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Il più quotato artista italiano nel mondo, è anche uno dei più 

discussi, tanto da dividere pubblico e critica che ci vedono ora 

un geniale post-duchampiano, ora uno sterile provocatore sen-

za profondità. Ciò che è invece evidente è la capacità di utilizza-

re al meglio le risorse mediatiche della comunicazione, tanto 

che ogni sua opera raramente passa inosservata, quando non 

provoca scandali e discussioni politiche, artistiche ma anche 

nazional-popolari.  

Il suo lavoro si avvale con indifferenza dei vari strumenti messi 

a disposizione dal contemporaneo: dalla pubblicità alla perfor-

mance teatrale, dall'happening alla scultura al travestimento.  

Le sue azioni spesso riflettono proprio sul potere della comu-

nicazione mediatica: alla Biennale veneziana del 1993, piutto-

sto che esporre una propria opera, affitta il proprio spazio 

espositivo ad un'agenzia pubblicitaria, mentre con "Strategie", 

tre anni prima, aveva sostituito l'immagine di copertina dell'in-

fluente rivista d'arte contemporanea Flash Art con una propria 

opera, scavalcando la critica e auto-proclamandosi artista di 

grido (ma anche attirando l'attenzione della critica e della rivi-

sta, con la quale ora collabora). 

Sul mondo dell'arte lavora in varie occasioni, spesso mettendo 

alla berlina la figura istituzionale del gallerista e l'autorevolezza 

del critico d'arte. Con "Errotin le vrai Lapin" del 1994 convinse 

il suo gallerista parigino ad accogliere i visitatori per tutto un 

mese mascherato da coniglio somigliante ad un pene circonci-

so. Nel 1999 con "A perfect day" ha invece ha attaccato con lo 

scotch il proprio gallerista alla parete della galleria durante tut-

to il vernissage, rifletten-

do ancora su come spesso 

le opere contemporanee 

siano frutto del lavoro di interpretazione critica piuttosto che della 

creatività dell'artista. Ancora con intenti derisori nei confronti della 

critica, nello stesso anno organizza una finta "Sesta biennale dei Ca-

raibi" con i più importanti artisti del momento. I critici accorsi da tutto 

il mondo trovarono gli artisti in villeggiatura e nessuna mostra da 

commentare. 

Sul versante della scultura Cattelan lavora in modo anomalo: le scultu-

re sono soltanto "pensate" dall'artista e commissionate a degli artigia-

ni che le realizzano, spesso con un marcato iperrealismo. E' con que-

sto sistema che Cattelan raggiunge i vertici della fama finendo su tutti 

i notiziari e i giornali del mondo. Il successo di scandalo, alla base 

dell'arte moderna fin dal lontano "Dejeneur su l'erbe" di Manet si rav-

viva ed amplifica grazie alla massiccia diffusione mediatica delle noti-



zie. "La nona ora" (1999), 

"Him" (2001) e "L.O.V.E." 

(2010), sfruttano abilmente te-

mi sensibili all'opinione pubbli-

ca come la religiosità e l'olocau-

sto per stimolare una riflessio-

ne, ma "arrivano" all'opinione 

pubblica sotto forma di scanda-

lose offese del buon gusto e 

della morale. 

"La nona ora" propone una co-

lossale scultura in cera di Gio-

vanni Paolo II mentre crolla a 

terra abbattuto da un meteorite che ha infranto la vetrata della chiesa. L'effetto è spiazzante, soprattutto 

se si pensa alle deferenti raffigurazioni papali che ci hanno consegnato gli artisti del passato, ma non colpi-

sce soltanto i cattolici, ma tutta la collettività, poiché deride un simbolo sociale abitualmente rispettato, se 

non venerato. La lettura più evidente è all'insegna di Nietzsche, con il realizzarsi del suo vagheggiato desi-

derio di vedere abbattuta la secolare istituzione della Chiesa, distrutta dalla natura stessa o comunque da 

un oggetto legato in qualche modo alla scienza. L'artista ci spiega che "Il titolo La Nona Ora allude a quella 

in cui Cristo, sulla croce, chiede al Padre perché l'ha abbandonato, ma il Papa cadente si aggrappa al croci-

fisso", aggrappandosi dunque alla fede ed alla speranza. La scultura era inizialmente stata concepita per 

stare in piedi, ma un moto inconscio ha portato Cattelan a rovesciarla, alterandone il senso. A manomette-

re realmente la scultura ci penserà invece nel 2001 un deputato conservatore polacco che "per salvaguar-

dare la figura del papa", rimosse il meteorite procurandosi una salatissima multa. 

Intervistato, è Cattelan stesso a darci una inaspettata chiave di lettura: il papa sarebbe il riflesso del padre 

dell'artista che ci rivela di aver tentato, adolescente, di strangolare, prima di scappare da casa. L’artista so-

stiene di aver provato un sentimento liberatorio quando si è 

reso conto che abbattendo la figura del papa aveva emoti-

vamente abbattuto anche l’autorità paterna. Dunque la 

spettacolarità dell'opera è in questo caso un mezzo attraver-

so il quale parlare a più persone possibile del proprio vissuto, 

e la sua immediatezza di lettura una sorta di specchietto per 

le allodole. 

