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INDEPENDENT 
IMAGINATION

Texts in art magazines usually start with a kind of editorial summary of the main text body. 
This convention is, in its intention, phrasing and style, usually closer to the rhetoric of advertising. 
It wants to sell the text and make people eager to consume it. We want to break with this tradition 

at this point. Dear reader, if you are not interested in the work of David Robbins or Stephan Dillemuth, 
if you are not curious discussing whether or not, how and why aesthetic production and artistic 

research is possible outside of institutional strictures, we advise you to skip the following conversation, 
which was recorded in December 2011 in a small Upper Bavarian mountain resort.

This page – The Ice Cream Social, 1993-2008. Courtesy: the artist
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A  C O N V E R S AT I O N  B E T W E E N  S T E P H A N  D I L L E M U T H  &  D AV I D  R O B B I N S

David Robbins: We both have advanced 
our ideas using a variety of forms—books, objects, 
4lm or TV, as well as projects that have o5ered al-
ternatives to the gallery exhibition. You had the 
famous Friesenwall 1201. I had the 4fteen-year-
long “Ice Cream Social.” Yet we both have contin-
ued to do exhibitions. I’m curious: when you do a 
gallery exhibition how are you using the gallery? 
Personally, I engage the exhibition format to fur-
ther my research into a kind of comedy that uses 
real materials and spaces instead of pretending. I 
use the non-4ction condition of the exhibition for-
mat to go deeper into comedy-for-real—concrete 
comedy. The modesty of your material language 
suggests experimentation and hypothesis more 
than it does production.

Stephan Dillemuth: Sometimes it also 
amuses me to play around with identity like, who 
I (allegedly) am and what I (might) have done or 
what I think the other is about, in order to make 
little competitive games. But in the midst of those 
wonderful changes all around us it’s more fun to 
move away from these old alleged identities...
To talk here about the commercial gallery as an 
aged concept is probably not wrong. Still, we 
should make distinctions. From a European per-
spective, the galleries of today draw their history 
often from a context of self-help or self-organiza-
tion. Let’s call it the “Konrad Fischer Model.” 

dr: Referring to the Düsseldorf gallerist...

sd: Here one artist plays the role of promoting 
the ideas of his or her peers, the 4ndings of a spe-
ci4c bohemian 4eld and a distinct artistic discourse 
that is attached to it. Because at the inner core of 
the whole art-thing are the artists and their ability 
to see through the surfaces that surround us. 

dr: The art world needs to be reminded from 
time to time that artists are its core. But it’s always 
up to artists to 4nd ways to do the reminding, by 
making changes to art.

sd: Art is a possibility to dig into, to discuss and 
to recognize what’s underneath the surface. 
I am in favor of those spaces that are shaped by an 
artistic practice. These places do not need institu-
tional or economic legitimization, they are sort of 
self-legitimizing through the discursive quality that 
establishes them. They are more able to resist the 
spin that has in4ltrated the discourse around insti-
tutions and the gallery model.

dr: What spin do you perceive attaches to the 
institutions that exhibit contemporary art? 

sd: The spin is that there is a spin. It’s not the 
artists and their 4ndings in the center anymore, in-
stead everything is turned into a spin, a strategic op-
eration towards the market—that is the new center. 
The professionalized, institutional art-4eld exem-
pli4es the smooth complicity between art and pow-
er. Everything we believed in before—a certain 
critical role of the arts, enlightenment, epistemo-
logical function of the art, etc.—has gone down the 
drain as art became the lubricant of the triumphant 
procession of neo-liberal2 capitalism around the 
globe. Except for bohemian research, even research 
became a tool of rule and control.

dr: What do you mean by “bohemian research”? 

 sd: Extra-institutional research—the free asso-
ciation of researchers, the production of knowledge 
in exchange with others who have identi4ed simi-
lar problems but apply di5erent backgrounds and 
qualities. This research arises from existential ne-
cessities. It investigates problems of everyday life, 
problems that really do a5ect the researchers. It is 
a research commissioned by oneself, a research in 
life, of life and through life. This kind of research 
is self-organized. Despite its proximity to a cur-
rent form of capitalism that seeks to turn all ex-
tra-institutional remainders of life productive and 
pro4table for itself, and through that means to im-
pose controls, self-organized “bohemian” research 
should not be underestimated in regard to the way 
in which locations and researchers are constituted 
and in the quality of the knowledge it produces. 
In the labyrinths and ori4ces of Bohemia one en-
counters the last “protected” places or parallel so-
cieties—focal points for critique, dissidence and a 
relatively uncontrolled production of knowledge 
evading general social control. 

