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TORTURING FLOWERS

torturare fiori







DITELO CON I FIORI

Non c’è scampo nei video di Pasquale Polidori. Sia che si tratti delle interpellanze sull’arte con-
temporanea rivolte al Parlamento Europeo, sia che si tratti di un confronto sul world pride, i modi
con cui questi temi sono proposti conducono a una riflessione sull’ambiguità delle percezioni, sulla
materialità delle immagini, sulla violenza dei comportamenti abituali. Forme, parole, gesti, og-
getti, codici e stereotipi, trasferiti fuori contesto e fuori registro rivelano il lato oscuro di una neu-
trale e asettica aggressività. 
Sequenze calibrate di immagini luminose, nitide, essenziali, seducenti, quelle di Torturing flowers:
paradossale e inquietante la storia che raccontano attraverso la mediazione evocativa della metafora.
Un mazzo di gerbere multicolori fissato su una parete bianca viene distrutto a colpi di  lanci di
piatti e stoviglie. Gli steli e le corolle di un fascio di gigli vengono tranciati, uno ad uno, da
un’enorme sega elettrica. Un mazzo di peonie rosa viene triturato metodicamente da una mannaia
da macellaio. Finché rimane solo un mucchio di spazzatura, e allora la macchina si ferma, il mo-
vimento si trasforma in immobilità, i suoni in silenzio, i video diventano fotografie, la fotografia
è ciò che resta, il residuo. La fotografia come residuo, esibita alla pari dei reperti della distruzione
— cocci frammenti rottami detriti poltiglia — testimonianza fisica e nello stesso tempo concet-
tuale di un evento trascorso e sostanza commercializzabile dell’opera. Poiché da almeno un secolo
l’arte ama nutrirsi di scarti sensibili, in una irriducibile elaborazione di presenze, finzioni, feticci.
Anche l’elemento acustico — ascoltare oltre che vedere o meglio ascoltare insieme a vedere — ha
un ruolo importante, non in una forma musicale ma come rumore ambientale: i colpi sul muro, il
battere della mannaia sul tavolo, il frastuono meccanico della sega, il suono delle parole. Per ogni
scena una voce fuori campo riporta i testi di interpellanze sull’arte contemporanea rivolte a partire
dal 1997 (in un’epoca “storica” e ottimista dell’Europa) da alcuni deputati del Parlamento europeo
ad una commissione preposta alle questioni culturali e artistiche. I testi sono recitati in modo da
“dare una lettura espressivamente ‘contaminata’, incongrua al contenuto e alla forma dello scritto,
e che introduce un senso di evasione dal significato letterale di ciascuna interpellanza”, annota Po-
lidori.
In realtà il senso letterale è di per sé eloquente e inquietante, ma l’artista lo enfatizza con una serie
di operazioni sottili, quasi in filigrana, strutturando insieme elementi che si infiltrano l’uno nel-
l’altro, più che addizionarsi. L’ascolto, lo sguardo, la lettura si intersecano secondo un complesso
paradigma di interferenze: le immagini che scorrono, la dizione delle parole in inglese e la loro
lettura nelle didascalie in italiano, il rumore degli oggetti e degli strumenti, prospettano all’os-
servatore-ascoltatore-lettore una compresenza di stimoli diversi. Modalità linguistiche e processi
che non si confrontano nei termini di un possibile dialogo ma piuttosto collidono e producono le
frizioni di un perverso e affascinante stridore percettivo e simbolico. Le parole che rimbalzano
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SAY IT WITH FLOWERS

