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INTRODUZIONE 

 

Qual è lo stato attuale dell’arte contemporanea dopo la recente crisi del 

settore avvenuta tra il 2008 e il 2009, con un crollo dei prezzi delle opere 

d’arte anche degli artisti più affermati? Per rispondere a questa domanda 

ho dovuto prima capire che cos’è l’arte contemporanea e come funziona.  

Ho individuato l’arte contemporanea come un sistema nel quale operano 

diversi fattori, in collaborazione e in contrasto tra di loro. Ho individuato 

questi elementi con i musei, le gallerie, i collezionisti, le mostre, le riviste 

specializzate, il pubblico, le fiere, i critici, le aste, i curatori museali, i fondi 

d’investimento, gli artisti naturalmente, ma anche con figure meno alla 

note come corniciai, courtiers, banditori, galleristi di ogni tipo, collaboratori 

di riviste specializzate.  

Ho cercato di capire il ruolo di tutti questi elementi all’interno del sistema 

dell’arte contemporanea, il loro peso, i vantaggi di cui godono e gli 

svantaggi di cui soffrono.  

Mi sono posto delle domande apparentemente banali, che non mi ero mai 

fatto e di cui, in certi casi, non conoscevo la risposta, per esempio: come si 

fa a stabilire il prezzo di un’opera d’arte? Come lavora un gallerista, come si 

svolge un’asta d’arte, perché i musei organizzano mostre di arte 

estemporanee, perché esistono le  biennali (e le triennali, quadriennali, 

quinquennali ecc.)? Dove, come, quando e perché sono nate le mostre 

d’arte contemporanea e le fiere d’arte, quali accorgimenti adottare per 

evitare di comprare un falso?  

Soprattutto mi sono chiesto se è conveniente o meno investire denaro 

nell’acquisto di arte contemporanea, come e dove si può comprare le 

opere, che cos’è il mercato dell’arte e come funziona, cosa sono gli indici e 

le tendenze di mercato, perché esistono i fondi di investimento in arte 

contemporanea e se sono un buon affare o meno. 

Mi sono chiesto se è possibile prevedere i futuri sviluppi delle tendenze 

artistiche e di mercato, chi sono e chi sono stati i collezionisti, i galleristi, gli 
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artisti, i curatori museali importanti del passato e del presente nell’arte 

contemporanea. Mi sono domandato se contano di più gli artisti, i 

collezionisti, i galleristi, le case d’asta o i direttori di museo. 

Ho analizzato, dal punto di vista della produzione artistica, quali sono i 

metodi di promozione ed il valore nel mercato di un’opera d’arte.  

Ho analizzato le crisi del mercato nel recente passato, ho indagato in che 

maniera incide la speculazione nella crisi, quali sono gli artisti più venduti in 

Italia e nel mondo, quali sono tra gli artisti italiani i più quotati, quali sono i 

meccanismi del mercato che rendono possibile la supervalutazione delle 

opere d’arte. 

A tutte queste domande ho cercato di dare risposta analizzando il sistema 

dell’arte contemporanea, da punti di vista il più possibile diversi. 
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CAPITOLO I 

Il sistema dell’arte e l’artista 

 

È stato il critico Lawrence Alloway il primo a usare l’espressione sistema 

dell’arte in un saggio su Artforum nel 1972, per spiegare i meccanismi con i 

quali un potenziale artista entra a far parte o viene respinto dal mondo 

dell’arte, mentre di mondo dell’arte hanno parlato George Dickie e Pierre 

Bourdieu, rispettivamente nel 1975 e nel 1976, concentrandosi di più 

sull’aspetto sociopolitico. Il filosofo Arthur C. Danto aveva avanzato un 

concetto simile già nel 1964, nel saggio The Artworld1. 

Nell’antichità il ruolo dell’artista era già stato discusso, non all’interno del 

sistema dell’arte, ma all’interno della società. I due termine arte e società 

hanno dato vita a due scienze, l’estetica e la sociologia, le quali sono state 

successivamente aggregate nella cosiddetta sociologia dell’arte, ad opera 

di Arnold Hauser2: chiarire l’esatto significato dell’opera attraverso la 

conoscenza dei fenomeni sociologici è una possibile ipotesi di sociologia 

dell’arte. La conseguenza di questo rapporto tra arte e società si esprime 

nella sovvenzione economica dell’arte, sia nella nostra epoca, sia nel 

passato: la Chiesa è stata il mecenate dell’arte sicuramente più longevo, 

mentre dal Rinascimento si sono aggiunti i principi, infine nel XVII e XVIII 

secolo questo ruolo fu ricoperto più che altro dai mercanti e dai borghesi3. 

 

Nascita e sviluppo del sistema dell’arte contemporanea: i Salons ufficiali 

In Francia, l’Acádemie des Beaux Arts, così rinominata nel 1803 ma 

discendente di cinque accademie reali istituite nel XVII secolo, aveva come 

fine la difesa della teoria estetica, ricoprendo il ruolo di istituzione che 

legittimava lo status d’artista. La conseguenza di ciò era un potere da parte 

dei suoi membri ufficiali su tutti gli aspetti dell’arte e della sua 

                                                           
1 Cfr. Angela Vettese, “L’arte contemporanea”, pag. 67, Società Editrice Il Mulino, Bologna, marzo 
2012. 
2 Cfr. Arnold Hauser, “Storia sociale dell’arte”, Einaudi, Torino, 1973. 
3 Cfr. Andrea Raspi, “Arte e mercato. Aspetti del mercato dell’arte contemporanea. Il caso del 
quadro”, pag. 13, Artemide  Edizioni, Roma, 1997. 
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organizzazione, per prima cosa nella formazione artistica, visto che tra i 

suoi membri venivano eletti gli insegnanti dell’École des Beaux Arts e il 

direttore dell’Acádemie de France a Roma, istituita da Jean-Baptiste 

Colbert XVII secolo e  che come è noto elargiva una borsa di studio molto 

ambita per il soggiorno di studio di un anno nell’Urbe (Prix de Rome). In più 

gli accademici selezionavano i dipinti e le scultore degli artisti viventi da far 

acquistare ai musei4 e alle istituzione pubbliche, decidevano le attribuzioni 

delle committenze più importanti. Lo statuto accademico poi vietava agli 

artisti ufficiali di fare direttamente commercio nei loro studi, perciò le loro 

opere erano vendute in occasione del Salon o tramite courtiers o mercanti 

titolari di gallerie5.  

L’artista, in definitiva, doveva sottostare al gusto dell’epoca, condizione 

necessaria per poter essere invitato al Salon che si teneva ogni anno al 

Louvre6.  

La carriera di un giovane artista si poteva riassumere in queste tappe, tutte 

sotto la supervisione accademica: menzione d’onore, medaglia, Prix de 

Rome, acquisto di opere da parte dello Stato, eventuale elezione a membro 

dell’Accademia stessa7.  

Pare che Colbert fu il promotore delle prime mostre d’arte in epoca 

moderna, anche se il Salon ufficiale nacque solo cinquant’anni dopo la sua 

morte, nel 1737. Si trattava di mostre annuali che avevano come intento 

quello di selezionare e mostrare il meglio dell’arte recente. Nel 1833 Luigi 

Filippo spostò la sede dei Salons al Louvre, trasformandoli da eventi 

biennali ad annuali8.  

                                                           
4 Il Muséè des Artistes Vivants aperto nel 1818 e poi divenuto nel 1886 Musée du Luxembourg. 
5 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’arte contemporanea”, pagg. 3-5, Editori Laterza Roma-Bari, 
2008. 
6 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte. Produzione, promozione e mercato dell’arte 
contemporanea”, pag. 83, Il Sole 24 Ore Libri, Milano 1991. 
7 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 5, cit. 
8 Cfr. Angela Vettese, “Artisti si diventa”,  pag. 156, Carrocci Editore, Roma, 1998. 
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Il successo al Salon tramite menzione e medaglia speciale era il mezzo per 

essere accettato dal gusto del grande pubblico e della borghesia che 

comprava le opere9.  

Dunque il sistema dell’arte dell’epoca si presentava ingessato, in quanto 

subordinato al potere politico, dato che il successo di un artista era una 

conseguenza della sua capacità di avanzamento a livello istituzionale, prima 

che artistico. Nel 1863 Napoleone III istituì l’edizione del Salon des Réfusés, 

(nel 1884 nacque il Salon des Indépendents, nel 1903 il Salon d’Automne, 

nel 1939 il Salon des Réalités Nouvelles, nel 1945 il Salon de May ) per 

permettere di esporre anche agli artisti esclusi dal Salon ufficiale: tuttavia 

la giuria selezionatrice era la stessa, perciò queste scelte venivano fatte per 

dimostrare l’inferiorità qualitativa di questi artisti. Tuttavia Manet decise di 

esporvi Le dejeuner sur l’herbe e, due anni dopo, l’Olympia10. 

In questa maniera l’artista divenne il capofila della nuova generazione di 

artisti indipendenti, anche se l’attrazione economica esercitata 

dall’ammissione al Salon ufficiale era così grande che lo stesso Manet 

continuò a spedire opere alla giuria, di cui due solo nel 1881, poiché i prezzi 

raggiunti dagli “artisti ufficiali” a lui contemporanei erano notevoli: fra gli 

artisti più prestigiosi vi erano Meissonier (1815-1889), i cui dipinti nel 1871 

valevano dai 20.000 ai 50.000 franchi; quelli di Fortuny (1838-1874) 

arrivavano a 70.000 franchi; quelli di Capanel (1823-1889) a 20.000; senza 

dimenticare Gérôme (1824-1904) e Brascassat (1804-1867). Erano cifre 

notevoli se paragonate allo stipendio di un direttore dell’amministrazione 

centrale dell’epoca,  che era poco meno di 20.000 franchi l’anno. Senza 

contare i benefit derivanti da questo tipo di carriera, dato che il pittore 

ufficiale risultava vincitore di una pensione di un anno a Roma,  conseguiva 

due o tre premi l’anno, che comprendevano emolumenti in denaro, 

frequentava salotti buoni che davano la possibilità di conoscere nuovi 

facoltosi acquirenti11.  

                                                           
9 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…” pag. 6, cit. 
10 Cfr. Angela Vettese, “Artisti si diventa”,  pag. 164, cit. 
11 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 84, cit. 
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Infatti l’aspirazione di Manet, pur continuando a sostenere i giovani 

Impressionisti, era quella di imporsi a livello ufficiale, cosa che gli riuscirà 

solo nel 1883 poco prima di morire, ricevendo la Legion d’Onore: questo 

desiderio era comune anche a tutti gli altri Impressionisti, che in alcuni casi 

furono accettati dal circuito ufficiale, ma in altri casi no12.  

L’origine delle mostre a carattere tematico che vengono organizzate ancora 

oggi ebbe luogo nel 1874 nello studio del fotografo Nadar, che per primo 

ospitò gli una collettiva di coloro che sarebbero divenuti gli Impressionisti, 

in risposta ai Salons ufficiali e ai Salon des Refusés, che erano emanazione 

della volontà dell’accademismo ufficiale13. 

L’Académie crollò dopo la diffusione del modello romantico dell’artista 

individualista che si esprime liberamente, magari grazie anche all’appoggio 

teorico di intellettuali appassionati d’arte14.  

Proprio nello stesso periodo una nuova figura si stava affacciando sul 

sistema dell’arte dell’epoca, quella del mercante moderno. 

 

I nuovi mercanti: Durand-Ruel, Vollard, Kahnweiler, Duveen 

Paul Durand-Ruel (1831-1922)15 può essere considerato il primo mercante 

moderno, nell’accezione che diamo ancora oggi a questo termine. Dopo 

aver ereditato la galleria d’arte dai genitori nel 1865, aveva presentato i 

pre-impressionisti, noti come la Scuola di Barbizon. A Londra incontrò, fatto 

che si rivelò deciso per la continuazione della sua carriera, Monet e 

Pissarro, che si trovavano lì per studiare Turner16.  

Fu proprio da allora che iniziò ad occuparsi degli Impressionisti, 

organizzando una mostra nella sua galleria londinese, dove 

                                                           
12 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 9, cit. 
13 Cfr. Angela Vettese, “Artisti si diventa”,  pag. 164, cit. 
14 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 84, cit. 
15 Durand-Ruel si trasferisce a Londra durante la guerra franco-prussiana. Nella capitale inglese, 
dove aveva già molti contatti d’affari, apre per un certo periodo anche un suo spazio. Dal 1870 al 
1875, nella sua e in altre gallerie, organizza dieci esposizioni collettive d’arte francese. A New 
York vende con successo Delacroix, gli artisti della scuola di Barbizon e anche maestri storici, oltre 
agli impressionisti. La filiale americana continuerà la sua attività fino al 1950, mentre la galleria di 
Parigi, trasferitasi da rue Lafitte nella avenue de Friedland nel 1924, rimarrà aperta fino al 1974, 
diretta dal nipote. 
16 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 86, cit. 
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successivamente nel 1872 esporranno anche Manet, Degas, Renoir e Sisley. 

Nello stesso anno acquistò nello studio di Manet ventitré opere, che 

costituirono il nucleo della sua collezione di nuova tendenza17.  

Nel 1880 trovò un finanziatore nel banchiere Feder, direttore dell’Union 

Génerale: sfortunatamente poco dopo la banca fallì e per Durand-Ruel fu 

l’inizio della catastrofe finanziaria. I suoi debiti superavano il milione di 

franchi nel 1884. Nonostante questo, continuò a organizzare mostre anche 

al di fuori della Francia, a Londra come già detto e, soprattutto, negli Stati 

Uniti, dove aprì una galleria nel 1888. Questa scelta fu la sua salvezza 

finanziaria e professionale, poiché gli Impressionisti si vendevano bene al di 

là dell’Atlantico e questo gli consentì di rientrare, piano piano, del suo 

ingente debito18.  

Gli elementi per i quali può essere considerato un innovatore sono:  

a) L’interesse per la valorizzazione di una nuova pittura che non aveva ancora 

mercato. 

b) L’accumulazione di opere in magazzino degli artisti da lui seguiti. Questo gli 

consentiva di avere il monopolio e imporre le quotazioni e la stipulazione di 

contratti con i suoi artisti (anche se solo tramite accordi orali). 

c) L’organizzazione di mostre collettive nelle sue gallerie. Dal 1883 organizzò 

anche mostre personali, cosa che era un’assoluta novità. 

d) L’apertura di gallerie all’estero e l’organizzazione di mostre anche in altri 

spazi espositivi diversi da Parigi, come Londra, Bruxelles, Rotterdam e 

Boston. 

e) La valorizzazione critica della nuova arte attraverso la fondazione di riviste, 

in particolare Revue International de l’Art et de Curiosité (1890) e l’Art dans 

les deux mondes (1891)19.  

 

Dal punto di vista commerciale, Durand-Ruel fu un innovatore in 

considerazione del fatto che impostò con i suoi artisti un nuovo tipo di 

                                                           
17 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 9, cit. 
18 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 86, cit. 
19 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 9, cit. 
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rapporto, quello del monopolio, acquistando opere in blocco, in modo da 

avere un controllo sulla produzione artistica, in cambio di uno stipendio 

quasi fisso20.  

Si analizzerà in seguito come questo tipo di controllo sulla produzione 

artistica da parte di grandi galleristi e collezionisti del Novecento (Leo 

Castelli, Charles Saatchi, Ileana Sonneband ecc.), sia soprattutto 

indispensabile per avere il controllo sulle quotazioni delle opere. 

Ambroise Vollard (1867-1939)21 fu il principale mercante di Gauguin e 

Cézanne. Di quest’ultimo organizzò una mostra di centocinquanta dipinti 

già nel dicembre del 1895, quando gli Impressionisti, ma non Cézanne, 

erano già affermati22.  

Nella sua galleria di rue Lafitte, aperta nel 1894, trovarono spazio mostre 

anche di Picasso (1901) e di Matisse (1905): Vollard comprava anche 

direttamente dagli artisti, ma senza contratto. Picasso confessò, 

quarant’anni dopo a Francois Gilot, di basare ancora le sue strategie 

mercantili sulle tattiche di Vollard, nonostante si sia legato in seguito ad 

altri mercanti, in particolare a Kahnweiler, negli anni Dieci23.  

Il merito di Vollard sta nell’aver cambiato la figura dell’artista inserendola 

in un contesto culturale elevato: nella sua attività editoriale, l’edizione più 

pregiata dell’Imitatio Christi veniva illustrata da Rouault, le Anime morte di 

Gogol’ da Chagall, le poesie di Verlaine da Bonnard, la Storia naturale di 

Buffon da Picasso. Con Vollard nacque la consapevolezza mercantile che 

per vendere meglio era necessario agire sull’immagine dell’artista24. 

Proprio questo tipo di consapevolezza caratterizza tutt’oggi il mercato 

contemporaneo dell’arte. 

Daniel Henry Kahnweiler (Germania, 1884-1979) fu il principale mercante 

del Cubismo. Inaugurò la sua galleria a Parigi nel 1907 in rue Vignon. Si era 
                                                           
20 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 87, cit. 
21 In circa dieci anni, dal 1894, Vollard compra a prezzi concorrenziali opere di Degas, Renoir, 
Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Bonnard, Denis, Vuillard, Redon, Maillol, Derain, Matisse, 
Rousseau, Vlaminck, Rouault, Picasso. Con Cézanne, comprato a prezzi bassissimi, realizza 
l’operazione culturale e commerciale di maggior successo.  
22 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 87, cit. 
23 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pagg. 10-11, cit. 
24 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 88, cit. 
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formato a Londra in un ambiente di banca e di Borsa e la sua famiglia, che 

lo avrebbe voluto banchiere, gli fornì un capitale inizia ledi 25.000 franchi-

oro, ma un solo anno di tempo per impostare la sua attività di gallerista a 

Parigi, al termine del quale, se avesse fallito, non avrebbe avuto più altre 

opportunità25.  

Nel 1908 espose, in una personale, le opere di Braque rifiutate dal Salon 

d’Automne e fu proprio in questa occasione che si parlò apertamente e per 

la prima volta di Cubismo26.  

Considerò fondamentale riprendere la regola del contratto in esclusiva, ma 

non più in forma orale come Durand-Ruel, ma scritta27. 

Gli esponenti del ristretto ambiente internazionale, che rappresentava il 

primo nucleo del collezionismo d’avanguardia, come l’americana Gertrude 

Stein, i russi Sergei Shchukin e Ivan Morozov, lo svizzero Hermann Rupf, il 

ceco Vinec Kramar e il francese Roger Dutilleul, furono  tutti suoi clienti 

della prima ora. Decise di sostenere subito gli artisti innovatori, tra cui 

Derain, Braque e Picasso, ma anche Vlaminck, Gris e Léger, con cui stipulò 

contratti nel 1912 e 1913. Dopo essersi nascosto in Svizzera a causa della 

guerra, il suo magazzino venne sequestrato, in quanto era tedesco. Ritornò 

a Parigi nel 1920, rinnovando i contratti, ma solo sulla parola, con tutti 

questi già citati, tranne che con Picasso, che decise di lavorare con Paul 

Rosenberg e che ritornò con Kahnweiler solamente dopo la Seconda 

Guerra Mondiale, senza più abbandonarlo28.  

Kahnweiler comprava a prezzi bassi e rivendeva con un ricarico minimo, in 

modo da invogliare all’acquisto nuove fasce di pubblico e mettere in moto 

il mercato. Temeva che, a causa della politica dei suoi colleghi opposta alla 

sua, ovvero vendere a prezzi troppo alti di quadri di giovani artisti, si 

sarebbe causato una repentina svalutazione dei prezzi a una minima crisi 

del mercato. Tuttavia era convinto dell’importanza di avere un magazzino 

pieno, per questo prese forse per primo l’abitudine a pagare regolarmente 

                                                           
25 Ivi, cit. 
26 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 11, cit. 
27 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 88, cit. 
28 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 11, cit. 
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il mensile a ogni artista, indipendentemente da quanto fosse stato 

venduto. Considerava fondamentale che i pittori lavorassero bene e 

molto29.  

Conoscendo collezionisti stranieri, critici e mercanti, allargava la notorietà 

internazionale dei suoi artisti, le cui opere venivano esposte in Europa e 

negli Stati Uniti. Fu attivamente impegnato anche nella valorizzazione 

critica dei suoi artisti, collaborando con Apollinaire, con cui scrisse un libro 

sul Cubismo, Max Jacob, André Salmon e fu come Vollard un editore di 

raffinati libri illustrati da artisti. La realizzazione di un archivio fotografico, 

che documenta tutte le opere della sua galleria, facilitò la promozione e la 

pubblicità attraverso i giornali, le riviste e i cataloghi30. 

Joseph Duveen (Hull, Regno Unito, 1869-1939) operò tra Londra, Parigi e 

New York nel primo Novecento. Non era interessato ai giovani artisti, in 

quanto poco quotati e dal guadagno poco sicuro, mentre i suoi ricchi 

collezionisti all’antica cercavano investimenti certi. Per questo motivo 

trattava solo artisti portati al successo da altri ma, tuttavia, per la sua 

spregiudicatezza come venditore e il suo disinteresse per ciò che trattava, 

purché sia i compratori sia i prezzi si collocassero a livelli altissimi, fu una 

figura fondamentale sulla strada del successivo modello di mercante che si 

affermò nella seconda metà del Novecento (probabilmente Larry Gagosian 

oggi è quello che si avvicina di più a Duveen). Vendeva solo ai ricchi e ai 

nobili e chi soffriva di inferiorità culturale poteva contattarlo e dilapidare il 

suo patrimonio in arte. Si dice che una delle sue tattiche preferite era 

mostrare nella casa di un collezionista un’opera d’arte che desiderava 

vendergli e, se questo rifiutava l’acquisto perché considerava il prezzo 

troppo alto, chiedeva di poter lasciare l’opera comunque nella casa, 

asserendo che era più sicura una casa abitata che uno dei suoi magazzini. Il 

collezionista con il tempo si abituava a vedere l’opera (o le opere) in casa 

propria, perciò non appena Duveen ne chiedeva la restituzione, con la 

scusa di aver trovato un compratore (cosa che magari non era vera), il 

                                                           
29 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 89, cit. 
30 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pagg. 11-12, cit. 
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collezionista di turno, ormai affezionato, pur di non privarsi dell’opera 

l’acquistava. A tal proposito pare che nel 1934 avesse offerto tre busti delle 

Dreyfus Collection, del costo di un milione e mezzo di dollari, a John D. 

Rockefeller, il quale però li riteneva troppo cari. Duveen lo avrebbe pregato 

di tenerli comunque a casa sua e poco dopo Rockefeller li comprò senza più 

trattare sul prezzo31. 

In qualche caso riuscì pure a vendere quadri di cui non era neppure in 

possesso: è il caso del quadro Il ragazzo in azzurro di Thomas 

Gainsborough, quadro molto famoso all’epoca e di proprietà del duca di 

Westminster e che molti mercanti prima di lui tentarono di comprare. 

Duveen non aveva mai incontrato il duca, ma questo non gli impedì di 

vendere l’opera ai coniugi americani Henry e Arabella Huntingdon, per 

182.000 sterline, equivalenti a circa 4 milioni di dollari correnti . Aveva 

astutamente capito, prima di tutti gli altri mercanti, che l’aumento del 60% 

delle tasse sulle proprietà terriere avrebbe messo in difficoltà persino la più 

abbiente aristocrazia inglese. Spronò i coniugi Huntingdon a procurarsi, 

anche attraverso un prestito, il denaro sufficiente per l’acquisto e, due 

mesi dopo il loro l’accordo, comprò l’opera dal duca, più altri due quadri, 

per 800.000 dollari. Ai coniugi Huntingdon vendette  il solo Ragazzo in 

azzurro per 728 mila dollari, pubblicizzandone al massimo la vendita: fece 

restaurare a sue spese la tela e la fece trionfalmente esporre alla National 

Gallery di Londra. Un esercito di persone si mise in fila a Trafalgar Square 

per poterla ammirare: alcuni uomini si toglievano il cappello davanti al 

quadro. I giornali erano pieni d'articoli sul dipinto, molti dei quali però 

critici: si chiedevano perché un capolavoro del genere dovesse finire tra i 

“furfanti dell'Ovest americano”. Il Ragazzo in azzurro venne 

successivamente esposto per tre settimane nella galleria newyorkese di 

Duveen. Quando giunse alla destinazione finale, in California, il 

Gainsborough Duveen era diventato il quadro più famoso del momento. 

