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Il lato oscuro 
dell’arte contemporanea / 
The accursed side 
of contemporary art
Jean-Hubert Martin

L’arte contemporanea di matrice occidentale 
permette a chiunque totale libertà d’espressione, 
ma funziona in modo elitario e competitivo. 
Oggi, finalmente, si inizia ad alzare il velo sulle 
culture autoctone e sulle loro espressioni visive /
Western contemporary art authorises everyone 
to engage in freedom of expression, 
but its workings are elitist and competitive. 
Now we are finally starting to lift the veil 
on indigenous cultures and their visual expressions

Lo si sapeva già da decenni, da Charlie Hebdo e dall’anno 
01 degli anni Settanta: ci schianteremo. La società dei 
consumi è in picchiata e il sistema è impazzito. I politici 
tengono il naso incollato al manubrio e non sanno più 
come fermare questa corsa che confonde il progresso 
con la sovraproduzione. Globalizzazione fa rima con 
omologazione: abbiamo imposto il nostro regime all’intera 
Terra. Le megalopoli dalle strutture ortogonali sono 
spuntate come funghi. La bruttezza delle baracche informi 
e incompiute delle periferie brasiliane è sintomo di una 
mente disturbata. Quando, in Marocco, qualcuno si sforza di 
appiccicare qualche elemento decorativo per sfuggire alla 
vacuità, lo si denigra come uno stereotipo convenzionale. 
Hassan Fathy ha predicato a lungo nel deserto. 
Il calcestruzzo continua a prevalere, nonostante i vantaggi 
termici delle architetture di terra cruda. La concezione di 
un tempo asservito alla produttività si è diffusa ovunque: 
perfino in Papua Nuova Guinea, dove la lamiera ondulata 
ha sostituito i tetti vegetali. Per le arti visive vale lo stesso. 
Dal Rinascimento, l’arte è legata al denaro e al capitalismo, 
sono inscindibili. Il sistema si è esteso come una tempesta 
di sabbia nei Paesi in via di sviluppo, che l’hanno adottato 
insieme con la borsa valori e il libero scambio. I suoi difetti 
sono noti. I media che, ciclicamente, si scandalizzano del 
prezzo che le star pagano per le opere d’arte, non smettono 
di riferire i record battuti alle aste: un vero specchietto per 
le allodole. L’arte contemporanea di matrice occidentale 
ha seguito l’onda. Si proclama universale e libertaria e, 
davvero, permette a chiunque una libertà d’espressione 
totale. Funziona secondo una modalità strettamente 
occidentale collegata ovunque con musei, biennali, gallerie, 
collezionisti, case d’asta, università, residenze artistiche, 
premi e via dicendo. Non è totalmente asservita al denaro 
perché ci sono centri d’arte, fondazioni e scuole che 
offrono possibilità creative, senza la necessità di vendere. 
L’ambiente dell’arte contemporanea, però, funziona in modo 
elitario e competitivo, che si tratti di scambio intellettuale o 
finanziario. Discende dalla filosofia dei Lumi e, in particolare, 
dal pensiero hegeliano, e si muove in una sfera emancipata 
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dalla religione. La mostra “Magiciens de la terre”, che ho 
curato a Parigi nel 1989, voleva dimostrare che, sebbene gli 
artisti a noi familiari siano moderni, gran parte di essi sfugge 
a questo paradigma. L’iniziativa è considerata la prima, in 
una metropoli dell’arte, ad avere un carattere realmente 
transnazionale, ma ci si scorda che parecchie opere 
non avevano alcun legame con questa rete orchestrata 
dall’Occidente. Il topo/arte di città non assomiglia al topo/
arte di campagna. Erano opere, in gran parte, installate dagli 
artisti. Erano, quindi, decisamente nostre contemporanee, 
ma spesso relegate nella categoria del neoprimitivismo o 
del neocolonialismo (sarebbe forse stato meglio chiuderle 
in una riserva e non esporle?). 
Questo succedeva a causa dell’interpretazione storicista 
che continuiamo a reiterare, secondo cui ogni opera 
arcaica va ricondotta a un’epoca passata della nostra 
storia. Da Apollinaire a Baselitz, il discorso è cambiato 
poco. Nell’odierno contesto della globalizzazione non 
occorre più che i nostri artisti ci forniscano le rivisitazioni del 
primitivismo o dell’arte delle origini (qualifica che non risolve 
le cose), perché oggi non è difficile avere accesso alle fonti. 
Questo è il lato positivo di una globalizzazione culturale 
che favorisce gli scambi tra diversità culture. L’intenzione 
della mostra, quindi, era duplice. Prima di tutto, dimostrare 
che non c’era bisogno di patina e d’invecchiamento per 
apprezzare le creazioni realizzate dalle comunità estranee 
ai grandi centri urbani. Poi, dato che l’Occidente era ancora 
il riferimento obbligato, indicare che non era necessario 
essere ‘moderni’ e si poteva rimanere fedeli alla propria 
storia e tradizione per trovare visibilità ed essere apprezzati. 
Era il risvolto della mostra che non è stato ben compreso, 
al punto che, ancora oggi, certi critici definiscono ‘artigiani’ 
gli autori delle opere, continuando a non capire che questa 
classificazione è tipicamente occidentale e non può 
essere appiccicata come un’etichetta a culture diverse. 
Finalmente si inizia ad alzare il velo sulle culture autoctone 
e sulle loro espressioni visive. La formula della filiera corta 
tanto in voga oggi per il commercio di prossimità vi si adatta 
alla perfezione. Moltissime comunità esprimono artisti Sopra: N’ti a n’kinda, Arbre aux assiettes, Stati Uniti del Sud, 2001 • Above: Arbre aux assiettes by N’ti a n’kinda, Southern United States, 2001 