There is no escape in the videos by Pasquale Polidori. Three videos regard a question each on con-
temporary art presented to the European Parliament and the other one regards  a confrontation
about World Pride. In all four videos the ways in which he proposes these themes offer a reflection
on ambiguity and perception, the materiality of images, and on violence in contemporary customs.
Forms, words, gestures, objects, codes and stereotypes are brought out of context and reveal the
dark side of a neutral and aseptic aggression.
The sequences of the Torturing Flowers videos are calculated with luminous, clear, and seductive
images. The story told as an evocative metaphor is both paradoxical and disturbing. A bouquet of
colourful gerberas is nailed to a white wall and they are systematically destroyed by plates and
cups which are thrown from off screen. The stems and corollas of a bunch of lilies are sheared, one
at a time, by an enormous electric saw. A bouquet of pink peonies is systematically ground up by
a butcher’s cleaver, until only a pile of garbage remains. Then the movie camera stops and the
movements become still, the sounds become silent, the video becomes a photograph. This photo-
graph is what remains, the residue. The photograph as residue, exhibited as an equal to the display
of a destruction; fragments, scraps, detritus, a mush. It becomes a physical and conceptual witness
of an event and in addition, it gains an identity, that of the commercial possibility of the art work.
For at least a century art has loved to nourish itself with sensitive scraps, in an irreducible elabo-
ration of presence, fiction and fetish.
The acoustic element also plays an important role — listening beyond what you see or better, lis-
tening while watching the visuals — not in the sense of music but in that of environmental noise;
the crash against the wall, the cleaver against the table, the din of the saw, not to mention the
sound of the words being spoken. For every scene there is a voice off screen reciting the texts from
the three questions asked at the European Parliament, first presented in 1997 (a “historical” time
and one of optimism in Europe) from various parliamentary deputies. These questions regard a
commission that deals with cultural and artistic aspects. The texts are recited in a manner which
“gives an intentionally ‘contaminated’ reading incongruous to the content and form of the written
text and which introduces a sense of evasiveness in the literal significance of the parliamentary
questions”, notes Polidori.
In reality, the literal sense is eloquent and disturbing in itself, but the artist emphasizes the literal
with a series of subtle operations structured with elements that infiltrate one text onto the other
rather than neatly adding one to the other. Listening, watching, and reading intersect according
to a complex paradigm of interference. The images which flow, the diction of the words in English
and their Italian subtitles, the noise of the objects and tools present to the viewer/listener/reader
a union of various stimuli. Linguistic modalities and processes which don’t confront in terms of a
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dalla voce fuori campo alla scritta dei sottotitoli si alternano su una recitazione fuori registro, di
volta in volta enfatizzata da emozioni diverse, sottolineando e distorcendo,  quasi in una sorta di
finzione surreale, la formulazione burocratica con cui l’ufficialità della UE si pone a definire l’arte
contemporanea, e interferendo con l’incoerenza della tortura dei fiori. 
In corrispondenza con il maciullamento delle peonie una voce secca e vibrante chiede chiarimenti
sul mercato, in particolare su sospetti maneggi finanziari tra case d’asta e artisti per mantenere
alto il prezzo delle opere. Con la gerbera l’interrogazione, verte sulle opere di Bill Viola e Dan
Flavin, i cui materiali e dispositivi sono accuratamente schedati con i corrispondenti codici tecnici
in quanto “apparecchi luminosi”; “con quale autorità e sulla base di quale competenza [la Com-
missione] decide cosa sia arte e cosa non lo sia?”, recita una voce  tremante di collera, specificando:
“ritiene la Commissione che essi [gli apparecchi video e proiettori] debbano essere tassati quali
articoli da ferramenta al valore di semplice ferramenta, piuttosto che al tasso di mercato che rag-
giungerebbero come opere d’arte?”. 
Mentre i gigli vengono sminuzzati dalla sega elettrica, una voce rotta dal pianto pone un’altra do-
manda al Parlamento europeo: “La commissione ritiene che l’arte contemporanea sia parte del pa-
trimonio culturale dell’Unione europea? In quali programmi culturali e artistici viene inclusa e
quale tipo di azioni sono previste per la sua conservazione?” Questa  interrogazione — l’unica,
nella selezione di Polidori, a ricevere una risposta — fa riferimento ai programmi chiamati Calei-
doscopio e Raffaello riguardanti il “retaggio culturale”, ossia l’arte ratificata dalla storia e dalla me-
moria, e termina con un prudente e assai generico riferimento alla conservazione dell’arte
contemporanea  (“la Commissione… ritiene di non poter escludere a priori tale ampia nozione dal
campo di applicazione del programma [Raffaello]”).
Dunque, si tratta di domande e risposte che possono apparire improponibili, quasi esilaranti, agli
addetti ai lavori, ma che proprio per questo evidenziano l’identità fragile e contraddittoria dell’arte
contemporanea nei confronti di una burocrazia sigillata nei propri schemi quantitativi di valuta-
zione mercantile e in definizioni teoriche modellate sulla piattezza dei luoghi comuni.  
D’altronde le domande su cui Polidori punta l’attenzione non sono isolate nella cultura attuale,
anche all’interno di analisi e interpretazioni che vanno ben oltre i discorsi sociologici o scandalistici.
Esse richiamano infatti, tra l’altro, le questioni che un filosofo americano oggi molto noto, Arthur
C. Danto, ha posto fin dagli anni 80: cosa fa di un oggetto comune un’opera d’arte? Dove sta la