Duveen ebbe tra i suoi clienti i più grandi collezionisti americani del suo 

tempo: Andrew Mellon, Jules Bache, Henry Frick, John Pierpont Morgan, i 
                                                           
31 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 89, cit. 
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già citati Henry ed Arabella Huntingdon e John D. Rockefeller, Samuel 

Kress, Joseph Widener; ma ebbe anche, tra i principali fornitori, 

collezionisti del calibro di Rodolphe Kahn o di Lord Spencer, il nonno di 

Lady Diana32.  

Quello che poteva offrire a un collezionista non era solo una semplice 

opera d’arte, per quanto importante fosse, ma prima di tutto prestigio 

sociale e culturale. Per questo motivo si faceva accompagnare dai curatori 

dei musei più prestigiosi, come quelli del Metropolitan o della National 

Gallery, durante le sue visite ai clienti. I curatori venivano convinti con la 

promessa che il cliente avrebbe accettato più tardi di fare una donazione al 

loro museo, come condizione per poter acquistare l’opera. Per i curatori 

museali organizzava inviti in favolose residenze di campagna e li presentava 

ai nobili33. 

Come fece a trasformare coriacei imprenditori americani in appassionati 

cultori di dipinti d'epoca? Come fece a convincere altezzosi aristocratici 

inglesi a cedere i loro capolavori, che da secoli troneggiavano nelle loro 

dimore? Mise a punto il metodo Duveen, una sorta di arte di vender arte, 

fatta di velocità di giudizio, abilità psicologica, esercizio retorico, piccole 

astuzie, efficaci stratagemmi e infallibile tempismo.  Innanzitutto 

acquistava con grande prudenza, perché il mercato dell'arte (specialmente 

di arte antica) era invaso di falsi e di attribuzioni troppo generose. 

Naturalmente, Duveen non fu immune da trappole e scivoloni in tal senso e 

subì anche clamorosi processi per vicende di falsi, ma nel complesso riuscì 

a difendere bene la propria reputazione. Una volta verificata l'autenticità di 

un'opera, questa veniva acquistata al massimo prezzo, come elemento di 

garanzia e, di conseguenza, venduta al collezionista a cifre 

considerevolmente più alte rispetto alla media. L’opera acquistata 

diventava perciò un quadro Duveen, fornito di tutte le possibili garanzie, 

                                                           
32 Cfr. Meryle Secrest, “Duveen. L'arte di vendere l'arte”, pag. 40, Artema, Torino, 2004. 
33 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di dollari. La bizzarra e sorprendente economia 
dell’arte contemporanea”, pag. 43, Mondadori, Milano, 2009. 



18 
 

non ultima quella che il mercante era pronto, in ogni momento, a 

ricomprarla al medesimo prezzo di vendita34.  

È un po’ quello che accade da qualche decennio con le aggiudicazione 

milionarie nelle aste pubbliche: un collezionista che acquista in sala di 

persona a un’asta serale di Christie’s o Sotheby’s, spendendo decine di 

milioni di dollari o sterline, lo fa per farsi notare, spera che qualche 

giornale, il New York Times in particolare, ne parli. Diversamente, se 

volesse restare anonimo, manderebbe un intermediario in sala, oppure 

parteciperebbe via telefono o con un’offerta in busta chiusa, o darebbe 

mandato al banditore di rilanciare la propria offerta finché l’ultimo dei 

compratori non si fosse ritirato.  

All’epoca di Duveen, l'Europa aveva moltissime opere d'arte, invece 

l'America moltissimo denaro. Su questo assioma Duveen costruì la sua 

fortuna. Egli fu un vero maestro anche nel farsi pubblicità. A fine 

Ottocento, fu tra i primi a illuminare di notte le vetrine del suo negozio di 

Londra. La notizia del faro Duveen giunse fino a Buckingham Palace e il 

principe e la principessa di Galles, i futuri re Edoardo VII e regina 

Alessandra, vollero andare personalmente a vedere. Fu un colpo da 

maestro, perché alla morte della regina Vittoria, Duveen venne incaricato 

dai nuovi monarchi di rinnovare il vecchio arredo della reggia inglese35. 

Tra i primi tre mercanti e Duveen ci fu una differenza sostanziale: Durand-

Ruel, Vollard e Kahnweiler si crearono un mercato dal nulla, inventando i 

propri collezionisti e lanciando pittori sconosciuti, mentre Duveen si 

occupò soltanto dei ricchi collezionisti e di artisti già noti e quotati. Questo 

doppio tipo di modello di mercante ha generato nel secondo Novecento le 

prime due tappe di quello che oggi è un percorso mercantile ideale per 

un’opera, che aspiri ad alte quotazioni: il mercato primario, che prevede 

che il gallerista acquisti le opere direttamente dall’artista e si occupi 

dell’organizzazione di mostre e di ogni forma di promozione volta a 

procurare all’artista notorietà e alle sue opere alte quotazioni. Il mercato 

                                                           
34 Cfr. Meryle Secrest, “Duveen. L'arte di vendere l'…”, pag. 49, cit. 
35 Ibidem, pag. 50, cit. 
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secondario, che prevede la vendita di poere acquistate da altri mercanti e 

la vendita all’asta36.  

                                                           
36 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 90, cit. 
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CAPITOLO II 

La domanda: il collezionismo 

 

I collezionisti 

Da un punto di vista generale si possono distinguere  due tipi di 

collezionismo: il primo, generico, contempla tutti quegli oggetti che, 

secondo criteri restrittivi, non possono essere classificati come beni 

propriamente artistici: si tratta di francobolli, monete, certi tipi di reperti 

archeologici o fossili, pietre preziose. Sono beni che hanno spesso valori 

che traggono la loro giustificazione altrove, dai contenuti storici per 

esempio, oppure da caratteristiche di ufficialità che siano giudicate 

interessanti, oppure da un semplice costume che si è affermato nella 

formazione della nostra civiltà37.  

Il secondo tipo è invece qualificato dal valore culturale ed economico 

dell’oggetto, come i gioielli, i libri rari e le opere d’arte38.  

Il  secondo gruppo si divide tra acquirenti occasionali, collezionisti puri, 

investitori-speculatori ed intermediari39. 

Da un punto di vista economico, per i più ortodossi gli oggetti collezionistici 

sono semplicemente beni di consumo, in quanto non producono altri beni 

o servizi. Si tratta di un modo di vedere che però, per taluni altri, è ormai 

discutibile, se non superato: non si può tacere il fatto che un museo con 

una buona collezione e una altrettanto buona gestione, può generare altri 

servizi nonché consumi, attraverso il pagamento del biglietto d’ingresso, la 

vendita di cataloghi e gadget, l’affitto di propri spazi all’interno del museo 

per eventi quali conferenze, concerti, presentazioni di libri, ma anche cene 

di gala e così via. Inoltre, se si considera il patrimonio artistico in un’ ottica 

                                                           
37 Cfr. Giorgio Rota, “I mercati collezionistici”, in “I mercati dell’arte. Aspetti pubblici e privati”, 
pag. 14, (a cura) di Sergio Riscossa, Umberto Allemandi & Co., Torino, 1991.  
38 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pp. 93-94, cit. 
39 Cfr. Andrea Raspi, “Arte e mercato…”, pag. 41, cit. 
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pubblica e nazionale, l’arte genera un flusso turistico che rappresenta 

un’entrata notevole sull’economia di un Paese40.  

Alla base del collezionismo, cioè del vivere la cultura artistica attraverso il 

possesso degli oggetti, c’è un desiderio di affermazione della propria 

identità. I collezionisti e le loro condotte nel mercato dell’arte si possono 

dividere in due categorie:  

1) condotta dei collezionisti puri: prevale il lato irrazionale e affettivo. 

2) condotta degli investitori/speculatori: comportamento in cui l’attività si 

svolge soprattutto sulla base di criteri razionali culturali e/o economici.  

Per quanto riguarda il primo gruppo, l’attrazione alla collezione è quasi 

patologica, in quanto è un’attività che soddisfa di per sé stessa. Gli 

investitori/speculatori intendono invece il collezionismo come un mezzo 

per acquisire prestigio sociale, come una fonte di possibili guadagni o come 

strumento per contribuire allo sviluppo della cultura artistica. Tuttavia 

anche in questi collezionisti non può mancare una componente irrazionale 

emotiva41.  

Il valore attribuibile all’opera d’arte può essere invece di tipo culturale, 

economico, tecnico. 

Sotto l’aspetto culturale è fondamentale la tematica dell’opera, il suo 

significato, l’importanza e il ruolo riconosciuto all’autore. 

Sotto l’aspetto economico è importante il valore al momento dell’acquisto, 

rispetto alla prevedibile evoluzione delle quotazioni: 

 

Quotazione attuale Sviluppi previsti della 
quotazione futura 

-alta -crescente 

-stabile 

decrescente 

-bassa -crescente 

-decrescente 

                                                           
40 Cfr. Giorgio Rota, “I mercati collezionistici”, in “I mercati…”, pag. 15, cit. 
41 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 94, cit. 
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-situazione bassa decrescente: nessun valore artistico, nessuna possibilità 

di lancio e sviluppo del mercato. Area confinata all’interno del mercato 

minore e priva di concrete possibilità speculative. 

-situazione bassa-crescente: è il passaggio a livelli superiori del mercato 

corrente. L’artista è valido e rappresenta una novità per un nuovo mercato 

potenziale. Area di notevole interesse per la speculazione, seppur rischiosa. 

Il rischio è tuttavia mitigato dal minor importo di ogni investimento singolo 

in quest’area. 

-situazione alta-decrescente: il mercato è già saturo o addirittura rifiuta le 

opere nuove, anzi rimette in circolazione le preesistenti. È l’inversione di 

tendenza che segue i successi repentini, ai quali ha contribuito 

eccessivamente la moda o la spinta delle strutture distributive. È l’area “di 

fuga”, la cui individuazione tempestiva è il test della competenza 

dell’investitore-speculatore. 

-situazione alta-stabile: il mercato è già consolidato e usuale, il livello 

qualitativo delle opere stabile. Siamo nella vita media dell’artista. 

Trattandosi di un’area a prevalente conservazione di valori, non si presenta 

adatta alla speculazione di breve-medio periodo. 

-situazione alta-crescente: è la situazione culmine, legata alla notevole 

anzianità dell’artista (si prevede a breve la conclusione dell’attività o il 

decadimento delle facoltà psico-fisiche), al cambiamento delle modalità di 

esecuzione (periodo), allo sviluppo palese del mercato (conoscenza e 

apprezzamento in ascesa, fonti e sbocchi in evoluzione positiva, passaggio 

alle aste internazionali, ecc.). Area tipica dell’investimento speculativo, di 

difficile raggiungimento e ad alta concorrenza42. 

Sotto l’aspetto tecnico, è presente il vero e proprio aspetto artistico: quindi 

tutti gli elementi connessi alla raffigurazione, all’esecuzione, alla 

conservabilità. Dunque l’investitore speculatore è colui che crede nel 

valore economico del quadro e che deve conoscere, ma non 

                                                           
42 Cfr. Carlo Vallini, “Il mercato dei quadri degli autori contemporanei: aspetti tecnico-economici”, 
pag. 88, Firenze, 1983. 
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necessariamente condividere, il valore culturale e tecnico delle opere. La 

differenza con il collezionista puro, è che quest’ultimo deve riconoscere e 

far propri certi valori culturali, oppure anche semplicemente stimarli43. 

Anche se i moventi della nascita di una collezione privata sono spesso il 

prestigio sociale e l’interesse economico, ogni collezionista rifiuta questa 

motivazione come quella principale, anzi molto spesso non accetta di 

essere classificato in una categoria, poiché tendenzialmente il collezionista 

si considera, in quanto collezionista, un caso  a parte, se non un vero e 

proprio mecenate44. 

Da un punto di vista strettamente economico, gli oggetti da collezione sono 

classificati semplicemente come beni di consumo. Tuttavia è difficile 

considerare i beni d’arte come beni di consumo durevoli, allora potrebbero 

rientrare in una particolare categoria, quella di beni di investimento, in cui 

l’investitore accetta il rischio legato all’oscillazione di un determinato 

rendimento, in particolare a due tipi di rendimento: 

1) rendimento legato alla possibilità di visitare a pagamento raccolte di 

opere d’arte (collezionisti puri). 

2) differenza tra prezzo di acquisizione e prezzo di rivendita (investitori-

speculatori). 

Questa differenza potrebbe essere depurata dalle spese sostenute per 

gestire il bene d’arte, ottenendo così un tasso di profitto. Il collezionista 

acquista, ma anche vende, sia pure per poter riacquistare, modellando in 

modo continuo nel tempo la propria collezione (è la strategia, ad esempio, 

di Charles Saatchi)45.  

I due soggetti individuati sono autori di due opposte domande: quella di 

fruizione e quella speculativa. La domanda collezionistica (la parte elitaria 

della domanda di fruizione), può comprare in ogni situazione di mercato, 

perché attratta dal desiderio di studio e conoscenza del mondo dell’arte ed 

è la domanda con le motivazioni più solide e stabili nel tempo, su cui il 

                                                           
43 Cfr. Andrea Raspi, “Arte e mercato…”, pp. 41-43, cit. 
44 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 95, cit. 
45 Cfr. Andrea Villani, “Arte, potere e mercato”, pag. 87, Franco Angeli,  Milano,  1980. 
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mercato può contare, perché slegata dalla logica del solo profitto, ed è 

determinata anche dall’evolversi della struttura del mercato dell’arte che si 

moltiplica (aste, polizze assicurative, fiere, ecc.). La domanda speculativa, 

invece, dato che trae la sua garanzia dal valore intrinseco dell’opera, di cui 

il mercato collezionistico esprime la valutazione e la quotazione, tende a 

inserirsi in un mercato in espansione, sfruttando il progressivo aumentare 

dei prezzi e, in fase di aumento, ne accelera l’ascesa: tuttavia, se prende il 

sopravvento, può distorcere totalmente i meccanismi del mercato. Infatti 

la speculazione può non solo anticipare un trend di domanda di fruizione e, 

in questo caso, trarre benefici dovuti a intuizione precoci della domanda di 

fruizione futura, ma può determinare anche quotazioni artificiose, 

staccandosi dalla base reale del mercato e dalla sua evoluzione naturale, 

agganciata all’andamento delle variabili che determinano la domanda non 

speculativa46: è il caso di Saatchi e di François Pinault, i quali acquistano 

opere di artisti, le espongono nei loro musei e le rivendono. 

Per quanto riguarda la speculazione sull’opera d’arte contemporanea senza 

ancora una collocazione stabile di critica storico-artistica, per non essere 

troppo rischiosa deve essere di breve periodo: occorre rivendere prima che 

il mercato percepisca che la quotazione è troppo alta, poiché la rapidità 

dell’ascesa può essere un sintomo che non è lontano nel tempo il 

raggiungimento dell’apice, a cui seguirà una fase di discesa repentina. 

Tuttavia nel campo del mercato primario, un gallerista lungimirante non si 

dovrebbe disfare di tutta la produzione di un artista, anche se questa è 

oggetto di una speculazione, perché con il tempo le opere migliori tendono 

a rivalutarsi. La domanda speculativa tipica del settore dell’arte 

contemporanea è dunque di breve periodo, in quanto si viene così a ridurre 

il rischio di una mancata crescita del mercato, premessa indispensabile per 

rivendere al rialzo e realizzare i profitti attesi47. 

                                                           
46 Cfr. Andrea Raspi, “Arte e mercato…”, pag. 46, cit. 
47 Cfr. Giorgio Rota, “I mercati collezinistici”, (a cura di) Sergio Riscossa, “I mercati dell’arte…”, 
pagg. 47-50, cit. 
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Schematicamente, il mercato nasce tramite i collezionisti-puri (domanda 

collezionistica di fruizione effettiva), si sviluppa grazie agli investitori-

speculatori (domanda speculativa) e, infine, matura sempre ricorrendo 

all’aiuto della domanda di fruizione, la cui funzione è di promozione 

economica e culturale delle opere contemporanee nel lungo periodo e di 

consolidamento del mercato. L’unico punto in comune di queste due 

domande è la forte base economica, perché il collezionismo è un 

investimento. Un collezionista deve infatti considerare da un punto di vista 

economico vari aspetti, tra i quali: rendimenti legati alla possibilità di 

visitare a pagamento le raccolte private, i servizi assicurativi, i  servizi di 

expertise, gli onere delle acquisizioni, gli oneri di manutenzione e custodia, 

i servizi di restauro48. 

 

Influenza della domanda sui prezzi  

Prendendo in considerazione il grado di influenza, che può essere 

esercitato dai diversi tipi di consumatori, sul livello dei prezzi delle opere di 

un autore, si potrebbe affermare questo: l’acquirente occasionale non è in 

grado di influenzare propriamente il prezzo del mercato. Ciò sia per il minor 

interesse specifico sulla singola opera sia per il minor potere esercitabile 

nei confronti dei venditori, in quanto il potere in questione è connesso 

principalmente a una certa frequenza di acquisto. Fanno eccezione, 

naturalmente, coloro che per il loro ruolo possono strappare un prezzo di 

favore, come nel caso del critico o del collezionista famoso. Ancora più 

passivo è, spesso, il ruolo delle istituzioni pubbliche. Gli investitori 

(investitori-speculatori) riescono invece a influire sui prezzi finali delle 

opere d’arte. Si tratta di una influenza ad effetto temporaneo. L’investitore 

specula in un periodo di tempo, confidando in cambiamenti positivi nel 

livello o nella numerosità della clientela dell’artista49.  

Nel Novecento si sono dimostrate interessate al mercato dell’arte le 

imprese e soprattutto le banche, che di solito creano una collezione per 

                                                           
48 Cfr. Andrea Raspi, “Arte e mercato…”, pag. 48, cit. 
49 Ibidem, pag. 49, cit. 
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mantenerla, a differenza dell’investitore- speculatore, che la può vendere 

in minima parte o addirittura in blocco. L’investimento delle banche nel 

mercato dell’arte non ha come fine la speculazione di per sé, anche perché 

se una banca volesse speculare si affiderebbe a strumenti finanziari ben più 

redditizi delle opere d’arte, ma come diceva a tal proposito il direttore di 

Sotheby’s Italia, nel 1982:  

 

«Da un po’ di tempo sono diventati buoni clienti molti istituti bancari e 

casse di risparmio, per i quali la raccolta di opere d’arte, oltre a un fatto di 

prestigio, è anche un buon sistema di investimento50».  

 

Dunque una banca investe in arte per due motivi: il prestigio, ovvero il 

ritorno d’immagine nell’opinione pubblica, in quanto il collezionismo d’arte 

è percepito sempre e solo come un aspetto positivo da parte della società; 

la diversificazione d’investimento, che non significa volontà di speculare, 

perché non si sono fin d’ora registrati casi di banche che hanno speculato 

sulle proprie collezioni, smembrandole e vendendole, ma significa che 

invece di investire in un bene immobile o in uno strumento finanziario, la 

banca compra in opere d’arte. Può capitare che una banca inizi a 

collezionare solo perché grazie all’acquisizione di una’altra banca si ritrova 

una collezione nel proprio patrimonio e il nuovo consiglio di 

amministrazione decida di continuare e allargare la collezione. 

Quando il movente dell’acquisto è amatoriale e collezionistico, troviamo la 

massima incidenza sul prezzo da parte del consumatore: dato l’alto 

interesse che può manifestarsi anche in riferimento a una singola opera, 

l’intensità della domanda raggiunge i livelli più elevati. Ciò significa che in 

assenza di una vera e propria concorrenza per l’acquisto, il collezionismo, 

quale ne sia il livello, tende a mantenere il prezzo delle opere coerente con 

il valore stimato in termini di valore artistico. Quando c’è un’accesa 

concorrenza nell’àmbito di un segmento di classe economica, si creano le 

                                                           
50 Franco Bordieri, “Intervista al direttore della Sotheby’s Italia”, in L’Europeo, 13 dicembre 1982, 
pag. 39. 
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condizioni per una rapida crescita del prezzo, spesso superiore alla qualità 

intrinseca del bene medesimo51. 

 

Le tipologie di collezionisti: piccoli-medi e grandi. 

I diversi fruitori del collezionismo, dal punto di vista dell’incidenza sul 

sistema dell’arte, sono i piccoli e medi collezionisti, i grandi collezionisti, il 

museo in qualità di compratore e l’azienda o banca che colleziona e investe 

in arte, fenomeno questo sviluppatosi a partire dagli anni Ottanta. 

La prima categoria, quella dei collezionisti piccoli e medi, è formata per lo 

più da rappresentanti dei ceti medi o medio-alti (avvocati, medici, 

commercialisti, piccoli imprenditori, commercianti, ecc.), anche se non 

mancano appassionati di più modeste condizioni economiche52.  

Tra questi vi sono i collezionisti spinti dal puro desiderio di collezionare, 

quelli che danno un taglio storico-critico alla propria collezione, prendendo 

in considerazione correnti o periodi ben definiti, oppure coloro che hanno 

un interesse monotematico per un soggetto (animali, nature morte, 

immagini di Venezia) o per un artista53.  

I grandi collezionisti sono per lo più i grandi imprenditori, uomini d’affari, 

finanzieri, banchieri, imprenditori, che hanno costituito importanti 

collezioni per il proprio piacere personale e per rafforzare il loro prestigio 

pubblico54 .  

Ovviamente è più facile portare esempi di grandi collezionisti, in quanto le 

loro storie sono più conosciute, proprio come le loro collezioni.  

C’è tuttavia un caso di una coppia di piccoli collezionisti che grazie a un 

fiuto per gli affari, applicazione, studio autodidatta in campo artistico, 

passione per l’arte, prudenza nell’investire e molta pazienza, sono riusciti a 

creare un grande collezione di opere d’arta contemporanea dagli anni 

Sessanta in poi, di artisti del loro tempo. è la storia dei coniugi Herbert e 

Dorothy Vogel, lui impiegato delle poste americane, lei bibliotecaria a 

                                                           
51 Cfr. Andrea Raspi, “Arte e mercato…”, pag. 49, cit. 
52 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 97, cit. 
53 Ibidem, pag. 99, cit. 
54 Ibidem, pag. 100, cit. 
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Brooklyn, famosi per aver creato una collezione di valore inestimabile. 

Dopo essersi dotati di regole ferree, che prevedevano che lo stipendio di lei 

servisse a vivere e i 18.000 dollari di stipendio annuale di lui a collezionare 

arte, cominciarono dopo il matrimonio nel 1962 ad acquistare opere dal 

costo ridotto e di piccole dimensioni, in modo che potessero essere 

trasportate in metropolitana nel loro piccolo appartamento. Dopo aver 

comprato un’opera del giovane e allora sconosciuto Sol LeWitt, questi li 

introdusse nel circolo dei suoi amici artisti e loro cominciarono ad 

acquistare arte minimalista e concettuale, fidandosi del proprio istinto e 

degli artisti stessi. La loro collezione arrivò ad accumulare più di 3.600 

opere dei più grandi artisti contemporanei e più la collezione cresceva di 

numero e di fama, più riuscivano a strappare prezzi migliori agli artisti, in 

cosnsiderazione anche del fatto che con i loro acquisto sostennero 

economicamente moltoi artisti agli esordi. Christo e Jeanna-Claude, Robert 

Mangold, Sylvia Plimack Mangold, Robert Barry, Laurence Weiner, Richard 

Tuttle, Lynda Bemglis, Sol LeWitt, Pat Steir, Chuck Close, Robert Morris, 

Dennis Oppenheim, Jan Dibbets, Mark Di Suvero e Lucio Pozzi sono solo 

alcuni artisti della loro raccolta d’arte contemporanea. Divennero con il 

tempo delle superstar sulla scena artistica newyorchese, tanto da essere 

invitati a partecipare a 25 eventi alla settimana, inaugurazioni e 

quant’altro, desiderati anche dai direttori dei musei. La collezione era 

talmente grande che nel 1992 la donarono in parte alla National Gallery di 

Washington (1100 pezzi) e in parte a cinquanta musei d’America, uno per 

ogni Stato degli U.S.A., sulla base del progetto Fifty Works for Fifty States55. 

