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Arte: sempre più un bene di lusso

IN COLLABORAZIONE CON IL BLOG DI MARIO GALLI, FONDATORE DI GM CONSULENZA,
SOCIETÀ DI ANALISI E PREVISIONI SUI MERCATI DELLE MATERIE PRIME E CAMBI

Ho tentennato nell’appron-
tare l’incipit di questa nuo-
va rubrica per il blog “Mer-
cati e Futuro” curato dal-
l’amico Mario Galli, che mi
onora con una richiesta
auspicabilmente foriera di
nuove opportunità per tutti.
Esiste nei fatti una crescen-
te difficoltà per chi, come
me, si occupa - da collezio-
nista, osservatrice-analista e
consulente - di mercato del-
l’arte da diverso tempo e si
cimenta nel tentativo di spie-
gare con semplicità le carat-
teristiche salienti di questo
singolare comparto. Cerche-
rò di non soffermarmi oltre-
modo intorno a ciò che tutti
invece notano come il feno-
meno primario di questo set-
tore: quello dei record
eclatanti e apparentemente
fuori di senso e misura che
infiorettano le cronache e
solleticano la pruderie delle
anime belle. Anch’essi han-
no le loro motivatissime giu-
stificazioni che, se corretta-
mente considerate, fanno
comprendere come un og-
getto d’arte può divenire un
bene di scambio per eccel-
lenza, anzi per antonomasia,
a patto di spogliarsi della sua
artisticità “fenomenica”,
sublimata in un’essenza più
intrinseca di “bene di lusso”,
inteso come ciò che – data
la sua rarità – è di talmente
difficile quantificazione da
costringere, mediante conti-
nui tentativi, a trovare un li-
mite che poi si tenderà an-
cora a superare. Per chi non
è aduso alla frequentazione
del settore “merceologico”
dell’arte, ma conosce le re-
gole del mercato finanziario
e borsistico, il mio approc-
cio poco ortodosso parrà for-
se un azzardo. Ma a me pare
sia l’unico possibile per chi,
senza particolari apparati in-
formativi pregressi e consu-
lenze d’altissimo cabotaggio
(che di sicuro diluiscono la
possibilità di “errore” ma di
certo diluiscono anche la
personalità e l’autonomia
operativa del compratore),
voglia intraprendere una
strada che porterà spesso a
dimenticare se stessa, in vir-
tù di una crescente passione
che potrebbe, se priva di re-
gole, prevaricare il senso
dell’opportunità. Ma, per
questo motivo, e contraria-
mente a come si dovrebbe

affrontare ogni altro
comparto che si occupi di in-
vestimenti, è proprio questa
la dimensione giusta per ac-
costarsi al mercato dell’arte.
Ed è anche questa capacità
di commisurare passione e
cultura con intelligenza e
sagacia che permette (senza
“particolari apparati infor-
mativi pregressi”...) di in-
quadrare le temporanee
perplessità all’interno di un
panorama di più ampio spet-
tro, in una prospettiva che
apre a scenari d’azione (qua-
si) sempre imprevedibili.
Se coloro che sono abituati
al forex e allo scambio ardi-
to sui listini di borsa di mez-
zo mondo agiscono secondo
diagrammi in evoluzione
pressoché lineare
anche se
discontinua, colo-
ro che acquistano
arte seguono piut-
tosto una corsa
spezzata con scar-
ti laterali e retro-
cessioni, per cui
non esiste un vero
e proprio traguar-
do (perché è un
tragitto che si ar-
ricchisce e diven-
ta più complesso
durante il percor-
so) e, men che
meno, un risulta-
to immediata-
m e n t e
percepibile.
Questa caracollata anomala
è più simile al procedere del
gioco del domino. Non c’è
dubbio, fra l’altro, e sareb-
be un terribile errore (que-
sto sì) ritenere il contrario,
che questa caracollata che
coinvolge il nostro portafo-
glio non sia di carattere squi-
sitamente (quanto solida-
mente) “difensivo”. Potremo
dire, rimanendo nelle meta-
fore suggestive, che trattasi
di un percorso “indiano” che
spiazza il nemico inseguito-
re attraverso efficaci e riso-
lutivi depistaggi. Complice
l’aumentata complessità de-
gli strumenti d’investimen-
to e il velocemente mutato
quadro socio-politico globa-
le, si tende sempre più a raf-
frontare il mercato dell’arte
con quello finanziario e a
cercare di leggerne in en-
trambi le assonanze o le par-
ziali adesioni, in un paralle-
lismo che a me, in realtà,

