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Lorenzo Bini Smaghi - I would like to start this conversation on the basis of a 
brief excerpt from your book Conceptual Revolutions in Twentieth-Century Art, 
published in 20091. It provides a good synthesis of the main ideas you have 
developed about the relationship between artistic creation and the market for 
artworks.

David Galenson - The Impressionists set in motion the process that eventually 
transformed the market for fine arts from a monopoly, to which artists’ entry 
was controlled by French government and its institutions, into a highly competi-
tive market. 

Unlike most of their predecessors since the Renaissance, advanced artists of 
the 20th Century would rarely produce commissions for wealthy and powerful 
patrons, and would rarely if ever be in the position of having to produce works 
that were subject to the approval of any official judge or jury. The elimination of 
official gatekeepers has meant that artists of the past Century have had greater 
freedom to work, and to innovate, as they have pleased. The only constraint on 
their ability to do this has been the lack in recognition of important new art 
by critics, dealers, and collectors. And here too there is a relevant process that 
originated in the 19th Century and has continued over time, namely the growing 
awareness in the art world that early investment in the work of innovative artists 
can yield handsome financial returns. The collectors who have captured these 
returns have most often done so as a result of advice by artists, who are the first 
to recognize other talented artists. 

The growing recognition that innovative art will increase in value consequently 
produced a result that has sustained the early careers of many innovative artists, as 
Alan Bowness observed that “Almost every major talent attracts one or two collec-
tors at an early stage in his career, and these collectors almost always appear on the 
scene because of their friendships with artists, whose advise they take.” 

This is a key feature of the existence of a competitive art market: innovative 
artists do not have to make work that appeals to the public at large, or even to 
large numbers of collectors, but need simply find a few consistent purchasers of 
their works among the hundreds, or thousands who see their works in exhibitions. 
If these few collectors support the innovator long enough for his influence on other 
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fig. 1 - Paul Gauguin,
No te aha oe riri?
(Why Are You Angry?), 1896
Art Institute of Chicago

oil on canvas, 95,3 x 13,55 cm

olio su tela, 95,3 x 13,55 cm
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  Arte e mercato dell'arte. Conversazione con Lorenzo Bini Smaghi. italiano 
Lorenzo Bini Smaghi - Vorrei ini-
ziare questa nostra conversazione 
partendo da una breve citazione 
tratta dal suo libro Conceptual Re-
volution in Twentieth-Century Art, 
pubblicato nel 20091, in quanto 
riassume in modo efficace le prin-
cipali idee da lei sviluppate sul 
rapporto tra creazione artistica e 
mercato dell’arte.

David Galenson - Gli Impressio-
nisti hanno dato vita a quel pro-
cesso che alla fine ha trasformato 
il mercato delle arti figurative da 
un monopolio, nel quale l’ingresso 
degli artisti era controllato dallo 
Stato francese e dalle sue istituzio-
ni, in un mercato connotato da una 
forte concorrenza.
A differenza di gran parte dei loro 

predecessori a partire dal Rinasci-
mento, gli artisti d’avanguardia del 
XX secolo solo raramente lavora-
vano su commissione per facoltosi 
e potenti mecenati, e altrettanto 
raramente, per non dire mai, si tro-
vavano nella condizione di dover 
produrre opere che erano soggette 
all’approvazione di eventuali giu-
dici o giurie ufficiali. Con l’elimi-

nazione di questi custodi dell’arte, 
gli artisti del secolo scorso erano 
più liberi di lavorare, d’innovare 
a loro piacere. L’unico vincolo a 
tale libertà di espressione è stato il 
mancato riconoscimento di questa 
nuova arte da parte di critici, mer-
canti d’arte e collezionisti. Anche 
sotto questo aspetto si delinea un 
importante processo che ha avuto 
origine nel XIX secolo e che è pro-
seguito nel tempo, ovvero la cre-
scente consapevolezza nel mondo 
dell’arte che un investimento ini-
ziale nell’opera di artisti innovativi 
potesse rivelarsi economicamente 
molto redditizio. I collezionisti che 
hanno saputo cogliere tale oppor-
tunità, l’hanno fatto molto spesso 
su consiglio di altri artisti che sono 
i primi a riconoscere il talento dei 
loro pari.
La sempre maggior consapevolez-

za che il valore dell’arte innovativa 
sarebbe aumentato nel tempo, ha 
avuto come conseguenza quella 
di aver sostenuto gli inizi di car-
riera di molti artisti innovativi, 
come Alan Bowness ha sottoline-
ato: ”Quasi ogni artista di talento 
all’inizio della propria carriera at-

tira l’attenzione di uno o due col-
lezionisti che quasi sempre sono 
pronti ad investire su di lui, grazie 
alla loro amicizia con altri artisti 
dei quali seguono i consigli”. 
Si tratta di un elemento fonda-

mentale per l’esistenza di un mer-
cato dell’arte competitivo: gli artisti 
innovativi non devono produrre 
opere gradite al grande pubblico, 
o ad un vasto numero di collezio-
nisti; devono, invece, molto più 
semplicemente, trovare pochi ac-
quirenti pronti a comprare regolar-
mente le loro opere, tra le centinaia 
o migliaia di persone che visitano 
le mostre in cui queste opere sono 
esposte. Se questi pochi collezioni-
sti continuano a finanziare l’artista 
innovatore abbastanza a lungo 
affinché la sua influenza su altri 
artisti diventi evidente, molti altri 
collezionisti scopriranno inevita-
bilmente la loro ammirazione per 
l’opera dell’artista. 
Un momento epocale, accom-

pagnato dalla dimostrazione del 
valore d’investimento dell’arte 
contemporanea innovativa si è 
avuto nel 1914, ad un’asta pub-
blica a Parigi. Dieci anni prima, 
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artists to become apparent, many other collectors 
will invariably discover their own admiration for the 
artist’s work. 

An early landmark and the demonstration of the 
investment value of innovative contemporary art 
occurred in 1914, at a public auction in Paris. Ten 
years earlier, a young businessman named André 
Level, had organized a consortium of collectors, as 
he and twelve other partners each contributed to a 
collective fund that allowed Level to spend 2,750 
Francs per year on art. Level bought paintings by 
earlier artists, including Gauguin and van Gogh, 
but invested most heavily in the work of younger 
artists, particularly Matisse and Picasso. When 
the accumulated paintings were sold, at the end of 
ten years, the auction realized 116,445 Francs, or 
more than four times the group’s total investment. 
Paintings by Matisse and Picasso brought the 
highest prices, and a major early work by Picasso, 
The Family of Saltimbanques (now in the National 
Gallery in Washington) sold for 12,650 Francs, more 
than twelve times the price Level had paid for it in 

1905. The action’s results were seen as a great success 
for Fauvism and Cubism and news reports of this 
victory spread the fame of Picasso and Matisse, not 
only throughout France but also abroad, including 
the United States. The sale was the first time an 
important group of works by the leading artists of 
the day had come to auction, and its public success 
helped to convince many people that contemporary 
innovative art could be a good investment. 

This laid the foundations for a new era of artistic 
freedom that allowed artists to follow their own 
interests rather than those of their own patrons.

L.B.S. - Talking about a revolution, it seems 
to me that you are revolutionizing the way in 
which one should think about artistic creation, by 
suggesting that market forces, and in particular 
market competition, provide freedom for the 
artists and thus stimulate their ability to innovate. 
Aren’t you looking at things upside down? Isn’t 
the opposite true, i.e. that market forces tend to 
suffocate creativity by imposing standards on artists? 
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un giovane uomo d’affari, André 
Level, aveva creato un consorzio 
di collezionisti. Lui ed altri dodici 
soci avevano dato il loro contributo 
per una raccolta di fondi che ave-
va consentito a Level di spendere 
2.750 Franchi all’anno per l’arte. 
Level comprò i quadri di artisti 
precedenti, tra i quali Gauguin e 
Van Gogh, ma investì soprattut-
to nell’opera di artisti più giovani, 
in particolare Matisse e Picasso. 
Quando i vari quadri vennero 
venduti, dopo dieci anni, l’asta re-
alizzò 116.445 Franchi, vale a dire, 
più di quattro volte l’investimento 
iniziale totale del gruppo. I dipinti 
di Matisse e Picasso furono quelli 
che spuntarono i prezzi più alti, 
e una delle opere più importanti 
del primo Picasso La famiglia di 
saltimbanchi (oggi esposta alla 
National Gallery di Washington) 
venne venduta a 12.650 Franchi, 
più di dodici volte il prezzo pa-
gato da Level nel 1905. I risultati 
dell’asta furono considerati un 
grande successo per il Fauvismo e 
il Cubismo e i comunicati stampa 
di questo evento contribuirono 
a diffondere la fama di Picasso e 

Matisse, non solo in Francia, ma 
anche all’estero, compresi gli Sta-
ti Uniti. Quest’asta fu la prima 
occasione in cui venne venduto 
un numero notevole di opere di 
artisti dell’avanguardia del mo-
mento e il suo successo convinse 
molti che l’arte contemporanea 
innovativa potesse essere un buon 
investimento.
Tale episodio ha gettato le basi 

di una nuova epoca di libertà arti-
stica che ha consentito agli artisti 
di seguire i loro interessi piutto-
sto che quelli dei loro mecenati.

L.B.S. - Parlando di rivoluzione, 
mi sembra che lei stia rivoluzio-
nando il modo in cui si dovrebbe 
pensare alla creazione artistica, 
suggerendo che le forze di merca-
to, e in particolare la concorrenza, 
rendono liberi gli artisti e di con-
seguenza favoriscono la loro capa-
cità innovativa. Non sta guardan-
do le cose nel senso opposto? Non 
è forse vero il contrario, e cioè 
che le forze di mercato tendono a 
soffocare la creatività, imponendo 
agli artisti una sorta di standar-
dizzazione? 

D.G. - I mercati effettivamente 
vincolano le persone. Chiunque 
debba lavorare per vivere, deve 
soddisfare i consumatori che com-
prano il prodotto che lui produce, 
o il servizio che fornisce. E molti 
artisti si sono trovati storicamente 
in questa posizione, perché solo 
pochi erano abbastanza agiati da 
essere indipendenti. 
Ma la struttura di un mercato ha 

un’influenza enorme sulle costri-
zioni imposte ai produttori. Dal 
XV secolo in poi, la maggior parte 
degli artisti lavoravano per i mece-
nati – un funzionario della Chiesa 
o dello Stato, o un ricco mercante. 
L’artista doveva soddisfare con 
il suo lavoro questo mecenate se 
voleva essere pagato, o se voleva 
essere richiamato in futuro. Nel-
la Parigi del XIX secolo, per fare 
carriera, un artista doveva avere le 
proprie opere esposte al Salon uf-
ficiale, il che voleva dire dover sod-
disfare i gusti di una commissione 
di selezione, costituita da esperti 
dalle idee conservatrici, nominati 
dal governo.
Gli Impressionisti hanno cambia-

to le cose. Le loro mostre indipen-

denti erano organizzate con l’unico 
scopo di vendere i loro quadri, ma 
ebbero il ben più ampio effetto di 
distruggere il monopolio del Salon 
che stabiliva ciò che poteva essere 
considerato arte. Con il passare del 
tempo, un numero sempre mag-
giore di mercanti d’arte iniziarono 
a vendere le opere di artisti che non 
avevano esposto al Salon. Il primo a 
capire veramente questa nuova si-
tuazione fu Pablo Picasso. Nei suoi 
primi anni parigini, si accattivò 
sistematicamente le simpatie dei 
mercanti (fece il ritratto di almeno 
cinque mercanti d’arte tra il 1901 e 
il 1910, e di altri quattro nel decen-
nio successivo). Questi facevano a 
gara per avere i quadri di Picasso, 
dandosi da fare per trovare gli ac-
quirenti disposti a comperarli.
Picasso non era più sotto il con-

trollo di un mecenate; il suo lavo-
ro poteva ora essere acquistato da 
uno qualsiasi tra le centinaia, o 
migliaia di collezionisti che visita-
vano le gallerie di Vollard o Kahn-
weiler. Ciò gli consentì di godere 
della maggiore libertà potenzial-
mente mai avuta da qualsiasi altro 
artista nei precedenti 500 anni. 
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D.G. - Markets do constrain people. Anyone who has to work for a living has to 
satisfy the consumers who buy the product he makes, or the service he performs. 
And most artists historically have been in this position, because few have been 
independently wealthy. 

But the structure of a market has an enormous impact on how producers are 
constrained. From the 15th Century on, most artists worked for patrons – an 
official of the church or state, or a wealthy merchant. The artist’s work had to 
satisfy this patron if he was to be paid, or hired again in the future. In 19th 
Century Paris, to have a successful career an artist had to have his work exhibited 
at the official Salon, which meant he had to satisfy a selection committee of 
conservative experts appointed by the government. 

The Impressionists changed this. Their independent exhibitions were intended 
only to allow them to sell their own paintings. But they had the much greater 
effect of destroying the Salon’s monopoly of determining what was accept-
able art. Over time, more dealers began to sell the work of artists who had not 
exhibited at the Salon. The first artist who really understood this new regime 
was Pablo Picasso. During his early years in Paris, he systematically cultivated 
dealers (he painted portraits of at least five dealers during 1901-10, and four 
more in the next decade.). These dealers competed for Picasso’s paintings, and 
worked to find buyers for them.

Picasso was no longer under the control of a patron; his work could now be 
bought by any of hundreds, or thousands, of collectors who visited the galleries of 
Vollard or Kahnweiler. This gave him greater freedom than virtually any artist of 
the preceding 500 years. And competitive markets became the norm for advanced 
art in the 20th Century, making it a time of unprecedented artistic freedom.

L.B.S. - Do you actually mean that Picasso would not have been as creative as 
he was hadn’t the art market become so open and competitive in his times?