Questo è ovviamente un caso più unico che raro ed è frutto anche di una 

serie di circostanze fortunate, in primis quella di trovarsi nella città più 

importante per l’arte contemporanea negli anni Sessanta, ma che dimostra 

come si possa costruire una raccolta di grandissimi valore artistico ed 

economico senza comprare ciò che è più di moda, che per i coniugi Vogel al 

tempo era la Pop Art.  

                                                           
55 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 237-238, cit. 
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Giuseppe Panza di Biumo 

In Italia, il più noto dal secondo dopoguerra, fu Giuseppe Panza di Biumo 

(1923-2010), recentemente scomparso, che ha raccolto quasi soltanto 

opere di provenienza americana (Pop Art, Espressionismo Astratto, 

Minimalismo e Arte Concettuale), trasformando la sua villa di Varese in una 

sorta di museo, facendo realizzare molti lavori ambientali nella villa stessa 

ad artisti americani: dichiarò di aver seguito questa strada per le frequenti 

occasioni che ebbe di recarsi in America, a New York e Los Angeles, 

considerati i veri centri del mercato dell’arte in quel periodo, gli anni 

Sessanta56.  

La villa nel 1996 è stata donata al FAI dal collezionista e dalla moglie Rosa 

Giovanna, anche se il proprietario ha continuato a viverci e a 

soprintenderne i lavori. Negli anni passati si era sovente lamentato 

dell’insensibilità delle istituzioni ed enti pubblici italiani ad accogliere le sue 

proposte di cessione in vendita o comodato (o anche in donazione) di parti 

della sua collezione. Tra i tentativi falliti si possono citare: la trattativa di 

prestito in comodato e poi di vendita fatta al Museo d’Arte 

Contemporanea di Rivoli, al momento della sua nascita, a metà degli anni 

Ottanta57; la donazione di opere al castello di Vigevano e alla Pilotta di 

Parma (Museo dell’Università); la donazione della sua parte di villa con le 

opere dentro al comune di Varese, a condizione che quest’ultimo 

sostenesse le spese di conservazione e gestione per il pubblico (1978); il 

tentativo di vendita di opere al museo di Düsseldorf (1983), l’accordo 

raggiunto con il museo di Basilea per la sistemazione di quarantacinque 

opere (in prestito per quindici anni), in un edificio ristrutturato, insieme alla 

collezione Hoffman, accordo poi saltato. Il fatto che tutti questi accordi 

siano saltati non dipende solo dall’insensibilità dei vari soggetti coinvolti, o 

dalla mancanza di soldi pubblici per questo genere di iniziative, ma anche 

dalle pretese di Panza di Biumo, che voleva mantenere il controllo delle 

opere. Nel caso dei prestiti e comodati, il vantaggio era evidente, sotto 

                                                           
56 Ibidem, pag. 18, cit. 
57 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 104, cit. 
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forma di conservazione e valorizzazione gratuita del proprio patrimonio58. 

Nel 1984 riuscì a vendere al nuovo Museum of Contemporary Art di Los 

Angeles (MOCA) ottanta opere di arte americana (ma anche di Fautrier e 

Tàpies) e, successivamente, una parte della sua collezione di lavori minimal 

e concettuali al Guggenheim di New York59.  

Riguardo questa vendita è stata molto dura la polemica di vari artisti 

americani, con in prima fila Donald Judd (1928-1994), che accusò Panza di 

comportamento scorretto, per non aver rispettato gli accordi presi. Ecco 

cosa scrisse in una lettera alla rivista Beaux Arts nel 1990:  

 

«Perché il Guggenheim sembra ignorare che sono molti gli artisti che non 

apprezzano il modo di fare di Panza, come li tratta e come tratta le loro 

opere? Perché i musei dovrebbero comprare dai collezionisti privati? Si 

pensava che Panza montasse i lavori acquistati nella sua villa, e non 

conservasse i progetti delle opere su carta per vent’anni. A Los Angeles 

Panza ha autorizzato la costruzione di una mia opera che già esiste a 

Varese (anche se in modo inadeguato) e ciò contrariamente a tutti gli 

accordi passato, scritti e verbali, in cui si diceva che ogni opera doveva 

essere realizzata sotto la mia sorveglianza60.» 

 

Un collezionista speculatore: Charles Saatchi 

Più dinamica e imprenditoriale l’attività dell’inglese Charles Saatchi (1943), 

agente pubblicitario di origine irachena, che insieme al fratello Maurice 

fondò la Saatchi&Saatchi nel 1970 (oggi M&C Saatchi), una delle agenzie 

pubblicitarie più famose al mondo tra gli anni Ottanta e Novanta: ideò le 

campagne pubblicitarie per le elezioni politiche del partito conservatore 

inglese, portando Margareth Thatcher alla vittoria sia nel 1979 sia 1987. 

Charles aveva cominciato comprando opere classiche degli anni Sessanta, 

Andy Warhol e Cy Twombly, ma è diventato un protagonista del mercato a 

                                                           
58 Ibidem, pag. 105, cit. 
59 Ibidem, pag. 104, cit. 
60 Cfr. Donald Judd, lettera alla rivista Beaux Arts, n. 81, luglio-agosto 1990, pag. 14, cit. da 
Raymond Moulin, “L’artiste, l’istitution et le marché”, Flammarion, pag. 55, Paris, 1992. 
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partire dagli anni Ottanta, assicurando il successo internazionale agli 

americani Julian Schnabel e David Salle, a Francesco Clemente e Sandro 

Chia, ai neoespressionisti tedeschi Georg Baselitz, Anselm Kiefer e Sigmar 

Polke, come pure a Jeff Koons, Ashley Bickerton, Robert Longo, Cindy 

Sherman, Robert Gober ed altri. Per lanciare questi ultimi, fece stampare 

un catalogo delle loro opere in suo possesso e organizzò mostre che li 

riguardavano. Il fatto che Saatchi si stesse interessando e stesse 

comprando le loro opere ha determinato per molti un salto di qualità nelle 

gallerie che si  occupavano del loro lavoro; allo stesso modo, il fatto che 

stesse vendendo alcune opere, ha determinato il crollo delle quotazioni di 

altri artisti e questo la dice lunga sul suo potere di influenzare il mercato 

dell’arte contemporaneo.  È anche uno dei principali responsabili del lancio 

in grande stile delle nuove tendenze britanniche, dagli scultori emersi negli 

anni Ottanta Tony Cragg e Anish Kapoor, alla nuova ondata degli anni 

Novanta della Young British Art, che ha come capofila Damien Hirst. Saatchi 

è stato l’emblema del pioniere dell’arte, che compra poco e fa salire il 

prezzo. Probabilmente iniziato dal critico d’arte, poeta, scrittore britannico 

Edward-Lucie Smith, poi divenuto autonomo fidandosi del proprio giudizio 

e di quello della moglie Doris61.  

La sua collezione, visibile nel grande spazio espositivo dell’ex municipio di 

Londra, è meta privilegiata di tutti quelli che sono interessati agli sviluppi 

delle ultime tendenze di mercato, in quanto i suoi movimenti di 

compravendite possono dare forti scossoni al mercato.  Incarna il ruolo sia 

di collezionista puro che di investitore-speculatore. Saatchi ha lavorato e 

lavora con i più grandi mercanti internazionali (Leo Castelli, Ileana 

Sonnabend, Lisson Gallery, Larry Gagosian, Jay Jopling) e anche con i 

musei62.  

Come già detto grazie alla sua forza economica è in grado di determinare la 

fortuna o la disgrazia di una artista, quando decide di venderlo. Ha 

dichiarato a questo proposito nel 2005 ad Art Newspaper: 

                                                           
61 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 30, cit. 
62 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 107, cit. 
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 «Io compro l’arte che mi piace. La compro per presentarla in esposizioni. 

Poi, se mi sento di farlo, la vendo e compro ancora più arte […]. Questo non 

vuol dire che ho cambiato opinione sull’arte che ho venduto. Significa solo 

che non voglio ammassare ogni cosa per sempre63» 

 

Questo potere incarnato da Saatchi è anche uno degli aspetti più temuti 

dagli artisti. L’americano Julian Schnabel ne sa qualcosa: Saatchi comprò 

nel 1978 dieci sue opere giovanili a 200 dollari l’una, tra cui Accattone 

(1978), prestata dal collezionista alla Tate Gallery per una mostra con 

undici lavori nel 1982, mostra che diede molto slancio alla notorietà 

dell’artista, per l’ovvia consacrazione museale, arrivata tra l’altro in giovane 

età. Pochi anni dopo, quando Saatchi rivendette alcuni dei suoi lavori a 

200.000 dollari l’uno, Schnabel si lamentò moltissimo, perché sapeva cosa 

voleva dire uscire da quella prestigiosa collezione64. 

Hirst, che fu lanciato con Tracey Emin, Jenny Saville e altri ancora proprio 

da Saatchi, ha dichiarato, a riguardo del collezionista e del destino delle sue 

opere, in particolare dello squalo in formaldeide, nel suo diario-intervista, 

pubblicato nel 2004: 

 

«Se lo vende mi crea dei problemi. E lo venderà. Gli interessano i soldi. Ecco 

perché ha speso così tanto per lo squalo. Ha tutti questi lavori, ne ha 

almeno sei, forse di più, e pensa: -se pago seimila per uno, tutto il resto 

aumenta di valore-. Poi arriva al punto che non sale più, allora  vende tutto 

e si cerca un altro artista65».  

 

Forse proprio per questo Hirst ha ricomprato un terzo delle sue stesse 

opere possedute da Saatchi, per preservarle, insieme a numerosi altri pezzi 

suoi e di altri artisti, in un castello di cui è proprietario nella campagna 

                                                           
63 Cfr. The Art Newspaper, Intervista a Charles Saatchi, aprile 2005. 
64 Cfr. Rita Hatton, John A Walker, “Supercollector. A critique of Charles Saatchi”, pag. 126, 
Ellipsis London Pr. Ltd., Hong Kong, 2000. 
65 Citazione da Angela Vettese, “L’arte contemporanea. Tra mercato e…”, pag. 84, cit. 
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vicino a Gloucester. Da ricordare anche l’episodio che fece di Hirst 

fenomeno del mercato nel 2008, con la complicità della casa d’asta 

Sotheby’s. Appena prima dell’inizio della crisi mandò all’incanto più di 

duecento lavori che risalivano unicamente agli ultimi due anni di attività, 

riuscendo a raggiungere all’asta non solo la cifra record di 112 milioni di 

sterline, ma a vendere direttamente al pubblico e ai suoi estimatori, 

eludendo il sistema delle gallerie, tra cui spiccava la potente White Cube di 

Jay Jopling, che era stato il propiziatore del suo successo, insieme a Saatchi. 

Il successo fu decretato dalla vendita all’incanto del ristorante londinese 

Pharmacy, nel 200466.  

 

I grandi collezionisti americani del Novecento 

Le grandi collezioni e i grandi collezionisti del passato sono innumerevoli, 

per quanto riguarda i francesi e inglesi dell’Ottocento si possono citare 

Edward Solly, Dominique Vivant-Denon (per il museo napoleonico), 

Thomas Baring, il cardinale Fesch, Isaac ed Emile Péreire, la famiglia 

Rothschild, i coniugi Charpentier (editori di Zola)67; i magnati americani con 

interessi nel settore ferroviario, come William H. Vanderbilt, Collis Potter 

Huntington, Jay Bould, William I. Walters, John Taylor Johnson; i finanzieri 

August Belmont e John Pierpont Morgan68, la famiglia Lehman (fonadatori 

della Lehman Brothers); i loro acquisti in Europa fecero salire i prezzi dei 

quadri e inaugurarono l’epoca delle supervalutazioni69. Per garantire una 

scelta oculata, prestigiosa e redditizia, cominciarono a farsi largo negli Stati 

Uniti figure di consiglieri che affiancavano i collezionisti nella scelta, come 

accadde per Morgan e Isabella Stewart Gardner, aiutati Bernard 

Berenson, o per Salomone R. Guggenheim, la cui collezione originale fu 

curata da Hilla Rebay70.  

 

                                                           
66 Cfr. Angela Vettese, “L’arte contemporanea. Tra mercato e…”, pag. 84, cit. 
67 Per un’analisi approfondita vedi Francis Haskell, “Riscoperte nell’arte”, Einaudi, Milano, 1982. 
68 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 23, cit. 
69 Ivi, cit. 
70 Ibidem, pag. 24, cit. 
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Altri importanti collezionisti italiani del Novecento 

Tra i grandi collezionisti italiani del Novecento bisogna citare Riccardo 

Gualino (1879-1964), mecenate della cultura torinese negli anni Venti, 

interessato all’arte antica ma anche contemporanea, della cui collezione 

Lionello Venturi (1885-1961) redasse il catalogo nel 1926 (andata venduta 

in collezioni pubbliche e private); l’industriale tessile Carlo Frua De Angeli 

(1895-1969); l’avvocato Pietro Feroldi; l’importatore di caffè Emilio Jesi e la 

moglie Maria, la cui collezione fu donata alla Pinacoteca di Brera (Afro 

Basaldella, Boccioni, Bonnard, Braque, Campigli, Carrà, De Pisis, Modigliani 

e Morandi, Picasso, Sironi ecc.); l’industriale tessile Riccardo Jucker (1909-

1997), la cui collezione è stata comprata dal Comune di Milano, per la cifra 

di 47 miliardi di lire da pagare in sette anni e che si trova ora al neonato 

Museo del Novecento e non a Brera, come avrebbe desiderato 

l’imprenditore;  il commerciante di cotone Gianni Mattioli (1903-1977), di 

cui la Peggy Guggenheim Collection di Venezia espone 27 opere dal 1997, 

grazie a deposito a lungo termine (Balla, Boccioni, Carrà, Depero, 

Modigliani, Morandi, Rosai, Russolo, Severini, Sironi, Soffici); l’avvocato 

Alberto Della Ragione, la cui collezione fu donata al Comune di Firenze nel 

1970, i coniugi Boschi-Di Stefano, la cui collezione fu donata a Milano nel 

197471 e, naturalmente, la famiglia Agnelli.  

 

I più importanti collezionisti del momento nel mondo secondo la classifica di 

Artnews 

Per avere un’informazione aggiornata sui principali collezionisti nel mondo 

è utile consultare una speciale classifica redatta periodicamente dalla 

rivista americana Artnews, ovvero The Artnews 200 Top Collectors, anche 

se è bene tenere presente che in queste classifiche sono presenti i 

collezionisti che amano mettersi più in vista, mentre altri importanti 

preferiscono più discrezione e anonimato72.  

                                                           
71 Cfr. Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pagg. 101-102, cit. 
72 Ibidem, pag. 108, cit. 
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Si tratta di una classifica interessante perché vi sono i riferimenti al paese e 

al lavoro dei collezionisti e alla tipologia della collezione. Ecco i primi dieci 

posto della classifica 2011, in ordine alfabetico:  

-Hélène e Bernard Arnault (Parigi, beni di lusso LVMH, acronimo di Louis 

Vuitton Moët Hennessy): Old Masters73, arte contemporanea.  

-Debra and Leon Black (New York, banca di investimento): scultura cinese, 

arte moderna, Impressionismo, arte contemporanea.  

 -Edythe L. e Eli Broad (Los Angeles, servizi finanziari): arte contemporanea. 

-Halit Cingillioglu, (Istanbul, banca): arte moderna e contemporanea. 

-Alexandra e Steven A. Cohen (Greenwich, Connecticut, hedge fund): 

Impressionismo, arte moderna e contemporanea. 

-Laurence Graff (Gstaad, Svizzera, gioielleria): arte moderna e 

contemporanea. 

-Philip S. Niarchos (Saint Moritz, Svizzera, finanza): Old Masters, 

Impressionismo, arte moderna e contemporanea. 

-François Pinault (Parigi 1963, PPR-beni di lusso): arte contemporanea. 

Proprietario di Christie’s dal 1998, ha un ruolo evidentemente rilevante nel 

mercato oggi, come e forse più di Saatchi, in quanto può acquistare opere 

di un artista, esporlo in una grande cornice come quella di Palazzo Grassi o 

più recentemente Punta della Dogana, infine vendere le opere esposte 

attraverso la sua casa d’asta, Christie’s, manipolando artificialmente le 

quotazioni di mercato di un artista, determinando la sua fortuna o la sua 

disgrazia. 

-Emily e Mitchell Rales (Potomac, Maryland-New York, macchinari 

industriali): Impressionismo e arte contemporanea. 

-lo sceicco qatariano Mohammad bin ali al-Thani, che secondo la rivista è il 

collezionista che ha speso più di tutti negli ultimi due anni (Doha, Quatar e 

Londra, beni immobili e investimento): arte antica, Old Masters, arte 

islamica, arte contemporanea74. 

                                                           
73 Termine inglese con il quale si indicano genericamente gli artisti dalla fine del Quattrocento 
all’inizio dell’Ottocento. 
74 Cfr. “The Artnews 200 Top Collectors”, da  Artnews, agosto 2011. 
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Da notare che in questa classifica è presente anche Damien Hirst, che 

come già detto è diventato anche un collezionista, poi un discendente della 

nobile famiglia de Rothschild, Eric, infine il già citato Charles Saatchi. Gli 

unici italiani presenti in questa classifica (che tiene ovviamente conto dei 

soli collezionisti viventi), sono Miuccia Prada e il marito Patrizio Bertelli, 

che recentemente hanno raddoppiato lo spazio espositivo della loro 

Fondazione Prada situata in via Fogazzaro 36 a Milano, prendendo in 

usofrutto il settecentesco palazzo Cà Corner della Regina, affacciato sul 

Canal Grande, restaurandolo e facendone un ulteriore spazio espositivo per 

l’arte contemporanea a Venezia75. 

Secondo il Directory of Corporate Art Collection, un annuario delle 

collezioni d’arte aziendali edito a cura dell’International Art Alliance di 

Largo, in Florida alla metà degli anni Ottanta, avevano avviato una 

collezione d’arte contemporanea circa cinquecento società, distribuite su 

tutto il territorio e in ogni settore dell’economia76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
75 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 108, cit. 
76 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 33, cit. 
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CAPITOLO III 

Il collezionismo d’impresa 

 

Con il termine inglese corporate art collections si definiscono le cosiddette 

collezioni aziendali, fenomeno sviluppatosi in maniera dilagante negli Stati 

Uniti dagli anni Settanta, raggiungendo l’apice nel 1986, anno in cui la 

riforma fiscale di Reagan ridusse le detrazioni fiscali sull’acquisto di opere 

d’arte e cambiò i regolamenti sulle donazioni: la deduzione fiscale non 

poteva più essere calcolata sulle quotazioni di mercato, ma sulla somma 

risultante dalla fattura di acquisto. Questo cambiamento fece diminuire sia 

il numero delle collezioni aziendali sia quello delle donazioni di opere ai 

musei da parte di privati e aziende, perché era possibile mettere in atto 

frode fiscali (formalmente legali) grazie ad un gioco di sopravalutazioni, con 

la complicità di mercanti, con l’aiuto di operazioni d’asta, in particolare 

nell’ambito del mercato dell’arte contemporanea77.  

Tra le più grandi collezioni aziendali americane che si possono citare ci 

sono quelle di colossi economici e finanziari come la Chase Manhattan 

Bank (l’attuale J.P. Morgan Chase), la Chemical Bank, la Exxon, la AT&T e 

la Philip Morris78. 

 

U. S. A.: Corporate art collections 

La collezione della Chase Manhattan Bank è pioniera in quanto il suo 

presidente, John D. Rockefeller jr. (1864-1960), la creò sin dal 1959, un 

anno prima della morte. Il primo scopo degli investimenti doveva essere la 

semplice decorazione degli interni degli uffici aziendali, ma ben presto 

cominciò a collezionare opere di grande pregio, che rappresentavano 

oltretutto un investimento alternativo a quello in immobili e terreni. 

Questa collezione è sempre stata curata da grandi professionisti, 

inizialmente da Dorothy Miller (1904-2003) e Alfred Barr (1902-1981) del 

                                                           
77 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 109, cit. 
78 Chase Manhattan Bank si fuse nel 1996 con Chemical Bank, dando vita ad una holding che si 
fuse a sua volta con J.P. Morgan&Co. nel 2000, dando vita a J.P. Morgan Chase. 
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MoMA di New York, poi da Jack Boulton, ex direttore del Contemporary 

Art Museum di Cincinnati, in seguito da Merrie Gould. Un comitato 

scientifico era incaricato di approvare gli acquisti di valore molto alto. Per 

anni, durante la gestione Boulton, la banca acquistò opere di classici 

americani, quali Jackson Pollock, Willem De Kooning, Joseph Cornell, ma 

anche di artisti più giovani come Schnabel, Haring, Basquiat, Holzer79. 

La Chemical Bank iniziò la sua collezione solo molti anni dopo, nel 1981, 

per decorare il nuovo grattacielo in Park Avenue, acquistando opere di 

Frank Stella, Robert Motherwell, Morri Graves e dell’inglese Tony Cragg80.  

La Exxon81, dal 1999 Exxon Mobile, avviò la sua collezione nel 1982, sotto la 

direzione di Donald M. Cox, un membro del consiglio di amministrazione 

che da anni collezionava in proprio. Poco dopo nacque un gruppo di 

consiglieri che comprendeva John I. H. Baur, ex direttore del Witney 

Museum di New York e Irvin Sandler, uno dei più importanti storici 

dell’arte americana: la collezione contiene opere di Frankenthaler, 

Pearlstein e Fischl82.  

Philip Morris, oltre ad avere una sua collezione, già nel 1969 patrocinò la 

storica mostra When Attitudes Become Form (alla Kunsthalle di Berna, 

curata da Harald Szeemann), che per la prima volta legittimava a livello 

museale le nuove tendenze processuali, ambientali e concettuali83.  

Ovviamente le corporations avevano ed hanno una disponibilità di denaro 

e una velocità di decisione di molto superiore a quelle di istituzioni 

pubbliche, quindi il collezionismo aziendale poteva rischiare di sottrarre le 

opere migliori alla visione del pubblico più vasto: per questa ragione si 

moltiplicarono le donazioni ai musei, da parte di alcune corporations 

                                                           
79 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 32, cit. 
80 Ivi, cit. 
81 La fusione tra Exxon e Mobil assume un significato particolare nella storia americana, perché 
ha riunito le due principali compagnie (la Standard Oil Company of New Jersey, progenitrice della 
Exxon e Standard Oil Company of New York, da cui è nata la Mobil) che formavano il 
trust Standard Oil  di John D. Rockefeller sr. (1839-1937), scorporato dall’Antitrust americano nel 
1911, in 34 compagnie, alcune delle quali ancora esistenti.  
82 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 33, cit. 
83 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 110, cit. 
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prestigiose: la McCrory Corporation donò la sua importantissima collezione 

nel 1984 al MoMA, oltre duecentocinquanta opere astratto-geometriche 

del XX secolo. Al contrario la Equitable Life Assurance Society (U.K., 1762) 

abbandonò il collezionismo tradizionale per farsi decorare da artisti viventi 

l’intero edificio sulla 7th Avenue, a New York, che porta il suo nome84.  

