  anche  molti  premi,  tra  cui  il  Premio  Asahi,

quello  dell'Ordine  francese  delle  Arti  e  delle  Lettere  nel  2003,

L'Ordine del Sol Levante in Giappone nel 2006, dove venne anche

riconosciuta  nel  2009 come Persona di  Merito  Culturale.  Da non

dimenticare  che  nel  2000  il  governo  giapponese  le  conferisce  il

cinquantesimo premio del  Ministero dell'Istruzione e il premio del

Ministero  degli  Affari  Esteri;  l'artista  ricevette  anche il  Lifetime

Achievement Awards Nazionale nel 2006.262

4.4.3 KUSAMA E L'ARTE: INTENZIONALITÀ E IMPULSIVITÀ

Il lavoro della Kusama, una delle artiste più particolari e sfuggenti

dell'arte  contemporanea,  viene  considerato  oggi  insuperabile,

specie per il  suo lato ipnotico e psichico;  le sue opere catturano

l'osservatore, trasportandolo in un mondo colorato, quasi fiabesco,

in cui realtà e fantasia si confondono.263

Lei  stessa  si  definisce  un'artista  d'avanguardia,  la  quale  ha  il

preciso scopo di  porsi  di  fronte all'opera con la mente libera da

meccanicismi, per far sì che l'idea si crei da sola, attraverso il flusso

che ne deriva al momento della creazione del disegno. Il suo modo

di pensare e concepire l'arte si trova in netto contrasto con tutti

quegli  artisti  che,  secondo  lei,  sono  motivati  di  più  dall'aspetto

commerciale che dal senso profondo che scaturisce dall'arte in sé,

utilizzando spesso molti assistenti per creare le loro opere.264

In  questo  modo  la  sua  arte  si  trasforma in  tele  e  performance

262 Exhibition  Yayoi  Kusama: Obsessions,  14 Maggio  2013  in  JapanFoundation,
www.jpf.org 

263 Fornaciari,  L'arte  camaleontica  di  Yayoi  Kusama,  31 maggio  2014,  in  Take
Away Art, www.takeawayartblogger.com 

264 Sganzerla, Yayoi Kusama:l'esistenza del pois, 22 Febbraio 2012, in rubrica All
ArounT, in www.extramoeniart.it 
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provocatorie, in cui il pois diventa il leit motiv di tutte le sue opere,

accompagnate  da  specchi  e  reticoli,  utilizzati  per  confondere  lo

spettatore e la sua percezione.  Il suo gioco sta proprio nel creare

un  senso  di  caduta  e  confusione;  in  questo  contesto,  il  pois  è

sinonimo  di  perdita  dell'orientamento,  ma  allo  stesso  tempo  è

infinito,  come afferma l'artista: “Dobbiamo dimenticare noi stessi

attraverso  i  pois!  Dobbiamo  perderci  nel  fiume  senza  fine

dell'eternità.”265

I motivi della sua arte si estendono anche a fiori giganti, reti, forme

falliche e protuberanze, ma soprattutto alla loro moltiplicazione e

riproduzione  continua,  in  modo  ossessivo;  è  questa  la  chiave

stilistica dei suoi lavori. È proprio il suo disturbo compulsivo che la

porta a ripetere all'infinito e in ogni dove i suoi leit motiv, in modo

tuttavia  consapevole,  in cui  il  risultato  è  per  lo  più  visionario  e

onirico.  Ogni  opera,  creata  dall'ossessione  e  dall'impulsività,

diventa il suo tentativo per combattere ed eliminare i suoi problemi

psicologici.266 

Il suo scopo è quello di evitare di essere dominata dalle sue visioni,

attraverso il fare arte, che diventa uno strumento per raggiungere

la salvezza.

La caratteristica principale dell'artista è la sua ambiguità e il suo

senso di infinito, come constatato da diversi critici, i quali hanno

sottolineato il  fatto che questi  aspetti  sono tipici  della tradizione

mistica  e  artistica  giapponese.267 I  suoi  lavori  risultano  sempre

265 The queen of polka dots: Yayoi Kusama, 2 Dicembre 2012, in Progetto DogMa,
www.progettodogma.it cfr Kusama 1993.

266 La paura è ciò che porta l'artista a creare installazioni, in cui l'esperienze che si
verificano hanno un che di paranoico, atte a rappresentare il senso di vuoto e la
caduta  nell'infinito,  lasciando  di  stucco  lo  spettatore.  Palumbo,  Infinitely
Kusama. L'ossessione in mostra alla Tate Modern di Londra, 28 Marzo 2012, in
www.whipart.it/artivisive 

267 Lucentini,  Yayoi Kusama. I matti mi hanno salvato la vita, edizione online 9
Agosto 2012, Il Giornale dell'Arte, www.ilgiornaledellarte.com 
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originali, anche a distanza di anni, portatori della chiara visione del

mondo  e  dell'universo  della  Kusama,  dove  i  motivi  pittorici

richiamano le  allucinazioni  avute quando era bambina.  La sua è

un'indagine sulla percezione del cosmo e sulla bellezza della vita.