che vengono incaricati di decorare i luoghi di culto o le 
sedi comunitarie e di realizzare artefatti per cerimonie, riti 
funebri o tombe. Queste opere, spesso effimere, vengono 
talvolta vendute a mercanti o a collezionisti, per esempio 
nelle isole del Pacifico, ma non entrano nei consueti circuiti 
dell’arte contemporanea. 
Gli amerindi canadesi, gli aborigeni d’Australia e i maori della 
Nuova Zelanda creano opere fedeli al proprio vocabolario 
stilistico, in accordo con la loro tradizione. Questa sfera di 
carattere religioso, così vasta da essere maggioritaria nei 
musei d’arte antica, è ignorata per quanto riguarda l’epoca 
moderna. Il colonialismo e la modernità si sono accaniti 
su di essa per farla scomparire nella sua versione attuale, 
come se non esistessero diverse espressioni visive tra 
le religioni del mondo intero. Questa zona d’ombra, che la 
nostra attenzione per la ricerca e lo studio disconosce, è 
immensa e lontana dall’essere individuata e riconosciuta. 
I luoghi dotati di dispositivi per evocare gli dèi o gli spiriti, 
che la cristianità definisce ‘altari’, offrono una quantità 
di creazioni ed espressioni visive, talvolta nel rispetto 
delle regole ancestrali, ma altre anche in presa diretta 
con l’attualità. Questi luoghi di culto, che rispondono a 
protocolli precisi, non sono così lontani, sul piano formale, 
dalle installazioni d’arte contemporanea. Comunque, 
anche se abbastanza facili da osservare in loco, sono 
la faccia nascosta che il sistema dell’arte di matrice 
occidentale vuole ignorare in nome della tutela della laicità 
dell’arte, ereditata da un’altra epoca e da un contesto 
europocentrico. Alla Fondation Opale di Lens, nel cantone 
svizzero Vallese, sto preparando su questo tema la mostra 
“Rien de trop beau pour les dieux” (“Nulla è troppo bello per 
gli dèi”), che sarà inaugurata a giugno 2024. 
“L’arte è ciò che rende la vita più interessante dell’arte”, 
diceva Robert Filliou precisando che un fornaio che fa il 
pane con cura e amore è un artista. Che la si produca o che 
la si apprezzi solamente, l’arte contribuisce a dare ordine 
all’esistenza e, come si suol dire, a dare senso alla vita. 
Traducendo, è un vettore dei rapporti tra le persone. Al di là 
del piacere egoistico, è un atto d’amore verso gli altri.   
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• We’ve known it for decades. Ever since Charlie Hebdo 
and the year 1 of the 1970s. We’re hurtling towards a brick 
wall. Consumer society is in a tailspin and the system has 
gone haywire. Politicians have their noses glued to the 
handlebars and we no longer know how to stop this race 
that confuses progress with overproduction.
Globalisation rhymes with standardisation. We’ve imposed 
our regime on the whole earth. Orthogonal megacities 
sprout like mushrooms. The ugly, shapeless, unfinished 
shanties in Brazilian outer cities are the symptom of a 
disordered psyche. When someone in Morocco tries to 
apply a decorated feature to escape vacuity, it’s decried 
as a stereotype. Hassan Fathy has long been preaching 
in the wilderness. Concrete rises despite the thermal 
advantages of architecture built of earth. The conception 
of an age subjugated to productivity has spread 
everywhere. Even in Papua New Guinea, corrugated sheet 
iron has replaced roofs of vegetation.
The same is true of the visual arts. Since the Renaissance, 
art has been tied to money and capitalism. They’re 
inseparable. The system has spread like a dust storm 
across developing countries, which have adopted 
it together with the stock exchange and free trade. 
Its failings are well known. Though the media are 
shocked by the prices paid for art made by celebrity 
artists, they continue to report record sales prices at 
auctions. It’s a veritable game of smoke and mirrors. 
Western contemporary art proclaims itself universal 
and libertarian, and authorises everyone to engage in 
freedom of expression. It works in a narrowly Western 
mode connected everywhere with museums, biennials, 
galleries, collectors, auction houses, universities, artists-
in-residence and awards. It’s not completely subservient 
to money, since there are art centres, foundations and art 
schools that offer creative possibilities without the need 
to sell anything. But its workings are elitist and competitive, 
a matter of intellectual or monetary exchange. It derives 
from the philosophy of the Enlightenment and Hegelian 
thought, and is emancipated from religion. The 1989 