dr: The work that such non-market-oriented 
artists pursue is often very lonely work. We have to 
continue with our research regardless of support—
during those periods when people are paying atten-
tion to it as well as when people are not. The peri-
ods when they’re not paying attention can be very 
beautiful, indeed are in some ways the best. They 
are periods of working purely for its own sake—for 
adventure and self-evolution. I 4nd such periods, 
which are more about an imaginative engagement 
with the cultural landscape or daily life than about 
being a “professional contemporary artist,” to be 
very serene and ful4lling. Some alienating layer has 
been put in suspension.
What quality of character or what quality of your 
approach to research is it that allows you to continue 
regardless of whether anyone is paying attention? 

sd: In my case, research and teaching go hand 
in hand. I have a teaching job. Also important are a 
couple of good friends with whom I have exchange, 
dialogues, collaborations. Also, what keeps me go-
ing is the relation to art itself, which does not go 
away like other relations might.

dr: It’s paramount that you protect your rela-
tionship with that, most steadfast friend. Actually 
I’ll broaden this: It’s paramount to protect your 
relationship with your own imagination. Anything 
that gives indication of damaging your relationship 
with your imagination—whether it’s a system, a 
person, a theory, or an ideology—you must protect 
yourself against that force. 

sd: I guess my own imagination su5ers through 
institutional logic and it takes a lot of energy to 
work against hidden control mechanisms and pres-
sures that make us conform to this logic.

dr: For me it was the model of the contempo-
rary artist itself. My work didn’t really become 
my own until I broke with the model of the pro-
fessional contemporary artist I was supposed to be 
pursuing, and instead went to live in a place, Mil-
waukee, where there wasn’t an art world or any 
institutional frame. There it was easier to suspend 
my connection to the gallery mode—in e5ect, my 
“career”—in order to learn what my imagination 
would produce if I wasn’t continually formatting 
it to produce in the terms of an “art exhibition.” 

Turned out I wrote books and made TV shows in-
stead. Did you ever go through a period where you 
formally broke with the gallery model? 

sd: When I was working with Friesenwall 120 
it was clear that I did not need or want a gallery 
because I had a place where I could do whatever 
I wanted to do. But in any case, gallery or not, it 
is important to see which idea or ideology lies be-
hind a given space. And here we must di5erentiate 
between “self-help,” which is something that you 
do in order to participate in the dominant econo-
my and power structure, and “self-organization” 
which locates purpose in doing something outside 
of—and against—the dominant constrictions. 
To me self-organization is a basic concept for a so-
cial and political change, there is no alternative. As 
with other open systems it provides you with more 
possibilities. The “audience” is not passive but, in-
stead, are groups of peers that can provide better, 
quali4ed feedback. There is no need to work that 
back into a closed system, rather than hacking it 
here and there.

dr: Friesenwall 120 was an unusually successful 
e5ort to make context the material, directly, since 
what Friesenwall was or what de4ned it changed 
with each presentation. Any exhibition space does 
this, in a sense, but Friesenwall foregrounded it and 
made it the very content—an important innova-
tion. Friesenwall treated real estate as the medium!
Why did you stop that project? Had you learned 
enough from it?

sd: We stopped for practical reasons. The lease 
was over, the money ran out, the format got a little 
bit exhausted too. Obviously there was a decision 
to be made about whether to become more profes-
sional at doing this... 

dr: Become a Friesenwallist...

sd: Yes, and then you’re making a sti5er format, 
which works against the idea of the place. There is 
this word “self-instituting” or “self-institutionaliz-
ing”—it was better just to stop it and move on.  

dr: The theater of Friesenwall 120 played out 
before a speci4c audience of Cologne-based bohe-
mians. Part of that theater’s power was due to its 
siting within a relatively small and highly speci4c 
art world context, which acted like a magnifying 
glass or ampli4er. This was at the very end of the 
special Cologne-New York dialogue, just before 
the globalized art world started to take o5. Now the 
supply of something called “contemporary art” is 
guaranteed, with thousands graduating every year 
intent on creating the stu5. “Contemporary artist” 
is a career path. Cities are training their residents 
to “support contemporary art”—usually without 
really asking what contemporary art is! We’ve wit-
nessed a strange phenomenon.

