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5^ - 2 Lezione (Il mercato dell'arte contemporanea)
1. Introduzione
Per capire ciò di cui parleremo occorre avere presente quale sarà l’oggetto di tutto il discorso e cioè
l’opera d’arte, non più solo sotto l’aspetto filosofico, estetico e di contenuti, ma anche da un punto
di vista economico, e quindi di mercato.
Diciamo innanzitutto che il collegamento arte-mercato è sempre esistito. Le grandi opere d’arte
erano composte su commissione di vescovi e cardinali o potenti signori, per le chiese o per i
palazzi. Questo mercato aveva però la caratteristica di chiudersi nella contrattazione fra le due
parti (se i rapporti erano tali per cui di contrattazione si potesse parlare). L’attuale situazione
invece è caratterizzata dal fatto che sono diversi i soggetti che intervengono, tanto da potersi
parlare di un vero e proprio sistema. Questo sistema è un sistema fluido, evanescente, con la
caratteristica di essere del tutto refrattario alle regole già molto fumose che disciplinano gli altri
campi dell’economia. Tutto è conseguente, anche, all’evanescenza del bene trattato, l’arte stessa,
che sappiamo sfuggire a una definizione oggettiva e rigorosa ed essere invece soggetta alle diverse
interpretazioni dei vari soggetti coinvolti. Noi dovremo indagare tutti questi soggetti.
L’opera d’arte (quadro, scultura o quel che sia) ha sempre avuto, e ha oggi più di ieri, due funzioni:
da un lato ha una funzione estetica, nel senso che è un’entità che esprime un determinato
atteggiamento (quello dell’autore) verso le cose, verso la realtà e quindi si colloca nel quadro
generale di una cultura (e questo è l’aspetto che indaghiamo normalmente nelle nostre lezioni) e,
dall’altro lato, ha una funzione socioculturale e socioeconomica, specie nelle società capitalistiche
avanzate. Quest’ultima funzione si concretizza sia in ampie valenze ideologiche, di bene simbolico,
sia come bene di scambio per possibili utili. Quindi l’opera d’arte entra in un mercato di beni
simbolici che qualcuno ha chiamato addirittura “contro-mercato”, inteso come luogo della
manipolazione, regno dell’arte dell’arrangiarsi e del diritto del più forte. Poiché sappiamo che la
quantità di beni disponibili è sempre limitata, la rarità di un bene è elemento centrale nello
stabilire il prezzo. Ciò significa che, a differenza dell’arte antica, dove la rarità delle opere è
effettiva, nel caso del contemporaneo questa rarità è in gran parte regolata artificialmente e
incentrata sia sulla selezione degli artisti di vertice e sia sul controllo oligopolistico o addirittura
monopolistico della loro produzione.
Ciò significa che, all’inizio della propria carriera, qualsiasi artista ha il monopolio della sua
produzione, ma le sue opere diventano effettivamente “opere d’arte” quando vengono legittimate
come tali dal contesto dell’arte, cioè dai circuiti di valorizzazione, di promozione, di circolazione
commerciale. E questo più si sale nella piramide, più il percorso è complesso. Inoltre,
successivamente, le opere entrano nel mercato secondario della rivendita dal collezionista o dalla
casa d’aste ecc. e qui il controllo sfugge a ogni regola. Insomma, il successo del “prodotto opera
d’arte” dipende da tutti i principali attori del sistema dell’arte al punto che qualcuno definisce tutti
questi attori come “coautori” dell’opera. Il grande pubblico entra solo in un secondo tempo. Gli
attori principali sono non più che qualche migliaio a livello mondiale.
1. Il prodotto artistico
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Orientativamente si può dire che l’olio su tela sia considerata la tecnica per eccellenza, e ad essa
equivalgano acrilici, tecniche miste, vernici industriali anche su supporti non di tela, ma masonite,
legno. Carte (acquerelli, tempere, disegni) hanno minor valore e per la grafica seriale (acqueforti,
litografie, serigrafie) si considera che l’insieme della tiratura valga come un’opera originale
dell’artista.
Per l’olio e gli equivalenti in alcuni casi vengono ancora adottate le tabelle a punti elaborate a
Parigi all’inizio del secolo che raggruppa le misure principali in 4 classi e a ciascuna classe
attribuisce 1 – 10 -40 -100 punti e ad ogni artista si stabilisce il valore del punto.Comunemente
però si sommano base e altezza x 10 x il fattore dell’artista. Il fattore dell’artista dipende dalla sua
notorietà e dai valori delle sue vendite precedenti. Ovviamente questi calcoli si applicano ad artisti
non di vertice, seppure conosciuti ed importanti, almeno a livello locale. Agli artisti internazionali e
di vertice si applicano solitamente i valori spuntati nelle varie aste o vendite nelle fiere e gallerie.
Per le sculture, se sono opere di grandi dimensioni o monumentali, di qualsiasi materiale, il
mercato è caratterizzato da committenze dirette (o concorsi) pubblici. Per le opere concettuali,
arte povera, minimal spesso siamo di fronte a opere concepite apposta (in situ o site specific) e
realizzate con materiali provenienti dal contesto urbano, deperibili ecc. Queste installazioni, se non
vengono acquistate dal museo che le ha commissionate, vengono per lo più distrutte e quello che
rimane è il progetto che può essere realizzato di nuovo in altre situazioni .Un artista che ha
finanziato tutti i suoi (costosi) lavori attraverso la vendita di sui progetti è stato Christo