Parisian exhibition “Magiciens de la terre”, now legendary, 
sought to show that, although the artists familiar to us are 
modern, the majority of them elude this paradigm. The 
initiative was hailed as the first exhibition in a metropolis of 
art with a truly transnational character. But it is forgotten 
that it presented numerous works unconnected with 
this network orchestrated by the West. The city mouse/
art doesn’t resemble the country mouse/art. They were 
works by artists who had largely come to install them 
on site. They were decidedly our contemporaries, but in 
many cases relegated to the category of neo-primitivism, 
or neo-colonialism. (Perhaps it would have been better 
to leave them on a reservation and not exhibit them?) 
This was because of the historicist interpretation that we 
continue to repeat, by which every archaic work today 
has to be traced back to a past phase of our history. From 
Apollinaire to Baselitz, this discourse has changed little. 
In today’s globalisation, it is no longer necessary for our 
artists to serve us a rehash of primitivism or ethnographic 
art (a term that does nothing to resolve the issue), 
because today it’s not difficult to have access to the 
sources. Here lies the positive side of cultural globalisation 
that favours exchange between different cultures. There 
was a twofold intent. Firstly, to show that there was no 
need for a patina and ageing to appreciate the creations 
made by communities outside large cities. Secondly, given 
that the West was still the compulsory frame of reference, 
to show that it was not necessary to be “modern”, and 
that one could remain true to one’s history and traditions 
to be exhibited and appreciated by us. This was the 
aspect of the show that was not clearly understood, to 
the point that even today some commentators describe 
the authors of the exhibits as “craftworkers”, failing to 
realise that this classification is typically Western. It 
can’t be slapped like a label on different cultures. We’re 
starting to lift the veil on indigenous cultures and their 
visual expressions. The “short supply chain” so much in 
vogue fits them perfectly. Many communities produce 
artists who are commissioned to decorate places of 