Ad esempio i suoi grandi fiori rappresentano la rigenerazione e la

crescita nel percorso di vita che tutti noi abbiamo; mentre i pois

richiamano la smaterializzazione dei corpi celesti. L'artista afferma: 

“..Io, Kusama, sono la moderna Alice nel paese delle meraviglie.

Come Alice, che è passata attraverso uno specchio, io, Kusama, (…)

ho aperto un mondo di fantasia e libertà...Anche voi potete unirvi

alla mia danza avventurosa di vita.”268

Il  suo  percorso  artistico  è  un'unione  data  da  impulsi  istintivi,

derivati  per  lo  più dalle  allucinazioni,  e da attento studio per  la

ricerca del dettaglio; quindi intenzionalità e impulsività. 

Per molto tempo le sue opere non sono state capite e apprezzate,

ma, nonostante questo, l'artista non si è mai data per vinta, ha

continuato  a  lavorare  per  comunicare  i  suoi  messaggi,  con  un

straordinario talento, perfetto per esternare e rappresentare la sua

interiorità; più volte ha dichiarato che se non ci fosse stata l'arte, si

sarebbe tolta già la vita.269

Tutto questo, specie la capacità di dare corpo e forma all'universo

interiore, senza nascondere i suoi dilemmi emotivi, è  ben visibile

nelle sue opere.

268 The queen of polka dots: Yayoi Kusama, 2 Dicembre 2012, in Progetto DogMa,
www.progettodogma.it cfr Kusama 1993.

269 Recchia,  Yayoi  Kusama:  la  Principessa  dei  pois,  10  Maggio  2010  in
www.komixjam.it 

110

http://www.komixjam.it/
http://www.progettodogma.it/


Pumpkin

1998

956 x 640 cm

scultura

Per  l'artista,  la  zucca  rappresenta  un  qualcosa  di  ostile  e

mostruoso,  un  simbolo  di  angoscia  e  paura  poiché  in  essa  si

sviluppa  l'incubo  dell'infanzia  e  delle  prime  manifestazioni  della

malattia; ma allo stesso tempo incarna fertilità e crescita, un dono

della natura.270

270 A questo proposito e per approfondimenti  si  veda Kusama 1993 cfr Motta,
Yayoi Kusama. I want to live forever, in www.discoalgiorno.wordpress.com 
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Kusama's self obliteration

1967

Simbolo fondamentale dell'opera di Kusama in una vera fusione con

l'universo circostante,  dove  il pois invade tutte le cose, compresa

l'artista  stessa.  Il  suo  è  un  modo  di  eliminarsi  per  unirsi  e

amalgamarsi  con  l'esterno  e  con  il  mondo  attorno,  attraverso

l'unione con il suo pois.271

271 Penman,  The Difference is Spreading, 22 Marzo 2012, in Real Reel Journal,
www.realreeljournal.com Cfr  Motta,  Yayoi  Kusama. I  want to live forever,  in
www.discoalgiorno.wordpress.com 
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Aftermath of Obliteration of Eternity

2009

installazione

Opera creata per ricostruire l'universo in una stanza di pochi metri

quadrati,  dove  led  colorati  e  i  vari  giochi  di  specchi  producono

un'esperienza  visiva  molto  intensa.  Un'opera  creata  per

rappresentare semplicemente noi e l'infinito, noi e l'universo.272

Il suo scopo è quello di catturare l'infinito che ci circonda, che si

espande  dovunque;  da  questo  punto  di  vista,  l'artista  lega  il

metafisico al reale, diventa un tutt'uno con l'eternità. Sono questi i

motivi che stanno alla base della sua complessità artistica, quasi  di

livelli  estremi,  basata  su  un'unica  salda  regola,  esprimere  e

rappresentare la sua confusione interiore, senza seguire movimenti

o correnti.273

272 Per quanto segue, Kusama 1993; cfr Cohen,  Yayoi Kusama-Love Forever, in
Flash Art 1994, www.flashartonline.it 

273 Sganzerla, Yayoi Kusama:l'esistenza del pois, 22 Febbraio 2012, in rubrica All
ArounT, in www.extramoeniart.it 
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4.4.4 GLI INDICI DI UN'ARTISTA DI SUCCESSO