sd: That’s one way to describe it. At least we’re 
able to speak of a globalized art-world now, which 
is actually a good thing. Of course it also has cre-
ated a global art industry; there is a lot of money 
6oating around. “Thirty million is the new mil-
lion,” they say. We see Pinchuk and other oligarchs 
having their own pavilions at the Venice biennial, 
they want to play on the level of nation-states. But 
seen from an artistic vantage, who cares about that? 
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The emperor is without clothes, the neo-liberal varnish has broken o5. As part 
of my research “The Academy and The Corporate Public”3, I am interested 
in that aspect of the art-world only on a phenomenological level, in order to 
understand the e5ects that it creates. So, if this tip of the global art iceberg has 
gotten bigger, so has the part that’s beneath the water’s surface. Increasingly, 
we see a functionally di5erentiated art world. We have many art worlds and 
most of them are underneath the surface, and the less visible ones are becoming 
more important for the creation of meaning. 

dr: Have the new models emerged yet? 

sd: Maybe they don’t want to be visible in this way. There is no o7cial way 
to produce meaning.

dr: Quote unquote good art has a capacity to be absorbed into the recep-
tion mechanism without resistance. With so many people now having learned 
how to produce that absorbable thing—a work may be visually, materially or 
conceptually sophisticated but mainly it seeks to be absorbed—for a now over-
determined system, we’ve reached the point where we can say that successful 
art is art that is successful!
That’s a strange development because it leaves out all the art that has another goal. 

sd: Unsuccessful art! More and more artists have found ways of making art 
that gives them a certain autonomy. They are increasingly independent of col-
lectors or institutional support. And the fact that they have this autonomy is not 
attractive for these admin, collecting or sales people, because they want to be 
wanted. They want to be needed by artists in order to help them develop their 
work. It gives them purpose and satisfaction, and it also gives them access to the 
meaning making machine of the arts. Access is the real goal, in order to play a 
role in the meaning making, the value making, and 4nally the money making.

dr: But these people are also facilitators. Artists can’t do everything them-
selves or think of everything themselves.

sd: Yes, they can. Like in the 4rst half of the 1990s a lot of these self-or-
ganized activities happened in Germany and started networking. Artists were 
running spaces, editing magazines, curating and organizing shows, writing text, 
etc. You almost could speak about a parallel art world.
Another example is the Munich art scene before 1900, where most of the art 
4eld was in the hands of artists and artist-societies, e.g. the directors of big col-
lections and museums were artists.

dr: I would be uncomfortable in those scenarios. Behavioral inno-
vation can come from many quarters. Artists don’t have a lock on it. 
Moving on: To succeed in today’s marketplace an artwork must be encod-
ed with certain qualities. Question: Who buys contemporary art? Answer: 
Principally, new money buys contemporary art. Self-made people buy con-
temporary art. And what these self-made people want to sense is an art ob-
ject’s potential to reiterate the story of their own rise, their own ascendance 
in the marketplace. They want their personal story to be told again by this 
contemporary art object’s rise. Therefore if you make an object for the mar-
ketplace, it has to be encoded with the correct DNA. The collector mustn’t 
sense that there is anything about this object that is going to resist or oppose 
its own rise in the marketplace. An artwork can look oppositional but it can’t 
be truly oppositional to the processes into which it is to be absorbed. The 
transaction I describe here is one of the secret structuring energies of the art 
world. It’s a pattern that repeats again and again, but no one ever talks about 
it. The art world is more transparent than other contexts, that’s one of the 
great things about it, one of its strengths, but it’s not in4nitely transparent. 
What is success for an artist? If you’re not a market success, how do you de4ne 
your success?

sd: Someone once asked me if I am interested in the possession of objects—
if I buy art works. Actually not. Sometimes I swap works, but I’m not inter-
ested in the possession of works of art, of objects in general. I’m interested 
in friendship and discussion. I de4ne success, for myself, as a successful way 
of growing—growing with the art or with other people, through the fruitful 
exchange of ideas.