pare solo di facciata.
E se è vero che - astratta-
mente - in momenti di crisi
ci si affanna alla ricerca di
“beni rifugio” che possano
differenziare e tutelare il
nostro portafoglio, il merca-
to dell’arte (da sempre con-
siderato appannaggio di una
borghesia ricca e prudente
oggi in progressiva
dismissione) è quanto di
meno assimilabile con il
mero trasferimento di “quo-
te di materia finanziaria”
(valuta, titoli, ecc.) da una
tasca all’altra. Non c’è nien-
te di più indipendente (crisi
epocale o floridume sociale)
nei suoi scarti indicativi del-
l’analisi delle quotazioni di
Fontana o del Borgognone.

L’aumento di enormi masse
di liquidità, sbloccate anni fa
con il crollo dei Paesi del
blocco sovietico e in segui-
to, tutto sommato a breve
ruota, dai cosiddetti “mercati
emergenti” d’India e Cina,
ha certo determinato, nel
volgere del millennio, il
moltiplicarsi frenetico dei ri-
sultati strabilianti per lotti
che prendevano la strada di
paesaggi diversi dalle roride
campagne inglesi, dai raffi-
nati penthouses newyorkesi
o dagli ubertosi palmizii de-
gli Emirates.
Ed è altresì vero che la crisi
globale ha portato ad affina-
re gli strumenti, a scremare
le fasce intermedie di acqui-
sto (quelle dove oggi è, in-
vece, più semplice avere ot-
timi risultati, se si ha la pa-
zienza e la volontà di cerca-
re) sempre più indebolite da
una effettiva crisi di offerta
(è assai più difficile trovare
opere interessanti da pro-

porre che, trovate, venderle)
dovuta al timore di un inne-
gabile deprezzamento delle
opere minori di qualsiasi set-
tore si tratti, dall’antiquaria-
to, all’arte antica, alla foto-
grafia, all’arte moderna e
contemporanea soprattutto,
quella ancora non
storicizzata e non provvista
di pedigrees istituzionali
sufficienti a metterla al ripa-
ro dalle avversità della criti-
ca militante. I diversi reports
relativi al 2011 in merito alle
quotazioni e agli scambi del
mercato artistico mondiale
raccontano tutti, senza ecce-
zioni, di un progressivo
dissolvimento di questa co-
siddetta fascia media di tran-
sazioni, quella che per de-

cenni ha costituito la
base su cui il merca-
to intero si è costrui-
to solidamente. Si
favoleggia solo dei
top-lots e di come,
“malgrado la crisi”, il
trend al rialzo dei
nomi più noti sia co-
stante, i records sem-
pre pronti a superare
se stessi, le nuove
(anche se ormai nuo-
ve non sono più)
piazze di Cina, India,
Russia a stupire con
il volume impressio-
nante degli scambi,
tanto che le maggiori
case d’Asta come

Christie’s e Sotheby’s pun-
tano velocemente verso que-
sti ricchi lidi anche promuo-
vendo lo sviluppo dell’arte
locale, nel contempo alleg-
gerendo di pesanti e costosi
apparati di servizio la rete
commerciale della vecchia
Europa. Le nuove sedi, in
particolare cinesi e in parti-
colare sulla piazza già stori-
ca e rodata di Hong Kong
(nella Repubblica Popolare
propriamente detta non sono
ancora in vigore licenze di
vendita d’arte nazionale da
parte di Società straniere),
sono lussuose quanto mai in
madrepatria furono:
acquartierate in palazzi son-
tuosi, spesso allestiti all’oc-
correnza per speciali
evenienze, sono provviste di
decine di addetti, titolatissimi
esperti, tutti indigeni e con
pochissimi tutors occidenta-
li, e molteplici servizi dedi-
cati al facoltoso cliente. I ri-
sultati non si sono fatti atten-