Spinta  dalla  ripetizione  ossessiva-compulsiva,  tratto  più

caratteristico della sua opera, Yayoi Kusama ha prodotto nella sua

carriera  un  numero  notevole  di  dipinti,  collage,  sculture,

installazioni,  performance  e  film  che  difficilmente  si  adattano  a

un'etichetta; ciò che risulta chiaro è che la sua è un'arte complessa

e  bizzarra,  ma  nonostante  questo,  è  stata  elogiata  da  critici

influenti quali, Dore Ashton e coinvolta in progetti internazionali da

Donald Judd e Frank Stella, artisti attivi nel Minimalismo.274

Si fa conoscere dal grande pubblico per il suo lavoro eccentrico e

anche per la collaborazione con Peter Gabriel nel video “Love Town”

del  1994,  in  cui  è  rappresentato  un  universo  pieno  di  pois  e

reticolati, che risulta quasi psichedelico.

Come  altre  artiste  prima  di  lei,  Kusama  ha  ricevuto  molti

riconoscimenti dopo anni di lavoro,  ma è proprio  a questo  che lei

ambisce, ottenere successi anche a 85 anni, motivo per il quale ha

creato più di 140 dipinti solo negli ultimi anni.275

Un'occasione per diventare ancora più nota, l'ha avuta nel  2012

grazie a Marc Jacobs, direttore artistico Louis Vuitton, con il quale

ha  avuto  un'importante  collaborazione  artistica  per  la  marca

francese, nella quale sono state realizzate borse e altri  accessori

con i  motivi  più caratteristici  dell'artista giapponese e molti  capi

d'abbigliamento  che  riportano  i  suoi  ossessivi  pois,  grandi  e

colorati;  la sua sicuramente è stata una mossa intelligente sia di

274 Love Forever: Yayoi Kusama 1958-1968, 9 Luglio-22 Settembre 1998, mostra
tenutasi al Museum of Modern Art, www.moma.org 

275 Cosmic,  L'arte contemporanea,  4 Febbraio 2012, The Econimist,  si  veda in
www.gagosiangallery.com  
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marketing,  sia  di  comunicazione.276 In  questo  frangente,  il  suo

indice dei prezzi è salito dal 2000 al 400%; se analizziamo gli ultimi

dieci anni, gli indici sono cresciuti in maniera esponenziale, + 177%

tra Gennaio 2004 e Gennaio 2014. 

Secondo ArtPrice, Yayoi Kusama è la più costosa artista femminile

vivente  e  il  terzo  artista  giapponese  in  classifica  con  Takashi

Murakami e Tsuguharu Fujita;  il suo fatturato del 2013 all'asta è

pari a 28,3 milioni di dollari, in crescita del 38% rispetto al 2012.

Ha superato la soglia del milione di dollari nel 2005, e undici delle

sue opere hanno avuto prezzi a 7 cifre, tra cui, da non dimenticare,

il suo record di 5,1 milioni di dollari per un Infinity Nets, un dipinto

di puntini bianchi su sfondo bianco, quasi una pioggia di particelle,

creata nel  1959.  Kusama è al  34esimo posto nella  classifica dei

risultati  d'asta  mondiali  degli  artisti  viventi  e  al  1°  posto  tra  le

artiste donne dopo 33 artisti uomini.277

Di seguito verranno indicati alcune delle opere battute nelle aste di

Christie's e Sotheby's dal 2000 a oggi; le opere vendute sono molto

numerose  e  appartenenti  a  serie  diverse,  in  questo  frangente

verranno visionate le opere che hanno registrato dei record rispetto

alle stime fatte, o che presentano una certa rilevanza.278

276 Marsala,  La febbre del pois. Yayoi Kusama stilista per Louis Vuitton. Quando
sandali, minigonne e trench diventano opere d'arte. Lokk per art lovera, con il
vizio del fashion, 6 Giugno 2012, ArtTribune, www.artribune.com 

277 L'artista ha avuto degli ottimi risultati già per le prime opere battute all'asta,
nel 1992, da Sotheby's a New York, una sua tela del 1960 prese per ben due
volte la stima più alta, con un prezzo finale di $ 50.000; solo dieci anni dopo le
sue opere hanno ottenuto prezzi da $ 100.000, arrivando nel 2004 a $ 200,000;
a questo punto i prezzi lievitarono fino a un profitto di milioni di dollari.  Fonte
dati: ArtPrice, artmarketinsight 1021 focus Yayoi Kusama, www.artprice.com 

