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Questo volume è frutto di una ricerca intitolata «Fare cultura a Bologna. 

Un’indagine sui campi dell’arte contemporanea e della musica», commissio-
nata all’Istituto Cattaneo dal Comitato «Bologna 2000». Realizzata fra il no-
vembre 1999 e il dicembre 2001, la ricerca è stata congiuntamente diretta da 
Marco Santoro e M. Antonietta Trasforini, che hanno rispettivamente curato 
i due distinti percorsi di indagine, l’uno relativo alla musica e l’altro relativo 
all’arte. 
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Presentazione 
 
 

Questa ricerca è il risultato di un progetto iniziato nel novembre 1999 e 
terminato nel dicembre 2001, dal titolo «Fare cultura a Bologna. Un’inda-
gine sui campi dell’arte contemporanea e della musica», realizzato nell’am-
bito delle iniziative di «Bologna 2000 Città della Cultura» e sotto la direzio-
ne di Marco Santoro e M. Antonietta Trasforini. Scopo del lavoro era di ana-
lizzare alcuni fenomeni legati al mondo dell’arte e della musica in una città 
come Bologna, caratterizzata da una forte tradizione di cultura e al contempo 
attraversata da grandi cambiamenti.  

La parte di ricerca presentata in queste pagine riguarda due particolari 
zone del mondo urbano dell’arte: quella dei pubblici e quella delle gallerie 
della città, analizzate attraverso diversi strumenti di indagine: indagine cam-
pionaria, uso di dati nazionali e locali e infine interviste a testimoni privile-
giati del settore arte della città. L’ampiezza del campo di indagine e la relati-
va scarsità di studi «urbani» sull’arte hanno suggerito un taglio apparente-
mente settoriale, orientato in particolare al consumo dell’arte (attraverso 
un’analisi dei pubblici) e alla divulgazione/commercializzazione (attraverso 
l’analisi delle gallerie): diciamo «apparentemente» settoriale, perché in realtà 
nel corso del lavoro abbiamo verificato un continuo riamando fra i vari setto-
ri e i diversi attori del campo, cosicché parlare di pubblici e gallerie signifi-
cava parlare del sistema «arte» nel suo complesso.  

La struttura del rapporto riflette le tre fasi, sia operative che teoriche, 
sviluppate dalla ricerca. La prima fase considera alcune caratteristiche della 
struttura «sociale» dell’arte contemporanea, in particolare la grande fluidità 
di definizioni e di confini del sistema – disciplinari, territoriali, istituzionali – 
e presenta una prima mappa della geografia dell’arte in Italia in termini di 
strutture all’arte dedicate e di «popolazione delle arti». È un primo tentativo, 
che andrebbe approfondito e via via aggiornato, utile ad offrire uno sfondo 
in cui collocare la città di Bologna e le sue dotazioni di campo artistico.  

Viene inoltre introdotta, in questa prima parte, una metafora interpreta-
tiva di alcune modalità ricorrenti di «organizzazione sociale del significato» 
del campo culturale bolognese, una cifra di lettura che si rifà allo stile di due 
pittori moderni – Oscar Kokoschka e Amedeo Modigliani – e che rinvia da 
un lato alle istanze di cambiamento e trasformazione e dall’altro alla forte 
propensione alla conservazione e all’immobilismo che sembrano convivere 
nel tessuto culturale della città di Bologna. 

La seconda parte illustra i risultati di una survey realizzata in occasione 
di Arte Fiera2000, in cui sono stati intervistati 573 visitatori bolognesi e non 
bolognesi. Abbiamo qui analizzato la fisionomia sociale e culturale del «con-
sumatore d’arte», protagonista rilevante dell’«economia simbolica» della 
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cultura, con una particolare attenzione alla costruzione sociale del «gusto» 
dell’arte, di quella seconda pelle culturale che ispira comportamenti e scelte 
estetiche e che può muovere all’acquisto di opere. L’intenzione non era ov-
viamente di individuare motivazioni psicologiche del consumatore d’arte, 
quanto, se possibile, le sue motivazioni sociali e strutturali, quali com-
portamenti generazionali e di genere, contesti di provenienza professionali, 
familiari e amicali, ecc.  

La terza parte infine riporta i risultati di un’altra survey compiuta su 47 
gallerie bolognesi e realizzata attraverso interviste strutturate ai conduttori 
galleristi. Anche in questo caso l’analisi si è focalizzato su elementi della 
struttura «galleria» e del suo funzionamento, insieme al profilo sociale e pro-
fessionale dei galleristi, come figure rilevanti sia da un punto di vista cultu-
rale che di funzionamento del sistema dell’arte di una città. 

Non ci sono, va detto, conclusioni comuni alle tre parti, perché ciascuna 
ha forme di autosufficienza, e perché non era nostro scopo costruire una si-
stematica descrizione e interpretazione del complesso mondo dell’arte di una 
città. Abbiamo invece messo a fuoco «frammenti di cultura urbana», che nel-
la loro parzialità suggeriscono e fanno intravedere scenari più complessi e 
nuove piste di ricerca nei mondi dell’arte. 

Dal punto di vista operativo il lavoro di impostazione e direzione è stato 
portato avanti con Marco Santoro che, nell’ambito dello stesso progetto, ha 
analizzato il parallelo mondo urbano della musica a Bologna.  

Alla realizzazione delle varie fasi hanno contribuito diverse ricercatrici 
e ricercatori, svolgendo le interviste di Arte Fiera e quelle ai galleristi: Ceci-
lia Baldini, Barbara Calderoni, Demetrio Collina, Claudia Menchetti, Fran-
cesca Osnato, Lorenza Pignatti, Silvia Possati, Claudia Rossi, Bianca Tec-
chiati, Caterina Toschi. Un ruolo fondamentale ha svolto Licia Nardi, che 
con grande pazienza e accuratezza ha elaborato dati su dati e ha fornito assi-
stenza nella preparazione dei file di input.  

Si ringraziano per la disponibilità di tempo e la cortesia ad aver conces-
so un’intervista informativa: Dede Auregli (Galleria d’arte moderna di Bolo-
gna), Silvia Bartolini (consigliera regionale), Mirta Caroli (scultrice), Rober-
to Daolio (docente dell’Accademia delle belle arti e critico d’arte), Valerio 
Dehò (critico d’arte), Silvia Fanti (organizzatrice culturale), Flavio Favelli 
(artista), Mauro Felicori (dirigente del comune di Bologna), Giuliano Gavioli 
(gallerista), Gino Giannuzzi (gallerista), Eva Marisaldi (artista), prof. Ma-
scalchi (direttore dell’Accademia delle belle arti), Rosalba Paiano (docente 
dell’Accademia delle belle arti e critica d’arte), Daniele Perra (critico d’arte), 
Arrigo Quattrini (gallerista). Si ringraziano, infine, la direzione di Arte Fiera, 
che ha consentito la realizzazione della indagine sui visitatori dell’edizione 
2000, e tutti i galleristi e le galleriste di Bologna che hanno dato la loro di-
sponibilità di tempo per rispondere al questionario. 
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Parte prima: Arte e culture urbane  
 

 
1. Lo stato «in movimento» dell’arte 
 

Il campo delle arti è un mondo complesso, abitato da una grande varietà 
di pratiche, funzioni, attori, e attualmente investito da una forte ridefinizione 
dei confini disciplinari. «Sistema dell'arte» è l’espressione che più di altri 
sembra in grado di descrivere complessità e interdipendenza dei soggetti 
(galleristi, artisti, critici, collezionisti, pubblici dell’arte), delle strutture 
coinvolte (gallerie, musei, associazioni culturali, editori d’arte, aste, fiere, 
mass media, riviste specializzate, ecc.) e delle azioni messe in campo per 
produrre, divulgare, valorizzare, vendere e far fruire le opere d’arte (Crane 
1987; Moulin 1992; Plattner 1996; 1998; Poli 1999).  

Nel sistema dell’arte nazionale e locale, strutture e soggetti costituisco-
no e danno forma a diversi mondi dell’arte – da quello di tipo tradizionale a 
quello più orientato all’innovazione – al cui interno gli oggetti/eventi artisti-
ci, in quanto «oggetti culturali» (Griswold 1994), vengono prodotti, fatti cir-
colare e offerti ai diversi pubblici. È in questo ambiente socialmente nego-
ziato che gli oggetti artistico-culturali guadagnano sia una valenza simbolica 
«convenzionale», ovvero dal significato condiviso (Becker 1982), sia una 
valenza economica: sono simboli che diventano merci (Watson 1992; Santa-
gata 1998a), sono «oggetti» dal valore d’uso paradossalmente «inesistente», 
e tuttavia dal valore di scambio potenzialmente elevato che assolvono preci-
pue funzioni di investimento economico, di costruzione di identità e di di-
stinzione sociale (Bourdieu 1993; 1994; Pomian 1989).  

Fluida consistenza e continua costruzione sociale sembrano essere oggi 
caratteristiche particolarmente presenti nel mondo dell’arte contemporanea, 
così che dire oggi cosa sia opera d’arte, e dunque cosa sia un oggetto artisti-
co, rinvia più che in passato a definizioni fragili e problematiche, sulle quali 
anche l’accordo dei gatekeepers è spesso precario e provvisorio.  

Se dentro ai mondi sociali/strutture dell’arte di tipo tradizionale l’ogget-
to originale/pezzo unico conserva una sua riconoscibilità fisica e di author-

ship, altre opere invece sempre meno sembrano avere confini corporei e cir-
coscritti; sempre più sono invece frutto di contaminazioni, di azioni e proce-
dure «immateriali», di performatività e multimedialità, oltre che – in certi ca-
si – prodotto di «intelligenze collettive», sempre frequenti nella produzione 
di video, performance, installazioni (Rush 2001). Dés-oeuvrement è il termi-
ne che più di altri sembra in grado di descrivere l’allontanamento dell’opera 
dall’essere oggetto riconoscibile, il suo fluidificarsi, il suo diventare azione e 
processo della sua stessa produzione, omologato alle tante attività immateria-
li che alimentano l’economia simbolica. L’artista finisce per essere un mani-
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polatore di segni, di gesti, un gestore di contingenze (Wright 2001, 11).  
Analoga precarietà o perdita di territorio sembra investire gli spazi di 

visibilità e messa in mostra dell’arte, sempre meno sovrapponibili a luoghi 
fisici fissi e ben identificabili e sempre più volti a inseguire criteri di poli-
funzionalità e performatività espositiva, divulgativa, creativa, produttiva e 
commerciale. Cosa sia oggi un museo di arte contemporanea, teso fra identi-
tà locale e globale, fra funzione informativa e conservativa, è uno degli ar-
gomenti più spesso presenti nelle pagine dei giornali specialistici.  

Le recenti trasformazioni della Tate Gallery di Londra o del Palais de 
Tokio di Parigi ne sono una testimonianza (Vettese 2000b; Accettura 2000). 
Il panorama è in rapida e continua trasformazione1: musei che partecipano ai 
progetti di city marketing; altri che si interrogano sulla loro possibilità di es-
sere o divenire laboratori sociali, luoghi della «modernità riflessiva», spazi 
di coraggiose sperimentazioni e di incontro fra artisti e movimenti sociali 
(Holmes 2001, 58); altri ancora che funzionano come spazi intermedi e di 
scorrimento, centri sociali autogestiti all’interno di grandi spazi industriali 
dimessi, sedi di sperimenti artistici e culturali che vedono gli artisti impegna-
ti a inventare e a coniugare progetti culturali con le nuove economie dei con-
tenuti e con i modelli di economia solidale (Lextrait 2001, 65).  

L’arte esce insomma dai suoi confini, si contamina, è «Dappertutto», 
come incitava o suggeriva il titolo della 48a Biennale di Venezia curata da 
Harald Szeeman, indicando nelle trasformazioni e negli slittamenti di confi-
ni, sia spaziali che di genere, la fine di molte «unicità» della modernità: quel-
la dell’opera, dell’artista, del luogo di produzione (l’Occidente) e infine 
quella della sua messa in mostra.  

I confini di campo dell’arte contemporanea risentono dunque di grande 
fluidità, di una compresenza di strutture, di pratiche tradizionali, di luoghi 
sperimentali e di confine, in cui si operano contaminazione dei linguaggi e 
trasformazione dei produttori. Volendo tentare una sintesi descrittiva di og-
getti, azioni e pratiche, le possiamo esemplificare come segue: 
– le arti plastiche e figurative, ovvero il vasto settore del visivo (pittura, scul-

tura, grafica, fotografia); 
– il segmento legato alla produzione video o videoart; 
– la zona della multimedialità, in cui tecniche espressive tradizionali si 

incrociano con nuovi linguaggi espressivi e nuovi media: è il caso delle 
installazioni in cui oggetti, azioni e/o espressioni si incontrano con spe-

                                                           
1 Tale rapidità di processi fatica ad essere colta da una letteratura critica di tipo tradi-

zionale e meditata. Più utile, se non inevitabile, è l’uso di articoli di giornali e riviste, e non 
necessariamente solo di settore, capaci se non altro di documentare e di segnalare i fenomeni 
e gli eventi del mondo dell’arte nel loro farsi, apparire e talvolta sparire. Questa letteratura del 
presente, quasi in presa diretta, è testimoniata anche nella bibliografia di questa ricerca. 
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rimentazioni tecnologiche particolarmente avanzate);  
– il segmento legato alle nuove tecnologie in senso stretto (ad esempio, 

cyberart su Internet); 
– le pratiche artistiche fortemente segnate dall’azione e dal corpo dell’ar-

tista, quali performance e/o body art; 
– le pratiche artistiche infine spesso espressione di impegno politico di 

gruppo, legate ad ambienti o ad azioni comunitarie e politiche, dialo-
ganti con o espressioni dei nuovi movimenti no/new global. 
In molte delle pratiche citate, generi fra loro tradizionalmente distinti – 

come musica, teatro, video – si mescolano per creare nuovi linguaggi espres-
sivi e formali, facendo dell’arte uno «spazio del meticciato», una nicchia di 
novità, in cui si incontrano «altri linguaggi della contemporaneità come la 
moda, il cinema, la pubblicità, il teatro, la musica, la fotografia, il design… 
un magma in continuo cambiamento»2. Ed insomma è quanto viene suggeri-
to dall’ossimoro che abbiamo posto a titolo di questo capitolo: «stato in mo-
vimento dell’arte». 

Per molti prodotti/oggetti artistici la produzione, il passaggio alla visibi-
lità e la vendita seguono percorsi conosciuti e luoghi codificati (artista, galle-
rista/mercante, critico, acquirente/collezionista); per altri invece questi stessi 
passaggi sono più problematici e instabili: ad esempio, i video o le installa-
zioni dove finiscono? Anche se comincia a prendere forma un nuovo tipo di 
collezionismo di «oggetti instabili e volatili»3, il ciclo di vita di certe opere 
pare destinato a restare nello spazio pubblico, paradossalmente e permanen-
temente «in mostra», senza mai entrare in una fruizione privata. Così molti 
segmenti del movimento che dagli anni settanta e ottanta in poi ha visto na-
scere le performance, la body art, la land art e la Earth art, l’arte femminista 
e la street art, sembrano oggi confluire nella Public Art e nel cosiddetto 
«non collezionabile», una sorta di corrente antimuseo, di «non-istituzione i-
stituzionale» (Jencks 2001, 34).  

Collocazione spaziale dell’arte, ridefinizione dello spazio museo (Vette-
se 2000a; 2001), funzione pubblica dell’arte o suo potenziale essere vera e 
propria «arte pubblica» (Miles 1997) rinviano a un superamento di spazi e-
spositivi fissi, a forme di «contenitori culturali» mobili, che fanno della sce-
na urbana un rinnovato ambiente fisico e culturale su cui si collocano molti 
dei nuovi prodotti dell’arte pubblica, in nuovi connubi fra arte, cultura e city 

marketing (Irace 2000).  
Non è nuovo, d’altra parte, il rapporto arte e città. L’arte nella moderni-

tà ha sempre avuto un’elevata vocazione urbana o metropolitana, con l’ele-

                                                           
2 L. Settembrini, direttore della Biennale di Valencia, intervistato da Vagheggi (2001).  
3 Una segnalazione giornalistica di questo tipo di collezionismo è stata fatta in occasio-

ne di Arte Fiera 2001 (Pratesi 2001).  
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zione di grandi città trasformate in capitali di tendenze: la Parigi degli im-
pressionisti a fine Ottocento (White e White 1965), la Berlino delle avan-
guardie degli anni venti, la New York nel secondo dopoguerra (Crane 1987), 
solo per fare qualche esempio. 

A questa tradizione si aggiungono oggi nuove forme di elezione/allean-
za fra arte, cultura e città (Zukin 1995)4. Se da una parte intere città o aree 
urbane vengono «rigenerate» economicamente e culturalmente attorno ad 
eventi o progetti legati all’arte – è il caso di Bilbao, con l’apertura del museo 
Guggenheim (Ciorra 2001; Mastrigli 2001), ma anche di Marsiglia, Liverpo-
ol o Barcellona (Lorente 2002) – d’altro canto lo sguardo progettuale e di ri-
cerca dell’urbanistica e delle nuove architetture urbane appare sempre più 
contaminato dallo sguardo e dall’opera di artisti, videomakers e fotografi5. 
Per non parlare degli eventi periodici legati all’arte in una determinata città. 
Se la Biennale di Venezia è da ormai un secolo l’appuntamento più noto, so-
no ormai numerosi eventi non meno prestigiosi legati a una specifica città: è 
il caso della quinquennale Documenta a Kassel6 e del decennale Skulptur 
Projecte di Münster, ancora in Germania; quest’ultimo prevede la dissemina-
zione di opere e installazioni all’interno della città e nella campagna circo-
stante, e al termine dell’iniziativa molte delle stesse restano patrimonio loca-
le e diventano nuovo ambiente collettivo7. 

Per queste forme d’arte, fortemente ambientali, l’azione delle politiche 
culturali a livello locale e/o nazionale può giocare ruoli importanti o decisivi 
sia nel fornire risorse/strutture così come nel disegnare strategie sia econo-
miche che produttive. Data, infatti, l’alta complessità degli oggetti prodotti, 
l’arte appare oggi «impresa», sempre meno legata a produttori individuali8 e 

                                                           
4 Si vedano, ad esempio, l’analisi di Martorella (2002) sulle conseguenze economiche 

del turismo culturale a New York, oppure le analisi sull’uso delle arti per la costruzione di 
«città globali» nel caso di Singapore (Kwok e Low 2002) e nel caso italiano di Ferrara (Tra-
sforini 2002).  

5 Una testimonianza recente di questa potente contaminazione di linguaggi di ricerca fra 
arte, architettura, urbanistica e critica è stata la grande esposizione «Mutations» tenutasi a 
Bordeaux dal dicembre 2000 al marzo 2001, tappa del programma europeo «USE-Uncertain 
States of Europe» che si interrogava sui nuovi paesaggi urbani e metropolitani europei ed e-
xtraeuropei (Boeri 2000; Molinari 2000) 

6 Documenta è giunta nel 2002 alla sua 11a edizione. 
7 L’ultimo evento è del 1997. 
8 In senso più letterale l’artista collettivo non è più solo una provocatoria definizione dei 

teorici della morte dell’autore (Zolberg 1990), ma anche una realtà osservabile nel quotidia-
no: aumentano, ad esempio, le coppie di artisti, così come non sono infrequenti i gruppi di ar-
tisti che usano un nome collettivo, frequente nel caso dei nuovi linguaggi artistici (video docu-
mentaristico o immaginario, o i multimedia) con intenzioni di denuncia politica (Del Drago 
2002). Una delle provocazioni più radicali, tesa a cancellare l’individualità «creatrice» e a «co-
prirla» con un nome collettivo, multiplo, multiuso, è ad esempio rappresentata da Luther Blis-
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sempre più opera di produttori con reti di relazioni, informazioni, conoscen-
ze, risorse, e dunque soggetti (individuali e collettivi) dotati di capitali rela-
zionali, tecnologici e, non ultimi, ovviamente, economici (Becker 1982).  

La complessità del prodotto «arte» si riflette anche nel pubblico che la 
frequenta e la «consuma», ovvero che la visita e che l’acquista. Così come 
nel più vasto sistema della cultura, chi produce cultura è al contempo produt-
tore di cultura9, un’analoga fluidità e scorrimento di ruoli si segnala all’in-
terno del sistema dell’arte: chi se ne occupa a vario titolo è anche consuma-
tore d’arte. Più di una figura professionale dell’arte, ha una identità mobile 
se non intercambiabile, confinante con altri ruoli: il gallerista che è stato arti-
sta, il critico/collezionista curatore di mostre, il curatore che è anche mercan-
te oltre che collezionista, il responsabile di museo che è anche collezionista, 
l’artista che diviene promotore/operatore culturale, sino all’artista/tecnologo 
e imprenditore culturale. Tale mobilità è frutto di percorsi sperimentali, non 
solo di interessi e competenze materiali, ma anche di passioni identitarie. 
Ciascuna di queste figure è consumatore d’arte a vari livelli e costituisce una 
quota del pubblico dell’arte.  

La contiguità di figure professionali o protoprofessionali con gli amatori 
o i semplici appassionati fa del «consumo» d’arte un processo complesso, 
dai confini ravvicinati rispetto alla produzione e alla messa in circolo della 
stessa arte. Come vedremo nell’esaminare il caso di Arte Fiera, quello che si 
rivolge all’arte è un pubblico notevolmente stratificato e articolato, tanto da 
rendere opportuno un uso del plurale per descriverlo: molti pubblici, tenden-
zialmente specializzati (ad esempio in generi artistici), con stratificazioni di 
gusto, formazione, interesse, conoscenze, appartenenza di genere e di gene-
razione. Pubblici di nicchia e pubblici delle grandi mostre, pubblici occasio-
nali, fedeli o specializzati costituiscono i circoli sociali che si muovono at-
torno agli eventi d’arte e li alimentano, conservando al proprio interno un 
nucleo, più o meno ampio, costituito dagli stessi attori del sistema, profes-
sionisti o protoprofessionisti – ovvero artisti, esperti, studenti d’arte, ecc.  

Consumo squisitamente culturale, il consumo d’arte rappresenta una for-
ma di consumo «creativo» (De Certeau 1990), un’azione che produce «plusva-
lore identitario» e si inscrive nelle strategie individuali di costruzione e di af-
fermazione dell’identità (Sacco 2002, 23 e 24). In questa «estetica soggetti-
va» dell’individuo postindustriale, anche quello che sembra essere un per-
corso di senso strettamente personale e dettato dal gusto, contiene invece ve-
ri e propri costrutti sociali, azioni di imitazione e distinzione sociale (Bourdieu 

                                                                                                                                        
sett (2000), gruppo di guerriglia massmediatica che nasce a Bologna a metà degli anni no-
vanta e sfida il concetto di identità, di copyright, di unicità del lavoro artistico e intellettuale.  

9 Esempi banali e biunivoci sono: chi scrive libri legge libri, chi fa film vede film, chi fa 
musica frequenta musica, ecc. 
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1979) che rinviano alla collocazione sociale degli individui.  
Nel caso dell’arte le ragioni individuali e collettive trovano ulteriori pe-

culiari incroci rispetto ad altri consumi culturali (Benhamou 2000, 21). Sul 
fronte del mercato, ad esempio, la dimensione singoli/collettività ha una pe-
culiarità che non si riscontra nel mercato culturale dei film, della musica o 
dei libri; mentre per questi ultimi è «necessario che 100.000 persone spenda-
no ciascuna 24,95 dollari per fare un bestseller – un piccolo plebiscito», nel 
mercato dell’arte «bastano due collezionisti per mandare un quadro nella 
stratosfera»10. E ancora, come dimostrano bizzarri episodi di cronaca di anni 
recenti, la passione o la stravaganza di un solo individuo per un’opera, allor-
ché si coniuga con ingenti fortune economiche, può portare ad esiti capaci di 
rievocare la distruzione rituale di ricchezza del «potlach»: è il caso del qua-
dro di Van Gogh «Ritratto del dott. Gachet» pagato, nel 1990, 85 milioni di 
dollari, di cui si sospetta la distruzione da parte del proprietario, il miliarda-
rio giapponese Ryoei Saito (Ricci 1999; Vagheggi 1999)11, per ragioni sulle 
quali si fanno per ora solo ipotesi romanzesche.  

  

                                                           
10 «The Times», 16 maggio 1994, citato da Benhamou (2001, 72). I percorsi mediatici 

sembrano d’altro canto plasmare e al contempo adattarsi ai vari pubblici, anche di casalinghi, 
consumatori di arte: «se le affettuose aste televisive ci propongono offerte speciali, a rate e a 
casa, le grandi aste rovesciano l’incanto in un immaginabile rialzo a garanzia dell’unicità 
dell’opera ed esemplarità dell’evento» (Bonito Oliva 1999). 

11 Sull’acquisto di questa opera, e sul suo significato nella storia del mercato dell’arte, 
si legga la riscostruzione fatta da Watson (1992, 3-26). 
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2. La geografia delle arti 
 
 

L’arte rivela una spiccata propensione a radicarsi in un territorio, e in 
particolare in ambienti urbani, per il tipo di vocazione storica dei luoghi, per 
le risorse economiche, sociali, relazionali e formative che vi sono presenti e 
per le azioni di supporto che strutture e istituzioni, pubbliche o private (go-
verno locali, fondazioni, ecc.) possono mettere in campo (Crane 1992, 187-
209). L’arte è insomma prevalentemente «urbana», e anche in epoca di co-
siddetta «postmodernità» e «globalizzazione» la produzione di nuove e com-
petitive identità dei luoghi (Harvey 1990), si gioca spesso con il concorso 
della cultura e delle arti (Crane et al. 2002), con un’attribuzione di ruolo 
precipuo e fondamentale alla «spazialità» e all’identità del «luogo», in parti-
colare delle città. 

Ha dunque senso parlare di una «geografia delle arti», intesa come quel-
lo spazio territoriale, culturale e dunque sociale in cui si collocano e interagi-
scono la produzione, la diffusione, la distribuzione dei prodotti artistici, in 
contesti territoriali in cui sono presenti strutture e individui che se ne occu-
pano sia da un punto di vista professionale che dal punto di vista politico 
della promozione e del supporto (Hirsch 1972; Zukin 1995; Mora 2000; 
Hannerz 1996; Scott 2000).  

Collocare l’arte all’interno di tale «spazio sociale» significa considerar-
la un prodotto complesso, su cui influiscono l’azione, la mediazione e la pre-
senza di specifiche istituzioni e organizzazioni artistiche (quali scuole, mu-
sei, gallerie), delle professioni, dei gruppi e degli individui (artisti, galleristi, 
critici, mercanti, mecenati, collezionisti, ecc.) che costituiscono e «con-
trollano» i mondi dell’arte (White e White 1965; Crane 1987; Moulin 1992; 
2000), e infine di strutture pubbliche e private che ne costituiscono l’ambien-
te culturale e «politico».  

Prodotto problematico – e non semplicemente «inventato» dal genio 
(Moulin 1983; Wolf 1983; Zolberg 1990; Heinich 2001) – l’arte guadagna 
così una sua collocazione all’interno del flusso di «produzione della cultura» 
(Peterson 1976; Griswold 1994) e si presenta come una delle forme privile-
giate di cultura recorded (Crane 1997). In quanto forma ed espressione di 
cultura materiale – recorded appunto, dal quadro al Cd, dal film alla pièce 
teatrale, all’opera multimediale, ecc. – l’arte ribadisce la propria «natura col-
lettiva» (Becker 1982) resa oggi ancora più evidente che in passato dalla 
presenza, uso e necessità di complesse e raffinate tecnologie (Rush 2001), a 
fianco di un’immutata necessità di capitale sociale – ovvero formativo, in-
formativo e relazionale (Baxandall 1985). 

L’intreccio di questi elementi – strutturali, materiali e relazionali – ha 
suggerito, per il panorama italiano, la costruzione di una pur approssimativa 
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geografia territoriale e sociale dell’arte, sulla base della presenza di «struttu-
re dell’arte» e di una «popolazione delle arti», al cui interno collocare la città 
di Bologna12.  

Strutture dell’arte e popolazione delle arti descrivono, da una parte, 
spazi, luoghi e istituzioni, deputati a produrre, commercializzare e divulgare 
arte, o a formare chi, a sua volta, produrrà arte o divulgazione in questo 
campo; dall’altra, si riferiscono agli attori del mondo delle arti, o comunque 
ad una parte di essi, a coloro cioè che sono in formazione (studenti/esse di i-
stituti d’arte, licei artistici, accademie), a coloro che la producono (gli artisti) 
e che la divulgano (critici).  

Al fine di indagare la geografia italiana delle arti, abbiamo costruito due 
indici. L’indice di «arte-struttura» (fig. 2.1) ha condensato alcune variabili13 
trasformate in tassi (per 100.000 abitanti), su base territoriale provinciale14, 
mentre l’indice di «arte-individui» (fig. 2.2) descrive la popolazione (o una 
parte della popolazione) «delle arti»15, a partire dai dati di una fonte profes-
sionale, l’annuario Art Diary, e da quelli della ministero della Pubblica istru-
zione riferiti agli iscritti alle varie scuole d’arte. Con un’immagine un po’ 
approssimata e un po’ meccanica, si può dire che la prima descrive l’hard-

ware del sistema arte e la seconda ne descrive il software. 
Vediamo dunque come si configura una prima – e molto parziale – geo-

grafia italiana delle arti. La distribuzione territoriale della dotazione di strut-
ture16 indica una geografia disomogenea, con una decina di città-province 
trainanti: Milano in testa, seguita da Roma, Venezia, Firenze, Bologna, che 
si segnalano come centri «forti». In questa graduatoria Bologna si colloca in 

                                                           
12 Non è stato invece possibile rilevare né la presenza, né l’efficacia di politiche locali 

messe in atto da istituzioni pubbliche o private. 
13 Le variabili incluse e tratte da Art Diary 2000 (dato riferiti all’anno 1999) sono le se-

guenti: numero di gallerie, musei di arte antica, musei di arte moderna e contemporanea, fon-
dazioni, spazi d’arte pubblici, privati e alternativi, istituti culturali, archivi, accademie e scuo-
le d’arte, editori d’arte, stamperie, edizioni e multipli, riviste d’arte di architettura e di design, 
agenzie di pubbliche relazioni legate all’arte, gallerie di foto, case d’asta, agenzie di trasporto 
specializzate, centri video. È stata inoltre aggiunto il numero di gallerie desunte dagli elenchi 
Seat, che in molti casi era più ampio di quello riportato in Art Diary. 

14 Il livello provinciale deriva dalla somma dei dati dei capoluoghi e di quelli della pro-
vincia senza capoluogo.  

15 I dati si riferiscono a iscritti/e e maturi/e degli istituti e dei licei artistici dell’anno 
scolastico 1995-96, iscritti/e e licenziati/e delle Accademie di belle arti dell’anno accademico 
1995-96 (Istat, Annuari della pubblica istruzione), e artisti/e e critici/che segnalati/e da Art 

Diary 2000. Pur essendo una fonte «parziale», questa pubblicazione che registra chi si auto-
definisce artista o critico, costituisce attualmente la più completa a disposizione nel mondo 
dell’arte.  

16 I dati sono riportati alla tab. A.1 in appendice, cui si rinvia anche per il metodo segui-
to nella costruzione degli indici. 
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quinta posizione, una posizione alta dunque, dopo le due capitali Milano e 
Roma e due importanti città d’arte, Venezia e Firenze. Sotto il profilo della 
distribuzione territoriale e in funzione della contiguità territoriale, i valori di 
«struttura» più rilevanti disegnano una forma a ferro di cavallo che com-
prende alcune province contigue dell’Emilia-Romagna (Ravenna, Ferrara, 
Bologna), della Toscana (Firenze, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, Siena), del-
la Liguria (Genova e Savona), dell’Umbria (Perugia) e delle Marche (Pesa-
ro-Urbino), e che si colloca fra i due poli forti, Milano e Roma. Altre provin-
ce fra loro contigue – Torino e Aosta, e, a Nord-Est, Bolzano, Belluno e Ve-
nezia – costituiscono altri poli significativi, mentre al Sud, l’unica provincia 
caratterizzata è Matera.  

Va sottolineato l’aspetto della contiguità territoriale, che sembra segna-
lare un funzionamento sinergico, a distretto17, della geografia strutturale del-
le arti che sembra rafforzarsi in presenza di realtà con dotazioni simili o 
complementari. Bologna, sotto questo profilo, si colloca dunque in una posi-

                                                           
17 Per una rilettura della cultura in termini di distretti, segnaliamo l’articolo di Valentino 

(2001).  

