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Daniele Capra l! nalo o Cont'!lliano nlll '976, Ho 
"uroto oltre <'ÌnqtlanlCl m(>stre in Italia, Francia, 
Repuhhlica Cero,lsme/e, Albania" G"rmanià. 
Ha IOL'lJraIO [>l'r là Folltiazio'lC I.>.mel di l'arigi, 11 
Mus..'O di Zoologia e Analomia dell'Università cii 
Bologna, il Comune di Milano, lo Gallerlà Civica 
di funta, /I Musoo /)(Jda di Haifa, il Ti/la·8 
Conlt'mporary Art f'eslioo/ di l'mfla, la Galleria 
Nazionale di Ti"""". t Slalo cll""tare d.1 Premio 
Triesl(' ContempoJ'attC<1 e Omifri. Scrive 1.>U 
Al'tl'ibune. p e.r Nordest E1JI'Opa t! Pf!.T i q'Uòtidiu_1I1 
l'e/.eri dC!! Gn,pfKJ EspreS$<), B mr.mbro d;:l 
oomiMIO scientifico clcl /estiL'(Jl eulluml" 
Comodamente. 

Se e lJ(JJ'mCJ[e che uri arlLtila sja iflteruislato da un 

CI'M"'re, q"" si ribalta I" prassi e larli.-Ia fKJlI" 1(. 
dom,mdc .. , 

In quale sltu8.l.lone ti oolloehi? 
Ti senti un giornalista, un 
cu .... tore o un criUoo? 

Mi pi~ooh'bbe prima rare uno distinzione sui 
Ire differenti ruoli, in cui nel nostro Piiesco c'è 
p.'lft'Ccltw. confusione, un po' perché il slst.em3 
è composto d" poche per:;o"e e un po' per I~ 
nostro rwturo)c propen.sione Il (are lutto jn 

fo rma ."prossimatJm, Il gìornallsta si occupa 
,~onzi~lmente dj raccontare le notru. del 
sttlore, riferire (anche crilic;;nlente) delle "'(]<SIre, 
e di spieg,are i ret~cenll in cui 3v"cngono le 
decisioni import.nti. Il critiCò d'arie è in"occ lil 
PèI'SOIlll che si OCC\1p3 d,i colloatre l'opero d'a.rte 
all 'interno di un sistemo CQmplCSSCl come quello 
delln storia! con una \isione diILcron1ca che non 
mi "ppartiene: il suo punto vista è cioè quello 
di c;;l'ire, classificare, clnre chic",; di lctlum. il 
che - LI mìo mooesto 'I\""SO - ne fa una figuro 
trol'PO libresc<l e in ritarda. tanto più p"rch6 il 
suo n,alo è &Uc:ècssi,'o all'oper-J stessa. Il ctlrntore 
è invece colui che si occUJXI di lavorare ncl tempo 
presente contribuendo ;ntclletll",lmcnt" olle 
rngioni delropem. ;IUc sue Illoli=ioni. alla sua 
OilCllsion.,liti\, nll~ sua coliocro:iC)ne nll 'interno 
dj uno s[>II7jo. 11 suo !a,'oro "quello dJ CSSt'rc 
nssielllc .1l'mtjsta, con l'ambi7.ionedi oontTibllirel 
pennettere. quest"ultimo di grnm"", il "resentc, 
di rare quolcosa che soprowl\'a 3lrlnc;;17Jl.re del 
tempo. lo ho cominciato ad occu1"'nni dj ano 
come giomnlisliil_. ora la\'ofO cs:sentiilhhente da 
eurnwh' dnto c.be mi interessano molto più le idl'e 
e fare attivamente le 005e.. •. 

E pereh~ dici eli_re 
mUUante? 

~Ii sentQ milita,nte "". due mol;" L Il primo lo 
nei ClOllfronU del pubblico: cerco di spiegare 
a j>iù persone possibili ciò ehe l'artista f., I. 
In"",!re.:."i lavoro; 80110 lntìmamellte di sinistra 
e penMl cne si. un mio dovere d.,.., dclle 
infonnnzionl o"ch ... ehi prooobìlmcnte Ilon 
caplr.\, E poi essere militante per me \'\101 dire 
sudare insieme all'artisti. , intcllcltunlmeote 
ma nnche con tribu.c:ndo fisicamente alI"opc.rd, 
dalla ricerca dei m~teriali (ovcè neOOS53rio). 
fino all'allestimento. Penso di essere uno del 

pochi "urntori DC] noStro P~ese che possiede una 
t:)sset1a di aUrezzi, trnp3JlO E! 1hrelht ... 

Ma qUAli caratteristiche 

dc\'c B\'ere un artista per 
Intcressart/? 