Christo, L'Arc De Triomphe, 2019
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Christo, Trees Champs Elisées

Christo, Le Pont Neuf Parigi
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Christo, Lago d'Iseo

Poi, comunque, questi artisti hanno una produzione di tipo tradizionale che segue il mercato
normale.
I concettuali più radicali che perseguono la smaterializzazione dell’opera possono vendere come
opere autonome anche semplici fogli di carta dattiloscritti (contratti).

T. Seghal
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T. Seghal

T. Seghal

Ad esempio Tino Seghal, che recentemente ha presentato una sua opera a Torino, vende i suoi
progetti dattiloscritti e copie dei contratti con cui si impegna a eseguire le sue opere e le condizioni
a cui intende realizzarle. Gli autori di pérformances vendono foto o video firmate dei loro eventi.
I fotografi vendono le loro opere in tirature molto limitate, ma Andreas Gursky può arrivare a
400.000 (sua è stata la foto più cara nel 2011 la sua opera Rhein II battuta all'asta da Christie's per
la somma record di 4,3 Ml.di dollari). Si tratta di una monumentale fotografia del fiume Reno,
stampata nel 1999 e che misura la notevole dimensione di tre metri di lunghezza.
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A.Gursky, Rhein II

Gursky ha cominciato prima di altri a adottare grandi formati, la sua ricerca estetica propone in
modo interessante i temi della globalizzazione. L'architettura è il pilastro portante delle sue
fotografie, declinato nell'analisi del paesaggio urbanizzato, delle brutture e alienanti costruzioni del
nuovo millennio, tuttavia senza un giudizio sociale o politico, ma con un'accurata posizione
distante. Le sue immagini sono dense e profondamente costruite, abbracciano un mondo dagli
orizzonti amplissimi e oscillanti tra il minimalismo e l'affollamento caotico della società
contemporanea.