dr: Hearing you speak this way, I am aware that in my project I feel much 
more alone. Over the years I’ve had many people help me, but I can’t say that 
I’ve really had artistic allies. In part, this is because artists are generally unwill-
ing to criticize art itself. This has always surprised me. Artists assume the value 
of art, whereas over the years I came to feel that art represents a false mythol-
ogy of freedom. “We can do anything we want so long as we agree to call it 
art.” This is a false freedom. 
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This page – “The Lift Trilogy”, exhibition views, Raucci/Santamaria, Naples, 2011.
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Top and middle – Lift, 2006-2011.
Courtesy: Raucci/Santamaria, Naples

Bottom – Dumbells, 2011.
Courtesy: Raucci/Santamaria, Naples
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legittimazione che passa attraverso la qualità discorsiva che li istituisce. Sono 
maggiormente in grado di respingere il nuovo orientamento che ha assunto il 
discorso sulle istituzioni e sul modello della galleria.

dr: Nella tua percezione, quale nuova ottica adottano le istituzioni che espon-
gono arte contemporanea? 

sd: Tale nuova ottica è che c’è una nuova ottica. Al centro di tutto, oggi, non ci 
sono più gli artisti e le loro scoperte, ma ogni cosa assume una nuova angolazione 
e diviene un’operazione strategica di mercato.
Il settore artistisco professionalizzato e istituzionalizzato incarna la strisciante 
complicità fra arte e potere. Tutto ciò in cui abbiamo creduto prima – un certo 
ruolo critico delle arti, il loro potere di rivelazione, la loro funzione epistemolo-
gica, ecc. – è 4nito nella spazzatura nel momento in cui l’arte è diventata il lubri-
4cante della trionfale processione del capitalismo neo-liberale attorno al mondo2. 
Ad eccezione dell’ambito bohémien, anche la ricerca è diventata uno strumento 
di regolamentazione e controllo.

dr: Cosa intendi per “ricerca bohémien”? 
 
sd: La ricerca extra-istituzionale, la libera associazione di ricercatori, la pro-
duzione di conoscenza nello scambio con altri che hanno identi4cato problemi 
analoghi, ma mettono in campo provenienze e qualità diverse. Questa ricerca sca-
turisce da necessità esistenziali. Indaga sui problemi della vita quotidiana, quelli 
che davvero in6uiscono sui ricercatori. Si tratta di una ricerca auto-commissio-
nata, una ricerca nella vita, di vita e attraverso la vita. È un genere di ricerca auto-
organizzata. Malgrado la vicinanza alla forma attuale di capitalismo che tenta di 
appropriarsi di tutti i residui extra-istituzionali per creare un pro4tto e, con questi 
mezzi, imporre controlli, i ricercatori “bohémien” auto-organizzati non dovreb-
bero essere sottovalutati per il modo in cui vengono strutturati i luoghi e condotte 
le ricerche, né per la qualità della conoscenza che producono. Nei labirinti e nei 
cuniculi della bohéme si incontrano gli ultimi luoghi “protetti”, o società paralle-
le – punti focali per la critica, per la dissidenza e per una produzione di conoscen-
za relativamente incontrollata che esula dal controllo sociale generalizzato. 

dr: Il lavoro che tali artisti non orientati al mercato perseguono è spesso molto 
solitario. Dobbiamo continuare la nostra ricerca indipendentemente dal sostegno 
che possiamo ottenere, sia nei periodi in cui la gente ci dà attenzione, sia in quelli 
in cui ci ignora. I momenti in cui le persone non ci considerano potrebbero rive-
larsi magni4ci; anzi, in qualche modo sono i migliori perché in questi casi si lavo-
ra solo per il gusto di farlo, per l’avventura e l’evoluzione della propria pratica. 
Trovo che questi momenti abbiano a che fare maggiormente con un impegno di 
natura immaginativa con il panorama culturale e la vita quotidiana, e non rientra-
no in quella che è la pratica dell’“artista professionista contemporaneo”. Si tratta 
di periodi molto sereni e appaganti. Gli aspetti alienanti sono lasciati in sospeso.
Qual è l’aspetto del tuo carattere o del tuo approccio alla ricerca che ti consente di 
andare avanti anche se nessuno ti presta attenzione? 

sd: Nel mio caso, la ricerca e l’insegnamento vanno di pari passo. Ho un la-
voro come insegnante. Importanti sono anche un paio di buoni amici con i quali 
intrattengo scambi, dialoghi, collaborazioni. Inoltre, ciò che mi fa andare avanti 
è il rapporto con l’arte stessa, che non funziona come le altre relazioni.