D.G. - Yes. Picasso was the first modern artist who became successful by 
exhibiting exclusively in private galleries. A key sequence in his career began 
in early 1906, when Ambroise Vollard, who was famous in the art world as 
the dealer of Cézanne and Gauguin, bought 20 paintings from him. Later that 
year Picasso began working on a painting that was by far the largest he had 
ever made, that took him nearly a year to produce. This was the Demoiselles 
d’Avignon, which announced Cubism. Spending this much time on one paint-
ing was an extremely daring and risky thing for a poor 25-year-old painter to 
do; Cubism was a very difficult new language, which was initially understood 
by only a few artists, and virtually no collectors. But the payoff was spectacular: 
the Demoiselles became Picasso’s greatest single work, and Cubism became 
the most important artistic innovation of the 20th Century. The art historian 
Michael Fitzgerald, who has done the most careful study of Picasso’s relation-
ship with the market, has argued that the financial security of Vollard’s large 
purchase may have given Picasso the confidence to create the Demoiselles.

Pablo Picasso,
La famille de saltimbanques, 1905
Chester Dale Collection
National Gallery of Art, 
Washington, DC

oil on canvas, 212,8 x 229,6 cm 

olio su tela, 212,8 x 229,6 cm
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Picasso’s development of Cubism was then carried out with the support of a 
younger dealer, Daniel-Henry Kahnweiler, who effectively agreed in 1909 to 
buy everything Picasso made. Kahnweiler did this because he had cultivated 
a small clientele of collectors, and because he expected Picasso’s paintings to 
increase in value over time, but it gave Picasso (and his friend Georges Braque, 
to whom Kahnweiler made the same commitment) the luxury of being able to 
concentrate on creating Cubism without worrying about finding buyers for it.

L.B.S. - To be convinced, I should also consider arguments that contradict 
the opposite. In particular, have there been great artists which have emerged 
in spite of being ignored by the markets, and not having had access to the art 
market?

D.G. - A great artist is one who changes his discipline, by making innovations 
that influence other artists. Artists publish their work by exhibiting – for the 
past century, this has almost always been in private galleries that are part of 
the art market. If an artist doesn’t exhibit, it is almost impossible for him to 
influence other artists. So an artist who is ignored by the market virtually 
cannot be a great artist.

Of course, there can be time lags. Sir Alan Bowness, the former director of 
the Tate Gallery, has argued that artistic success is the result of a systematic 
process. In his scheme, great artists pass through four successive stages on 
their path to fame: first, recognition by their peers; second, by critics; third, 
by dealers and collectors; and finally, by the general public. How quickly these 
stages follow each other has varied through time, but the crucial stage is the 
first – artists are always the first to recognize talent. Once artists give a peer 
their respect, the other stages will follow.

In earlier eras, the lag between the recognition of an artist by his peers and 
the patronage of dealers and collectors could be long. So for example both van 
Gogh and Gauguin are notorious cases of artists who were respected by their 
peers but nonetheless died in poverty. Yet Bowness contends that if van Gogh 
and Gauguin had not died prematurely, both would have been rich and famous 
in old age.

Today, the lag in recognition appears to be much shorter, because dealers 
and collectors have learned from the retrospective stories of earlier major 
profit opportunities that were missed, from the Impressionists though the 
Abstract Expressionists. So we now see more and more cases of prominent 
artists gaining fame and fortune very early in life: prestige within the pro-
fession and financial success are even more closely linked than in the past. 
And as our means of communication improve, and the economic rewards to 
identifying great artists increase, it is more and more difficult to imagine an 
influential artist working in obscurity, without access to the market. Bruce 
Nauman, Jeff Koons, Cindy Sherman, and Damien Hirst are just a few of 
the artists who are beneficiaries of the fact that in today’s art world the pro-
gression from Bowness’ first stage to the third and fourth occurs very quickly. 

fig. 2 - Pablo Picasso,
Portrait de Ambroise Vollard, 
Parigi, 1910
Moscow Museum of Modern Art 
(MMOMA)

oil on canvas, 92 x 65 cm

olio su tela, 92 x 65 cm
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E la competitività dei mercati 
divenne la regola per l’arte d’avan-
guardia del XX secolo, facendo 
di questo periodo un’epoca carat-
terizzata da una libertà artistica 
senza precedenti. 

L.B.S. - Quindi lei vuole proprio 
dire che Picasso non sarebbe stato 
così creativo se il mercato dell’arte 
dell’epoca non fosse diventato così 
aperto e competitivo?

D.G. - Sì, proprio così. Picasso fu 
il primo artista moderno ad avere 
successo esponendo esclusivamen-
te nelle gallerie private. Una serie 
di episodi importanti nella sua 
carriera ebbero inizio nei primi 
mesi del 1906, quando Ambroise 
Vollard, famoso nel mondo dell’ar-
te per essere il mercante d’arte di 
Cézanne e Gauguin, acquistò 20 
dei suoi quadri. Successivamente, 
sempre nello stesso anno, Picasso 
iniziò a lavorare ad un dipinto che 
era di gran lunga il più grande che 
avesse mai fatto, impegnandolo 
per quasi un anno. Era le Demoi-
selles d’Avignon, con il quale an-
nunciava la nascita del Cubismo. 

Dedicare così tanto tempo ad un 
solo quadro era una cosa estrema-
mente audace e rischiosa per un 
povero pittore venticinquenne; il 
Cubismo era un linguaggio pittori-
co nuovo molto difficile, che all’ini-
zio venne compreso solo da pochi 
artisti, e praticamente da nessun 
collezionista. Ma lo sforzo venne 
ripagato in modo eccezionale: le 
Demoiselles divenne la più grande 
opera di Picasso e il Cubismo si 
affermò come il più importante 
movimento artistico innovativo 
del XX secolo. Lo storico dell’arte 
Michael Fitzgerald, che ha studia-
to a fondo il rapporto di Picasso 
con il mercato, ha sostenuto che la 
garanzia finanziaria rappresentata 
dall’acquisto di Vollard abbia dato 
a Picasso la sicurezza per creare le 
Demoiselles. Lo sviluppo del Cubi-
smo da parte di Picasso venne poi 
portato avanti con il sostegno di un 
giovane mercante d’arte, Daniel-
Henry Kahnweiler, che effettiva-
mente accettò nel 1909 di compra-
re tutto ciò che Picasso produceva. 
Kahnweiler prese questa decisione 
perché aveva coltivato una piccola 
clientela di collezionisti, e perché 

riuscì a prevedere che il valore dei 
quadri di Picasso sarebbe aumen-
tato nel tempo; ma diede a Picasso 
(e all’amico Georges Braque, con il 
quale Kahnweiler assunse il mede-
simo impegno) il lusso di potersi 
concentrare sulla creazione del 
Cubismo senza doversi preoccupa-
re di cercare degli acquirenti. 

L.B.S. - Per convincermi, dovrei 
anche tener conto delle tesi che 
smentiscano il contrario. In parti-
colare, ci sono stati grandi artisti 
che sono riusciti ad emergere no-
nostante siano stati ignorati dai 
mercati e pur non avendo avuto 
accesso al mercato dell’arte?

D.G. - Un grande artista è qualcu-
no che cambia la propria disciplina, 
apportando elementi innovativi che 
influenzano altri artisti. Gli artisti 
divulgano le loro opere esponendo 
– nel secolo scorso, quasi sempre 
in gallerie private che sono parte 
integrante del mercato dell’arte. Se 
un artista non espone i suoi lavori, 
è praticamente impossibile per lui 
influenzare altri artisti. Quindi un 
artista che è ignorato dal mercato, 

potenzialmente non può essere 
un grande artista. Naturalmente 
possono esserci degli intervalli in 
ordine di tempo. L’ex direttore della 
Tate Gallery, Sir Alan Bowness, ha 
sostenuto che il successo artistico è 
il risultato di un processo sistemati-
co. Secondo il suo schema, i grandi 
artisti attraversano stadi successivi 
nel loro percorso verso la fama: pri-
mo, il riconoscimento da parte dei 
loro stessi colleghi; secondo, quello 
dei critici; terzo, quello dei mercan-
ti d’arte e dei collezionisti; e in ulti-
mo, il riconoscimento del pubblico. 
La velocità con la quale si susseguo-
no uno dopo l’altro questi stadi ha 
subito diverse variazioni nel tempo, 
ma la fase più importante è la prima 
– gli artisti sono sempre i primi a 
riconoscere il talento. Una volta che 
gli artisti hanno concesso il loro ri-
spetto ad un loro pari, gli altri stadi 
seguiranno. 
In epoche precedenti, l’intervallo 

che intercorreva tra il riconosci-
mento di un artista da parte dei 
suoi pari e l’appoggio dei mercanti 
d’arte e dei collezionisti poteva es-
sere lungo. Quindi, ad esempio, sia 
Van Gogh che Gauguin rappre-

L.B.S. - But if the market has become such a pow-
erful instrument for identifying  talented artists, 
how do we know that the market works efficiently? 
We actually know that most markets do not work 
efficiently, especially when there is imperfect and 
incomplete information, as in financial markets. 
The art market may be subject to the same imper-
fections and manipulations, thus leading to a wrong 
evaluation of talent.

D.G. - The art market used to operate behind 
closed doors, in the back rooms of private galleries. 
But in recent decades there has been an explosion in 
the number and size of public auctions. Their out-
comes provide an excellent empirical basis for study-
ing the art market.

Auction data consistently show that art markets 
are extremely efficient in evaluating artistic suc-
cess. One way of demonstrating this is to compare 
auction results with evaluations from a completely 
different source.

Art scholars devote a great deal of time and effort 

fig. 2
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sentano il tipico caso di artisti che 
erano rispettati dai loro pari ma che 
nonostante questo sono morti in 
povertà. Tuttavia Bowness asseri-
sce con fermezza che se Van Gogh 
e Gauguin non fossero morti pre-
maturamente, sarebbero diventati 
ricchi e famosi in tarda età. 
Oggi, l’intervallo in termini di ri-

conoscimento sembra essere molto 
più breve, perché mercanti e colle-
zionisti hanno imparato la lezione 
dalle storie passate di iniziali op-
portunità di profitto che non sono 
state colte, dagli Impressionisti 
fino agli Espressionisti Astratti. 
Così oggi osserviamo casi sempre 
più numerosi di artisti illustri che 
diventano ricchi e famosi già nei 
primi anni della loro vita artistica: 
il prestigio professionale e il suc-
cesso in termini finanziari sono 
persino più strettamente collegati 
rispetto al passato. E dal momento 
che i nostri mezzi di comunica-
zione migliorano, e aumentano i 
profitti economici nell’individuare 
i grandi artisti, risulta sempre più 
difficile immaginare un artista 
influente che lavora nell’ombra, 
senza aver accesso al mercato. 

Bruce Nauman, Jeff Koons, Cindy 
Sherman e Damien Hirst sono 
solo alcuni degli artisti che bene-
ficiano del fatto che, nel mondo 
dell’arte di oggi, il passaggio dal pri-
mo stadio di Bowness al terzo e al 
quarto avviene molto rapidamente.

L.B.S. - Ma se il mercato è diven-
tato uno strumento così potente 
per individuare gli artisti di ta-
lento, come possiamo sapere se il 
mercato sta operando in maniera 
efficiente? In realtà sappiamo che 
la maggior parte dei mercati non 
operano in modo efficiente, in 
particolare quando l’informazione 
è imperfetta e incompleta, come 
nei mercati finanziari. Il mercato 
dell’arte può essere anch’esso sog-
getto alle stesse imperfezioni e ma-
nipolazioni, con una conseguente 
errata valutazione del talento.

D.G. - Il mercato dell’arte era soli-
to operare dietro delle porte chiu-
se, nel retro delle gallerie private. 
Ma negli ultimi decenni abbiamo 
assistito ad un’esplosione in termi-
ni numerici e di dimensione delle 
aste pubbliche. I loro risultati co-

stituiscono un’ottima base empiri-
ca per studiare il mercato dell’arte.
I dati relativi alle aste mostra-

no costantemente che i mercati 
dell’arte sono estremamente effi-
cienti nel valutare il successo ar-
tistico. Un modo per dimostrare 
tale analisi consiste nel mettere a 
confronto i risultati dell’asta con le 
valutazioni effettuate da una fonte 
completamente diversa. 
Gli studiosi dell’arte dedicano 

gran parte del loro tempo e delle 
loro energie a scrivere libri di testo 
che forniscono racconti dettagliati 
e illustrati della storia dell’arte. 
(Per molti letterati, è un modo per 
integrare i loro salari relativamente 
modesti, poiché i potenziali pro-
venti di un libro di successo sono 
notevoli – solo negli USA, ogni 
anno milioni di studenti che vanno 
al college frequentano corsi prepa-
ratori in storia dell’arte). Il giudizio 
di ogni autore sull’importanza del 
singolo artista determina il grado 
di attenzione (o meno) che il suo 
testo dedica all’artista e quante del-
le opere di questo artista vengono 
illustrate. Nessun singolo libro di 
testo è necessariamente decisivo, 

ma se analizziamo tutti i libri di-
sponibili, possiamo effettivamente 
prendere un gruppo di studiosi e 
avere una misura più che realisti-
ca di quali artisti, e quali quadri, 
essi considerano i più importanti. 
Quindi, ad esempio, le mie analisi 
su dozzine di libri in inglese e in 
francese hanno evidenziato che 
vi sono molte più illustrazioni dei 
quadri di Picasso di qualsiasi altro 
artista moderno, e che il quadro 
con il maggior numero di illustra-
zioni è le Demoiselles d’Avignon.
Se confrontiamo i prezzi delle 

aste con le analisi sui libri di testo, 
scopriamo una correlazione molto 
stretta. Ad esempio: i tre prezzi 
più alti mai pagati ad un’asta per 
dei quadri del XX secolo sono sta-
ti tutti per dei quadri di Picasso. Il 
quarto più alto è stato pagato per 
un quadro di Warhol che si tro-
va anche tra i primi 10 artisti del 
XX secolo in una classifica fatta 
in base alle illustrazioni presenti 
nei libri di testo. Tra gli artisti vi-
venti, i prezzi d’asta più alti sono 
stati per Jasper Johns, Jeff Koons, 
Gerhard Richter e Damien Hirst, 
che sono anche in cima alla clas-

fig. 3
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fig. 3 - Gerhard Richter,
Grosse Sphink von Giseh,
(Great Sphinx of Gizeh), 1964

oil on canvas, 146,1 x 166,4 cm
private collection

olio su tela, 146,1 x 166,4 cm
collezione privata

to writing textbooks, that provide detailed, illustrated narratives of art history. 
(This is a significant way for many humanists to supplement their relatively low 
salaries, and the potential return from a successful book is considerable – in the 
U.S. alone, millions of college students take introductory courses in art history 
every year.) Each author’s judgment of the importance of each artist determines 
how much attention (if any) his text devotes to the artist, and how many of the 
artist’s works are illustrated. No single textbook is necessarily definitive, but if 
we survey all the available textbooks, we can effectively take a poll of scholars, 
and get a very good measurement of which artists, and paintings, they consider 
the most important. So for example my surveys of dozens of textbooks in both 
English and French found that there are far more illustrations of paintings by 
Picasso than of any other modern artist, and that the single painting most often 
illustrated is the Demoiselles d’Avignon.