406  a 503   (1)
309  a 406   (2)
212  a 309   (2)
115  a 212   (35)

18  a 115   (63)

 
 
FIG. 2.1. Distribuzione delle «strutture d’arte» nelle province italiane (punteggio com-

plessivo; fra parentesi il numero di province comprese in ciascun intervallo). 
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zione sia geograficamente che funzionalmente centrale nel sistema italiano 
delle arti e della cultura18.  

Tale geografia – costruita su indicatori come la presenza di musei, ar-
chivi, gallerie, strutture di servizio legate al mercato dell’arte, scuole artisti-
che di vario grado – non solo segnala la capacità dei diversi centri di pro-
muovere arte in senso lato, ma può essere letta anche come indicatore di ca-
pitale sociale, inteso qui come anche capacità dei vari centri di valorizzare il 

                                                           
18 Questi dati – pur riferiti solo ai mondi dell’arte – sono tendenzialmente in linea con i 

risultati della ricerca di Anderlini e Gennari (2000) basata sull’offerta e consumo culturale e 
sulle caratteristiche socioeconomiche della provincie italiane; il risultato di quella ricerca è 
una mappa territoriale all’interno della quale Bologna occupa la prima posizione, grazie alla 
sua collocazione in un territorio caratterizzato da un pronunciato policentrismo urbano. La te-
si degli autori, con la quale concordiamo, è che le performance culturali ed economiche della 
realtà bolognese (come quelle delle città a modello policentrico) sono di prima qualità perché, 
grazie al policentrismo urbano e suburbano, si sviluppano su un territorio capace di funziona-
re in modo non gerarchico ma sinergico.  

477 a 587   (1)
365  a 477   (3)
253  a 365   (14)
141  a 253   (42)

29 a 141   (43)

 
 

FIG. 2.2. Distribuzione della «popolazione delle arti» nelle province italiane (punteggio 
complessivo; fra parentesi il numero di province comprese in ciascun inter-
vallo).  
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patrimonio artistico e le risorse simboliche del proprio passato. L’assenza di 
molte province del Centro-Sud e del Sud sembra riflettere proprio la mancata 
o bassa valorizzazione di un patrimonio artistico che esiste ma che non ha 
trovato, o non trova ancora, un veicolo verso la pubblica visibilità e fruibili-
tà. La «Penisola del Tesoro», sotto questo profilo, continua ad essere alquan-
to dimezzata. 

A creare connessione territoriale, o tessuto connettivo fra i vari «pezzi» 
del sistema, provvede la presenza della popolazione delle arti che si presenta 
più distribuita rispetto a quanto osservato a proposito delle strutture (vedi le 
graduatorie in appendice). In questo caso la testa della graduatoria è presa da 
due piccole città/province – Massa Carrara e Pesaro-Urbino – seguite da Fi-
renze, Bologna, Milano, Pescara, Venezia, che segnalano una realtà di inse-
diamenti degli artisti fuori dai grandi centri, oltre a una presenza di studenti 
d’arte. 

Se si sovrappongono le due distribuzioni (quella di arte-struttura e quel-
la di arte-individui), esce rafforzata la zona centrale dell’Italia, che va da una 
parte dell’Emilia-Romagna e arriva fino all’Abruzzo e che si presenta come 
la zona a più elevata dotazione territoriale (in senso lato) di strutture e sovra-
strutture del campo artistico.  

Questa geografia del sistema dell’arte così distribuita e territorialmente 
articolata suggerisce una lettura «eccentrica» rispetto al modo «tradizionale» 
di osservare i mondi dell’arte, che esce da una meccanica contrapposizione 
centro/periferia e che invece valorizza i retroterra e le retrovie, come struttu-
re portanti e distribuite del sistema. La lettura «accentrata» tenderebbe inve-
ce a sottolineare il ruolo trainante dei centri – nel caso italiano rappresentati 
da Roma e Milano – enfatizzandone la forte compresenza e concentrazione 
di fattori produttivi, formativi, distributivi, oltre che culturali. Proprio perché 
questo dato è in qualche modo scontato ed evidente, più interessante ci è 
parso sottolineare il retroterra delle capitali del sistema dell’arte, il cui fun-
zionamento sembra dare letteralmente corpo e territorio alla definizione di 
mondo dell’arte come soggetto collettivo, fatto di reti, relazioni, pluralità di 
attori e protagonisti (Becker 1982) e come elemento di rilievo di una diffusa 
«economia culturale e simbolica» (Zukin 1995; Scott 2000). 

La geografia della popolazione «delle arti», intesa come insieme di indi-
vidui che praticamente e professionalmente si occupano d’arte e si dichiara-
no appartenenti a quel mondo, ha in effetti valori significativi proprio nella 
zona compresa fra i poli/capitali di Roma e di Milano, e non si può non pen-
sare che essa alimenti proprio questi centri (vedi tabelle e cartine in appendice).  

Questa geografia e la sua concentrazione in alcune province piuttosto 
che in altre suggeriscono un’ulteriore riflessione o direzione di approfondi-
mento. Se sono fattori economico-socio-culturali attuali a produrla, non pos-
siamo però dimenticare un altro insieme di fattori, più difficilmente quantifi-
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cabili, che si originano da più lontano, e che hanno radici nella storia e nella 
tradizione di molte città italiane, capitali nel passato (dal medioevo al Rina-
scimento, sino ad epoche più recenti) di importanti centri culturali, politici e 
artistici. Tale patrimonio, in molti casi e in epoche diverse, ha trovato sensi-
bilità, forza politica e culturale per emergere e farsi struttura, trasformarsi in 
testimonianza e memoria (documentale, architettonica, museale, ecc.), men-
tre in altri casi si è probabilmente inabissato. In realtà la geografia dell’arte 
che si delinea, proprio perché così sovrapposta e attraversata dalla filigrana 
storica, sembra suggerire la necessità di indagini più complesse, che tengano 
almeno qualitativamente conto di questo «effetto del passato».  
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3. «Questa città... non è quello che sembra»: ovvero Kokoschka versus 

Modigliani 
 
 
È nella città – sostiene Hannerz (1992, 226) – che troviamo, nella forma 

più concentrata entro uno spazio limitato, la complessità culturale; ovvero 
«la più grande varietà di subculture, l’apparato culturale più articolato, una 
gamma di modalità, contrastanti eppure interconnesse, di gestire il significa-
to». Vi sono infatti città che in particolari periodi della loro storia «diventano 
luoghi di produzione culturale di inusuale vivacità», le cui culture sono il 
frutto non tanto di conquiste individuali, ma di «fenomeni collettivi, casi par-
ticolari di organizzazione sociale del significato».  

Usando questa ipotesi, abbiamo tentato una lettura di Bologna come cit-
tà dotata di una specificità culturale, ovvero di percorsi e modalità relativa-
mente riconoscibili e ricorrenti di organizzazione sociale del significato. Una 
lettura da fare con molte precauzioni e limitata a un prudente avvicinamento. 
Che Bologna «non sia quello che sembra», ma sempre con una metà nasco-
sta, clandestina, inespugnabile, è l’immagine suggestiva suggerita più di una 
volta da un personaggio del giallo di Lucarelli Almost Blue (1997), ambien-
tato nella città. A un’apparente facilità e semplicità di lettura della sua trama, 
la città sembra opporre una «cultura urbana» complessa, a molti strati, per 
molti versi resistente e opaca, contraddittoria, in continuo cambiamento ep-
pure con effetti di immobilità: insomma un’iguana in trasformazione conti-
nua e imprendibile – per restare ancora al giallo di Lucarelli.  

Cambiamento/innovazione e contemporanea immobilità sembrano sug-
gerire una prima cifra di lettura e sono riconducibili a una metafora-guida 
per cogliere i cambiamenti di una città come cambiamento di culture. Sugge-
rita dall’antropologo Hannerz (1996, 105) – che lo prende a prestito da Er-
nest Gellner nel suo studio sulle nazioni e i nazionalismi – tale metafora si ri-
fà a una doppia mappa ispirata a due noti pittori moderni: la «mappa Koko-
schka» e la «mappa Modigliani». La prima, come i quadri dell’espressionista 
austriaco Kokoschka, è un universo creolo, in trasformazione, con i confini 
che sfumano gli uni negli altri, macchie di colore di grande varietà, che con-
vivono e che solo coesistendo costruiscono la struttura del quadro; la secon-
da, come i quadri di Modigliani, presenta pochissime sfumature, superfici 
nette e piatte chiaramente distinte le une dalle altre, con poca ambiguità o 
sovrapposizione e bassa problematicità. 

In questa doppia mappa si possono forse inscrivere alcuni passi della 
storia culturale di Bologna e di alcune sue «forme» ricorrenti: l’essere un 
luogo in cui «molti fenomeni iniziano per poi proseguire altrove», l’es-
sere una città «che si raffredda facilmente», l’essere una città che, dopo 
averlo formato, rischia di «chiudere un artista», di «abbassarlo», di «por-
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tarlo giù»19. La storia «culturale» di Bologna dagli anni settanta ad oggi, di 
cui il mondo dell’arte è certamente una delle componenti più rilevanti, sem-
bra in realtà scorrere su due binari paralleli e mai convergenti: quello della 
tradizione, della semplificazione, e della celebrazione del noto, che conflui-
sce nella mappa Modigliani, e quello dell’innovazione, della complessità e 
della ricerca, che confluisce nella mappa Kokoschka20. Le due mappe paiono 
continuamente distanziate e poche volte hanno momenti di contatto.  

La data/evento di maggior divaricazione e visibilità delle due mappe 
sembra essere rappresentato dagli eventi del ’77, che nella loro complessità, 
ricchezza e drammaticità rendevano clamorosamente visibile un nuovo pub-
blico della cultura, una domanda di massa qualificata e altamente scolarizza-
ta, un nuovo protagonismo della creatività culturale. Come è stato più volte e 
da più parti ribadito, il ’77, come evento di forte rottura in una città con un 
forte tratto di conservazione, sembra irreversibilmente inoculare il germe 
Kokoschka nell’ordinato modello Modigliani.  

Al ’77, come modello sperimentale di prima generazione per la ricerca di 
linguaggi contaminati, fanno direttamente o indirettamente riferimento suc-
cessive strutture della cultura di innovazione: è il caso delle strutture autoge-
stite che prendono forma negli anni ottanta, come l’Isola del Kantiere, i cen-
tri sociali autogestiti e di ricerca che negli anni novanta diventeranno Link e 
Tpo, contenitori e produttori di cultura multimediale che rappresentano oggi, 
non solo a Bologna, i luoghi più interessanti di innovazione e ricerca di nuo-
vi linguaggi espressivi e creativi.  

Già all’inizio degli anni novanta, all’interno stesso delle istituzioni, si 
assiste a un «doppio ascolto» o a una «doppia attenzione» nei confronti di 
questi fermenti e proposte: da una parte. promozione, supporto e sostegno, 
ad esempio da parte dell’assessorato alle politiche giovanili di allora; dal-
l’altra una relativa indifferenza da parte dell’assessorato alla cultura di quel-
lo stesso periodo. Insomma, quella che era allora la cultura «giovanile», con 
le sue istanze di innovazione, non sembrò in grado di intaccare la «cultura» 
maggiore, così come oggi le proposte di maggior novità viaggiano su binari 
che investono quote minoritarie del pubblico bolognese.  

Che si tratti di forme di un «minoritarismo» paradossale è segnalato dal 
vasto bacino di utenza culturale della città di Bologna, che sotto il profilo del-
                                                           

19 Sono queste alcune espressioni usate da alcuni intervistati/e. 
20 Alcuni rilevanti eventi del campo dell’arte bolognese a partire dagli anni settanta so-

no facilmente riconducibili alla mappa Kokoschka: ad esempio, la settimana della Performan-
ce negli anni settanta, la mostra del 1978 intitolata «la Metafisica del quotidiano», la Biennale 
giovani artisti del 1982 che offre una prima grande occasione di visibilità e di palcoscenico 
pubblico a molti giovani artisti, italiani ed europei, la mostra Nuova officina bolognese del 
1992, che ospitò giovani artisti che oggi sono protagonisti della scena nazionale e internazio-
nale.  
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l’arte è fatto di potenziali produttori d’arte e di utenti di cultura artistica. Cit-
tà di formazione, Bologna offre da tempo tutta la scala formativa istituziona-
le dell’arte: istituto d’arte, liceo artistico (oggi unificati), Dams, Accademia di 
belle arti, conservatorio, oltre alle facoltà universitarie con filiere di studi ar-
tistici. Bologna «forma», «produce» talenti, offre opportunità di base ad arti-
sti che per crescere e diventare famosi spesso se ne vanno altrove21. 

A partire dagli anni settanta le risorse circolanti a Bologna nel campo 
della formazione artistica crescono in misura significativa22, passando dalle 
1.000 unità dell’inizio degli anni settanta ai più di 6.000 degli anni ottanta, 
per arrivare ai circa 10.000 del 2000 (tab. 3.1). Una crescita straordinaria che 
ha rilevanti ricadute a livello di cultura urbana e dà la misura delle trasfor-
mazioni intervenute non solo nel campo della potenziale popolazione produt-
tiva d’arte, ma soprattutto a livello di consumo «produttivo» di cultura e in 
particolare d’arte. È una popolazione in formazione che acquista e «doman-
da» cultura, che visita mostre e frequenta eventi culturali nei vari circuiti, 
formali e informali, che chiede informazione e ulteriore formazione, che co-
stituisce solo la parte più «misurabile» di un grande bacino di consumatori 
colti ed esigenti. Ed è forse quella che più si riconosce in una offerta di «og-
getti» culturali che rientrino nella mappa Kokoschka, ovvero dell’innova-
zione – dall’arte, al teatro, alla musica, all’editoria, allo spettacolo, al cine-
ma, ai video, al multimediale – mentre spesso l’offerta di cultura segue i più 
sicuri e rassicuranti binari della mappa Modigliani. 

                                                           
21 I nomi celebri sono tanti da Minguzzi a Ontani, da Cattelan ad Alessandra Tesi, artisti 

famosi e affermati sul piano nazionale e internazionale.  
22 Per un’analisi delle politiche culturali a Bologna, con la quale concordiamo ampia-

mente, rinviamo a Felicori (2001). 

TAB. 3.1. Iscritti/e agli istituti d’arte, ai licei artistici, all’Accademia di belle arti, al conser-
vatorio e al corso di laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo 
di Bologna in alcuni anni accademici e scolastici 

Anni 
Iscritti/e a  

istituti d’arte e  
licei artistici 

Iscritti/e  
all’Accademia di 

belle arti 

Iscritti/e  
al conservatorio 

Iscritti/e  
al Dams 

1970-71  403 250 115 
1982-83 748 659 608 4373 
1990-91  1009 554 5359 
1996-97 760 1273 583 6894 
2000-01  1165  7207* 
* Iscrizioni al 31 dicembre 2000  
Fonti: Istat, Annuario della Pubblica Istruzione (vari anni) e sito Internet del Murst. 
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4. Due studi del caso a Bologna: pubblici dell’arte e gallerie della città  
 

 
Nonostante il campo dell’arte sia un elemento costitutivo della cultura 

urbana, l’attenzione da parte degli studiosi, a parte alcune eccezioni23, è in 
Italia piuttosto scarsa. A fronte di una assenza di metodi consolidati al ri-
guardo, e dunque con una certa libertà da «obblighi» di confronti, abbiamo 
scelto una tecnica segmentata di analisi che mettesse progressivamente a 
fuoco alcuni settori e alcuni soggetti del mondo urbano dell’arte, indirizzan-
doci verso due zone di una certa «compattezza»: il pubblico dell’arte e le 
gallerie della città. 

Sono state così realizzate due indagini, una su 573 visitatori del più im-
portante evento espositivo e di mercato dell’arte bolognese e nazionale, Arte 
Fiera nell’anno 2000, frequentata da un vasto pubblico sia nazionale che lo-
cale, e un’altra su 47 gallerie della città. A queste analisi sono state affianca-
te alcune interviste a testimoni significativi del mondo dell’arte e della cultu-
ra della città e la raccolta di dati «strutturali» sul mondo dell’arte e della cul-
tura della città e nazionale, che abbiamo appena visto.  

I due segmenti di indagine mirano, in prima istanza, l’uno al consumo 
dell’arte e a un’analisi del pubblico, l’altro all’aspetto della divulgazione e 
della commercializzazione dell’arte tramite la struttura della galleria. Dicia-
mo «in prima istanza» perché in realtà i due aspetti si sono rivelati contenito-
ri più complessi di quanto ci si poteva aspettare all’inizio, e capaci di sugge-
rire realtà e pratiche non strettamente e immediatamente classificabili nei 
termini settoriali di produzione, distribuzione, consumo di arte tout court. 
Ogni elemento dei mondi studiati si è infatti rivelato un potenziale ologram-
ma del più vasto mondo dell’arte, un elemento sì parziale ma anche capace 
di contenere e rinviare a tutta la struttura o sistema dell’arte.  

Gli elementi emersi tracciano infatti i profili e suggeriscono le azioni di 
molti attori sociali, artisti, galleristi, piccoli e grandi collezionisti, critici, si-
no agli appassionati o ai semplici curiosi che si muovono in un ambiente bi-
fronte: un mondo «economico» che produce cultura e uno culturale dai rile-
vanti effetti economici. Oltre all’idea di «campo» di Bourdieu (1976; 1993) – 
inteso come spazio sociale di risorse, in cui attori dotati di diversi e conflit-
tuali capitali culturali, costruiscono nuovi confini e definizioni – forse ancora 
più pertinente a questa lettura è la figura del «circuito della cultura», suggeri-
to da Du Gay (1997), che sottolinea la circolarità e l’interazione delle azioni e 
funzioni di produzione, consumo, regolazione, rappresentazione e infine at-

                                                           
23 Si vedano, ad esempio, Santagata (1998a; 1998b), Poli (1999), Bertasio e Marchetti 

(2000). 
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tività identitaria sia degli attori che delle strutture presenti nel campo della 
cultura.  

È apparso ad esempio centrale sia nel caso delle gallerie che nella com-
posizione del pubblico di Arte Fiera, che l’azione del «consumare» arte, ov-
vero comperarla, frequentarla, seguire le novità, ecc., più che contribuire a 
creare solo distinzione sociale – quasi con funzioni di sottrazione per distin-
guersi dagli altri nel senso indicato da Bourdieu – contribuisce anche e so-
prattutto a creare identità sociali, ad aggiungere e a produrre «plusvalore i-
dentitario» (Sacco 2002). E questo vale sia per il pubblico dell’arte, acqui-
renti occasionali, piccoli o grandi collezionisti, che per i conduttori delle gal-
lerie, la cui scelta professionale di campo è spesso avvenuta inseguendo una 
precisa passione «identitaria».  

Anche lo slittamento di ruolo degli attori sembra meglio descritto dal 
senso circolare della figura appena detta. Ad esempio, il confine fra consumo 
e produzione d’arte (intesa anche come riproduzione, divulgazione, ecc.) è 
decisamente instabile e mobile, come dimostra la composizione del pubblico 
di Arte Fiera, per la maggioranza composto da professionisti o quasi del set-
tore. 

Più che di una puntuale ricostruzione bourdieuiana di campo, la ricerca 
che viene presentata ha prodotto un progressivo avvicinamento del mondo 
dell’arte di una città, descrivendo un panorama non sistematico, a tratti rifi-
nito nei suoi particolari, a tratti rimasto aperto. Resta comunque la grande 
ricchezza di suggestioni su attori e pratiche sociali, relazionali ed economi-
che, presenti nei mondi dell’arte urbani e metropolitani, che pare indicare 
come dalla città direttamente studiata, Bologna, si possano intravedere altri 
territori nazionali e internazionali. 
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Parte seconda: L’arte di massa. Arte, mercanti e pubblico in fiera 
 
 

Premessa 
 

Il pubblico dell’arte. Il pubblico dell’arte nel suo complesso è ancora un 
pubblico relativamente poco indagato. O meglio, ne è stato studiato il profilo 
sociale in determinati contesti, in particolare quello dei musei (DiMaggio 
1996)24 – sulla scia dell’antesignana analisi di Bourdieu e Darbel (1969) – 
oppure, ancora seguendo Bourdieu, sono stati analizzati stili di comporta-
mento e di classe nella scelta degli oggetti d’arte presenti nelle case (Halle 
1993)25. Nonostante il grande rilievo sociale e culturale del consumo d’arte 
come prodotto sempre più diffuso, ricercato, acquistato, poco si sa, anche se 
molto si immagina, su chi siano gli acquirenti e gli appassionati d’arte, su 
come si muovano sul mercato, su quali gusti e orientamenti li ispirino. Que-
sto vuoto di indagine in Italia è ancora più marcato.  

Alcune di queste domande hanno guidato questa sezione della ricerca. 
Le indicazioni che ne sono uscite non risponderanno completamente alla 
domanda sul perché le persone vanno verso l’arte, sul perché la comperano; 
diranno invece qualcosa sul come la frequentano e la comprano.  

Il pubblico dell’arte, come hanno indicato gli studi sulla fruizione degli 
oggetti culturali e sul loro essere «cultura materiale»26, non è un soggetto 
monolitico; è invece composto da numerosi segmenti che costituiscono al-
trettanti attori con attitudini e stili di fruizione diversi: pubblico di curiosi 
occasionali o sistematici; pubblico degli amatori, appassionati e acquirenti; 
pubblico «interno» di addetti ai lavori, di professionisti. È l’intreccio di que-
sti segmenti che sostiene, produce e riproduce i mondi dell’arte, nell’acce-
zione plurale già indicata da Becker (1982).  

Prima ancora che sorprendente e spesso imperscrutabile macchina eco-
nomica – ambiente negli ultimi trent’anni di straordinarie quanto folli cresci-
te e trasformazioni di valore economico – quello dell’arte è un potente mon-
do simbolico, produttore di valore economico proprio perché innanzitutto 

                                                           
24 Si veda il numero monografico della rivista «Poetics» curato da P. DiMaggio (1996), 

interamente dedicato all’analisi del pubblico e della frequentazione dei musei in alcuni paesi 
(Usa, Germania, Russia, Olanda). 

25 Lo studio di Halle (1993) il più noto su questo argomento: ha analizzato i tipi di ope-
re d’arte presenti in 160 case di 4 aree della regione di New York, distinte per classe sociale 
prevalente.  

26 Per gli studi sulla fruizione e sul pubblico, si rinvia in particolare alla vasta letteratura 
sui media e audience studies (ad esempio, McQuail 1997) e, per quanto riguarda la vita degli 
oggetti, il consumo e la cultura materiale, si vedano, ad esempio, Appadurai (1986), McCracken 
(1988) e Miller (2001); sul ruolo degli oggetti nella vita quotidiana, si veda Leonini (1988). 
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produttore di simboli. Con le parole di Mary Douglas e Baron Isherwood 
(1979, 66) sul significato degli oggetti, si può dire che l’arte, al pari o ancor 
più di altri oggetti, contribuisce a «rendere visibili e stabili le categorie della 
cultura». Nel e tramite il mondo dell’arte, infatti, si producono e riproducono 
convenzioni, definizioni, negoziazioni, confini simbolici, ma anche e soprat-
tutto relazioni e rapporti sociali (Bourdieu e Darbel 1969; Bourdieu 1993; 
Douglas e Isherwood 1979, 67). L’arte, ovvero tutto l’insieme di oggetti de-
finiti tali, costituisce oggi un complesso vitale e animato, che funziona come 
un grande significatore, che dà forma e contenuto ai comportamenti (que-
stioni di gusto), che plasma le identità individuali e collettive, che crea rela-
zioni orizzontalmente fra gli individui (ad esempio, vere e proprie nicchie di 
economie dello scambio e del dono) e verticalmente fra le generazioni (ad 
esempio, le trasmissioni ereditarie: Leonini 2000). 

Assumendo il consumo d’arte come pratica culturale, il nostro viaggio 
nel pubblico dell’arte ha sospeso almeno un criterio di analisi; in particolare 
non ci siamo chiesti quanto «vero valore economico» fosse presente nelle 
scelte dei nostri interpellati: certo un quadro di Burri è diverso da una crosta 
di un mercatino (ma quante croste possono diventare, tramite la giusta 
expertise, capolavori?). Abbiamo piuttosto assunto che il dichiararsi esperti, 
competenti o semplici appassionati fosse comunque significativo e avesse ef-
fetti reali, e cercato di capire se dietro a un determinato comportamento o a 
una scelta fossero rilevanti le caratteristiche e le appartenenze sociali dei 
soggetti: detto in altri termini, quanto habitus bourdieuiano fosse rintracciabile.  

Abbiamo scelto uno sguardo in parte naif, che interrogasse il mondo 
dell’arte come un pezzo rilevante del grande mondo della cultura che, insie-
me a quella della religione e della scienza (nella definizione di Peterson 
1976) costituisce uno dei grandi mondi simbolici.  

Arte Fiera come una grande galleria. Nella biografia culturale degli 
oggetti, nel loro cambiare contesto e finalità (Kopytoff 1986), vi sono mo-
menti e «luoghi» in cui viene accelerato o reso manifesto il loro precipuo a-
spetto di merce (Appadurai 1986, 15). Neppure l’oggetto d’arte sfugge a tali 
percorsi e vicende biografico-culturali. Una di questi contesti di «vita» o «a-
rene sociali» per l’arte è certamente rappresentata dall’asta o dalla fiera 
d’arte, che, fin dal suo sorgere ottocentesco, rappresenta in grande dimensio-
ne il luogo rituale dove è stata «riposta via ogni residua forma di occulta-
mento… dell’arte come merce» (Vettese 1993, 136). Qui, in uno spazio e 
tempo circoscritti, si realizzano incontri, scambi di informazioni, vendite e 
affari che non hanno uguale riscontro durante il resto dell’anno «artistico e 
commerciale». Come sottolinea ancora Vettese (ibidem) «in una sola giorna-
ta ci si può rendere conto di cosa offra il meglio del mercato, di quali siano 
gli artisti emergenti o sottovalutati, del senso in cui si stanno spostando le 
contrattazioni». In uno stand un gallerista può ricevere centinaia di visitatori 
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al giorno, molti dei quali probabilmente collezionisti, con una circolazione di 
persone che non ha paragone con quelle che, durante l’anno, frequentano le 
singole gallerie (Poli 1999, 74). 

Incontro tra pochi eletti oppure mostra-mercato aperta, la fiera d’arte 
torna sulla scena negli anni settanta del Novecento, ri-attualizzando una ca-
ratteristica delle manifestazioni «ottocentesche», quando, con i salons pari-
gini ufficiali e le corrispettive e polemiche mostre indipendenti, l’arte mani-
festava la sua anima di merce alla ricerca di compratori. Rituale profano, la 
fiera d’arte ciclicamente traccia definizioni collettive visibili dell’arte in 
quanto merce particolare, che richiede a chi l’incontra una doppia propen-
sione e capacità: da una parte il gusto, dall’altra il denaro.  

Nel panorama nazionale e internazionale, Arte Fiera a Bologna rappre-
senta ormai un importante appuntamento per chi si occupa professionalmen-
te e amatorialmente di arte, un evento annuale che ha lentamente guadagnato 
un equilibrio fra l’essere luogo/occasione in cui circola molto denaro e 
l’essere un evento di qualità, con proposte e riflessioni sullo stato dell’arte 
contemporanea. All’edizione del gennaio 2000 – durante la quale è stata rea-
lizzata l’indagine qui descritta – erano presenti 223 gallerie, una ventina del-
le quali internazionali, oltre a rappresentanze di musei e istituzioni culturali 
nazionali e internazionali, case editrici e riviste d’arte. La formula composita 
di occasione di affari, di cultura e di momento espositivo delle novità sembra 
d’altronde funzionare, se il numero di visitatori (35.000) dal 1999 ad oggi è 
andato costantemente aumentando27, fino a rappresentare, con i suoi circa 
50.000 visitatori, uno degli appuntamenti più importanti del sistema dell’arte 
nazionale e anche internazionale. 

Abbiamo colto l’occasione di questo evento espositivo e di mercato – 
che per alcuni giorni all’anno colloca Bologna al centro del mondo dell’arte 
italiano – per tracciare la fisionomia del pubblico dell’arte, nelle sue articola-
te forme e pratiche, avendo altresì l’opportunità di poter fare confronti fra un 
pubblico «urbano» locale, quello bolognese, e un pubblico di «fuori». Il 
campione interpellato di 573 persone, pur non statisticamente rappresentati-
vo28, fornisce un quadro certamente interessante e ricco di informazioni29, 
tanto più interessante se si tiene conto del fatto che indagini di questo tipo 
non sono molto frequenti in Italia.  
                                                           

27 Il comunicato stampa del 2001 segnalava un aumento di pubblico pari al 10% 
sull’edizione del 2000.  

28 Nella scelta delle persone intervistate due sole variabili si sono potute effettivamente 
controllare: il genere (uomini e donne), cercando di conservare un equilibrio fra i due, e l’età, 
privilegiando in parte le classi di età centrali. 

29 La rilevazione si è svolta durante i cinque giorni della manifestazione (dal 27 al 31 
gennaio 2000), proprio per cogliere visitatori sia di tipo professionale che di tipo amatoriale 
(presenti soprattutto nel weekend). 
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5. La competenza culturale dell’arte 
 
 
«Perché si va ad Arte Fiera?», si chiedeva col tono mondano delle gran-

di occasioni un articolo de «la Repubblica» che presentava in quei giorni 
l’evento: «Ci si va per vedere e farsi vedere, per non lasciarsi scappare le ul-
time novità e per tenere d’occhio le quotazioni dei maestri, per farsi travol-
gere dalla calca che ogni anno affolla i padiglioni, per leggere le fanzine alla 
moda e ascoltare gli intellettuali, ma anche per cercare, nel caos delle forme 
e dei colori, l’ispirazione e l’innamoramento per un’opera, anche piccola da 
portare a casa». Chi è dunque questo popolo di curiosi e appassionati amatori 
dell’arte? E sono veramente tutti «solo» curiosi o appassionati amatori? 

Una prima e rilevante caratteristica del pubblico interpellato è quello 
che, con Bourdieu, possiamo definire un tratto fortemente «distintivo», ov-
vero la presenza di un elevato capitale culturale espresso in scolarità forma-
le: 9 persone su 10 dichiarano di possedere un diploma (46,8%) o una laurea 
(32,7%) oppure un diploma di accademia (10,7%), con una distribuzione per 
genere che vede le donne molto più presenti nelle lauree e nei licei e meno 
negli istituti e nell’accademia. Se si distingue inoltre per percorsi di forma-
zione artistica e non, cercando così di individuare la competenza cultural-
artistica di ciascuno, risulta che circa 3 persone su 10 hanno compiuto un 
percorso specificatamente artistico: alle quote di liceo artistico e istituto d’ar-
te (12,0%) e dell’accademia (10,7%) vanno infatti aggiunte le lauree con in-
dirizzo artistico (6,8%). 

Questi risultati confermano sostanzialmente analoghe ricerche sui visi-
tatori di eventi artistici e di musei30: chi frequenta l’arte proviene per lo più 
da percorsi e mondi culturali ad essa affini, configurando un mondo decisa-
mente autoreferenziale. Il consumo d’arte sembra dunque essere un momen-
to del più vasto processo di «produzione di cultura a mezzo di cultura».  

A giudicare dalle autodefinizioni rispetto all’arte (tab. 5.1) il pubblico 
della grande esposizione fieristica è un pubblico con elevate competenze di 
settore: non solo curiosi e appassionati, ma anche molti professionisti. Più di 
un terzo (32,9%) si è infatti definito professionista a vario titolo del settore, 
come operatore del sistema dell’arte impegnato nell’ambito della «produzio-
ne» – diffusione, organizzazione, divulgazione – o più genericamente in 
quello dell’intermediazione culturale legata all’arte. 

Ai segnalati percorsi di formazione artistica formale-scolastica si ag-

                                                           
30 Vedi le analisi riportate in DiMaggio (1996) e, per l’Italia, la ricerca compiuta sui vi-

sitatori di mostre e musei a Ferrara nel corso del 1987, una città che già a partire dagli anni 
ottanta ha costruito la propria nicchia di città protagonista e produttrice di eventi culturali 
(d’arte e di musica) di qualità (Trasforini 2002).  
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giungono percorsi extrascolastici e informali, frequentati dal 39,9% dei ri-
spondenti (tab. 5.2). Fra questi si ritrovano sia professionisti che non profes-
sionisti, ma la partecipazione a corsi d’arte è più diffusa fra chi si definisce 
professionista del settore (il 58,8%), a fronte del 25,3% di frequentazione fra 
i curiosi e del 34,4% fra gli amatori dilettanti. Nel caso di chi si definisce 
«professionista del settore» si assiste dunque a una sorta di raddoppio di 
competenza, che sembra indicare come in molte «professioni dell’arte» non 
sia raro trovare formazioni autodidatte, o meglio una vera e propria progres-
siva costruzione di competenza.  