dr: È essenziale che tu mantenga vivo il tuo legame con l’arte, la tua amica più 
4data. Per meglio dire: è essenziale preservare il tuo rapporto con l’immagina-
zione. Qualunque segnale indichi che questo rapporto si stia danneggiando – che 
sia un sistema, una persona, una teoria o un’ideologia – tu devi tutelarti contro 
questa forza. 

sd: Suppongo che la mia immaginazione so5ra a causa della logica istituzio-
nale e che serva molta energia per contrastare i meccanismi di controllo nascosti 
e le pressioni che ci fanno conformare a questa logica.

dr: Per me era il modello dell’artista contemporaneo stesso. Non mi sono 
appropriato veramente del mio lavoro 4no a quando non ho rotto i ponti con 
il modello dell’artista professionista contemporaneo che si supponeva dovessi 
perseguire; così sono andato a vivere in un posto, Milwaukee, dove non c’era 
un mondo artistico né un contesto istituzionale. Là è stato più facile spezzare il 
legame con la mentalità galleristica – sulla quale, in e5etti, si basava la mia “car-
riera” – e scoprire, quindi, ciò che la mia immaginazione sarebbe stata in grado 
di concepire se avessi smesso di metterla continuamente a freno per produrre 
“mostre”. Ho 4nito per scrivere libri e produrre programmi televisivi. Hai mai 
attraversato un periodo di u7ciale rottura con il modello della galleria? 

sd: Quando lavoravo a Friesenwall 120 era chiaro che non avevo bisogno di 
una galleria, e neppure ne desideravo una, perché avevo un posto nel quale pote-

I testi nelle riviste d’arte di solito iniziano con una sorta di
riassunto dell’articolo. Questa convenzione è, in maniera
intenzionale, stilisticamente ed espressivamente, vicina 
alla retorica pubblicitaria. Voglio vendere il testo e quindi 
devo rendere le persone impazienti di consumarlo. Adesso, 
però, vogliamo rompere con questa tradizione. Caro lettore, 
se non t’interessa il lavoro di David Robbins o Stephan 
Dillemuth, se non sei curioso di discutere se la produzione 
e la ricerca artistica sia o meno possibile, come e perché,
fuori delle censure istituzionali, ti raccomandiamo di 
saltare la conversazione che segue, registrata nel dicembre 
2011 in un piccolo resort montano nel nord della Baviera.

Personally I needed a way out. What I’ve been involved with for the past twenty 
years or so has been, 4rst, 4nding a way out of that false freedom, and then 4nd-
ing a way to continue with imaginative work that didn’t rely on unquestioned 
assumptions of the value of producing art. My personal solution was to come up 
with other categories of imaginative production that shared some of the char-
acteristics of art or used some of these characteristics but applied them toward 
other kinds of products. Hence my ideas of High Entertainment (www.high-
entertainment.com) and Concrete Comedy—and of the “independent imagina-
tion” too, a term I much prefer to “artist” since I don’t want to always have “art” 
as my goal. To know where I’m going to end up before I even begin seems to 
me a very strange way to proceed! For whatever reason, I needed another, more 
open way to work and, thankfully, my mind identi4ed a way.

 NOTES:
1.8 Located in Cologne (1990-1994) in collaboration with Josef Strau, Nils Norman, Kiron Kho-

sla, Merlin Carpenter and others
2.8en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism 
3.8societyofcontrol.com/research/ 

David Robbins: Abbiamo entrambi promosso le nostre idee in svariate 
forme: libri, oggetti, 4lm o TV, e con progetti che hanno o5erto alternative alla 
classica mostra in galleria. Per te c’è stato il famoso Friesenwall 1201; per me 
l’“Ice Cream Social”, durato quindici anni. Eppure, abbiamo continuato entram-
bi a esporre. Una cosa m’incuriosisce: quando tieni una mostra, che uso fai della 
galleria? Personalmente, utilizzo il formato della mostra poiché mi permette di 
inscenare una sorta di commedia che non 4nge, ma impiega materiali e spazi 
reali. Parto dalla condizione non 4ttizia del formato espositivo per entrare più a 
fondo nella “commedia-per-il-reale”, la commedia concreta. L’essenzialità del 
tuo linguaggio formale suggerisce più un approccio sperimentale ed empirico 
piuttosto che produttivo. 