If we compare auction prices to textbook surveys, we find very close agree-
ment. An example: the three highest prices ever paid at auction for 20th Century 
paintings were all for Picassos. The fourth-highest was for a Warhol, who is also 
among the top 10 20th Century artists in a ranking by textbook illustrations. 
Among living artists, the highest auction prices have been for Jasper Johns, Jeff 
Koons, Gerhard Richter, and Damien Hirst, who are all at the top of rankings 
based on textbook illustrations.

I have done detailed studies comparing these two rankings, but I never 
bothered to publish them, because I thought the correlation was trivial. 
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sifica in base alle illustrazioni pre-
senti nei libri di testo.
Ho effettuato degli studi detta-

gliati mettendo a confronto due di 
queste classifiche, ma non mi sono 
mai preoccupato di pubblicarle, 
poiché ho ritenuto che la correla-
zione fosse triviale. Ma un certo 
numero di studiosi ha reagito ai 
lavori che ho pubblicato, sostenen-
do che il mercato dell’arte è irrazio-
nale e che quindi i suoi esiti non 
sono razionalmente comprensibili. 
Quindi pubblicherò i miei lavori 
di confronto tra i prezzi d’asta e i 
giudizi degli storici dell’arte, per 
dimostrare agli esperti che si sba-
gliano sul mercato dell’arte. 
Ma la prova è più che mai eviden-

te: più è importante l’artista, più 
alti sono i prezzi dei suoi quadri. E 
sono i quadri più importanti degli 
artisti più importanti che spunta-
no i prezzi più alti. È semplicemen-
te un dato di fatto.

L.B.S. - In effetti, non mi stupisce 
che i maggiori astisti siano anche 
quelli più cari. Gli economisti lo 
definirebbero “un equilibrio di lun-
go periodo” in cui i prezzi riflettono 

un certo fattore determinante, ov-
vero ciò che lei chiama “influenza”. 
Gli artisti più rinomati sono quelli 
che influenzano maggiormente il 
mondo dell’arte, e sono pertanto 
destinati ad essere quelli maggior-
mente valutati dal punto di vista 
economico. Il nesso di causalità 
tra fama e valore resta comunque 
incerto. Qual è la causa e quale 
l’effetto? Per provare che l’accesso 
al mercato abbia effettivamente 
permesso agli artisti di migliorare 
la loro influenza, i cosiddetti “flop” 
sarebbero rare eccezioni, ovvero, 
artisti che sono stati valutati molto 
all’inizio e che nel tempo si sono 
rivelati eccessivamente valutati e 
non sono stati così influenti come 
le loro iniziali quotazioni sembra-
vano suggerire. Ho la sensazione 
che se analizziamo i cataloghi 
delle fiere d’arte o quelli delle aste 
di 10-20 anni fa, molti degli arti-
sti rappresentati in quel periodo 
sono scomparsi. Questo fatto non 
potrebbe suggerire che esistono dei 
fattori di casualità che sottendono 
alla capacità del mercato di selezio-
nare gli artisti più validi?
In altri termini, qual è il potere 

previsionale della sua teoria (pre-
visione “al di fuori del campione“)? 
Gli artisti di maggior valore nei 
primi anni della loro carriera si 
dimostrano anche i più quotati col 
passare degli anni? Il talento che 
dura nel tempo è già prevedibile 
dalle prime quotazioni?

D.G. - Suppongo che le anomalie 
che lei ha definito dei flop sono 
meno frequenti oggi e di minor 
rilevanza rispetto al passato. 
Alla fine del XIX secolo, quando 
Cézanne, Van Gogh e Gauguin 
lavoravano nell’ombra, gli artisti 
più quotati erano pittori accade-
mici come Bouguereau e Meis-
sonier. Oggi sono considerati di 
scarsa importanza, perché con il 
passare del tempo si sono rivelati 
ininfluenti. Io penso invece che 
gli artisti maggiormente quotati 
di oggi, tra i quali Johns, Koons, 
Richter e Hirst siano palesemen-
te influenti e posso prevedere che 
il prezzo delle loro opere rimarrà 
elevato in futuro.
Ritengo che la differenza risieda 

nella mutazione della struttura 
del mercato. Come ho già detto, 

nella Parigi del XIX secolo, il Sa-
lon esercitava un grosso potere sul 
mercato dell’arte: gli artisti che 
godevano dell’appoggio del Salon, 
come Bouguereau e Meissonier, 
diventavano ricchi, mentre quelli 
che non godevano di tale sostegno 
faticavano a vivere della loro arte. 
Oggi i mercati dell’arte sono molto 
competitivi – molti mercanti cer-
cano strenuamente nuovi artisti di 
talento, così come fanno i collezio-
nisti. Penso che, di conseguenza, 
gli artisti influenti siano individua-
ti più rapidamente e raggiungano 
il successo sul mercato, mentre gli 
artisti eccessivamente pubbliciz-
zati che però non sono effettiva-
mente influenti, tendono ad essere 
cancellati altrettanto velocemente. 
In generale, ritengo quindi che la 
crescente competitività dei mercati 
dell’arte li abbia resi più efficienti 
nel senso da lei espresso. 
Direi che tale giudizio è più che 

altro una mia congettura: non ho 
studiato questo aspetto del mer-
cato dell’arte direttamente, e non 
sono a conoscenza che altri l’ab-
biano fatto. E in assenza di prove 
significative in termini quantitativi, 
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But a number of art scholars have reacted to my published work by claiming 
that the art market is irrational, and its outcomes meaningless. So I am going 
to publish my comparisons between auction prices and the judgments of art 
historians, to show the art experts they are wrong about the art market.

But the evidence is clear: the more important the artist, the higher the prices 
of his paintings. And it is the most important paintings by the most important 
artists that bring the very highest prices. These are simply facts.

L.B.S. - In fact, I am not surprised that the greatest artists are the most 
expensive ones. Economists would call this a "long term equilibrium relation-
ship" in which prices reflect some fundamental determinant, i.e. what you call 
"influence". The most renowned artists are those that influenced the art world 
most, and are therefore bound to be the most valuable from a financial viewpoint. 
The causality between fame and value remains undetermined, however. What 
causes what? To prove that access to the market really enabled artists to improve 
their influence, the so-called "flops" should be rare exceptions, i.e. artists who 
initially were extremely valued turned out over time to be over-valued and were 
not as influential as their initial quotations had suggested. It seems to me that if 
you look at art fair catalogues or auction sales catalogues of 10-20 years ago, many 
of the artists represented at the time have disappeared. Wouldn't this suggest that 
there are random factors underlying the market ability to select good artists? 

To put it in another way, what is the predictive power of your theory ("out of 
sample")? Do the artists who are most valuable ones in their early years really 
turn out to be the most valuable ones over time? Is lasting talent forecastable 
from early quotes?

D.G. - I suspect that the anomalies you call flops are less common today, and 
smaller in magnitude, than in the past. In the late 19th Century, when Cézanne, 
van Gogh, and Gauguin were working in obscurity, the very highest-priced 
living artists were academic painters like Bouguereau and Meissonier. They are 
considered unimportant today, because in time they proved not to be influential. 
In contrast, I think that the highest-priced living artists today, including Johns, 
Koons, Richter, and Hirst, are demonstrably influential, and I expect that their 
prices will remain high in the future.

I think the difference has to do with the change in market structure I men-
tioned earlier. In 19th Century Paris, the Salon had enormous power in the 
art market: artists it supported, like Bouguereau and Meissonier, became rich, 
while those it didn’t support struggled to make a living. Today art markets are 
very competitive – many dealers are aggressively looking for significant new 
artists, as are many collectors. And I think that as a result influential artists are 
identified faster, and achieve market success, while the hype around artists who 
are not genuinely influential tends to be dissipated more quickly. So in general I 
believe that the increasing competitiveness of art markets has made them more 
efficient in the sense you are concerned with.

I should say that much of this is conjecture on my part: I haven’t studied this 
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aspect of the art market directly, and I’m not aware 
that anyone else has. And in the absence of real 
quantitative evidence, we tend to rely on anecdotes, 
and it’s very often outliers that attract our attention, 
and that we incorrectly assume to be typical. But it 
is too easy to assume that things were better in the 
good old days, when in fact in most cases they were 
worse. What I know for a fact is that over time art 
markets have become more competitive and more 
transparent, and from this I infer that this has prob-
ably made them more efficient, in the sense of as-
signing appropriate prices, and making fewer mis-
takes of the kind you cite.

Let me make a different point. The inefficiency you 
point to is overvaluation of some artists’ work. Why 
should we worry about this? If it happens, some rich 
collectors lose some money. So what? What both-
ers me is the market’s undervaluation of art. The sad 
stories in art history are of great artists – Pissarro, 
Sisley, van Gogh, Gauguin, Pollock, to name a few – 
who spent most or all of their lives in poverty. This is 
the market inefficiency we should worry about.

L.B.S. - It probably also depends on how the art-
ists who initially achieved fame and obtain market 
recognition react to their initial successes. Some 
may lay back, tend to repeat themselves and lose 
inspiration, while others instead fully exploit the 
opportunity to develop their work further and be-
come even more influential. The former will prob-
ably accuse the "gallery system" for not supporting 
them sufficiently. And collectors who acquired early 
works from these artists will probably consider 
that they were betrayed and that the art market is 
manipulated.

There is a famous example in Italy, with the 
Transavanguardia, a group of artists such as Cucchi, 
Clemente, Chia, De Maria, Paladino, who were well 
connected and supported by some galleries and 
curators. They promoted some shows in New York, 
but the expectations died out and they have largely 
remained an Italian phenomenon. This type of 
experience may lead many Italians to think that the 
art market is in the hands of Anglo-Saxon galleries 
and auction houses. 

tendiamo a basarci su aneddoti; 
sono spesso gli esclusi che attirano 
la nostra attenzione, e che erronea-
mente supponiamo rappresentino 
lo standard. Ma è troppo facile 
supporre che le cose andassero me-
glio nel bel tempo andato, quando 
in realtà nella maggior parte dei 
casi, andavano peggio. Ciò che so 
per certo è che nel tempo i mercati 
dell’arte sono diventati più compe-
titivi e più trasparenti, e da ciò de-
sumo che questo fatto li abbia resi 
più efficienti, nel senso di attribu-
ire il giusto valore, e di fare meno 
errori del tipo da lei citato. 
Mi lasci fare anche un’altra con-

siderazione. L’inefficienza che lei 
ha sottolineato è la sopravvaluta-
zione delle opere di alcuni artisti. 
Perché dovremmo preoccuparci di 
questo? Se succede, alcuni ricchi 
collezionisti perdono del denaro. E 
allora? Ciò che mi interessa è la sot-
tovalutazione dell’arte da parte del 
mercato. Le storie tristi nella storia 
dell’arte sono quelle di grandi ar-
tisti - Pissarro, Sisley, Van Gogh, 
Gauguin, Pollock, per citarne solo 
alcuni – che hanno trascorso gran 
parte o tutta la loro vita in povertà. 

Questa è l’inefficienza del mercato 
di cui dovremmo preoccuparci. 

L.B.S. - Probabilmente dipende 
da come gli artisti, che inizialmen-
te hanno raggiunto la fama e otten-
gono il riconoscimento del merca-
to, reagiscono al loro successo ini-
ziale. Alcuni si adagiano, tendono 
a ripetersi e perdono l’ispirazione, 
mentre altri sfruttano al massimo 
l’opportunità per sviluppare ulte-
riormente il loro lavoro e diventare 
ancora più influenti. I primi proba-
bilmente accuseranno il “Sistema 
delle gallerie” di non sostenerli in 
modo adeguato. E i collezionisti 
che hanno acquistato le prime 
opere di questi artisti riterranno di 
essere stati traditi e che il mercato 
dell’arte sia manipolato.
In Italia abbiamo un esempio fa-

moso, con la Transavanguardia, 
un gruppo di artisti come Cucchi, 
Clemente, Chia, De Maria, Pala-
dino che avevano degli agganci ed 
erano sostenuti da alcune gallerie 
e da alcuni curatori. Questi han-
no organizzato degli eventi a New 
York, ma i risultati non hanno 
soddisfatto le aspettative e sono 

rimasti un fenomeno circoscritto 
all’Italia. Questo tipo di espe-
rienze può portare molti italiani a 
pensare che il mercato dell’arte sia 
nelle mani delle gallerie e delle case 
d’asta anglosassoni. 