differenza? Chi decide se un oggetto è arte o oggetto comune?.
Ma Polidori non è interessato tanto a denunciare questo gap e i suoi stereotipi quanto a schivare
il senso letterale delle interrogazioni e a svelarne il lato oscuro, l’incongruo, l’incoerenza, la violenza.
Costruendo, come si è detto, un dispositivo impostato su una spirale di riferimenti simbolici e
sull’incrocio di formulazioni visive, verbali e sonore. E servendosi anche di un antico, convenzionale
e assai discusso elemento di attrazione, il codice della bellezza.
Ai fiori appartiene per antica tradizione lo stereotipo della bellezza della natura, la bellezza fragile,
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possible dialogue but rather collide and produce a friction of a perverse and fascinating shriek,
perceptive and symbolic. The recited words from off screen and the Italian subtitles alternate with
a recitation that is out of context, and from time to time emphatic with diverse emotions, high-
lighting and distorting, almost in a sort of surreal fiction, like that of the bureaucratic formality
of the EU as it defines contemporary art. These words and voices interfere with the incoherence
of the destruction of the flowers.
At the same time of the crushing of the peonies a decisive and severe voice asks for clarity on the
art market, in particular on the suspected financial schemes between auction houses and artists
used to maintain high prices of art works. With the gerberas, the questioning is on the work of
Bill Viola and Dan Flavin, in which the materials and the devices they use in their art making are
accurately catalogued with the corresponding technical codes as “light fittings”. “under what au-
thority and on the basis of what expertise does one decide what is and what is not art?”, recites a
furious voice, “does the Commission believe that these articles should be taxed as items of hardware
at the value of the simple hardware, rather than at the market rate that they would achieve as
pieces of art?”    While the lilies are cut by the saw a voice, worn out from crying, asks a series of
questions to the European Parliament: “Does the Commission consider that contemporary art is
part of the cultural heritage of the European Union? In what cultural or arts programmes is it in-
cluded and what kind of measures are envisaged to preserve this aspect of the heritage?” These
questions — the only ones that received an answer of those selected by Polidori — refer to the
two programs called Kaleidoscope and Raphael which regard the “cultural heritage,” that is to
say, the art confirmed by history and memory. The answer ends with a cautious and rather generic
reference to the conservation of contemporary art: “the Commission feels that this vast field should
not automatically be considered to be excluded from the scope of the programme.”
So, this deals with questions and answers that can seem unaskable, almost ridiculous, to those in-
volved in the art world, but it’s exactly for this reason that they highlight the fragile identity and
contradictions in contemporary art regarding a bureaucracy set in its own schemes relative to mar-
ket value and to theoretical definitions based on banal stereotypes.
On the other hand, the questions which Polidori focuses on aren’t isolated from our present culture,
even within an analysis and interpretation that go well beyond psychological or sensationalistic
discourses. In fact, they recall the questions that the American philosopher Arthur C. Danto pos-
tulated in the 1980s: what is the connection between a household object and a work of art? What
is the difference? Who decides if an object is a work of art or just an object?
Yet, Polidori isn’t interested so much in denouncing this gap and these clichés as much as at-
tempting to avoid the literal sense of the questions and reveal the dark side, the incongruous, the
incoherence, and the violence. He constructs a device set up in a spiral of symbolic references and
at the intersection between visual, verbal and audio formulation. And he utilizes an ancient, con-
ventional and much discussed element of attraction, the code of beauty.
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la bellezza effimera, l’evocazione di messaggi sentimentali, l’allusione al tempo che sfugge: “di-
pinger fiori è imitare le opere più gradevoli della natura … Qual genere di pittura più grazioso e
più bello?” scriveva Francesco Milizia nel 1797 riferendosi a una nozione di bellezza che è stata
messa in discussione dal mondo dell’arte fin dall’Ottocento, e in seguito rifiutata esplicitamente
dalle strategie artistiche più radicali del secolo successivo. Nel 1853 Karl Rosencranz, esponente
della filosofia posthegeliana, codifica l’estetica del brutto analizzandone la dialettica con il bello:
“una poesia di fango e sangue” è a fondamento del piacere del brutto, formalizzato nei temi del
disarmonico, del ripugnante e dell’inaudito. E a distanza di un secolo e mezzo, nel 2003, Danto
(tanto per restare nello stesso ambito circoscritto di riferimenti), mette in evidenza il senso del-
l’espulsione della bellezza dal mondo dell’arte considerando la scoperta che si possa fare buona arte
senza farla bella uno dei più grandi chiarimenti concettuali della filosofia dell’arte del XX secolo.
Ma questa bellezza si reintroduce dalle fessure del concettuale, come sembra voler dire Pasquale
Polidori. Si trasfigura, nel passaggio dal video alla fotografia,  individuando il senso di un processo
distruttivo-creativo che culmina nell’immobile perfezione delle immagini. Ditelo con i fiori, ditelo
distruggendo i fiori, per dire cose risapute, che l’arte si alimenta delle contraddizioni dell’esistenza,
che il bello non è più la dimensione dell’arte e che l’arte non ha più presenza e voce nel contesto
del mondo se non in una valutazione commerciale e burocratica. Ma anche per dire che — come
sempre — l’arte ha la facoltà di inventare e di far immaginare forme di interpretazione che alterano
le consuete percezioni e premono verso mondi differenti.