A contribuire alla formazione di una competenza artistica concorre in 
misura limitata l’ascendenza familiare: il titolo di studio dei genitori è infatti 
solo per una quota minima di tipo artistico (il 3,4% dei padri e il 2,7% delle 
madri hanno formazioni scolastiche d’arte). Nel complesso, invece, il titolo 
di studio di padri e madri è invece più sperequato sugli altri livelli: fra i padri 
vi sono molto più laureati che fra le madri (19,3% versus 7,3%), mentre le 
madri rispetto ai padri sono più numerose fra i diplomi di scuola media supe-
riore (30,4% versus 25,2%).  
 
 
5.1. L’arte per professione  
 

La popolazione intervistata è in gran parte costituita persone con una at-
tività lavorativa, nella quale in molti casi – per circa un terzo degli inter-

TAB. 5.1. Autodefinizioni rispetto al mondo dell’arte dei frequentatori di Arte Fiera (valori 
percentuali) 

Curioso/a 27,1 
Amatore / dilettante 40,0 
Professionista del settore 32,9 
  
Totale 100 
(N) (568) 
 
 
TAB. 5.2. Frequenza di corsi di formazione artistica da parte dei frequentatori di Arte Fiera, 

per autodefinizione rispetto al mondo dell’arte (valori percentuali) 

 Curioso Amatore Professionista Totale 

Spesso 7,8 15,0 36,9 20,2 
Occasionalmente 17,5 19,4 21,9 19,7 
Mai 74,7 65,6 41,2 60,1 
     
Totale 100 100 100 100 
(N) (154) (227) (187) (568) 
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vistati – è confluita una formazione di tipo artistico. Nel complesso circa 3 
persone su 4 hanno indicato una professione (attuale o esercitata in passato): 
alla maggioranza costituita da occupati/e (il 61,9%), si aggiunge un 11,7% di 
pensionati/e e un 5,1% di disoccupati/e o in cerca di prima occupazione. Fra 
i restanti non occupati, il gruppo più numeroso è quello degli studenti: uni-
versitari o di scuole superiori (9,4%), di accademia e liceo artistico/istituto 
d’arte (8,4%); accanto a un piccolo gruppo di casalinghe (3,5%). Poiché, 
come si sa, la condizione di pensionato spesso non corrisponde a una condi-
zione di non attività, abbiamo preferito usare il termine «professione» in sen-
so ampio per poter avere una misura delle competenze comunque in posses-
so degli individui, competenze che nel mondo dell’arte, o in quello culturale 
in senso ampio, certamente non decadono. Una successiva aggregazione del-
le attività dichiarate (presenti o passate) ha fornito il quadro di sintesi illu-
strato dalla tab. 5.3.  

Nel complesso le competenze professionali che emergono sono decisa-
mente art-oriented. Infatti le attività strettamente connesse all’arte, ovvero le 
attività di produzione artistica in senso stretto31 (pari al 17,6%) e quelle di 
organizzazione/divulgazione32 (15,2%), costituiscono un terzo del totale; a 
queste può essere aggiunto un ulteriore 3,3% di intermediazione culturale 

                                                           
31 In questa voce abbiamo aggregato le seguenti attività: architetto, fotografo, musicista, 

poeta, aiuto-regista, sceneggiatore, pittore/trice, scultore/scultrice, designer/stilista, grafico/il-
lustratore, artista-artigiano, artigiano d’arte. 

32 A questa voce corrispondono le seguenti attività: dirigente di museo, insegnante/do-
cente d’arte, curatore/trice di mostre, critico/a d’arte, gallerista. 

TAB. 5.3. Attività professionali svolte dai frequentatori di Arte Fiera (valori percentuali) 

Esclusi i non occupati  
Totale 

Uomini Donne Totale 

Produzione artistica 17,6 27,2 19,0 23,4 
Organizzazione o divulgazione artistica 15,2 15,9 25,0 20,1 
Intermediazione artistica o culturale 3,3 2,2 7,0 4,4 
Insegnamento 4,9 4,3 9,0 6,5 
Libera professione 6,8 8,6 9,5 9,0 
Imprenditoria 9,1 19,0 4,0 12,0 
Lavoro impiegatizio 13,6 16,4 20,0 18,1 
Altra attività 4,9 6,5 6,5 6,5 
Non occupato 24,6    
     
Totale 100 100 100 100 
(N) (573) (232) (200) (432) 
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(spesso di ambito artistico)33.  
Interessante è anche la distribuzione per sesso di queste stesse attività, 

che vede le donne decisamente più presenti degli uomini nelle attività di or-
ganizzazione, divulgazione e intermediazione (32% versus 18,1%), mentre le 
stesse sono in minoranza nell’attività produttiva vera e propria (19% versus 
27,2%: tab. 5.3).  

Un’ultima osservazione riguarda l’eventuale influenza sulla professione 
attuale, orientata o meno all’arte, di qualcuno in famiglia con questo tipo di 
attività. Come si vedrà anche in altre parti di questo lavoro, la presenza in 
famiglia di un’eredità professionale di arte, ovvero di un capitale culturale 
più o meno vasto legato all’arte, sembra avere una qualche influenza sulle 
scelte degli individui nell’orientarsi verso professioni artistiche. Anche se 
l’intensità di questa influenza andrebbe rilevata in maniera più puntuale, essa 
tuttavia si coglie nelle distribuzioni di frequenza per tipo di attività attuale e 
per presenza o meno di un parente o familiare professionista in ambito arti-
stico (tab. 5.4). Fra i 207 visitatori/visitatrici professionalmente art-oriented, 
il 41,1% ha parenti «artistici» contro il 30,7% dei non art-oriented; così co-
me, visto da un’altra angolazione, su 100 individui che hanno parenti/fami-
liari nel mondo dell’arte, 55 svolgono attività «d’arte», contro 45 che si oc-
cupano d’altro. Insomma, anche se in misura non eccessiva, un capitale pro-
fessionale d’arte passato o presente in famiglia sembra svolgere una qualche 
influenza.  

 

 

                                                           
33 Sotto questa voce sono state aggregate le seguenti professioni: editore/redattore, giorna-

lista, operatore nel marketing/pubblicità/pubbliche relazioni, operatore o consulente culturale. 

TAB. 5.4. Caratterizzazione artistica delle professioni dei frequentatori di Arte Fiera e di 
quelle dei loro familiari e parenti (valori percentuali) 

  Il visitatore svolge  
un’attività «artistica»? 

  No Sì 

Totale 

No 69,3 58,9 64,4 Il visitatore ha almeno un parente che svolge  
un’attività «artistica»? Sì 30,7 41,1 35,6 
     
Totale  100 100 100 
(N)  (225) (207) (432) 
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6. Le culture del gusto: le preferenze artistiche 
 

 
Il sociologo – scrivevano Bourdieu e Darbel (1969, 164) in un pionieri-

stico studio sul pubblico dell’arte – non si propone di confutare la formula di 
Kant per il quale «il bello è ciò che piace senza concetto», ma piuttosto di 
definire le condizioni sociali che rendono possibile questa esperienza, e con-
siderando coloro – uomini e donne «di gusto» – per i quali essa è possibile, 
analizzare come essa si realizza. Chiedersi quale arte piaccia e a chi piaccia 
significa interrogarsi su quella particolare forma di «cultura divenuta natu-
ra», quella seconda pelle culturale che viene comunemente chiamata «gu-
sto», e che si dispiega su rintracciabili curve sociali. Non va però dimentica-
to che i gusti in arte si muovono su linee complesse, di continua interazione 
fra artisti, critici, media specializzati e pubblico acquirente, linee che sono 
più complicate, elusive, fuori dal controllo di qualche gruppo particolare di 
gatekeeper, di quanto si possa comunemente pensare (Halle 1993, 194).  

In questo campo così slittante e sfuggente, per definire i «gusti» del 
pubblico indagato abbiamo adottato una classificazione semplificata e ma-
neggevole, basata sul contenuto rappresentato delle opere e indirettamente 
sullo stile o sul genere, distinguendo le stesse in figurative, paesaggistiche, 
astratte e «altre». Le risposte distribuite su queste categorie – certamente ri-
duttive e in qualche caso contestate dalle stesse persone intervistate – hanno 
comunque tracciato un panorama di gusti stilistici dal profilo piuttosto netto 
(tab. 6.1).  

L’astratto e il figurativo (che comprende sia il figurativo tradizionale 
che il neofigurativo) si dividono le quote di gusto più numerose del nostro 
pubblico (il 31,7% il primo e il 30,8% il secondo), mentre il paesaggistico e 
l’«altro», che – come si vedrà – è molto più di una categoria residuale, occu-
pano quasi il 10% ciascuno; le combinazioni, infine, di generi vari costitui-
scono il restante 16,6%.  

Se collochiamo le scelte su una scala che va dalla tradizione all’innova-
zione, al paesaggistico possiamo con approssimazione attribuire gusti di tipo 
più tradizionale, mentre nella voce «altro» si può scorgere il gruppo con gu-
sti più innovativi. Qui si ritrovano infatti coloro che dichiarano di preferire 
generi di ricerca quali videoarte, installazioni, performance, arte di ricerca e 
nuove avanguardie, fumetto, fotografia, grafica, con orientamenti che ap-
paiono fortemente correlati ad altre caratteristiche, prima fra tutte l’età e il 
genere. 

Se si considerano sotto il profilo dell’età e del genere solo i casi «netti», 
ovvero coloro che dichiarano una preferenza non «combinata» (tab. 6.2), 
emerge che il figurativo ha due picchi di preferenze, uno fino ai 30 anni e 
uno sui 51-60. Se la preferenza di neofigurativo fra i giovani andrebbe me-
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glio indagata, è forse più comprensibile il secondo picco fra i non più giova-
ni, presso i quali, probabilmente, il figurativo coincide con gusti più tradi-
zionali; in questa stessa classe di età (51-60enni) si ritrova infatti anche una 
preferenza più accentuata per lo stile paesaggistico. 

Un andamento molto netto ha invece il gusto per l’astratto (che com-
prende ovviamente tutto ciò che figurativo non è, dalle avanguardie 
all’informale, al minimalismo, ecc.) e per la categoria «altro» che, come ab-
biamo visto, è quella con orientamenti e comportamenti più esplorativi. Per 
il cosiddetto «astratto» si osserva un andamento che ha un punto elevato fino 
ai 30 anni (più accentuato fra le donne), seguito da un ulteriore punto elevato 
fra gli ultrasessantenni; per la categoria dell’arte per così dire «di ricerca», i 
punti alti riguardano nettamente le classi di età dei trentenni e dei quaranten-
ni, per decrescere successivamente.  

Si può dunque affermare qualcosa che è forse intuitivo, ma che trova 
qui una conferma empirica: il gusto è generazionalmente connotato, ma, co-

TAB. 6.1. Preferenze stilistiche dei frequentatori di Arte Fiera (valori percentuali) 

Figurativo 30,8 
Astratto 31,7 
Paesaggistico 10,0 
«Altro» 10,9 
Astratto e «altro» 7,3 
Figurativo e astratto 5,3 
Figurativo e paesaggistico 1,8 
Altre combinazioni di più generi 9,3 
  
Totale 100 
(N) (561) 

 

 
TAB. 6.2. Preferenze stilistiche dei frequentatori di Arte Fiera, per età e genere (solo casi che 

hanno espresso una sola preferenza; valori percentuali) 
 Età  Genere Totale 

 Fino a 
30 anni 

31-40 
anni 

41-50 
anni 

51-60 
anni 

Oltre i 
60 anni 

 
Uomini Donne 

 

Figurativo 38,9 29,5 35,1 46,1 33,9 37,2 36,8 37,0 
Paesaggistico 5,3 11,6 12,4 20,2 14,3 12,0 12,0 12,0 
Astratto 40,5 37,9 39,2 30,3 42,9 37,6 38,5 38,0 
«Altro» 15,3 21,1 13,4 3,4 8,9 13,2 12,8 13,0 
          
Totale 100 100 100 100 100  100 100 100 
(N) (131) (95) (97) (89) (56)  (234) (234) (468) 
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me si vedrà, esso si declina fortemente con il capitale culturale e sociale di 
chi lo esprime.  

Più articolato e complicato è l’andamento del gusto se si tengono in 
conto le altre caratteristiche del pubblico, in particolare la scolarità, l’auto-
definizione rispetto all’arte e la collocazione professionale. In realtà, poiché 
questi tre aspetti sono fra loro legati, l’uno in qualche modo spiega l’altro. 
Così, alcuni aspetti del fenomeno gusto segnalati rispetto all’età ricevono 
una conferma o spiegazione proprio dalle scolarità, analizzando in parti-
colare i gruppi delle singole scolarità per preferenze (tab. 6.3). Gli orienta-
menti innovativo-esplorativi hanno una frequenza più alta fra i diplomati 
dell’accademia, dei licei artistici e degli istituti d’arte che non presso fra le 
altre provenienze scolastiche. Sembra collocarsi dunque lì la maggior atten-
zione verso le novità. Mentre per quanto riguarda il paesaggistico, che pos-
siamo definire – forse arbitrariamente – un gusto di tipo tradizionale, la per-

TAB. 6.3. Preferenze stilistiche dei frequentatori di Arte Fiera, per livello di istruzione (valori 
percentuali) 

 Fino a lic. 
media 

Ist. tec., 
mag., prof. 

Lic. class., 
scien., ling. 

Liceo o 
ist. d’arte 

Accade-
mia BA 

Laurea 

Figurativo 29 35 43 19 27 31 
Paesaggistico 12 18 12 0 3 10 
Astratto 32 26 25 50 32 31 
Altro 9 7 10 15 17 10 
Astratto e «altro» 9 8 6 7 8 6 
Combinaz. più generi 9 6 4 9 13 12 
       
Totale 100 100 100 100 100 100 
(N) (56) (126) (68) (68) (60) (179) 

 
 
TAB. 6.4. Preferenze stilistiche dei frequentatori di Arte Fiera, per tipo di laurea (valori per-

centuali) 
 

Artistico Umanistico 
Soc.-econ.-
giuridico 

Scientifico 

Figurativo 34 29 28 34 
Paesaggistico 3 6 9 21 
Astratto 21 36 33 32 
Altro 29 6 4 5 
Astratto e «altro» 5 4 11 4 
Altre combinazioni di più generi 8 19 15 4 
     
Totale 100 100 100 100 
(N) (38) (48) (46) (44) 
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centuale più elevata la si ritrova fra i diplomati degli istituti tecnici, profes-
sionali e magistrali (18%).  

Qualche sorpresa viene invece dalla scelta del cosiddetto «astratto», che 
teoricamente comporta l’uso di categorie e conoscenze forse più elaborate e 
complesse che non quelle fornite da una formazione scolastica. Effettiva-
mente qui il gruppo più competente è quello che viene dal liceo artistico e dal-
l’istituto d’arte (50% che lo indicano), ma è sorprendentemente seguito, oltre 
che dai diplomi di accademia – dato questo non sorprendente – anche da de-
tentori di scolarità elementari e medie. In realtà, se si va a vedere meglio chi 
è e cosa fa il pubblico con questa scolarità, si scopre che una quota cospicua 
(20 su 47) è in realtà professionalmente impegnata nel mondo dell’arte, sia 
in quello della produzione (come artisti), che in quello dell’organizzazione e 
divulgazione, e quindi con formazioni presumibilmente autodidatte.  

Un altro risultato da segnalare è l’incidenza percentuale quasi costante 
dei laureati all’interno dei vari «gusti», come si evince dalla maggiore predi-

TAB. 6.5. Preferenze stilistiche dei frequentatori di Arte Fiera, per autodefinizione rispetto al 
mondo dell’arte (valori percentuali) 

 
Curioso/a Amatore 

Profes- 
sionista 

Figurativo 34,9 31,0 27,1 
Paesaggistico 17,4 10,6 3,3 
Astratto 24,8 35,4 32,6 
Altro 9,4 8,4 15,5 
Astratto e «altro» 2,0 1,3 2,8 
Altre combinazioni di più generi 11,5 13,3 18,7 
    
Totale 100 100 100 
(N) (149) (226) (181) 

 
 
TAB. 6.6. Preferenze stilistiche dei frequentatori di Arte Fiera, per autodefinizione rispetto al 

mondo dell’arte (valori percentuali) 

 Non  
bolognesi 

Bolognesi 

Figurativo 29,3 34,1 
Paesaggistico 7,3 15,6 
Astratto 34,6 25,7 
Altro 10,5 11,7 
Astratto e «altro» 7,9 6,1 
Altre combinazioni di più generi 10,5 6,7 
   
Totale 100 100 
(N) (382) (179) 
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sposizione al paesaggistico fra i diplomati professionali, presente però anche 
nelle altre scolarità, tranne che nelle formazioni artistiche vere e proprie. 

Un comportamento differenziato emerge all’interno delle lauree (tab. 
6.4), segnalando un’ulteriore stratificazione del gusto. Mentre è quasi equa-
mente distribuita l’attitudine al figurativo, probabilmente con motivazioni e 
bagagli culturali diversi – certamente più attento alle tecniche presso le lau-
ree artistiche, e invece spiegabile per una sua maggiore o immediata fruibili-
tà presso le altre lauree – è invece diversamente distribuito il gusto per il pa-
esaggismo: quasi inesistente presso coloro che dichiarano formazioni artisti-
che, molto gradito invece ai laureati in materie scientifiche. Anche se 
l’astratto è più o meno egualmente distribuito (più basso però presso le lau-
ree artistiche), ciò che si riconferma prerogativa dei «competenti» d’arte è 
invece l’apertura e il dichiarato interesse al genere «altro», verso cui si indi-
rizzano le lauree artistiche. Dentro questo raggruppamento «serbatoio» si 
collocano le nuove tendenze, le tecniche multimediali, le ricerche delle neo-
avanguardie. Nel complesso la somma di «astratto» e «altro» vede al primo 
posto le lauree artistiche col 55%, al secondo quelle socio-economico-
giuridiche col 48%, al terzo quelle umanistiche (46%) e al quarto quelle 
scientifiche (41%). 

Un’ulteriore conferma di come la distribuzione del gusto sia socialmen-
te e professionalmente condizionata viene dall’autodefinizione rispetto al 
mondo dell’arte che indica come il gusto «rispetti» il profilo di competenza 
fra chi si definisce semplice curioso/a, oppure appassionato e dilettante, op-
pure professionista del campo (tab. 6.5). Le preferenze al figurativo e al pae-
saggistico diminuiscono nella scala di competenza dal curioso al professioni-
sta; più alto presso amatori e professionisti il gradimento per lo stile astratto 
delle opere; molto più elevato presso i professionisti l’attenzione agli stili di 
ricerca e alle combinazioni di generi.  

A chiudere questo panorama del gusto, la distinzione fra pubblico di 
Bologna e di fuori Bologna (tab. 6.6) mette in luce un profilo locale decisa-
mente più orientato al figurativo e al paesaggistico, con un valore per il pri-
mo pari al 34,1% contro il 29,3% dei non bolognesi e un valore quasi doppio 
per il secondo (15,3% versus 7,2%), mentre decisamente più attenuata nel 
pubblico bolognese è la preferenza per il genere astratto: 25,1% versus 33,8%.  

La leggera prevalenza che pure si segnala verso il genere «altro» come 
contenitore di innovazione non sembra complessivamente compensare e spo-
stare un profilo e un comportamento che sembra decisamente orientato verso 
valori estetici di tipo consolidato o tradizionale.  
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7. L’arte in casa  
 

 
Di cosa ci si circonda nelle case? Cosa vive con noi e da dove proven-

gono gli oggetti (Halle 1993; Plattner 1996)? Esistono differenze, e di che ge-
nere, fra le varie forme di possesso? A questi interrogativi si è cercato di da-
re risposta ricostruendo dei profili di acquisizione, quei percorsi cioè attra-
verso i quali fosse giunta nelle case del pubblico intervistato la maggior par-
te degli arredi, comprese ovviamente eventuali opere e quadri. Si voleva i-
noltre accertare l’esistenza di un’eventuale genealogia di trasmissione, ovve-
ro una trasmissione materiale e patrimoniale di capitale culturale specifica-
tamente legato all’arte. Per «oggetti» comunque non si intendevano dunque 
solo opere d’arte. 

I profili di acquisizione che sono emersi sono di tre tipi: uno strettamen-
te acquisitivo legato cioè all’acquisto, uno ereditario e un profilo «misto» 
che vede la presenza delle due modalità. Il gruppo più consistente, pari alla 
metà degli intervistati, è di coloro che hanno direttamente acquistato gli og-
getti della propria casa; il secondo gruppo, pari al 34%, registra un compor-
tamento misto di acquisto ed eredità; mentre una parte più piccola ma signi-
ficativa (pari al 15,9%) dichiara di avere prevalentemente ereditato gli ogget-
ti di casa. Quest’ultimo gruppo, che possiamo definire degli héritiers, segna-
la anche la presenza di un più elevato capitale culturale familiare alle proprie 
spalle, per quanto non specificatamente legato all’arte: i genitori (sia padri 
che madri) hanno infatti una scolarità universitaria superiore a quella del 
campione nel suo complesso (padre laureato: 24,2% versus 19,3%; madre 
laureata: 13,3% versus 7,3%). 

Nel complesso si tratta di una popolazione prevalentemente acquisitiva, 
di persone che hanno comperato e scelto ciò che possiedono. Se si distingue 
fra gli «oggetti» le sole opere d’arte, solo il 12,8% dichiara di non averne in 
casa; gli altri ne dichiarano un numero che nella maggioranza dei casi (42,3%) 
non supera la decina, con tuttavia un gruppo pari al 20% che dichiara di pos-
sederne oltre 30. La quantità di opere possedute, come ci si può attendere, è 
molto legata alla collocazione nel mondo dell’arte del rispondente e vede nel 
gruppo dei professionisti quello a più «alto possesso» (tab. 7.1).  

Nella maggioranza le opere possedute (circa il 67%) sono costituite da 
pezzi unici, seguiti da multipli (13,4%), ovvero riproduzioni grafiche o seria-
li, e da un restante misto di pezzi unici e multipli insieme. Anche in questo 
caso ci siamo chiesto quale fosse la distribuzione del tipo di opere per collo-
cazione degli individui nel mondo dell’arte (tab. 7.2): sono soprattutto i pro-
fessionisti a possedere pezzi unici, mentre il possesso dei multipli è più fre-
quente fra i curiosi d’arte.  

Senza entrare nel merito e dunque nella valutazione sia economica che 
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simbolica delle opere possedute, appare tuttavia evidente una spiccata propen-
sione, anche fra i non professionisti, al possesso dell’opera originale e unica, 
che segnala la persistenza del legittimo e «auratico» fascino dell’unicità.  

 
 
7.1. Le opere in casa  
 

Se si analizzano le opere possedute sotto il profilo del genere stilistico e 
del modo in cui le persone ne sono entrate in possesso, si individuano profili 
che suggeriscono anche evoluzioni o cambiamento di gusti di tipo genera-
zionale (tab. 7.3). Ci sono stili prevalenti in funzione dei percorsi del posses-
so. Fra i pezzi acquistati dalle persone intervistate prevale decisamente l’astrat-
to (21%), mentre fra i pezzi ereditati (come è facile aspettarsi) a prevalere è 
invece il figurativo (32%). Fra i pezzi regalati il figurativo e l’astratto hanno 
un’uguale incidenza del 25%. Infine, fra le opere di cui gli intervistati sono 
loro stessi autori/autrici, l’astratto e il figurativo hanno valori simili (28% e 

TAB. 7.1. Numero di opere d’arte originali possedute da parte dei frequentatori di Arte Fiera, 
per autodefinizione rispetto al mondo dell’arte (valori percentuali) 

 
Curioso/a Amatore 

Professio-
nista 

Totale 

Nessuna opera posseduta 24,0 10,6 6,4 12,9 
Da 1 a 5 35,1 24,8 17,6 25,2 
Da 6 a 10 16,9 18,6 15,5 17,1 
Da 11 a 15 4,5 11,5 11,2 9,5 
Da 16 a 20 9,7 6,2 5,9 7,1 
Da 20 a 30 5,2 9,7 9,6 8,5 
Oltre 30 4,5 18,6 33,7 19,8 
     
Totale 100 100 100 100 
(N) (154) (226) (187) (567) 
 
 
TAB. 7.2. Tipo di opere d’arte originali possedute da parte dei frequentatori di Arte Fiera, 

per autodefinizione rispetto al mondo dell’arte (solo possessori di opere; valori 
percentuali) 

 
Curioso/a Amatore 

Professio-
nista 

Totale 

Soprattutto pezzi unici 57,6 65,8 74,7 67,0 
Soprattutto multipli 23,7 13,4 6,9 13,6 
In egual misura pezzi unici e multipli 18,6 20,8 18,4 19,4 
     
Totale 100 100 100 100 
(N) (118) (202) (174) (494) 
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27%); fra le opere prodotte da parenti è invece assolutamente prevalente il 
figurativo, mentre l’astratto e il paesaggistico sono quasi egualmente presen-
ti con valori fra il 17% e il 14%. 

Fra coloro che hanno dichiarato di possedere opere comperate, sono 
gli/le intervistati/e stessi/e a comperare (nel 53% dei casi), mentre il 24% di-
chiara di aver comperato insieme al partner. Accanto all’acquisto, è il regalo 
la modalità più diffusa di circolazione di opere d’arte. Regalare opere d’arte 
si rivela, infatti, essere un comportamento piuttosto diffuso, dichiarato da 
circa il 53% di chi ha risposto.  

L’arte circola dunque come mezzo di comunicazione, come veicolo re-
lazionale e come oggetto che costruisce e consolida legami contribuendo (con 
altri oggetti) a disegnare un’economia sociale e familiare del dono. Circola 
in senso verticale – passando di generazione in generazione – come mostra-
no gli studi sulla trasmissione ereditaria (Leonini 2000), e circola in senso oriz-
zontale, per rafforzare legami fra contemporanei. L’arte, donata in particolari 
occasioni, sembra così svolgere un ruolo di accessorio relazional-comunica-
tivo e, come altri beni di «consumo», si colloca in un «processo rituale la cui 
funzione primaria è di dare un senso al flusso indistinto degli eventi» (Doug-
las e Isherwood 1979, 73). I maggiori donatori sono gli amici, e in particola-
re gli amici artisti, più dei familiari. La nicchia di scambio/regalo da parte di 
amici e amici artisti riguarda in particolare ben 7 persone su 10, e fra queste 
ben 4 persone su 10 hanno ricevuto opere d’arte in regalo da questi ultimi. 

L’epoca delle opere possedute (tab. 7.4) è per lo più novecentesca 
(l’83,7% dei casi), con una prevalenza del decennio degli anni novanta 
(32,3%) e della seconda metà dello stesso secolo (25,1%). Pochi sono coloro 
che dichiarano opere ottocentesche (solo il 6,6%) e ancor meno coloro che 

TAB. 7.3. Genere stilistico prevalente delle opere possedute da parte dei frequentatori di Arte 
Fiera per modalità di acquisizione (valori percentuali) 

Modalità di  
acquisizione 

% di coloro che di-
chiarano di possedere 

Genere prevalente  
% di coloro che di-

chiarano di possedere 

Opere acquistate 65,8 Astratto  21 

 
Opere regalate 

 
49,7 

 
Figurativo  
Astratto  

 
25 
25 

Opere proprie 34,9 
 
Astratto  
Figurativo  

 
28 
27 

Opere ereditate 28,3 Figurativo  32 

Opere di parenti 19,7 
Figurativo  
Astratto  
Paesaggistico  

45 
17 
14 
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hanno opere di epoche precedenti l’Ottocento (1,2%). Questo risultato sem-
bra indicare che quella contemporanea è l’epoca del consumo di massa del-
l’opera d’arte ed è soprattutto l’epoca della crescita di un mercato delle ope-
re accessibile a un pubblico largo e non più di élite.  

È interessante analizzare come si distribuisca la «scelta» dell’epoca, 
(ovvero a quale epoca appartengano prevalentemente le opere possedute) in 
relazione alla collocazione degli individui nel mondo dell’arte (tab. 7.4). Se 
il Novecento nelle sue diverse fasi/epoche è più o meno equamente distribui-
to, si possono segnalare due risultati apparentemente marginali: sono soprat-
tutto i curiosi a possedere opere dell’Ottocento (e che curiosi a questo pun-
to!), così come sono ancora soprattutto dei curiosi a possedere opere della 
prima metà del Novecento. Sono invece soprattutto i professionisti a posse-
dere opere precedenti l’Ottocento. Va comunque rilevato che opere prece-
denti l’Ottocento sono sicuramente comprese anche alla voce «epoche va-
rie».  

Il 50% degli intervistati ha dichiarato di possedere pezzi unici e multipli 
di alcune correnti più specifiche. In particolare, quasi la metà di questi (45%) 
possiede opere originali di avanguardie contemporanee, mentre quasi il 10% 
multipli delle stesse.  

TAB. 7.4. Epoca delle opere possedute da parte dei frequentatori di Arte Fiera per autodefi-
nizione rispetto al mondo dell’arte (solo possessori di opere; valori percentuali) 

 
Curioso/a Amatore 

Professio-
nista 

Totale 

Epoca recente (anni novanta) 33,9 28,9 34,9 32,3 
Seconda metà del Novecento 22,9 27,9 23,4 25,1 
Novecento (prima e seconda metà) 16,9 22,1 22,3 20,7 
Prima metà del Novecento 7,6 4,9 4,6 5,6 
Ottocento e Novecento 1,7 3,9 4,6 3,6 
Ottocento 5,9 3,4 0,6 3,0 
Prima dell’Ottocento 0,8 0,5 2,3 1,2 
Epoche varie 10,2 8,3 7,4 8,6 
     
Totale 100 100 100 100 
(N) (118) (204) (175) (502) 
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8. Comperare arte. Un piacere di massa? 
 
 
Cosa significa comperare arte? Cosa muove il piccolo come il grande 

collezionista a «possedere la bellezza»? Significa innanzitutto compiere 
un’azione che costruisce e costituisce la propria identità in modo distintivo e 
socialmente riconoscibile, assegnando agli oggetti d’arte la funzione com-
plessa di «procurare gioia, placare bisogni fondamentali… dare prestigio e 
status sociale a chi li possiede… trasmettere ai loro possessori la nobiltà di un 
passato che spesso non è il loro». La pulsione a possedere un oggetto è anche 
«la spinta ad elaborare mentalmente e ad impadronirsi di un fatto che ha pro-
vocato in noi una forte emozione, e il piacere sta nel passare dalla passività 
di un evento subìto al ribaltamento attivo dell’essere artefici dell’evento, met-
tendo un oggetto al posto di chi è passivo» (Molfino e Mottola Molfino 1997, 
20 e 35). Possedere oggetti d’arte fa insomma parte di un progetto di identità 
«profondo», collocato in riconoscibile rituale di scambi e rimandi sociali.  

A questo piacere – non più riservato a pochi, ma un «dichiarato piacere 
di massa», abbiamo cercato di dare profilo e caratteristiche. Già nel com-
mentare i risultati relativi alle opere possedute (l’arte in casa), di fronte al 
fatto che la metà delle persone dichiarava di aver acquistato oggetti e arredi 
della propria casa (opere d’arte comprese), avevamo segnalato il comporta-
mento acquisitivo del pubblico intervistato, un comportamento che è stato 
esplorato dalla domanda sugli acquisti delle opere d’arte.  

L’arte si compera, si produce, si guarda: proprio il gesto o il non gesto 
dell’acquisto è un’azione complessa, carica di significato. Su questo gesto il 
pubblico intervistato si divide in due gruppi, con gli acquirenti che prevalgo-
no sui non acquirenti. La metà, infatti (circa il 49%), si dichiara acquirente 
con diversi accenti: i più (il 33,3%) si definiscono acquirenti occasionali, il 
9,6% si dichiara piccolo collezionista, mentre il 5% afferma essere acquiren-
te abituale o professionale. Pochi infine sono i grandi collezionisti (0,9%). 
L’altro gruppo numeroso è quello dei non acquirenti, che si dichiarano tali 
perché l’arte è troppo cara (30,0%), accanto ai non acquirenti interessati non 
a comperare l’arte ma solo a guardarla (6,8%). A questi si aggiunge un piccolo 
gruppo (1,9%) che non compera direttamente, perché è il partner che compera. 

C’è infine la quota che potremmo definire dell’«economia dello scam-
bio e del dono», una quota non piccola (3,9%) costituita da coloro – e sono 
soprattutto «produttori» d’arte, oppure professionisti del mondo dell’arte o 
dell’artigiano artistico – che dichiarano di «scambiare» opere proprie con 
opere di (altri) artisti. Ad allargare questa sfera «aurica» e non mercantile 
dell’arte si aggiunge il gruppo di chi – non dichiarando esplicitamente di 
scambiare – si definisce non acquirente in quanto artista di professione e 
dunque diretto produttore di opere (7,0%). Si disegna dunque una nicchia 
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pari all’11% dei rispondenti, che sembra sottrarsi al mercato in senso stretto 
e che forse idealisticamente aspira a restituire all’opera d’arte un aspetto di 
perduta gratuità (tab. 8.1).  

