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Arte: cresce il business delle aste
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Nel 2011 le maggiori case d’asta riduco-
no all’osso i comparti di vendita in Eu-
ropa e in Italia. A Milano, Sotheby’s chiu-
de i dipartimenti di antiquariato e arte an-
tica e lascia solo quelli di arte moderna e
contemporanea.
Finarte, storica casa d’incanto italiana
della ricca e colta borghesia prima mila-
nese e poi nazionale, non resiste al mu-
tare dei tempi che impongono strutture
agili e sempre più ricorso al web (a cui
rimane incomprensibilmente ostile per
tutto il corso della non brillante gestione
Corbelli) e affonda la sua storia gloriosa
dopo un’agonia penosissima.
A Venezia, la casa d’aste San Marco
(capitanata da Marco Semenzato, del-
l’omonima casa d’incanti già chiusa anni
prima) finisce alla fine del 2010 la sua
corsa nei lacciuoli del fallimento, con un
“bel” buco di quindici milioni di euro e
trecento creditori alle porte. Ma è solo,
per l’Italia, un fenomeno evolutivo da
osservare con attenzione per vederne i
contorni differenti dalle considerazioni di
superficie tendenti al facile (e per alcuni
assai proficuo) catastrofismo.
Mentre si riconvertono le grandi industrie
dell’arte (anche aumentando il volume
delle private sales, delle vendite a tratta-
tiva privata, particolarmente adeguate per
il compratore d’Occidente, ora più attento
alle occasioni e agli invenduti e spesso
poco incline all’eccessiva esposizione
mediatica) con un riverbero che travolge
anche molte gallerie occidentali, stremate
dalla contingenza e, per l’Italia, da un
coacervo di leggi che penalizza il mer-
cato come non accade in alcun altro Pae-
se al mondo, altre realtà meno appari-
scenti ma altrettanto appetibili per il com-
pratore cominciano già a raccogliere i
primi frutti di un lavoro serio, capillare e
poco propenso a prestare orecchio all’ hic
et nunc cui le “sorelle maggiori” devono
giocoforza sottostare.
In Italia emergono finalmente nel corso
del 2011 le realtà commerciali che più si
sono fatte valere negli anni precedenti
con mezzi agili e semplici, con apparati
poco dispendiosi e una capillare cono-
scenza del territorio e del nostro straor-
dinario “bacino di opzioni”: la ricca e im-
portante dimensione qualitativa dell’ar-
te e dell’antiquariato delle nostre Regio-
ni, dopo un periodo di tranquillità forza-
ta, fa nuovamente capolino con insisten-
za e motivati meriti.
Valga qui ricordare che, dopo quello fran-
cese (alcuni direbbero “prima”), il
mobilier più raffinato e prezioso al mon-
do è senz’altro appannaggio del vasto
puzzle delle realtà locali italiane. Se nel
XVIII secolo Parigi aveva i suoi
menuisiers (falegnami) ed ébénistes
(ebanisti) rigorosamente assoldati (e tu-
telati) alla corte di Versailles, in Italia,
Torino e il Piemonte, Milano e la Lom-
bardia, Genova e la Liguria, Venezia con
la sua amplissima ramificazione di scuole

artistiche e artigiane che vanno da Bre-
scia a Verona a Trento, ma anche Parma,
Modena, Lucca, Napoli e Palermo, riflet-
tevano la copiosa espressione delle no-
stre eccellenze e diffondevano il senso
di un gusto estremo e senza rivali. E così
dicasi per l’arte antica e moderna, ben-
ché quest’ultima sia oggi succube del-
l’improvvido protezionismo invocato dal
legislatore e dal burocrate a condanna del
nostro straordinario ‘900.
Con l’esercizio di notifica, vincolo o tu-
tela (ex art. 1089/1939 e successive mo-
difiche), lo Stato attraverso le Soprinten-
denze impone la necessità di un control-
lo diretto (e illimitato) a propria discre-
zione per opere di artisti importanti ese-
guite oltre cinquant’anni a far corso dal
tempo presente (ossia, nel 2012, ante
quem 1961) privandole di fatto della pos-
sibilità di passare di mano (vietata del
tutto fuor di confine), ancorandola alla
registrazione ufficiale della proprietà e a

una serie di vincoli che ne sconsigliano
vivamente il possesso a patto di poter
subire senza contraccolpi certe imposi-
zioni. Per tutti, l’obbligo di garantire, al
momento della vendita, la prelazione al-
l’acquisto da parte dello Stato, opzione
che quasi mai si perfeziona e che, da sola,
determina la riduzione drastica del nu-
mero degli acquirenti e, va da sé, del prez-
zo di vendita che si inabissa ben sotto le
quote di mercato relative a quel soggetto
artistico.
Esempio cardine di questa ingiustizia le-
galizzata è ancora quello fornito dalla
storica vendita (1992) della Collezione
Jucker di arte moderna (40 opere dei più
grandi artisti europei e italiani del primo
‘900, notificate in blocco e quindi - per
di più - inseparabili) al Comune di Mila-
no dopo estenuanti trattative.
Il prezzo stabilito fu di 47 miliardi da ver-
sarsi agli eredi in sette anni. Valgano su
tutte le banali considerazioni che: a) la
sola tela di Picasso, La Femme nue del
1907, aveva ricevuto un’offerta di molti
miliardi di lire dalla Fondazione parigi-
na dell’artista spagnolo, b) la Fondazio-
ne Guggenheim avrebbe rilevato l’inte-
ro gruppo partendo da una base due vol-
te superiore alla cifra poi concessa dal