D.G. - Penso che le teorie del 
complotto siano più numerose dei 
complotti reali. Il mercato dell’arte 
è in qualche modo monopolizza-
to dalle gallerie e dalle case d’asta 
americane e inglesi? Non vedo 
come. Ci sono facoltosi mercanti 
d’arte francesi a Parigi, così come 
ci sono quelli tedeschi a Berlino o 
svizzeri a Ginevra, e – suppongo 
– anche mercanti d’arte italiani a 
Roma. I mercanti d’arte ameri-
cani e inglesi escludono gli artisti 
italiani? Anche questo mi sembra 
improbabile. A New York ci sono 
centinaia di gallerie e altrettante 
ce ne sono a Londra. Non esiste 
alcuna prova, che io sappia, che 
tutte queste gallerie cospirano per 
escludere gli artisti italiani. E in 
teoria è molto difficile immaginare 
che le cospirazioni di tutti questi 
mercanti d’arte vadano a buon fine, 
anche se lo volessero. 

Non tutti gli artisti contempo-
ranei italiani hanno difficoltà ad 
emergere nel mercato dell’arte. 
Maurizio Cattelan è una star: 
le sue opere sono state vendute 
all’asta per milioni di dollari e 
il Guggenheim Museum gli ha 
organizzato una mostra impor-
tante. Per tornare un po’ indietro 
nel tempo, Lucio Fontana e Piero 
Manzoni sono ricordati come figu-
re di spicco dell’arte moderna, con 
mercati molto forti a New York e 
a Londra. Suppongo che l’insuc-
cesso della Transavanguardia sui 
mercati al di fuori dell’Italia non 
sia dovuto alle azioni dei mercanti 
d’arte, ma piuttosto al fatto che la 
loro arte non è stata in grado di 
diventare influente nella discipli-
na artistica. 
La geografia dell’innovazione, 

compresa la questione di quali 
gruppi di artisti siano riusciti ad es-
sere veramente importanti e quali 
no, è molto difficile da capire. Non 
ha ricevuto l’attenzione dovuta, in 
parte perché molti studiosi hanno 
sostenuto la tesi del complotto ad 
hoc in alcuni casi particolari, come 
quello da lei citato. Ma ritengo che 
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D.G. - I think conspiracy theories are much more 
numerous that actual conspiracies. Is the art market 
somehow monopolized by American and English 
galleries and auction houses? I don’t see how. There 
are wealthy French dealers in Paris, German dealers 
in Berlin, Swiss dealers in Geneva, and – I suspect – 
Italian dealers in Rome. Do American and English 
dealers exclude Italian artists? Again, unlikely. There 
are hundreds of galleries in New York, and hun-
dreds more in London. There is no evidence I know 
of that they collude to exclude Italian artists. And 
on theoretical grounds, is it very difficult to imagine 
that all these dealers could successfully collude, even 
if they wanted to.

Nor are all contemporary Italian artists unsuccess-
ful in the art market. Maurizio Cattelan is a star: 
his work has sold for millions of dollars at auction, 
and he had a major exhibition at the Guggenheim 
Museum. Going back a bit further, Lucio Fontana 
and Piero Manzoni are recognized as important 
figures in modern art, with very strong markets in 
New York and London. I suspect that the failure 

of Transavanguardia in markets outside Italy is not 
due to the actions of dealers, but rather to a failure 
of their art to become influential in the discipline.

The geography of innovation, including the ques-
tion of which groups of artists rise to real impor-
tance and which don’t, is very difficult to under-
stand. It has not received much serious attention, 
in part because many scholars have been satisfied 
with ad hoc conspiracy theories in particular cases, 
like the one you cite. But I believe that to attribute 
the success or failure of movements to the actions 
of dealers is to give them both too much credit and 
too much blame, because I don’t think they have this 
much power: it’s a bit like blaming service stations 
for the price of gasoline, or perhaps a better exam-
ple, an author blaming his publisher for the failure 
of his book.

L.B.S. - What matters most, according to your 
approach, is the influence that artists have on each 
other. This requires, as a consequence, artists' abil-
ity to interact with their peers and to recognize 

attribuire il successo o l’insuccesso 
di movimenti artistici all’azione dei 
mercanti dell’arte è dar loro troppo 
credito e troppa colpa, perché non 
penso che abbiano tutto questo 
potere: è un po’ come biasimare i 
distributori di benzina per il prez-
zo della benzina, o forse, con un 
esempio ancora più calzante, un 
autore che da la colpa al proprio 
editore per il fiasco del suo libro. 

L.B.S. - Quel che importa di più, 
secondo il suo approccio, è l’in-
fluenza che gli artisti si esercitano 
reciprocamente. Ciò richiede, di 
conseguenza, la capacità dell’ar-
tista d’interagire con i suoi pari e 
riconoscerne la creazione innova-
tiva. I geni nascosti non esistono, 
per definizione. Tuttavia è neces-
sario che gli artisti diventino parte 
di uno ”Scenario artistico” che si 
raggruppa attorno a pochi centri. 
Lei ha parlato di Cattelan come 
esempio di artista italiano di suc-
cesso, ma per raggiungere questo 
successo si è dovuto trasferire ne-
gli USA ed essere “riconosciuto” e 
“accettato” dagli artisti che lavo-
rano lì. Se fosse rimasto in Italia, 

probabilmente il suo lavoro non 
avrebbe avuto questo riconosci-
mento. Quindi significa che tutti 
gli artisti italiani che vogliono 
emergere sono costretti a emigrare 
a New York? Oppure significa che 
se Cattelan fosse rimasto in Italia 
non avrebbe fatto il percorso arti-
stico che ha fatto dopo aver deciso 
di andare negli States, e che in so-
stanza è diventato influente per il 
lavoro che ha fatto dopo che si è 
trasferito?

D.G. - Non conoscono abbastan-
za bene la carriera di Cattelan per 
rispondere nello specifico a questa 
domanda. Quindi le darò una ri-
sposta generale.
Innovazioni significative posso-

no essere apportate solo da artisti 
che comprendono le tecniche o lo 
stile del momento che loro cerca-
no di cambiare. Dopo aver fatto 
proprie le tendenze artistiche del 
momento, i giovani artisti hanno 
bisogno di sviluppare la loro arte 
con colleghi di talento della stessa 
generazione. Il modo più comu-
ne che gli artisti ambiziosi hanno 
adottato per fare entrambe le cose 

è emigrare dove si trova il principa-
le centro del mondo dell’arte. Per 
all’incirca il primo secolo dell’arte 
moderna, questo centro era Pari-
gi. Molti dei maggiori innovatori 
di questo periodo hanno vissuto a 
Parigi almeno all’inizio della loro 
carriera. Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, il centro dell’arte mon-
diale si è spostato a New York. 
Anche in questo caso, la maggior 
parte dei più grandi innovatori, da 
allora fino ad oggi, hanno imparato 
il mestiere a New York.
Ci sono state comunque delle ec-

cezioni, di due tipi. Uno riguarda 
un piccolo gruppo di giovani in-
novatori relativamente isolati che 
sono stati capaci di assimilare l’ar-
te d’avanguardia senza doversi tra-
sferire. Un esempio è dato da Ka-
zimir Malevich, che vide le ultime 
novità artistiche provenienti da 
Parigi nelle collezioni di due facol-
tosi mercanti russi. Pur rimanen-
do a Mosca, Malevich fece proprio 
lo stile del Cubismo e del Futu-
rismo e su questa base sviluppò 
il Suprematismo. Un altro esem-
pio è quello di Gerhard Richter 
e Sigmar Polke. A Dusseldorf, 

semplicemente ammirando le ri-
produzioni dei quadri di Warhol 
e Lichtenstein, Richter e Polke 
compresero la Pop Art, e basarono 
su di essa le loro innovazioni. Non 
penso che sia stato un caso che in 
entrambi questi esempi, giovani 
artisti di talento con orientamenti 
altamente concettuali siano stati 
in grado di comprendere appieno 
i linguaggi altrettanto concettua-
li del Cubismo e della Pop Art, 
dando a queste due correnti il loro 
contributo.
Il secondo tipo di eccezione ri-

guarda un gruppo di giovani artisti 
che non emigrano verso il centro 
artistico mondiale del momento, 
ma che riescono a crearne uno 
nuovo. È quello che è accaduto a 
Londra negli anni ’90, con i Young 
British Artists (Giovani Artisti 
Britannici) - Hirst, Emin, i Chap-
mans, Ofili, e molti altri. Se Lon-
dra abbia sostituito New York, o 
semplicemente si sia unita ad essa, 
deve essere ancora stabilito, e lo sa-
premo solo se entrambe continue-
ranno a produrre artisti innovativi. 
Resta ancora qualche dubbio sul 
fatto che gli Young British Artists 
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each other’s innovative creation. Hidden geniuses do not exist, by definition. 
This requires however, that artists become part of an "Art scene" which clusters 
in few centers. You were mentioning Catellan as an example of an Italian artist 
who achieved success, but in order to do that he had to migrate to the US and be 
"recognized" and "accepted" by the artists working there. Had he stayed in Italy, 
his work might not have been recognized as much. Does it mean that all Italian 
artists who want to make it need to migrate to New York? Or does it mean that 
had Catellan stayed in Italy he would not have done the kind of work that he 
did after he decided to move to the States, and he ultimately became influential 
because of the work that he did after he moved there?

D.G. - I don’t know Cattelan’s career in sufficient detail to answer this question 
specifically. So let me give a general response.

Significant innovations can only be made by artists who understand the 
current techniques or style they are trying to change. After they have learned 
the state of current advanced art, young artists then need to develop their art 
with talented peers of their own generation. The most common way ambitious 
artists have done both these things is to migrate to the current center of the art 
world. For roughly the first century of modern art, this was Paris. Most of the 
greatest innovators of this era lived in Paris during at least the early stages of 
their careers. After World War II, the center of the art world moved to New 
York. Again, most of the greatest innovators, from then to the present, learned 
their trade in New York.

There have been exceptions to this pattern, of two kinds. One involves a small 
number of relatively isolated young innovators who were able to assimilate 
advanced art without traveling to the current central place. One example was 
Kazimir Malevich, who saw the latest art from Paris in the collections of two 
wealthy Russian merchants. Without leaving Moscow, Malevich understood 
Cubism and Futurism, and built on them to create Suprematism. Another 
example is that of Gerhard Richter and Sigmar Polke. In Dusseldorf, mere-
ly by seeing reproductions of paintings by Warhol and Lichtenstein, Rich-
ter and Polke understood Pop Art, and based their own innovations on it. 
I do not think it was accidental that in both these episodes, talented young 
artists whose orientation was highly conceptual were able to understand 
the highly conceptual languages of Cubism and Pop, and added to them.

The second type of exception involves groups of young artists who do not 
migrate to the center of the art world, but succeed in creating a new center. 
This happened in London during the 1990s, with the Young British 
Artists – Hirst, Emin, the Chapmans, Ofili, and many others. Whether 
London replaced New York, or simply joined it, remains to be determined, 
by whether both will continue to produce innovative artists. But there is 
already little doubt that the YBAs are the most important movement of 
their generation.

Another such shift may have occurred more recently. Whether Beijing 
is becoming another major art center is obviously a tantalizing question. 
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I don’t know enough about Chinese art to answer with any confidence. 
One thing that is clear is that Ai Weiwei has become a major figure. But he 
followed the first pattern I described above, for his art was profoundly influenced 
by more than a decade in New York early in his career, where he discovered 
Warhol and Koons, and largely based his art on theirs.

Let me emphasize one thing. There are many sophisticated artists and art 
movements in many different places today, and many of these are appreciated 
and supported in these places. Nothing I’ve said here should be taken as a criti-
cism of the quality of their work. But my belief is that unless these artists make 
contact with the mainstream art of their time, which I’m summarizing with the 
geographic labels I’ve given here, there is a very small probability that their art 
will have an impact at the highest levels of their discipline – it may be valued in 
their own country, or region, but it won’t hang in major museums elsewhere, be 
studied in universities, or influence younger artists in other places. This is not 
only true for countries, but also regions. Chicago is not an important art center 
in the U.S.; New York and Los Angeles are the only two cities that have regu-
larly produced important innovations. There are nonetheless artists in Chicago 
who exhibit regularly in local galleries, and sell their work for impressive prices. 
But their collectors are disproportionately local, and few if any have a market or 
audience in New York, let alone Paris or London.

L.B.S. - But given these centripetal forces, which are determined by peer 
appreciation and the transmission of knowledge through the curatorial and gal-
lery system, isn’t there the risk that artists may have to compromise their origi-
nality in order to please others, and align themselves to a mainstream? Isn’t there 
the risk, like in many other professions where important parts of knowledge are 
lost or rediscovered very late; I have in mind, for instance Hyman Minsky, whose 
work about market inefficiencies has been rediscovered only after the Crisis. 

D.G. - As I mentioned before, Picasso painted a series of portraits of dealers 
during his first two decades in Paris – at least eleven portraits of nine differ-
ent dealers, plus two more of dealers’ wives. His choice of these models was 
not motivated by aesthetics. When Umberto Boccioni visited Paris in 1911, he 
wrote to a friend that “The young man ruling the roost here now is Picasso … 
the painter scarcely finishes a work before it is carted off and paid for by the 
dealers in competition with each other.” In 1919, Joan Miró was depressed by 
Picasso’s behavior: “The visit to his studio made my spirits sink. Everything is 
done for the dealer, for the money. A visit to Picasso is like visiting a ballerina 
with a number of lovers.” Yet Picasso was a great artist, as Miró freely acknowl-
edged. Picasso’s attention to dealers took time away from his innovative art, 
but he was nonetheless by far the greatest innovator of his time. I suspect that 
all, or nearly all, successful people in any activity make some efforts – compro-
mises, in your term – to increase their success in the market. I think the key 
question in any specific instance is how great these compromises are. Picasso’s 
case was probably typical of many artists in that his entrepreneurial efforts did 

fig. 4 > Nicolás Garcia Uriburu 

on 9th September 2011, the river 
Weser was coloured green by the 
argentinian artist for the opening 
of the Farbe im Fluss exhibition 
in the Weserburg Modern Art 
Museum in Bremen.

il 9 settembre del 2011, il fiume 
Weser fu colorato di verde 
dall'artista argentino per l'apertura 
della mostra Farbe im Fluss nel 
Weserburg Modern Art Museum 
di Bremen.