È interessante a questo punto analizzare come il comportamento acqui-
sitivo rispetto all’arte si declini con le caratteristiche biografico-occupazio-
nali degli intervistati. Sono più gli uomini ad acquistare che non le donne 
(tab. 8.1), così come con l’aumentare dell’età cresce anche il comportamento 
di acquisto – presumibilmente dovuto all’aumento della capacità di acquisto 
della biografia lavorativa. 

Qualche sorpresa viene invece dall’esame della scolarizzazione e della 
presenza in attività legate o meno al mondo dell’arte. Non c’è legame diretto 
fra elevato titolo di studio e acquisto. Sono infatti coloro che hanno titoli di 
studio bassi (elementare e media) e titoli di istituti professionali, tecnici o 
magistrali, insieme ai laureati, i maggiori acquirenti; i non acquirenti sono 
più presenti fra chi ha un diploma liceale (compreso quello artistico). Un’ipo-
tesi che si può avanzare per spiegare la maggior propensione all’acquisto di 
arte delle persone con scolarità basse o diplomi tecnici può essere ricondotta 
a un comportamento «di compensazione», per colmare, forse, una qualche 
forma di immaginato divario di capitale culturale. 

Il gruppo che sta fra acquirenti e non acquirenti, che abbiamo in prece-
denza definito nicchia di «economia del dono e dello scambio», è per lo più 

TAB. 8.1. Frequentatori di Arte Fiera per posizione rispetto all’acquisto di opere d’arte e per 
genere (valori percentuali) 

 Uomini Donne Totale 

Non acquista opere 42 58 40 
Acquista opere 52 48 49 
Scambia opere  61 39 11 
    
Totale 100 100 100 
(N) (279) (289) (568) 
  

 
TAB. 8.2. Frequentatori di Arte Fiera per tipo di attività lavorativa e per posizione rispetto 

all’acquisto di opere d’arte (valori percentuali) 

 Attività  
artistica 

Attività non 
artistica 

Non acquista opere 27 38 
Acquista opere 54 57 
Scambia opere 19 5 
   
Totale 100 100 
(N) (207) (223) 
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composto da chi professionalmente si occupa d’arte (tab. 8.2) – e ha quindi 
più occasione di essere a diretto contatto con la circolazione delle opere – 
mentre sotto il profilo dei titoli di studio lo si ritrova in percentuale più alta 
fra i diplomati d’accademia.  

Un’ultima osservazione rispetto all’acquisto riguarda il pubblico dei re-
sidenti a Bologna e quello dei provenienti da fuori. Fra i non bolognesi pre-
valgono coloro che comperano arte, mentre i bolognesi sono quasi egual-
mente divisi fra acquirenti di arte e non acquirenti. 

 
 

8.1. Quanto si spende in arte?  
 

Anche sotto il profilo della spesa emerge un comportamento largamente 
maggioritario che descrive l’acquisto d’arte come un investimento piccolo o 
medio, decisamente diffuso. La spesa dichiarata per opere acquistate nei due 
anni precedenti (1998 e 1999) è nel 60% dei casi inferiore ai 10 milioni di li-
re. Sotto questa cifra si possono individuare quattro gruppi di dimensioni 
non troppo diverse fra di loro: il primo e più consistente (pari al 19%) di-
chiara una spesa che non supera un milione; il secondo, leggermente inferio-
re (16%), ha una spesa da 1 a 3 milioni; gli altri due gruppi significativi di 
acquirenti medio-bassi, che rappresentano un pubblico «di massa», hanno 
speso da 3 a 6 milioni (17%) e dai 6 ai 10 milioni (10%). Questo ultimo 
gruppo sembra essere quello di confine, poiché da questa soglia sino ai 50 
milioni di lire in poi, con la spesa che cresce, i gruppi si restringono, ad ec-
cezione di un gruppo di «alta spesa» (oltre i 50 milioni di lire) che è relati-
vamente consistente (8%). 

Quali siano i profili di questi acquirenti emerge in primo luogo dal-
l’esame del settore di attività. Se l’acquirente di fascia bassa e media lo si ri-
trova in tutti i settori e attività, quello di fascia alta, dai 20 milioni in su, è in 
genere un professionista del mondo dell’arte (ma si badi bene, non un pro-
duttore, ovvero un artista); è cioè qualcuno che si occupa di organizzazione, 
divulgazione e intermediazione d’arte (dunque critici e galleristi), oppure – 
come ci si può aspettare – un imprenditore. Nella fascia di spesa alta sono 
però presenti anche insegnanti e, in misura più ridotta, impiegati-dipendenti 
(tab. 8.3). L’acquisto di un pezzo costoso o di molte opere, proprio per i 
molti significati che può racchiudere – che sia investimento di tipo economi-
co, investimento in status sociale o «solo» scelta dettata da passione o piace-
re – si profila come un evento decisamente trasversale alla stratificazione so-
ciale per attività.  
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TAB. 8.3. Spesa per opere d’arte negli ultimi 24 mesi (1998-1999) da parte dei frequentatori 
di Arte Fiera per tipo di attività lavorativa (solo chi ha acquistato opere d’arte; va-
lori percentuali) 

 Attività  
artistica 

Attività non 
artistica 

Totale 

Nulla 11,0 20,4 16,6 
Fino a 1 milione di lire 19,0 15,9 19,0 
Da 1 a 3 milioni 20,0 14,2 16,2 
Da 3 a 6 milioni 17,0 19,5 17,0 
Da 6 a 10 milioni 14,0 8,0 10,1 
Da 10 a 20 milioni 5,0 10,6 8,1 
Da 20 a 50 milioni 6,0 5,3 5,3 
Oltre 50 milioni 8,0 6,2 7,7 
    
Totale 100 100 100 
(N) (100) (289) (247) 
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9. Innovazione versus tradizione 
 

 
Chi compera arte cosa preferisce: osare su nomi nuovi o affidarsi alla 

fama consolidata degli autori/autrici delle opere acquistate? Fra coloro che 
hanno dichiarato di acquistare opere il gruppo che più investe in innovazione 
– e dunque compera nomi emergenti – è quello dei produttori, ovvero degli 
artisti, seguiti dagli altri professionisti del mondo dell’arte, in particolare cri-
tici e galleristi. In nomi nuovi investono anche impiegati e dipendenti. A 
muoversi invece su terreni più cauti e sicuri, comperando cioè opere di artisti 
noti e affermati, sono invece gli imprenditori, insieme ancora una volta a cri-
tici e galleristi. 

Se si analizza però il comportamento di ogni singolo gruppo di attività 
professionale, emerge anche qualcosa di diverso: è confermata la propensio-
ne all’esplorazione e al rischio da parte dei «produttori» – in genere appunto 
artisti che evidentemente hanno una conoscenza di prima mano del campo e 
delle sue novità – ma un comportamento ancora più esplorativo lo ritroviamo 
fra coloro che hanno dichiarato «altre attività», gruppo nel quale ritroviamo 
molti giovani impegnati per lo più in attività precarie. Ciò indica come 
l’«attenzione alle novità» e all’innovazione sia decisamente legato all’età, 
per ragioni sia culturali che economiche. 

Quanto l’appartenenza e la sensibilità generazionale influiscano sui com-
portamenti d’acquisto, e dunque prima ancora sul gusto, emerge dall’analisi 
per classi di età. Mentre l’investire in nomi noti ha un picco nella classe di 
età economicamente e professionalmente forte dei 51-60 anni, l’acquisto de-
gli emergenti è già molto diffuso fra gli acquirenti giovani. Il connubio di ar-
tisti noti e artisti emergenti comincia dai 30 anni e raggiunge il punto più al-
to a 60 anni. Insomma, sono soprattutto giovani sotto i 30 anni e giovani a-
dulti fra i 30 e i 40 anni a comperare opere di nomi nuovi, mentre sono gli 
ultracinquantenni ad acquistare opere sicure. Questo comportamento ha ov-
viamente ragioni culturali e generazionali, ma ha anche più prosaicamente 
economiche dal momento che, come è facilmente intuibile, i nomi noti sono 
anche quelli più quotati sul mercato, dunque più costosi, e presumibilmente 
meno accessibili a giovani. 

Non c’è invece sostanziale diversità di comportamento rispetto all’inno-
vazione o rischio dell’acquisto, fra uomini e donne, e fra residenti a Bologna 
e provenienti da fuori Bologna.  

Quanto al titolo di studio, infine, abbiamo già visto come siano soprat-
tutto i laureati e i diplomati di scuole tecniche e professionali i grandi acqui-
renti, due gruppi entro i quali, per effetto della loro numerosità, si ritrovano i 
maggiori compratori sia degli emergenti che della combinazione emergenti-
affermati. I più «esplorativi» sono di nuovo i competenti d’arte, ovvero chi 



   
 

43 

ha un diploma superiore d’arte o un diploma di accademia, ai quali si affian-
ca il gruppo con scolarità elementare o media, fra cui si ritrovano molti ap-
passionati o autodidatti. Fra questi però si ritrovano anche acquirenti di tipo 
tradizionale, che comperano nomi sicuri, numerosi anche fra i diplomati dei 
licei. Un’ipotesi che si può azzardare e che andrebbe sottoposta ad ulteriori 
controlli è che il capitale culturale – e quindi gli strumenti e le categorie di 
lettura rivolte all’arte – offerto da questo tipo di formazione sia di tipo «tra-
dizionale», teso cioè a riprodurre gusto consolidato, restio ad avventurarsi 
nei nuovi territori della sperimentazione.  
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10. Donne artiste e mercato 
 
 
Un indicatore indiretto per cogliere l’atteggiamento di innovazione o di 

tradizionalismo del pubblico acquirente è l’acquisto di opere di donne artiste. 
Anche se non si può in senso stretto affermare che comperare opere di donne 
sia di per sé «innovativo», si può però pensare che sia legato ad un compor-
tamento relativamente libero da pregiudizi di genere. 

Questa sezione del mercato è stata a lungo trascurata, e per una diffusa 
ed erronea convinzione che donne artiste non esistessero, e per una pregiudi-
ziale altrettanto diffusa secondo la quale quelle esistenti non fossero di altret-
tanto valore rispetto ai loro colleghi uomini. Il grande lavoro di recupero 
messo in atto dagli anni settanta in poi da molte storiche dell’arte ha invece 
dimostrato, all’estero e in parte anche in Italia, come artiste – e di valore – 
siano state sempre presenti nonostante la scarsa attenzione loro rivolta dai 
gatekeepers

34. 
Nel contesto di questa ricerca l’uso di questo indicatore voleva sondare 

quanto le opere delle artiste siano effettivamente presenti nelle case del largo 
pubblico e se qualche forma di pregiudizio sia comunque rintracciabile o se 
sia invece superato. I risultati sono stati per certi versi sorprendenti. In effet-
ti, opere di artiste sono sia possedute che acquistate: il 44% degli intervistati 
ha dichiarato di avere in casa opere di artiste (opere comperate, ricevute in 
regalo o ereditate), mentre il 40% di coloro che acquistano opere d’arte di-
chiarano di aver comperato opere di artiste. Entrambe queste percentuali, di 
possesso e di acquisto, si possono ritenere decisamente alte se paragonate al-
la presenza «normale» delle artiste nei luoghi significativi del sistema 
dell’arte, in particolare nelle esposizioni d’arte, dove in genere esse non rag-
giungono il 20%35. In particolare, la diffusione dell’acquisto di opere di arti-
ste – che andrebbe ulteriormente indagata – fa in realtà pensare che la loro 
effettiva circolazione sul mercato, e dunque la loro vendibilità, sia più eleva-
ta di quanto non appaia attraverso i canali istituzionali (mostre, gallerie, ecc.: 
strutture che – come si sa – funzionano da potenti regolatori degli accessi al-
la visibilità). È, invece, probabile che le loro opere circolino per canali più 
informali o elastici che aggirano proprio i punti di più forte – o rigida – isti-
tuzionalizzazione. 

Un’altra spiegazione della circolazione delle opere di artiste va forse 
rintracciata in un effettivo cambiamento in atto nel mercato e dunque in 

                                                           
34 Per la ormai vasta letteratura internazionale si veda Trasforini (2000), mentre per 

l’Italia rinvio a Iamurri e Spinazzé (2001). 
35 Per un panorama della presenza quantitativa delle donne artiste in vari mondi 

dell’arte e in vari periodi rinvio a Trasforini (2001). 
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un’attenzione verso questo settore della produzione d’arte.  
A suffragare questa ipotesi sta la distinzione dell’attività dell’acquirente 

in due grandi aggregazioni, l’artistico e il non artistico: quasi la metà degli 
acquirenti operatori del mondo dell’arte acquista opere di artiste (49,6%), con-
tro il 32,8% di acquirenti «esterni» al mondo dell’arte (tab. 10.1). Anche in 
questo caso, tuttavia, diversità di comportamento si segnalano proprio fra 
uomini e donne. Le donne attive in un qualche settore «artistico» comperano 
infatti più opere di artiste, rispetto ai loro colleghi uomini (52% versus 47%) 
e molto di più rispetto a donne e uomini di settori non legati al mondo 
dell’arte.  

Questi risultati, per quanto riferiti a un campione non molto esteso, 
sembrano però indicare che la persistenza di pregiudizi di genere in questo 
campo, come presumibilmente in altri campi, è legata al genere di chi li met-
te in atto, e si distribuisce con una certa «equità» fra le varie scolarità, attra-
versando «indisturbata» la cultura formale acquisita, rivelandosi anzi quasi 
proporzionale a questa. In realtà, la differenza torna ad essere evidente se si 
introduce di nuovo la distinzione uomini e donne, che fa emergere tre com-
portamenti distinti: a) gli uomini con scolarità basse sono più acquirenti del-
le donne con le medesime scolarità (c’è qui un effetto competenza, poiché 
fra queste scolarità vi sono diversi artisti); b) le donne con scolarità liceali 
sono più acquirenti degli uomini con le stesse scolarità; c) le donne laureate 
acquistano più opere di artiste che non uomini laureati. 

In questi ultimi due casi si può ipotizzare un effetto «cultura» à la Bour-
dieu, ovvero una maggiore conoscenza non di tipo professionale ma legata a 
conoscenze di tipo culturale in senso lato. L’attenzione a questo settore del 
mercato sembra invece crescere con l’età e più alta proprio nelle età adulte 
dai 41 ai 70 anni. Se, come abbiamo visto, i professionisti sono più attenti a 
questa zona del mercato dell’arte rispetto agli «esterni» al mondo dell’arte, la 
ragione va forse ricercata proprio nella professionalità degli acquirenti e 
dunque nella loro maggiore esperienza e conoscenza.  

TAB. 10.1. Caratterizzazione artistica delle attività lavorative e comportamento d’acquisto 
nei confronti delle opere d’arte prodotte da artiste dei frequentatori di Arte Fiera 
(valori percentuali) 

  Caratterizzazione artistica del lavoro Totale 

  Sì No  

Sì 49,6 32,8 40,6 Acquisto di opere  
prodotte da artiste No 50,4 67,2 59,4 
     
Totale  100 100 100 
(N)  (113) (131) (244) 
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11. Fisionomia del mercato. Dove si compera l’arte?  
 
 
Il mercato dell’acquisto, ovvero i luoghi in cui si comperano le opere, si 

presenta nettamente suddiviso in tre segmenti: un segmento pubblico, uno 
privato e uno misto. Il segmento pubblico – composto cioè da spazi pubblici, 
ovvero gallerie, fiere, aste – comprende il 36,7% del mercato, con una quota 
che è esattamente equivalente a quella del segmento privato (ovvero le ven-
dite e gli acquisti effettuati direttamente presso gli artisti e altri privati), men-
tre il restante segmento è un misto di luoghi-spazi pubblici e privati e rappre-
senta il restante 26,6% (tab. 11.1). 

Il panorama che ne esce indica l’esistenza di una forma di gestione e di 
controllo di vendita da parte degli artisti sulle loro opere, e dunque un’auto-
nomia che sembra parzialmente sfuggire al monopolio dei gatekeepers. Tale 
autonomia appare più evidente se si considera la presenza effettiva dell’ac-
quisto presso l’artista paragonato all’acquisto presso le gallerie, che compare 
in 54 casi su 100, mentre quello in galleria compare 49 volte su 10036. Que-
sta situazione viene ridimensionata se si tiene conto di chi acquista. A com-
perare presso le gallerie e le fiere sono soprattutto i non professionisti del-
l’arte (curiosi e amatori), mentre sono soprattutto gli addetti ai lavori, diretti 
e indiretti, che comperano presso gli artisti (tab. 11.1).  

Anche da questi risultati viene la conferma della grande fluidità del mer-
cato dell’arte già segnalata da Poli (1999, 61), in particolare nella sezione di 
mercato non ufficiale e sommersa, in cui operano non solo gli artisti che ali-
mentano canali diversi da quelli che li legano alle gallerie, ma anche una 
numerosa schiera di figure paraprofessionali che vanno dai corniciai ai me-
diatori (i cosiddetti courtiers). Si tratta infine di un pubblico acquirente che 
nelle proprie decisioni si definisce «esperto»; la grande maggioranza (l’82%) 
di chi acquista dichiara di farlo senza consultarsi con altri, basandosi sulle 
proprie conoscenze e sul proprio gusto; solo il 18% si muove anche su con-
siglio e indicazione di galleristi, critici ed esperti del settore (tab. 11.2). Sor-
prendentemente questo comportamento varia fra curiosi, amatori d’arte e 
professionisti, ma su valori comunque alti. Coloro che decidono di testa pro-
pria, e dunque a partire dal proprio bagaglio di gusto, conoscenze, passione e 
intuizione, ammontano al 70% fra i curiosi, all’82% fra gli amatori e al 91% 
fra i professionisti. 

Una vera differenza emerge invece se si tiene conto del titolo di studio: 
sono i diplomati ai licei quelli che si rivolgono di più agli esperti, e sono in-
vece i diplomati alle accademie i più esperti e autonomi negli acquisti. 

                                                           
36 La somma delle due cifre non fa 100, poiché possono coesistere le diverse forme di 

acquisto. 
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Va infine rilevato che non c’è differenza di comportamento fra bolo-
gnesi e non bolognesi; entrambi hanno, infatti, un’analoga propensione al-
l’acquisto sia nel cosiddetto privato che nel pubblico.  

 
 

TAB. 11.1. Luogo di acquisto delle opere d’arte da parte dei frequentatori di Arte Fiera per 
autodefinizione rispetto al mondo dell’arte (valori percentuali) 

 
Curioso/a Amatore 

Professio-
nista 

Totale 

Pubblico: gallerie, fiere, aste 47,5 40,3 23,6 36,7 
Privato: artisti e altri privati 31,1 32,8 46,1 36,7 
Pubblico e privato 21,3 26,9 30,3 26,6 
     
Totale 100 100 100 100 
(N) (61) (134) (89) (286) 

 

 
TAB. 11.2. Ricorso a consigli di esperti per l’acquisto di opere d’arte da parte dei frequenta-

tori di Arte Fiera per autodefinizione rispetto al mondo dell’arte (valori percen-
tuali) 

 
Curioso/a Amatore 

Professio-
nista 

Totale 

Non cerca consigli / si ritiene esperto 70,0 82,0 91,0 82,3 
Consigli da galleristi, critici, esperti 30,0 18,0 9,0 17,7 
     
Totale 100 100 100 100 
(N) (60) (133) (89) (282) 
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12. Circoli sociali 
 
 
Se uno stile – o un universo – di gusto è sempre in qualche modo legato 

e condizionato dall’ambiente familiare e culturale di origine (Bourdieu 1979), 
esso invece si riproduce e si consolida attraverso la frequentazione di perso-
ne che pensano in modo simile e che utilizzano e praticano universi simboli-
ci di riferimento analoghi. Come per altri «mondi produttivi di simboli» – 
dalla scienza alla religione, alle professioni – anche i luoghi e gli spazi socia-
li di riproduzione dei sistemi di valori dei mondi dell’arte, ovvero di cosa 
piace e cosa no – sono rappresentati dagli ambienti fisici in cui l’arte si pro-
duce e riproduce e dalle relazioni fra persone e professionisti di quei mondi, 
vale a dire artisti, critici, galleristi, collezionisti, docenti d’arte, ecc. 

Tali universi di riferimento si possono «ereditare», ovvero sono «non 
scelti», quando si nasce all’interno di famiglie in cui genitori o parenti eser-
citano quelle attività o simili; oppure si scelgono, non solo indirizzandosi 
verso attività artistiche, ma decidendo di entrare e costruire amicizie o rela-
zioni in quegli ambiti. Si formano così circoli sociali che a loro volta ripro-
ducono e consolidano stili di pensiero, di gusto e di comportamento37. 

Un modo per rilevare un tale coinvolgimento lo abbiamo ottenuto dalle 
risposte relative alla presenza di queste professioni nell’ambito amicale. Gli 
intervistati dichiarano, in effetti, la frequentazione di tali circoli sociali, con 
una caratteristica ben delineata: mentre il 76,4% dichiara di avere amici arti-
sti (alcuni, molti o moltissimi), «solo» il 33% dichiara di avere amici critici, 
docenti d’arte o collezionisti, percentuale che si alza al 44% per i galleristi. 
Questa distribuzione sembra segnalare una certa stratificazione se non altro 
di accessibilità nei mondi dell’arte fra artisti e altre figure professionalmente 
più «strutturate»: gli artisti sembrano insomma più accessibili degli altri pro-
fessionisti. 

 
 
 
 
 

                                                           
37 Sul ruolo dei circoli sociali nel produrre e riprodurre stili di pensiero e di comporta-

mento, si veda Kadushin (1976), Crane (1972, 1987), Clignet (1985), Bourdieu (1994), Ba-
xandall (1985). 
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13. L’eredità dell’arte  
 
 
Una distinzione fra artisti e altri professionisti del mondo dell’arte la ri-

troviamo anche nell’ambito familiare, in particolare in quel fenomeno che 
potremmo definire «trasmissione familiare» o «eredità culturale» della pas-
sione dell’arte. Il 36,8% delle persone interpellate (211 individui) dichiara di 
avere – o di avere avuto – fra i propri parenti o familiari uno o più artisti di-
lettanti o professionisti, oppure un altro professionista del sistema «arte». 
Questo significa che fra le persone intervistate quasi più di una su tre è in 
qualche modo un héritier, ovvero l’erede di una quota più o meno elevata di 
capitale culturale familiare – più o meno vasto o qualificato – investito in ar-
te38. In particolare, il 31,7% degli intervistati dichiara di avere, o di avere 
avuto, un artista in famiglia (padre, madre o altro parente), artista che nel 
18% dei casi era dilettante e nel 13% professionista. La presenza invece di 
parenti con altre professioni nei mondi dell’arte è decisamente più bassa: pa-
ri all’1,4% per critici d’arte, al 2,6% per i docenti, al 3,3% per i collezionisti, 
al 3,5% per galleristi (tab. 13.1). 

La presenza di artisti in famiglia è stata segnalata anche da un indicatore 
parallelo e di conferma: ovvero il possesso di opere di parenti artisti39. La 
popolazione di possessori, ampiamente sovrapponibile a quella appena de-
scritta degli héritiers, è, rispetto a questa, leggermente inferiore e pari al 
27,7% (158 persone contro 18240). Ovvero di non tutti i parenti artisti si pos-
siedono opere.  

È interessante osservare la composizione per genere di tale genealogia 
familiare. Mentre infatti non è infrequente trovare in altre ricerche notizie 
sulla presenza di artisti in famiglia (Moulin 1992) e sulla loro probabile in-
fluenza nello sviluppo di una vocazione artistica, difficilmente invece si 
hanno informazioni sul genere dei parenti artisti, ovvero se fossero donne o 
uomini, e sul grado di parentela. Questa attenzione consente di dare fisiono-
mia a una presenza decisamente trascurata nel mondo dell’arte, oltre che nel-

                                                           
38 Questa percentuale rileva solo una piccola differenza fra residenti a Bologna e quelli 

residenti fuori Bologna: fra i primi il 35% ha questo tipo di familiarità, mentre fra i secondi 
dichiara di averla il 38%. 

39 I due indicatori, come si vedrà di seguito, pur leggermente diversi per ampiezza, sono 
stati usati in maniera tendenzialmente intercambiabile. Si è in ogni caso usato di più quello ri-
stretto, riferito ai parenti artisti di cui si possiedono le opere, sia per un motivo pratico (una 
sua maggiore maneggevolezza), che per un motivo di sostanza: esso sembra essere un indica-
tore leggermente più forte dell’altro, dal momento che possedere opere sembra rinviare a un 
più forte legame con l’artista in questione.  

40 La popolazione totale di artisti descritta – data la presenza di più di un parente – è in 
realtà di 189 persone.  
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la storia dell’arte, ovvero quella delle artiste. Per fare questo abbiamo foca-
lizzato tre elementi: il grado di parentela, il carattere esclusivamente maschi-
le, femminile o misto di tale ascendenza-parentela (se cioè i parenti artisti 
fossero solo uomini, donne oppure sia uomini che donne) e infine il loro 
grado di impegno, professionale o amatoriale, nel mondo dell’arte.  

Le donne artiste figurano nei passati «genealogici» o nel presente dei/lle 
nostri/e intervistati/e in misura forse più elevata di quanto ci si potesse aspet-
tare. Anche se la parentela artistica di sola linea maschile (ovvero uno o più 
parenti artisti solo maschi) è assolutamente prevalente, col 65,2%, è emersa 
anche una linea solo femminile che incide per il 27,2%, e una linea mista (di 
parenti artisti uomini e donne) pari al restante 7,6% (tab. 13.2). In altri ter-
mini, nel passato o nel presente dei nostri interpellati, quasi 3 parenti artisti 
su 10 erano/sono donne. Il gruppo più numeroso dei «parenti artisti» è quello 
dei padri, che conferisce alla parentela «artistica» il carattere maschile che 
generalmente si attende: i padri «prevalgono» nel campo sia amatoriale che 
professionale (rispettivamente del 25,9 % e 16,9%). La presenza femminile è 
invece più elevata nei ruoli dilettanti (madri pari al 14,5% e mogli pari 
all’8,8%), mentre i mariti/partner rappresentano il 14,3% dei ruoli professioni-
stici (tab. 13.3). 

Un ulteriore dettaglio nella ricostruzione di genealogie maschili o fem-
minili, in funzione dell’impegno dilettante o professionale del parente artista, 

TAB. 13.1. Incidenza di familiari e parenti che appartengono al mondo dell’arte fra i frequen-
tatori di Arte Fiera (valori percentuali) 

Artisti dilettanti 18,3 
Artisti professionisti 13,4 
Galleristi 3,5 
Collezionisti 3,3 
Docenti d’arte 2,6 
Critici d’arte 1,4 
  
(N) (573) 

 

 
TAB. 13.2. Genere dei parenti artisti di cui frequentatori di Arte Fiera dichiarano di possede-

re opere (valori percentuali; N=159) 

 
Totale 

Di cui un 
solo parente 

Di cui due o 
più parenti 

Linea maschile (solo uomini) 65,2 60,9 4,3 
Linea femminile (solo donne) 27,2 24,1 3,1 
Linea mista (uomini e donne) 7,6 0,0 7,6 
Totale 100,0 85,0 15,0 
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conferma la prevalenza della genealogia maschile in entrambe i campi, con 
un significativo scarto fra professionisti (74,1%) e dilettanti (55,4%), mentre 
la genealogia artistica femminile raddoppia il proprio valore nel mondo ama-
toriale (dilettante) rispetto a quello del professionismo (36,2% versus 18,1%). 

Il rapporto fra dilettanti e professionisti è invece leggermente diverso 
fra i visitatori intervistati: sul totale (87 persone, pari al 15%) di chi dichiara 
di essere artista professionista circa il 40% sono donne. Questa percentuale 
resta inalterata se fra gli artisti professionisti isoliamo i soli pittori e pittrici e 
scultori e scultrici (68 su 87, pari appunto al 40%). Si tratta di una percentua-
le piuttosto elevata se paragonata ad altre popolazioni artistiche, ad esempio 
quelle rilevabili in Art Diary (tab. 13.5).  

Che ci possa essere una qualche relazione fra l’avere (o avere avuto) pa-
renti attivi nel mondo dell’arte e l’attività attuale dell’intervistato/a, lo ab-
biamo già ipotizzato e suggerito nel par. 5.1, dedicato all’arte per professio-

ne, dove abbiamo visto che fra coloro che attualmente svolgono attività lega-
te all’arte è più alta la presenza di una familiarità artistica. E abbiamo ipotiz-

TAB. 13.3. Parenti artisti dilettanti o professionisti per tipo di parentela con l’intervistato/a 
(valori percentuali) 

 
Dilettante 

Profes-
sionista 

Padre 26 17 
Madre 14 5 
Marito/partner 5 14 
Moglie/partner 9 4 
Nonno 8 3 
Nonna 2 1 
Altri 46 60 
   
(N) (105) (77) 

 

 
TAB. 13.4. Visitatori di Arte Fiera che dichiarano di avere in famiglia artisti professionisti o 

dilettanti e parenti artisti di cui possiedono opere (valori percentuali) 

 Parenti  
artisti/e  

professionisti/e 

Parenti  
artisti/e  

dilettanti 

Parenti artisti/e 
di cui si pos-
siedono opere 

Linea maschile (solo parenti artisti uomini) 74,1 55,2 65,2 
Linea femminile (solo parenti artiste donne) 18,1 36,2 27,2 
Linea mista (uomini e donne) 7,8 8,6 7,6 
    
Totale 100 100 100 
(N) (77) (105) (159) 
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zato che la presenza di questo capitale culturale familiare legato all’arte – un 
capitale di conoscenze, di ambiente «visivo», di discorsi, o di semplice legit-
timazione professionale – possa influire o abbia influito nella scelta di una 
professione di area artistica.  

Se si procede in questa direzione e si usa la distinzione fra «curiosi», 
«dilettanti» e «professionisti», sembra che il genere svolga un ruolo di qual-
che rilievo. Se si confrontano infatti i due gruppi di coloro che hanno in casa 
opere di parenti artisti e di coloro che non ne hanno, fra i primi sono più nu-
merosi i dilettanti e i professionisti, mentre fra i secondi prevalgono i curiosi. 
Ma se si analizzano questi gruppi alla luce del genere, qualcosa cambia. In-
fatti i professionisti uomini con parenti artisti sono più numerosi di quelli 
senza (44% versus 32%), mentre questo scarto si inverte per le donne profes-
sioniste (27% versus 32%), e per le donne che si autodefiniscono dilettanti 
del mondo dell’arte (48% versus 39%: tab. 13.6). 

In sintesi, e in maniera estremamente approssimata, questi risultati sem-
brano suggerire che l’eredità artistica può avere degli sviluppi di genere, in-
ducendo più scelte professionali orientate all’arte fra gli uomini che non fra 
le donne, e più scelte «amatoriali» fra le donne che non fra gli uomini. 

TAB. 13.5. Presenza di donne artiste nelle pagine di Art Diary nel 1990 e nel 1999 in Italia e 
in alcune città  

Anno Ambito  N. totale artisti N. artiste % di artiste 

1990 Italia  9.335 1.828 20 
1999 Italia  7.955 1.857 23 
 Roma 728 215 29 
 Milano 756 94 12 
 Napoli 170 40 23 

Fonte: Art Diary (1991; 2000). 

 
 

TAB. 13.6. Visitatori di Arte Fiera che dichiarano di avere o di non avere in casa opere di 
parenti artisti/e per genere e per autodefinizione rispetto al mondo dell’arte (valo-
ri percentuali) 

 
Hanno in casa opere  

di parenti artisti 
Non hanno in casa opere 

di parenti artisti 

 Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Curioso 20,0 24,7 22,4 28,6 29,2 28,9 
Dilettante 36,0 48,1 42,3 39,4 38,8 39,1 
Professionista 44,0 27,2 35,3 32,0 32,0 32,0 
       
Totale 100 100 100 100 100 100 
(N) (75) (81) (156) (203) (209) (412) 

 



   
 

53 

14. Centralità/periferia: gli individui nei mondi dell’arte 
 
 
Molte caratteristiche, come abbiamo appena visto, concorrono a descri-

vere in modo sintetico la posizione di centralità/marginalità di ciascun indi-
viduo all’interno del mondo dell’arte. Questa posizione, costruita su elementi 
di comportamento e di eredità culturale41 – esclusa la professione – contri-
buisce a tracciare la fisionomia culturale degli attori presenti nel mondo del-
l’arte, inteso come mondo simbolico.  