Comune e c) oggi, a soli vent’anni di di-
stanza, quei quaranta magnifici capola-
vori varrebbero oltre 200 milioni di euro
secondo una stima non imprudente e ade-
rente al mercato attuale.
Le nostre scellerate leggi contrarie alla
circolazione delle opere d’arte di rilievo
(anche non nazionali, se parte di una col-
lezione organicamente concepita) hanno
già cancellato dalle grandi aste (in parti-
colare dalle Italian Sales organizzate da
circa un paio di lustri da Sotheby’s e
Christie’s a Londra due volte l’anno) i
grandi nomi italiani del primo Novecen-
to - che a fatica avevano ben seminato
nel corso degli ultimi trenta anni, con mo-
stre di caratura e lo sforzo titanico di po-
chi agguerriti musei e caparbi studiosi ita-
liani - e presto arriveranno a comprime-
re quelli del secondo.
Lo scenario è fosco, anche se è probabi-
le una benefica inversione di rotta da par-
te del legislatore europeo che già richie-

de una maggiore tolleranza in merito alle
italiche transazioni. Tuttavia, al momen-
to, i danni già registrati sono notevoli.
Eppure, malgrado questi impervi ostaco-
li, la ricchezza dell’offerta appannaggio
del genio italico vince anche queste ri-
serve e permette di ben sperare per il fu-
turo, perché, laddove la qualità è supre-
ma, è possibile reperirne lacerti, anche
sostanziosi, nel “piccolo”, ovvero in quel-
la malcapitata fascia media che oggi sem-
bra subire le avversità del periodo reces-
sivo, ma che invece si prepara per una
fase di giusta riscossa. Questa è degna-
mente supportata da Società che hanno
con il tempo guadagnato il palcoscenico
nazionale e che certamente promuoveran-
no una certa ripresa degli scambi in ge-
nere, favorendo anche in parte la
rivivificazione delle gallerie d’arte, da
qualche anno a questa parte in ambasce
progressive. Mi riferisco alle ottime re-
altà delle case d’asta “locali” quali, fra
le altre, il Babuino e l’Antonina a Roma;
Blindarte a Napoli; Bolaffi e
Sant’Agostino a Torino; Cambi, San
Giorgio e Wannenes a Genova; Pananti
e Pandolfini a Firenze; Farsetti a Prato,
Milano e Cortina; Stadion a Trieste; Van
Morenberg a Trento; Il Ponte, Poleschi,

Pace, Porro Art Consulting (capitanata da
Casimiro Porro con buona parte dell’ex
staff Finarte pre-Corbelli), International
Art Sale a Milano; Meeting Art a Vercelli
(dal 2011 diventata la prima casa d’aste
italiana per fatturato e volume d’affari).
Queste vivacissime e dinamiche società
spesso si avvalgono di notevoli esperti e
studiosi blasonati e trattano oggetti “con-
sueti”, oltre all’arte figurativa, per il pub-
blico italiano provinciale (nel senso del-
l’eccellenza della provincia, non in quello
deteriore dell’accezione): quali gli argen-
ti, i tappeti, i mobili, le ceramiche, i ve-
tri, le lacche, il design del Novecento, i
memorabilia, i vini, ecc. ecc.
Alcune sono specializzate in mercati solo
apparentemente di nicchia ma che inve-
ce stanno muovendosi con estrema ac-
cortezza e solidi scambi, come il settore
della fotografia e quello di gioielli e oro-
logi. A ben osservare, c’è una enorme
possibilità di costruire collezioni di
caratura per l’intelligenza degli investi-
menti e interessanti per l’intrinseco va-
lore culturale in non molto tempo con la
nostra arte di qualità, ma non ancora sot-
to i riflettori del mercato e delle sue bol-
le, avendo l’accortezza di ben scegliere
e verificare con cura ogni opzione.
Ritengo che l’acquirente italiano che vo-
lesse tutelare una parte del proprio por-
tafoglio in investimenti a basso rischio
potrebbe essere invogliato (e ben diret-
to) all’acquisto di oggetti di antiquariato
(oggi particolarmente pronto al buon af-
fare, soprattutto se non in fascia altissi-
ma) e d’arte antica (la più prolifica di
sorprese e garanzie) moderna e contem-
poranea (che subisce più di tutte la stan-
chezza di una eccessiva produzione sen-
za la prova dell’incanto).
Segnalo anche, in sempre maggior cre-
scita e foriero di evidenti sviluppi positi-
vi, il comparto dei preziosi e degli orolo-
gi per il quale però è necessaria una peri-
zia certificata e la tutela di un suggerito-
re che deve essere al di sopra di ogni so-
spetto. Il 2012 è anno di rivolgimenti
epocali nella finanza e nell’industria.
L’arte starà a guardare... ma non si lasce-
rà facilmente dominare dai capricci dei
subprimes e di coloro che li combattono.
Diventerà sempre più una delle scelte pri-
vilegiate dagli investitori prudenti e pro-
cederà solo raramente in corse senza co-
strutto verso una probabile bolla che
scoppierà, però, e forse, solo per deter-
minati azzardi, già verosimilmente in bi-
lico. Come in pochi settori d’investimen-
to, qui è d’obbligo la profonda medita-
zione su ciò che si sta facendo e la vo-
lontà di costruire, oltre che di spendere.
Il risultato è di enorme soddisfazione -
da sempre - per chi avrà saputo
supportare, con i propri acquisti oculati,
la nostra Arte, la nostra Cultura e la no-
stra Storia. Che, me lo si lasci dire, nes-
suna agenzia di rating - davvero - potrà
mai declassare.