Silvia Bordini

10



The flowers refer back to an ancient tradition, the stereotype of the beauty of nature, a fragile and
ephemeral beauty which evokes sentimental messages, the allusion to the passing of time: “To
paint flowers is to imitate the most pleasant things in nature…What kind of painting could be
more beautiful and gracious?” wrote Francesco Milizia in 1797, referring to a notion of beauty
that has been discussed in the art world since the end of the 1800s and yet was explicitly rejected
by the more radical strategies in art in the following century. In 1853, Karl Rosencranz, an expo-
nent of post Hegelian philosophy, codified the aesthetics of ugliness, analyzing its dialectics with
that of beauty. “A poetry of mud and blood” is the foundation of the pleasure of ugliness, formal-
ized with the themes of disharmony, repulsion and the unheard of. A hundred and fifty years later,
in 2003, Danto (staying within the same field of reference) highlighted the meaning of the ex-
pulsion of beauty from the world of art, acknowledging the discovery that you can make good art
without making it beautiful. According to him, this is one of the most important conceptual clar-
ifications in the philosophy of art in the 20th century.
But this beauty re-enters in the splits of conceptual art, as Pasquale Polidori wants to say. It trans-
forms itself, in the passage from video to photography, singling out the sense of a destructive-cre-
ative process that culminates in the immobile perfection of the images. Say it with flowers, say it
destroying those same flowers, since we know that art sustains itself on the contradictions of ex-
istence. Beauty is no longer the dimension of art and art no longer has a presence nor a voice in
the world today, except as a commercial and bureaucratic value. But also to say that, as always, art
has the capacity to invent and to let us imagine forms of interpretation that change our usual per-
ceptions and push them toward different worlds. 