 

FRANCIA: il caso Renault, fondazioni d’impresa, fondazioni sotto egida, i 

FRAC 

Si è già analizzato il ruolo della Francia nell’Ottocento, parlando dei Salons 

ufficiali e di figure di grandi mercanti, ma come è cambiata la situazione in 

questo Paese dal secondo dopoguerra? Bisogna ritornare indietro di 

quarant’anni e ripartire dalla figura di Georges Pompidou, personaggio 

chiave della cultura francese che volle il Beaubourg o Centre Pompidou, 

per l’appunto. Alla fine degli anni Sessanta aveva capito l’importanza del 

design, sostenendo gli sforzi di François Mathey al Musée des arts 

decoratifs, negli anni in cui il design italiano trionfava un po’ ovunque e in 

particolare negli Stati Uniti con una mostra al MoMA: decise allora di 

rilanciare il design frabcese, facendo organizzare una grande mostra nel 

1972 al Gran Palais, dal titolo Douze ans d’art contemporain, curata dal già 

citato François Mathey, Jean Clair, Daniel Cordier, Serge Lemoine, Maurice 

Eschapasse e Alfred Pacquement. La mostra fin da subito fu oggetto di 

violenti attacchi, in quanto era riservata a soli sessanta artisti e gruppi di 

artisti, selezione subito contestata dalla Jeune Peinture. In realtà furono 

sessantasei e diciotto si rifiutarono di partecipare, tra cui Martin Burré, 

Daniel Bure, Olivier Mosse:, mentre ci furono anche scontri con le forze 

dell’ordine, che portarono alla distruzione di alcune opere. In Francia l’arte 

è considerata da sempre un bene pubblico e per questo motivo lo Stato 

esercita un controllo su di esse, lo si è già analizzato parlando 

dell’Academié e dei Salons ufficiali nel secolo XIX: il sistema francese non 

ha nulla a che vedere con la tradizione filantropica anglosassone, quella 

delle charities, che hanno un budget costituito da fondi pubblici e privati, 
                                                           
84 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 34, cit. 
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né con i Kunstvereine tedeschi. Pompidou non si scoraggiò nonostante gli 

attacchi, il suo obiettivo era creare una struttura totalmente libera e il più 

autonoma possibile rispetto allo Stato. Pompidou si rifaceva alla dottrina 

Malraux, che poggiava sulla diffidenza nei confronti dell’istituzione 

associata all’accademismo e su una certa indifferenza verso il 

mecenatismo, il cui carattere soggettivo era in contrasto con la politica del 

bene pubblico. Dal 1969 Pompidou affermò la natura culturale della 

presidenza della Repubblica, con una specie di trasposizione nella sfera 

pubblica della sua personalità di appassionato uomo d’arte e di cultura, 

perciò le preoccupazione per l’arte e per la cultura generale diventavano 

prerogative del Presidente, che non significa che erano riservate a lui, ma 

che ne era il garante contro ogni attacco85.  

Pompidou riuscì nell’impresa di trasferire l’intero Musée National d’Art 

Moderne, situato dal 1947 al Palais de Tokio, sulle rive della Senna, nel 

sedicesimo arrondissement, nel pieno cuore della Parigi popolare, in un 

centro d’arte e cultura concepito architettonicamente come una fabbrica. 

Significativo che questa decisione altamente simbolica sia coincisa con 

l’apice dell’attività artistica negli stabilimenti Renault, un’iniziativa 

strategica che resta un importante esempio di incontro tra arte e 

impresa86. 

Dal 1967 al 1976, grazie a un progetto concepito da Claude Louis Renard, 

nei suoi stabilimenti Renault cercò di avvicinare l’arte all’industria, non 

utilizzando le opere d’arte per illustrare l’attività dell’azienda e rafforzarne 

l’immagine, ma proprio offrendo in un primo tempo agli artisti selezionati 

una partnership sotto forma di scambio logistico, mantenendo la proprietà 

dell’opera. L’epoca storica era favorevole e Renault, azienda industriale 

nazionalizzata, godeva di grandissima autonomia: gli artisti che lavoravano 

a questo progetto furono alcuni dei più importanti di quegli anni, come 

Jesus Rafael Soto, Victor Vasarely, Nicolas Schöffer, Jean Tinguely, che 

                                                           
85 Cfr. Karine Lisbonne e Bernard Zürcher, “Arte contemporanea: costo o investimento? Una 
prospettiva europea”, pagg. 46-47,  Johann&Levi Editore, Parigi, 2007. 
86 Ibidem, pag. 17, cit. 
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utilizzavano opere cinetiche; oppure Arman Pierre-Fernandez, che 

costruiva opere a partire da elementi industriali, come le Accumulations 

Renault, realizzate con pezzi di motore nuovi. La scelta di Arman non fu 

casuale: fu ingaggiato per primo nel 1967, quando risiedeva già negli Stati 

Uniti e poteva esprimere il desiderio di Renault di penetrare nel mercato 

americano, inoltre era affascinato dagli oggetti industriali, come i suoi 

amici americani Frank Stella, Robert Rauschenberg e Roy Lichtenstein. 

Renault organizzò con l’aiuto del suo reparto “Ricerca, arte e industria” 

diverse mostre per Arman in vari musei europei. Altri artisti, sfruttando il 

fatto di poter lavorare nell’azienda, cominciarono a utilizzarne i materiali, 

nuovi per l’arte, come la vernice a base vinilica e acrilica o le resine 

epossidiche utilizzate in rilievo, come testimoniano le pitture murali di Julio 

le Parc nella caffetteria della sede sociale o di Jean Dewasne nello spazio 

chiamato allora sala computer, oppure Le mer bleu (1967) di Jean 

Dubuffet, rilievo in poliestere dipinto su base in poliuretano. Dubuffet 

realizzò per l’azienda le sale da pranzo da ricevimento e il Salon d’été 

(1973), quindi il Roman burlesque, ultima parte del ciclo Hourloupe (1962-

1974), una serie di diciotto opere su ventidue del ciclo, pitturate in vinile e 

ritagliate nel compensato, ottenute ingrandendo dei piccoli schemi, 

proiettandoli e riportandoli sul muro, occasione nella quale per la prima 

volta cominciò a delegare il lavoro a degli assistenti, che seguiva e a cui 

dava istruzioni. Dubuffet usufruì anche dell’assistenza e della 

collaborazione, sul piano tecnico, da parte dei tecnici Renault, che nel 1971 

gli misero a disposizione la Delta 3D, una nuova macchina per trasportare 

le coordinate di un disegno in tre dimensioni. Yvaral, figlio di Vasarely, 

realizzò il nuovo logo della Renault nel 1972, quello che vediamo ancora 

oggi. Takis, noto per il suo utilizzo dei campi magnetici, lavorò al corridoio 

che univa la caffetteria agli ascensori della sede sociale del quai Point-du-

Jour. Nel 1973 l’azienda promosse un’importante iniziativa, ovvero la 

realizzazione di opere da parte di vari artisti destinate a spazi ben precisi, 

nella nuova sede sociale di Point-du-Jour. Era la prima volta che in Francia 

si installavano tante opere in un’azienda, questa volta non per essere 
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appese alle pareti, ma concepite come un vero ambiente, fruibile da parte 

di tutto il personale dell’azienda. Jean Dewasne realizzò delle pitture murali 

dalle forme geometriche che ricordavano i circuiti informatici per la sala 

computer, mentre le composizioni di Arman furono realizzate con teste di 

cilindro di motore d’auto. Soto, nell’ingresso, luogo di movimento, installò 

un dispositivo mobile costituito da numerose unità di metallo, la cui inerzia 

poteva essere rotta da leggeri fremiti, creando uno spazio in cui la luce 

giocava un ruolo essenziale, con una densità spaziale nuova. Le pareti tattili 

e il soffitto trasformarono l’ingresso in una immensa scultura penetrabile, 

che regalava un passaggio ogni volta personalizzato ad ogni dipendente. Il 

progetto Renault, volto a creare opere d’arte destinate alla società, più che 

creare una collezione (infatti rimanevano tutte proprietà degli artisti), durò 

dal 1967 al 1975. Per questo motivo nel 1986 Renard, padre del progetto, 

attraverso l’associazione Incitation à la Création, chiese a quaranta artisti di 

donare le opere, per cercare di dare continuità al progetto87.  

In Francia non ci fu solo questo esempio di sovvenzione all’arte, ma molti 

altri. Uno dei più importanti è la Fondazion Cartier pour l’art 

contemporain, una fondazione sotto egida, nata prima nel 1984 come 

struttura associativa e divenuta poi nel 1992 una vera e propria 

fondazione, sotto l’egida per l’appunto della Fondation de France88. Si 

tratta di uno strumento offerto agli artisti per creare, inventare ed esporre, 

nell’ambito dell’arte contemporanea. Il fatto che la proprietà della 

fondazione non venga assunta da Cartier ma dalla Fondation de France89, 

                                                           
87 Ibidem, pagg. 33-37, cit. 
88 Ciò implica che la Fondation Cartier non gode più di un’autonomia giuridica, perché è 
sottoposta al controllo della Fondation de France, la quale concretamente controlla la 
composizione del consiglio di amministrazione. Inoltre il presidente fondatore non è più 
presidente di Cartier e la collezione, nel caso in cui Cartier smetta di sostenerla, diventa di 
proprietà della Fondation de France. Cartier ha come vantaggio il fatto che le sue donazioni 
versate (per un budget di circa 4 milioni di euro) godono delle stesse agevolazioni fiscali della 
fondazione d’impresa, ossia una riduzione dell’imposta sulle società pari al 60% delle donazioni 
entro il limite dello 0,5% del fatturato. 
89 Creata su iniziativa di André Malraux e costituita il 7 ottobre 1968, da una convenzione firmata 
da sedici istituzioni finanziarie del settore pubblico, tra cui la Casse des depôts et consignations 
(CDC), semipubblico e semiprivato, entrata in vigore il 15 gennaio 1969. La convenzione definisce 
la Fondation de France un’istituzione destinata a ricevere liberalità (donazioni, lasciti, versamenti 
diretti, a garantirne la gestione e a ridistribuirne i frutti o proventi disponibili a favore di opere od 
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implica che la collezione non svolge nessun ruolo nei confronti dell’impresa 

mecenate, ovvero Cartier, né in ragione della sua immagine, né in ragione 

dell’ambiente creato a favore dei dipendenti. Questo spiega perché la 

strategia della fondazione sia limitata a livello patrimoniale, perché 

l’impresa Cartier ne è indifferente. Questo non vuol dire che non abbia una 

sua collezione, anzi l’ha costituita sin dalla sua nascita, ma è più limitata 

rispetto alle collezioni di altre fondazioni90.  

Collezione di artisti viventi a livello internazionale dunque, allestita dal 

1992 nel palazzo di Jean Nouvel, ogni anno acquisisce nuove opere, 

allestisce mostre per promuovere gli artisti di cui appoggia il lavoro, stampa 

pubblicazioni d’arte. La collezione, attraverso una serie di opere 

rappresentative, attraversa le grandi tendenze dell’arte contemporanea, 

dagli anni Sessanta fino ad oggi, strutturandosi attorno a grandi personalità 

come César, Jean-Pierre Raynaud, Raymond Hains, o più giovani, come 

Jean-Michel Alberola, Jean-Charles Blais, Marc Couturier, Pierrick Sorin, 

Patrick Tosani; ma anche figure internazionali come Miguel Barceló, 

Matthew Barney, David Hammons, Tatsuo Miyajima, Gabriel Orozco, 

Hiroshi Sugimoto, alle esperienze di pittura pura di Vija Celmins, Sam 

Francis, Simon Hantaï, Joan Mitchell, alle mitologie dipinte di Gérard 

Garouste, fino agli spazi sensoriali di James Turrel e alle istallazioni di 

James Lee Byars91.  

Oltre a organizzare regolarmente mostre, realizza le famose Soirée 

nomades. All’epoca in cui la fondazione aveva sede a Jouy-en-Josas, la 

creazione di un parco di sculture ha dato luogo a un certo numero di 

commissioni: La Serre di Jean-Pierre Raynaud, Le Pavillon di Max Bill, 

Biforcazione di Giuseppe Penone nel Parc Montcel92.  

                                                                                                                                                               
organismi di interesse generale a carattere filantropico, educativo, scientifico, culturale o sociale, 
conformandosi agli impegni o alle condizioni stipulate dal donatore. Riconosciuta di utilità 
pubblica, è indipendente dallo Stato. La sua dotazione iniziale di 2.500.000 euro oggi supera i 50 
milioni. Ha la capacità di ospitare al suo interno fondazioni sotto egida, che gestisce in maniera 
individualizzata. Dal 1969 sono state create quasi 600 fondazioni, di cui solo il 10% dalle imprese. 
90 Cfr. Karine Lisbonne, Bernard Zürcher, “Arte contemporanea: costo o investimento?...”, pag. 
80, cit. 
91 Ibidem, pagg. 91-92, cit. 
92 Ibidem, pag. 155, cit. 
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Ricapitolando, la Fondation Cartier è una fondazione sotto l’egida della 

Fondation de France, il che significa che Cartier ha il vantaggio di poter 

detrarre dalle tasse gli investimenti nella fondazione mantenendo il suo 

nome, però non ne ha il controllo, perché questo appartiene alla Fondation 

de France e nel caso in cui Cartier non volesse più rinnovare il suo impegno 

nei confronti della fondazione, la collezione diverrebbe di proprietà della 

Fondation de France. In Francia esiste anche un altro tipo  di fondazione, la 

fondazione d’impresa, istituita dalla legge del 4 luglio 1990. Ha una durata 

di cinque anni ed è prorogabile per un periodo minimo di tre anni, la sua 

autonomia risiede nel fatto che il consiglio di amministrazione è composto 

per i due terzi al massimo da rappresentanti dei fondatori e da 

rappresentanti del personale d’azienda, mentre per un terzo è composto 

da personalità qualificate nell’ambito d’azione scelto. Una modifica del 

2003 le permette di ricevere in maniera esclusiva donazioni dai dipendenti 

dell’impresa, senza però poter fare appello alle donazioni pubbliche93.   

Inoltre nel 1982, grazie al ministro della Cultura Jack Lang sotto il governo 

Mitterand, è stato creato il FNAC (Fonds national d’art contemporain), che 

ha sostituito il servizio dei Beaux Arts e nel 1983 nacquero i FRAC (Fonds 

régionaux d’art contemporain), che sono la testimonianza del 

volontarismo alla francese e rientrano nella pianificazione culturale del 

territorio: la loro missione è l’acquisizione di opere di artisti viventi, 

associata a un’azione pedagogica (per esempio in ambiente scolastico), ed 

intervengono anche nella produzione e nella commissione pubblica. Ad 

oggi i ventidue FRAC sono una rete parallela a quella dei musei, che 

formano un dispositivo di intervento pubblico che stabilisce le condizioni di 

produzione e di ricettività dell’arte contemporanea94.   

Un esempio di fondazione d’impresa è la Fondation d’entreprise HP 

France, con sede a Parigi. Costituita nel 1985 sotto forma di struttura 

associativa, iniziò una collezione di opere d’arte acquistate dagli artisti che 

                                                           
93 www.efc.be., “Legal and fiscal country profiles: France”. In questo sito si trova tutto ciò che c’è 
da sapere sulla legislazione delle fondazioni negli Stati Membri dell’Unione Europea. 
94 Cfr. Karine Lisbonne, Bernard Zürcher, “Arte contemporanea: costo o investimento?...”, pagg. 
47-49, cit. 
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esponevano all’interno dell’azienda. Fu una delle prime a beneficiare delle 

nuova legge, così diventò fondazione d’impresa nel 1993. Nel 1997 venne 

prorogata per cinque anni e nel 2003 per altri tre. Questa fondazione, 

attiva in tre settori artistici, musica, fotografia e arti plastiche, acquista 

regolarmente le opere, permettendo agli artisti di esporli negli uffici della 

società, gestisce una collezione aziendale, composta da circa 250.000 tra 

litografie, dipinti, fotografie, disegni e sculture contemporanee. Inoltre 

assegna ogni anno il premio Arcimboldo, insieme con la Maison 

Européenne de la Photographie, per la creazione digitale contemporanea95. 

La Collezione HSBC, di Parigi, iniziata dal Crédit Commercial de France (CCF) 

nel 1987, nacque comprando stampe originali, eseguite per le commissioni 

fotografiche realizzate in occasione dei bilanci annuali, mentre oggi 

possiede trecento fotografie, esposte nella sede della banca a Parigi e alla 

Défense96. 

Esiste inoltre la Collezione HSBC per la fotografia di Parigi, creata nel 1995 

sotto l’egida della Fondation de France, con lo scopo di sostenere e 

promuovere il lavoro di fotografi professionisti ancora poco conosciuti. La 

fondazione assegna un premio a soli due artisti su quattrocento, dopo 

votazione segreta. Il premio consiste nel fatto che per un anno i vincitori 

vengono seguiti in regione e hanno il diritto ad una mostra alla galleria 

Baudouin-Lebon di Parigi, nonché ad una pubblicazione di un catalogo 

monografico stampato dall’Éditions Actes Sud. Contestualmente le opere 

dei fotografi che appartengono alla collezione vengono esposte nella sede 

della banca sugli Champs-Élyées e alla Défense.  

Si è già accennato in precedenza alla Caisse des dépots et consignations 

(CDC)97 di Parigi: si tratta di una raccolta costituita tra il 1988 e il 1992. 

Consta di 58 opere realizzate da ventuno artisti francesi, rappresentativi 

delle principali correnti artistiche degli anni Settanta e Ottanta. Questa 

collezione è stata data in deposito per dieci anni al Musée d’Art Moderne 

                                                           
95 Ibidem, pagg. 158-159, cit. 
96 Ibidem, pag. 150, cit. 
97 Ibidem, pag. 157, cit. 
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de Saint-Étienne, per poi essere donata al museo stesso nel 2006. Dal 1993 

la CDC ha costituito una collezione di oltre 750 fotografie contemporanee, 

che ha donato al Centre George Pompidou. Queste scelte vanno in una 

direzione ben precisa perché lo scopo della CDC non è collezionare di per 

sé, ma iniziare una collezione per poi donarla al patrimonio comune, che 

sarà stimolato in questo modo a proseguirne l’ampliamento, o almeno così 

si augura la CDC98. 

Esiste una collezione che è incentrata sul tema del ritratto e 

dell’autoritratto, ed è quella della Collezione Neuflize Vie/ABN-AMRO di 

Parigi. Consta di 600 opere ed è stata concepita per l’acquisto delle 

fotografie provenienti dai bilanci annuali: dal 1997 ABN-AMRO Arts 

Foundation ha costituito un fondo di opere di artisti olandesi 

contemporanei, mentre Le Salle Bank, filiale americana di Chicago, dal 

1968 raccoglie una collezione di 1800 scatti, che ripercorrono tutta la storia 

della fotografia, dal 1840 ai giorni nostri. Inoltre Neuflize Vie (gruppo 

Neuflize OBC), dà un premio a uno solo tra sei candidati, la cui opera si 

aggiunge ogni anno alla collezione99. 

Sempre nel 1997 a Parigi, ABN-AMRO, NSMD e NSM-Vie (oggi Neuflize 

OBC), hanno creato la Fondazione d’impresa Neuflize Vie, frutto della 

fusione delle tre collezioni di ognuna di queste società. Sostiene istituzioni 

che presentano al pubblico le opere di fotografi contemporanei, aiuto alle 

pubblicazioni, arricchimento della collezione e promozione di giovani 

artisti: ha istituito anche un premio, chiamato Gilles-Dusein100. 

 

GERMANIA: Kunstvereine, fondazioni e banche 

Se il decentramento francese stenta a conquistare la totalità del territorio, 

in Germania il mecenatismo locale è un’antica tradizione e si è 

notevolmente sviluppato. In Francia esistono i FRAC e le fondazioni 

d’impresa o sotto egida, in Germania ci sono i Kunstvereine (circoli 

                                                           
98 Ibidem, pagg. 149-150, cit. 
99 Ibidem, pagg. 150-151, cit. 
100 Ibidem, pag. 156, cit. 
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artistici), ad oggi duecentoventotto strutture associative senza scopo di 

lucro, che riuniscono attorno ad una programmazione artistica persone 

fisiche, organismi pubblici (comuni e regioni) e società, ognuna delle quali 

partecipa con una quota di budget, secondo le proprie capacità, a uno 

sforzo culturale comune. Il Kusntverein è espressione di democrazia diretta 

sullo sfondo di un paesaggio neoliberale, dotato di ampia autonomia, che 

rende conto solo ai suoi membri, si trova in centro città e non in periferia, 

ospitato di solito in un edificio municipale, emanazione della volontà dei 

cittadini. Queste associazioni sono presenti in Germania già dal XIX secolo, 

anche se uno dei più antichi, il Kunstverein di Norimberga, conosciuto 

come l’Albrecht Dürer Gesellschaft, risalirebbe al 1792 e ha Goethe tra i 

suoi membri eminenti. Il Kunstverein di Amburgo fu fondato nel 1817 ed 

era concretamente una società di rivoluzionari che sfidava il divieto di 

riunione politica. Già dal 1826 organizzava mostre e lotterie con opere 

d’arte, nel 1850 fu aperta una galleria municipale e nel 1868 una 

Kunsthalle (galleria per mostre temporanee) e una biblioteca. Dal 1884 si 

professionalizzò, definendo una programmazione espositiva di spessore: 

Adolf Menzel (1896), Arnold Böcklin (1897), Giovanni Segantini (1898). Dal 

1922 si impegnò nella società Aby Warburg, che conferì il suo volto 

moderno, cercando di mostrare l’arte più “avanzata”: per questo finì sotto 

il controllo nazista e nel 1936 venne chiusa la mostra Malerei und Plastik in 

Deutchland. Gli artisti che esposero erano, tra gli altri: Max Barlach, Max 

Beckmann, Otto Dix, Lyonel Feininger, Hermann Glöckner, Erich heckel, 

Alexis von Jawlensky, Ernst Ludwig Kirchner, Edvaed Munch, Ernst Wilhelm 

Nay, Emil Nolde, Oskar Schlemmer, Karl Schmidt-Rottluff. Durante il 

periodo Adenauer negli anni Sessanta la società organizza mostre su 

Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Seraut e sulle avanguardie storiche, Piacasso, 

Bacon, Tàpies, Matisse. A partire dagli anni Ottanta il Kunstverein di 

Amburgo tornò ad essere all’avanguardia nell’arte contemporanea, con 

mostre come McCarthy/Mike Kelley, Franz West, o tematiche come 

Archigram (1997), Fast Forward (1999), Ich-Maschine (2000). A Berlino, nel 

1969, fu fondata da un gruppo di cittadini berlinesi l’NBK (Neuer Berliner 
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Kunstverein), che svolse succesivamente un ruolo di consolidamento e 

riavvicinamento culturale tra Berlino Est ed Ovest, dopo la riunificazione 

politica delle due parti della città. Ebbe anche una parte importante nella 

diffusione dell’arte contemporanea, tanto sul piano pedagogico, quanto su 

quello della ricerca. A partire dal 1994, le mostre si sono succedute in un 

nuovo spazio, a Berlin-Mitte, con una politica di pubblicazione di cataloghi 

di grande qualità e offrendo forum, letture, incontri con gli artisti, il 

Meeting Point NBK che si svolge ogni settimana, visite agli atelier e 

partecipazione alle attività di produzione delle opere stesse. L’NBK realizza 

piccole edizioni limitate di opere grafiche riservate esclusivamente ai suoi 

membri. Poiché l’NBK riceve oggi quasi solamente fondi pubblici tramite lo 

Stiftung Deutsche Klassenlotterie (fondazione della Lotteria di Berlino), 

questo quadro monopolistico portò nell’ottobre del 1988 alla creazione 

dell’NGBK, che si affermò come “l’altro Kunstverein” e rivendica il principio 

della sua fondazione su basi democratiche: ognuno può diventarne 

membro a condizione di impegnarsi e riceve in cambio la possibilità di 

condividere la decisione e la responsabilità della programmazione 

annuale101. 

