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della provocazione, lo 
sperimentalismo di materiali 
fine a se stesso, il carattere 
fugace delle installazioni, 
l’enfasi per il gesto 
soggettivo che prevale 
sulla concretezza oggettiva 
dell’opera. Cosa comporta 
questa relazione? La 
convinzione che l’arte sia 
puro e semplice consumo, 
abbandonato alla labilità del 
mercato con una qualità 
effimera, temporanea.
Con questi chiari di luna 
procede sconcertato, 
malinconico, attonito 
il collezionista. Nella 

nostra società borghese 
capitalista, il collezionista 
è per definizione colui che 
investe il proprio denaro 
in un’opera d’arte di 
valore: un progetto in cui 
si incontrano l’interesse 
finanziario e quello per la 
cultura. Le opportunità 
d’investimento sono 
essenzialmente di due tipi: 
una si concentra sul valore 
dell’opera consolidato nel 
tempo, l’altra scommette 
sul valore che l’opera potrà 
avere nel corso del tempo. 
Nel primo caso la strada 
da seguire è semplice: la 

storia decreta il valore. Ma 
nel secondo caso, che, poi, 
è quello fondamentale per 
lo stesso sviluppo dell’arte, 
cosa succede? Qui il 
collezionista si trova a dover 
fronteggiare la crisi della 
morte dell’arte, il tramonto 
della committenza colta, le 
nuove categorie estetiche, 
gli sperimentalismi, le 
installazioni che non 
sa dove mettersele, 
l’egocentrismo dell’artista. 
Dunque, è costretto a 
consegnarsi al consumismo 
artistico, il cui valore è 
stabilito dalla instabilità del 

mercato.
A questo punto perché 
si deve pensare che il 
collezionista sia un fesso? 
Siccome non lo è, i suoi 
soldi li spende in un altro 
modo, eventualmente 
collaborando con 
le istituzioni nella 
conservazione del 
patrimonio culturale, come 
ha fatto recentemente 
Giovanni Arvedi che 
ha investito la bellezza 
di 12 milioni di euro 
per collaborare alla 
realizzazione del Museo del 
violino a Cremona.

client, the current aesthetic 
categories that exalt the 
search for something 
new and provocative, 
the experimentalism of 
materials as an end unto 
itself, the fleeting nature 
of installations, and the 
emphasis on the subjective 
gesture that prevails over 
the objective concreteness 
of the work. What does 
this relationship imply? 
It implies the conviction 
that art is pure and simple 
consumption, subject to 
market volatility, with an 
ephemeral and temporary 

quality.
With such prospects, 
the collector proceeds 
disoriented, melancholy, 
and dumbfounded. In our 
bourgeois capitalist society 
the collector is by definition 
someone who invests his 
own money in a valuable 
work of art: a project 
where financial and cultural 
interests meet. There are 
essentially two types of 
investment opportunities: 
one is based on the value 
of the work that accrues 
over time while the other 
gambles on the value the 

work may gain over time.  
In the former case, the 
plan to follow is simple: 
history decrees the value. 
In the latter though, which 
is the fundamental one 
for the very development 
of art, what happens? 
Here the collector finds 
himself having to deal 
with the crisis of the 
death of art, the decline 
of a cultured clientele, the 
new aesthetic categories, 
experimentalism, the 
installations that he doesn’t 
know where to put, 
the egocentrism of the 

artist. In any case, he is 
obliged to give into artistic 
consumerism, the value 
of which is established by 
market instability.
At this point, why should 
one think that the collector 
is a fool? As he is not, 
he spends his money 
on something else, 
perhaps collaborating with 
institutions to preserve 
our cultural heritage, 
as Giovanni Arvedi did 
recently by investing 12 
million euro to collaborate 
in the creation of the Violin 
Museum in Cremona.
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