Photo Micha.hb
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not greatly detract from his purely artistic research. 
There are cases, however, in which artists’ choices 

appear to have had a major impact on the reception 
of their art, to their detriment. An example. In 1968, 
while living temporarily in Paris, the young artist 
Nicolás García Uriburu made a dramatic innova-
tion at the Venice Biennale, turning the Grand Ca-
nal bright green with a benign chemical, to protest 
pollution. He named his act a coloration, and soon 
extended it to the Seine in Paris, the East River in 
New York, and the fountains in Trafalgar Square 
in London (for which he was fined £25 for “offend-
ing the British Empire”). During the next few years, 
Uriburu lived briefly in New York. The dealer Leo 
Castelli offered to exhibit Uriburu’s work at his 
gallery, though he wanted the artist to make vid-
eos of his actions, rather than simply photographs. 
Uriburu declined: he didn’t like video, and he didn’t 
like living in New York. Instead he returned to his 
native Buenos Aires, where he has lived since, and 
established himself as the artistic defender of the 
ecology of South America.

Today, Uriburu is greatly respected in the Argen-
tine art world, but is largely forgotten elsewhere: he 
has had exhibitions at the leading museums of Bue-
nos Aires, but not of New York, London, or Paris. 
In retrospect, it is easy to imagine that if he had re-
mained in New York, he might have become a major 
figure in advanced art: perhaps if young American 
artists had seen his work, it would have inspired an 
Environmental Art movement, and given Uriburu 
a position comparable to his contemporary Rob-
ert Smithson, who is revered as the father of Earth 
Art. Exhibiting at Castelli’s gallery wouldn’t have 
guaranteed this success, but is certainly would have 
made it possible: Castelli was the premier dealer of 
his era, representing such artists as Rauschenberg, 
Johns, Stella, Warhol, Oldenburg, Lichtenstein, 
Twombly, and Serra. But Uriburu loved Buenos 
Aires, hated New York, disliked video, and prob-
ably didn’t realize how greatly his return to Argen-
tina would isolate his from the art world’s main-
stream. So he lost the chance to be an important 
artist outside his homeland.

siano il movimento più importan-
te della loro generazione. 
Un altro trasferimento di questo 

tipo può essere avvenuto più di 
recente. Se Pechino stia diven-
tando un altro importante centro 
artistico è naturalmente un inter-
rogativo stimolante. Non conosco 
abbastanza bene l’arte cinese per 
poter rispondere con certezza. 
Un fatto certo è comunque che 
Ai Weiwei è diventato una delle 
figure di spicco del panorama ar-
tistico. Ma lui ha seguito il primo 
schema che ho descritto poco fa, 
in quanto la sua arte è stata pro-
fondamente influenzata da oltre 
un decennio trascorso a New 
York, all’inizio della sua carriera, 
dove ha scoperto Warhol e Ko-
ons, basando gran parte della sua 
arte sui loro esempi. 
Ma mi lasci sottolineare un aspet-

to importante. Oggi ci sono molti 
artisti e movimenti artistici raffi-
nati in molti luoghi diversi, e tanti 
sono apprezzati e sostenuti in que-
sti stessi luoghi. Nulla di quanto 
ho appena detto dovrebbe essere 
considerato una critica sulla qua-
lità del loro lavoro. Ma credo fer-

mamente che se questi artisti non 
riescono ad entrare in contatto con 
la tendenza artistica dominante 
del loro tempo, che ho sintetizza-
to nell’etichettatura geografica che 
ho appena citato, è poco probabile 
che la loro arte avrà un impatto ai 
massimi livelli della loro disciplina. 
La loro arte potrà essere apprezza-
ta nel loro stesso Paese o regione, 
ma non sarà esposta nei maggiori 
musei di altri Paesi, non sarà stu-
diata all’università, né influenzerà 
altrove giovani artisti emergenti. 
Questo è vero a livello dei Paesi ma 
anche delle regioni. Chicago non è 
un importante centro negli USA; 
New York e Los Angeles sono le 
uniche due città che hanno pro-
dotto regolarmente innovazioni 
importanti. Anche a Chicago però 
sono presenti astisti che espongo-
no regolarmente in gallerie locali e 
che vendono le loro opere a prezzi 
strabilianti. Ma i loro collezionisti 
sono profondamente radicati a 
livello locale, e solo pochi tra que-
sti artisti, per non dire nessuno, 
hanno un mercato o un pubblico 
a New York, per non parlare di Pa-
rigi o Londra.

L.B.S. - Però, considerando que-
ste forze centripete che sono de-
terminate dall’apprezzamento dei 
colleghi e dalla trasmissione di 
conoscenze attraverso il sistema 
dei curatori e delle gallerie, non 
c’è il rischio che gli artisti possa-
no dover compromettere la loro 
originalità per compiacere altri, 
conformandosi alle tendenze del 
momento? Potrebbe esserci il ri-
schio di perdere parti importanti 
di conoscenza o di riscoprirne la 
validità molto tardi, come in molte 
altre professioni; penso ad esempio 
a Hyman Minsky, i cui lavori sulle 
inefficienze del mercato sono stati 
riscoperti solo dopo la crisi. 

D.G. - Come ho già detto, Picasso 
ha dipinto una serie di ritratti di 
mercanti d’arte durante la ventina 
d’anni che ha trascorso a Parigi – 
almeno undici ritratti di nove di-
versi mercanti, più altri due delle 
loro mogli. La scelta di questi mo-
delli non era certo dettata da mo-
tivazioni estetiche. Quando Um-
berto Boccioni si trovava a Parigi 
nel 1911, scrisse così ad un amico: 
“Chi la fa da padrone adesso qui è 

il giovane Picasso … questo pitto-
re non riesce a finire un lavoro che 
subito viene trascinato via e pagato 
dai mercanti d’arte che fanno a gara 
gli uni con gli altri”. Nel 1919, Joan 
Miró era sconcertato dal compor-
tamento di Picasso. “Quando sono 
andato nel suo studio sono rimasto 
di sasso. Ogni sua attività è rivolta 
ai mercanti d’arte, al denaro. Anda-
re da Picasso è come andare da una 
ballerina con molti amanti”. Resta 
comunque il fatto che Picasso era 
un grande artista, come Mirò ha 
ampiamente riconosciuto. L’atten-
zione di Picasso per i mercanti 
d’arte sottrasse del tempo alla sua 
arte innovativa, ma ciononostante 
è stato di gran lunga il maggiore in-
novatore del suo tempo. Suppongo 
che tutte, o quasi, le persone di 
successo in qualsiasi campo, fanno 
degli sforzi – compromessi, come 
lei dice – per aumentare il loro 
successo sul mercato. Credo che 
la questione fondamentale in qual-
siasi specifica istanza sia capire la 
dimensione di questi compromes-
si. Il caso di Picasso era probabil-
mente la situazione tipica di molti 
artisti, poiché i suoi sforzi impren-
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How common are cases like this? We don’t know: 
successful artists are conspicuous, but unsuccessful 
ones quickly fade from view. (I learned Uriburu’s 
story by chance, only because I was in Argentina 
and knew art world insiders there.) Perhaps such 
cases are less common today: the world is smaller 
now, and some successful artists divide their time 
between their native countries and New York or 
London, perhaps giving them the best of both 
worlds. And one final point relevant to these cases 
is that even if artists are neglected or forgotten, this 
doesn’t necessarily mean that their innovations do 
not enter the discipline. So for example the younger 
artist Olafur Eliasson has recently made colorations 
similar to those of Uriburu (I don’t know whether 
Eliasson has acknowledged Uriburu’s priority, but it 
has been pointed out by both artists and critics).

L.B.S. - These examples show that Money is a key 
factor in the judgment which is given about artistic 
creation. However, the relationship may go in two 
ways. The first is that good art is worth more than 

mediocre art. This should be taken for granted if 
artistic value was measurable according to some 
objective parameters. This was probably as long as 
art was figurative, as most people buying art could 
distinguish a god painter from a mediocre one. 
With conceptual art, however, it’s not the skills of 
the artist which matter, but the message that comes 
with the art, and – as you suggest – the influence 
it had on the art history. The message, however, 
is not contained only in the piece of art itself but 
largely accompanies it. Conceptual art requires 
interpretation, i.e. some form of validation, which 
is provided by the curators and the gallerists. If the 
validation is linked to the probability of selling the 
piece of art, the relationship between money and 
artistic creation may be inverted. Castelli, as you 
mentioned, thought that Uriburu’s work could be 
sold most efficiently in videos than in photographs. 
Had Uriburu accepted to make videos he might have 
become famous and influential. However, it does 
not mean that the videos he would have made would 
have been more beautiful than the photos. It just 

ditoriali non lo distolsero troppo 
dalla ricerca meramente artistica.
Ci sono casi, tuttavia, in cui le 

scelte degli artisti sembrano aver 
avuto un impatto maggiore su 
come la loro arte è stata accolta, a 
loro discapito. Le cito un esempio. 
Nel 1968, mentre si trovava tem-
poraneamente a Parigi, il giovane 
artista Nicolás García Uriburu 
fece un’incredibile innovazione alla 
Biennale di Venezia, facendo di-
ventare il canal Grande di un verde 
intenso, servendosi di un innocuo 
prodotto chimico, per protestare 
contro l’inquinamento. Chiamò 
il suo atto una colorazione, e rapi-
damente trasformò nello stesso 
modo la Senna a Parigi, l’East 
River a New York e le fontane di 
Trafalgar Square a Londra (per 
quest’ultimo atto gli venne commi-
nata una multa di 25 sterline per 
“offesa all’Impero Britannico”). In 
seguito, Uriburu visse per un breve 
periodo a New York. Il mercante 
d’arte Leo Castelli si offrì di espor-
re le opere di Uriburu nella sua gal-
leria, sebbene volesse che l’artista 
facesse dei video delle sue azioni, 
piuttosto che esporre semplice-

mente delle foto. Uriburu rifiutò 
la proposta: a lui non piacevano i 
video e non amava neppure vivere 
a New York. Infatti tornò nella na-
tiva Buenos Aires, dove è rimasto, 
affermandosi come artista in difesa 
dell’ecologia in America Latina. 
Oggi, Uriburu è molto rispettato 

nel mercato dell’arte argentino, ma 
il resto del mondo l’ha dimentica-
to: ha esposto i suoi lavori nei prin-
cipali musei di Buenos Aires, ma 
non a New York, Londra, o Parigi. 
A posteriori, è facile immaginare 
che se fosse rimasto a New York, 
sarebbe probabilmente diventato 
una delle figure di spicco dell’avan-
guardia artistica: forse, se giovani 
artisti americani avessero potuto 
ammirare le sue opere, ne sareb-
be nato un movimento artistico 
ambientalista, e Uriburu avrebbe 
avuto una posizione allo stesso li-
vello del suo coetaneo Robert Smi-
thson, venerato come il padre della 
Earth Art. Esporre alla galleria 
Castelli non gli avrebbe garantito 
questo successo, ma sicuramente 
l’avrebbe reso possibile: Castelli 
era il principale mercante d’arte 
dell’epoca, e nella sua galleria espo-

nevano artisti come Johns, Stella, 
Warhol, Oldenburg, Lichtenstein, 
Twombly e Serra. Ma Uriburu 
amava Buenos Aires, odiava New 
York, detestava i video e probabil-
mente non si rese conto di come il 
suo ritorno in Argentina l’avrebbe 
isolato dalle principali correnti del 
mondo dell’arte. Perse quindi l’oc-
casione di diventare un artista im-
portante al di fuori del suo Paese.
Quanto sono frequenti casi come 

questo? Non possiamo dirlo: gli 
artisti affermati spiccano nel pa-
norama artistico, ma quelli che 
non hanno successo cadono rapi-
damente nell’ombra. (Ho saputo 
della storia di Uriburu per caso, 
solo perché ero in Argentina e 
ho conosciuto gli esponenti del 
mondo artistico locale). Forse casi 
simili sono meno frequenti oggi: il 
mondo è più piccolo oggi, e alcuni 
artisti affermati si dividono tra i 
Paesi natali e New York o Londra, 
prendendo il meglio da entrambi 
questi mondi. E un altro aspetto 
importante in questi casi è che 
anche se gli artisti sono trascurati 
o dimenticati, ciò non significa ne-
cessariamente che le loro innova-

zioni non danno il loro contributo 
alla disciplina artistica. Quindi, ad 
esempio, il giovane artista Olafur 
Eliasson ha recentemente fatto 
delle colorazioni simili a quelle di 
Uriburu (non so se Eliasson sia ve-
nuto a conoscenza dell’antecedente 
di Uriburu, ma è stato notato da 
artisti e critici). 