(translated by Michael Senno)

11





1

THE EUROPEAN CULTURAL HERITAGE

patrimonio culturale europeo





11 June 1997
E-2004/97

WRITTEN QUESTION by Francisca Bennasar Tous (PPE) to the Commission

Subject: The European cultural heritage

Does the Commission consider that contemporary art is part of the cultural heritage of the Euro-
pean Union? In what cultural or arts programmes is it included and what kind of measures are
envisaged to preserve this aspect of the heritage?

4 September 1997
E-2004/1997

Answer given by Mr Oreja on behalf of the Commission

The process of incorporating works of contemporary art into the cultural heritage is constantly
evolving, making it difficult to define the line of demarcation where one becomes the other.
Without prejudice to the powers of the Member States to define the two areas, the Commission
would remind the Honourable Member that the Community programmes, in existence or being
adopted, which could encompass contemporary art are Kaleidoscope, the programme to support
artistic and cultural activities having a European dimension and Raphael, the Community action
programme in the field of cultural heritage, inclusion being  subject however to the objectives
and definitions laying down the scope of the two programmes included in Article 2 of Kaleidoscope
and Articles 2 and 3 of Raphael.
With regard to the question of whether the future Raphael programme, and in particular the con-
servation measures it provides for, could be applied to contemporary art, the Commission feels
that given the current formulation of its proposal this vast field should not automatically be con-
sidered to be excluded from the scope of the programme.



11 giugno 1997
E-2004/97

INTERROGAZIONE SCRITTA di Francisca Bennasar Tous (PPE) alla Commissione

Oggetto: Patrimonio culturale europeo

La Commissione ritiene che l'arte contemporanea sia parte del patrimonio culturale dell'Unione
europea? In quali programmi culturali e artistici viene inclusa e quale tipo di azioni sono previste
per la sua conservazione?

4 settembre 1997
E-2004/1997
Risposta data dal Sig. Oreja a nome della Commissione

Il processo evolutivo secondo cui l arte contemporanea va vieppiù integrandosi al retaggio culturale
è costante e permette di distinguere con difficoltà il momento esatto di transizione dall una all’altro.
Ferma restando la facoltà degli Stati membri di definire i due settori citati, la Commissione ricorda
che i programmi comunitari già esistenti o in corso di adozione, in grado di accogliere i settori
creativi in questione, sono rispettivamente il programma di sostegno alle attività artistiche e cul-
turali di dimensione europea (Caleidoscopio) (1) e il programma comunitario di azione in materia
di beni culturali (Raffaello) (2). Beninteso, ciò potrà avvenire nell ambito e nei limiti degli obiettivi
e delle definizioni enunciati all articolo 2 del programma Caleidoscopio e all articolo 3 del pro-
gramma Raffaello, che ne circoscrivono i settori di applicazione.
Riguardo più specificamente alla questione circa l applicabilità del futuro programma Raffaello,
in particolare delle azioni di conservazione ivi previste, all arte contemporanea, la Commissione,
basandosi sull attuale formulazione della sua proposta, ritiene di non poter escludere a priori tale
ampia nozione dal campo di applicazione del programma.
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THE COMPATIBILITY OF AUCTION HOUSE SALES PRICES

WITH EUROPEAN LAW

compatibilità dei prezzi di vendita praticati 
dalle case d'asta con la normativa europea





24 November 2009
E-5767/09

WRITTEN QUESTION by Charles Tannock (ECR) to the Commission

Subject: The compatibility of auction house sales prices with European law

The art critic Ben Lewis recently fronted a thoughtful and interesting programme on British televi-
sion about the state of the market in modern art works. One of the conclusions reached by the pro-
gramme was that modern artists and their dealers have been known to sustain the price of a particular
artist's work by purchasing works themselves if other buyers at sale were unprepared to pay the kind
of prices judged necessary to sustain the price of a given artist's output at the desired level.

There was also the suggestion that auction houses (presumably to protect commissions on pur-
chases in an ever-rising market) had offered loans to some artists in order to facilitate the purchase
of their own works. Can the Commission, nevertheless, confirm whether it is compatible with
European law for auction houses operating within the EU to offer loans in such circumstances,
even if all taxes and commission charges that would be paid to any other buyer and seller are paid,
as well as the loan itself, and, if the practice is legal, does the Commission believe that there is a
conflict of interest and that the law may need to be changed?