Che la si produca o che la si apprezzi 
solamente, l’arte contribuisce a dare 
ordine all’esistenza e, come si suol dire, 
a dare senso alla vita. Traducendo, è un 
vettore dei rapporti tra le persone /
Whether we practice it or appreciate it, 
art helps give order to existence and gives 
meaning to life. Translation: it is a vector 
of relationships with other people

worship or community headquarters and make artefacts 
for ceremonies, funeral rituals or tombs. These often 
ephemeral works are sometimes sold to merchants 
or collectors, for example in the Pacific Islands, but 
they do not enter the usual contemporary art circuits. 
The indigenous peoples of Canada, the Aborigines of 
Australia and the Māori of New Zealand create works 
that are faithful to their stylistic vocabulary and in keeping 
with their tradition. This religious sphere, so vast as to 
account for most of the works in museums of ancient art, 
is ignored in the modern era. Colonialism and modernity 
have subdued it to the extent that it has disappeared in its 
present version, as if the innumerable visual expressions 
of religions of the world did not exist.
This grey area, which our permanent concern for 
research and study disregards, is immense and far from 
being identified and recognised. The places with their 
installations that serve to evoke the gods or spirits, which 
Christianity defines as “altars”, present a multitude of 
creations and visual expressions, sometimes respecting 
the ancestral rules but sometimes drawing on current 
reality. These places of worship, which respond to precise 
protocols, are not very distant from contemporary art 
installations on a formal level. However, although quite 
easy to observe on the spot, they are the hidden face 
to which the Western system of the art of obedience 
remains blind for the sake of protecting the secularism of 
art, inherited from another age and a Eurocentric context. 
The Fondation Opale (in Lens, in the Swiss canton of 
Valais) is preparing an exhibition on this theme titled “Rien 
de trop beau pour les dieux” (“Nothing is too Beautiful for 
the Gods”), due to open in June 2024.
“Art is what makes life more interesting than art.” Robert 
Filliou pointed out that a baker who makes bread carefully 
and lovingly is an artist. Whether we practice it or 
appreciate it, art helps give order to existence and gives 
meaning to life. Translation: it is a vector of relationships 
with other people. Beyond the egoism of pleasure, it is an 
act of love addressed to others.   

Sopra, da sinistra: Sambhu Nath Chitrakar, altare della dea Kali, Nuova Delhi, India, 2001; Altare per i defunti, 
Messico, 2001. Pagina a fronte. In alto: Changseung, tradizionale totem-guardiano dei villaggi coreani, 2001. 
In basso: Altare per il culto degli antenati, Abomey e Ouidah, Benin, Soul of Africa Museum, Essen. 
Pagine 58-59: Altare di Budda, distretto di Buldan, Seoul, 2001

• Opposite page, from left: Sambhu Nath Chitrakar, Altar of the goddess Kali, New Delhi, India, 2001; Altar for the 
deceased, Mexico, 2001. This page. Above: Changseung, traditional Korean village guardian totem, 2001. 
Below: Altar for the worship of ancestors, Abomey and Ouidah, Benin, Soul of Africa Museum, Essen. 
Pages 58-59: Buddha altar, Buldan District, Seoul, 2001

Jean-Hubert Martin
Nato a Strasburgo nel 1944, 
è stato direttore della Kunsthalle 
di Berna, del Musée National 
d’Art Moderne presso il Centre 
Pompidou, del Musée national 
des arts d’Afrique et d’Océanie 
di Parigi e del Museum Kunst 
palast di Düsseldorf. 
Ha costituito la collezione d’arte 
contemporanea del Castello 
di Oiron. È stato commissario 
di numerose biennali e mostre, 
come “Paris Berlin” (1978), 
“Paris Moscou” (1979), 
“Magiciens de la terre” (1989), 
“Carambolages” (2016).

• Born in Strasbourg, France 
in 1944, Martin directed the 
Kunsthalle Bern in Switzerland, 
the Musée national d’art 
moderne at the Centre 
Pompidou in Paris, the Musée 
national des arts d’Afrique 
et d’Océanie in Paris and the 
Kunstpalast Düsseldorf. 
He built the contemporary art 
collection of Château d’Oiron, 
France, and worked on many 
biennials and exhibitions 
including “Paris Berlin” 
(1978), “Paris Moscou” (1979), 
“Magiciens de la terre” (1989), all 
at the Centre Pompidou, and 
“Carambolages” at the Grand 
Palais in Paris (2016). Ph
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