L.B.S. - Questi esempi dimo-
strano che il denaro è un fattore 
essenziale nel giudizio che viene 
dato sulla creazione artistica. Tut-
tavia, il rapporto con esso può 
essere di due tipi. Il primo è che il 
bravo artista è valutato più dell’arte 
mediocre. Questo dovrebbe essere 
scontato, se il valore artistico fosse 
misurabile in base a parametri og-
gettivi. Probabilmente è stato vero 
fintanto che l’arte è stata figurativa, 
in quanto gran parte delle persone 
che acquistavano le opere d’arte 
potevano distinguere un bravo 
pittore da uno mediocre. Con l’arte 
concettuale, invece, non sono tanto 
le capacità dell’artista ad entrare 
in gioco, quanto il messaggio che 
l’opera artistica vuole trasmettere, 
e – come lei suggerisce – l’influen-
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means that more money can be made by videos. That is where the relationship 
between art and money can be dramatically reversed. Given theimportance 
of interpretation of conceptual art, and the need for values underlying the 
interpretation to reflect those which are shared by the potential buyers, the 
latter may become a predominant factor in the interpretation of the art and thus 
of its value. If this reverse causality is true, it suggests that artists who interpret 
better the values of the wealthy part of the world may become more “valuable” 
than other artists who are less “market friendly” but whose impact on art history 
might have been much more important. I have in mind especially post WWII 
period. Incidentally, your statistics on citations are based largely on English and 
French literature, which may have been in turn influenced, if not even financed, 
by the same wealth which ultimately shapes the taste of the market. To continue 
in the example, had Uriburu exhibited with Castelli, he might have had many 
book citations, in English. 

D.G. - I think you are making what has become a common attack on con-
temporary conceptual art (i.e. since Duchamp). The argument is that the art 
is made without skill, often arbitrarily, that it is then given a pretentious, often 
incomprehensible, interpretation by dealers and curators, that this is then used 
to claim the art is important, and then this is used as a basis for the dealer to sell 
the work for high prices to wealthy, uninformed, gullible collectors.

This may happen in the very short run, but as I have argued above its window 
is probably very brief. Much more common is the case in which the contempo-
rary art that hangs in museums and sells for high prices is by artists who are 
known to have changed their discipline, by influencing other artists. I think the 
argument that it is high prices that cause artists to be considered important – 
“artists who interpret better the values of the wealthy part of the world,” in your 
terms – is fallacious. Jasper Johns, Frank Stella, and Andy Warhol today sell for 
stratospheric prices at auction. But without exception, at their early shows in 
the ‘60s, their paintings sold for a few hundred dollars each, or less (Warhol’s 
first soup cans were priced at $100). These artists weren’t catering to the taste of 
dealers or collectors: they were changing it, and creating new tastes. It was young 
artists, not collectors, who made these artists important: their prices rose only 
after their work had changed how art is made.

You interpret the Uriburu example as implying that if he had been willing to 
cater to the market, he would have become wealthy, and consequently a member 
of the art canon. I disagree. Castelli could not guarantee success. He exhibited 
many artists who are forgotten today. My argument was that if Uriburu had ex-
hibited with Castelli, he would have had a chance to influence young artists, and 
this would have created a chance for him to become an important artist. If that 
had happened, the high prices, and wealth, would have followed. Money doesn’t 
cause artistic importance, it follows it.

L.B.S. - When you make examples you often refer to very well-known artists, 
like Picasso or Warhol. They are probably worth their money. What is more 
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difficult to understand is the valuation of artists 
which are maybe second tier, although very well 
known, which is extremely high compared to that 
of others whose contribution to the art history may 
have been as important or even greater. Let me give 
an example. Compare Rothko with Fontana. It’s 
obviously very difficult to say which one has made 
a greater contribution to art. What is clear is that 
Rothko’s paintings quote a multiple of Fontana’s. 
I don’t know which has more quotations in the 
literature, but I doubt that the ratio of quotations 
matches the ratio of valuations. Maybe Rothko 
painted in the US and was supported by a “system” 
which provided finance, values, collectors that was 
much stronger than the one Fontana could rely on.

D.G. - I haven’t studied the kinds of price ratios 
you are referring to, or thought much about them. 
Let me just make a few observations. 

One: you may be underestimating Rothko. The 
textbook survey I did for my book on 20th Century 
art placed him 14th, tied with de Kooning, among 

all the artists of the century. The beauty of his art 
also makes him very popular: for example, he has his 
own room at Tate Modern in London.

Two: in some labor markets, there are non-lin-
earities that magnify differences in productiv-
ity into much larger differences in compensation. 
A colleague of mine called this the superstar effect: 
it applies to famous professional athletes, singers, 
and actors. And I think also to artists. If so, price 
ratios across artists may differ substantially from a 
measure like relative textbook illustrations.

But I’m a little puzzled by your remark that Picas-
so and Warhol “are probably worth their money.” In 
your previous comment, you referred to conceptual 
art in which “it’s not the skills of the artist that mat-
ter,” but for which you contended that high prices 
were artificially created by curators and dealers. 
Warhol’s art had little to do with skill: his paintings 
were made with silkscreens, usually by his assistants. 
So is there an inconsistency in your judgments?

L.B.S. - Let's not spend too much time on Picasso, 

za che ha avuto sulla storia dell’ar-
te. Il messaggio comunque non è 
contenuto solo nell’opera in sé, ma 
in tutto ciò che l’accompagna in 
senso più ampio. L’arte concettua-
le deve essere interpretata, ovvero 
deve ricevere in un certo qual senso 
una conferma, di solito da parte di 
curatori e galleristi. Se la conferma 
è legata alla probabilità di vendere 
quella singola opera, il rapporto tra 
il denaro e la creazione artistica 
può essere invertito. Castelli, come 
lei ha detto, riteneva che il lavoro 
di Uriburu potesse essere venduto 
meglio sotto forma di video che 
non in fotografia. Se Uriburu aves-
se accettato di fare i video sarebbe 
probabilmente diventato influente 
e famoso. Ciò non significa tutta-
via che i video che avesse realizzato 
sarebbero stati più belli delle foto. 
Significa semplicemente che con 
i video si possono fare più soldi. 
È qui che il rapporto tra arte e 
denaro può essere sensibilmente 
invertito. Considerata l’importan-
za dell’interpretazione dell’arte 
concettuale, e l’esigenza di valori 
che sottendono all’interpretazione 
per rispecchiare quelli condivisi 

dai potenziali acquirenti, questi ul-
timi possono diventare un fattore 
determinante nell’interpretazione 
dell’arte e quindi del suo valore. 
Se questa causalità inversa è vera, 
allora gli artisti che interpretano 
meglio i valori della parte ricca 
del mondo possono diventare più 
“di valore” rispetto ad altri artisti 
che sono meno “mercato-compati-
bili”, ma il cui impatto sulla storia 
dell’arte potrebbe essere stato mol-
to più importante. Penso in parti-
colare al periodo del dopoguerra. 
Detto per inciso, le sue statistiche 
sulle citazioni si basano soprattut-
to sulla letteratura in inglese e in 
francese, che a sua volta può essere 
stata influenzata, se non persino fi-
nanziata, dalla stessa cerchia di fa-
coltosi che in ultima analisi plasma 
i gusti del mercato. Per continuare 
con l’esempio, se Uriburu avesse 
esposto le proprie opere da Castel-
li, probabilmente sarebbe stato ci-
tato molte volte nei libri, in inglese. 

D.G. - Penso che lei stia facendo 
quello che è diventato un attacco 
comune all’arte concettuale (cioè a 
partire da Duchamp). L’argomen-

tazione è che l’arte è fatta senza 
talento, spesso in modo arbitrario. 
Quindi, di essa, viene data un’in-
terpretazione pretenziosa, spesso 
incomprensibile, da parte di mer-
canti d’arte e curatori, usata per 
sostenere che l’arte è importante 
e come fondamento dal mercante 
per vendere l’opera a prezzi elevati 
a facoltosi collezionisti, disinfor-
mati e creduloni. 
Questo può succedere nel bre-

vissimo periodo, ma come ho già 
detto prima, la sua vita è proba-
bilmente molto breve. Molto più 
frequente è il caso in cui l’arte con-
temporanea che viene esposta nei 
musei e venduta a prezzi elevati è 
quella di artisti che sono noti per 
aver cambiato la loro disciplina, 
influenzando altri artisti. Credo 
che la tesi secondo la quale siano 
i prezzi alti a determinare l’impor-
tanza degli artisti – “gli artisti che 
interpretano meglio i valori della 
parte ricca del mondo”, per dirla 
con le sue parole – sia fallace. Ja-
sper Johns, Frank Stella e Andy 
Warhol vengono oggi venduti 
all’asta a dei prezzi stratosferici. 
Ma, senza eccezioni, nelle prime 

mostre degli anni '60, i loro quadri 
erano venduti per poche centinaia 
di dollari, o anche per meno (il 
prezzo dei primi barattoli di zuppa 
di Warhol era di 100 dollari). Gli 
artisti non assecondavano i gusti di 
mercanti e collezionisti: li stavano 
cambiando, creando nuovi gusti. 
Sono stati i giovani artisti, non i 
collezionisti, a rendere importanti 
questi artisti; i loro prezzi sono 
cresciuti solo dopo che la loro ope-
ra ha cambiato il modo in cui l’arte 
veniva fatta. 
Lei interpreta l’esempio di Uri-

buru insinuando che se lui aves-
se voluto assecondare i gusti del 
mercato sarebbe diventato ricco, 
e di conseguenza, un membro del 
gota dell’arte. Non sono d’accordo. 
Castelli non poteva garantirgli il 
successo. Ha esposto le opere di 
molti artisti che oggi sono caduti 
nel dimenticatoio. La mia tesi è 
che se Uriburu avesse esposto le 
sue opere con Castelli, avrebbe 
avuto la possibilità di influenzare 
giovani artisti, e sarebbe stata per 
lui un’occasione per diventare un 
artista importante. Se fosse andata 
così, i prezzi elevati e la ricchezza 
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but Andy Warhol has certainly done something 
that nobody else had done before, both in terms 
of aestetics and technique. You could say that he 
was a true revolutionary. His act, including that of 
having others produce his work, was revolutionary. 
I think that also Fontana's act, of going beyond the 
texture of the painting, giving it a new dimension, 
was revolutionary and had a great influence on 20th 
Century. I have much more difficulties in under-
standing Rothko's innovation. He might have been 
considered a superstar - as you say - like Michael 
Jordan or Lionel Messi. But I know why these two 
are superstars, by looking at the number of baskets 
and goals they scored in their careers. This is an 
objective criterion for understanding the millions 
of dollars they earned. It's much more difficult to 
provide an objective basis for Rothko's fame and the 
millions that his paintings costs, except for the ci-
tations in Art books. But what if the citations are 
numerous just because of the quotations that some 
of his paintings reached, rather than serious scien-
tific analysis? I would be tempted to say the same 

for Roy Lichtenstein, another painter who was ap-
preciated by collectors because he did what people 
liked to hang on their walls, because these paintings 
were colorful and probably their interior designers 
advised them to do so. 

D.G. - I’m getting a bit lost, but I think your refer-
ence to serious scientific analysis may be a useful re-
minder. As far as I can tell, we are arguing about (1) 
the relative prices of paintings by Rothko, Fontana, 
and Lichtenstein, and how this compares to (2) the 
relative frequency of the appearance of their work in 
textbooks (Italian, as well as American) of art his-
tory, and (3) the three artists’ relative influence on 
modern art. The first two ratios are measurable; the 
third is subject to systematic study, if not what you 
can call an objective criterion. I am an empiricist: I 
believe that the value of my research on art – unlike 
that of the humanists or critics – results largely from 
its empirical basis. In a situation like the one I’ve de-
scribed above, an empiricist would say that there is 
little value in further unsupported assertions, that 

sarebbero seguiti. Il denaro non fa-
vorisce l’importanza artistica, ne è 
una conseguenza. 

L.B.S. - Quando lei porta degli 
esempi, spesso fa riferimento ad 
artisti famosissimi, come Picasso 
o Warhol, che probabilmente val-
gono i prezzi ai quali sono venduti. 
Quel che resta più difficile capire 
è la quotazione di artisti che forse 
sono di livello inferiore, sebbene 
noti, che è estremamente elevata 
se paragonata a quella di altri il cui 
contributo alla storia dell’arte può 
essere stato altrettanto importan-
te o persino maggiore. Mi faccia 
fare un esempio. Confrontiamo 
Rothko e Fontana. Naturalmente 
è molto difficile dire chi dei due 
abbia dato il maggior contributo 
all’arte. Ciò che è chiaro è che le 
quotazioni dei quadri di Rothko 
sono molto più elevate rispetto a 
quelle di Fontana. Non so chi dei 
due conti il maggior numero di 
citazioni in letteratura, ma dubito 
che il rapporto delle citazioni cor-
risponda a quello delle quotazio-
ni. Forse ciò è dovuto al fatto che 
Rothko ha lavorato negli USA e 

ha potuto godere del sostegno di 
un “sistema” che forniva finanze, 
valori, collezionisti e che era molto 
più forte di quello sul quale poteva 
contare Fontana. 

D.G. - Non ho studiato questo 
genere di rapporti di prezzo ai qua-
li lei fa riferimento, né ho riflettuto 
molto su questo aspetto. Ma mi 
lasci fare alcune osservazioni. 
In primo luogo, forse lei sta sot-

tovalutando Rothko. L’indagine 
sui libri di testo che ho svolto per 
il mio libro sull’arte del XX secolo, 
lo colloca al 14° posto, al pari di 
de Kooning, fra tutti gli artisti del 
secolo. La bellezza della sua arte 
lo rende inoltre molto popolare: 
ad esempio, alla Tate Modern di 
Londra c’è una sala dedicata esclu-
sivamente alle sue opere.
Secondo: in alcuni mercati del 

lavoro, esistono delle non-linearità 
che enfatizzano le differenze di 
produttività in differenze di retri-
buzione ancora più grandi. Un mio 
collega definisce questa situazione 
l’effetto “superstar”: vale per famo-
si atleti professionisti, cantanti e 
attori. E ritengo che valga anche 

per gli artisti. Se è così, i rapporti 
di prezzo tra gli artisti possono va-
riare notevolmente rispetto ad un 
parametro come le illustrazioni nei 
libri di testo.
Ma sono abbastanza disorientato 

dalla sua osservazione che Picasso 
e Warhol “probabilmente valgono i 
prezzi ai quali sono venduti”. Nella 
sua precedente osservazione, ha 
fatto riferimento all’arte concettua-
le in cui “non sono tanto le capacità 
dell’artista ad entrare in gioco”, ma 
per la quale lei ha asserito che i 
prezzi elevati erano creati artifi-
cialmente da curatori e mercanti 
d’arte. L’arte di Warhol ha poco a 
che fare con le capacità artistiche: 
i suoi quadri erano serigrafie, fatte 
di solito dai suoi assistenti. Vi è 
quindi una qualche incongruenza 
nei suoi giudizi? 