278 Per avere chiaro il quadro generale, le opere verranno inserite con un criterio
che va dal prezzo più alto a quello più basso.  Fonte dati:  www.christies.com,
www.sothebys.com cfr www.artsalesindex.artinfo.com 
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No G.A. White

Stimato: 1.000.000 – 1.500.000 $

11 Maggio 2010

Christie's New York

Post-War and Contemporary Art Evening 

Sale 

Prezzo finale: $ 3.330.500

No. E

Stimato: 800.000 – 1.200.000 $

14 Maggio 2014

Sotheby's New York

Contemporary Art Evening Sale

Prezzo finale: $ 3.189.000

  Infinity Nets (TWA)

Stimato: 808.300 – 1.131.620 $

18 Ottobre 2013

Christie's London

Post-War and Contemporary Art Evening 

Auction

Prezzo finale: $ 2.125.020

No White O.X.

Stimato: 486.717 – 737.450 $

28 Novembre 2007

Dorotheum Vienna

Zeitgenossische Kunst

Prezzo finale: $ 1.469.442 
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Infinity Nets (Quadriptych)

Stimato: 838.500 – 1.096.500 $

5 Ottobre 2013

Sotheby's Hong Kong

40th Anniversary Evening Sale

Prezzo finale: $ 1.398.360 

Infinity Nets series

Stimato: 300.000 – 400.000 $

15 Maggio 2007

Sotheby's New York

Contemporary Art – Evening

Prezzo finale: $ 1.350.000

Accumulated Eyes Are Singing

Stimato: 400.000 – 600.000 $

15 Maggio 2013

Christie's New York

Post-War and Contemporary Art 

Evening Sale 

Prezzo finale: $ 1.083.750

    Pumpkin

    Stimato: 579.600 – 644.000 $

    5 Aprile 2013

    Sotheby's Hong Kong

    Contemporary Asian Art 

    Prezzo finale: $ 1.056.160 
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Red Nets No. 19

Stimato: 400.000 – 600.000 $

19 Settembre 2012

Christie's New York

First Open Post- War and Contemporary Art

Prezzo finale: $ 1.022.500

Untitled (Chair)

Stimato: 100.000 – 150.000 $

9 Novembre 2011

Christie's New York

Post-War and Contemporary Art Session II

Prezzo finale: $ 914.500

Repetive-Vision

Stimato: 100.000 – 150.000 $

11 Marzo 2010

Christie's New York

First Open Post- War and Contemporary 

Art

Prezzo finale: $ 818.500

Pumpkin

Stimato: 233.085 – 310.780 $

13 Febbraio 2013

Christie's London

Post-War and Contemporary Art 

Prezzo finale: $ 785.107 
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In quest'analisi si è cercato di studiare la carriera di tre artiste, in

relazione al mercato  contemporaneo; sono artiste che sorgono in

un  momento  in  cui  sono  presenti  delle istanze  contigue  con  le

tendenze  degli  anni  Settanta,  specie  l'autoriflessione  di  ordine

ideologico-politico  e  le  espressioni  comportamentali.  La  loro  è

un'arte  che  non rinuncia  al  senso  dell'immagine,  ma anzi,  esse

utilizzano le  icone  massmediali  per  esprimere  il  loro  statuto  di

rappresentazione;  utilizzano messaggi per porre in evidenza i loro

problemi.279 Infatti  si  è  potuto  constatare  che le  protagoniste  in

questione  considerano  l'arte  un  modo per  indagare  i  loro  animi

interiori e i loro traumi; in questo senso il corpo diviene il loro filo

conduttore per raccontare ed esprimere contenuti del loro passato,

e  soprattutto  simbolo  per  mettere  in  rilievo  sentimenti  come la

paura, il dolore, e i disturbi psicologici. Ognuna di loro ha creato il

suo personalissimo universo creativo, attraverso medium differenti

ma che riconducono a un unico scopo, rappresentare la loro visione

della realtà e comunicare al pubblico come se fossero uno specchio

di loro stesse.  Ed è proprio per questo motivo che prevale, nelle

loro  opere,  la  sfera  emozionale;  per  loro  risulta  fondamentale

esternare la loro interiorità.