Stephan Dillemuth: A volte, mi diverte anche giocare con il concetto 
d’identità, chiedendomi chi sono (o chi si suppone che io sia) e cosa faccio (o avrei 
potuto fare), o quale idea ho dell’altro, in una serie di s4de scherzose. Ma nel bel 
mezzo di tutti gli splendidi cambiamenti che avvengono attorno a noi, mi procu-
ra maggior divertimento tenermi alla larga da queste vecchie identità presunte...
Qui non è forse sbagliato parlare della galleria commerciale come di un concetto 
superato. Eppure, dobbiamo fare delle distinzioni... In una prospettiva europea, 
oggi le gallerie nascono spesso da un contesto di auto-supporto o auto-organiz-
zazione. Chiamiamolo il “Modello di Konrad Fischer”. 

dr: In riferimento al gallerista di Düsseldorf...

sd: Qui un artista si assume il ruolo di promuovere le idee dei suoi colleghi, le 
scoperte di uno speci4co ambito bohémien e di un particolare discorso artistico 
a esso legato. Perché il fulcro di tutto il discorso artistico sono gli artisti e la loro 
capacità di vedere attraverso le super4ci che ci circondano. 

dr: Il mondo dell’arte ha bisogno che, di tanto in tanto, gli si ricordi che, al 
centro di tutto, stanno gli artisti. Ma sta sempre agli artisti trovare modi per farsi 
ricordare, apportando cambiamenti all’arte.

sd: L’arte consente di scavare, discutere e riconoscere cosa c’è sotto alla su-
per4cie. 
Io sono a favore degli spazi modellati dalla pratica artistica. Questi spazi non 
necessitano di legittimazione istituzionale o economica, sono una sorta di auto-
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vo fare tutto ciò che volevo. Ma, a ogni modo, galle-
ria o no, è importante capire quale idea o ideologia 
stia dietro a ogni speci4co spazio. E qui dobbiamo 
di5erenziare fra “auto-sostegno”, che è qualcosa 
che si fa per partecipare alla struttura economica e 
di potere dominante, e “auto-organizzazione” che 
si dà l’obiettivo di fare qualcosa all’esterno del-
le costrizioni dominanti, e in opposizione a esse. 
Per me, quello di “auto-organizzazione” è un con-
cetto essenziale per arrivare al cambiamento sociale 
e politico, non ci sono alternative. Come altri sistemi 
aperti, ti dà più possibilità. Il “pubblico” non è pas-
sivo ma, al contrario, è costituito da gruppi di artisti 
che possono fornire un feedback migliore e più qua-
li4cato. Non c’è bisogno di applicarlo nuovamente a 
un sistema chiuso, piuttosto che applicarlo in questo 
e quel contesto. 

dr: Friesenwall 120 è stato uno sforzo dall’insoli-
to successo nel trasformare il materiale in contesto, 
dal momento che ciò che Friesenwall era, o ciò che 
lo de4niva, cambiava a ogni presentazione. In un 
certo senso, ogni spazio espositivo lo fa, ma Frie-
senwall aveva messo il contesto in primo piano e ne 
aveva fatto il contenuto stesso: un’importante inno-
vazione. Friesenwall ha fatto del patrimonio immo-
biliare un medium! Perché hai interrotto il progetto? 
Avevi imparato abbastanza?

sd: Ci siamo fermati per questioni pratiche. Il 
contratto era terminato, i soldi 4niti, e anche il for-
mat era arrivato a esaurirsi. Ovviamente, si doveva 
prendere una decisione riguardo al fatto di diventa-
re o meno più strutturati... 

dr: Diventare un Friesenwallista...

sd: Sì, e poi realizzi un formato più rigido, che 
opera in contrasto con il concetto di luogo. Ci sono 
le parole “auto-istituente” e “auto-istituzionalizzan-
te”... era meglio fermarsi lì e voltare pagina.  

