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“Il principale interesse della [nostra] epoca - l’economia – rappresenta per l’arte 
contemporanea ciò che il nudo, il paesaggio e il mito del nuovo hanno rappresentato 

rispettivamente per il neoclassicismo, l’impressionismo e l’avanguardia”. 
Paul Ardenne, Ecosystèmes du monde de l’art in “Artpress” n.22, 2001.  

 
Si può affermare con certezza che il rapporto tra arte ed economia, pur essendo 
inevitabilmente e comprensibilmente sempre esistito, sta assumendo negli ultimi anni un 
ruolo sempre più importante. Con il sempre più evidente collasso del sistema 
tardocapitalistico l’economia, come l’arte, è costretta a mettere in discussione i suoi 
stessi principi. Può l’arte contribuire a questo dibattito? E in che modo? Negli ultimi 50 
anni quali artisti hanno preso in considerazione questo tema? E qual è un sistema 
“realmente” alternativo che l’arte può proporre rispetto a un concetto di economia 
mainstream?    
La mia ricerca di dottorato è incentrata dunque non tanto sul rapporto tra arte ed 
economia (inteso in maniera generica) ma, più specificamente, sul lavoro di quegli artisti 
che negli ultimi cinquanta anni hanno messo in discussione il concetto di consumo, 
scambio ed economia capitalistica, mostrando una possibile via d’uscita, decostruendo il 
sistema o immaginando alternative, dando così vita, in alcuni casi, alla creazione di un 
sistema economico “altro”. 
Parte della ricerca non può naturalmente prescindere da una riflessione teorica sul 
rapporto arte-economia adottando una prospettiva più ampia e cercando di risalire alle 
origini di un conflitto tra “arte e denaro” o “arte e mercato”.  L’analisi di questo connubio 
non vuol dire affrontare l’argomento con un taglio legato alla storia sociale dell’arte o a 
una lettura materialistica della stessa, ma mettere in evidenza il ruolo che questo conflitto 
ha avuto nell’evoluzione stessa del concetto di arte nel XIX e, soprattutto, nel XX secolo, 
partendo dal ruolo che le avanguardie hanno assunto nella ri-definizione del rapporto 
arte-vita e, quindi, anche arte ed economia. 
Oggetto della ricerca sono esclusivamente quelle opere che possono (o hanno tentato di) 
scardinare la naturalità dell’homo economicus e del capitalismo (visto come unico 
sistema possibile), utilizzando pratiche artistiche definite, genericamente, relazionali. 
Partendo dalla riflessione che l’economia, per esistere, ha bisogno di uno o più soggetti 
che si scambino beni e servizi o vendano la propria forza lavoro, l’unico modo che ha 
l’arte per proporre efficacemente un sistema “altro” è infatti quello di praticare essa 



stessa uno scambio, di simulare “in laboratorio” la quotidianità del rapporto economico, di 
riflettere sul “valore di scambio” e sul “valore d’uso” attraverso delle pratiche che 
tendiamo a chiamare “partecipative”. Ogni altro tentativo, che non lavori su un piano 
“molecolare”, attraverso l’uso di “micro-libertà”, “micro-rotture” in grado di ripensare il 
rapporto artista-fruitore (senza avere l’illusione di cambiare in maniera repentina e 
duratura la società), è infatti facilmente sussunto del sistema economico stesso che 
tende ad annullarne l’efficacia. 
Non potendo sviluppare una sorta di cronistoria di queste esperienze, sia per le inevitabili 
lacune che per il rischio di una lettura “evolutiva” o “tassonomica”, il mio metodo di 
indagine ha individuato quattro macro aree intese come nuclei tematici  sotto i quali far 
convergere alcuni lavori di artisti italiani e internazionali dagli anni sessanta in avanti: 
quattro “dispositivi di senso” in grado di racchiudere in se stessi la possibilità di pensare 
vie alternative all’attuale sistema economico. 
Un’ultima sezione della ricerca è dedicata al rapporto arte-decrescita, dibattito che negli 
ultimi tempi ha trovato uno spazio sempre più ampio nel panorama attuale. Non arte 
ecologica o rilancio dell’artigianato ma attivazione di un legame tra pratiche artistiche 
“anti-economiche” e pensiero della decrescita. Perché se per Serge Latouche “uscire 
dallo sviluppo, dall’economia e dalla crescita non significa […] rinunciare a tutte le 
istituzioni sociali che l’economia si è annessa, ma rinquadrarle in una logica differente” 
allora l’arte può davvero dire la sua poiché, nel corso del Novecento, non ha fatto altro 
che questo: guardare il mondo con  una “logica differente”.
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