Nello studiare i casi dei soggetti, si è cercato di delineare la loro

vita, ma soprattutto il come la loro storia si sia tramutata in opera

d'arte, con forti contenuti emotivi vissuti; ma sopra ogni altra cosa,

si è cercato  di raccontare il femminile, la loro arte in relazione al

corpo, dove la ricerca artistica risulta libera e disinteressata, ma

con figure ricorrenti che si rifanno a un passato che ritorna nel loro

presente.

279 Poli 2003, 327.
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Se  ci  accostiamo  al  lato  più  propriamente  economico,  abbiamo

potuto  notare che  alcune delle  opere  di  queste  tre  straordinarie

artiste,  sono tra le dieci  opere femminili  maggiormente quotate,

secondo i dati di Artprice.

Analizzando i recenti movimenti del mercato internazionale, è stato

possibile risalire ad alcuni dati importanti relativi all'anno 2013.280

Artista Classifica Evoluzione
dei prezzi

Fatturato % di lotti
non venduti

Cindy Sherman 202 In discesa $ 9.581.686 15,3%

Louise 
Bourgeois

175 In ascesa $ 11.080.538 33,3%

Yayoi Kusama 59 In ascesa $ 28.302.371 11,2 %

Seppur con andamenti diversi, anche rispetto al 2012, il lavoro e le

quotazioni di queste artiste, risultano tra le più alte del settore.281

Un  settore  in  cui  il  genere  femminile  si  sta  facendo  strada,

inserendosi  in  classifiche  dove  le  opere  prodotte  dagli  uomini

sembravano insuperabili.

Se  si  dovesse  approfondire  questo  tipo  di  analisi,  bisognerebbe

certamente affermare che purtroppo la differenza di prezzo tra il

mercato  dell'arte  degli  artisti  uomini  e  delle  artiste  donne,  è

presente e consistente; anche rispetto al nostro studio, il  prezzo

più alto battuto per un'opera femminile è di  $ 10 milioni, mentre

quello di un artista maschile è di $ 100 milioni.282 Se concentriamo

280 Fonte dati: Artprice, si veda sezione quotazioni e indici. Www.artprice.com 
281 Se si considera il panorama femminile contemporaneo. Per il confronto con i

dati del 2012 si veda il paragrafo 3.4.
282 A titolo esemplificativo, Louise Bourgeois e Nathalie Gontcharova hanno delle

aggiudicazioni pari a  $ 10 milioni e a  $ 9,6 milioni; mentre Francis Bacon e
Edvard Munch hanno aggiudicazioni di $ 127 e $ 107 milioni. Per il riscontro dei
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la  nostra  attenzione  sugli  artisti  viventi,  sono  16  le  donne  che

hanno superato 1 milione di dollari, rispetto ai 195 uomini.283

Tuttavia,  sia  critici,  specialisti,  sia  curatori  e  storici, hanno

denunciato questo divario tra opere di artisti maschili e femminili,

ma  soprattutto  i  rivenditori  si  stanno  attivando  per  attenuare

sempre più questo squilibrio,  grazie anche al  numero sempre più

alto di artiste. 

La questione di sicuro sarebbe oggetto di un grande dibattito, da

effettuare in futuro; la cosa è  certa, sono sempre più numerosi i

casi  femminili  da  record,  chiaro  segnale  che  lo  scenario  sta

lentamente mutando, verso una direzione che forse raggiungerà la

parità di genere nel settore.

dati, www.artprice.com/artmarketinsight/1015 
283 Tra le artiste risultano anche Marlene Dumas, Rosemarie Trockel, Julie Mehretu,

Bridget Riley, Cindy Sherman, Jenny Saville, Vija Celmins, Beatriz Milhazes, Lee
Bontecou, Adriana Varejao, Tauba Auberbach, Elizabeth Peyton, Cecily Brown,
Lisa Yuskavage e Paula Rego. 
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CONCLUSIONE

In  quest'elaborato  si  è  tentato  di  rispondere  ad  alcuni  quesiti

inerenti  al  mercato  dell'arte  contemporanea  e  al  suo

funzionamento,  specie  in  relazione  alle  ultime  tendenze  e  agli

scenari  sviluppatisi  a  seguito  della  globalizzazione,  facendo

riferimento anche ad alcuni precisi agenti e al loro ruolo all'interno

di questo sistema. 

L'obiettivo  era  di  comprendere  la  valorizzazione e  soprattutto  la

promozione,  come  metodi  usufruiti  da  un  artista  per  arrivare  a

essere incluso nelle quotazioni del mercato; attraverso lo studio di

alcune  eccellenze  femminili  del  settore,  prese  come  esempi

chiarificatori, si  è  tentato  di  dimostrare  in  che  modo  queste

protagoniste  siano riuscite  a  crearsi  una  loro  personalità  ed  ad

avere successo e riconoscimento da parte del pubblico.