A. Gursky
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A. Gursky

A. Gursky

L'approccio è dunque neutro e scostante, (quasi a seguire la lezione di Bernd e Hilla Becher) e
sobria la documentazione "archivistica" del paesaggio. Eccoci dunque a Rhein II.
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Un non luogo (Marc Augé) che, privato dei connotati che caratterizzano il paesaggio, simboleggia
una metafora. Lo stesso Gursky lo descrive come il posto dove spesso andava a correre, vicino casa
e che dunque conosceva bene. Un giorno scopre che la corrente del fiume, con un'inclinazione
particolare della luce, produceva dei riflessi particolari, la massa di acqua formava un tessuto
agitato e complesso che fluiva come un corpo all'unisono.
In un bellissimo documentario a lui dedicato, l'analisi critica di Hilla Becher su questa fotografia,
fece notare la rimozione di alcuni dettagli sull'orizzonte; c'era una centrale sullo sfondo rimossa
digitalmente e qualche "sporcatura" dovuta a piccoli oggetti. La stessa Hilla apprezzava il gioco di
luce che si formava sull'acqua, accendendo la componente enigmatica e iconica del soggetto.
Il precedente record era detenuto da Cindy Sherman(Glen Ridge, 1954) con la sua "Untitled #96".
Lanciando uno sguardo acuto sulla società americana, Cindy Sherman crea naturalmente il
collegamento tra femminilità e disciplina, ponendosi inconsapevolmente alla punta di diamante
della nuova ondata femminista. Untitled #96 è reso potente dagli opposti. La ragazza, che
indossa un maglione e una gonna, giace sul pavimento con il giornale accartocciato tra le mani. I
suoi occhi sono sognanti, calmi. Tutto sembra così innocente. Tuttavia, smalto rosso, rossetto,
guance rosse e una gonna leggermente tirata rendono lo scatto provocatorio. .In un decennio in
cui i media stanno diventando mass media e cercano di trasmettere l'immagine di una donna forte
perché in grado di consumare da sola (vedi Barbara Kruger), Cindy Sherman qui gira la telecamera
su se stessa in una fragile posizione di interrogatorio. In una sfumatura arancione di kitsch
assoluto, Sherman sventa le trappole del femminismo misogino per ancorare un po' di più la sua
riflessione nelle stesse pagine delle riviste maschili. Ed è proprio questa foto che vola via nel 2011
per la “modica” cifra di 3,9 Ml. di dollari da Christie's.

C. Sherman, Untitled n°96

Cindy Sherman è la regina del selfie. Nel suo lavoro la fotografa mette in scena se stessa; non si
tratta di fare una foto ma di fare scatti che sembrino autoritratti. Inventa un dialogo unico con lo
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spettatore: "Cerco di far riconoscere agli altri qualcosa di sé attraverso di me" precisa
l'interessata.E’ proprio questo lavoro ambiguo cerca di denunciare il sessismo di cui ogni donna è
quotidianamente e inconsciamente vittima.

C. Sherman. 1989

C. Sherman
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C. Sherman

Meglio ancora, è proprio attraverso il mezzo che veicola l'idea della disponibilità del corpo che
cerca di denunciare il potere performativo delle riviste: vuole infatti mettere in discussione
l'influenza certamente seducente, ma opprimente, dei media sull'individuo e identità collettive.
Cindy Sherman è probabilmente tra le artiste viventi più note al mondo. Il mezzo espressivo che
l’ha resa famosa è la fotografia e la scelta di questo medium non è probabilmente casuale.
Sherman appartiene infatti a una delle prime generazioni di americani cresciute con la televisione
e in un contesto sempre più pervaso di immagini provenienti da quei film, pubblicità e riviste che
già avevano attratto e ispirato gli artisti della Pop Art negli anni Cinquanta e Sessanta.
Propensione tutta naturale per il travestimento e la costruzione di personaggi, L’artista si
allontana dalla ricerca instancabile del bello che caratterizza la società e dimostra tutta la sua
attrazione verso figure ambigue, talvolta caricaturali rispetto alla fauna umana delle nostre città
fisiche e virtuali.

2. Altri fattori che influenzano le quotazioni
Riportiamo l’attenzione alle opere in generale. Il rapporto fra livello di qualità (riconoscimento
storico-critico) e il livello delle quotazioni poi dipende dalla quantità di opere in circolazione,
quantità che può essere manovrata dagli stessi artisti o, meglio, dagli artisti sostenuti dalle grandi
gallerie. Un fattore determinante per la quotazione di qualsiasi genere di opere è la sua datazione,
come fanno salire di valore le pubblicazioni su monografie o la partecipazione a mostre di rilievo,
o la presenza in importanti collezioni.
Comunque la componente nazionalistica è molto forte nel determinare le quotazioni. Gli
americani sono quasi irraggiungibili dagli italiani: Jasper Johnes o Robert Rauschenberg costano
anche molto più di 10 volte di quanto costino Alberto Burri o Lucio Fontana.