Quando parliamo del mondo dell’arte come di un sistema, e dunque del-
la distribuzione degli individui in posizioni più o meno centrali o periferiche, 
ci riferiamo a un sistema in senso culturale, al quale si possono sì associare 
posizioni di potere economico, decisionale, ma che si connota soprattutto per 
comportamenti, attitudini, competenze, conoscenze e relazioni legate al 
campo artistico. Avere amicizie fra i professionisti dell’arte, visitare mostre, 
viaggiare per questa ragione, avere alle spalle un’eredità familiare, sono pra-
tiche e caratteristiche che, per quanto differenziate (e non esclusive), produ-
cono e riproducono il vero e proprio campo dell’arte con le sue risorse di 
gusto, di stili, di orientamenti ecc.; e sono pratiche che sono tanto più «con-
notate», orientate e omogenee quanto più gli attori sono vicini a un centro 
del sistema, e tanto più disperse quanto più da questo centro essi si allonta-
nano.  

La popolazione che abbiamo interpellato ad Arte Fiera, riclassificata e 
stratificata in funzione di queste collocazioni, si distribuisce nelle seguenti 
posizioni: un gruppo periferico o molto periferico (pari al 55,3%), un gruppo 
in posizione intermedia (26,3%) e due gruppi in posizioni centrale o centra-
lissima (il cosiddetto «mainstream»), la cui somma è pari al 18,4 % (tab. 
14.1)42. Tale distribuzione è certamente legata alla professione, ma non esclu-
sivamente: ritroviamo, infatti, una certa presenza di non professionisti anche 
in quelle che possiamo definire le zone centrali del sistema, così come ritro-
viamo dei professionisti nelle zone periferiche. Il sistema da questo punto di 
vista segnala una stratificazione ben delineata con tuttavia presenti fluidi 
margini di scorrimento.  

Se si introduce, infatti, la distinzione fra curiosi, dilettanti e professioni-
sti, i professionisti sono effettivamente più numerosi nelle zone «centrali» e 
                                                           

41 Questo indice di centralità/periferia è stato costruito a partire dalle seguenti variabili: 
presenza di parenti o familiari artisti; amicizie fra artisti, galleristi, collezionisti, docenti 
d’arte, critici; visite a mostre in Italia, all’estero e alla Biennale di Venezia del 1999.  

42 Sotto questo profilo c’è una forte differenza fra utenza bolognese o non: periferica o 
molto periferica quella bolognese (70,9% versus 42,0%), più centrale e mainstream quella 
proveniente da fuori Bologna (23,7% versus 7,1%). Tale diversità è certamente imputabile al-
la prevalenza fra i non bolognesi di un maggior numero di professionisti. 
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costituiscono il cosiddetto core del sistema. Essi sono infatti forti frequenta-
tori di eventi artistici, circoli sociali artistici e al contempo héritiers di capi-
tali culturali familiari legati all’arte: costituiscono il 33% del totale del cam-
pione, mentre i curiosi rappresentano una quota consistente (27,0%), preva-
lentemente collocata nelle zone periferiche (tab. 14.2). Un piccolo gruppo di 
professionisti si ritrova però anche nel settore periferico, con una tendenza a 

TAB. 14.1. Centralità/marginalità nel mondo dell’arte dei frequentatori di Arte Fiera (valori 
percentuali) 

    Totale 

Molto periferico    18,7 
Periferico    36,6 
Mediano    26,3 
Centrale    14,4 
Mainstream    4,0 
     
Totale    100 
(N)    (573) 

 

 
TAB. 14.2. Autodefinizione rispetto al mondo dell’arte dei frequentatori di Arte Fiera per 

centralità/marginalità nel mondo dell’arte (valori percentuali) 

 
Curioso/a Amatore 

Professio-
nista 

Totale (N) 

Molto periferico 59,8 32,7 7,5 100 (107) 
Periferico 28,6 51,9 19,4 100 (206) 
Mediano 15,5 45,3 39,2 100 (148) 
Centrale / Mainstream 6,7 16,2 77,1 100 (105) 
      
Totale 27,0 39,9 33,0 100 (566) 

 

 
TAB. 14.3. Tipo di attività lavorativa dei frequentatori di Arte Fiera per centralità/margina-

lità nel mondo dell’arte (valori percentuali) 

 
Produzione 

artistica 

Organizz. e 
divulgazione 

artistica 

Inter-
mediazione 

artistica 

Altra attività 
non artistica 

Totale (N) 

Molto periferico 9,5 8,1 4,1 78,4 100 (74) 
Periferico 19,3 16,7 2,0 62,0 100 (150) 
Mediano 29,5 17,9 5,4 47,3 100 (112) 
Centrale / Mainstream 34,0 37,2 7,4 21,3 100 (94) 
       
Totale 23,5 20,0 4,4 52,1 100 (430) 
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crescere man mano che si va verso il centro del sistema, così come ritrovia-
mo persone che si sono definite amatori/dilettanti sia nella zona di mezzo 
che in quella centrale. 

Questa varietà di distribuzione viene confermata anche se si considera-
no solo coloro che hanno dichiarato un’occupazione, tenendo conto dell’atti-
vità professionale legata o no all’arte, e per grandi settori di attività artistica: 
produzione, divulgazione, intermediazione (tab. 14.3). Nelle zone centrali e 
di mainstream, come ci si può attendere, i più numerosi sono coloro che si 
occupano di organizzazione, divulgazione e commercializzazione (ovvero gal-
leristi, critici, docenti, curatori, ecc.), mentre la presenza dei produttori di ar-
te (ovvero gli artisti) ha un andamento in parte in controtendenza: si segnala 
anche nelle zone periferiche, per raggiungere la quota più elevata nella zona 
centrale e di mainstream. Nel complesso il campo che si profila ha una for-
ma articolata, non a compartimenti stagni, un campo che gli individui fre-
quentano in forza di interessi professionali, o di una passione trasformata in 
professione, ma anche semplicemente per una passione o curiosità per l’arte 
che tale è rimasta. 

Uomini e donne sono presenti quasi in egual misura nelle diverse zone 
del sistema, tranne che in quella periferica dove le donne sono più numerose. 
Se non particolarmente sperequata rispetto al genere, la distribuzione è inve-
ce molto più segnata dalle classi di età. Le presenze periferiche e molto peri-
feriche riguardano soprattutto i giovani (ma arrivano fino a 40 anni), dimi-
nuendo quanto più aumenta l’età, mentre le posizioni forti, vale a dire quelle 
mediane, centrali e mainstream, si ritrovano nelle classi di età dai 41 ai 60 
anni. È in questa stessa fascia di età che sembrano dunque delinearsi le azio-
ni professionali più attive e performative sia rispetto alle relazioni sociali che 
ai movimenti e agli spostamenti. Insomma, i dati sembra indicare che l’avvi-
cinamento al centro del sistema è solo in parte legato al procedere dell’età: lo 
si raggiunge, infatti, in una certa fase della vita – che corrisponde probabil-
mente a una fase centrale del ciclo di vita professionale – per poi, sembra, al-
lontanarsene. 
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15. Consumi di arte e di cultura 
 

 
La frequentazione di eventi e luoghi d’arte può a buon diritto essere de-

finita un comportamento di consumo culturale. Tradizionalmente, nelle ri-
cerche sociologiche, esso viene posto accanto ad altri indicatori di consumi 
«distintivi», quali la frequentazione di spettacoli teatrali, di concerti di musi-
ca classica, lirica e altra, e infine di cinema. Il confronto con dati disponibili 
riferiti sia all’Italia che alla Francia (tab. 15.1), e in particolare ai gruppi so-
ciali a consumi culturali più elevati delle due nazioni – ovvero quello dei di-
rigenti, imprenditori e liberi professionisti per l’Italia e a quello dei dirigenti 
per la Francia – indica che la popolazione interpellata in occasione di Arte 
Fiera è una popolazione a consumo di cultura decisamente elevato.  

I valori di Italia e Francia sono molto simili per alcuni comportamenti 
(frequentazione teatrale, concerti di classica e cinema), mentre sono diversi 
per altri (visite a musei e gallerie in cui i francesi hanno valori molto più ele-
vati degli italiani). Nelle classi presumibilmente più «colte», le distanze si al-
largano, con i francesi più amanti del cinema rispetto agli italiani, più fre-
quentatori di musei, di teatro, mentre le distanze si accorciano nella frequen-
tazione di concerti di musica classica e nelle visite di gallerie d’arte. Nel 
gruppo italiano sono le donne più degli uomini ad avere consumi culturali 
più elevati – e in misura anche consistente – per tutti i generi in questione (la 
distanza maggiore riguarda il teatro).  

Rispetto a questi riferimenti nazionali, consumi e frequentazioni cultu-
rali dei visitatori di Arte Fiera possono essere considerati piuttosto elevati: al 
primo posto troviamo i musei, seguito da gallerie d’arte, cinema, spettacoli te-
atrali, concerti di musica classica, altra musica, balletti e infine lirica. Vi si 
possono riconoscere comportamenti segnati da consumi «distintivi» che pro-
babilmente decrescono anche in funzione della rarità dell’offerta (è certa-
mente il caso della lirica). Tale graduatoria di consumo è sostanzialmente 
confermata sia per i residenti a Bologna che per i visitatori provenienti da 
fuori Bologna, con tuttavia alcune differenze rilevanti che riguardano la fre-
quentazione «alta» (ovvero la modalità «più di 6 volte l’anno»).  

Se si considerano le due modalità di risposta estreme – la non frequen-
tazione («mai») e l’aver frequentato «oltre 6 volte» – emerge che la frequen-
tazione, quando effettuata, può essere definita «intensa» (tab. 15.2). La diffe-
renza più vistosa riguarda proprio la frequentazione «alta» di gallerie d’arte: 
mentre fra i visitatori residenti fuori Bologna più della metà (51,6%) ci va 
più di 6 volte l’anno, solo un terzo dei bolognesi (31,7%) ha un comporta-
mento analogo. Questi risultati sono ancora più rilevanti se si ricorda che la 
popolazione interpellata è art-oriented, fortemente selezionata dunque, poi-
ché interpellata mentre sta visitando un evento che riguarda l’arte.  
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Questi risultati, letti in chiave locale e riferiti soprattutto alle gallerie 
della città, sembrano indicare una certa disaffezione o bassa propensione alla 
visita di gallerie d’arte della città. Il comportamento locale si distingue, in-
vece, riguardo al teatro e alla «musica altra». Si segnala qui una forte parte-

TAB. 15.1. Percentuale di coloro che nel corso del 1999 si sono recati una o più volte ad al-
cuni tipi di evento culturale: Arte Fiera 2000, Italia 1999, Francia 1997 
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Arte Fiera 2000         

Totale (N=573) 88,0 89,7 92,1 76,2 56,7 53,6 31,9 21,8 
Residenti a Bologna (N=183) 85,8 80,9 93,4 79,8 55,2 53,8  25,4 
Non residenti a Bologna (N=390) 89,0 93,8 91,5 74,5 57,4 53,5  20,2 
Italia 1999a  45,0 26,8 16,7 8,9     
Francia 1997b  49 46 33 16 9 9-10 8 3 
Italia: dirigenti, imprenditori e liberi 
professionistic 

        

– Uomini 62,2 49,6 32,5 17,7 23,7    
– Donne 66,9 52,9 40,0 27,2 26,0    
Francia: quadri dirigenti 82 54 65 44 24    

a Istat (1999, 16) 
b I dati francesi sono tratti da Pratiques culturelles des francais, Paris, Ministère de la Culture, 1998, cita-
to da Benhamou (2000, 25). Le percentuali relative alla Francia nel 1997 si riferiscono alla popolazione 
complessiva di età superiore ai 15 anni, mentre quelli relativi ai quadri dirigenti riguardano un gruppo so-
ciale presumibilmente più simile per scolarità al nostro campione. In effetti questo gruppo presenta livelli 
di frequentazione culturali più elevate.  
c Dati Istat presentati da L.L. Sabbadini, nel suo intervento «I consumi culturali: un approccio di genere» 
al convegno su «Le donne nelle arti» (Ancona, 22-24 febbraio 2001). 
 
 
TAB. 15.2. Frequentazioni per tipo di consumo culturale di tutti gli intervistati, distinti per 

residenza a Bologna e fuori Bologna (modalità «mai» e «oltre 6 volte») 

 
Totale 

Residenti  
fuori Bologna 

Residenti  
a Bologna 

Livello di frequentazione Mai 
Oltre  

6 volte Mai 
Oltre 

6 volte Mai 
Oltre 

6 volte 

Cinema 12,0 60,6 11,0 59,5 14,2 62,8 

Gallerie d’arte 10,3 51,6 6,2 60,9 19,1 31,7 
Musei 7,9 44,2 8,5 50,1 6,6 31,5 
Teatro 23,8 22,9 25,5 21,1 20,2 26,8 
Concerti musica classica 43,3 16,0 42,6 17,3 44,8 13,1 
Concerti musica altra 46,4 15,5 46,5 13,4 46,2 19,8 
Spettacoli di danza 68,1 4,8 68,8 5,7 66,7 2,8 
Concerti musica lirica 78,2 2,5 79,8 2,6 74,6 2,2 
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cipazione a questi tipi di attività culturale, tradizionalmente coltivati a Bo-
logna in termini sia di produzione che di consumo in senso stretto: nel caso 
del teatro un bolognese su 4 ci va più di 6 volte l’anno, contro uno su 5 dei 
non bolognesi (mentre nel caso della musica «altra» il rapporto è di 19 a 13). 

Questo risultato, per quanto circoscritto, sembra suggerire una riflessio-
ne di qualche rilievo: l’offerta di cultura o un forte stimolo culturale genera-
no e producono domanda di cultura, ossia comportamenti e frequentazioni. 
Infatti, in quei settori di cultura urbana, quali il teatro e la musica, in cui fin 
dagli anni settanta a Bologna c’è stata offerta, produzione, e comunque viva-
cità creativa e comunicativa, e dunque in qualche misura un’«educazione del 
pubblico», la domanda e dunque il consumo culturale del pubblico sembrano 
aver risposto positivamente, con comportamenti di consumo e frequentazio-
ne più elevati rispetto a un pubblico non bolognese. Si tratta insomma di 
un’azione virtuosa, che vede «la produzione di cultura generare altra cultura».  

Per costruire un profilo di comportamento mirato all’arte, abbiamo rile-
vato ulteriori specifici «consumi d’arte», quali la visita alla Biennale di Ve-
nezia del 1999 e le visite a mostre in Italia e all’estero, sempre dello stesso 
anno. A visitare la Biennale veneziana è andato il 37,3% degli interpellati, 
una percentuale che è molto diversa fra bolognesi e non: il 23% fra i primi, e 
il 44% fra i secondi. Grandi frequentatori di mostre d’arte in Italia – solo il 
4,8% ha infatti dichiarato di non aver visitato alcuna mostra – i nostri visita-
tori sono anche viaggiatori, dal momento che 6 su 10 dichiarano di aver visi-
tato una o più mostre all’estero. In questo caso la differenza fra il pubblico 
bolognese e quello fuori Bologna si rileva non tanto sulle visite a mostre 
all’estero, per le quali c’è una frequentazione simile, quanto sulle visite a 
mostre in Italia. I residenti a Bologna sono visitatori più moderati rispetto a-
gli altri, che si rivelano consumatori più assidui43. La maggiore intensità è 
ovviamente connessa alla professione. Nel caso della Biennale veneziana, la 
maggioranza di coloro che l’hanno visitata è costituita da professionisti del 
mondo dell’arte (il 62,3% contro un 37,7% di non professionisti).  

Analogo andamento si osserva nelle visite a mostre in Italia e all’estero 
durante l’anno 1999: nelle prime come nelle seconde è il numero di mostre 
che traccia lo spartiacque (tab. 15.3). Sino a 15 mostre prevale, infatti, la 
presenza dei non professionisti; oltre le 15 mostre, invece, la prevalenza sia 
quantitativa che percentuale è dei professionisti. Analogamente nelle visite 
all’estero nel gruppo sino a 3 mostre prevalgono gli appassionati non profes-
sionisti, da 4 mostre in su la prevalenza dei professionisti è molto netta.  
 

                                                           
43 Mentre i bolognesi sono più numerosi nella fascia «da 1 a 6 mostre» visitate all’anno 

(63,7% versus 41,9%), i secondi prevalgono nella fascia «alta», da 7 a oltre 15 mostre (con il 
30% versus il 21,9%; tabella non presentata). 
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15.1. Genere e generazioni nei consumi culturali e di arte 

 

Nel consumo di beni culturali il genere svolge un ruolo rilevante, con 
un’influenza sui comportamenti che varia per età e scolarità, e che comples-
sivamente vede le donne più convinte consumatrici culturali rispetto agli uo-
mini. Dati Istat sul piano nazionale e riferiti all’Italia nell’anno 1999 (tab. 
15.4) indicano, ad esempio, che le donne occupate – con l’esclusione dunque 
delle casalinghe – sono, rispetto agli uomini occupati, più forti frequentatrici 
dei classici luoghi di consumo culturale: teatro, cinema, mostre e musei, 
concerti di musica classica e di altra musica; e più basse frequentatrici di 
spettacoli sportivi e (di poco) di discoteche. Queste differenze di comporta-
mento culturale hanno un andamento analogo tenendo conto delle diverse at-
tività lavorative44. Cambiano invece i rapporti di consumo se nella popola-
zione considerata vengono inserite le casalinghe, i cui bassi consumi cultura-
li capovolgono questo primato. La relazione fra genere e consumi culturali è 
molto influenzata sia dalle classi di età – e dunque dal ciclo di vita – che dal-
la scolarità: in generale le donne con titolo di studio più elevato hanno livelli 

                                                           
44 Utilizziamo le classificazioni Istat: impiegati/e, operai/e, lavoratori/trici in proprio e 

coaudiuvanti, e dirigenti, imprenditori/trici e liberi/e professionisti/e.  

TAB. 15.3. Frequentazione della Biennale di Venezia nel 1999 e frequenza di visite a mostre 
d’arte in Italia e all’estero nel 1999 da parte dei frequentatori di Arte Fiera per 
tipo di attività lavorativa (valori percentuali) 

 Attività legata 
all’arte 

Attività non 
legata all’arte 

Ha visitato la Biennale 62,3 37,7 
   
N. mostre visitate in Italia:   
– Nessuna 2,9 8,4 
– 1-3 mostre 15,0 24,4 
– 4-6 mostre 22,7 27,1 
– 7-10 mostre 20,8 20,9 
– 11-15 mostre 6,8 8,4 
– Oltre 15 mostre 31,9 10,7 
 
N. mostre visitate all’estero:  
– Nessuna 39,6 52,7 
– 1-3 mostre 17,8 35,3 
– 4-6 mostre 13,3 13,0 
– 7-10 mostre 11,6 5,3 
– Oltre 10 mostre 9,8 2,4 
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di fruizione culturale più elevati degli uomini con pari titolo di studio; le 
donne con titolo di studio più basso hanno livelli di fruizione culturale infe-
riori agli uomini con pari titolo di studio; le donne giovani fruiscono più dei 
loro coetanei; le anziane meno dei loro coetanei (Sabbadini 2001)45. Se si usa 
una tradizionale dicotomia a proposito di generi culturali, le donne più degli 
uomini risultano essere consumatrici di cultura «alta» (in particolare teatro, 
classica, mostre e musei) e intermedia (cinema e altra musica), mentre gli 
uomini lo sono più di generi «popolari» (sport, discoteche).  

Nel nostro campione, dato l’elevato livello di scolarità, i comportamenti 
di consumo culturali sono ancora più elevati di quelli segnalati della popola-
zione italiana e – in linea con i comportamenti culturali «legati» alle elevate 
scolarità – vedono le donne più forti consumatrici culturali rispetto agli uo-
mini, indipendentemente dalle classi di età, e con scarti significativi. Si con-
                                                           

45 Mentre per il teatro la «prevalenza» delle donne è costante in tutte le classi di età, per 
musei /mostre e per visite a siti archeologici e monumenti le donne sono più numerose fino ai 
44 anni per poi essere superate dagli uomini, mentre per la musica classica questa «prevalen-
za» femminile arriva fino ai 59 anni. Per quanto riguarda il cinema, le ragazze sono consuma-
trici più assidue dei ragazzi fino ai 20 anni, mentre negli altri generi di consumo culturale, 
ovvero concerti di altra musica, discoteche, spettacoli sportivi, gli uomini sono più assidui 
delle donne. 

TAB. 15.4. Diffusione di alcuni tipi di consumo culturale in Italia nel 1999, per genere e per 
condizione professionale (valori percentuali) 
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Occupati        

– Uomini 16,5 55,0 29,8 10,7 22,1 43,9 33,9 
– Donne 26,6 61,2 37,7 13,3 22,8 21,9 33,4 
Dirigenti, imprenditori, liberi professionisti        
– Uomini 32,5 62,2 49,6 17,7 23,7 47,8 30,8 
– Donne 40,0 66,9 52,9 27,2 26,0 21,9 31,3 
Lavoratori in proprio e coadiuvanti        
– Uomini 12,6 47,1 28,2 7,9 20,6 40,6 34,2 
– Donne 18,0 48,4 30,7 10,0 18,7 19,5 29,6 
Operai        
– Uomini 7,8 49,3 17,6 5,9 19,6 41,8 36,8 
– Donne 11,4 51,5 20,6 5,4 17,6 19,1 35,1 
Impiegati        
– Uomini 23,6 63,3 42,0 15,9 26,8 47,7 33,5 
– Donne 36,1 69,7 48,7 17,4 26,8 21,5 31,9 

Fonte: Sabbadini (2001). 
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ferma la prevalenza femminile fra il pubblico del teatro (80% versus 72%) e 
fra il pubblico del cinema (90% versus 86%), oltre a una leggera prevalenza 
fra il pubblico delle gallerie e dei musei. Per quanto riguarda la musica, nel 
nostro campione le donne sono più numerose sia fra il pubblico dei concerti 
di altra musica che in quello della musica classica (tab. 15.5). 

Se questi risultati descrivono il comportamento di chi ha frequentato 
questi eventi una o più volte nel corso del 1999, essi vanno integrati con 
l’informazione sui comportamenti di medio-forte consumo, ovvero con una 
frequentazione superiore a sei volte l’anno. Anche sotto questo profilo il ge-
nere è assai significativo. Le donne sono consumatrici medio-forti di concer-
ti di musica classica e di altra musica, visitatrici di musei, frequentatrici di 
cinema e infine di spettacoli teatrali. Sono invece leggermente superate dagli 
uomini solo nella frequentazione «alta» di gallerie e mostre.  

Per quanto riguarda lo specifico dell’arte, dunque, esse sono forti con-
sumatrici, quasi al pari degli uomini, ma la loro frequentazione di gallerie è 
leggermente più bassa: sono più numerose nella modalità bassa («visite a 
gallerie 1-3 volte all’anno») e di poco inferiori nelle modalità forti («oltre 6 
volte l’anno»). Questa modalità è tuttavia quella che raggruppa il maggior 
numero di soggetti (comprende circa la metà dei rispondenti). La leggera di-
sparità sulla generica frequentazione di gallerie viene recuperata in compor-
tamenti più finalizzati, in particolare nelle visite di mostre in Italia e 
all’estero. In entrambe queste pratiche le donne sono forti consumatrici ed 
evidentemente anche più viaggiatrici: sono più numerose nella modalità più 
elevata di «oltre 15 mostre» per l’Italia, e in quella «da 4 a 10 visite a mo-
stre» all’estero. 

TAB. 15.5. Diffusione di alcuni tipi di consumo culturale in Italia nel 1999 e fra i frequenta-
tori di Arte Fiera (valori percentuali) 
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Popolazione italianaa        

– Uomini 15,4 47,7 27,3 9,0 19,2 38,7 28,1 
– Donne 17,9 42,4 26,4 8,8 15,6 15,7 22,1 
Visitatori Arte Fiera        

– Uomini 72,0 85,7 
89,2* 
91,7** 

55,9 52,2 
  

– Donne 80,1 90,1 
90,1* 
92,4** 

57,4 55,0 
  

Fonte: Istat (1999) 
* Visite a gallerie per mostre 
** Visite a musei 
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16. Conclusioni 
  
 
Il risultato più rilevante emerso dalla ricerca è la grande varietà del 

pubblico dell’arte, o meglio il suo essere un soggetto poliedrico, a molte fac-
ce e dimensioni. Anche quando si parla, per comodità espositiva, del pubbli-
co dell’arte, il riferimento è sempre al plurale: i pubblici dell’arte. Per questo 
carattere composito, il pubblico che frequenta un evento espositivo e di mer-
cato come una grande fiera d’arte si è rivelato un grande caleidoscopio attra-
verso cui osservare il mondo dell’arte.  

Per quanto Arte Fiera sia una occasione molto particolare e quindi con 
caratteristiche non completamente generalizzabili ad altre occasioni o circo-
stanze, un dato è certo: il pubblico dell’arte è ad alta competenza culturale, 
ad elevata scolarizzazione innanzi tutto, e con specifiche competenze rivolte 
all’arte. Anche nel settore «arte» si conferma un fenomeno bifronte di «auto-
referenzialità» che caratterizza altre situazioni di consumo culturale: chi con-
suma «cultura» è molto spesso anche produttore, organizzatore o divulgatore 
di cultura. E dunque i «consumatori d’arte» sono in larga misura anche ap-
partenenti allo stesso settore.  

In effetti, nel nostro campione ben un terzo dei visitatori è costituito da 
professionisti del settore, con percorsi di formazione all’arte istituzionali o 
autodidatti. E in particolare fra i professionisti art-oriented – che nel nostro 
caso costituiscono anche la metà dei visitatori che dichiarano un’attività – 
coloro che «producono», ovvero gli artisti o comunque i creativi, sono qui 
numerosi quanto l’altro gruppo di professionisti, ovvero coloro che si occu-
pano dell’organizzazione, divulgazione e intermediazione artistica, ma con 
una diversa distribuzione di genere. Le donne sono, infatti, più numerose fra 
le attività di divulgazione, mentre gli uomini sono più numerosi nella produ-
zione.  

Cosa sceglie il pubblico dell’arte? Verso quali generi si orienta? Che ti-
po di arte viene acquistata? A queste domande abbiamo cercato di dare ri-
sposte, tenendo conto del fatto che scelte e comportamenti nei consumi cul-
turali, nelle società postindustriali a crescente economia simbolica e immate-
riale, sempre più si caratterizzano per il loro contenuto identitario. Visitare 
eventi d’arte, ma soprattutto comperare arte, non è più solo un gesto di pochi 
privilegiati ma è ormai un’azione molto diffusa. La possibilità di accedere a 
un largo mercato dell’arte sembra suggerire l’esistenza di quello che abbia-
mo definito «un piacere di massa», verso quella è l’arte del Novecento. Con i 
molti percorsi che contraddistinguono i vari pubblici.  

Una prima discriminante riguarda i «gusti». Cosa sceglie il pubblico 
dell’arte, quali sono i «suoi gusti», quali le sue caratteristiche (sociali, eco-
nomiche, culturali)? Con molta prudenza sulle generalizzazioni, e in assenza 
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di analoghe ricerche con cui potersi confrontare (a parte ovviamente le ricer-
che di Bourdieu), alcune caratteristiche sembrano tuttavia individuabili.  

La prima dimensione del «gusto» riguarda i generi di arte, che abbiamo 
distinto fra figurativo, astratto, paesaggistico e nuove tendenze (definite «al-
tro») – una distinzione forse riduttiva ma di una certa utilità. Sono qui emersi 
due consistenti orientamenti: il primo verso il figurativo e il secondo verso 
l’astratto, seguiti dalla scelta del paesaggistico e da quella per «nuove e re-
centi tendenze», di tipo più innovativo o «elaborato». Sotto questo profilo il 
pubblico si mostra molto differenziato, in funzione della scolarità, della pro-
fessione, e dell’età. Più scelto dai visitatori sotto i 40 anni il genere «innova-
tivo», più scelto il paesaggistico fra gli ultra cinquantenni. L’astratto e le 
nuove tendenze vengono indicate con maggiore frequenza da coloro che so-
no in possesso di formazioni artistiche, e dunque di più elaborati strumenti di 
lettura e interpretazione. 

Anche fra i titoli di studio di alto livello, ovvero fra le lauree, si scorge 
una spiccata differenziazione di gusti. Amatissimo il paesaggismo e il figura-
tivo fra le lauree scientifiche, mentre salgono le preferenze per l’astratto fra 
quelle umanistiche e quelle per i «generi innovativi» fra i diplomati di acca-
demia. Insomma, sembra esserci una certa corrispondenza fra possesso di 
strumenti più o meno elaborati di derivazione scolastica e maggiore o minore 
complessità di lettura di un’opera, in un gradiente che va dall’alto realismo 
del paesaggistico (che richiede «pochi» strumenti di lettura) al probabile alto 
«concettualismo» delle opere più recenti (che richiede invece competenze 
più specifiche). Questa stessa constatazione a maggior ragione si applica ai 
gusti in funzione della collocazione nel mondo dell’arte: il figurativo e il pa-
esaggistico è più amato dai curiosi, l’astratto dagli «amatori e appassionati 
d’arte», mentre i «generi nuovi» sono prediletti dai professionisti. 

Il gusto insomma non è solo un fatto di collocazione sociale e dunque 
una costruzione sociale fortemente «situata», ma – ad esempio, all’interno di 
gruppi di pari ed elevata scolarizzazione (cioè fra i laureati) – sembra anche 
in parte condizionato dal tipo di cultura di tipo umanistico o di tipo scientifico. 

Ancora in fatto di gusti, il pubblico bolognese si rivela decisamente più 
tradizionale e meno «curioso» di forme nuove rispetto a quello proveniente 
da fuori Bologna, con una spiccata predilezione per il figurativo e il paesag-
gistico.  

Se il gusto che ci fa scegliere gli oggetti della nostra vita quotidiana non 
è una «dote» naturale ma un costrutto sociale, non meno rilevante è la storia 
che ci precede, ovvero l’insieme dei percorsi attraverso i quali molti oggetti 
di casa, in particolare gli arredi e l’arte (ad esempio i quadri), giungono sino 
a noi. Se la maggior parte del pubblico intervistato dichiara di aver scelto e 
comperato questi oggetti – arte compresa – l’altra metà è costituita da chi 
l’arte l’ha parzialmente o completamente ereditata. Nel complesso il pubbli-
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co dell’«arte di massa» è un pubblico prevalentemente acquisitivo – e, per 
così dire, «senza passato» – mentre l’essere in qualche misura héritier, ovve-
ro l’aver ereditato arte, così come l’aver avuto parenti o familiari legati 
all’arte, sembra avere effetti sul presente. L’«eredità familiare di arte» 
d’altronde sembra svolgere qualche ruolo anche nella scelta di un’attività 
professionale, visto che la presenza di parenti o familiari artisti è più fre-
quente fra i professionisti che non fra i non professionisti dell’arte; con una 
singolare elezione di genere che andrebbe approfondita: essa sembra avere 
più peso presso gli uomini che presso le donne.  

Nel complesso le opere possedute sono prevalentemente di epoca nove-
centesca – con una prevalenza della seconda metà e dell’ultimo decennio del 
Novecento – ad indicare nel secolo scorso l’epoca dell’«arte di massa» o 
comunque di una sua accessibilità di massa; così come si tratta prevalente-
mente di pezzi «unici», quasi ad indicare quanto fascino «auratico» continui 
ad esercitare l’arte «non riprodotta». Le vere differenze in termini di posses-
so, di quantità e di tipi di opere si registrano ovviamente quando si tenga 
conto della posizione degli intervistati nel mondo dell’arte, con lo spartiac-
que fra professionisti e non professionisti: più opere e più pezzi unici posse-
duti dai professionisti rispetto a curiosi e amatori.  

Accanto all’acquisto e all’eredità come modalità di acquisizione, uno 
spazio interessante – anche in questo caso da approfondire – è infine quello 
occupato dall’arte come dono e regalo: molta arte viene infatti «donata», re-
galata soprattutto da amici e in particolare da amici artisti. L’arte circola co-
me mezzo di comunicazione, rafforzando legami e relazioni, disegnando cir-
coli sociali e tracciando i confini di un’economia amicale, familiare e sociale 
– del dono e dello scambio – al cui interno si produce e riproduce gusto, lo si 
rafforza o lo si modifica. Fuori da questa nicchia, l’acquisto d’arte si presen-
ta come un investimento economico piccolo o medio decisamente diffuso: 60 
persone su 100 hanno dichiarato di aver speso fino a 10 milioni di lire nei 
due anni precedenti l’intervista (1998-99), mentre una quota minoritaria, ma 
non meno rilevante (pari a 7 su 100), ha speso cifre superiori ai 50 milioni. 