Come  abbiamo  potuto  constatare  l'arte  contemporanea  è

considerata un  bene  rifugio  e  un  investimento  positivo,  dove  il

mercato è un insieme complesso, frutto della  comunicazione  di

diversi  elementi,  nel  quale  gli  agenti  giocano  un  ruolo

fondamentale;  esso  è  portatore  di  un  mutamento  radicale  nella

struttura, infatti da realtà limitata con pochi soggetti coinvolti si è

passati a una visione totalmente globalizzata, che apre i battenti a

nuovi investitori e a nuovi orizzonti quali la Cina, gli Emirati Arabi,

la Russia, l'India e molti altri.

Si è cercato di analizzare, da un punto di vista più prettamente

storico, l'andamento del mercato nel XX secolo, delineando crisi e

riprese; ciò che trapela è che i maggiori periodi di flessione che il
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mercato  ha  subito,  sono  causati  quasi  sempre  dalle  crisi

economiche  e  finanziarie  che  coinvolgono  i  nostri  paesi,

determinando  una  prudenza  che  dilaga  tra  gli  acquirenti  del

settore. 

Il mercato, in questo senso, risulta una realtà flessibile e dinamica,

influenzabile  dai  cambiamenti  economici  e  dall'afflusso  di  nuovi

capitali, articolata  su  più  livelli  e  su  un  sistema  multiforme  di

operatori  che offrono,  con  finalità  diverse,  beni  di  lusso ad alto

contenuto estetico e culturale appartenente al consumatore. Come

si è visto, si tratta di un campo in cui è difficile delineare dei confini

netti, ma nonostante ciò, è stato possibile evidenziare che siamo di

fronte allo  stesso tempo ad una realtà  che garantisce solidità  e

stabilità,  grazie  al  fenomeno  della  globalizzazione  e  della

conseguente  crescita  registrata  su  più  paesi,  la  quale  ha

determinato maggiore liquidità,  aumento della domanda e senza

dubbio  il  rialzo  delle  quotazioni.  Alla  luce  di  ciò  il  2013  è

considerato  uno  dei  migliori  nella  storia  per  i  record  nelle

aggiudicazioni  delle  opere  degli  artisti  contemporanei,  e  questo

perché l'arte è utile all'investimento di capitali; è questo che spiega

la regolare crescita  del  consumo ma soprattutto l'aumento della

domanda.

Nel  secondo  capitolo  si  è  tentato  di  analizzare  il  mercato  in

relazione agli  agenti che sono presenti in esso, ossia l'artista, le

gallerie, i collezionisti, le fiere e le aste che concorrono, in modo

differente, allo sviluppo del panorama artistico contemporaneo, del

suo  commercio,  in  termini  di  qualità  e  valorizzazione;  ciò  che

trapela, è che siamo di fronte ad un circuito che somiglia sempre

più a un vero e proprio sistema economico con regole e soggetti
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specializzati; basti pensare che a livello internazionale, il mercato

compie movimenti pari a circa venti miliardi di euro l'anno.

Ma è solo quando si è approfondito la costruzione del valore di un

artista,  che  si  è  arrivati  a  comprendere  quale  sia  realmente  la

strada da percorrere per avere successo; prima cosa fondamentale

è  la  selezione  del  prodotto  e  il  modo  migliore  perché  venga

valorizzato.  I  meccanismi  che  regolano  questo  tipo  di  selezione

sono molto articolati, in quanto scegliere un artista piuttosto che un

altro  è  l'esito  degli  orientamenti  degli  operatori  coinvolti,  che

diventano  decisivi  nella  carriera  del  soggetto.  Ciò  che  deve

esprimere l'artista non è tanto la sua abilità nel realizzare un'opera

ma più la sua capacità a generare processi di costruzione di senso;

quello che fa davvero la differenza, quindi, è ciò che l'artista vuole

evocare in  modo innovativo.  Per risultare credibile,  è  necessaria

un'offerta  di  prodotti  di  qualità  e  l'elaborazione  di  un  progetto

originale,  oltre  che  l'acquisizione  di  un  capitale  relazionale,  che

permetta  di  partecipare  attivamente  alla  comunità  artistica  e  a

rendersi così visibili.  In quest'ottica un ruolo decisivo viene svolto

dai media e dai processi comunicativi, i quali, insieme al pubblico e

ai  finanziatori,  possono  generare  strategie  di  promozione  e

valorizzazione, fondamentali per la carriera del soggetto,  il  quale

agisce come una sorta di imprenditore, che crea le sue opere con

l'obiettivo  di  soddisfare  il  maggior  numero  di  agenti  e  di

promuovere la propria personalità.