L.B.S. - Non soffermiamoci trop-
po su Picasso, ma Andy Warhol 
ha fatto sicuramente qualcosa che 
nessun altro aveva fatto prima, sia 
in termini di estetica che di tecnica. 
Si potrebbe dire che è stato un vero 
rivoluzionario. Il suo agire, com-
preso il fatto che fossero altri a fare 

le sue opere, era rivoluzionario. 
Credo che anche Fontana, andan-
do oltre l’apparenza della pittura, 
dando ad essa una nuova dimen-
sione, sia stato rivoluzionario e ab-
bia avuto un’enorme influenza sul 
XX secolo.
Mi è più difficile capire l’innova-

zione di Rothko. Potrebbe essere 
stato considerato una superstar 
– come lei dice – come Michael 
Jordan o Lionel Messi. Ma so per-
ché questi ultimi sono superstar, 
considerando il numero di canestri 
e di gol che hanno fatto nella loro 
carriera. Si tratta di un criterio og-
gettivo per capire i milioni di dol-
lari che guadagnano. Più difficile 
è fornire una base oggettiva per la 
fama di Rothko e per le valutazioni 
milionarie dei suoi quadri, se non 
per le citazioni nei libri d’arte. E se 
le citazioni sono numerose solo a 
causa delle quotazioni raggiunte 
da alcuni dei suoi quadri, piuttosto 
che da una seria analisi scientifica? 
Sarei tentato di dire lo stesso per 
Roy Lichtenstein, un altro pittore 
che fu apprezzato dai collezionisti 
perché faceva ciò che piaceva alla 
gente appendere alle pareti, perché 
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cannot lead to resolution, or even enlightenment. If we really care about the 
answers, we should do the research. This is what I have been doing, on issues 
like this, for 15 years.

L.B.S. - You suggest in your work that the way in which contemporary art has 
evolved has been deeply influenced by the changes to the art market that have 
taken place since the famous Impressionists collective exhibition. I would like to 
quote again a short excerpt from the last chapter of your book.

"Art scholars invariably comprehend the history of art as the analysis of styles. 
Concerning the first century of modern art, they have generally observed that 
the most important change was an acceleration in the development of new styles. 
Yet they have failed to understand the causes of this and they have consequently 
been unable to develop an alternative explanation. What art scholars have not 
understood is that the acceleration in the rate of artistic innovation is the Twen-
tieth century not only caused styles to develop more rapidly, and to multiply, but 
that in the hands of conceptual artists style began to be undermined altogether. 
(...) The legacies of Picasso, Duchamp and Dada became powerful forces in the 
second half of the twentieth century, as conceptual innovators used a wide va-
riety of objects in new ways to produce art that did not appear to reflect the 
personality of the artist. (...) From Picasso and Duchamp, through Rauschen-
berg and Warhol, to Koons and Hirst, conceptual innovators have discovered 
that new and more radical forms of art can be developed much more quickly by 
reducing style to a short run strategy rather than a long run goal. This discovery 
has led them to make rapid changes of style and to create works that violate the 
boundaries of traditional artistic genres. (...) Art historians failed to recognize 
that this shift was not merely a change in the appearance of art, but was one 
symptom of a more basic change that would continue into the future - a change 
in the behavior of artists, as conceptual artists became more extreme in their 
pursuit of innovation than ever before in the history of art. Nor could art histo-
rians understand why this latter change occurred. Art scholars have consistently 
ignored the economic basis of artistic behavior, but artists' response to the new 
market structure hold the key to the new era of conceptual artistic revolution. 
The new and more radical approaches to adopted by conceptual artists in the 
twentieth century were a direct result of the rise in competitive market for arts."

Can you elaborate further on how a more competitive art market has acceler-
ated innovation in conceptual art?

D.G. - Ambitious artists have always wanted to innovate, to change their dis-
cipline. But for centuries these innovations had to be sufficiently subtle or un-
obtrusive that they would not cause their patrons to reject the work. In the 
early 20th Century, with the development of a competitive market for their work, 
painters were freed from this constraint, and they began to make radical, con-
spicuous innovations.

This new development changed the balance between experimental and con-
ceptual innovators. Before the modern era, the two had coexisted on relatively 
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even terms. In a market setting in which conspicu-
ous innovation became the currency, conceptual in-
novators had an advantage over their experimental 
counterparts, for they could innovate more rapidly 
and more dramatically. So the 20th Century came to 
be dominated largely by conceptual innovation.

Several of the most far-reaching innovations were 
made early in the century, by Picasso. Together with 
Braque, he invented Cubism, which introduced the 
principle that art did not have to be restricted to the 
appearance of objects it represented, but could ef-
fectively become a symbolic language. Cubism also 
embraced urban, manufactured, industrial objects, 
so for the first time visual art began to embrace eve-
ryday life in the modern city.

Picasso then invented collage, which not only al-
lowed painters to introduce new materials into their 
work, but also provided the inspiration for artists to 
invent their own new genres. Many young concep-
tual innovators responded to this inspiration, with 
readymades, merz, rayograms, frottage, mobiles, en-
vironments, combines, and on and on – in all, scores 

of new kinds of art, virtually all invented by brash 
young conceptual artists.

Still later, Picasso violated a tradition in Western 
art by working simultaneously in more than one 
style. Style had always been the artist’s trademark, 
the emblem by which his work was recognized and 
valued. But in Picasso’s new practice, style was simply 
a language, to be picked up and discarded as conven-
ient for a particular work. Following Picasso, a series 
of artists, including Duchamp, Picabia, Man Ray, 
Rauschenberg, Warhol, Hockney, Nauman, Koons, 
and Hirst – all of them conceptual – used so many 
different styles that many of them came to be recog-
nized not for their style, but for their lack of one.

There were other radical changes in visual art dur-
ing the 20th Century. Following Duchamp, a series 
of artists, including Beuys, Warhol, Klein, Manzoni, 
Koons, and Hirst, specialized in creating works that 
prompted the art world to debate – indefinitely – 
whether they were serious or joking. Another series 
of artists, inspired by van Gogh and Munch, and in-
cluding Kahlo, Bacon, Nauman and Sherman, began 

i suoi quadri erano colorati e pro-
babilmente i designer d’interni li 
consigliavano. 

D.G. - Sono leggermente confuso, 
ma penso che il suo riferimento 
ad un’analisi scientifica seria pos-
sa essere un’utile sollecitazione. 
Per quanto posso dire, stiamo 
discutendo (1) dei relativi prezzi 
dei quadri di Rothko, Fontana 
e Lichtenstein e di come poterli 
confrontare con (2) la relativa fre-
quenza delle citazioni di loro opere 
in libri di testo (italiani, ma anche 
americani) di storia dell’arte, e (3) 
della relativa influenza di questi 
tre artisti sull’arte moderna. I pri-
mi due rapporti sono misurabili, il 
terzo è oggetto di studio sistemati-
co, se non ciò che lei chiama un cri-
terio oggettivo. Sono un empirico: 
credo che il valore della mia ricerca 
sull’arte – a differenza di quello 
degli umanisti o dei critici – deriva 
in larga parte dalle sue basi empi-
riche. Nella situazione che ho de-
scritto poc’anzi, un empirico direb-
be che ulteriori affermazioni non 
dimostrate hanno scarso valore, 
che non possono portare alla solu-

zione, o persino ad un chiarimento. 
Se ci interessano davvero le rispo-
ste, dovremmo fare la ricerca. È 
proprio quello ciò che sto facendo, 
su aspetti come questo, da 15 anni.  

L.B.S. - Nel suo libro lei sostie-
ne che il modo in cui l’arte con-
temporanea si è evoluta è stato 
profondamente influenzato dai 
cambiamenti avvenuti nel mercato 
dell’arte a partire dalla famosa mo-
stra collettiva degli Impressionisti. 
Vorrei citare ancora una volta un 
estratto dall’ultimo capitolo del 
suo libro." Gli studiosi dell’arte 
trattano invariabilmente la storia 
dell’arte come analisi degli stili. Ri-
guardo al primo secolo di arte mo-
derna, hanno osservato in generale 
che il cambiamento più importan-
te è stato l’accelerazione nello svi-
luppo di nuovi stili. Tuttavia non 
sono riusciti a capirne le cause e 
di conseguenza non sono stati in 
grado di sviluppare una spiegazio-
ne alternativa. Ciò che gli studiosi 
non hanno capito è che l’accele-
razione nel grado di innovazione 
artistica nel XX secolo non solo 
ha comportato uno sviluppo di 

stili più rapido, che si sono molti-
plicati, ma che in mano agli artisti 
concettuali lo stile iniziava ad esse-
re indebolito nel suo insieme. (…) 
Le eredità di Picasso, Duchamp 
e del Dadaismo sono diventate 
forze potenti nella seconda metà 
del XX secolo, in quanto gli in-
novatori concettuali utilizzavano 
un’ampia varietà di oggetti in modi 
nuovi per produrre l’arte, che non 
sembravano rispecchiare la perso-
nalità dell’artista. (…) Da Picasso 
e Duchamp, passando per Rau-
schenberg e Warhol, fino a Koons 
e Hirst, gli innovatori concettuali 
hanno scoperto che forme nuove 
e più radicali di arte possono svi-
lupparsi molto più rapidamente 
riducendo lo stile ad una strategia 
di breve periodo, piuttosto che 
ad un obiettivo a lungo termine. 
Questa scoperta li ha portati ad 
operare rapidi cambiamenti di 
stile e a creare opere che hanno 
violato i confini dei generi artistici 
tradizionali. (…) Gli storici dell’ar-
te non sono riusciti a riconoscere 
che questo spostamento non era 
semplicemente un cambiamento 
nel modo di apparire dell’arte, ma 

era il sintomo di un cambiamento 
più profondo che sarebbe prose-
guito in futuro – un cambiamento 
nel comportamento degli artisti, 
in quanto gli artisti concettuali 
divennero più estremi nella loro 
ricerca d’innovazione di quanto 
non fosse mai accaduto prima nel-
la storia dell’arte. Allo stesso modo 
gli storici dell’arte non riusciro-
no a capire perché quest’ultimo 
cambiamento fosse avvenuto. Gli 
studiosi dell’arte hanno costante-
mente ignorato la base economica 
del comportamento artistico, ma 
la risposta degli artisti alla nuo-
va struttura del mercato aveva in 
mano la chiave verso la nuova era 
di rivoluzione artistica concettua-
le. I nuovi approcci più radicali 
adottati dagli artisti concettuali 
nel XX secolo furono il risultato 
diretto di un’accresciuta concor-
renza nel mercato dell’ arte.”
Può approfondire il concetto 

di come un mercato dell’arte più 
competitivo abbia accelerato l’in-
novazione nell’arte concettuale?

D.G. - Gli artisti ambiziosi hanno 
sempre voluto innovare, per cam-
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making their work entirely out of their own lives, representing only people and 
places they knew personally or, in Sherman’s case, only herself.

Among the great diversity of all these new kinds of works, and new types of 
behavior, the most powerful unifying theme was that these were almost en-
tirely conceptual innovations, practiced almost exclusively by conceptual artists. 
Many of today’s leading artists cannot be categorized with art scholars’ tradi-
tional organizing principle of style; scholars throw their hands up, and say art 
has become incoherent. They are wrong. Contemporary art is coherent, the 
scholars just don’t see the glue that holds it together. And that glue is the fact 
that contemporary art is overwhelmingly the domain of brash young conceptual 
innovators, working in a market setting that allows them the greatest freedom 
in the history of Western art.

L.B.S. - How do you reconcile your assessment that many scholars often do 
not understand the new bouts of conceptual creativity with the role that Bow-
ness recognizes to scholars in its four layered system, where art curators and 
critics are in the second layer, before gallerists and collectors, therefore a step 
earlier than the market participants?

D.G. - There is no conflict between Bowness’ analysis and mine. Your question 
just requires several clarifications.

1) Bowness’ second circle is critics, not critics and curators. His idea is that crit-
ics are art world insiders, who sit in cafes and bars with artists, and have good 
information about new developments. Curators don’t fit that description, and 
he did not mention them.

2) Bowness actually never mentions scholars. What I mean by scholars is not 
critics, who rarely have formal academic training, but PhDs in art history, who 
work in universities. They are not art world insiders, so by implication they 
would stand in the outer circle of Bowness’ scheme, with the general public.