"Him" (Lui) invece rappresenta nientemeno che Hitler ingi-

nocchiato in atto di chiedere perdono con uno sguardo sup-

plice rivolto verso l'alto. Le dimensioni della scultura sono di 

poco inferiori al vero, accentuando il carattere gracile ed in-

difeso del carnefice, qua eletto a vittima da perdonare "cri-

stianamente". Va da sé che lo scandalo è assicurato a priori, 

ma Cattelan non si accontenta e lo espone all'interno del 

ghetto di Varsavia, uno dei luoghi più dolorosi della seconda 

guerra mondiale e più significativi del '900. I visitatori lo pos-

sono vedere a distanza, di spalle, attraverso un pertugio 

aperto in una cancellata, e non mancano di scandalizzarsi, 

dividendo la stessa comunità ebraica in detrattori e sosteni-



tori dell'installazione. Al solito, l'efficacia della comunicazione mediatica offusca le ragioni espressive 

dell'opera, che vuole proporre un quesito morale circa la possibilità, da parte della cristianità, di estendere 

il proprio perdono ad uno dei personaggi più imperdonabili, piuttosto che sostituirsi a Dio nel giudicare im-

pietosamente una figura che comunque si prostra in segno di pentimento.  

Sotto accusa, Cattelan spiega: "Ho portato a Varsavia il mio Hitler inginocchiato perché dialogasse con la 

città. [...] Più che provocatoria l'aggettivo che mi viene in mente pensando a quell'opera è spirituale, non c'è 

volontà di provocare. [...] Da una mostra mi aspetto che ponga delle domande, più che dare risposte". 

"L.O.V.E." (Libertà, Odio, Vendetta, Eternità) del 2010 è l'ennesimo scandalo. Nel cuore della Milano più 

rappresentativa, quella della Borsa, situata in Piazza degli Affari, si erge monumentale un "dito medio". Ol-

tre alla volgarità del gesto, che a detta degli osservatori non meritava tanta enfasi rappresentativa, risulta 

particolarmente inappropriata la sede che la ospita, in quanto rappresenta una parte d'Italia "di rappresen- 

tanza" agli occhi del mondo. A tutta prima dunque si tratta di una provocazione verso le istituzioni, ma la 

lettura dell'opera procede per gradi di approfondimento. Se si osserva bene infatti la posizione della mano 

si nota che è ambigua, poiché non è rivolta verso il palazzo della Borsa ma verso la piazza e dunque la popo-

lazione. Si può dunque ipotizzare che il gesto sia il riflesso dell'atteggiamento dei giocatori di borsa rispetto 

alla popolazione che inerme ne deve subire le conseguenze. Eppure guardando meglio possiamo notare che 

non si tratta del gesto del "dito medio" (che tra l'altro Cattelan dice di aver ripreso dai politici nostrani), ma 

di una mano con alcune dita mozzate. Ricollocate mentalmente le dita al loro posto, ci troviamo di fronte 

ad un "saluto romano", ovvero il saluto in voga nel ventennio fascista. Il nostro sguardo scorre allora alla 

piazza per scoprire che diversi edifici appartengono all'architettura fascista, ed allora il gesto cambia ancora 

significato: sembra che il tempo abbia mutato un saluto trionfale ed arrogante in una beffa che si rivolge 



contro i simboli stessi che voleva glorificare. Una riflessione sulla storia, una rivincita dell'arte di regime che 

si beffa dei propri autori, guadagnando la libertà nel trasformarsi in Arte contemporanea. Ecco spiegato 

dunque anche il titolo, altrimenti insensato.  

La scultura, inizialmente pensata per un'esposizione provvisoria, ha finito per restare al proprio posto in 

modo permanente. 

Questo atteggiamento un po' demodée fa presa soprattutto sul pubblico dei non addetti ai lavori e infasti-

disce la critica che ci vede solo un facile e banale tentativo di attirare l'attenzione. Tuttavia, data la natura 

giocosa e provocatoria della produzione di Cattelan, l'opposizione della critica e del pubblico non fanno al-

tro che completare le opere dell'artista, che perderebbero di mordente e significato se accettate passiva-

mente. Ci si trova insomma di fronte ad un dilemma: una semplice e ben architettata montatura pubblicita-

ria oppure dei contenuti utili e profondi presentati in modo spettacolare, resi superficiali dal contenitore 

multimediale? L a risposta ovviamente non esiste, se esistesse sarebbe inutile in ogni caso, perché annulle-

rebbe la matrice dadaista del lavoro di Cattelan e dunque la sua stessa ragion d'essere. 

Del resto, come ribadito dallo stesso artista, "Quando dicono che sono un manipolatore o un pubblicitario, 

io dico: voi che fate i giornali, i blog, siete i mani-

polatori. Io produco, sono gli altri che parlano". "A 

volte credo persino che il mio lavoro incarni alcuni 

valori dei quali dovremmo essere imbarazzati. Ma 

l’arte è uno specchio: ci restituisce l’immagine di 

ciò che siamo, o di ciò che diventeremo. E gli spec-

chi attraggono, anche quando sono poco lusinghie-

ri. A guardarlo così, riflesso nello specchio dell’arte, 

il mondo non è che sembri un posto particolarmen-

te accogliente. Nell’arte e nella realtà, a volte il 

mondo ci appare come se fosse temporaneamente 

nelle mani di un dio sbagliato". 
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