A Francorforte si trova il Frankfurter Kunstverein, fondato nel 1829 e 

situato nel centro della città, nella Steinernes Haus: ha a disposizione quasi 

mille metri quadrati di galleria espositiva, e consta di all’incirca 

millesettecento membri. Instaurò rapporti di collaborazione con il museo di 

belle arti sin dalla sua fondazione, comprando opere per la sua collezione e 

conquistando piano piano la sua indipendenza attraverso un programma 

innovativo di mostre di artisti agli esordi, come una mostra su Max 

Beckmann all’inizio del Novecento, quando non era ancora famoso: 

tutt’oggi queste mostre sperimentali costituiscono il fiore all’occhiello della 

sua attività. Nel 2001 ha ricevuto il premio dell’UNESCO nell’ambito 

dell’Anno per il dialogo interculturale, a dimostrazione del fatto che supera 

di gran lunga i confini tedeschi.  

                                                           
101 Ibidem, pag. 54, cit. 
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La mostra Ist das Leben nicht schön nel 2006, offrì a quattro giovani artisti 

la possibilità di esporre per la prima volta in una grande istituzione tedesca: 

questi erano Tommy Stockel (Danimarca), Arturas Raila (Lituania), Wilhelm 

Sasnal (Polonia) ed Esra Ersen (Turchia), il cui lavoro è stato analizzare gli 

effetti della globalizzazione sul nostro ambiente quotidiano, con mezzi di 

comunicazione diversi come la scultura, la pittura, la fotografia e il video. 

Oltre alle mostre, scopo dello Kunstverein, è quello di creare una struttura 

indipendente al suo interno, per la sperimentazione a lungo termine di 

nuovi linguaggi e nuovi modelli di pensiero: questo riflette la struttura dello 

stesso, una forma di democrazia diretta cittadina. I suoi membri sono 

prima di tutto dei partecipanti alla vita di un’associazione, che si presenta 

come una società dotta e che si avvicina ora a un’impresa di produzione 

artistica, ora a un centro d’arte, conservando il lavoro artistico come un 

museo, ma privilegiando l’idea all’origine dell’opera e il suo processo di 

sviluppo: il suo programma ha lo scopo di organizzare il dialogo con il 

presente, ponendo l’attenzione sulla dimensione critica dell’arte 

contemporanea nella sua realtà sociale. Il suo bilancio viene pareggiato a 

fine anno, grazie ad una tavola rotonda nella quale, oltre alle quote 

associative, si aggiungono donazioni di privati, contributi delle imprese e 

fondi pubblici.102 

Questa è la situazione in Germania per quanto riguarda i Kunstvereine, ma 

esistono anche in questo Paese imprese che si dedicano all’arte e la più 

importante tra queste è la Deutsche Bank, attraverso il Deutsch Bank Art 

Department di Francoforte, attiva sin dalla fine degli anni Settanta 

nell’introduzione dell’arte contemporanea nel mondo del lavoro. Oggi la 

sua collezione, iniziata nel 1979, consta di 50.000 opere, divise in ottocento 

agenzie in quarantatré paesi, cosa che ne fa la più grande collezione d’arte 

aziendale del mondo. Da sempre ha privilegiato le opere su carta, in 

quanto una banca è consumatrice di carta. Il Department è stato creato nel 

1985, per gestire la collezione e sviluppare progetti espositivi, 

concentrandosi dal 1991, non a caso, su artisti di lingua tedesca residenti in 
                                                           
102 Ibidem, pagg. 55-56, cit. 
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Germania e nell’Europa dell’Est. Negli anni più recenti la collezione si è 

aperta alla scena internazionale. Il Department organizza esposizioni 

tematiche della collezione ed eventi artistici, come la creazione nel 2001 

del concetto Moment, che permette la realizzazione di progetti artistici 

temporanei a livello internazionale, mentre le acqusizioni avvengono una o 

due volte all’anno e sono connesse all’occasione di esporre delle opere 

nelle sedi della Deutsche Bank103.  

Una decina di anni dopo la nascita del Department è stata creata la 

Fondazione culturale della Deutsche Bank, sempre a Francoforte, nel 

1995: è una fondazione distributiva, senza scopo di lucro, che opera 

nell’interesse generale, attiva nel campo del teatro, della musica e delle 

arti plastiche104. 

 

REGNO UNITO: charitable trust  

Nel sistema britannico del Common Law, la forma di fondazione più 

utilizzata è il trust, ma che è soltanto una delle possibili soluzioni, in quanto 

la fondazione qui non ha alcun regime fiscale di favore, a meno che non si 

ottenga la qualifica di charity. Il charitable trust è la forma più 

comunemente usata e ha una durata illimitata. Il fondatore, generalmente, 

fornisce al charitable trust un capitale minimo, investito in azioni, proprietà 

o partecipazioni, mentre i fondi attivi derivano dagli interessi percepiti da 

tali investimenti. Quando il fondatore è una società, i trust sono creati 

come parte integrante dell’azione sociale dell’impresa e godono di un 

sistema di donazioni molto stimolante dal punto di vista fiscale. Le 

donazioni dell’impresa sono dedotte integralmente dal reddito 

complessivo prima della tassazione105. 

La Collezione Unilever, con sede a Londra, ha raccolto dal 1980 circa 

ottocento opere, privilegiando i giovani artisti emergenti. Ogni anno è 

organizzata una mostra delle opere acquisite, con la presentazione delle 

                                                           
103 www.efc.be, “Legal and fiscal country profiles: England”. 
104Cfr. Karine Lisbonne, Bernard Zürcher, “Arte contemporanea: costo o investimento?...” , pag. 
156, cit. 
105 Ibidem, pag. 144, cit. 
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stesse nella hall dell’ Unilver House: la gestione della collezione è stata 

affidata fino al 2003 al Contemporary Art Society Projects (CAS-Projecys), in 

stretta collaborazione con l’Unilever House Art Comittee, che sceglie le 

opere da acquistare. In più Unilever sostiene ogni anno con la Tate Modern 

un  artista di fama internazionale, la cui opera, prodotta nell’ambito delle 

Unilever Series, viene esposta nella Turbine Hall106.  

Lo studio che dà il nome alla collezione Simmons&Simmons, dopo il 1993, 

accortasi dello sviluppo della fotografia come mezzo di ricerca artistica 

contemporanea, decise di acquisire foto di Paul Graham, Angus Fairhurst e 

Hannah Starkey. Lo studio offre anche consulenze legali agli artisti: la 

maggior parte della collezione è esposta nei locali dello studio a Londra107. 

La Contemporary Art Society (CAS) di Londra è una charity creata nel 1910 

e sostenuta da diversi membri e da donazioni di diversi enti108. Sostiene e 

promuove l’arte contemporanea attraverso l’acquisizione, dalla sua 

creazione ad oggi, di 5000 opere, esponendole in musei pubblici. Fa attività 

di consulenza alle imprese che vogliono acquistare e conservare opere 

d’arte, organizzare e promuovere mostre, attraverso l’Arts Society Projects, 

che si è occupato della collezione Unilever109.  

La Deutsche Bank di Londra è la filiale inglese del gruppo e possiede circa 

2000 opere che ha iniziato a collezionare negli anni Ottanta e che si 

trovano alla Winchester House110. Nella hall d’ingresso la sfera d’acciaio di 

Anish Kapoor, Turning the World Upside Down III, sembra l’ingrandimento 

di uno dei punti circolari dell’immenso quadro di Damien Hirst, Biotin-

Malemide, posto alle sue spalle: forse un modo per indicare che la sede 

londinese fa parte della costellazione delle decine di centinaia di filiali e 

divisioni del gruppo in tutto il mondo111. 

                                                           
106 Ibidem, pag. 152, cit. 
107 Ibidem, pag. 151, cit. 
108 The Arts Council of England, The Henry Moore Foundation, The Arts Council England Lottery 
Fund, The crafts Council, The Scottish Arts Council, The Scottish Arts Council Lottery Fund, The 
Esmee Fairbairn Foundation, The Fine Family Foundation. 
109Cfr. Karine Lisbonne, Bernard Zürcher, “Arte contemporanea: costo o investimento?...” , pag. 
152, cit. 
110 Ibidem, pag. 153, cit. 
111 Ibidem, pag. 63, cit. 
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L’agenzia Bloomberg ha aperto la sua galleria, il Bloomberg Space, nel 

maggio 2002 a Londra, nel palazzo della sede. Dal 1949, il Salone 

Bloomberg New Contemporaries è la spia delle nuove tendenze artistiche 

ed è uno degli eventi londinesi più importanti: si tiene all’ICA dal 1989, fu 

sponsorizzato dalla British Telecom dal 1989 al 1994, mentre dal 2000 è 

sostenuto da Bloomberg. Il programma delle mostre è diretto da Stephen 

Hepworth, Graham Gussin e Sacha Craddock112. 

 

La situazione in SPAGNA, PAESI BASSI, SVIZZERA, AUSTRIA 

In Spagna non esiste una regolamentazione specifica per le fondazioni, che 

possono essere create da persone fisiche e persone morali (società). Le 

donazioni da parte delle imprese sono deducibili entro il limite del 10% 

della base imponibile e questa riduzione è il 35% del valore delle 

disponibilità liquide, dei beni o dei diretti concessi113.  

La Fundació La Caixa di Barcellona è stata creata nel 1990 dalla banca La 

Caixa. Ha creato prima il centro culturale CaixaForum nel centro di 

Barcellona, in un’ex manifatturiera tessile, con uno spazio di dodicimila 

metri quadrati, che consta di 800 opere che occupano un terzo dell’edificio, 

mentre il resto è suddiviso tra sale per mostre temporanee, una libreria, un 

auditorium da trecentocinquanta posti per proiezioni e conferenze e una 

mediateca multimediale114. 

Nel 2006 è stato inaugurato il CaixaForum Madrid, nel Paseo del Prado, tra 

il Thyssen e il Reina, in una ex centrale idroelettrica restaurata da 

Herzog&DeMeuron, che organizza mostre temporanee, anche tre 

contemporaneamente, tutte ad ingresso gratuito, anch’essa con 

auditorium e giardino verticale su una parte di un palazzo a fianco 

l’entrata. 

Nei Paesi Bassi le fondazioni sono più di mille, quindi molto numerose. 

Ottengono la personalità morale con una semplice registrazione dello 

                                                           
112 www.efc.be., “Legal and fiscal countries: Spain” pag. 149, cit. 
113 Cfr. Karine Lisbonne, Bernard Zürcher, “Arte contemporanea: costo o investimento?...” pag. 
142, cit. 
114 Ibidem, pag. 150, cit. 
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statuto (oggetto di atto notarile) presso la camera di commercio e 

dell’industria. Non è necessario un capitale minimo, deve essere diretta da 

un consiglio di amministrazione, non deve perseguire uno scopo di 

interesse generale, non può distribuire profitti ai suoi fondatori o membri. 

La deducibilità fiscale è al 6% del reddito annuale, può ricevere donazioni o 

lasciti115. 

La collezione Peter Stuyvesant di Amsterdam fu iniziata negli anni 

Sessanta, oggi è composta da più di 1400 opere di artisti internazionali: 

Vasarely, Peter Halley, Patrick Heron, Matta, Karel Appel, David Tremlett.  

La Collezione Azko Nobel è destinata a favorire un ambiente interessante 

per i dipendenti, nella sede sociale di Arnhem. L’attività industriale di Azko 

Nobel è la fornitura di prodotti di sintesi come farmaci, vernici, resine e 

materie plastiche. La prima opera acquisita nel 1996 è stata un Senza titolo 

(1995) dell’inglese Alex Hartley, che è una fotografia di uno spazio di 

galleria vuoto, contenuta in una scatola dalle pareti di vetro spesso 

colorato: l’asimmetria della scatola, più spessa sul lato sinistro, insieme alla 

trasparenza opaca del vetro, danno una visione incerta e vaga dello spazio 

vuoto della fotografia. I dipendenti di Azko Nobel, dopo aver ricevuto 

adeguata formazione, scelgono di organizzare gratuitamente tre o quattro 

volte alla settimana visite guidate della collezione, rivolte a chiunque, il che 

permette al personale di appropriarsi delle opere e di sviluppare una 

cultura dell’immagine116.  

In Svizzera la UBS Art Collection (Unione Banche Svizzere) è considerata 

una delle più imporatanti al mondo, per la quantità e per la qualità delle 

opere: novecento opere d’arte contemporanea raccolte in più di trent’anni 

da UBS ed i suoi predecessori. La colezione è composta da opere acquisite 

da PaineWebber, Società di Banca Svizzera e Unione di Banche Svizzere. Si 

tratta di fotografie, disegni, dipinti e scultori di artisti come  Lucien Freud, 

Roy Lichtenstein, Neo Rauch, Edward Ruscha, Candida Höfer. Il MoMA di 

                                                           
115 www.efc.be., “Legal and fiscal countries: Belgium” 
116 Cfr. Karine Lisbonne, Bernard Zürcher, “Arte contemporanea: costo o investimento?...”, pagg. 
78-79, cit. 
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New York ha scelto quarantaquattro opere da tenere in prestito nel suo 

nuovo spazio museale proprio da questa colelzione. Quando UBS si è fusa 

con la società finanziaria americana PaineWebber nel 2000, ha preso 

possesso della collezione costituita dal direttore dell’epoca, Donald B. 

Marron, membro del consiglio del MoMA di New York117. 

La Cooperativa Migros di Zurigo ha costituito una collezione sin dal 1957, 

mentre il Migros Museum a Zurigo è stato inaugurato nel 1996. Il 

programma di finanziamento è realizzato dalle cooperative regionali 

Migros, tenute a stanziare ogni anno lo 0,5% del volume delle vendite al 

dettaglio per progetti culturali e sociali, a cui la Federazione delle 

cooperative Migros destina a sua volta l’1% del volume delle vendite 

all’ingrosso, cioè ad oggi più di 15 milioni all’anno118. 

Infine in Austria è famosa la Fondazione Generali di Vienna, creata nel 

1998 e finanziata interamente dal gruppo: possiede circa 1700 opere di 170 

artisti, con installazioni e video, che da un lato fanno riferimento allo spazio 

sociale, dall’altro è rivolta un’attenzione per la scultura dagli anni 

Cinquanta ad oggi119. 

 

ITALIA: Collezioni delle banche e fondazioni 

Il Banco di Napoli120 fin dalla sua fondazione ha accettato che le famiglie 

indebitate ottenessero prestiti a fondo perduto dietro consegna di opere 

alla banca. Sono così entrati nel suo patrimonio dipinti di Luca Giordano, 

Francesco de Mura, Giuseppe de Nittis, Vincenzo Gemito. Per la sua sede 

newyorkese acquistò negli anni Ottanta opere più contemporanee di 

Pistoletto, Boetti, Pisani, Paolini, mentre nella sede di Napoli sono 

conservate le opere di Warhol, Schifano, Paladino e altri. Questo esempio è 

stato seguito anche da altre banche, tra cui la Banca Commerciale Italiana, 

                                                           
117 Ibidem, pag. 73, 151-152, cit. 
118 Ibidem, pagg. 97-98, cit. 
119 Ibidem pag. 157, cit. 
120 Esiste ancora con questo nome anche se fa parte del gruppo Intesa Sanpaolo. 
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che ha raccolto una buona collezione di artisti italiani, con attenzione per 

l’Informale e l’Arte Povera121.  

Questo patrimonio si è unificato in quanto fanno tutte e due parte del 

gruppo Intesa Sanpaolo, grazie a queste ed altre 250 collezioni portate in 

dote al momento della fusione con altre banche o nel caso di acquisto di 

altri istituti: una collezione che va dalle ceramiche attiche e magno greche 

fino all’arte contemporanea. Per quanto riguarda la collezione d’arte del 

Novecento, composta da 2700 opere di tecnica tradizionale e non, il nucleo 

è rappresentato dalla collezione della Banca Commerciale Italiana al quale 

si sono aggiunte le opere della collezione del Banco Ambrosiano Veneto. 

Fanno parte della collezione, tra gli altri, Afro, Arp, Balla, Boccioni, Boetti, 

Burri, Carrà, De Chirico, De Pisis, Matta, Merz, Mirò, Paolini, Picasso, 

Santomaso, Tancredi, Vedova, Warhol. La banca promuove mostre 

temporanee con parte della collezione, pubblica cataloghi, presta opere in 

Italia e all’estero per mostre temporanee, permette la visione di parte del 

suo patrimonio in alcune sedi espositive, alle Gallerie di Palazzo Leoni 

Montanari a Vicenza, nella Galleria di Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli, 

alle Gallerie di Piazza della Scala a Milano122. 

La raccolta del Gruppo Unicredit presenta oltre 60.000 opere, da reperti  

antichi a capolavori dei grandi maestri del passato come Tintoretto, Goya, 

David.  La collezione comprende inoltre opere di  Yves Klein, Fernand Léger, 

Giorgio Morandi, Kurt Schwitters, Oskar Kokoschka e artisti più 

contemporanei di spicco quali Christo, Georg Baselitz, Gerhard Richter, 

Andreas Gursky. Un corpus di più di 4.000 fotografie storiche e 

contemporanee completa la collezione. Il patrimonio viene aggiornato 

finanziando la ricerca, attraverso la produzione di nuove opere in 

collaborazione con i musei partner. Numerosi sono i prestiti per le mostre 

pubbliche allestite durante l’anno. Le opere sono inoltre esposte negli uffici 

e nelle agenzie del Gruppo. Una selezione delle opere è visitabile nel 

                                                           
121 Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 36, cit. 
122 Cfr. Alda Masoero, “E’ iniziata l’era dei musei delle banche”, pag. 6, in Il Giornale dell’Arte, n. 
311, luglio-agosto 2011. 
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museo virtuale sul sito istituzionale della banca, che collabora con musei e 

centri espositivi per la realizzazione di progetti culturali, non soltanto dal 

punto di vista tecnico e finanziario, ma anche ideativo ed organizzativo. Le 

principali partnership nelle arti visive includono:  

-ARTISSIMA, Fiera Internazionale di Arte Contemporanea, Torino: dal 2003 

UniCredit è Main Partner di questa importante fiera divenuta una vetrina 

sull’ultima generazione di artisti che operano nel panorama internazionale.  

-Castello di Rivoli, Torino, Torino: Museo d’Arte Contemporanea fra i 

principali in Italia, unico per la sua location, la Residenza Sabauda a Rivoli. 

Con il Dipartimento Educazione sono stati avviati numerosi progetti di 

educazione all’arte. 

-MAMbo, Museo d’Arte Moderna di Bologna: Unicredit ha promosso Focus 

on Italian Contemporary Art, programma di produzione di opere di artisti 

italiani che sono entrate a far parte della collezione del museo in comodato 

pluriennale.  

-MACRO, Museo d’Arte Contemporanea, Roma: con il supporto 

dell’istituto, Daniel Buren ha creato per il MACRO Danza tra Triangoli e 

Losanghe per tre colori, la sua prima installazione permanente a Roma. Il 

gruppo inoltre ha concesso in comodato importanti opere d’arte che hanno 

arricchito la collezione del Museo.  

-MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto: 

dal 2004 UniCredit è partner del’istituzione. La partnership si esprime 

principalmente nella cessione in comodato gratuito a lungo termine di 

alcune opere della Collezione d’Arte UniCredit. 

-MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma: collaborazione 

iniziata alcuni anni fa con nell’ambito del progetto Committenze 

Contemporanee. La partnership riguarda la cessione in comodato gratuito a 

lungo termine di alcune opere della Collezione d’Arte UniCredit..  

-Museum der Moderne Rupertinum, Salisburgo: il museo offre tutto l’anno 

una ricca programmazione di mostre. Bank Austria Creditanstalt (parte del 

gruppo Unicredit) ha concesso in prestito permanente al museo la propria 

Collezione Fotografis. 
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-Fondazione Arnaldo Pomodoro, Milano: UniCredit è stato partner della 

fondazione dal 2005 al 2011. Nel 2010 ha inoltre promosso la UniCredit 

Project Room. 

Esistono anche dei Centri Culturali del gruppo sparsi per l’Europa, come: 

-Bank Austria Kunstforum, Vienna: lo spazio espositivo promosso da Bank 

Austria ospita ogni anno 300.000 visitatori per le sue mostre di arte 

moderna e contemporanea.  

-Kunsthalle der Hypo--K--Kulturstiftung, Monaco: HypoVereinsbank ha 

fondato e sostiene questo spazio espositivo a Monaco che vanta 350.000 

visitatori l’anno, con esposizioni di arte antica, moderna e contemporanea.  

-Pavilion UniCredit, Bucarest: inaugurato nel gennaio 2009 in una ex filiale 

della UniCredit Tiriac Bank, il Pavilion UniCredit è uno spazio indipendente 

per la produzione e la ricerca nel campo delle arti visive e performative. 

-Yapı Kredi Culture Center, Istanbul: la banca turca, affiliata del Gruppo, 

sostiene questo centro espositivo ad Istanbul. Rappresenta un’interessante 

finestra sulla scena artistica turca grazie a tre gallerie che espongono opere 

dei più famosi artisti turchi, come pure quelle di autori internazionali, 

insieme a opere di fotografi celebri, una casa editrice ed un fitto calendario 

di eventi123.  

In Italia non esiste uno statuto specifico che riguardi le fondazioni 

d’impresa, ma questo è un termine indicato per indicare fondazioni nate in 

un contesto imprenditoriale: non hanno scopo di lucro, non devono 

perseguire un interesse generale anche se è considerata l’essenza stessa di 

ogni fondazione privata. Il consiglio di amministrazione è definito secondo 

lo statuto della fondazione, ma è sottoposto al controllo dello Stato, che 

può sciogliere la fondazione nel caso non persegua pienamente gli obiettivi 

fissati. Non è prevista nessuna dotazione minima, anche se per le 

fondazioni nazionali è spesso richiesto un importo di 100.000 euro e può 

ricevere  donazioni da società diverse. L’impresa può detrarre dall’utile 

                                                           
123 www.unicreditgroup.eu 
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imponibile la totalità delle donazioni in denaro fatte ad organismi culturali, 

con un tetto fissato al 2% del reddito imponibile124. 

Avendo già parlato della Fondazione Prada a Milano e Venezia, da 

segnalare la Fondazione Teseco per l’Arte di Pisa, creata nel 1998: il suo 

scopo è raggruppare svariate attività di sponsorizzazione e mecenatismo 

del gruppo Teseco in ambito culturale. Gestisce una collezione che 

raccoglie 200 opere, mentre nel 2000 ha inaugurato un Laboratorio d’Arte 

Contemporanea. Organizza e produce eventi nella città di Pisa e dintorni e 

programmi didattici all’esterno tramite strutture istituzionali: nel 2000 ha 

vinto per questo il premio Guggenheim Impresa e Cultura per la sua 

fondazione e le sue attività125. 

La Fondazione Trussardi a Milano è una fondazione privata detta 

“d’impresa”, sovvenzionata dalla società Trussardi e riconosciuta dal  

ministero della Cultura. Se nel 1996 si occupava di arte, moda e design, 

oggi si dedica alla creazione plastica contemporanea. Si presenta come un 

laboratorio d’arte contemporanea e agisce come una vera e propria 

agenzia di produzione dal 2003, anno in cui Massimiliano Gioni ha 

cominciato a ricoprirne il ruolo di direttore artistico, concentrando le sue 

risorse sulla realizzazione di eventi negli spazi pubblici di Milano. Questo 

approccio non patrimoniale è a vantaggio di artisti affermati ma che non 

hanno ancora avuto l’opportunità di esporre in Italia. Prevede due mostre 

all’anno, così come un progetto editoriale126. 