dere. In una manciata di aste,
solo l’autunno passato,
Sotheby’s e Christie’s hanno
totalizzato oltre 858 milioni
di dollari, ma sono state rag-
giunte e superate dalle già
agguerrite case d’asta cinesi
(di cui le maggiori sono Poly
Auction House, A&F,
Guardian e Council, tutte
ubicate nella capitale) che
con un fatturato complessivo
sul territorio di oltre un mi-
liardo e mezzo di dollari de-
terminano un indotto “terri-
toriale” per il mercato dell’ar-
te di ca. 2,4 miliardi di dolla-
ri, ovvero ben più del giro
d’affari globale di Christie’s
nel 2009, anno - per la verità
- non proprio “caldissimo”
per le case d’asta occidenta-
li.
Del resto, già dal 2009, ben
nove delle venti maggiori
case d’asta mondiali sono ci-
nesi e, di queste, quattro (al-
cuni osservatori dicono an-
che di più: le notizie dei bi-
lanci delle Società, tutte a
partecipazione statale, non
sono del tutto trasparenti)
sono fra le prime dieci.
Per quanto riguarda poi il sin-
golo risultato eclatante, nel
2011 i top-sellers mondiali
del mercato dell’arte visiva
hanno perso la pole-position,
per anni saldamente occupa-
ta da Picasso e Warhol, per
cedere il passo agli artisti ci-
nesi “padri” della scoppiet-
tante arte contemporanea na-
zionale. Nomi a noi del tutto
sconosciuti come Xu
Beihong, artista della prima
metà del XX secolo, facitore
di suggestivi acquerelli che
ricalcano gli stilemi dell’arte
tradizionale Zen risolta mo-
dernamente con l’adozione
della prospettiva occidentale
e di maestosi oli di argomen-
to epicamente rivoluzionario,
strappano quotazioni fino a
pochissimi anni fa
impensabili (anche se, in re-
altà, prevedibili per l’atten-
zione maniacale e ossessiva
per la quale il collezionismo
d’arte cinese aveva sviluppa-
to un mercato “interno” sin
dagli anni ’60-‘70 del secolo
scorso): una sua sognante
gouache a inchiostri del 1951
ha raggiunto lo scorso dicem-
bre la cifra di 42 milioni di
dollari.
E un importante dipinto del
quasi coevo Qi Baishi, Long
Life, Peaceful World, a mag-
gio 2011 ha fermato il mar-
telletto a 65,5 milioni di dol-
lari, ciò che rappresenta il re-
cord annuale in asta per og-
getti d’arte cinese.
Del resto, questo per noi sco-

nosciuto artista era ammira-
to dallo stesso Picasso, che
lo considerava il maggior
pittore asiatico del XX seco-
lo.
Definitivamente, nel 2011,
l’arte cinese (antica, moder-
na e contemporanea) supe-
ra, per volume d’affari e ri-
sultati superiori alle stime,
quella di qualsiasi altro Pa-
ese occidentale. E ciò pro-
prio allorquando, per la pri-
ma volta dopo anni di corsa
spensierata, il PIL della Cina
segna il passo attestandosi in
una percentuale inferiore
alle due cifre, benché certo
ancora sostenuta.
I collezionisti d’arte cinese,
tuttavia, non acquistano sol-
tanto nelle piazze asiatiche,
ma sono pronti a saccheggia-
re (letteralmente) le occasio-
ni sempre più frequenti che
il mercato europeo e statu-
nitense ha subito approntato
al cambiar di bandiera.
Persino a Milano, le raffina-
te giade d’Oriente riescono
a salvare, nell’ottobre 2010,
un’asta di Old Masters da
Sotheby’s altrimenti disa-
strosa per come la sorte si era
dichiarata avversa (ai vendi-
tori). Era in dispersione la
nota collezione Alemagna di
arte antica, che annoverava
nomi come Guardi, Tiepolo,
Zais, Zuccarelli, Solimena e
molti altri.
I lotti più notevoli, due ma-
gnifici Canaletto, provenien-
ti dall’inglese raccolta
Spencer, venivano dal soler-
te funzionario statale arbitra-
riamente accoppiati (non
“nascevano” in ensemble),
notificati in corso d’esposi-
zione e rimanevano così
invenduti. E mentre lo spet-
tro della pre-notifica (ingiu-
sta scure delle Soprintenden-
ze che si abbatte in corso di
una lecita vendita, qui
sciabolata subito prima del-
l’aggiudicazione sul Guardi,
rimasto anch’esso inesitato)
si aggirava terrifica per altri
nomi importanti dell’incan-
to, la collezione di giade ci-
nesi della nota famiglia mi-
lanese dei panettoni risolleva
letteralmente la situazione
con il 100% di venduto e la
quasi decuplicazione delle
stime. Record: una guanyin
(divinità della tolleranza e
della compassione) in
giadeite che il “mastro ceri-
moniere” Philippe Delalande
aveva sin troppo cautamente
stimato 4./6.000 euro e che,
fra lo sbigottimento generale
della sala, aveva raggiunto la
bella cifra di 366.750 euro
compresi i diritti.
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