In any case, the argument of my book is not that scholars don’t recognize the 
most important new artists: they know that Koons, Sherman, Hirst, and Emin 
are major figures, just as I do. What I argue – or state, really – is that these art-
ists “cannot be categorized with art scholars’ traditional organizing principle of 
style,” and that the scholars are lost without this, so they call contemporary art 
incoherent. Doing this, the critics blame artists for the critics’ own ignorance. 
Because of the development of conceptual art within a competitive market that 
I described briefly in my last response to you, and at much greater length in my 
book, today there are rarely stylistic groupings like Fauvism, Cubism, or even 
Abstract Expressionism. Instead, there are individual conceptual artists, making 
innovations without regard to consistency in style, and often even genre. To call 
that incoherent is equivalent to calling Ken Arrow’s work inconsistent, when 
he makes theoretical contributions in many different areas. Arrow’s consistency 
is in his theoretical – conceptual, in my terms – approach. The same is true of 
Damien Hirst. We call Arrow’s diverse work not incoherent, but creative and 
imaginative; art history scholars call Hirst’s work incoherent. The fault lies not 
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biare la loro disciplina. Ma per se-
coli queste innovazioni furono ne-
cessariamente sottili o discrete per 
non provocare il rifiuto dell’opera 
da parte dei mecenati. All’inizio 
del XX secolo, con lo sviluppo di 
un mercato competitivo per i loro 
lavori, i pittori si liberarono da 
questo vincolo, iniziando ad inno-
vare in modo radicale e manifesto.
Questo nuovo sviluppo cambiò 

l’equilibrio tra innovatori sperimen-
tali e concettuali. Prima dell’epoca 
moderna, i due dovettero coesistere 
in termini relativamente pari. In 
una situazione di mercato in cui 
l’innovazione manifesta divenne di 
attualità, gli innovatori concettuali 
ebbero un vantaggio sui loro colle-
ghi sperimentali, in quanto riusci-
rono ad innovare più rapidamente 
e più incisivamente. Quindi il XX 
secolo divenne ampiamente domi-
nato dall’innovazione concettuale. 
Molte delle innovazioni di ampia 

portata furono fatte all’inizio del 
secolo da Picasso. Insieme a Bra-
que, inventò il Cubismo che intro-
dusse il principio secondo il quale 
l’arte non doveva limitarsi all’ap-
parenza degli oggetti che rappre-
sentava, ma poteva effettivamente 
diventare un linguaggio simbolico. 
Il Cubismo inoltre, introdusse gli 
oggetti industriali, fabbricati, urba-
ni, e per la prima volta l’arte visiva 
iniziò a includere la vita quotidiana 

nella città moderna. Picasso inven-
tò poi il collage, che consentiva non 
solo ai pittori di introdurre nuovi 
materiali nelle loro opere, ma fu 
anche fonte d’ispirazione per ar-
tisti che inventarono i loro nuovi 
generi personali. Molti giovani 
innovatori concettuali risposero a 
tale ispirazione, con ready-made, 
merz, rayogrammi, frottage, mo-
biles, ambienti, combine e via di-
cendo – in tutto e per tutto, segni 
di nuovi tipi di arte, praticamente 
tutti inventati da esuberanti giova-
ni artisti concettuali. 
Per di più, successivamente, Pi-

casso violò una tradizione propria 
dell’arte occidentale, lavorando 
contemporaneamente in più di 
uno stile. Lo stile è stato da sempre 
il marchio dell’artista, l’emblema 
attraverso il quale la sua opera era 
riconosciuta e apprezzata. Ma nel-
la nuova pratica di Picasso, lo stile 
era semplicemente un linguaggio, 
da adottare e da abbandonare a 
seconda dell’utilità finale di una 
particolare opera. Sulle orme di 
Picasso, una serie di artisti, tra i 
quali Duchamp, Picabia, Man Ray, 
Rauschenberg, Warhol, Hockney, 
Nauman, Koons e Hirst – tutti ar-
tisti concettuali – hanno utilizzato 
molti stili diversi e gran parte di 
loro sono arrivati ad essere ricono-
sciuti non per il loro stile, ma pro-
prio perché non ne avevano uno. 

Il XX secolo ha visto altri cam-
biamenti radicali nelle arti visive. 
Sulla scia di Duchamp, una serie 
di artisti, tra i quali Beuys, Warhol, 
Klein, Manzoni, Koons e Hirst, 
si sono specializzati creando ope-
re che hanno indotto il mondo 
dell’arte a chiedersi – continua-
mente – se fossero seri o stessero 
scherzando. Un’altra serie di artisti, 
ispirati da Van Gogh e Munch, tra 
i quali Kahlo, Bacon, Nauman e 
Sherman, iniziarono a produrre 
opere partendo solo dalla loro 
vita, rappresentando solo luoghi 
e persone che conoscevano per-
sonalmente oppure, nel caso della 
Sherman, solo se stessa. 
Nella grande diversità di tutti 

questi nuovi generi di opere e nuovi 
tipi di comportamento, il tema più 
forte che li accomunava tutti era 
che queste opere erano quasi inte-
ramente innovazioni concettuali, 
praticate quasi esclusivamente da 
artisti concettuali. Molti dei più 
importanti artisti di oggi non pos-
sono essere catalogati in base al tra-
dizionale principio organizzativo 
dello stile degli studiosi dell’arte; gli 
studiosi si sono arresi, dicendo che 
l’arte è diventata incoerente. Si sba-
gliano. L’arte contemporanea è coe-
rente e gli studiosi semplicemente 
non vedono il collante che la tiene 
insieme e che questo collante è co-
stituito dal fatto che l’arte contem-

poranea è in modo preponderante 
il regno di esuberanti giovani inno-
vatori concettuali, che lavorano in 
un contesto di mercato che consen-
te loro la più ampia libertà mai avu-
ta nella storia dell’arte occidentale.  

L.B.S. - In che modo riesce a 
conciliare la sua affermazione che 
molti studiosi spesso non riescono 
a capire i nuovi impulsi di creativi-
tà con il ruolo che Bowness rico-
nosce agli studiosi nel suo sistema 
a quattro livelli, in cui i curatori e 
critici d’arte stanno nel secondo 
livello, prima dei galleristi e dei 
collezionisti, e quindi un gradino 
prima di chi partecipa attivamente 
al mercato? 

D.G. - Non vi è alcun conflitto 
tra l’analisi di Bowness e la mia. 
La sua domanda richiede alcuni 
chiarimenti. 
1) Chi si trova nel secondo livello 

di Bowness è la critica, non i cri-
tici e i curatori. La sua idea è che 
i critici sono parte integrante del 
mondo dell’arte; siedono nei caffè 
e nei bar insieme agli artisti e han-
no valide informazioni sui nuovi 
sviluppi. I curatori non rientrano 
in questa descrizione, e Bowness 
non ne parla.
2) Bowness in realtà non parla mai 

degli studiosi. Ciò che io intendo 
con il termine di studiosi non sono 

with Hirst’s art, but with the scholars’ rigidity in insisting that the appearance of 
art is the only legitimate basis for categorization. There are patterns in contem-
porary art; scholars just don’t understand them, so they can’t see them. 

The fundamental problem is that art scholars have failed completely to under-
stand that the past century witnessed not merely a change in the appearance of 
art, but a much more basic change in the behavior of artists, as conceptual artists 
become more and more extreme in their pursuit of radical innovation than ever 
before in the history of art. When the Impressionsists successfully challenged 
the monopoly of the Salon, and when Picasso created a new genre and began 
changing styles at will, they let the genie out of the bottle, and it is difficult to 
see how it can ever be put back in. But this is what scholars are implicitly asking 
for when they denounce the incoherence or high prices of contemporary art. 
I believe that what we see in the contemporary art world is the logical, under-
standable product of a highly competitive market for art.

L.B.S. - You make an important point in showing how the development of the 
art market, which has become more competitive over time, has influenced artis-
tic creation. It would be interesting to go further and examine how this market 

fig. 5 > Pablo Picasso, Notre 
Dame de Vie, Mougins, 1971.
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i critici, che raramente hanno una 
formazione accademica, se non un 
PhD in storia dell’arte, che lavora-
no nelle università. Non sono par-
te integrante del mondo dell’arte, 
quindi implicitamente starebbero 
nel livello più esterno dello schema 
di Bowness, con il pubblico.
In ogni caso, la tesi del mio libro 

non è che gli studiosi non ricono-
scono i nuovi artisti più impor-
tanti: sanno che Koons, Sherman, 
Hirst e Emin sono figure di spicco, 
proprio come lo so io. Ciò che io 
obietto – o affermo, in realtà – è 
che questi artisti “non possono 
essere catalogati in base al tradi-
zionale principio organizzativo 
dello stile degli studiosi dell’arte” 
e che gli studiosi si sentono persi 
senza questo, definendo incoeren-
te l’arte contemporanea. In questo 
modo, i critici biasimano gli artisti 
per ignoranza degli stessi critici. A 
causa dello sviluppo dell’arte con-
cettuale all’interno di un mercato 
competitivo, come ho descritto 
brevemente nell’ultima risposta 
che le ho dato, e in larga misura nel 
mio libro, sono rari i gruppi stilisti-
ci come il Fauvismo, il Cubismo o 
anche l’Espressionismo astratto. 
Ci sono invece singoli artisti con-
cettuali che innovano senza tener 
conto della coerenza di stile, e spes-
so anche di genere. Definire incoe-
rente questo fenomeno equivale a 

definire contraddittorio il lavoro di 
Ken Arrow, quando invece apporta 
dei contributi teorici in vari e nume-
rosi campi. La coerenza di Arrow 
risiede nel suo approccio teorico 
– concettuale, per dirla con le mie 
parole. Lo stesso vale per Damien 
Hirst. Definiamo l’opera variegata 
di Arrow non incoerente, ma cre-
ativa e geniale; gli studiosi dell’arte 
definiscono incoerente l’opera di 
Hirst. La colpa sta non nell’opera di 
Hirst, ma nella rigidezza degli stu-
diosi nell’insistere che l’apparenza 
dell’arte è l’unica base legittima per 
la categorizzazione. Vi sono modelli 
nell’arte contemporanea; gli studiosi 
semplicemente non li capiscono e 
quindi non riescono a vederli. 
Il problema fondamentale è che gli 

studiosi dell’arte non sono proprio 
riusciti a capire che il secolo scorso è 
stato testimone non semplicemente 
di un cambiamento nell’apparenza 
dell’arte, ma di un cambiamento 
molto più profondo nel compor-
tamento degli artisti, in quanto gli 
artisti concettuali diventano sempre 
più estremi nella loro ricerca di ra-
dicale innovazione di quanto non 
siano mai stati prima nella storia 
dell’arte.
Quando gli Impressionisti han-

no sfidato con un ottimo risultato 
il monopolio del Salon, e quando 
Picasso ha creato un genere nuovo 
e ha iniziato a cambiare stile a vo-

lontà, essi lasciarono che il genio 
uscisse dalla lampada, ed è difficile 
vedere in che modo sia possibile 
rimetterlo dentro. Ma è questo ciò 
che stanno implicitamente chieden-
do gli studiosi, quando denunciano 
l’incoerenza o i prezzi alti dell’arte 
contemporanea. Ritengo che ciò che 
noi osserviamo nel mondo dell’arte 
contemporanea sia il prodotto logi-
co e comprensibile di un mercato 
dell’arte altamente competitivo. 

L.B.S. - Lei ha sottolineato un 
aspetto importante nel dimostra-
re come lo sviluppo del mercato 
dell’arte, che è diventato sempre 
più competitivo, abbia influenzato 
la creazione artistica. Sarebbe in-
teressante andare oltre e esaminare 
in che modo questo mercato si sta 
sviluppando e potrebbe svilupparsi 
ulteriormente in futuro e se conti-
nuerà ad influenzare (con quali mo-
dalità?) il mondo dell’arte.

D.G. - Secondo me, il cambia-
mento nella struttura di mercato 
avvenuto tra la fine del XIX secolo 
e l’inizio del XX è stato fondamen-
tale per l’arte, tanto fondamentale 
per la natura dell’arte quanto la 
trasformazione dell’artista da arti-
giano a creatore avvenuta durante 
il Rinascimento. La Cina potrà o 
meno diventare un centro effettivo 
del mondo dell’arte, Londra potrà o 

meno restarne uno, ma io penso che 
questi siano cambiamenti minori, 
perché per quanto posso vedere, 
cambiano solo l’apparenza dell’arte, 
ma non le sue basi in termini di in-
novazione concettuale. L’arte di Ai 
Weiwei sembra molto diversa da 
quella degli artisti occidentali, ma 
in un senso che potrei esprimere 
più dettagliatamente, è fondamen-
talmente simile a quella di Warhol, 
o Koons o Hirst. Come la maggior 
parte delle discipline intellettuali, 
l’arte oggi è un’attività altamente 
competitiva – a lei, o a me, può 
non piacere ciò che sta avvenendo 
nell’arte d’avanguardia, o in econo-
mia accademica, ma è molto difficile 
dire se sia il risultato di un complot-
to, o sia qualcos’altro da un esito che 
è il risultato finale delle azioni di un 
numero molto ampio di persone; 
oggi non ci sono dittatori, o papi, 
che dicono agli studiosi o agli artisti 
cosa fare.

L.B.S. - La ringrazio molto per 
questa nostra conversazione. Sono 
sicuro che i nostri lettori avranno 
molto su cui riflettere!

Dicembre 2012
Nota:
1 - David W. Galenson, Conceptual 
Revolutions in Twentieth-Century Art,
Cambridge University Press,
New York 2009.

is developing and might develop further in the fu-
ture and whether it might continue to influence (in 
what ways?) the art world.

D.G. - To me, the change in market structure that 
occurred in the late 19th early 20th Centuries was a 
very fundamental one for art, as fundamental for the 
nature of art as the transformation of the artist from 
craftsman to creator that occurred during the Ren-
aissance. China may or may not become a real center 
of the art world, London may or may not remain 
one, but I think these are lesser changes, because as 
far as I can see they change the appearance of art, 
but not its basis in conceptual innovation. Ai Wei-
wei's art looks very different from that of western 
artists, but in a sense that I could explain in detail, 
it is basically similar to that of Warhol, or Koons, or 
Hirst. Like most intellectual disciplines, art today is 

a highly competitive activity - you, or I, may not like 
what is going on in advanced art, or in academic eco-
nomics, but it is very difficult to say that either is the 
result of a conspiracy, or is anything other than an 
outcome that is the end result of the actions of very 
large numbers of people; today there are no dicta-
tors, or popes, telling scholars or artists what to do.

L.B.S. - Thank you very much for this conversa-
tion. I hope it will provide the readers with a lot of 
food for thoughts!

December 2012

Note:
1 - David W. Galenson, Conceptual Revolutions in Twentieth-Century Art,
Cambridge University Press, New York 2009.
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