Il «cosa si compera», se opere di tipo tradizionale o di tipo «innovati-
vo», è decisamente legato sia alla collocazione e competenza professionale, 
che all’età e alla scolarità. Scegliere un oggetto d’arte e acquistarlo è un ge-
sto che racchiude ragioni culturali, generazionali oltre che economiche: i più 
esplorativi sono i giovani e i «competenti» d’arte, mentre fra i tradizionalisti, 
o meglio fra chi compera firme e «nomi sicuri», prevalgono gli ultracinquan-
tenni.  

I luoghi in cui si compera arte – ovvero una quota molto particolare del 
territorio sociale dell’arte e dunque delle relazioni sociali che esso comporta 
– richiederebbero un ulteriore approfondimento. Pensiamo, infatti, all’acqui-
sto d’arte come a un gesto che si compie in uno spazio «pubblico». Invece, 
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da quanto è emerso, il mercato dell’arte ha percorsi articolati che non si ri-
solvono solo in circuiti «pubblici», come gallerie, fiere, aste, ecc. Un terzo 
dell’arte acquistata si muove su un «mercato privato», presumibilmente 
quindi non completamente controllato dai gatekeepers istituzionali; un altro 
terzo è effettivamente pubblico; e la quota restante è mista. Ciò sembra indi-
care un certo margine di manovra e di autonomia dei produttori, ovvero degli 
artisti che non sembrano così completamente «gestiti» dalle gallerie o da 
grandi o piccoli mercanti.  

Questo potrebbe forse spiegare – ma è solo un’ipotesi che andrebbe 
meglio controllata in funzione anche dei valori di mercato delle opere – una 
certa presenza di opere di artiste fra gli acquisti, che sembra in parte contra-
stare con una loro bassa circolazione nei tradizionali circuiti del mercato 
dell’arte. Il fatto che ben 40 acquirenti d’arte su 100 abbiano dichiarato di 
avere comperato opere di artiste sembra spiegabile non solo con un effettivo 
maggior riconoscimento di questa authorship a lungo trascurata, ma proba-
bilmente anche con l’esistenza di un attivo circuito informale e non soggetto 
a forti controlli.  

«Consumare arte» è un’attività che si dispiega a vari livelli: significa 
acquistare opere d’arte, frequentare eventi d’arte (mostre) e infine informar-
si, leggendo e/o acquistando libri, riviste e giornali del settore. Sotto questi 
profili il pubblico intervistato ha rivelato consumi consistenti, associati in 
genere con la propensione ad altri tipi di consumi culturali: di musica, di ci-
nema, di teatro, e con valori più elevati se confrontati con altri gruppi sociali, 
anche nazionali, ad elevata scolarizzazione. I consumi d’arte così intesi si 
declinano a loro volta in funzione di professione, età e genere, confermando 
in particolare un fenomeno noto ma relativamente poco indagato, che vede le 
donne di gran lunga più attente e affezionate «consumatrici culturali» rispet-
to agli uomini.  

La quota di pubblico bolognese presenta qui alcune particolarità: meno 
consumatore d’arte del pubblico non bolognese, presenta però valori elevati 
sulla frequentazione intensa di «altra musica» e di teatro, due ambiti cioè in 
cui l’offerta in città, nel corso degli ultimi 20-30 anni, è stata intensa e di 
qualità, a riprova del fatto che l’offerta di «cultura» produce comportamenti 
virtuosi di domanda e di consumo di cultura. Più disaffezionati invece i bo-
lognesi rispetto ai non bolognesi proprio nella frequentazione di gallerie 
d’arte, nei confronti delle quali essi si rivelano acquirenti e frequentatori po-
co assidui e di gusti poco esplorativi e coraggiosi rispetto alle novità. In-
somma, il pubblico locale manifesta una non elevata cultura e una tiepida 
propensione all’arte, in particolare contemporanea.  

Nel complesso, a vera conclusione di questo segmento di ricerca, va ri-
badita la necessità di approfondire l’esplorazione del pubblico dell’arte come 
attore complesso, a molte facce, i cui comportamenti sono indicativi di un 
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consumo culturale ad elevato «plusvalore identitario», ma con base e ricadu-
te fortemente radicate in forme economiche sia dell’old economy che della 
nuova economia simbolica.  
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Parte terza: L’arte in vendita. Le gallerie d’arte a Bologna  
 
 

Premessa 
 
Nelle trasformazioni del mondo contemporaneo dell’arte, la galleria 

come elemento della «catena riproduttiva e divulgativa dell’arte» sembra de-
stinata a conservare, pur con importanti cambiamenti, il ruolo di medium 
complesso: per la messa in mostra e la vendita delle opere, per farle circola-
re, per veicolare l’informazione, per fare lavoro di intermediazione e per la 
ricerca e la scoperta del nuovo. Molti di questi caratteri hanno un’origine di 
fine Ottocento (Boime 1990; White e White 1965), allorché i mercanti «inse-
rirono l’artista nell’economia della società, trasformando valori estetici in 
valori economici» e permettendo all’artista di vivere della propria arte 
(Becker 1982, 128). 

Posta alla base della trasformazione dell’oggetto d’arte in merce e dun-
que in oggetto a valore sia economico che simbolico, la galleria costituisce 
uno dei luoghi della «definizione sociale» dell’arte, dove si realizza quel-
l’azione di «framing», incorniciamento, che opera contenimento, ordine, co-
struzione di confine, attribuzione di significato, e dunque esclusione e inclu-
sione rispetto agli oggetti che saranno definiti arte

46. Il termine framing – 
«incorniciamento» insomma – nella sua letteralità, suona in questo caso par-
ticolarmente appropriato. 

La galleria d’arte è dunque uno spazio non solo fisico ma soprattutto 
simbolico e sociale che attribuisce definizioni e legittimazione sociale ad og-
getti (l’arte) e ad attori sociali (gli artisti), svolgendo il ruolo di diffusore di 
nuove idee, nuovi punti di vista e modi di vedere nel mondo dell’arte o con-
solidando e confermando gli «sguardi» prevalenti. Gallerie e galleristi sono 
insomma gatekeepers di rilievo di quel complesso campo di forze che, con 
Bourdieu, possiamo definire «il campo sociale dell’arte». A differenza dai 
musei, «che promuovono un senso di permanenza e di ordine, le gallerie 
svolgono un ruolo più transitorio e liminale nella istituzionalizzazione del-
l’arte» (Joy 1996), un ruolo tuttavia non meno importante nella costruzione 
della storia dell’arte.  

La storia dell’arte moderna e contemporanea è infatti anche la storia di 
grandi gallerie, di grandi dealers e della loro capacità di gestire e manovrare 
«mezzi finanziari e reputazione culturale», combinando «tecniche di marke-
ting commerciale e di pubblicità con quelle della diffusione culturale» (Moulin 

                                                           
46 Sul ruolo del framing nel produrre e costruire arte si vedano ad esempio Becker 

(1982), DiMaggio (1987), Zolberg (1990), Joy (1996) oltre, ovviamente, al lavoro di Goff-
man (1986) sul concetto di frame come fornitore di significato. 



   
 

68 

1992, 47) ai livelli nazionali e internazionale. Nelle sue ormai molteplici 
versioni che si rifanno in maniera più o meno ambiziosa ai grandi modelli 
del passato e del passato recente – i Durand-Ruel, i Vollard, i Kahnweiler, i 
Duveen, fino al contemporaneo Leo Castelli47 – che per primi realizzarono 
forme internazionalizzate di comunicazione artistica, il gallerista di oggi 
continua a coniugare istinti-passioni apparentemente poco conciliabili: reali-
smo e senso degli affari applicati «solo» a ciò che stimola la sua curiosità in-
tellettuale (Vettese 1993, 94). Fra l’estetica del cambiamento continuo e le 
esigenze della concorrenza economica si instaura una relazione di circolarità 
che è alla base del mercato dell’arte in cui opera il gallerista. In questo gioco 
di specchi e di riflessi, per le opere d’arte così come per le azioni sociali, ciò 
che conta non è ciò che esse saranno ma ciò che gli attori economici pensano 
che saranno (Moulin 1992, 49). 

A fronte di una letteratura ormai vasta sulla storia della struttura galle-
ria, sulle sue funzioni, così come su protagonisti illustri, meno si sa invece 
sulle caratteristiche dei galleristi come gruppo che opera in ambienti spaziali 
e culturali più o meno vasti, che si tratti di ambienti urbani o di ambiti nazio-
nali (Crane 1987; Bystryn 1989; Joy 1996; Plattner 1996; in corso di pubbli-
cazione; Cattelan 2000). Si tratta della complessa relazione «economica, uma-
na e sociale» che intreccia artisti, galleristi, musei, collezionisti, rispetto alla 
quale viene spesso rimosso il ruolo del mercato e che in Italia, più che in altri 
paesi, è stata – ed è – decisamente poco studiata (Barilli 1996; Celant 2002). 

Qui, come è stato di recente sottolineato (Bonito Oliva 2000, 11), il la-
voro culturale del sistema dell’arte – tranne che per i musei di arte contem-
poranea, mai abbastanza sostenuti dall’intervento pubblico – già a partire 
dagli anni cinquanta e sessanta ha visto il primato dell’iniziativa privata ri-
spetto a quella pubblica, con alcune gallerie guida (di Torino, Roma, Milano, 
Napoli, Venezia) in primo piano a sostenere la creatività artistica e a creare 
collegamenti e scambi internazionali. Nomi di gallerie prestigiose come Spe-
rone e Stein di Torino, Rumma di Napoli – solo per citarne alcune – sono le-
gate ad altrettanto famosi nomi e correnti dell’arte italiana contemporanea, 
come l’Arte povera o la Transavanguardia. Rari sono invece i casi inversi, 
con un primato dell’iniziativa pubblica su quella privata: è il caso dell’am-
biente romano degli anni cinquanta, in cui all’azione della Galleria d’arte 
moderna, all’epoca diretta da Palma Bucarelli, di sostegno della nuova cor-
rente astrattista, si affianca il lavoro di alcune gallerie private. Va ricordato 
anche il caso di Ferrara negli anni settanta, in cui l’opera espositiva della 

                                                           
47 Questi, come è noto, sono stati i grandi mercanti della fine dell’Ottocento e del 

Novecento, amici, protettori, mecenati e mercanti di artisti come Pissarro, Degas, Renoir, Ce-
zanne, e poi Picasso, Braque, Gris, Léger, per arrivare sino agli americani della seconda metà 
del Novecento lanciati da Leo Castelli (espressionisti, pop art, ecc.).  
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Galleria di arte moderna e contemporanea di Palazzo dei Diamanti, all’epoca 
diretta da Franco Farina, svolse un importante ruolo di informazione e divul-
gazione dell’arte contemporanea, non solo nella città di Ferrara ma anche in 
Italia (Trasforini 2002). 

Un recente e importante riconoscimento al ruolo svolto dalle gallerie 
private in Italia, nel corso della seconda metà del Novecento, è stato dato in 
occasione della Fiera internazionale di arte contemporanea di Madrid, «Ar-
co2000», che ha visto l’Italia come invitata speciale48. Tuttavia il vasto lavo-
ro culturale, espositivo e di tessitura delle gallerie – ovviamente rintracciabi-
le e documentabile nelle migliaia di cataloghi di mostre – non ha però ancora 
incontrato un’analisi sistematica. Poche, infatti, sono le testimonianze o le 
ricerche tematiche finalizzate a ricostruire, come si diceva sopra, gli ambien-
ti e i climi culturali di epoche e di culture urbane, con un’attenzione antropo-
logica ed etnografica alle relazioni personali, alle prossimità artistiche, spa-
ziali e culturali e ai networks sociali urbani ed extraurbani49. Eccezioni sono, 
ad esempio, i saggi dei cataloghi di alcune mostre che Palazzo dei Diamanti 
di Ferrara ha di recente dedicato ad alcune città italiane in alcuni periodi cul-
turalmente significativi del secondo dopoguerra e alle loro culture artistiche 
urbane: Roma 1950-59, Milano, Venezia, Napoli50. Una storia sociale e cul-
turale delle gallerie dovrebbe avere le proprie radici in questo tipo di ricerca. 

 
 

                                                           
48 Per quell’occasione è stato pubblicato un volume-catalogo che fra l’altro contiene inter-

viste ai titolari delle 24 gallerie «storiche» e «giovani», invitate a Madrid (Bonito Oliva 2000).  
49 Per un’analisi del ruolo produttivo di cambiamento svolto dai circoli sociali e dalle 

generazioni nel mondo dell’arte si vedano, ad esempio, Clignet (1985), Kadushin (1976), 
Bystryn (1981), Levy (1980). 

50 Si vedano ad esempio Appella (1996), Gualdoni (1997), Campiglio (1997), ma si ve-
da anche Santagata (1998a) sulla nascita dell’Arte povera a Torino. 
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17. Gallerie in Italia, gallerie a Bologna 
 
 
Presente diffusamente nelle grandi città ma anche nei centri minori della 

penisola, la rete delle gallerie italiane è una struttura largamente distribuita e 
ben insediata su tutto il territorio nazionale, che riflette il carattere multicen-
trico del sistema italiano dell’offerta e della commercializzazione dell’arte. 
Dati riferiti all’anno 1999 le vedono presenti nel 98,1% dei capoluoghi e nel-
l’85,4% delle città di provincia (non capoluoghi), con una «copertura» terri-
toriale decisamente elevata. Il numero totale di gallerie (allo stesso 1999) si 
colloca all’interno di un intervallo che va dalle 1.070 presenti nell’edizione 
2000 dell’annuario Art Diary (valore «professionale») alle 1.878 registrate 
negli elenchi telefonici Seat (valore «commerciale»)51. È molto probabile 
che il valore effettivo si collochi fra questi due valori. 

Mediante l’uso di queste fonti è stata costruita la ricerca sulle gallerie di 
Bologna che viene qui presentata, che ha cercato di tracciare il profilo socia-
le e professionale dei galleristi e quello culturale e operativo delle gallerie, 
intese come imprese sia economiche che culturali. Dal punto di vista della 
raccolta dei dati, l’universo bolognese è stato ricostruito tramite gli elenchi 
di Art Diary riferiti all’anno 1999 e quelli della Seat-Pagine Gialle dello 
stesso anno, e attraverso informazioni raccolte presso gli esperti del settore. 
Delle circa 70 gallerie identificate e interpellate, ne sono state effettivamente 
analizzate 4752. Questo gruppo è minore di quelle presenti (i dati telefonici 
Seat 2000 ne segnalano infatti 64, mentre Art Diary ne registra invece 44), 
ma va ritenuto sufficientemente ampio da rappresentare questo mondo loca-
le.  

L’indagine, svolta utilizzando un questionario a risposta «chiusa», ha 
avuto luogo fra il novembre 2000 e gennaio 2001, ed è stata preceduta e ac-
compagnata da interviste qualitative ad altri addetti ai lavori e ad alcuni gal-

                                                           
51 I dati citati sono tratti da Art Diary 2000 e dai dati telefonici Seat 2000. Entrambe 

queste fonti hanno vantaggi e svantaggi. Il vantaggio di Art Diary, pubblicazione annuale, è 
quello di fornire un elenco degli autodichiarati professionisti dell’arte e delle sue strutture (ar-
tisti, fotografi, galleristi, critici, ecc.). Chi si «iscrive» a questa directory professionale in real-
tà si autoseleziona, e così facendo aumenta la qualità del dato; si può infatti ritenere che il 
contesto della pubblicazione fornisca una sorta di «autocontrollo» del dato. Gli elenchi Seat 
comprendono invece tutte le strutture commerciali dotate di telefono che si sono autodefinite 
gallerie; questo dato è quantitativamente più ampio ma qualitativamente è presumibilmente 
meno «controllato».  

52 L’universo che ne è uscito ha una fisionomia piuttosto mobile e instabile ai suoi mar-
gini. Rispetto a un primo elenco ricavato dalle Pagine Gialle-Seat, infatti, abbiamo accertato 
una mortalità «aziendale» abbastanza elevata: su circa 70 gallerie, una decina risultava scom-
parsa. Delle 60 rimanenti un’altra decina ha declinato l’invito all’intervista oppure si è dichia-
rata, per varie ragioni, non disponibile all’incontro.  
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leristi, e infine integrata da una scheda «qualitativa» di osservazione etnogra-
fica che l’intervistatrice compilava al termine del questionario; in questa 
scheda veniva ricollocato il materiale qualitativo osservato e non codificato. 

La dotazione bolognese di gallerie, sotto il profilo quantitativo, è deci-
samente elevata e colloca la città nelle prime posizioni nazionali sia in ter-
mini di valori assoluti (per numero di gallerie presenti) che in termini per-
centuali, di rapporto cioè con la popolazione residente (numero di gallerie 
per 100.000 abitanti). Bologna, nelle due classifiche riportate nella tab. 17.1, 
si colloca nei primi 5 posti per numero di gallerie e per numero di gallerie 
per abitanti.  

L’essere città di medie dimensioni – più piccola di Milano, Roma, Tori-
no – pone Bologna in una posizione decisamente vantaggiosa sotto il profilo 
dell’accessibilità «demografica» delle strutture culturali53, con una popola-
zione non vasta (circa 400 mila abitanti) che ha «a disposizione» un’offerta 
quantitativamente analoga a quella di città molto più grandi. Le due fonti uti-
lizzate per costruire una geografia delle strutture della cultura in Italia – sia 
la fonte più «professionale» di Art Diary che quella «commerciale» degli e-
lenchi telefonici Seat – pur in parte fra loro discordanti, confermano dunque 
per Bologna una posizione di classifica alta. 

                                                           
53 L’«accessibilità della popolazione alle strutture culturali» – operativizzata per mezzo 

del rapporto fra dimensione demografica urbana e (ad esempio) numero di musei, gallerie, te-
atri, ecc. – è utilizzato da Blau (1986; 1989) come indicatore di «struttura culturale», nella sua 
analisi della dotazione di «cultura» alta e popolare delle aree metropolitane degli Stati Uniti. 

TAB. 17.1. Gallerie presenti in alcuni capoluoghi italiani (valori assoluti e tassi per 100.000 
abitanti) 

N. gallerie N. gallerie 
Gallerie per  
100.000 abitanti 

Gallerie per  
100.000 abitanti 

Milano 140 Milano 200 Venezia 12,69 Venezia 25,38 
Roma 78 Roma 200 Bologna 11,52 Bergamo 18,77 
Torino 50 Venezia 74 Bolzano 11,34 Pordenone 18,54 
Bologna 44 Torino 72 Lecco 11,01 Bologna 16,75 
Venezia 37 Bologna 64 Milano 10,71 Firenze 15,66 

Fonte:  
Art Diary 2000. 

Fonte:  
Seat 2000. 

Fonte:  
Art Diary 2000. 

Fonte:  
Seat 2000. 
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18. Alcune caratteristiche delle gallerie 
 
 
18.1. Epoca di fondazione e forma giuridica 

 
La storia culturale di una città e della sua vita artistica è spesso anche la 

storia delle sue gallerie, delle loro scoperte e delle loro proposte. Spesso die-
tro ad alcuni artisti che poi sono diventati più o meno celebri c’è l’intuizione 
o la passione di un gallerista, così come epoche diverse della storia artistica 
di una città corrispondono spesso all’emersione o al ruolo trainante svolto da 
una o più gallerie. Questa storia di Bologna non è ancora stata scritta, ma ciò 
che i dati di questa ricerca suggeriscono fornisce un piccolo tassello per ren-
derla in futuro possibile54. 

Un primo significativo elemento di questa storia può essere costituito 
dalla stratificazione nel tempo delle gallerie, ricostruita tramite l’epoca della 
loro fondazione, che suggerisce l’esistenza di epoche più o meno dinamiche 
della vita culturale della città. Il gruppo più numeroso di quelle oggi esistenti 
(tab. 18.1), pari a poco meno della metà (20 su 46) è relativamente recente, 
ed è stato fondato negli anni novanta; 9 risalgono agli anni ottanta, 8 agli an-
ni settanta, mentre le restanti sono state fondate prima degli anni sessanta (la 
più antica è la galleria del Circolo artistico, che rappresenta anche la prima 
forma di associazionismo, con gli attuali circa 300 associati). Come si osser-
va nella tab. 18.1, la forma giuridica prevalente è quella di attività commer-
ciale (34 su 46) con una piccola presenza di associazioni culturali (7) e di 
una modalità mista, ibrida, rappresentata dall’essere uno spazio espositivo 
associato a uno spazio commerciale. 

 
 

TAB. 18.1. Decennio di fondazione e forma giuridica delle gallerie d’arte a Bologna 

 
Prima del 

1960 
Anni ’60 Anni ’70 Anni ’80 Anni ’90 Totale 

Attività commerciale 3 4 5 8 14 34 
Associazione culturale 1 0 1 1 4 7 
Spazio espositivo in 
struttura commerciale 

0 1 2 0 2 5 

       
Totale 4 5 8 9 20 46 

 
 
 

                                                           
54 Va segnalata anche una recente interessante tesi di laurea sulle gallerie di Bologna di 

E. Cattelan (2000), che ha utilizzato il metodo dell’osservazione etnografica. 
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Dopo l’epoca d’oro dell’informale bolognese, è nel gruppo degli anni 
settanta e ottanta che si colloca un nucleo storico di gallerie prestigiose che 
hanno «guidato», indirizzato e testimoniato un’epoca culturalmente rilevante 
per Bologna, promovendo «poveristi» o concettuali (ad esempio, la De’ Fo-
scherari, la Forni, la G7, la Cristofori, solo per citarne alcune). Ed è negli 
anni novanta che altre «giovani» gallerie (come la Neon), hanno promosso e 
sostenuto alcuni giovani artiste e artisti di origine e formazione bolognese 
ormai noti sul piano internazionale, ad esempio Eva Marisaldi e Maurizio 
Cattelan. 

Nel corso degli stessi anni novanta si rafforza la modalità organizzativa 
dell’associazione culturale, come struttura che propone arte in forme slegate 
da logiche commerciali e di mercato (infatti in questo contesto non si può 
vendere). Essa fa parte di quel più generale aumento dell’associazionismo 
culturale che negli anni novanta conosce un vero e proprio boom, che regi-
stra una progressiva crescita dal 1977 in poi – anno socialmente e cultural-
mente spartiacque – per raggiungere picchi significativi a metà degli anni 
novanta (fig. 18.1)55.  

 

FIG. 18.1. Associazioni culturali a Bologna per anno di fondazione (dal 1970; N = 238). 
 

                                                           
55 La fig. 18.1 è stata costruita individuando le associazioni culturali nell’elenco delle 

associazioni di vario tipo regolarmente registrate presso il comune di Bologna nell’anno 1999 
(Comune di Bologna 1999). Per uno studio della cultura urbana di Firenze e di Palermo e del-
le loro associazioni culturali, si segnala Floridia e Ramella (1995).  
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Nella sua versione anni novanta, la galleria «associazione culturale» si 
propone di offrire spazio e attenzione espositiva a nuovi eventi e soggetti ar-
tistici e sperimentare e supportare nuovi linguaggi. Questo modulo flessibile 
e «intercorrente» di spazio espositivo no-profit e indipendente, che si pone 
fra galleria privata tradizionale e istituzioni pubbliche, è ormai piuttosto dif-
fuso all’estero – a New York in particolare – e ha ormai alcuni esempi signi-
ficativi anche in Italia (Viafarini a Milano, ad esempio). Come sottolinea 
Vettese (1998, 221) si tratta di «spazi creati per essere dinamici e capaci di 
convogliare le energie creative prima della loro ufficializzazione»56, per 
promuovere e sostenere giovani artisti a livello locale e internazionale, con 
flessibilità, apertura interdisciplinare e attenzione a mezzi e linguaggi. 

A parte alcune associazioni in forma di galleria, oggi a Bologna, nel-
l’ambito delle arti visive non sembra esistere nessuna struttura forte. Il Link 
ad esempio, che è stato a lungo il contenitore multimediale più significativo 
della realtà bolognese, non svolge rispetto alle arti visive la stessa funzione 
di divulgazione e produzione che svolge per la multimedialità, la musica e le 
arti performative in senso ampio. All’interno del Link, infatti, la quota «arti 
visive», per quanto attivata, è rimasta e resta in quota decisamente «minori-
taria»57. 

Va infine segnalata anche la formula che vede lo spazio espositivo as-
sociato a uno spazio commerciale (ad esempio, un bar o un locale di ritrovo). 
È una sorta di nuovo spazio sociale ibrido che si allontana dalla tradizionale 
galleria e sperimenta una modalità di esporre agile e flessibile, con un’uscita 
talvolta «provocatoria» dell’oggetto d’arte dal suo luogo tradizionale, e spes-
so con assenza di un controllo di tradizionali gatekeepers. 

Nel nostro campione le formule associazione culturale e spazio ibrido, 
minoritarie rispetto al modello «storico», sono presenti e indicative di ten-
denze o trasformazioni in atto, ma non sono finora state in grado di «produr-
re» spazi prestigiosi. 

 
 

18.2. Collocazione nella città e morfologia degli spazi espositivi 

 
La «galleria» bolognese, ammesso che si possa usare un termine così 

generalizzante, ha caratteristiche topografiche, morfologiche e organizzative 
di tipo largamente tradizionale e urbano. Per quanto riguarda la collocazione 
nella città, ad esempio, 43 gallerie su 47 si trovano nel centro città entro por-

                                                           
56 A Vettese (1993) si rinvia anche per un elenco aggiornato al 1999 di questo tipo di 

spazi. 
57 Il Link non è stato infatti incluso nel campione delle gallerie, mentre va invece consi-

derato come un significativo attore della vita culturale bolognese dagli anni novanta ad oggi. 
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ta (entro cioè le mura della circonvallazione), e di queste ben 27 si trovano 
entro le antiche mura dei Mille. La prossimità fra loro è decisamente elevata: 
19 gallerie su 47 hanno un’altra galleria a una distanza inferiore ai 150 metri, 
mentre solo 5 gallerie hanno distanze fra i 600 e 1500 metri. Ciò dà la misu-
ra di un perimetro dell’arte spazialmente molto circoscritto e fortemente le-
gato ai vantaggi e agli svantaggi di un vecchio tessuto urbano, sociale e rela-
zionale. 

Anche le dimensioni delle gallerie rafforzano una morfologia di tipo 
tradizionale: 18 su 47 hanno spazi decisamente piccoli, inferiori ai 100 m2 di 
superficie, mentre 24 presentano una superficie fra i 100 e ai 150 m2. Solo in 
5 gallerie gli spazi interni superano i 300 m2. Oltre al tipo di superficie oriz-
zontale, anche le cubature sembrano tradizionali, visto che in ben 31 gallerie 
su 47 l’altezza dell’ambiente non supera i 4 metri. È insomma lo spazio 
«chiuso» con i muri bianchi, che mima, riproduce e ripropone il luogo di na-
scita espositivo dell’arte moderna, «il cubo bianco», e quello della sua pre-
sunta destinazione: lo spazio delle case private. Questo tipo di struttura ha un 
qualche rilievo se si pensa all’uso che può venire fatto di questi spazi; così 
conformati, si può ipotizzare, non possono che offrire modalità espositive di 
tipo tradizionale, ospitando ad esempio oggetti di non grandi dimensioni, 
con inevitabili difficoltà ad allestire o ospitare grandi installazioni oppure a 
trattare oggetti, sculture, opere, dalle forme non consuete. 

Nella maggioranza dei casi si tratta di locali non di proprietà dei galleri-
sti ma in affitto (36 contro 10 di proprietà), con anche due casi di affitto dal 
pubblico. 

Una conferma della prevalente conformazione e identità di impresa 
commerciale viene dall’organizzazione del tempo di apertura al pubblico 

TAB. 18.2. Tempi di apertura delle gallerie di Bologna (N=47) 

Aperte 4-8 ore al giorno 37 
Aperte 5-7 giorni alla settimana 44 
Aperte 10-12 mesi all’anno  40 

 
 

TAB. 18.3. Numero di mostre organizzate nel 1999 dalle gallerie di Bologna  

Nessuna 2 
Da 1 a 4 19 
Da 5 a 7 8 
Da 8 a 12 15 
Oltre 12 3 
  
Totale 47 
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(giornaliera, mensile e annuale), che indica che le gallerie interpellate si 
comportano come normali imprese commerciali, con ritmi decisamente so-
stenuti di attività (tab. 18.2). Solo una piccola parte non è allineata a questo 
schema e si muove su binari più elastici. 

Il numero di mostre organizzate varia evidentemente da galleria a galle-
ria, e, a parte tre soli casi in cui si superano le 12 mostre, tutte le altre si col-
locano al di sotto di questo valore (l’anno di riferimento era il 1999: tab. 
18.3). Il gruppo più numeroso (19 gallerie) non ha in quell’anno superato le 
quattro mostre, probabile segno di un impegno e una forte ricerca sulla quali-
tà dell’offerta. Con riferimento allo stesso anno, inoltre, la grande maggio-
ranza (44 gallerie) dichiara di aver direttamente prodotto questi eventi espo-
sitivi, mentre un numero di gallerie decisamente limitato (da 3 a 5) ha anche 
importato mostre «altrui» o ne ha coprodotte insieme ad altri. Il comporta-
mento che dunque prevale è quello della produzione diretta. 

La prevalente formula commerciale è ulteriormente confermata dalla 
redditività della galleria come impresa58. A fronte di un numero di non rispo-
ste piuttosto alto (10 casi) – e dunque di una certa resistenza a rispondere – 
quasi la metà dei casi, pari a 22 gallerie, dichiara che la galleria contribuisce 
dal 75% al 100% alla formazione del reddito del gallerista, mentre altri cin-
que dichiarano un reddito proveniente dalla galleria inferiore al 75%. Altri 
dieci galleristi dichiarano infine questa attività come non redditizia o in per-
dita o altrimenti definita. La maggioranza degli intervistati indica dunque 
nella galleria un’attività economica che costituisce una fonte di reddito pri-
maria. 

 
 

                                                           
58 La domanda chiedeva di indicare quanto l’attività della galleria contribuisse, in ter-

mini percentuali, al reddito del gallerista. 
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19. Caratteristiche dei galleristi 
 
 
19.1. Le generazioni 

 
Nella definizione di gallerista abbiamo operativamente incluso diversi 

«status» e funzioni: proprietario e titolare, conduttore o socio del proprie-
tario, socio o responsabile di associazione culturale. La maggioranza dei ri-
spondenti sono risultati proprietari o titolari (28 su 47), nove sono conduttori 
o soci del/la proprietario/a, mentre nei casi restanti si è trattato di soci o re-
sponsabili dell’associazione culturale, ovviamente in ruolo «dirigente» ri-
spetto alla galleria.  

La distribuzione per genere è decisamente equilibrata, con 24 uomini 
contro 23 donne. Un’interessante indicazione emersa, come si vedrà detta-
gliatamente più avanti, riguarda un presunto passaggio generazionale in atto: 
più di un intervistato sta infatti subentrando a un genitore nella conduzione 
della galleria, o comunque gli/le si affianca nella gestione attuale. In più di 
un caso la galleria sembra dunque essere una vera impresa di famiglia, in 
quanto tale «soggetta» a una forma di trasmissione patrimoniale e familiare. 
Questa presunta fase di transizione si coglie indirettamente anche dalle carat-
teristiche di età degli/lle intervistati/e. Coloro che, infatti, superano i 50 anni 
sono 27, contro i 18 con meno di 50 anni. Prevalgono dunque gli ultra50enni, 
ma «avanzano» i giovani. In realtà la classe di età più numerosa è quella dei 
60enni (12), seguita dai 50enni (11), e dai 40enni (10).  

Dal punto di vista del genere la differenza più consistente riguarda le 
fasce di età giovane con una prevalenza delle donne, mentre nella fascia dei 
60-69enni c’è una prevalenza di uomini (tab. 19.1) Ciò sembra indicare, se 
non una femminilizzazione della professione, un progressivo equilibrio delle 
presenze. 

La struttura per età, tendenzialmente sbilanciata oltre i 50 anni, potrebbe 
far pensare a conseguenze e ricadute ad esempio sulle scelte artistiche e di 
conduzione delle gallerie, con effetti frenanti sull’orientamento verso l’inno-

TAB. 19.1. Età e genere dei galleristi a Bologna  

 30-39 anni 40-49 anni 50-59anni 60-69 anni 
70 anni o 

più 
Totale 

Uomini 3 5 6 8 2 24 
Donne 5 5 5 4 2 21 
       
Totale 8 10 11 12 4 45 
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vazione, privilegiando viceversa forme e stili di tipo consolidato e affermato. 
Una circoscritta verifica in questa direzione sul rapporto fra età del gallerista 
e tipo di artista esposto – per quanto basata su una base empirica molto ri-
stretta – indica invece che sono i galleristi più giovani ad esporre e proporre 
di più gli artisti affermati, mentre gli emergenti sono proposti più da galleri-
sti con età più matura, fra i 50 e i 69 anni. Una spiegazione potrebbe essere 
cercata nella maggior sicurezza di un gallerista con maggior esperienza nel-
l’esporsi al rischio di presentare sul mercato un giovane talento. 
 