24 novembre 2009
E-5767/09

INTERROGAZIONE SCRITTA di Charles Tannock (ECR) alla Commissione

Oggetto: Compatibilità dei prezzi di vendita praticati dalle case d'asta con la normativa europea

Recentemente, sulla televisione britannica, il critico d'arte Ben Lewis ha condotto un interessante
programma ricco di spunti di riflessione riguardante lo stato del mercato delle opere d'arte mo-
derna. Da una delle conclusioni enucleate nel corso del programma è emerso come sia risaputo
che gli artisti moderni e i loro curatori sostengono il prezzo delle opere di un particolare artista
acquistando essi stessi le opere in questione qualora altri compratori presenti alla compravendita
non siano disposti a corrispondere le somme giudicate necessarie al fine di mantenere il prezzo
della produzione di un dato artista ai livelli desiderati.

Si è inoltre suggerito che le case d'asta, presumibilmente con l'intento di proteggere le commissioni
sulle vendite in un mercato in costante crescita, abbiano offerto dei prestiti ad alcuni artisti, al
fine di facilitarne l'acquisto delle proprie opere. Può la Commissione confermare se è compatibile
con la normativa europea che le case d'asta operanti all'interno dell'UE offrano prestiti in tali cir-
costanze, anche se tutte le tasse e le spese di commissione che sarebbero corrisposte in presenza di
qualsiasi altro compratore o venditore vengono pagate e viene saldato il prestito stesso; inoltre,
qualora tale pratica risulti legale, ritiene la Commissione che vi sia un conflitto di interesse e che
possano rendersi necessari emendamenti legislativi?
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ART – DEFINITION

arte e sua definizione





9 February 2011
E-000962/2011

QUESTION FOR WRITTEN ANSWER by Paul Nuttall (EFD) to the Commission (Rule 117)

Subject: Art — definition

The decision to rate the works of internationally acclaimed artists Dan Flavin and Bill Viola not
as art, which would result in a 5 % VAT rate, but as ‘light fittings’ and therefore liable to a 20 %
rate was made by Commissioner Füle.

Would the Commission tell me:

1. under what authority and on the basis of what expertise it decides what is and what is not art?
2. whether it believes that, as the items described are, in its opinion,

(a) in the case of Mr Viola, ‘the video reproducing apparatus are therefore to be classified under
CN code 85219000, the projectors under CN code 85286910, the loudspeakers under CN code
85182100 and the DVDs under CN code 85234051’,

(b) in the case of Mr Flavin, ‘to be classified under CN code 94051028 as wall lighting fittings’,

they should be taxed as items of hardware at the value of the simple hardware, rather than at the
market rate that they would achieve as pieces of art?



9 febbraio 2011
E-000962/2011

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA di Paul Nuttall (EFD) alla Commissione 
(Articolo 117 del regolamento)

Oggetto: Arte e sua definizione

La decisione di non classificare come arte le opere di Dan Flavin e Bill Viola, artisti rinomati a li-
vello internazionale, che si tradurrebbe in un'aliquota IVA del 5 %, ma classificarle come «appa-
recchi luminosi» e pertanto soggette a un'aliquota IVA del 20 %, è stata presa dal commissario
Füle(1).

Può la Commissione far sapere:

1. Con quale autorità e sulla base di quale competenza decide cosa sia arte e cosa non lo sia?
2. Dal momento che gli articoli descritti sono, a suo parere,

a) nel caso del signor Viola, «gli apparecchi per la video-riproduzione devono pertanto essere clas-
sificati con il codice NC 85219000, i proiettori con il codice NC 85286910, gli altoparlanti con
il codice NC 85182100 e i DVD con il codice NC 85234051»,

b) nel caso del signor Flavin, «deve pertanto essere classificato con il codice NC 94051028 come
apparecchio per illuminazione da fissare al muro»,

ritiene la Commissione che essi debbano essere tassati quali articoli da ferramenta al valore di sem-
plice ferramenta, piuttosto che al tasso di mercato che raggiungerebbero come opere d'arte?
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