 

GIAPPONE: il collezionismo d’azienda negli anni Ottanta 

I grandi record che hanno determinato l’esplosione dei prezzi di Van Gogh, 

Renoir, Courbet, di tutta l’arte francese del tardo XIX secolo, sono tutti di 

matrice giapponese, dovuto alla forza dello yen, specie negli anni Ottanta. 

L’acquisto di arte occidentale da parte del Giappone sembrerà strana, ma 

in realtà trova una duplice spiegazione: la prima era l’aumento dei prezzi 

                                                           
124 Cfr. Karine Lisbonne, Bernard Zücher, “Arte contemporanea: costo o investimento?…”, pagg. 
142-143, cit. 
125 Ibidem, pag. 158, cit. 
126 Ibidem, pagg. 77-78 e 175, cit. 
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degli immobili, la seconda era il fatto che le opere d’arte occidentali erano 

un buon investimento, erano riconvertibili perché molto richieste dalle 

case d’asta ed occupavano poco spazio (nel caso dei quadri): 

probabilmente anche un certo senso di inferiorità culturale verso Europa e 

America ha avuto il suo peso. Infatti il Giappone non è stato in grado di 

imporre la propria tradizione artistica all’Occidente e, tacciato di una 

creatività tecnologica tanto scarsa quanto enorme è la sua capacità di 

eseguire e riprodurre, è parso giustificato colmare questo vuoto 

riempiendo i magazzini di opere d’arte, come segno di apertura mentale se 

non di vera e propria superiorità. Il primo amore dei giapponesi è stato 

l’Impressionismo, poiché tutta l’arte precedente di iconografia cristiana 

risulta illeggibile per questo popolo, poi via via molta arte del 

Novecento127.  

La prima clamorosa aggiudicazione risale al 30 marzo 1987, quando 

l’impresa Yasuda comprò i Girasoli di Van Gogh, presso la sede Christie’s di 

Londra. L’opera apparteneva dal 1934 a Edith Beatty, moglie di un 

magnate dello stagno. Era stata comprata negli anni della Grande 

Recessione e per questo era stata pagata a prezzo di saldo, 50.000 sterline. 

Yasuda, compagnia di assicurazioni, se la aggiudicò per 39.9 milioni di 

dollari, cifra altissima se considerato che ci sono ben sette versioni della 

stessa opera (erano otto originariamente, ma uno andò perduta durante la 

guerra), dipinte nel 1889. Tuttavia per l’azienda fu un affare, per due 

motivi. Il primo è che la produzione matura di Van Gogh va dal febbraio 

1880 al luglio 1890 quando morì, quindi il quadro rientrava in questo 

periodo. La seconda era che le opere di quel periodo non sono moltissime 

e la maggior parte sono custodite al Van Gogh Rijksmuseum di Amsterdam 

e in altri musei, il che significa semplicemente che non saranno mai messe 

in vendita. Infine, dal punto di vista finanziario, si trattava di una 

diversificazione patrimoniale, cosa che facevano tutte le compagnie di 

assicurazione. Inoltre la società registrò l’acquisto tra i suoi costi, 

ottenendo una detrazione fiscale notevole, nonché significativo è stato il 
                                                           
127 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 41-45, cit. 
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ritorno d’immagine a livello mondiale per l’azienda, reso possibile 

attraverso l’acquisto pubblico in asta. Il record fu battuto sei mesi dopo da 

una altro Van Gogh, l’opera Iris, acquistata dal magnate australiano Alan 

Bond, per 53.9 milioni di dollari.. L’impresa Yasuda continuò a comprare, 

spendendo nel 1990 l’equivalente di 400 miliardi di vecchie lire in opere 

d’arte128.  

Contemporaneamente Massuo Nangaku, presidente del gruppo Minami, 

comprò Dalì, Picasso e Chagall e creò un museo Dalì in cui sono custodite 

opere per quaranta miliardi di lire. Il gallerista Ikkan Sanada portò nel 1987 

a New York diciotto miliardari membri del club per ricchi Keyu-Forum, con 

l’intento di avvicinarli alle bellezze dell’espressionismo astratto americano: 

vi risucì, dato che i suoi client comprarono alcune opere di Rothko e Tobey, 

mentre il magnate Ukawa-San si aggiudicava un nudo di donna di De 

Kooning, per 2,3 milioni di dollari (più diritti d’asta)129.  

Il proprietario della Nippon Autopolis, il 30 novembre 1988, in 

collegamento televisivo con Tokio, dall’Hôtel Drout di Parigi, acquistò Les 

Noces de Pierrette di Piacsso, periodo blu, dipinto a Parigi nel 1905, per 

49.868.000 di dollari, stabilendo il record per Picasso in quelo momento, 

che fu battuto ben due volte nell’arco di pochi mesi, dall’autoritratto Yo 

Picasso del 1901 e da Au Lapin Agile del 1905, periodo rosa. Il primo era 

stato battuto all’asta ben quattro volte dal 1970 al 1985, incrementando 

sempre il suo valore: nel 1970 fu pagato 535.000 dollari, nel 1981 

5.830.000, nel 1989 47.850.000. il secondo, che prendeva il titolo dal 

ritrovo parigino di artisti che Picasso era solito frequentare, dipinto su 

entrambi i lati, fu acquistato dalla famiglia Payson nel 1952 e aggiudicato in 

sala a 40.7 milioni di dollari130. 

Nel 1990 il collezionista e magnate della carta Roey Saito comprò per 82 

milioni e mezzo di dollari, il dipinto di Van Gogh, Ritratto del dottor Paul 

Gachet, a un’asta di Christie’s a New York131. 

                                                           
128 Ibidem, pagg. 119-121, cit. 
129 Ibidem, pagg. 41-45, cit. 
130 Ibidem, pag. 122, cit. 
131 Ibidem, pag. 15, cit. 
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L’opera fu messa in vendita dagli eredi del banchiere tedesco Sigfried 

Kramarski, morto nel 1981. Poco prima di morire, l’imprenditore 

giapponese dichiarò al mondo intero la sua volontà di cremare il quadro 

con il suo corpo al momento della morte: allora il direttore del Van Gogh 

Museum di Amsterdam si scomodò cercando di convincere l’eccentrico 

collezionista che le opere d’arte sono patrimonio dell’umanità, quindi di 

tutti e non solo di chi le possiede e le ha pagate. Saito ignorò le suppliche, 

ma dove non arrivò il direttore del Van Gogh Museum arrivarono i 

creditori, che pretesero che il quadro fosse messo a garanzia per la 

copertura dei debiti, così il ritratto del dott. Gachet fu sottratto al suo 

funereo destino132.  

Il quadro allora passò di mano nel 1997, tramite una trattativa privata 

portata a termine da Sotheby’s, per circa 90 milioni di dollari133.  

Comunque sia, due giorni l’acquisto di questa opera, Saito acquistò il 

famoso Au moulin de la Galette di Renoir, presso Sotheby’s, messo in 

vendita dalla moglie dell’ex ambasciatore degli stati Uniti in Inghilterra, 

John Hay Whitney, che l’aveva comprata per la notevole cifra di 160.000 

dollari nel 1929. Fu il record sino sin quel momento per un’opera di Renoir: 

Saito aveva stabilito due record mondiali in 48 ore e chissà se fu questo il 

motivo per cui si ritrovò sommerso dai debiti 134.  

In quegli anni un terzo dei compratori d’arte era giapponese: la mafia 

giapponese Yakuza comprava con denaro prestato a fronte di beni 

immobili già utilizzati come garanzia e, quando l’indice Nikkei collassò e le 

proprietà immobiliari di Tokio crollarono nel 1990, i magazzini colmi di 

opere d’arte furono svuotati, i compratori giapponesi sparirono e le banche 

pignorarono le opere di almeno una ventina di collezionisti che avevano 

ipotecato le loro collezioni per ottenere prestiti bancari. Le opere 

rientrarono nel mercato, che però non era più dinamico come prima, 

perché anche i compratori newyorchesi, se non sparirono come quelli 

                                                           
132 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…” pag. 79, cit. 
133 Ibidem, pag. 347, cit. 
134 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 121-122, cit. 
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giapponesi, almeno si inquietarono e rimasero prudenti. I giapponesi di 

oggi sono i russi, i cinesi e gli arabi, che comprano arte occidentale alle aste 

di Sotheby’s e Christie’s, perché l’acquisto in queste due case d’asta dà la 

sicurezza di un buon investimento, nonché prestigio a Londra e New 

York135.  

Molti collezionisti giapponesi, però, non si sono accontentati di acquisti 

sporadici, ma hanno dato vita a dei veri e propri musei, come facevano i 

collezionisti americani, ispirati alla pluridisciplinarietà e alla versatilità del 

Centre Pompidou di Parigi, grazie anche all’aiuto dei grandi architetti 

giapponesi, da Arata Isozaki a Tadao Ando, il più famoso dei quali è forse il 

Gunma Museum of Fine Arts, progettato da Isozaki, nato per volere di uno 

dei grandi colossi commerciali del paese136. 

 

Il museo come compratore 

I musei, nati come luogo di raccolta di collezioni provenienti da privati, 

chiese, municipi o palazzi reali, si sono trasformati nel corso del tempo, 

quando è venuto a mancare il sostegno da parte di queste istituzioni, le 

quali attraverso le loro donazioni di opere d’arte avevano contribuito alla 

creazione del museo stesso. In Italia il sistema di creazione di una 

collezione si basa ancora sulla donazione o sul deposito a lungo termine del 

privato, come si è visto in precedenza. A tal proposito, recentemente 

Gabriella Belli ha risposto così in un’intervista in cui parlava della sua 

esperienza da direttrice di museo appena terminata, alla domanda su come 

costruì la collezione del MART di Rovereto: 

 

«Il Mart nei suoi primi anni si stava costruendo una splendida reputazione 

sotto il profilo scientifico per la qualità delle mostre. Ma, ripeto, le collezioni 

sostanzialmente non esistevano. Quindi, a fronte di scarse risorse 

finanziarie, il mio maggiore sforzo in quel periodo consistette nel  costruire 

rapporti con un collezionismo italiano piuttosto deluso dal mondo dei 

                                                           
135 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…”, pagg. 323-326, cit. 
136 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 45-46, cit. 
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musei. Ora è tutto molto diverso, ma allora i collezionisti erano risentiti per 

l’assenza di istituzioni, promesse e mai nate, e basti ricordare la vicenda 

della collezione Jucker. Riuscii a istituire intorno al Mart rapporti fiduciari 

molto forti con i collezionisti privati, con depositi a lungo termine. Oggi il 

Mart ha 97 collezioni in deposito. Questo è stato il punto di svolta perché 

non sarebbe mai bastata la casa, per quanto meravigliosa. Oggi come ieri 

sulle collezioni si basano quei fondamentali rapporti di reciprocità museale 

internazionale. Tenga presente che all’epoca il Museo del ’900 di Milano 

non esisteva ancora137». 

 

La donazione e il deposito a lungo termine riguardano il modus operandi 

per lo più dei musei pubblici italiani, che sono la netta maggioranza in 

Italia, caratterizzati da una struttura gestionale al vertice più burocratica e 

statica. In altri  Paesi, dove spesso il museo è privato, quindi più dinamico 

dal punto di vista delle scelte, si è cercato di percorrere altre strade, come 

per esempio quella dell’acquisto di opere di giovani artisti, con il vantaggio 

di trattare con il gallerista prezzi bassi, anche perché se il museo ha una 

certa credibilità, la rivalutazione di tutte le opere sul mercato diventa il 

passo successivo, con vantaggio dello stesso gallerista, se sarà stato 

abbastanza accorto da non disfarsi di tutte le opere in suo possesso138. 

Soltanto quattro nuovi musei in Medio Oriente, tra cui i nuovi Louvre e 

Guggenheim di Abu Dhabi, da soli assorbiranno tra le quattrocento e 

cinquecento opere ciascuno, nei prossimi due o tre lustri. Non è un caso 

che case d’asta e le gallerie abbiano già cominciato ad aprire nuove sedi 

negli Emirati Arabi Uniti139. 

Il MoMA di New York, per esempio, espone le novità del momento, 

acquistate dopo che un artista è stato chiamato ad allestire un project, una 

piccola mostra al pianterreno del museo. L’acquisizione da parte di un  

soggetto così rinomato implica un aumento del valore dell’intera 

                                                           
137 Intervista di Giovanni Fanelli a Gabriella Belli, da Il Giornale dell’Arte, numero 312, settembre 
2011, in occasione della nomina a direttrice dei Musei Civici Veneziani. 
138 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 38-40, cit. 
139 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…” pag. 325, cit. 
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produzione dell’artista: il valore commerciale di artisti italiani come Chia, 

Cucchi, Clemente, De Dominicis si è notevolmente innalzato quando il 

MoMA stesso e la Kusthalle di Basilea hanno deciso di acquistarne alcune 

opere140.  

Per la stragrande maggioranza dei musei è possibile tenersi aggiornati sulle 

più recenti acquisizioni visitandone il sito internet, di solito alla pagina 

riguardante la collezione si trova anche la voce acquisizioni recenti, siano 

essi acquisti oppure donazioni. 

I musei americani in passato, a causa del cambio della legge che prevedeva 

abbondanti detrazioni fiscali in caso di donazione di una collezione a un 

museo, si sono visti diminuire le donazioni stesse: per trovare nuova 

liquidità possono anche decidere di vendere una parte della collezione. Si 

tratta per esempio del caso del Getty Museum di Malibu, in California, 

fondato da John Paul Gettyl sr. (1892-1976), che possiede uno dei budget 

annuali più alti del mondo. Nel 1989, avendo comprato un Dosso Dossi, un 

Renoir e un Pontormo, si ritrovò senza fondi e decise di vendere una 

quindicina di opere dell’originaria collezione Getty, tra cui dipinti di 

Bonnard, Gauguin, Monet e Degas, considerati di medio valore, cosa che in 

molti paesi europei sarebbe vietata, perché non è concesso loro di alienare 

beni che non soddisfino il gusto di oggi, ma che potrebbero essere 

rivalutati in futuro, senza parlare dello scandalo che questo tipo di attività 

commerciale scatenerebbe nell’opinione pubblica141. 

Oggi i musei d’arte contemporanea comprano arte d’avanguardia poco 

dopo che questa è stata realizzata. Questo non è un fatto trascurabile, anzi. 

Quando un museo importante lo fa, conferisce all’artista e alla sua opera 

quella legittimità che in passato era data dalla distanza di quarant’anni tra 

l’esecuzione dell’opera e l’acquisizione. Quando Alfred Barr comprò tre 

dipinti di Jasper John per la collezione del MoMA alla prima personale 

dell’artista, legittimò i suoi prezzi142. 

                                                           
140 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 38-40, cit. 
141 Ibidem, pagg. 40-41, cit. 
142 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…” pag. 325, cit. 
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Alfred Barr è stato il primo e unico direttore del MoMA per trentotto anni, 

fino al 1967, ed ha contribuito più di tutti forse a radicare l’interesse per 

l’arte contemporanea a livello di grande pubblico. È stato anche consulente 

della Chase Manhattan Bank di Rockefeller, come già visto. Grazie a 

competenza e mezzi finanziari notevoli ha costruito una delle collezioni 

museali migliori al mondo, nonché ha educato il grande pubblico e i 

collezionisti attraverso un programma di mostre temporanee di livello. 

Secondo Barr il museo aveva una duplice funzione: quella tradizionale di 

raccolta e conservazione delle opere più importanti di una determinata 

epoca artistica e una più dinamica di punto di riferimento e prima 

legittimazione per le ricerche sperimentali. Dopo le mostre degli anni 

Trenta dedicate agli Impressionisti e alle avanguardie storiche del primo 

Novecento (Cubismo, Astrattismo, Surrealismo, Dada) e le retrospettive di 

Matisse e Picasso (1931 e 1939), nel dopoguerra Barr contribuì al trionfo 

dell’arte americana. La mostra The New American Painting del 1958-59, 

con opere dell’Espressionismo Astratto di proprietà del museo, circolarono 

in otto paesi europei. Molto curati risultavano anche i cataloghi  e i libri 

scritti da Barr, che avevano un taglio colto ma anche educativo e divennero 

presto un modello per tutti gli altri musei143. 

Oggi il budget annuale del MoMA è di 150 milioni di dollari l’anno, di cui 

solo 25 sono destinati agli acquisti. Pochi se paragonati ai 135 milioni 

(presunti, il prezzo non è stato ufficialmente confermato e una clausola di 

riservatezza nel contratto proibisce di renderlo noto pubblicamente) che 

Ron Lauder (uno dei principali finanziatori del MoMA) poté spendere nel 

2006 per l’acquisto del Ritratto di Adele Bloch-Bauer I di Klimt, che espose 

nella sua Neue Galerie di New York, situata in un palazzo a Manhattan tra 

5th Avenue e 86th Street (un tempo di proprietà di Grace Vanderbilt). 

Proveniente dalla Österreiche Galerie Belvedere di Vienna, dove non era 

l’attrattiva principale, l’opera fece balzare la media di visitatori da 800 a 

6000 al giorno (con una capacità di 350). Anche se il prezzo di acquisto 

fosse stato molto più basso, è evidente il ritorno d’immagine che ha avuto 
                                                           
143 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 119, cit. 
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la galleria dalla notizia di un simile acquisto. Tornando al MoMA, dei 125 

milioni rimanenti, 43 sono per le spese curatoriali, 44 per le spese di 

gestione dell’ufficio e le assicurazioni, 16 per l’amministrazione, 12 per le 

mostre temporanee e 10 per la sicurezza. Il biglietto è di 20 dollari che non 

tutti pagano per intero, mentre il costo per ogni visitatore è di 50 dollari. I 

30 di differenza vengono pagati attraverso i proventi della libreria, dei 

ristoranti e dei negozi di souvenir, dal finanziamento di 700 milioni di 

dollari. In un mese negativo i visitatori sono 150.000, in uno positivo, cioè 

una mostra importante, i visitatori possono arrivare a 420.000. Da questi 

numeri si capisce che avere una grande collezione permanente, costruita 

da uno dei personaggi più importanti del settore, a volte non basta, per 

colpa dei costi di gestione elevati di questo genere di strutture. Ecco che le 

mostre temporanee con la presenza di quadri e artisti importanti possono 

incidere pesantemente nei ricavi di un museo, così come il quadro di un 

artista universalmente conosciuto come Klimt, acquistato da Ron Lauder, 

ha fatto diventare la sua galleria, una delle tante all’inizio degli anni 

Duemila, una vera e propria attrazione della scena artistica newyorchese. 

Un altro problema, oltre a quello dei costi, è che nascono sempre più musei 

e quindi cresce la concorrenza, quindi c’è bisogno di attirare i visitatori 

anche con il fascino di un’importante mostra temporanea, oltre che con la 

collezione144. 

Sempre a New York ha sede il Whitney Museum, fondato da Gertrude 

Vanderbilt Whitney (New York 1875-1942), scultrice e collezionista, 

discendente della famiglia Vanderbilt, che fece fortuna con le ferrovie 

nell’Ottocento145.  

Seicento opere costituiscono il nucleo della collezione avviata da lei stessa 

nel 1915. Nel 1929 ne aveva offerte 500 al Metropolitan che le rifiutò, 

allora decise di farsi un proprio museo, che fu fondato nel 1930 e aperto 

                                                           
144 Cfr. Bruce Altschuler (a cura di), “Collecting the new: Museums and contemporary art”, pagg. 
150-152, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2005. 
145 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 121, cit. 
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nel 1931, nel Greenwich Village dove aveva fondato già nel 1914 il Whitney 

Studio, in cui esponeva opere di artisti viventi americani146.  

Il museo si spostò nel’attuale sede, il Breuer Center, nel 1966: fu disegnato 

dall’architetto e designer Marcel Breuer (Pécs 1902- New York 1981), 

disegnatore della celeberrima sedia Wassily nel 1925 ed  insegnante al 

Bauhaus tra il 1925 e il 1928.  

La collezione è stata ampliata da numerosi acquisti e donazioni, tra cui 

quelle di Leonard Lauder (1933), fratello di Ron, uno dei maggiori 

benefattori del Whitney, che era presidente del consiglio di 

amministrazione dal 1994, mentre ora è presidente emerito. I fratelli 

Lauder controllano l’88% della Estée Lauder, marchio leader della 

cosmetica che fattura 6 miliardi di dollari l’anno, mentre i beni personali di 

Ron sono stimati in 2 miliardi di dollari: questo spiega come abbia potuto 

spendere 135 milioni solo per un Klimt147. 

Il Whitney sta costruendo una seconda sede nel Downtown di Manhattan, 

firmata Renzo Piano, un edificio che aprirà nel 2015. 

Il museo organizza ogni due anni la Whitney Biennal, ormai una delle 

biennali più famose al mondo, dal 1973. Quella del 2012 curata da 

Elisabeth Sussman e Jay Sanders comprendeva cinquantun artisti e si 

chiamava Here and now148. 

 

Fondi d’investimento in opere d’arte 

L’arte, oltre che prodotto dello spirito, esprime un valore materiale, 

dunque è anche merce, oggetto di scambio. I ricercatori della New York 

University, Jianping Mei e Micheal Moses, hanno sviluppato un indice per 

la misurazione dell’andamento dei prezzi nel mercato dell’arte, come 

avviene per gli indici di Borsa, raccogliendo i dati sulle transazioni di dipinti 

delle case d’asta Christie’s e Sotheby’s di New York, a partire dal 1950. Per 

ciascuna oopera sono prese in considerazione solo le variazioni di prezzo 

                                                           
146 www.whitney.org 
147 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…” pag. 306, cit. 
148 www.whitney.org 
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subite in più passaggi d’asta nel corso di un periodo di tempo. Il risultato è 

un indice molto usato che però ha alcuni difetti, di cui il primo è che le 

opere considerate sono quelle che sono state vendute all’asta almeno due 

volte, il secondo è il fatto che non include le opere che le case d’asta si 

sono rifiutate di rivendere per la seconda volta: ciò vuol dire che prende in 

considerazione solo le opere di artisti famosi i cui prezzi sono in crescita. 

Terzo, il Mei/Moses Index non include i dati delle vendite private, di quelle 

delle gallerie o effettuate in fiera, anche perché la maggior parte delle volte 

non vengono resi pubblici. Inoltre, l’indice Mei/Moses considera vendute le 

opere che non raggiungono il prezzo di garanzia e vengono comprate 

internamente, i cosiddetti bought-in che, anche se tecnicamente corretto, 

non riflette la realtà dei fatti. Infine l’indice non considera l’incidenza delle 

tasse quando calcola i profitti: ciò perché molti galleristi hanno filiali o sedi 

in paradisi fiscali, come Lichtenstein, Svizzera e Principato di Monaco, dove 

perfezionano le compravendite149. 

Sono nati poi gli indici Artnet, Artmarket Research e Artprice. Dagli anni 

Ottanta infatti l’arte contemporanea è trattata come investimento 

finanziario, tant’è che ha traslato una parte del lessico del dizionario 

economico-finanziario.  Molti grandi collezionisti d’oggi gestiscono fondi di 

finanziamento o sono banche. Questo potrebbe far supporre che investire 

in arte contemporanea sia un buon investimento.  