dr: Il teatro di Friesenwall 120 recitava davan-
ti a un pubblico speci4co di bohémien di stanza a 
Colonia. Parte del suo potere risiedeva nel fatto di 
essere collocato all’interno di un contesto artistico 
relativamente limitato e altamente specializzato, che 
fungeva da lente d’ingrandimento o ampli4catore. 
Questo succedeva proprio al termine dello speciale 
dialogo Colonia-New York, un attimo prima che il 
mondo artistico globalizzato cominciasse a prende-
re avvio. Adesso l’esistenza di un’“arte contempo-
ranea” è garantita, grazie a migliaia di studenti che 
si laureano ogni anno, decisi a creare nuove cose. 
Quella di “artista contemporaneo” è una vera e 
propria carriera. Le città educano i loro residenti 
a “sostenere l’arte contemporanea”, di solito senza 
davvero chiedersi cosa sia davvero l’arte contempo-
ranea! Siamo testimoni di uno strano fenomeno.

sd: Questo è un modo per descriverlo. Almeno, 
adesso, siamo in grado di parlare del mondo artistico 
globalizzato, il che è un’ottima cosa. Certo, il feno-
meno ha anche creato un’industria artistica globale, 
attorno alla quale gravita un sacco di denaro. Come 
si suol dire, “Trenta milioni è il nuovo milione”. 
Assistiamo a personaggi come Pinchuk e altri oli-
garchi che hanno i loro padiglioni alla Biennale di 
Venezia, e vogliono mettersi al livello delle nazioni. 
Ma, dal punto di vista artistico, chi se ne importa? 
Il re è nudo, la vernice neo-liberale si è staccata. 
Nell’ambito della mia ricerca “The Academy and 
The Corporate Public”3, quell’aspetto del mondo 
artistico m’interessa solo a livello fenomenologico, 
per capire gli e5etti che crea. Quindi, se la punta 
dell’iceberg artistico globale si è ingrandita, altret-

tanto ha fatto la parte sommersa. Vediamo sempre 
di più un mondo artistico di5erenziato dal punto 
di vista funzionale. Abbiamo molti mondi artistici, 
la maggior parte dei quali sta sotto la super4cie, e i 
meno visibili stanno diventando sempre più impor-
tanti per la produzione di signi4cato. 

dr: I nuovi modelli sono già emersi? 

sd: Forse non vogliono rendersi visibili in questo 
modo. Non c’è un modo u7ciale per produrre signi-
4cato.

dr: La cosiddetta buona arte ha la capacità di essere 
fruita senza alcuna resistenza. Adesso, con così tanta 
gente che ha imparato come produrre cose facilmen-
te fruibili – un’opera può essere so4sticata sul piano 
visivo, materiale o concettuale ma, principalmente, 
vuole essere capita – in un sistema sovra-determi-
nato, siamo arrivati al punto in cui possiamo a5er-
mare che l’arte di successo è un’arte che ha successo!
È una strana evoluzione, perché esclude del tutto 
l’arte con uno scopo diverso. 

sd: “Arte priva di successo”! Sempre più artisti 
hanno trovato modi per fare arte che lascino loro 
una certa autonomia. Sono sempre più indipenden-
ti dai collezionisti o dal supporto istituzionale. E il 
fatto che dispongano di questa autonomia non at-
tira gli amministratori, i collezionisti o i venditori, 
perché loro desiderano essere richiesti. Vogliono 
essere necessari agli artisti per poterli aiutare a svi-
luppare la loro opera. Così hanno uno scopo e una 
propria soddisfazione, oltre alla possibilità di avere 
accesso alla macchina produttrice di signi4cato delle 
arti. Il vero obiettivo è l’accesso al sistema dell’ar-
te, perché vogliono svolgere un ruolo nella produ-
zione di signi4cato e, in ultima analisi, di denaro.

dr: Ma queste persone sono anche dei moderato-
ri. Gli artisti non possono fare tutto da sé o pensare 
a tutto.

sd: Certo che possono. Come nella prima metà 
degli anni Novanta, quando in Germania si svolsero 
molte attività auto-organizzate, che poi iniziarono a 
fare network. Gli artisti gestivano spazi, pubblicava-
no riviste, curavano e organizzavano mostre, scrive-
vano testi, ecc... Si poteva quasi parlare di un mondo 
artistico indipendente.
Un altro esempio è la scena artistica di Monaco pri-
ma del 1900, dove il settore artistico era per lo più 
nelle mani di artisti e società artistiche; quindi i di-
rettori delle grandi collezioni e dei musei erano a 
loro volta artisti.

dr: Mi sentirei a disagio in questi contesti. Com-
portamenti innovativi possono provenire da am-
bienti diversi. Gli artisti non devono rinchiudersi in 
un solo ambito. 