Penso che un ar1i1<Ia debba avere lo c.".cit' 
di porsi delle domande, un. certa dose di 
ronsapc"olezl'.a im queUo cile esiste t un;! tmJXIdth 
di formaliwlrelsintetiwlre questi aspetti in 
una (orml) esteti,canum le signHìcativa. Gli artisti 

"iù in lcrussaoti lIOno qu~1II che, dopo ~,"nl di 
frequenta~ione, ancora ti spia<'7.ano ... 

In base 8 cosa t'()gJi la sua 
bravura? 

um,ro in fonno slrrllìssimn con Il pl't:Séll1eed è 
dlrficile dlrle sublto se (LO a<tisru si. signjjk.ativn 
op-pure no. l'ensc) che il criterio di valutm~.i()ne sia 
d. un I"to intuiti\'o c clnU'ultro ('OlIIparntÌ\'O. 

Nelle collettive che bai curato, 
ho speSsu notato nomi Irgoli al 
men:ato, Ho! mal selez.lonato 
un artl'<la prom"ttenle eli tua 
sponl1lJ\eo volontà? 

Certo, per qUllnto possa sembrnre ineralibite non 
ba mai - c lo d.ico da,,\'Cro - l.,-ornto basclndòml 
COD un cri terio di coll\'cnieow ecollOmic.'. Se lo 
~'l' .. "'e$Si t,Uo sarei molto più ricco. Non mi SODO mBl 
posto nessllo problcm. di questo tipo e gli nrtisti 
eOD c,ti la\'oro spesso non IUlllDO nemmeno UDn 

g.,UeTÌll , Il fatto d,~ ci";. o meno un. gnU«ri"."," 
e un probloma, Se poi 1;1 g;,lIeria "l'l're= Il mio 
13\'Qro ne tra • un vanlaggio non vedo qu.ale .siB 
il problema, Penso th~ troppa gente abbi. UJl'id ~,a 

infanti1ee non realisti"" del mercato, pensando 
elle htU.o quello che Sl vende sia (t'ooa: ncm è oosi 
pcr rortuna! 

Ma non credi ehe una buona 
parte dell'am conedtuale: 
attUAle sia l'effetto di UD 

sistema di potere ch" 
cn'a oggetti da of'l'riff 
a l collnioni.~la ricco e 
s prowrduto? 

IIUET t81 I &a 

In un paese <a\lollco e l11ofiosa come il nOlStro 
i giochini di potere .ono nonn.li, Penso cl.e il 
problemLl sia pe-rò di ordine diverso: tutti usano il 
sis.fema per massimi7;1 .. ·u"e i propri utili, per avere 
dei \'ant.ggi indhidu.alL A qul'Sta logica Dòn Iu, 
saputo resistere nenlnlenO il settore pubbliCO: 
n vero scandalo il direttori/ curotori ch. cercano 
di cresrerc III propria posruonc, non qucll. 
dcll'istitU2ioLlè in cui la"orano, Il fatto che dei 
galleristi si 3llllffino tra di loro è illVl!(le frutto 
dci meN!àto, Contrnriamcnte a qll~nto tu pos.'" 
immngin;,re,~; es;li deludenti del oo"""ttunle 
attLUl le SOno Ilnl~hc di me:t(1ltò~ DUO sl pensi che 
le g;llleria più figllette ,i \'aoo nell'oro. Anzi, il ben 
"ero il oontrllrio ... 

Non ti s .. mbra d .. , Inve<)<! cl 
sia bisogno di un'a.rte meno 
pilotata, piit emozionole e 
diretta, In modo da stupl.re e 
""in\'Olg""" pubblico? 

No, Serve solo siLleerit;\ e onestà int Ilettunl' da 
p;.rte di .rti..ti, <UNltoTi " galleristi. 

Oggj l'arte ituliùJ1Ù è Ili minimi 
storici, sc:reditatu all'estero 
anche grazie a dll" Biennali 
scandal.-, Co8ll foresti per 
rlpristl na,re un sistema a mstico 
migliD...,? 

AlI'e&'\('ro 1I01l ronOSl'Otio l'arte it.RHntUI perché 
le istihuioni e j gatteristi itnliJm. promuo\'ono 
a.rti~1i Slral]jeri cl](~ provengono da sj temi più 

[orti. in grado di ~tenere gli orti.ti , Forei di 
tutto per rrumdn.re via gli a.rtisti il conoscere 
gente apernl e ehe sa lavor-~re (ll'Ofessionnlmente. 
E poi comincerei o ~'re L<tilUlioni simili aUe 
l-unsthallen del mondo tedesco in cui la ricen'7\ 
eontcmporn.nea é sostenuta SeD1.ll see SCll W n11l , 

B:'lsterebbe avere il com,ggio di cominciaTC da 
zero ... 
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