I fondi d’investimento hanno apparentemente dei vantaggi rispetto al 

singolo individuo compratore, che è tenuto a pagare i premi al venditore e 

alla casa d’asta se compra all’incanto, oppure la commissione se compra 

dal gallerista, più il diritto di seguito, a cui si aggiungono costi di 

conservazione, di assicurazione e di trasporto. Il fondo d’investimento in 

arte, comprando un gran numero di opere, può negoziare commissioni 

molto scontate con le case d’asta e con tutti gli altri soggetti coinvolti nella 

compravendita. L’investitore non è tenuto a conoscere a fondo la storia 

dell’arte, deve solo sottoscrivere le opere. I gestori del fondo devono 

costituire la collezione d’arte. Una volta messa assieme la collezione e 
                                                           
149 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…” pagg. 340-341, cit. 
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terminato il periodo di investimento, le opere vengono reinserite nel 

mercato attraverso un processo di vendita, che avviene nei modi e nei 

tempi prestabiliti. Pagati i costi per la gestione e amministrazione del 

fondo, i profitti vengono distribuiti tra gli investitori, dopo aver dismesso la 

collezione. Attualmente le tipologie di fondi in circolazione sono due: quelli 

a lungo termine (10 anni), con lock-up di 3/5 anni e diversificazione su tutto 

il periodo della storia dell’arte e gli speculativi, a breve durata (5 anni), 

spesso lanciati da hedge fund manager che puntano sul contemporaneo. 

Altra importante motivazione per cui si possa ritenere vantaggioso 

l’investimento in arte  è rappresentata dai vantaggi fiscali. Il problema di 

questi fondi è il conflitto d’interesse, perché nei board non ci sono 

consiglieri indipendenti, ma dealer, operatori di case d’aste, galleristi ed 

advisor che fanno il mercato. Difficile che consiglino opere e artisti lontano 

dai loro interessi150. 

Un fondo d’investimento pioniere fu quello ideato nel 1974 dal 

responsabile del fondo pensione delle ferrovie britanniche, il British 

Railways Pension Fund, ad opera di Christopher Lewin, che investì 

l’equivalente di 40 milioni di sterline (il 2,5% del suo investimento in 

portafoglio) in una collezione di più di 2400 opere, dall’arte antica alle 

porcellane cinesi, dai libri antichi ai disegni (quindi una collezione 

diversificata), con la consulenza di Sotheby’s. Il fondo vendette le sue 

opere tra gli anni Ottanta e il 1999, ma molte nel 1989, subito prima della 

crisi del 1990, quindi con una tempistica perfetta. 60 delle oltre 2400 opere 

generarono un terzo dei profitti, tra cui un Monet comprato nel 1979 per 

380.000 dollari, rivenduto nel 1989 per 9 milioni di dollari, un Canaletto 

comprato nel 1975 per 330.000 dollari e rivenduto nel 1997 per 7 milioni di 

dollari. Il successo di questo fondo d’investimento fu buono,a nche se solo 

in terzo delle opere generò un vero profitto per gli investitori. 

Un ottimo investimento fu il fondo creato dal finanziere francese André 

Level, La Peau de l’Ours, nel 1904, nel quale dodici investitori 

                                                           
150 Cfr. Marilena Pirrelli, “La corsa ai fondi d’investimento in arte”, 1 dicembre 2007, Art Economy 
24, Il Sole 24 Ore. 
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parteciparono con una quota di 250 franchi l’uno per l’acquisto di cento 

opere tra dipinti e disegni, alcuni dei quali prime opere di Picasso, Matisse, 

Braque. Il periodo d’investimento scadde il 2 marzo 1914, le opere furono 

vendute all’Hôtel Drout e il fondo quadruplicò l’investimento iniziale, 

mentre alcuni quadri fruttarono anche dieci volte l’investimento iniziale. 

Aver venduto un attimo prima dell’inizio della guerra fu una grande 

fortuna. 

Ma non tutti i fondi d’investimento hanno avuto lo stesso successo. La 

Banque National de Paris costituì nel 1989 una società che aveva in dote 

100 milioni di franchi francesi (22 milioni di dollari al cambio attuale) e che 

a sua volta incaricò la Finacort arte, dotata di un comitato scientifico, di 

acquistare opere d’arte fino al raggiungimento della somma fissata, in tutto 

sessantotto dipinti francesi e italiani. Le opere vennero esposte nel caveau 

della banca. Quando nel 1998 le opere furono rivendute, la perdita 

registrata fu di 8 milioni di dollari151. 

Il fondo di investimento Gestiarte, nato dalla Finarte, era una società in 

accomandita per azioni, con un capitale che era sottoscritto e versato dai 

risparmiatori, gestito da un comitato di tre soci accomandatari, che 

avevano il compito di acquisire opere d’arte che ritenevano di sicuro 

affidamento per il futuro e che doveva essere messa in liquidazione al 

settimo anno, vendendo le opere d’arte acquistate  in trattativa privata o 

all’asta e producendo un rendimento minimo del 7% annuo. La differenza 

tra con il fondo della Banque National de Parisfuè che nel caso di Gestiarte 

i soci avevano sottoscritto in misura immediata (in quanto il capitale era 

stato collocato in meno di 24 ore), una parte del capitale azionario, 

affidandosi allla speranza che fosse un buon investimento, essendo 

promosso da Finarte. Nel caso della Banuqe Nationale de Paris i soci 

acquistavano senza nessuna garanzia del reddito minimo, ma potendo 

visionare direttamente le opere che erano il patrimonio della società e di 

cui sottoscrivevano il capitale. Il fondo Gestiarte non raggiunse i risultati 

previsti, per varie ragioni: scelta di tempo sbagliata nell’acquisto e nella 
                                                           
151 Cfr. Andrea Raspi, “Arte e mercato…”, pag. 50, cit. 
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vendita (il fondo fu creato poco prima della crisi e liquidato nel 1995, in un 

periodo in cui il mercato non si era ancora ripreso), un tasso d’interesse 

minimo alto, una durata troppo breve del fondo, troppa poca 

diversificazione, portafoglio troppo piccolo, costi di gestione troppo alti, 

conflitti d’interesse tra i manager e i loro art advisor (che erano galleristi o 

legati a gallerie)152. 

La Chase Manhattan Bank aveva un fondo da 300 milioni di dollari, Morgan 

Grenfell uno da 25 milioni, la giapponese Itoman Mortgage Corporation 

uno da 500 milioni e persero tutte la maggior parte del denaro investito153. 

Probabilmente uno dei problemi maggiori di questi fondi è la durata: 

perché un’opera d’arte si rivaluti nel tempo, servono più di cinque o dieci 

anni, probabilmente venti o venticinque, ma nessun investitore è disposto 

a bloccare le proprie risorse così a lungo. Finora i fondi d’investimento in 

arte non sembrano aver dato buoni frutti, a parte qualche raro caso. Per il 

risparmiatore può l’arte contemporanea essere un buon investimento? A 

tal proposito Guido Rossi, giurista, avvocato, ex presidente della Consob e 

collezionista d’arte, ha scritto, già all’inizio degli anni Novanta: 

 

« E io credo che in ogni caso l’investimento del piccolo risparmiatore in 

opere d’arte debba essere, proprio per la mancata trasparenza di questo 

contro-mercato (dell’arte), per la situazione quasi naturale di conflitto di 

interesse degli intermediari, decisamente scoraggiata154». 

 

Il mercato dell’arte contemporanea insegna che si possono fare grandi 

profitti in poco tempo, investendo denaro in opere d’arte, ma queste 

speculazioni sono alla portata solo dei supercollezionisti, che possono 

permettersi di investire ingenti quantità di denaro su artisti affermati, la cui 

opera è riconoscibile da tutti e le cui quotazioni di mercato sono ormai 

                                                           
152 Cfr. Cfr. Marilena Pirrelli, “La corsa ai fondi d’investimento…”, 1 dicembre 2007, Art Economy 
24, Il Sole 24 Ore, cit. 
153 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…” pagg. 344-345, cit. 
154 Cit. Guido Rossi, “Il contro-mercato dell’arte”, pag. 83, in “I mercati dell’arte. Aspetti pubblici e 
privati”, (a cura di) Sergio Riscossa, cit. . 
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solide. Il piccolo collezionista dovrebbe invece investire piccole somme di 

denaro in arte, per il proprio piacere personale di possedere una 

collezione, non per speculare, altrimenti l’investimento che fa sarà 

senz’altro negativo, da un punto di vista economico. 
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CAPITOLO IV 

MERCATO PRIMARIO E MERCATO SECONDARIO 

 

Si è già accennato nel primo capitolo dell’esistenza di un mercato primario 

e un mercato secondario, che prevedono per quanto riguarda il primo 

l’acquisto di opere dell’artista da parte del mercante o gallerista, così pure 

come l’organizzazione di mostre, stampa di cataloghi e così via, mentre per 

quanto riguarda il mercato secondario concerne la vendita di opere 

acquistate da altri mercanti. L’analisi studia in maniera più approfondita 

come si strutturano questi due livelli e chi ne fa parte. 

 

Mercanti e gallerie del mercato primario 

Protagonisti di questo mercato sono i mercanti e galleristi (che in alcuni 

casi possono coincidere con i collezionisti) o, come si dice in inglese, i 

dealers, gli intermediari. Durand-Ruel, Vollard, Khanweiler erano dealers  

che contribuirono a lanciare i  maggiori movimenti artistici del Novecento. 

Il punto di interesse del lavoro dell’intermediario non è tanto la relazione 

privilegiata con il collezionista, ma quanto con l’artista. Spesso si esprime 

nel lavoro di recarsi personalmente nello studio dei suoi artisti per 

visionare le opere, scegliere quali esporre nella galleria e poter iniziare una 

campagna di promozione pubblicitaria dell’artista. Capita spesso anche che 

siano gli artisti stessi a decidere il programma della galleria insieme al 

proprietario, mentre in certe occasioni l’artista è anche gallerista, oppure 

capita che guidi le prime mosse del mercante, nel caso per esempio di 

Duchamp con Leo Castelli. Le sedi dei grandi galleristi si trovano nei 

quartieri dove gli artisti possono affittare i loro studi. Brera a Milano, Soho 

a New York, il Marais e il Beaubourg a Parigi, mentre le gallerie alla Duveen 

hanno le loro sedi in zone come la 57th Avenue di Manhattan o in via 

Montenapoleone a Milano155.  

                                                           
155 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 91-92, cit. 
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A differenza del passato, le strategie di valorizzazione e promozione di 

nuovi artisti non prevedono una graduale legittimazione e storicizzazione, 

cosa che comporterebbe tempi molto lunghi, tutto a danno dell’immediato 

profitto: al contrario tempi molto brevi, basati su investimenti consistenti, 

sull’organizzazione di numerose mostre in gallerie e musei e sulla 

promozione a livello critico con logiche di marketing. Tutto questo è 

finalizzato a creare un brand e, conseguentemente, una rapida 

accelerazione, in primo luogo dell’interesse collezionistico,  in seconda 

istanza della speculazione. È perciò essenziale la collocazione di opere di 

questi artisti non solo nei musei più importanti, ma anche nelle collezioni 

delle fondazioni private che contano davvero, come la collezione Saatchi 

(Londra), De Menil (New York), Peter Ludwig (Aachen), Pinault (Parigi e 

Venezia), Dakis Joannou (Atene). Per avere successo in queste operazioni a 

carattere prevalentemente speculativo, bisogna essere una galleria con 

un’immagine dinamica e di grande prestigio, un forte potere economico, 

un potere riconosciuto nel sistema internazionale dell’arte, in termini non 

solo di alleanze con altri mercanti, ma anche di collaborazione stretta con 

critici e direttori di musei potenti, una fiducia da parte dei collezionisti di 

spicco. Sono poche le gallerie che contano veramente in questo sistema, 

cioè le gallerie superstar, che costituiscono il vertice del mondo dell’arte 

contemporanea e determinano le tendenze dominanti. La strategia 

economica è quello del controllo di tipo monopolistico o più spesso 

oligopolistico della produzione degli artisti già affermati o emergenti, che 

determina una difesa rigida dei prezzi, che sono sempre più spesso molto 

alti, sin dalla partenza. La penetrazione del mercato più ampio e allargato 

avviene attraverso le filiali aperte in tutto il mondo, recentemente sempre 

di più in Asia e Medio Oriente, perché rappresentano il mercato più in 

espansione e più desideroso di possedere opere da collezione, ma anche 

attraverso una coalizione con gallerie partner che operano ciascuna in un 

mercato particolare, in vari paesi. Ogni galleria funziona, in modo più o 

meno ufficiale, come agente commerciale, con sconti nell’acquisto di opere 

dalla galleria leader (opere che possono anche essere date in conto 
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vendita). In passato il successo toccava certi artisti in maniera effimera 

come adesso, ma questo avveniva in tempi molto più lenti e quasi sempre 

senza un coinvolgimento diretto dei musei. L’idea che l’opera d’arte 

dovesse aspirare ad essere un valore eterno, i cui tempi di affermazione 

definitiva non potevano che essere lunghi, era dominante e connotava il 

comportamento dei mercanti innovatori, pronti a fare investimenti a lungo 

termine (arricchendo il loro magazzino). Un discorso simile vale per i 

collezionisti. In considerazione di un crescente numero di artisti il cui 

successo, anche di notevoli proporzioni, ha una durata di pochi anni, solo 

pochi artisti riescono a diventare protagonisti assoluti della scena artistica 

del proprio tempo, acquisendo un’immagine così forte da permettere loro 

di essere considerati valori indiscussi, valori che potremmo chiamare 

classici, oppure di brand. Mentre le quotazioni di taluni artisti possono 

raggiungere cifre considerevoli, anche se dopo una fase di forte 

speculazione vengono drasticamente ridimensionate, quelle di altri 

tendono a consolidarsi progressivamente e crescere a livelli talvolta 

altissimi, come i maestri più celebrati delle avanguardie storiche e degli 

anni Cinquanta e Sessanta156. 

I grandi mercanti sono tali poiché lavorano su artisti di più generazioni, ma 

l’odierna eccessiva speculazione a breve termine sulle nuove proposte 

mette in crisi il lavoro più lento di consolidamento delle quotazioni degli 

artisti ancora molto attivi di generazioni precedenti, ormai in via di 

storicizzazione, in particolare di quelli che non hanno raggiunto i vertici 

assoluti. Ancora oggi il prototipo più famoso e prestigioso di mercante 

imprenditore innovatore, nell’arte del dopoguerra, è quella di Leo Castelli e 

dell’ex moglie, Ileana Sonnabend, figure di primo piano di questo sistema. 

 

Galleristi a New York 

È un fatto riconosciuto da tempo che il mercato dell’arte si sia spostato da 

Parigi a New York nel secondo dopoguerra, non soltanto per l’importanza 

                                                           
156 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pagg. 69-71, cit. 
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economica mondiale della Grande Mela, ma anche perché la guerra 

indusse molti artisti, scienziati, scrittori, architetti a lasciare l’Europa per 

l’America, dove tra l’altro fu per loro facile trovare un’accoglienza a volte 

entusiastica e per alcuni un ruolo di insegnante nelle più prestigiose 

università americane. Insieme a loro si trasferirono anche gli altri 

ingranaggi che facevano parte della macchina del sistema dell’arte, ovvero i 

galleristi tradizionali, mentre di nuovi si stavano per affacciare in questo 

mondo. Due di questi furono  Sidney Janis (1896-1989), il critico-mercante 

newyorkese che scoprì molti degli espressionisti astratti e  Betty Parsons ( 

New York, 1900-1982), che fu la prima a scegliere di trasformare la sua 

galleria in un luogo asettico, dipingendo le pareti di bianco e dando loro 

quella caratteristica aria fredda e neutra che si può ritrovare oggi in tutte le 

gallerie del mondo, quando però le gallerie ancora ricordavano case 

d’abitazione, includendo qualche mobile in stile vittoriano. Un altro che 

aiutò il gruppo degli astrattisti e dell’Action Painting a raggiungere il 

successo fu Tibor de Nagy, un ungherese trapiantato a New York, che si 

occupò della sponsorizzazione di produzioni teatrali e pubblicazioni, che 

mettessero il mondo degli artisti visivi in connessione con quello degli 

attori e della letteratura. Il suo primo investimento fu devoluto a favore di 

una strana compagnia di marionette di cui facevano parte Jackson Pollock, 

Willem De Kooning, Franz Kline. Da citare anche Lawrence Rubin e André 

Emmerich, che lanciò i cosiddetto Color Field. La successiva ondata del New 

Dada e della Pop Art vide come protagonisti Castelli, Sonnabend, Richard 

Bellamy (sovvenzionato dal collezionista Scull), Irvin Blum (poi associatosi 

con Joe Helman) e numerosi altri ancora157. 

Tra le gallerie protagoniste del sistema dell’arte contemporanea che hanno 

dominato la scena newyorchese c’era quella di Tony Shafrazi, che lanciò i 

graffitisti Haring, Cutrone, James Brown e un numero di altri graffitisti fatti 

emergere dai tunnel delle metropolitane; Holly Solomon, (il cui nome era 

                                                           
157 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 92-94, cit. 
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legato alla Pattern Art guidata da Robert Kusner); Pace Gallery, diventata 

dal 1993 al 2010 PaceWildenstein, joint venture da poco conclusasi e che 

vede ora le due gallerie riprendere le rispettive attività. La 

Wildenstein&Co. si occupa di Old Masters e la Pace Gallery esclusivamente 

di arte contemporanea; Mary Boone (New York, 1951), legata ai 

neoespressionisti tedeschi, che poteva contare sulla protezione di Castelli e 

del gallerista tedesco Michael Werner. Mary Boone nel 1977 prese uno 

spazio al 420 di West Broadway, proprio perché lì avevano sede le sale 

espositive di Castelli, Sonnabend, Emmerich, Weber, il gotha dell’arte 

contemporanea al tempo. Questa gallerista, tra le poche donne di successo 

in questo campo, affiancò alle mostre di artisti già conosciuti come 

Francesco Clemente e Anselm Kiefer, esposizioni dei giovani David Salle, 

Julian Schnabel, Jean-Michel Basquiat, che conquistarono subito altissime 

quotazioni di mercato. Attiva ancora oggi è la galleria Sperone Westwater, 

che tratta tra gli altri Julian Schnabel, Tom Sachs, Alighiero Boetti;  Paula 

Cooper (Carl Andre, Robert Wilson), il Deitch Project di Jeffrey Deitch, che 

è anche art advisor, dealer, critico, curatore. La sua galleria è stata chiusa 

nel 2010 quando Deitch è andato alla guida del Museum of Contemporary 

Art di Los Angeles (MoCA), dove è stato duramente criticato per la 

defenestrazione del capo dei curatori Paul Schimmel; il gallerista Matthew 

Marks, che ha lavorato con Robert Gober, Gary Hume, Andreas Gursky; 

Gavin Brown (Peter Doig, Franz Ackermann), David Zwirner, legato a 

Thomas Ruff, Luc Tuymans, Lisa Yuskavage; Barbara Gladstone, legata a 

Matthew Barney, Thomas Hirschhorn, Shirin Neshat, Richard Prince; 

Marian Goodman (Jeff Wall, Giuseppe Penone, Pierre Huyghe, Gabriel 

Orozco); Luhring Augustine (Christopher Wool, Janine Antonini)158.  

Nel mondo dell’arte si dice che un gallerista non riesca azzeccare che una o 

due tendenze importanti nel corso della sua vita professionale, il che è 

statisticamente vero, anche se ci sono state due celebri eccezioni. 

 

                                                           
158 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 73, cit.  
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Leo Castelli e Ileana Sonnabend 

Leo Castelli (Trieste 1907-New York 1999), nato in Italia ma trapiantato a 

Vienna con la famiglia, si trasferì nel 1931 a Bucarest dove incontrò la 

futura moglie, Ileana Shapira, in seguito risposata Sonnabend. Grazie alle 

conoscenze del padre di sua moglie si trasferì come agente a Parigi della 

Banca d’Italia (una simile formazione in bancaria aveva avuto anche 

Kahnweiler), dove aprì la sua prima galleria con Ileana e René Drouin I suoi 

primi contatti furono subito di livello alto, ovvero Dalì, Ernst, Meret 

Oppenheim. La guerra costrinse la coppia a lasciare Parigi e a viaggiare 

attraverso Algeria, Marocco, Spagna per giungere a New York nel 1941. Poi 

Castelli fu costretto a fare ritorno in l’Europa, per via della guerra, 

arruolandosi nella U. S. Army: fece ritorno a New York solamente nel 1946. 

Durante gli anni del conflitto il suo socio Drouin aveva continuato a esporre 

nella galleria parigina, interessandosi a Dubuffet, Pevsner, Kandinskij: allora 

Castelli decise che avrebbe continuato a lavorare con lui, operando però a 

New York. Le sue prime vendite furono a Hilla Rebay, la baronessa che 

acquistava per conto di Solomon R. Guggenheim e che contribuì alla 

creazione del nucleo originario della collezione che poi andò a costituire il 

Solomon R. Guggenheim di Frank Lloyd Wright. Gli affari andarono così 

bene che decise di rompere la collaborazione con Drouin nel 1949, 

commettendo però l’errore di non aprire subito una nuova galleria. Questa 

decisione fu un errore grave e uno dei pochi mai commessi da Castelli, in 

quanto dalla sua casa passavano Kline, Motherwell, Still, Pollock, De 

Kooning e, in mancanza di una sede che fungesse da sede espositiva, gli 

furono portati via da Sidney Janis. Dopo anni spassati senza avere una sede 

espositiva permanente, aprì finalmente una galleria nel 1957, all’età di 

cinquant’anni. Il successo fu immediato, con il lancio di Jasper Johns e 

Rauschenberg, in seguito trattò Frank Stella e Cy Twombly, portò al 

successo i protagonisti della Pop Art, dando alle loro opere una notorietà 

mai raggiunta da nessun altro gallerista in seguito. Diede sostegno a Robert 

Morris, Richard Serra, Dan Flavin, Donald Judd e il gruppo dei Minimalisti, 

contribuì alla fortuna del Concettualismo, lavorando con Joseph Kosuth, 
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lavorò con Bruce Nauman e la sua arte multimediale. In collaborazione con 

le gallerie più giovani, negli anni Ottanta visse una seconda giovinezza, 

lavorando con David Salle, Julian Schnabel, Sandro Chia, Gerard Garouste. 

Fu tra i promotori inoltre dell’ondata Oggettualista dei secondi anni 

Ottanta. Il segreto di un successo così longevo sta nel fatto che oltre a 

operare in America, ebbe rapporti con gallerie europee, tedesche, svizzere 

e francesi. Inoltre impressionò i collezionisti più importanti facendo 

prendere loro coscienza del prestigio che potevano dare e ricevere dalle 

opere d’arte, semplicemente acquistandole (come aveva fatto prima di lui 

Duveen). I collezionisti che lo hanno sostenner con il loro nome e i loro 

acquisti furono Robert ed Ethel Scull, Burton ed Emily Tremaine, Giuseppe 

Panza di Biumo, Peter Ludwig e Charles Saatchi. L’unica in grado di tenere 

il suo passo fu senza dubbio l’ex moglie159. 

Ileana Sonnabend (Bucarest 1914-New York 2007), sposò Leo Castelli nel 

1932 e dopo aver aperto con lui e Drouin una galleria a Parigi nel 1935, 

studiò alla Columbia University. Lì conobbe il futuro secondo marito 

Micheal Sonnabend, che sposò molti anni più tardi e con cui aprì una 

galleria Sonnabend a Parigi già nel 1962, dove esibì gli artisti americani 

scoperti precedentemente con Leo Castelli, ovvero Johns e Rauschenberg, 

ma anche il lavoro di giovani italiani, tra cui Mario Schifano e Michelangelo 

Pistoletto.  Lanciate a Parigi le novità newyorchesi, si interessò al gruppo 

dei Nouveaux Realistes, dopo ritornò a New York dove aprì una galleria nel 

1970 con il marito Michael. Contribuì al lancio di Gilbert and George, fu 

l’artefice del successo internazionale di Jannis Kounellis, ponendo le basi 

per un’ulteriore fortuna dell’Arte Povera. Espose in America le opere di A. 

R. Penck, Georg Baselitz, Anne e Patrick Poirer, per poi passare al gruppo 

Simulazionista. Jeff Koons, Mary Veisman, Ashley Bickerton, Peter Halley, 

Haim Steinbach devono molto a lei per il loro successo160. 