Voltiamo pagina: per avere successo nel mercato 
odierno, un’opera d’arte deve contenere certe quali-
tà. Domanda: Chi compra arte contemporanea? Ri-
sposta: Principalmente i nuovi ricchi. Gli arricchiti, 
quelli che si sono fatti da sé comprano arte contem-
poranea. E ciò che questi self-made men vogliono 
percepire è il potenziale di un oggetto artistico di 
ripetere la storia della loro ascesa, la loro stessa sca-
lata al mercato. Vogliono che la loro storia persona-
le venga raccontata di nuovo dall’ascesa dell’opera 
d’arte contemporanea. Pertanto, se realizzi un og-
getto per il mercato, deve possedere il giusto DNA. 
Il collezionista non deve avvertire che in quel lavoro 
c’è qualcosa che resisterà o si opporrà alla sua ascesa 
nel mercato. Un’opera d’arte può avere un aspetto 
repulsivo, ma non può esserlo davvero nel proces-
so di ricezione. L’operazione che qui descrivo è uno 
dei segreti che danno forma alle energie del mondo 
artistico. È uno schema che si ripete di continuo, ma 
di cui nessuno parla. Il mondo dell’arte è più traspa-
rente rispetto ad altri contesti – questo è uno dei suoi 
più grandi pregi e uno dei suoi punti di forza – ma 
non è in4nitamente trasparente. 
Cos’è il successo per un artista? Se non fossi un suc-
cesso di mercato, come de4niresti il successo?

SD: Una volta mi è stato chiesto se fossi interessato 
a possedere gli oggetti e se acquistassi opere d’ar-
te. A dire il vero, la risposta è no. A volte scambio 
le mie opere, ma non sono interessato al possesso 
delle opere d’arte, o degli oggetti in generale. Sono 
interessato all’amicizia e alla discussione. Per quan-
to mi riguarda, de4nisco il successo come un modo 
e7cace di crescere, crescere con l’arte o con le altre 
persone, attraverso fruttuosi scambi di idee.

dr: A sentirti parlare in questo modo, mi ren-
do conto che nel mio progetto mi sento molto più 
solo. Nel corso degli anni ho avuto l’aiuto di molte 
persone, questo è certo, ma non posso dire di avere 
avuto autentici alleati artistici. In parte, questo acca-
de perché gli artisti, di solito, non sono disponibili a 
criticare il concetto stesso di arte. Questo mi ha sem-
pre sorpreso. Gli artisti danno per scontato il valore 
dell’arte, mentre nel corso degli anni ho realizzato 
che l’arte rappresenta una falsa mitologia della liber-
tà. “Possiamo fare qualunque cosa 4nché siamo di-
sponibili a chiamarla arte.” Questa è una falsa libertà. 
Personalmente, avevo bisogno di una via d’uscita. 
Negli ultimi vent’anni, o giù di lì, mi sono impegna-
to anzitutto a trovare una strada per uscire da questa 
falsa libertà e poi a trovare un modo per proseguire 
con un lavoro immaginativo che non si fondasse su 
assunti indiscutibili sul valore della produzione ar-
tistica. La mia personale soluzione è stata quella di 
escogitare altre tipologie di produzione immagina-
tiva che condividessero alcune delle caratteristiche 
dell’arte o ne usassero alcune, applicandole però ad 
altri tipi di produzioni. Così sono nate le mie idee 
di High Entertainment (www.high-entertainment.
com) e di Concrete Comedy – e il concetto di “im-
maginazione indipendente”, un’espressione che 
preferisco di gran lunga ad “artista”, dal momento 
che non voglio che l’“arte” sia sempre il mio obietti-
vo. Sapere dove andrò a 4nire ancor prima d’iniziare 
mi sembra un modo molto strano di procedere! Per 
qualche ragione, avevo bisogno di un modo diver-
so, più aperto, di lavorare e, per mia fortuna, la mia 
mente l’ha trovato.
 
NOTE
1.8 A Colonia fra il 1990 e il 1994, in collaborazione con Jo-

sef Strau, Nils Norman, Kiron Khosla, Merlin Carpenter 
e altri.

2.8en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism
3.8societyofcontrol.com/research/
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The County Line, 2011, installation view, 
“The Lift Trilogy”, Raucci/Santamaria, 
Naples, 2011. Courtesy: Raucci/Santamaria, 
Naples. Photo: E. Velo