 
19.2. «Fra la via Emilia e l’West…»: localisti o cosmopoliti? 

 

La mobilità non sembra essere una caratteristica dei galleristi bolognesi. 
Più «via Emilia che West» dunque, per citare le parole di un bolognese di 
adozione come Francesco Guccini. Se si considerano sia l’origine che gli 
spostamenti, ci troviamo infatti di fronte a un accentuato localismo: Bologna 
è la città di nascita per la maggior parte degli/lle intervistati/e (28 su 42), 
mentre altri 10 vi abitano da almeno 30 anni. Complessivamente dunque 8 
galleristi/e su 10 sono di fatto «bolognesi». La stanzialità non pare peraltro 
una prerogativa delle età più mature dal momento che molti dei «giovani» 
galleristi, ovvero della generazione sotto i 50 anni, sono a loro volta in mag-
gioranza di nascita bolognese o qui residenti da molto tempo. 

Il profilo e il comportamento/attitudine che emergono sono dunque pre-
valentemente stanziali, come indicano anche i dati su temporanee residenze 
fuori Bologna o all’estero: 11 su 47 hanno vissuto anche in altre città italia-
ne, ma solo 2 hanno vissuto per un periodo significativo anche all’estero (a 
Londra). Anche sotto questo profilo non si segnalano rilevanti differenze fra 
uomini e donne, se non una leggera maggiore stanzialità degli uomini, e di 
converso una maggiore mobilità delle donne. A modificare in direzione par-
zialmente cosmopolita questo carattere stanziale è l’informazione sulle lin-
gue conosciute e parlate: 19 parlano almeno una lingua, 21 galleristi/e parla-
no 2 lingue (la coppia più frequente è inglese-francese), mentre 7 parlano 3 o 
più lingue. 

Bologna, intesa come luogo per l’insediamento di una galleria, non 
sembra essere propriamente un «polo» di attrazione per avviare impresa e i-
niziativa culturale; sembra invece presentare, come altri indicatori suggeri-
scono, una vocazione ad essere un luogo di consolidamento e di rafforza-
mento dell’esistente, pur in presenza di una certa sperimentazione del nuovo. 
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19.3. Da soli verso l’arte… 

 
La nostra popolazione di galleristi presenta un’elevata scolarizzazione, 

per quanto non specificatamente orientata all’arte: 19 hanno conseguito una 
laurea, 4 sono in possesso di un diploma di accademia, 20 hanno un diploma 
di scuola media superiore, mentre 4 hanno solo la licenza media (tab. 19.2). 
Di questi percorsi scolastici tuttavia solo 1 su 5 è legato all’arte, è cioè carat-
terizzato da un curriculum finalizzato (un diploma di accademia oppure una 
tesi in campo artistico), mentre nei casi restanti (4 su 5) ci troviamo di fronte 
a formazioni autodidatte, peraltro ribadite e sottolineate senza reticenze, da 
più di uno/a nel corso dell’intervista-questionario. Una leggera differenza si 
segnala fra uomini e donne: mentre fra le donne prevale la laurea, fra gli 
uomini prevale invece un curriculum artistico specifico: sono ad esempio so-
lo uomini i pochi diplomati all’accademia. 

Più significativa è la dimensione generazionale: fra quelli con meno di 
50 anni è più probabile trovare curricula finalizzati all’arte rispetto a chi ha 
più di 50 anni. Ciò sembra indicare una scelta professionale motivata e co-
struita già da giovani. Da questo indicatore generazionale – come da altri – si 
può intravedere il segnale di un’avvenuta trasformazione: nella generazione 
dei galleristi più vecchi questa scelta era frutto di coincidenze, di passioni, e 
interveniva in una seconda metà della vita; fra i galleristi più giovani invece 
si tratta di una scelta mirata in chiave professionale. 

Nel gruppo dei galleristi intervistati si individua l’esistenza di un sotto-
gruppo di «galleristi puri» (16 galleristi/e), costituito da coloro che dichiara-
no di far da sempre solo questo mestiere, a fronte di coloro che hanno avuto 
o hanno tuttora altre attività. Nel complesso quello della galleria rappresenta 
comunque un attuale unico lavoro per la grande maggioranza dei rispondenti 
(38 su 46). In particolare: un terzo dei galleristi intervistati ha fatto sempre e 
solo questa attività (16); un ulteriore terzo (15) ha svolto un’altra attività in 
passato ma non attualmente – cui vanno aggiunti 7 attualmente in pensione 
da attività precedenti – mentre i restanti (8) svolgono attualmente un’altra at-
tività59 facendo il doppio lavoro di gallerista e di altro (tab. 19.3). Se assu-
miamo il peso del tempo pieno come un indicatore di professionalità del set-
tore, pare di poter affermare che siamo in presenza di un buon livello di pro-
fessionismo. 

Vi è infine una differenza – sotto il profilo delle doppie attività – fra 
uomini e donne e ancora una volta una differenza per generazione: nel grup-

                                                           
59 Le attività svolte in passato o attualmente sono abbastanza varie e non se ne segnala 

una in particolare. Esse comprendono la libera professione (non meglio specificata), il lavoro 
autonomo, l’attività di impiegato, commerciante, piccolo imprenditore, dirigente, insegnante 
di vario grado.  
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po dei galleristi «puri» infatti, cioè fra coloro che fanno solo i galleristi, sono 
più numerose le donne e i più giovani di 50 anni. 

A confermare questa tendenza contribuiscono le risposte circa l’età di 
inizio dell’attività (tab. 19.4). Si segnala una fascia di età concentrata fra i 25 
e i 39 anni, in cui hanno cominciato 32 rispondenti. L’età di inizio delle atti-
vità pare segnata dall’appartenenza generazionale: fra chi ha oggi meno di 
50 anni coloro che hanno iniziato prima dei 30 anni sono decisamente più 
numerosi degli ultracinquantenni che hanno iniziato da giovani: 15 contro 2. 
Questo risultato sembra insomma ribadire quanto detto in precedenza: il di-
ventare gallerista è un percorso professionale ben individuato dai più giova-
ni, mentre per i più anziani esso costituiva probabilmente una scelta avvenu-
ta in una seconda fase della vita. 

 

TAB. 19.2. Livello di istruzione dei galleristi di Bologna  

Licenza media 4 
Diploma di scuola secondaria superiore 20 
Accademia 4 
Laurea 19 
  
Totale 47 
 
 
TAB. 19.3. Eventuali altre attività, attuali o passate, dei galleristi di Bologna  

Nessuna altra attività (sempre e solo galleristi) 16 
Altra attività contemporanea 8 
Altra attività in passato 15 
Pensionato, solo gallerista 7 
  
Totale 46 

 
 

TAB. 19.4. Età attuale e all’inizio dell’attività dei galleristi di Bologna  

Età attuale Età all’inizio 
dell’attività 30-39 anni 40-49 anni 50-59 anni 60-69 anni ≥ 70 anni  Totale 

18-24 anni 4 0 2 1 0 7 
25-29 anni 3 5 1 1 0 10 
30-39 anni 1 4 4 5 1 15 
40-49 anni 0 1 3 0 0 4 

50-63 anni 0 0 1 5 3 9 
       
Totale 8 10 11 12 4 45 
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19.4. Galleristi: figli d’arte 

 

Fare il gallerista, come peraltro accade e si verifica in altre professioni 
nel mondo dell’arte – in particolare fra gli artisti – sembra essere decisamen-
te condizionato o favorito, dall’essere, per così dire, «figli d’arte»: è il caso 
di 28 intervistati/e su 47 (pari al 59,5%). Di questi 10 hanno familiari galleri-
sti, 12 hanno avuto (o hanno attualmente) in famiglia un artista professioni-
sta o dilettante, e infine 2 un familiare collezionista (tab. 19.5). Per oltre la 
metà di questi 28 intervistati, i parenti «del mondo dell’arte» sono ascendenti 
diretti, appartenenti alla famiglia di origine in senso stretto, ovvero padre e/o 
madre, in alcuni casi affiancati da un fratello o da una sorella. 

Questo grado di «familiarità» appare piuttosto elevato se viene confron-
tato con quello presente in una popolazione decisamente art-oriented come il 
pubblico di Arte Fiera, di cui si parla in altre pagine di questo lavoro, e con 
quello che riguarda quel sottogruppo di questi stessi visitatori che opera pro-
fessionalmente nel mondo dell’arte (artisti, critici, galleristi, docenti, ecc.). 
Come si può osservare dalla tab. 19.6, l’indicatore di «familiarità all’arte» ha 
un valore che cresce man mano che il gruppo in questione si specializza ap-
punto in «arte», avendo il suo valore più alto proprio nel gruppo dei galleri-
sti.  

In effetti, l’alto valore di familiarità all’arte che si riscontra nel gruppo 
dei galleristi, per quanto esso sia ristretto, si avvicina a quello segnalato nella 

TAB. 19.5. Familiari e parenti dei galleristi di Bologna che sono attivi nel mondo dell’arte 

Nessun parente nel mondo dell’arte 19 
Gallerista 9 
Artista dilettante  8 
Artista professionista  4 
Collezionista 2 
Artista professionista e gallerista 1 
Artista professionista, critico e altro 1 
Altro 3 
  
Totale 47 

 
 
TAB. 19.6. Familiarità con l’arte: incidenza percentuale di persone a vario titolo nel mondo 

dell’arte (visitatori di Arte Fiera2000, professionisti del mondo dell’arte fra i visi-
tatori di Arte Fiera2000, galleristi/e di Bologna) con parenti/familiari nel mondo 
dell’arte  

Visitatori di Arte Fiera2000 37 
Professionisti del mondo dell’arte in visita ad Arte Fiera2000 41 
Galleristi/e bolognesi 59 
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ricerca francese coordinata all’inizio degli anni ottanta da Raimonde Moulin, 
che rilevava, nel campione di 600 artisti intervistati60, una presenza di héri-

tiers pari a circa il 66%. 
Tornando ai nostri galleristi, sembra che l’aver in casa una qualche fa-

miliarità con l’arte sia più rilevante per gli uomini che non per le donne: 
queste sono, infatti, più numerose fra coloro che non hanno tradizione «arti-
stica» e meno numerose, invece, nel gruppo di quelli che, con Moulin e 
Bourdieu, potremmo definire gli héritiers dell’arte. Anche l’età sembra aver 
una qualche relazione con la familiarità con l’arte: fra gli héritiers sono più 
numerosi coloro che hanno meno di 50 anni. Una «vocazione» artistica in 
senso ampio, sia creativo che commerciale, sembra dunque trasmettersi più 
oggi di ieri: in ogni caso subentrare nella galleria di famiglia è possibile per i 
più giovani, mentre i più vecchi si sono fatti da sé. 

 
 

19.5. Nel network dell’arte: le amicizie 

 
Il mondo dei galleristi intervistati si connota anche per una forte omo-

geneità di capitale sociale e dunque di network sociale. Richiesti di indicare 
se avessero una rete di amicizie fra altre figure sociali del mondo dell’arte, i 
rispondenti hanno indicato una consistente frequentazione omologa, con per-
sone cioè dell’ambiente artistico (tab. 19.7)61. Le amicizie più frequenti sono 
con i collezionisti, seguiti dagli artisti, dai critici, dai docenti d’arte e, in ul-
tima posizione, da altri galleristi. Una misura comparata di questa densità di 
frequentazione la si ricava dal confronto con le risposte a un’analoga do-
manda rivolta ai visitatori di Arte Fiera. Fra questi ultimi il circolo amicale 
più frequentato è invece quello degli artisti, una scelta evidentemente legata 
ad interessi personali, culturali (e probabilmente anche professionali), ma 
con valori comunque più bassi rispetto a quelli corrispettivi dei galleristi. Ne 
esce dunque disegnato un profilo di network amicale socialmente e relazio-
nalmente molto insediato all’interno del campo professionale dell’arte. 

 
 

                                                           
60 Si trattava di un campione rappresentativo di una popolazione artistica «stimata» di 

circa 18.000 artisti francesi nei primi anni ottanta (Moulin 1992). 
61 La domanda prevedeva le seguenti modalità di risposta: «nessuno», «alcuni», «mol-

ti». Abbiamo ricondotto queste categorie a una dicotomia: «no» («nessuno») e «sì» («alcuni» 
o «molti»). 
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19.6. Le opere possedute: passioni meditate e professionali 

 
Il gruppo dei galleristi bolognesi, come sottogruppo ad elevata spe-

cializzazione nel mondo dell’arte, si caratterizza anche per altre «qualità», in 
particolare quelle che riguardano il possesso delle opere e la loro acquisizio-
ne. Sotto questo profilo è ancora il confronto con la popolazione pure «o-
rientata all’arte» dei visitatori di Arte Fiera che dà una misura di tali caratte-
ristiche (tab. 19.8) 

Come si può supporre, nelle case dei galleristi l’arte è presente, e in mi-
sura maggiore rispetto a un pubblico di appassionati: tre quarti dei galleristi 
dichiara di possedere opere uniche contro un 67 % dei visitatori dei Arte Fie-
ra, mentre questi ultimi possiedono più opere in forma di «multiplo» (grafica 
o comunque riproduzione d’autore); inoltre quasi la metà dei galleristi di-
chiara di possedere più di 30 opere uniche contro un 20% del pubblico inter-
vistato di Arte Fiera. 

Un altro risultato interessante si ricava dal modo in cui i due gruppi che 
stiamo confrontando sono entrati in possesso di queste stesse opere, pren-
dendo in considerazione cinque percorsi o modalità: l’acquisto, il regalo, 
l’eredità, l’opera propria e infine l’opera di cui è autore/autrice un parente o 
familiare artista. Fra queste possibilità (tab. 19.8) la strada acquisitiva, ovve-
ro l’acquisto dell’opera, prevale fra i galleristi (81%) rispetto agli appassio-
nati d’arte (65%). La forma regalo, l’aver cioè ricevuto l’opera d’arte in re-
galo da altri, è genericamente presente presso circa la metà dei visitatori, 
mentre presso i galleristi segnala una netta differenza fra gli amici donatori 
(23%) e gli artisti donatori (54%)62. Le opere «proprie», prodotte cioè dagli 

                                                           
62 Nel questionario di Arte Fiera la distinzione fra dono di amici o dono di artisti non 

era presente. 

TAB. 19.7. Tipi di amici nel mondo dell’arte fra i galleristi di Bologna e i visitatori di Arte 
Fiera2000 (valori percentuali) 

Amici nel mondo dell’arte fra: Galleristi 
Visitatori di 
Arte Fiera 

Collezionisti 87 33 
Artisti 85 76 
Critici 74 32 
Docenti d’arte 74 34 
Galleristi 66 44 
   
(N) (47) (573) 
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intervistati/e o dai galleristi/e nella loro eventuale veste di artisti dilettanti o 
professionisti, sono molto più numerose fra i primi (35%) che non fra i se-
condi (20%). 

Va segnalata infine la forma «eredità», ovvero l’aver ereditato l’opera, 
presente in misura doppia presso gli appassionati rispetto ai galleristi: in 
questo caso non è però chiaro, ad esempio, se gli appassionati ereditano più 
opere d’arte o se più semplicemente non se ne «sbarazzano».  

Nel complesso, a partire da queste osservazioni, pare di poter affermare 
che il comportamento dei galleristi rispetto alle opere d’arte presenti nelle lo-
ro case riflette un tratto di maggior professionalità, o di maggior «distanza», 
rispetto a quello del pubblico degli appassionati. 

 
 

 
 
 

TAB. 19.8. Numero e tipo di opere d’arte originali possedute e modalità della loro acquisi-
zione da parte dei galleristi di Bologna e dei visitatori di Arte Fiera2000 (valori 
percentuali) 

Opere d’arte originali in casa Galleristi 
Visitatori di 
Arte Fiera 

Nessuna 2 13 
Oltre 30 47 20 
   
Pezzi unici 75 67 
Multipli 2 13 
   
Acquistate 81 65 
Ereditate 14 28 
Regalate   50 
– da amici 23  
– da artisti 54  
Opere proprie 20 35 
Opere di parenti artisti 18 20 
   
(N) (47) (573) 
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20. Attività della galleria: come funziona? 
 
 

Abbiamo già visto che la galleria bolognese è per lo più una piccola im-
presa, o a gestione familiare o a conduzione ristretta. Questo aspetto è illu-
strato dal tipo di collaborazioni di cui il gallerista si avvale. In effetti la mag-
gioranza (29 su 44) dichiara la collaborazione di altre figure, che per 9 casi 
sono familiari, per 11 sono collaboratori retribuiti, e in 9 casi collaboratori 
non retribuiti (è questo il caso delle associazioni culturali la cui attività è ap-
punto basata sulla collaborazione dei soci). Nel complesso un gallerista su 3 
lavora da solo, mentre il numero dei collaboratori è nella grande maggioran-
za di casi (25) inferiore a tre (tab. 20.1). Si tratta dunque per lo più di «im-
prese» piccole, spesso a gestione per così dire familiare, con la presenza di 
poche unità. Questi indicatori di funzionamento sembrano comunque acco-
munare tipi diversi di gallerie, pur presenti nel non vasto panorama bologne-
se: dalle gallerie prestigiose, con una solida tradizione o con una certa visibi-
lità e identità, ad imprese più sperimentali, dalla galleria storica di fama con-
solidata professionalizzata o a conduzione familiare, alla galleria giovane 
(professionalizzata), infine alla galleria giovane part-timer, di qualità ma al 
tempo stesso amatoriale. 

Un altro indiretto (o diretto) indicatore strutturale del funzionamento 
economico della galleria come impresa sia economica che culturale è «il co-
sa l’artista in mostra dà in cambio». Accanto alla modalità della quota vendi-
te, in cui il gallerista ha una propria percentuale sul venduto (modalità di-
chiarata da 21 gallerie su 47), in altri 14 casi c’è da parte dell’artista una sor-
ta di pagamento in opere, che finisce per costituire anche un fondo di capita-
lizzazione artistica della galleria (tab. 20.2). Anche se la modalità quota ven-
dite è quella non solo più diffusa ma anche quella ovviamente più praticata 
dalle gallerie per così dire «commerciali», ci sono anche casi di contributo 
da parte dell’artista al pagamento dei costi della mostra, e in pochissimi casi 
questo coincide con il vero e proprio affitto del locale. 

La modalità dell’affitto – detta «affittapareti» o «affitta muri», e ovvia-
mente valutata negativamente da chi ritiene il lavoro di una galleria innanzi-
tutto un’attività culturale – è in realtà dichiarata da una sola galleria. Altre 
quattro dichiarano di averla praticata in passato. Tuttavia, anche se la grande 
maggioranza (42 su 47) dichiara di non aver mai affittato i propri locali, non 
è da escludere che sia una formula più diffusa di quanto qui compare. 

Che la galleria sia una impresa fortemente «personalizzata», strettamen-
te legata cioè alla personalità del gallerista, è indicato anche dalla scarsa pre-
senza di un direttore artistico, segnalato oggi solo da otto gallerie e da una 
per il passato. In 39 casi dunque, l’assenza di tale figura segnala che chi o-
rienta le scelte della galleria è lo stesso proprietario/conduttore. La presenza 
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di un direttore, segnalando una certa articolazione di ruoli, potrebbe essere 
posta in relazione sia a una certa professionalizzazione della galleria che a 
una sua maggiore attenzione al mondo dell’arte internazionale. Il ruolo del 
direttore artistico, infatti, è quello di orientare le scelte, ma al contempo e-
splorare panorami nazionali e internazionali. 

Compare invece la figura del critico in 30 gallerie su 47: sempre presen-
te in 8 e solo in occasione di certe mostre in 22. Qual è il suo profilo? Con 
alcune domande sui 67 critici di cui «si servono» le gallerie, si è costruito 
anche un rapido ritratto del critico che opera in ambiente bolognese63. Fra 
essi sono decisamente più numerosi gli uomini rispetto alle donne (48 contro 
19); sono relativamente giovani (43 dei 67 non superano i 40 anni); sono più 
noti e affermati che non emergenti (43 contro 20) e per lo più residenti a Bo-
logna (33). Il secondo gruppo più numeroso viene da Milano (12), mentre 
Roma è al terzo posto delle provenienze più numerose (6). Accanto a una 
decisa prevalenza locale, si profila dunque un’influenza della critica più mi-
lanese che romana. 

Il critico è mediamente più «giovane» del gallerista, con un effetto ge-
nerazionale che non può non avere ricadute sulle scelte culturali dell’offerta 
della galleria. Tuttavia questo potenziale sbilanciamento (a favore del criti-
co) è compensato dal fatto che in generale è soprattutto il gallerista a sceglie-
re quale mostra/evento organizzare, come è indicato dalla gerarchia di rispo-
                                                           

63 Il mondo dei critici è un’altra delle zone poco esplorate del mondo dell’arte. Una 
prima ricerca per l’Italia è quella di Bertasio e Marchetti (2000). 

TAB. 20.1. Numero di collaboratori delle gallerie di Bologna  

Nessuno 15 
Un collaboratore 13 
Due o tre collaboratori 12 
Da quattro a otto collaboratori 4 
  
Totale 44 

 
 
TAB. 20.2. Modalità di contributo dell’artista alle spese delle mostre nelle gallerie di Bolo-

gna  

Quota vendite 21 
Alcune spese / costi 4 
Opera in cambio e altro 7 
Opera in cambio e quota vendite 7 
Nessun contributo 8 
  
Totale 47 
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ste alla domanda su «come viene decisa la scelta di una mostra». Il titolare 
della galleria è infatti indicato al primo posto da 32 dei 47 rispondenti, segui-
to in ordine di importanza dall’artista che espone e quindi dal critico (tab. 
20.3). 

 
 

TAB. 20.3. Figure che suggeriscono la scelta di una mostra nelle gallerie di Bologna 

 1a risposta 2a risposta 3a risposta 

Titolare della galleria 32 su 47   

Artista che espone  7 su 29  
Critico  5 su 29 3 su 18 
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21. Profilo artistico culturale della galleria: stili delle mostre e specia-
lizzazioni 

 
 

A suggerire il profilo prevalentemente tradizionale del panorama bolo-
gnese in questo settore del mondo dell’arte è il formato del «prodotto» offer-
to e proposto dalla galleria. Infatti 45 su 47 hanno dichiarato che il «primo 
prodotto» proposto è la mostra con relativo catalogo. Come seconda indica-
zione 20 gallerie hanno dichiarato di offrire anche una produzione grafica (6 
casi), una linea editoriale di arte (5 casi) e (alcune gallerie) dibattiti e inizia-
tive culturali. 

Per quanto riguarda la specializzazione o caratterizzazione della galleria 
rispetto al tipo di offerta, la combinazione «pittura e scultura» è quella pre-
valente e riguarda 39 gallerie su 42. La seconda specializzazione è la grafica, 
che interessa 20 gallerie su 42, mentre la terza è data dalla fotografia e da 
opere multimediali e/o di ricerca (opere video, installazioni, performance: 
tab. 21.1). Tale contesto di prudenza è in parte confermato dal tipo di artista 
«offerto» dalla galleria e da un indicatore di propensione al rischio ricondot-
to, con un’ovvia approssimazione, a una «propensione» all’innovazione. Of-
frire infatti nuove proposte o rischiare su nomi nuovi di artisti significa ov-
viamente esporsi anche sul piano economico. Un tale comportamento è stato 
ricostruito dalle risposte alla domanda sul tipo di artisti verso cui la galleria 
si orienta prevalentemente: artisti noti e affermati, oppure emergenti.  

Le risposte hanno tracciato tre profili di orientamento (tab. 21.2): il 
primo è quello della galleria «tradizionale», che tratta il «noto» e consolidato 
e non si avventura nell’innovazione. Il secondo profilo, decisamente minori-
tario, si riferisce al piccolo gruppo di gallerie che trattano solo artisti «emer-
genti» e che si configurano come una zona di nicchia di sola ricerca e speri-
mentazione; a questo si può aggiungere un altro sottogruppo che tratta artisti 
ad inizio di carriera o in via di consolidamento. Infine, il profilo più numero-
so (29 su 47) tratta entrambi i tipi, gli affermati e i nomi nuovi ed emergenti, 
e configura la pratica più diffusa e di maggior tutela economica per la galle-
ria stessa: lavorare sul noto e al tempo stesso affrontare il rischio del «nome 
nuovo» da lanciare (Vedi anche l’analisi di Vettese 1993, 104-115). 

Le tre gallerie che dichiarano di «trattare» solo gli emergenti hanno la 
forma giuridica di associazione culturale, forma che da un lato garantisce e 
ribadisce il carattere e il ruolo esplorativo e di ricerca, dall’altro, nella sua 
condizione di «struttura che non vende» (o che non potrebbe vendere), pare 
più svincolata dalle «dinamiche» impositive del mercato. Proprio questa 
struttura sembra dunque svolgere una funzione decisamente innovativa, ma 
non pare ricevere adeguate attenzioni da istituzioni né pubbliche né private. 
In particolare, delle sette gallerie che si dichiarano associazioni culturali, so-
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lo una dichiara di ricevere attualmente forme di sostegno o contributo da 
parte di istituzioni pubbliche, tre dichiarano contributi per il passato, mentre 
le altre tre non hanno mai ricevuto nulla. Le forme di supporto si traducono 
in contributi all’invio degli inviti, pubblicità, contributi a spese di gestione 
del locale. Da quanto emerge dunque dai nostri dati, le gallerie che operano 
Bologna sono in larga parte strutture non solo «private», ma che agiscono 
come strutture private – con le conseguenti esposizioni al rischio del mercato 
– non potendo contare su un retroterra diretto o indiretto di sostegno, o for-
me di copertura, da parte di istituzioni. 

L’epoca che la maggior parte delle gallerie dichiara di trattare è soprat-
tutto il Novecento, che si associa all’arte antica in due soli casi, e in altri un-
dici casi con l’Ottocento. Una quota non trascurabile, 16 gallerie, dichiara 
comunque di lavorare oltre che «sul» Novecento, anche nell’ambito delle 
tendenze più recenti (tab. 21.3). 

Un indicatore del dinamismo delle gallerie e della loro capacità di crea-
re rete e sinergie nel sistema urbano dell’arte è rappresentato dalla propen-
sione alla collaborazione con altre gallerie e istituzioni del mondo dell’arte 
della città – quali la Galleria d’arte moderna, l’Accademia di belle arti, altre 
associazioni culturali locali e non solo. Tali collaborazioni consistono so-
prattutto nell’organizzazione e progettazione di mostre, in prestiti e scambi 
di opere. 

Sotto questo profilo il mondo delle gallerie appare spaccato a metà, con 
una leggera maggioranza (26 gallerie su 45) che dichiara tali attività di col-
laborazione e scambio con altre strutture, mentre le altre 19 non ne dichiara-
no nessuna. Un fattore che sembra avere una qualche influenza su questo 

TAB. 21.1. Specializzazioni delle gallerie di Bologna 

 1a risposta 2a risposta 3a risposta 

Pittura e scultura 39 su 47   

Grafica  18 su 42  
Antiquariato  4 su 42  
Fotografia   4 su 24 
Opere multimediali/di ricerca   3 su 24 

 

 
TAB. 21.2. Stato di avanzamento delle carriere degli artisti esposti nelle gallerie di Bologna  

Affermati 11 
A carriera iniziata 4 
Emergenti 3 
Sia affermati che emergenti 29 
  
Totale 47 
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comportamento è proprio il tipo di arte trattata, che ovviamente caratterizza 
il profilo culturale della galleria. In particolare quelle che operano nel campo 
delle ultime tendenze (tab. 21.4), che espongono artisti emergenti o all’inizio 
di carriera, e che segnalano una clientela più esplorativa e meno tradizionali-
sta, sembrano in effetti caratterizzate da un maggior dinamismo relazionale, 
da una più elevata propensione all’interscambio e all’interlocuzione con altre 
strutture e dunque dalla ricerca e creazione di sinergie nel campo dell’arte, 
rispetto a gallerie più «tradizionaliste». Ovviamente si può scorgere in que-
sto comportamento un interesse non solo culturale della galleria, ma anche 
un interesse economico, legato alla necessità di far circolare nomi emergenti 
(quelli della propria scuderia, ad esempio) per farli conoscere e valorizzare. 
 

TAB. 21.3. Epoca/stile delle opere esposte nelle gallerie di Bologna  

Antica e Novecento 2 
Otto- e Novecento 11 
Novecento 15 
Ultime tendenze e Novecento 16 
Altro 3 
  
Totale 47 

 
 

TAB. 21.4. Epoca/stile trattato, tipo di artisti esposto e orientamento della clientela delle gal-
lerie di Bologna, per propensione alla collaborazione altre gallerie e istituzioni 

 Non collabora  
Collabora con 
altre gallerie e 

istituzioni 

Antica e Novecento 2 0 
Otto- e Novecento 5 6 
Novecento 8 8 
Ultime tendenze e Novecento 3 10 
Altro 1 2 
   
Affermati 6 5 
A carriera iniziata 1 3 
Emergenti 1 2 
Sia affermati che emergenti 11 16 
   
Verso artisti consolidati 14 10 
Verso artisti non ancora affermati 1 7 
Orientamento misto 4 3 
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22. Vendite e pubblici delle gallerie 
 
 
22.1. Scala, strumenti e veicoli di vendita 

 
Il mercato territoriale cui si rivolgono le gallerie bolognesi appare deci-

samente caratterizzato e individua un target di utenza variamente distribuito 
sul piano locale, regionale, nazionale e internazionale (tab. 22.1). Il gruppo 
più consistente dichiara di aver un mercato nazionale (15), mentre il secondo 
più numeroso dichiara un mercato insieme regionale e locale (10). Il terzo 
gruppo «puro», quello che dichiara un livello solo internazionale, è invece 
molto ristretto ed è rappresentato da sole 4 gallerie. Nel complesso, emergo-
no una clientela e un’utenza che non si limitano né alla sola città, né alla sola 
regione. 

Come questa clientela venga informata dell’attività e delle iniziative 
della galleria risulta dalle risposte alla domanda sul tipo di comunicazione 
attivata. La comunicazione appare ancora ampiamente caratterizzata da for-
me di tipo tradizionale, con una prevalenza del codice scritto e cartaceo e 
dell’utilizzo della posta. La prima forma di pubblicità dichiarata è, infatti, 
per inviti postali (40 casi), seguita dalle riviste d’arte (18) e dai giornali loca-
li (14), mentre un certo rilievo ha la forma diffusiva comunque cartacea dei 
flyers, distribuiti in occasioni particolari (8). 

È probabile che l’arco di tempo che ci separa dal momento dell’inda-
gine avrà visto alcuni cambiamenti, ma non si può non rilevare che la moda-
lità «lenta» (ben descritto dall’espressione snail mail) riflette una bassa fami-
liarità con strumenti di comunicazione veloci, come Internet. Un indirizzo di 
posta elettronica è dichiarato da meno della metà delle gallerie interpellate, e 
una metà di queste lo possiede da meno di un anno. Ancora più bassa è la 
presenza di un proprio sito Internet, posseduto attualmente da solo un quarto 
delle gallerie interpellate, a fronte però della dichiarata intenzione di aprirlo 
di 6 gallerie su 10. C’è dunque attenzione e interesse alle novità, ma accom-
pagnata da una certa lentezza a realizzarle. 

Anche i canali di vendita sono per lo più tradizionali e dunque diretti fra 
galleria e clienti: le eccezioni riguardano sei gallerie che vendono anche in 
rete (fra cui Telemarket, che vende tramite un proprio canale televisivo) e 
quattro che vendono per corrispondenza. Il numero di persone raggiunte o 
raggiungibili dalla comunicazione è invece decisamente ampio se, come si 
desume dalla tab. 22.2, circa la metà delle gallerie ha un indirizzario che va 
da 1.100 a 5.000 persone. 

Rispetto a questa risonanza di informazione, il numero di effettivi visi-
tatori segnalati è ovviamente più ristretto, e solo per otto gallerie supera la 
soglia delle 600 persone. Queste stesse gallerie espongono artisti preva-
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lentemente affermati, mentre il gruppo di frequenza più segnalato – quello 
dai 200 ai 400 visitatori – riguarda 11 gallerie che espongono artisti sia af-
fermati che emergenti (tab. 22.3). 
 