Quindi,  risulta fondamentale comprendere che per raggiungere il

vero successo non è solo  necessario possedere il  talento,  ma è

indispensabile entrare in contatto con strutture istituzionali, private

e pubbliche,  che sono le vere protagoniste che contribuiscono a

determinare  quella  reputazione internazionale  che  è  significativa

124



per la notorietà e la fama.

L'analisi fin qui condotta, ha permesso di ottenere alcune nozioni

fondamentali  per  la  comprensione  e  lo  studio  di  alcuni  casi,

argomento che risulta il filo conduttore di tutto l'elaborato.

Infatti, a questo punto, si è cercato di concentrare l'attenzione sulle

eccellenze  femminili  coinvolte  nel  settore,  ma  soprattutto  sulla

ricchezza  prodotta  da artiste  che,  a  partire  dagli  anni  Settanta,

hanno  cambiato  in  modo  radicale  la  concezione  stessa  di  arte,

determinando un progressivo successo, sia per quel che concerne

la critica, sia per quel che riguarda il riconoscimento economico;

come abbiamo potuto constatare dai dati rilevati, le artiste donne

hanno raggiunto quotazioni sempre più elevate, determinando un

capovolgimento netto rispetto a un passato  in cui  apparteneva al

soggetto  maschile  il  ruolo  di  predominanza  del  settore.  Come

abbiamo visto,  sono sempre più numerosi i  casi  in cui  il  genere

femminile  si  insedia  in  quello  degli  uomini,  portatori  di  record

assoluti;  ma  nonostante  questo,  è  necessario  ricordare  che,

all'interno  dell'ambito  contemporaneo,  è  sempre  dominante  la

presenza  dell'artista  maschile  rispetto  a  quella  femminile.  Ciò

sarebbe un punto di partenza per una discussione più ampia, che

qui non è stata approfondita e che non andrebbe tralasciata, ma

che sicuramente è di possibile trattazione in futuro.

I  casi  su  cui  si  è  cercato  di  attuare  uno  studio  approfondito,

riguardano  artiste  che  utilizzano  il  corpo  in  modi  differenti,

proiettando  e  concretizzando la  loro  arte  su  questo  centro

nevralgico;  un'arte  dove  il  corpo  diventa  un  vero  e  proprio

strumento,  portatore  di  diversi  linguaggi  ma  che  hanno
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caratteristiche comuni, come la ribellione alla dipendenza, l'assenza

d'amore, la prevalenza della sfera emozionale sul senso delle realtà

e  la  perdita  d'identità.  In  questo  senso,  il  corpo  diviene  un

nascondiglio dove si concentrano razionalità, ambizioni, emozioni e

persino turbamenti psicologici, allo scopo di creare nuovi generi e

nuove ricerche artistiche.

Le  protagoniste  in  questione,  sono  donne  che  sono  riuscite  a

valorizzarsi  in  ogni  loro  sfaccettatura,  creandosi  una  precisa

personalità  e  ricoprendo anche  ruoli  predominanti  all'interno  del

mercato; sono artiste molto dirette, consapevoli, coinvolte e spesso

anche autoironiche, portatrici  di messaggi profondi e autentici,  il

cui ruolo è diventare autrici di immagini, spiccando il volo verso la

fama e la visibilità.

Cindy  Sherman,  Louise  Bourgeois  e  Yayoi  kusama  incarnano

perfettamente tutti gli ambiti indagati precedentemente; in base ai

dati ricavati dalle loro vendite, è possibile affermare che, con il loro

rivoluzionario  operato,  sono  riuscite  ad  aprire  una  breccia  nello

sguardo del pubblico esterno, ad avere successo e a raggiungere

vendite così importanti, da essere considerate le più rilevanti nel

panorama  contemporaneo.  Per  ognuna  di  loro  si  è  cercato  di

delineare la carriera, lo sviluppo artistico e i principali momenti di

fama che hanno determinato il vero salto di qualità, rendendole le

artiste fondamentali  dell'epoca attuale. Si è tentato di appurare in

termini  pratici  quello  che  trapela  da  tutti  gli  ambiti  indagati

nell'elaborato, ossia tutte le tematiche e le sfaccettature che hanno

consentito  a  queste  artiste  di  varcare  i  confini  della  fama

internazionale.  