 
22.2. I pubblici delle gallerie: guardare, comperare, produrre 

 

Da chi è composto il pubblico delle gallerie? Se ne può tracciare un pro-
filo sommario? La domanda che abbiamo rivolta ai nostri interlocutori pre-
vedeva una risposta graduata per importanza e per tipo di affluenza (tab. 22.4). 
Il gruppo di frequentatori segnalato dal maggior numero di gallerie (19 casi) 
è, come peraltro era prevedibile, quello degli acquirenti piccoli collezionisti, 
mentre un numero quasi altrettanto elevato di gallerie (18) indica negli artisti 

TAB. 22.1. Scala territoriale delle vendite da parte delle gallerie di Bologna  

Regionale e locale 10 
Nazionale 15 
Internazionale 4 
Mista 8 
No profit 1 
Nazionale e internazionale 4 
Regionale e nazionale 1 
  
Totale 43 

 
 

TAB. 22.2. Numero di persone iscritte ai mailing lists delle gallerie di Bologna  

Da 150 a 500 13 
Da 600 a 1.000 12 
Da 1.100 a 2.000 14 
Da 2.500 a 5.000 8 
  
Totale 47 

 
 

TAB. 22.3. Numero medio di visitatori di una mostra presso le gallerie di Bologna  

Da 100 a 200 13 
Da 200 a 400 15 
Da 400 a 600 9 
Oltre 600 8 
  
Totale 45 
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i frequentatori più assidui. Di un certo rilievo è il gruppo di frequentatori 
composto da «studenti d’arte» – il gruppo forse più affine agli artisti – (se-
gnalato da 15 gallerie) seguito dai grandi collezionisti (10) e infine i curiosi 
d’arte segnalato in terza istanza da 13 gallerie. Questi tipi di visitatori sem-
brano anche tracciare i confini del circolo sociale utente del mondo delle gal-
lerie: coloro che «comperano» arte, ovvero i grandi e piccoli collezionisti; 
coloro che per professione frequentano l’arte e ne sono i diretti produttori 
ovvero artisti e studenti d’arte; e infine coloro che, anche senza comperare, 
guardano, curiosano e si tengono aggiornati, e che potremmo definire degli 
«appassionati». 

In questa descrizione non viene invece segnalata la presenza di altri pro-
fessionisti del mondo dell’arte (come critici, altri galleristi, ecc.), figure che 
probabilmente si ritrovano all’interno dei tre tipi descritti. In realtà criteri che 
sottendono alle risposte dei galleristi nell’osservazione del loro pubblico sem-
brano aver privilegiato le tre principali funzioni/attività del mondo dell’arte 
che li riguardano direttamente: il comperare arte, il produrla e infine il guar-
darla. 

Cosa comperano allora gli acquirenti d’arte in una città come Bologna? 
La risposta può anche funzionare da specchio indiretto e trasversale sia del-
l’azione culturale delle gallerie che dell’«educazione» o cultura artistica del 
pubblico bolognese. Infatti, l’orientamento prevalente degli acquirenti – se 
verso forme di arte «canonizzata» e riconosciuta e quindi «sicura», oppure 
verso forme d’arte «nuova» e dunque artisti ancora poco noti e senza un 
mercato certo – può costituire anche un indiretto indicatore sia del tipo di of-
ferta culturale promossa dalle gallerie private che da altre istituzioni del 
mondo dell’arte. Ciò che emerge è un comportamento di acquisto di tipo lar-

TAB. 22.4. Pubblici più numerosi segnalati dalle gallerie di Bologna 

 1a risposta 2a risposta 3a risposta 

Acquirenti, piccoli collezionisti 19 su 45   

Artisti  18 su 45   
Studenti d’arte  15 su 40  
Acquirenti, grandi collezionisti  10 su 40  
Curiosi d’arte   13 su 28 
 
 
TAB. 22.5. Orientamento degli acquirenti delle gallerie di Bologna  

Artisti affermati 24 
Artisti non ancora affermati 9 
Orientamento «misto» 8 
  
Totale 41 
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gamente «tradizionale» (24 gallerie su 47), che privilegia forme d’arte rico-
nosciuta e autori che non riservano sorprese. È questo il profilo del cliente 
dichiarato dalla maggioranza delle gallerie. C’è però anche una non piccola 
nicchia (9 gallerie) che dichiara una prevalenza di clienti «innovativi», orien-
tati cioè verso nuovi autori e disposti a esplorare se non proprio a rischiare. 

Se si fa un confronto fra l’orientamento degli acquirenti e quello già se-
gnalato delle gallerie (vedi tab. 22.2) sembra uscire un’immagine del pub-
blico acquirente, ovvero della domanda d’arte, ancora più tradizionalista del-
l’offerta. Mentre, infatti, un quarto delle gallerie dichiara un’offerta di soli 
artisti affermati, ben più del doppio dichiara di avere invece un pubblico che 
acquista esclusivamente o prevalentemente questo stesso tipo di artista (tab. 
22.5). 

 
 

22.3. Quanto si spende nelle gallerie d’arte? 

 
Quanto gli acquirenti d’arte spendono per la loro passione o investimen-

to era una domanda tesa a tracciare, pur in maniera indicativa, il profilo di 
chi compera presso le gallerie, avendo anche la possibilità di un confronto 
con il pubblico di Arte Fiera. Il gruppo più numeroso segnalato si distribui-
sce ugualmente in due classi di spesa, quella fra gli 11 e i 30 milioni di lire 
(10 gallerie) e quella fra i 6 e i 10 milioni di lire (altre 10 gallerie), ricondu-
cibili a gruppi sociali di reddito medio o mediamente alto. Segue un colle-
zionismo di più corto «raggio», corrispondente a una classe di spesa fra i 2 e 
i 5 milioni, che rappresenta il terzo gruppo più numeroso di acquirenti (pari a 
8 gallerie). Questi tre gruppi costituiscono la fascia più segnalata, e riguar-
dano 28 gallerie su 47 (oltre la metà). È dunque in questa banda di spesa che 
sembra collocarsi il cliente/collezionista delle gallerie bolognesi (tab. 22.6), 
pur non mancando anche «acquirenti di fascia alta» con acquisti d’arte dai 
30 ai 100 milioni e oltre. 

È interessante a questo punto analizzare verso quale tipo di artisti si o-
rientino gli acquirenti così stratificati, esaminando la composizione delle fa-
sce di spesa verso «consolidati» o emergenti (tab. 22.6). Anche in questo ca-
so le indicazioni vanno prese con prudenza, perché la base empirica è esigua. 
Due risultati appaiono in qualche misura scontati: che la spesa alta (oltre i 
100 milioni di lire) – segnalata da sole 4 gallerie – va decisamente verso gli 
affermati, mentre altre 5 gallerie segnalano spese fra 31 e 100 milioni per 
acquisti sia di nomi conosciuti che di nomi conosciuti e nuovi. Ciò appare in 
qualche modo tautologico, visto che l’artista affermato è tale anche grazie (o 
soprattutto per) alle sue quotazioni di mercato. 

Ciò che è invece interessante segnalare è quello che potremmo definire 
«il procedere nel mercato» dell’artista emergente, attraverso una sua pro-
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gressiva quotazione che va dai 2 ai 30 milioni. L’orientamento verso gli e-
mergenti – nei vari gradi di visibilità – viene infatti segnalato soprattutto 
all’interno di una fascia media di spesa fra gli 11 e i 30 milioni e di una fa-
scia bassa fra i 2 e i 5 milioni. 

Va a questo punto rilevata la diversità di questo pubblico acquirente ri-
spetto a quello interpellato in occasione di Arte Fiera: in quest’ultimo preva-
leva un acquirente al di sotto dei 10 milioni, qui invece un pubblico a più al-
to investimento. Premesso che molte quote di questi pubblici con tutta pro-
babilità si sovrappongono, la ragione della diversità va probabilmente ricer-
cata nel fatto che il pubblico di Arte Fiera è nel complesso più «generico», 
mobile, non acquirente solo presso le gallerie ma anche presso artisti o pres-
so altri privati. Nelle gallerie si tratta invece di un pubblico «selezionato», 
forse disposto a spendere di più, o comunque a transitare attraverso un rico-
nosciuto circuito e spazio sociale del mondo dell’arte – la galleria, appunto – 
che ha già compiuto un’opera di legittimazione e valorizzazione dell’oggetto 
d’arte. 

 
 
22.4. Il dinamismo professionale 

 
A conclusione di questa analisi, e a partire da alcune delle variabili viste 

finora singolarmente o in sinergia con altre, abbiamo costruito una sorta di 
«stratificazione» delle gallerie in funzione di un indicatore sintetico che ab-
biamo definito «dinamismo professionale». Per far ciò si sono utilizzate un-
dici variabili che, opportunamente combinate, indicassero capacità imprendi-
toriale, promozione, utilizzo e mobilitazione di risorse in campo artistico, 

TAB. 22.6. Classi di spesa degli acquirenti delle gallerie di Bologna, per orientamento verso 
gli artisti 

Orientamento degli acquirenti 

 Artisti di fama 
consolidata 

Artisti non an-
cora affermati 

Orientamento 
«misto» 

Totale 

Fino a 2 milioni di lire 3 0 1 4 
Da 2 a 5 milioni di lire 2 4 2 8 
Da 6 a 10 milioni di lire 9 1 0 10 
Da 11 a 30 milioni di lire 5 4 1 10 
Da 31 a 100 milioni di lire 1 0 4 5 
Oltre 100 milioni di lire 4 0 0 4 
     
Totale 24 9 8 41 
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culturale, relazionale64. Indirettamente l’indice si è rivelato essere anche un 
indicatore di qualità della galleria, per il tipo di prestigio che attualmente go-
de sul mercato bolognese, anche se non era nostra intenzione sondare o qua-
lificare questo carattere. 

Come si può osservare dalla tab. 22.7, si sono individuati quattro livelli di 
dinamismo professionale, che vedono la maggior concentrazione in quello me-
dio (22 gallerie), accanto a una piccola parte di grado più elevato (6). È pro-
prio quest’ultimo piccolo gruppo di gallerie ad apparire più dinamico, ovve-
ro più cosmopolita – aperto cioè al mercato oltre che nazionale internaziona-
le – più propenso o attivo a collaborare con altre strutture o istituzioni della 
città, apparentemente più attento alle novità e più propenso ad assecondarle. 
Se queste caratteristiche sono tutte presenti nel piccolo gruppo segnalato, al-
cune di queste stesse caratteristiche si ritrovano anche nelle gallerie del 
gruppo «medio» e anche di quelle del gruppo «medio-basso». 

Esaminando i quattro tipi di gallerie sotto il profilo dell’offerta e 
dell’orientamento degli acquirenti, si osserva che le gallerie con un profilo 
professionale più statico sono anche quelle che «rischiano» di meno in ter-

                                                           
64 Le variabili in questione, trasformate in dicotomiche – presenza assenza di quella ca-

ratteristica – erano: vendita su mercato nazionale e/o internazionale, presenza di collaboratori, 
attività di collaborazione con altre strutture, numero di mostre realizzate, affitto dei locali, 
partecipazione a fiere nazionali e/o internazionali, presenza di un direttore artistico, lavoro 
con critici, presenza di artisti in esclusiva della galleria, l’aver lanciato artisti.  

TAB. 22.7. Orientamento degli acquirenti e tipo di artisti esposti nelle gallerie di Bologna, 
per grado di dinamismo professionale di queste ultime 

Grado di dinamismo professionale 
 

Basso Medio-basso Medio Alto 

Orientamento acquirenti 

Artisti affermati 
 

5 

 

8 

 

8 

 

3 
Artisti non ancora affermati 0 1 7 1 
Sia affermati che emergenti  0 1 5 2 
     
Totale 5 10 20 6 
 

Artisti esposti dalla galleria 

   
 

Affermati 2 3 5 1 
A carriera iniziata 0 1 1 2 
Emergenti 0 2 1 0 
Sia affermati che emergenti 4 7 15 3 
     
Totale  6 13 22 6 
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mini di offerta e che hanno una clientela decisamente tradizionale e orientata 
ad acquisti «sicuri». Più il profilo diviene dinamico, e dunque la struttura 
galleria diviene articolata e complessa, più si differenzia sia l’offerta che la 
domanda, e sia nelle gallerie di medio come in quelle di alto profilo profes-
sionale compaiono sia gli artisti emergenti che quelli a carriera iniziata. 

Nel complesso, tenendo conto di questo particolare parametro, nel pa-
norama delle gallerie bolognesi si intravede un nucleo di gallerie caratteriz-
zato da un buon dinamismo professionale che, pur non avendo i caratteri 
dell’avanguardia né in termini di proposte né in termini di strutture, sembra 
tuttavia garantire elevati standard di offerta e prestazione professionale. 
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23. Conclusioni 
 
Le considerazioni finali che accompagnano questo viaggio nel mondo 

delle gallerie di Bologna possono di nuovo inscriversi nella doppia mappa 
«Kokoschka versus Modigliani» che abbiamo finora usato come una cifra di 
lettura della storia culturale della città. Tradizionalismo – la mappa Modi-
gliani – e innovazione – la mappa Kokoschka – coesistono infatti nella fisio-
nomia delle gallerie, nelle loro offerte e nel «profilo» dei galleristi, con la 
mappa Modigliani che sembra prendere un deciso sopravvento.  

Il dato strutturale della buona dotazione di gallerie della città in rappor-
to alla popolazione residente, che colloca Bologna nelle prime posizioni na-
zionali, e le conferisce una buona «accessibilità demografica»65 di strutture 
culturali, è in parte qualitativamente ridimensionato dal carattere relativa-
mente tradizionalista dell’«universo gallerie». Bologna dunque sembra anco-
ra poco investita dalla grande ridefinizione di confini disciplinari che attra-
versa i luoghi dell’arte, e il «tradizionalismo», pur con nicchie di apprezzabi-
le innovazione, si rileva sotto molti profili sia di offerta che di struttura.  

Abbiamo visto come la maggioranza delle gallerie offra un misto di ar-
tisti affermati ed emergenti, mentre sono poche quelle che propongono solo 
emergenti; gli «oggetti» sono per la grande maggioranza «pittura e scultura», 
mentre le gallerie che trattano oggetti complessi, come il multimediale, o che 
sono orientate alla ricerca, sono una netta minoranza; anche la prevalente 
morfologia dei locali espositivi riflette una destinazione che imita gli spazi 
delle case private: locali non grandi che difficilmente potrebbero ospitare 
oggetti o installazioni di forme non consuete.  

Spazialmente prossime fra di loro, la maggioranza delle gallerie esami-
nate si distribuisce nel perimetro urbano del centro storico, per lo più entro le 
mura dei Mille, dentro a un ben riconoscibile tessuto urbano, relazionale, so-
ciale e culturale. Sono poche, insomma, le gallerie che sperimentano nuovi 
spazi, che fuoriescono dal perimetro – materiale oltre che metaforico – della 
«vecchia» città e da formule sperimentate, per orientarsi ad esempio al riuti-
lizzo o la riconversione di luoghi nati per altre destinazioni (ad esempio, indu-
striali). 

A fronte della prevalente forma giuridica di attività commerciale – la 
nuova formula organizzativa dell’«associazione culturale» di alcune gallerie 
che, senza «vendere», fanno appunto proposte culturali (ed esplorano una 
certa libertà dal mercato) – appare ancora troppo limitata per dar luogo a 
spostamenti di tendenze. Gli spazi «ibridi e contaminati» sono tuttora pochi, 
e le formule spaziali-organizzative raramente riflettono le sperimentazioni di 

                                                           
65 Ciò significa che una popolazione non vasta di una città media come Bologna si trova 

ad avere la stessa offerta quantitativa di città molto più grandi. 
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linguaggi, di media e di generi, che abbiamo visto essere caratteristica di 
molta arte contemporanea «in movimento». Quando ciò avviene a Bologna, 
avviene per lo più nei cosiddetti «spazi autogestiti» – ad esempio Link o 
«Tpo» – che solo da poco cominciano ad avere riconoscimenti e che però so-
lo in rare occasioni (ad esempio, in occasione di Arte Fiera) sviluppano dia-
logo e sinergia con le «strutture gallerie». 

L’insieme delle gallerie storiche e recenti – il gruppo attualmente più 
consistente è comunque nato nel decennio degli anni novanta – dopo aver 
filtrato, veicolato e introdotto a Bologna le novità del mercato dell’arte degli 
anni ottanta e degli anni novanta, e dopo aver lanciato nuovi nomi soprattut-
to giovani, sembra essere oggi alla ricerca, seppur non troppo affannosa, di 
nuovi equilibri o appare comunque parzialmente segnato da una fase di tran-
sizione.  

Alcuni sintomi si colgono nelle fisionomie e nei profili dei galleristi bo-
lognesi. A quasi parità di presenze fra uomini e donne, fra i galleristi intervi-
stati sono più numerosi gli ultra50enni, ma «avanzano» – per così dire – i 
giovani. Alcuni fra questi stanno subentrando nella gestione della galleria 
come patrimonio familiare, ad indicare un avvicendamento generazionale in 
quella che in molti casi è una vera e propria impresa di famiglia. Questa 
forma di «passaggio», se da un lato sembra promettere novità o innovazione 
di offerta, deve anche fare mediazioni con un’«immagine» della galleria 
spesso di tipo «tradizionale» e dunque con una sua determinata collocazione 
sul mercato. In quanto tale, dunque, la prospettiva di un passaggio genera-
zionale non significa necessariamente innovazione.  

Un altro carattere in trasformazione riguarda le formazioni dei galleristi. 
In linea di massima ci troviamo di fronte a un gruppo fortemente scolarizza-
to, per quanto non in direzione specificamente artistica, con differenze gene-
razionali sottolineate da diverse modalità e passaggi di costruzione del sé 
professionale. Non esiste ovviamente un percorso canonico. In generale si 
osserva che le formazioni orientate all’arte da autodidatti sono (state) più 
frequenti presso la prima generazione di galleristi, e cominciano ad essere 
sostituite dai profili più professionali e mirati delle giovani generazioni. Di-
ventare galleristi oggi sembra essere una «meta chiara» dei più giovani, men-
tre per i più anziani rappresentava una scelta compiuta nella seconda parte 
della vita, in genere dopo un’altra professione, e in genere dettata da pura 
passione.  

Che il settore, nel suo complesso, sia sempre più professionalizzato è 
suggerito da alcuni indicatori: ben 8 su 10 galleristi esercitano questa attività 
a tempo pieno, quasi nessuna delle gallerie intervistate affitta ad altri i propri 
locali, le stesse gallerie sono per lo più dirette produttrici delle mostre propo-
ste. La galleria, pur con questi caratteri professionalizzati, continua ad essere 
un’impresa fortemente personalizzata, legata dunque alla figura di chi la 
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conduce, con una struttura organizzativa a gestione familiare o a conduzione 
comunque ristretta. Un gallerista su tre lavora da solo, mentre l’eventuale 
presenza di collaboratori – che siano familiari o retribuiti – ammonta nella 
maggioranza dei casi a meno di tre unità.  

È in genere lo stesso gallerista il «promotore o ispiratore » della mostra, 
mentre l’eventuale critico svolge più un ruolo di conferma e di rafforzamen-
to. Presente in due gallerie su tre – solo in alcune in forma stabile, in altre 
esclusivamente in occasione di certe mostre – la figura del critico è per lo più 
una firma conosciuta, prevalentemente residente a Bologna, ma con «arrivi» 
anche da Milano e (meno) da Roma.  

In generale, prevale un carattere per così dire localista, rintracciabile 
nelle origini dei galleristi e nella loro bassa attitudine agli spostamenti. La 
grande maggioranza è di origine bolognese o qui residente da almeno 30 an-
ni, e con poca esperienza di formazione, o stanzialità all’estero o in altre cit-
tà. Insomma, per parafrasare Guccini, molta via Emilia e poco West. 

Una breve annotazione riguarda il rapporto fra l’offerta di artisti della 
gallerie e la domanda di acquisto del pubblico bolognese. L’acquirente delle 
gallerie bolognesi tiene un comportamento di acquisto ancora una volta pre-
valentemente tradizionale, orientato ad autori noti e sicuri, e poco esplorati-
vo, a fronte di una piccola nicchia di acquirenti innovativi. Il confronto fra 
questo comportamento e il tipo di offerta delle gallerie fa intravedere una 
domanda un po’ diffidente del nuovo, poco curiosa, e comunque più tradi-
zionalista dell’offerta. Si tratta per lo più di un collezionismo con una fascia 
di spesa di fascia non elevata, fra i 6 e i 30 milioni di lire, che compera per 
fare piccoli investimenti sia economici che di status sociale.  

Se si stila una «graduatoria» di gallerie per gradi di dinamismo profes-
sionale – utilizzando diversi indicatori quali cosmopolitismo, propensione a 
collaborare con altre strutture e istituzioni della città, maggiore attenzione al-
le novità e propensione ad assecondarle – la metà delle gallerie si colloca su 
valori medi, mentre solo 6 gallerie su 47 si collocano su una fascia di valori 
alti. Nel complesso, pur non avendo caratteristiche di «avanguardia» né per 
l’offerta né per le strutture, il panorama delle gallerie di Bologna sembra 
comunque garantire un buon livello di standard professionale. 

La città di Bologna, insomma, sotto il profilo dell’arte contemporanea, 
non sembra essere oggi un polo di attrazione, per chi venga dall’esterno, per 
avviare un’impresa culturale. Non si viene in questa città per aprire una gal-
leria d’arte; forse si va in città più dinamiche come Milano o Torino. La cul-
tura urbana che si respira a Bologna continua ad essere più propensa al con-
solidamento dell’esistente che non alla sperimentazione, al lancio del nuovo: 
più tesa, insomma, a rafforzare le superfici piane di Modigliani che ad osare 
sull’universo creolo di Kokoschka. 
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Appendice 
 
 

A partire dalle variabili a disposizione sono state creati due indici sinte-
tici – rispettivamente riportati nelle tabb. A.1 e A.2, che seguono, e nelle 
figg. 2.1 e 2.2 (a pagine 13 e 14): il primo si riferisce alle variabili strutturali 
d’arte ed è definito «Arte-struttura»; il secondo si riferisce alle persone che 
operano nel campo dell’arte ed è definito «Arte-individui». Qui di seguito 
sono elencate le variabili utilizzate per ottenere i due indici: 
 
 

Arte-struttura  Arte-individui 

Gallerie 1999  Iscritti istituto d’arte 1996 
Gallerie (Seat) Maturi istituto d’arte 1995 
Musei arte antica 1999  Iscritti liceo 1996 
Musei arte contemporanea 1999  Maturi liceo 1995 
Fondazioni 1999  Iscritti accademia 1996 
Spazi pubblici, privati, alternativi 1999  Licenziati accademia 1995 
Istituti culturali 1999  Artisti 1999 
Archivi 1999  Critici 1999 
Accademie e scuole 1999    
Editori di arte e di grafica, stamperie 

d’arte, edizioni e multipli 1999   
Riviste di architettura e di design 1999   
Riviste d’arte 1999  
Agenzie per le pubblice relazione d’arte 

1999  
Gallerie di foto 1999  
Case d’asta 1999  
Trasporti d’arte 1999  
Video centri 1999  
 
 

Le fonti per l’indice «Arte-struttura» sono Art Diary 2000 e le Pagine 
Gialle della Seat (edizione 2000, sito Internet); per l’indice «Arte-individui» 
le fonti sono gli Annuari della pubblica istruzione dell’Istat, tranne che per 
la variabile «Artisti 1999» e «Critici 1999», la cui fonte è Art Diary 2000. 

Per costruire i due indici abbiamo compiuto tre passaggi: 
1. Abbiamo costruito dei tassi per 100.000 abitanti per ciascuna variabile 

su base territoriale provinciale. Alcuni di questi sono riportati dalle tabb. 
A.3-A.6, nella colonna «Provincia». 

2. Abbiamo poi riportato i tassi delle variabili a un intervallo di variazione 
(0-1000), assegnando il punteggio 1000 alla provincia con valore più 
elevato. 
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3. Abbiamo infine calcolato, per ogni provincia, la media aritmetica dei 
punteggi conseguiti sulle variabili di struttura e la media aritmetica dei 
punteggi sulle variabili relative agli individui che operano nel campo 
dell’arte.  
Le medie così calcolate corrispondono ai valori di sintesi presenti nelle 

due graduatorie riportate nelle tabb. A.1 e A.2. 
Le tabb. A3-A6 si riferiscono alla distribuzione, nelle province e nei ca-

poluoghi provinciali, dei critici d’arte, degli artisti e delle gallerie (secondo 
due diverse fonti). In particolare, le tabelle riportano le province e i capoluo-
ghi che presentano i più elevati tassi (per 100.000 abitanti) di presenza di 
questi soggetti. Sotto ogni tabella compaiono due cartine dell’Italia. Nella 
cartina a sinistra viene riportata la diversa densità di presenza del soggetto 
indicato in tabella, per gli intervalli di tassi nella legenda. Il valore che com-
pare in legenda fra parentesi è il numero di province che ricadono nel relati-
vo intervallo. La cartina a destra illustra i tassi nei soli capoluoghi di provin-
cia: l’ampiezza del cerchietto nero è proporzionale al valore del relativo ca-
poluogo sull’indice; i valori che compaiono in legenda sono soltanto punteg-
gi di riferimento.  
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TAB. A.1. Graduatoria delle province italiane sull’indice «Arte-struttura»  
 

1 Milano 502 
2 Roma 378 
3 Venezia 364 
4 Firenze 276 
5 Bologna 218 
6 Aosta 210 
7 Trieste 207 
8 Lucca 204 
9 Pistoia 199 
10 Perugia 194 
11 Torino 191 
12 Matera 185 
13 Pesaro 179 
14 Ravenna 178 
15 Genova 173 
16 Massa Carrara 172 
17 Belluno 169 
18 Ferrara 168 
19 Siena 165 
20 Piacenza 157 
21 Bolzano 154 
22 Trento 149 
23 Brescia 145 
24 Verbania 143 
25 Pordenone 136 
26 Terni 132 
27 Ascoli Piceno 130 
28 Vercelli 127 
29 Como 126 
30 Frosinone 126 
31 Savona 125 
32 Varese 124 
33 Parma 123 
34 Udine 123 
35 Livorno 121 
36 Pescara 121 
37 Ancona 119 
38 Biella 119 
39 Chieti 118 
40 Novara 118 
41 Nuoro 114 
42 Prato 111 
43 Mantova 109 
44 Catanzaro 105 
45 Napoli 103 
46 Isernia 102 
47 Padova 100 
48 Arezzo 99 
49 Verona 97 
50 Rieti 96 
51 Salerno 94 
52 Pisa 94 
53 Teramo 90 

54 Imperia 89 
55 Modena 89 
56 L'aquila 88 
57 Vicenza 88 
58 Macerata 88 
59 Rimini 86 
60 Enna 84 
61 Asti 82 
62 Catania 81 
63 Palermo 81 
64 Alessandria 80 
65 Grosseto 79 
66 Trapani 77 
67 Sondrio 76 
68 Sassari 76 
69 Siracusa 74 
70 La Spezia 74 
71 Gorizia 73 
72 Campobasso 72 
73 Ragusa 70 
74 Bergamo 69 
75 Viterbo 68 
76 Reggio Emilia 67 
77 Messina 64 
78 Taranto 63 
79 Reggio Calabria 63 
80 Cuneo 61 
81 Bari 59 
82 Pavia 58 
83 Treviso 54 
84 Cagliari 54 
85 Crotone 54 
86 Lecco 54 
87 Vibo Valentia 53 
88 Caltanissetta 52 
89 Cosenza 50 
90 Foggia 48 
91 Benevento 47 
92 Lecce 44 
93 Frosinone 42 
94 Oristano 42 
95 Cremona 40 
96 Brindisi 38 
97 Caserta 38 
98 Rovigo 38 
99 Potenza 32 

100 Avellino 30 
101 Agrigento 24 
102 Latina 23 
103 Lodi 18 
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TAB. A.2. Graduatoria delle province italiane sull’indice «Arte-individui» (individui che o-
perano nel campo dell’arte) 

 

1 Massa Carrara 586 
2 Firenze 408 
3 Pesaro e Urbino 395 
4 Pescara 366 
5 Bologna 351 
6 Milano 321 
7 Ravenna 320 
8 Lucca 316 
9 Venezia 307 

10 Roma 306 
11 Genova 286 
12 Novara 276 
13 Reggio Calabria 275 
14 Sassari 273 
15 Lecce 271 
16 Macerata 266 
17 Campobasso 264 
18 Matera 262 
19 Frosinone 250 
20 Palermo 248 
21 L'aquila 241 
22 Catanzaro 237 
23 Varese 233 
24 Padova 231 
25 Catania 224 
26 Verbania 219 
27 Lodi 218 
28 Isernia 217 
29 Perugia 208 
30 Piacenza 204 
31 Rimini 204 
32 Pisa 203 
33 Ascoli Piceno 202 
34 Lecco 199 
35 Torino 195 
36 Sondrio 193 
37 Como 192 
38 Bergamo 192 
39 Grosseto 191 
40 Savona 177 
41 Arezzo 176 
42 Verona 176 
43 Treviso 174 
44 Viterbo 166 
45 Ferrara 164 
46 Trieste 162 
47 Gorizia 161 
48 Cuneo 161 
49 Napoli 157 
50 Chieti 157 
51 Caserta 157 
52 Pistoia 153 

53 Terni 153 
54 Siracusa 152 
55 Vicenza 149 
56 Taranto 149 
57 Aosta 148 
58 Benevento 147 
59 Mantova 146 
60 Belluno 144 
61 Trento 141 
62 Teramo 138 
63 Ancona 137 
64 Asti 136 
65 Udine 135 
66 Potenza 135 
67 Bari 134 
68 Cagliari 132 
69 Reggio Emilia 127 
70 Forlì 126 
71 Cremona 126 
72 Alessandria 126 
73 Trapani 126 
74 Pordenone 125 
75 Parma 124 
76 Oristano 123 
77 Avellino 119 
78 Salerno 119 
79 Cosenza 114 
80 Brindisi 114 
81 Imperia 111 
82 Rovigo 110 
83 Modena 103 
84 Messina 103 
85 Foggia 102 
86 Enna 101 
87 Rieti 101 
88 Vercelli 97 
89 Agrigento 92 
90 Brescia 91 
91 Caltanissetta 89 
92 Ragusa 88 
93 Nuoro 88 
94 Latina 83 
95 Livorno 74 
96 Siena 71 
97 Bolzano 67 
98 Biella 61 
99 La Spezia 58 
100 Prato 58 
101 Vibo Valentia 49 
102 Crotone 30 
103 Pavia 29 
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TAB. A.3. Numero di artisti su 100.000 abitanti per provincia e per capoluogo 

Provincia Capoluogo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Biella 
Perugia 
Aosta 
Massa Carrara 
Firenze 
Belluno 
Terni 
Bologna 
 

41,2 
37,9 
33,3 
32,5 
27,5 
27,0 
26,0 
25,8 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
10 

Biella 
Oristano 
Belluno 
Sassari 
Milano 
Aosta 
Firenze 
 
Bologna 

86,4 
84,8 
71,1 
68,0 
59,3 
54,6 
51,8 

 
45,3 

Fonte: Art Diary (2000). 
 

 
 

 
 

33,4 a 41,2   (2)

25,5 a 33,4   (6)

17,6 a 25,5  (19)

9,7 a 17,6  (41)

1,8 a 9,7  (35)

#

#

#

#

# #

#

#

##

#

#

#
#

#

##
#

#

#

#
##

#

#
#

#
#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

##
#

#

#
##

##

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#
#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

##

##

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#87

# 43,5

# 8,7



 

 113 

TAB. A.4. Numero di critici su 100.000 abitanti per provincia e per capoluogo 

Provincia Capoluogo 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 

Bologna  
Trieste, Roma 
Ferrara  
Aosta  
Milano 
Firenze  
Venezia 

4,9 
4,4 
4,3 
4,2 
4,0 
3,8 
3,7 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 

Aosta 
Bologna 
Milano 
Enna 
Cuneo, Sondrio 
Belluno 
Savona 

11,5 
11,3 
10,6 
10,5 
9,1 
8,5 
7,9 

Fonte: Art Diary (2000). 
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TAB. A.5. Numero di gallerie su 100.000 abitanti per provincia e per capoluogo 

Provincia Capoluogo 
1 
2 
3 
5 
6 
8 
10 

Lucca 
Bologna 
Trieste, Venezia 
Milano 
Belluno, Piacenza 
Siena, Savona 
Bolzano 

6,4 
5,4 
5,2 
4,1 
3,8 
3,6 
3,5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Venezia 
Bologna 
Bolzano 
Lecco 
Milano 
Biella 
Mantova 

12,7 
11,5 
11,3 
11,0 
10,7 
10,5 
10,3 

Fonte: Art Diary (2000). 
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TAB. A.6. Numero di gallerie su 100.000 abitanti per provincia e per capoluogo 

Provincia Capoluogo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Lucca 
Venezia 
Savona 
Pistoia 
Firenze 
Belluno 
Bologna 

10,7 
10,2 
8,9 
8,6 
8,1 
8,0 
7,8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Venezia 
Bergamo 
Pordenone 
Bologna 
Firenze 
Milano 
Verbania 

25,4 
18,8 
18,5 
16,8 
15,7 
15,3 
13,2 

Fonte: Seat (2000). 
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