Ciò  che  rende  le  loro  creazioni  desiderate  dal  pubblico  e  dai

collezionisti è la loro capacità, come accade a Cindy Sherman, di
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indagare il corpo e la sua trasformazione in ambito comunicativo,

per  diventare  uno  specchio  del  mondo  e  della  società,  ma

soprattutto concentrando l'attenzione sullo sguardo della donna e

sul  suo  ruolo  di   genere.  Le  opere  della  Sherman catturano

l'attenzione dei critici perché la sua è un'arte che offre immagini

legate  al  presente,  in  cui  il  mezzo  fotografico  coglie  in  modo

esaustivo le emozioni e il corpo, attraverso la posa di se stessa.

L'arte di Louise Bourgeois, allo stesso modo, si concentra sul corpo

come  filo  conduttore  del  suo  passato;  la  sua  è  un'indagine  sul

trauma,  un  lavoro  totalmente  interiore  con  forti  contenuti

autobiografici  in  uno  stile  astratto  caratterizzato  da  forme

organiche; ogni opera diventa una sorta di traccia e testimonianza

della vita dell'artista.

Come quest'ultima, anche Yayoi Kusama, è un'artista che opera per

dominare i suoi disturbi psicologici e per giungere alla libertà e alla

salvezza; la sua originalità è stata il concepire un universo creativo

fatto di allucinazioni e moltiplicazioni, le quali tendono a portare a

una perdita  di  orientamento  e  allo  stesso  tempo a  un  senso  di

infinito; la sua è per lo più una ricerca sulla bellezza della vita e

sulla percezione del cosmo, esternando la sua confusione e la sua

interiorità e catturando la forza dell'infinito della sua arte.

L'analisi fin qui condotta ha evidenziato una spiccata originalità di

queste protagoniste che è balzata all'occhio del pubblico, come è

stato possibile constatare, in seguito alla loro partecipazione alla

Biennale di Venezia e alle importanti retrospettive a loro dedicate

da parte dei più importanti musei, quali il MoMA di New York.

Grazie  a  questi  rilevanti  avvenimenti,  le  loro  opere  sono  state

vendute per oltre un milione di dollari, determinando nuovi record

tra le opere contemporanee. Gli indici dei prezzi sono saliti in modo
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esponenziale,  se pur con valori  diversi,  facendo rientrare le loro

opere tra le dieci maggiormente quotate, secondo i dati di Artprice.

In  questo  studio  si  è  cercato  di  giungere  soprattutto  alla

ricostruzione delle tappe  della carriera di queste artiste e del loro

successo,  analizzando  il  loro  andamento  nel  mercato

contemporaneo.

Tuttavia, questo è un tipo di ricerca che potrebbe avere anche altri

risvolti, aperta senz'altro a nuove questioni; la fama, il successo, il

mercato, come punto di arrivo del percorso di un'artista o come

rilancio e rinnovata creatività? quante volte il successo di mercato

ha decretato lo spegnimento della creatività e in che modo l'artista

può svincolarsi da questo? 

Il successo può essere un punto di arrivo o in alternativa di rilancio

per l'artista e per l'opera d'arte. Nel primo caso può decretarne la

morte, quando il successo di mercato diventa l'ultima tappa della

sua  carriera,  soprattutto  della  sua  ricerca.  Nel  secondo  caso

determina, invece, una rilettura di tutta l'opera passata dell'artista

e spunto per un continuo rinnovo che sia però indipendente dalle

stesse leggi di mercato che ne ha decretato il successo. Ecco che il

cerchio si chiude, l'opera d'arte e l'artista nascono e si sviluppano

per dare un senso del sé e della realtà, indipendente dalle logiche

di  mercato  ma  legato  all'artista  in  quanto  essere  sensibile;  il

successo è riconoscimento di questo; il successo di mercato è una

conferma  anche  a  livello  commerciale,  che  può  decretare

un'ulteriore rilettura del percorso artistico e generare nuova ricerca

e creatività rinnovata; ma vi è anche il rischio che diventi il suo
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punto di arrivo lontano dall'input che ha dato vita all'atto creativo.

Lascio aperta la mia ricerca ad una nuova riflessione che potrebbe

dare seguito ad un ulteriore approfondimento, un nuovo approccio

all'argomento mercato e opera d'arte in quanto creatività, quali i

benefici  e  i  costi  da  pagare  da  parte  dell'artista  in  termini  di

creatività per stare sul mercato dell'arte?
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