 

 

                                                           
159 159 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 95-98, cit. 
160 Cfr. www.ileanasonnabendgallery.com 
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Le gallerie europee 

Fino agli anni Ottanta la scena artistica contemporanea ha avuto come 

centro di propulsione Manhattan, ma l’Europa non è stata a guardare: tra 

le più importanti gallerie europee si possono citare senza dubbio 

Marlbourough e Waddingtone a Londra e la Galérie de France a Parigi, che 

ha impostato il lancio dell’Informale; la galleria di Denise Réné, che dalla 

metà degli anni Cinquanta iniziò a sostenere artisti cinetici e 

dell’astrattismo geometrico; Iris Clert, che ospitò le sperimentazioni di Yves 

Klein, di Arman e del gruppo dei Noveaux Realistes; a Milano fu 

importantissima la Galleria del Naviglio di Carlo Cardazzo, che lavorò con 

Lucio Fontana e gli Spazialisti e la Galleria Apollinaire di Guido Le Noci; a 

Roma La Tartaruga di Plinio De Martiis, che guidò la rinascita artistica a 

Roma dopo il fascismo; la galleria di Gianenzo Sperone, che ha abbracciato 

molti dei grandi movimenti italiani, collegata con la Sperone Westwater di 

New York161. 

In Germania la scena artistica più vitale oggi è quella di Berlino, che ha tra 

le sue gallerie più note quella di René Block, che fu il gallerista principale di 

Beuys; Max Hetzler, che sostiene artisti internazionali come Koons, Ernesto 

Neto, Glenn Brown, Darren Almond; Neugerriemschneider, che lavora con 

Franz Ackermann, Thomas Reheberger, Olafur Eliasson, Elisabeth Peyton; 

Esther Scipper che lavora con Thomas Deman, Huyghe, Philippe Parreno; la 

Contemporary Fine Arts, che ha tra i suoi artisti Peter Doig, Sarah Lukas, 

Jonathan Mese; Klosterfelde, che opera con John Bock; Eigen+Art, Johan 

Koenig e Arndt and Partner. Le gallerie di Colonia sono quelle di Rudolph 

Zwirner, presente anche a New York con il figlio David; la galleria di 

Michael Werner, il mercante che appoggiò Neoespressionisti tedeschi; 

Karsten Greve, che ha aperto sedi anche a New York, Parigi, Milano; 

Monica Spruth, che segue gli artisti Gursky e Sherman, tra gli altri; Johen e 

Scöttle, che ha tra i suoi artisti Thomas Ruff, Anri Sala, Candida Hoefer e la 

galleria di Sophia Ungers. A Düsseldorf c’è la Konrad Fischer Galerie, il cui 

                                                           
161 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 95-98, cit. 
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titolare è da poco scomparso e quella del gallerista Hans Mayer; a Monaco 

di Baviera Tanit e Bernd Kluser.  

In Svizzera, personaggio di spicco a Zurigo è Bruno Bischofsberger (1940), 

che fu il primo a portare nel 1966 le opere di Richter al di fuori della 

Germania e nei decenni successivi ha sostenuto Jean-Michel 

Basquiat, Julian Schnabel, David Salle, Francesco Clemente, Enzo 

Cucchi, George Condo, e Jiri Georg Dokoupil; poi ancora Thomas Amman, 

Hauser e Wirth, Peter Klinchmann ed Eva Presenhuber. 

A Parigi le gallerie ora più dinamiche sono quella Yvon Lambert, con una 

sede anche a New York, che segue artisti dell’arte minimal, concettuale e 

poverista e le gallerie Daniel Templon, Lelong, Ghislaine Hussenot, 

Nathalie Obadia, Chantal Crousel, Nelson, Air de Paris e Emmanuel 

Perrotin. 

A Londra oltre ai già citati Saatchi, Waddington Gallery e Marlborough 

Gallery, importantissima è la Lisson Gallery (che ha aperto recentemente 

una sede a Milano, in via Zenale n. 3), con cui lavorano artisti come Anish 

Kapoor, John Baldessari, Douglas Gordon; Robert Prime, Interim Art, 

Victoria Miro, che si occupa di Peter Doig e Chris Ofili162.  

Una delle maggiori gallerie è senza ombra di dubbio la White Cube che 

appartiene a Jay Jopling. Ex studente di Eton, figlio del barone di Ainderby 

Quernhow, capogruppo parlamentare e ministro dell’Agricoltura durante il 

governo Thatcher, Jay Jopling conobbe nel 1991 Damien Hirst e lo finanziò 

quando questi aveva bisogno di fondi per nuovi progetti e pare che fu 

proprio lui a chiamare gli uffici postali australiani chiedendo di esporre 

l’annuncio “Cercasi squalo tigre di 4 metri e mezzo”, che diventerà il 

famoso squalo in formaldeide (il primo della serie) comprato da Saatchi agli 

inizi degli anni Novanta e rivenduti, si dice, per 12 milioni di dollari una 

decina di anni più tardi. Jopling aprì la prima sede della White Cube nel 

maggio 1993 a Duke Street nel quartiere di St. James, zona di gallerie e fu 

tra gli artefici del successo internazionale della Young British Art. Infatti 

lavoravano con lui Tracey Emin, Sam Taylor-Wood, Marc Quinn, Gary Hume 
                                                           
162 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pagg. 73-75, cit. 
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e il già citato Hirst. Nel 2000 trasferì la sede della galleria a Hoxton Square, 

di moda tra gli YBA, aggiungendo due anni dopo due piani all’edificio e 

infine aprendo un altro spazio espositivo di 500 metri quadrati in una ex 

stazione elettrica nel West End. L’approccio di White Cube è diverso da 

quello di tutte le altre gallerie, in quanto non organizza per i suoi artisti (tra 

cui anche Lucien Freud, Jake e Dinos Chapman ed Ellsworth Kelly) mostre a 

intervalli regolari né tantomeno stipula contratti con loro: White Cube è il 

loro gallerista principale in Gran Bretagna e il suo proprietario li assiste 

nell’organizzazione di mostre in giro per il mondo. La galleria non ha aperto 

altre sedi nel mondo e pare non abbia intenzione di farlo nemmeno in 

futuro, in quanto molti artisti non vogliono che una galleria li rappresenti in 

diversi paesi, dato che questo toglie tempo da dedicare al loro lavoro di 

gallerista nella loro zona e in quanto è meglio essere rappresentati da più 

galleristi in paesi diversi, in modo che essi competano tra di loro per 

promuovere un artista. Un’altra grande galleria, quella di Anthony D’Offay, 

è stata attiva dal 1980 al 2002, anno in cui chiuse ed ha trattato tra gli altri 

Gilbert&George, Richard Long, Rachel Whitehead, Jeff Koons, Francesco 

Clemente, Gerhard Richter, Anselm Kiefer, Georg Baselitz. Gli artisti di 

questa galleria furono presi dalla Haunch of Venison di Harry Blain e 

Graham Southern, che è stata recentemente acquisita da Christie’s nel 

2007. Sempre a Londra ha sede la Sadie Coles, che tratta Sarah Lucas, 

Richard Prince, Matthew Barney, Jonathan Horowitz e moltissimi altri. Poi 

ancora Hauser and Wirth (David Hammons, Tony Smith), Maureen Paley 

(Wolgang Tillmans, Gillian Wearing) The Approach (John Stezaker, Gary 

Webb), Stephen Friedman Gallery (Tom Friedman, David Shrigley)163.  

In Giappone, la più importante di Tokio è la Tomio Koyama Gallery, ma ci 

sono anche la Kovanagi e la Taka Ishii. Numerose gallerie stanno nascendo 

in Cina, che un nuovo mercato pieno di ricchi collezionisti (come i 

giapponesi negli anni Ottanta, in particolare a Pechino e Shanghai, dove si 

trova la ShangArt164. 

                                                           
163 Cfr.  Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…” pagg. 51-56, cit. 
164 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pagg. 74-75, cit. 
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In Italia tra le gallerie più attente alle ultime tendenze internazionali si 

possono ricordare: A Roma la galleria di Gian Enzo Sperone, a Milano 

Christian Stein, Giò Marconi, Massimo De Carlo, Francesca Kaufmann, 

Guenzani, Emi Fontana, Raffaella Cortese, 1000Eventi, Monica De 

Cardenas, Marella Arte; a Torino e nell’area piemontese Tucci Russo, 

Giorgio Persano, il Castello di Rivara, Franco Noero, Guido Costa Projects. 

A Napoli Alfonso Artico, Lia Rumma (con sede anche a Milano), Studio 

Trisorio. A Brescia Massimo Minini e la Galleria Continua a San 

Gimignano165. 

Si è detto che all’interno del mercato primario svolgono il loro lavoro quegli 

operatori che, come mercanti e gallerie, scoprono un nuovo artista o una 

nuova tendenza destinata ad avere successo in un periodo un tempo era 

molto lungo, perché si trattava di apprendistato, mentre ora è più breve, 

anche se la maggior parte delle volte questo successo corre il rischio di 

essere addirittura brevissimo. Dopo la galleria sperimentale e la galleria di 

buona immagine, ad un artista potrebbe presentarsi la possibilità di 

entrare in rapporto con un gallerista ancora più prestigioso, che si trova 

però sempre all’interno del mercato primario:  questo tipo di galleria è una 

galleria di profilo più imprenditoriale e ha un giro d’affari maggiore, con 

una clientela che spende molto di più. Questo genere di 

mercante/gallerista non è più quello che cerca d’imporre nuove tendenze, 

ma si attesta su valori già consolidati dal mercato. 

 

Marlborough e Waddington galleries 

Il primo esempio di questo tipo di galleristi è Frank Lloyd, fondatore 

assieme ad Harry Fischer della Marlborough Fine Arts a Londra nel 1946. 

La famiglia di Lloyd era una famiglia di dealers da tre generazione, mentre il 

socio Fischer commerciava libri antichi. Nel 1948 si aggiunse David 

Somerset, duca di Beaufort e presidente del consiglio di amministrazione. 

All’epoca della sua fondazione la galleria era presente anche a Zurigo, New 

York e Tokio, mentre ora ha raddoppiato la sede di New York (all’incrocio 
                                                           
165 Ibidem, pag. 75, cit. 
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tra la 40esima e la 57th Avenue)166. In Spagna è presente a Madrid e 

Barcellona, in Cile a Santiago. I nomi inglesi più importanti della 

Marlborough sono stati Henry Moore, Graham Sutherland, Ben Nicholson e 

Francis Bacon, anche se il momento migliore fu quando Lloyd fu capace di 

sottrarre a Sidney Janis i migliori neoespressionisti astratti, portandoli al 

successo definitivo. Riuscì nel suo intento quando cominciò, a suo dire, a 

trattare le opere d’arte come qualsiasi altro prodotto da spingere sul 

mercato, verso soglie di profitto sempre più elevate, ovvero quando 

cominciò a trattarle come una qualsiasi altra merce.  Apportò significativi 

cambiamenti nel suo lavoro anche sul piano della struttura espositiva, in 

quanto trasformò l’aspetto tradizionale della galleria: alle piccole stanze si 

sostituirono grandi sale di stampo museale, naturalmente vuote di inutili 

mobili e suppellettili, perché il potenziale compratore potesse concentrarsi 

esclusivamente sulle opere. Dietro le pareti c’erano salottini più piccoli e 

intimi, dove poteva essere ricevuto il collezionista per una trattativa 

riservata (una divisione spaziale simile hanno i concessionari d’auto). Lloyd 

per non scontentare i suoi clienti prese l’abitudine di tenere in magazzino 

anche opere di altri artisti comprate sul secondo mercato, adatte a 

soddisfare i gusti e le richieste dei collezionisti più esigenti. La Marlborough 

fu la prima galleria che iniziò a stampare cataloghi in proprio, spesso molto 

più ricchi e raffinati di quelli delle migliori aste, ciascuno dedicato a un 

artista della galleria (vere e proprie monografie) e concepiti in modo da 

contenere bellissime illustrazioni per colpire facilmente il cliente, con un 

testo affidato ai migliori critici del momento: il passo successivo era che 

alla prima occasione questi critici inserissero il protagonista del proprio 

saggio in una mostra pubblica e prestigiosa. Lloyd capì che il primo 

strumento di convinzione per  una clientela raffinata come la sua era 

proprio la possibilità di dimostrare che i suoi artisti avevano ormai un posto 

preciso nella storia dell’arte (come fece nello stesso periodo Castelli, ma 

negli Stati Uniti). Fu anche il primo a fare pubblicità su riviste di settore, 

non soltanto con semplici annunci, ma con intere pagine a colori. Ciò aveva 
                                                           
166 www.marlboroughfineart.com 
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un doppio ritorno: da un lato portava l’attenzione dei lettori sulla galleria e 

sull’artista pubblicizzato, dall’altro rendeva più sensibili gli editori. Costoro 

spesso dedicavano agli artisti della Marlborough le copertine delle loro 

riviste, in segno di riconoscenza, non richiesta, per chi lasciava tanto 

denaro nelle loro casse. In particolare Lloyd comprese che il mercato di un 

artista doveva essere in continuo movimento: se le vendite non erano 

continue e le opere non circolavano il mercato di quell’artista si azzerava. 

Aveva bisogno di tenere i collezionisti sotto costante pressione, con tutti i 

mezzi possibili e perciò non lo infastidiva nemmeno vendere opere ad altri 

mercanti, perché questi le avrebbero fatte reimmesse nel mercato, nelle 

collezioni, nelle aste, nelle mostre e nei musei, con aumento del valore 

commerciale e del prestigio che tutta questa trafila comportava. Le opere 

dovevano muoversi, ancora meglio se al di fuori dell’Inghilterra, così aprì 

altre sedi in tre diversi Paesi167.   

Leslie Waddington (1934), fondò la Waddington Gallery e risucì a strappare 

il primo posto a Frank Lloyd in Inghilterra: era un potentissimo mercante 

londinese, con contatti molto forti con le istituzioni museali di prestigio, in 

particolare con la Tate Gallery. Si è occupato per anni solamente di artisti 

della sua generazione. Per essere un buon gallerista che opera nel mercato 

di primo livello, è indispensabile conoscere a fondo il lavoro dell’artista che 

si decide di seguire, proprio come si impegnò a fare Waddington. Altre 

cregole che un buon gallerista dovrebbe seguire c’è quella importantissima 

di tenere molte opere dei suoi artisti in magazzino e non disfarsene e 

venderle tutte, nemmeno nei periodi difficili se possibili, perché i veri affari 

si fanno nel tempo con la vendita di opera del magazzino di proprietà della 

galleria, perciò vendere tutto e subito è un segnale di poca fiducia verso un 

artista o di mera speculazione. Di solito un grande artista si sceglie un 

grande gallerista e viceversa: sono due figure che si incontrano e per 

l’artista è importante scegliere bene dove e con chi esporre. Quando un 

artista è scontento del lavoro del suo gallerista, lo abbandona per un altro. 

Inoltre, è buona regola che un gallerista sia sempre disponibile ritirare e 
                                                           
167 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 100-103, cit. 
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sostituire opere del suo cliente sulla cui autenticità siano sorti dei dubbi, 

nonché a riprendersi indietro le opere che i collezionisti non desiderano 

più, cambiandole con altre o pagandole in denaro168. 

 

Il mercato secondario 

Oltre al mercato primario esiste il mercato secondario, in cui si collocano la 

maggior parte delle gallerie di media grandezza, ma anche grandi gallerie 

che si occupano di artisti il cui mercato è già consolidato: non lavorano per 

scoprire nuovi talenti, ma per rafforzarne l’immagine e il valore 

commerciale, trattano le opere immesse nel mercato dai galleristi del 

livello primario. 

Ci sono vari livelli di cui è costituito il mercato secondario, di cui quello più 

basso è il mercato clandestino, che non si può ovviamente quantificare 

come grandezza, perché sfugge a tutti i controlli, prima di tutto a quelli di 

carattere fiscale169. 

La base del mercato secondario è costituito dai cosiddetti corniciai, che 

spesso danno inizio alla loro attività commerciale grazie al fatto di avere in 

bottega sempre un buon numero di quadri. Può capitare che l’attività nel 

tempo si trasformi, diventando una vera e propria galleria, come è 

successo per lo Studio Marconi di Milano, che ebbe origine da un’attività di 

corniceria170. 

I courtiers, invece, sono dei mediatori, ma in molti casi possono essere stati 

corniciai, i cui affari sono andati così bene da riuscire a mettere in piedi una 

vera e propria attività commerciale. In altri casi possono essere piccoli 

collezionisti, vedove di artisti, ex impiegati di galleria, che desiderano 

mettersi in proprio, oppure talvolta artisti che non hanno avuto il successo 

sperato. Vi sono  però anche galleristi storici, con buone conoscenze 

nell’ambiente e comunque il  giro di affare del courtier può anche essere 

notevole171. 

                                                           
168 Ivi, cit. 
169 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 59, cit. 
170 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 107, cit. 
171 Ivi, cit. 
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Ivan Karp, manager di Leo Castelli, lasciò la galleria per mettersi in proprio, 

raccontò di aver ricevuto una decina di telefonate sin dal primo giorno, da 

parte di finanziatori che volevano un diritto di opzione sulle nuove opere: 

questo fu possibile grazie alle sue conoscenze maturate in tanti anni172. 

Alcuni di questi intermediari hanno uno studio che funge da deposito di 

quadri, altri ricevono in appartamenti di alto livello, a volte agendo anche 

nella clandestinità173. 

Questi veri e propri mercanti senza galleria possono lavorare per uno o più 

mercanti, come emissari o consulenti, oppure per privati, consigliando gli 

acquisti e occupandosi di vendite e permute. In questo tipo di attività si 

possono inserire anche i critici, a volte critici di prestigio, che sfruttano le 

loro competenze per una proficua attività commerciale174. 

Se a prima vista può sembrare che tra un gallerista ufficiale e un courtier ci 

sia distanza nonché concorrenza, in realtà non è sempre così: i secondi 

trovano il materiale dai primi, visto che è sempre bene far girare il più 

possibile le opere nel mercato. Questo può essere in verità anche un danno 

per la galleria, perché il courtier vende direttamente al privato, che si 

rivolge a questa figura e non al gallerista per l’alto sconto che può 

ottenere, in quanto non hanno spese di affitto di spazi espositivi e non 

hanno impiegati da pagare. Inoltre, se il courtier riesce ad ottenere uno 

sconto dal gallerista, per esempio del 30%, rivende con uno sconto del 

15%, quindi al compratore conviene, specialmente se riesce ad ottenere 

una rateizzazione del pagamento, che spesso la galleria non fa. Lo 

svantaggio nel comprare da un courtier è che, in caso di opera falsa, la 

garanzia è minore. In più c’è più difficoltà ad ottenere un’expertise, cioè 

un’autenticazione, se non si è passati comprando nel mercato ufficiale, che 

ovviamente ha un costo più elevato175. 

                                                           
172 Cfr. Jennifer Bruckmann, “How to promote art: lessons from the twentieth century’s most 
successful dealers ” pag. 59, Sotheby’s Institute of Art, London, 2002. 
173 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 107, cit. 
174 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 60, cit. 
175 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 107-108, cit. 
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Nel mercato secondario troviamo gallerie negozio che affittano le loro 

stanze per mostre a pagamento: è un fenomeno non trascurabile, poiché il 

loro numero è consistente. Organizzano mostre personali e collettive a 

pagamento, i loro proprietari non hanno bisogno di conoscenze artistiche, 

l’unico loro interesse risiede nell’attirare il maggior numero di artisti 

partecipanti, i quali pagano lo spazio in base al numero di opere esposte o 

allo spazio occupato, ma anche in base al catalogo, se viene stampato. La 

cosa importante per questo tipo di gallerie è avere una buona sede 

espositiva. Sono gallerie che non sono state in grado, oppure non hanno 

voluto costruirsi un nome, un marchio forte e riconoscibile: si trovano 

spesso nelle località di villeggiatura, organizzano concorsi a premi ed 

espongono giovani artisti che tentano così di entrare nel circuito del 

mercato, oppure artisti che non hanno sfondato e non saprebbero 

altrimenti dove esporre176.  

Il mercato secondario è poi formato anche di importanza piccola e media, 

che sono le più numerose, perché coprono una fascia di mercato 

abbastanza ampia. Sono le sole che esistono in città di provincia, mentre 

nelle grandi città rappresentano quegli artisti tradizionali o moderatamente 

modernizzanti, riconosciuti sia a livello regionale che nazionale. La forza di 

queste gallerie tradizionali, che magari sono presenti nel territorio da 

diversi decenni e per questo hanno acquisito una certa notorietà, nonché 

fiducia da parte del collezionista loro cliente, è direttamente proporzionale 

al numero di collezionisti che le hanno  scelte come punto di riferimento. 

Possono essere avvantaggiate dal fatto di aver costruito un rapporto nel 

tempo con un cliente, il quale magari non si fida degli intermediari per via 

della possibilità di comprare un falso, né tantomeno gradisce comprare 

all’asta o recarsi alle fiere, perché non ha tempo o perché è 

sufficientemente esperto per sapere che, normalmente, all’asta i prezzi si 

gonfiano se l’artista è molto richiesto, rispetto a quelli che si possono 

ottenere in galleria. Essere cliente abituale di una galleria lo mette ai ripari 

dal pericolo di comprare un falso e dall’incremento esagerato del prezzo. 
                                                           
176 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pagg. 60-61, cit. 
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Gli permette inoltre di restituire un pezzo che non gli piace o che non vuole 

più, anche se questa è una garanzia che oggi adottano anche le case d’asta. 

Da un lato queste gallerie di importanza piccola o media sono espressione 

di un collezionismo raffinato, di opere significative di specifiche tendenze o 

particolari periodi, oppure di settori minore quali la grafica e il disegno. 

Dall’altro lato si occupano di nuove tendenze artistiche, con scarse 

possibilità di guadagno. Il loro ruolo è prezioso, anche se non sono in grado 

di sostenere la fase di lancio e valorizzazione commerciale degli artisti più 

promettenti, ovviamente per una questione di risorse economiche177.  

I passaggi obbligati per gli artisti per trovare una galleria tradizionale che li 

rappresenti sono diversi. Si parte per prima cosa con una mostra personale 

nello studio dove si lavora, oppure presso uno spazio espositivo gestito da 

o con altri artisti, frequentato da galleristi e collezionisti. La galleria 

tradizionale è a un livello al di sotto a quello di gallerie come Gagosian o 

White Cube, per fare un esempio, ma funge da apripista. Ciascuno di questi 

galleristi tradizionali rappresenta tra i quindici e i venticinque artisti, 

organizzando sia mostre personali sia in coppia con un altro artista, in 

modo da promuovere il lavoro presso i collezionisti, i critici, i curatori 

museali. La prima mostra in una galleria tradizionale per un artista 

rappresenta il momento dell’entrata nella comunità del mondo dell’arte e, 

nel caso in cui abbia successo, le sue opere troveranno spazio nelle fiere 

d’arte minore e in altre gallerie tradizionali di altre città, nonché sulle 

riviste d’arte. L’apertura di una galleria di questo tipo implica una forte 

perdita iniziale, per questo bisogna avere un ricco finanziatore che 

sostenga la galleria nella prima fase. Le statistiche in questo caso non 

mentono: quattro nuove gallerie su cinque di arte contemporanea 

falliscono nel giro di cinque anni, mentre ogni anno chiude il 10% delle 

gallerie affermate da oltre cinque anni178. 

La strategia di guadagno del gallerista tradizionale è acquisire in conto 

vendita il maggior numero possibile di opere: il suo scopo è perdere poco 

                                                           
177 Ivi, pagg. 63-64, cit. 
178 Ibidem, pag. 60, cit. 
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sugli artisti emergenti e guadagnare attraverso la vendita di nuovi lavori di 

artisti affermati, magari operando nel mercato secondario. Harry Blain si è 

occupato per cinque anni del mercato secondario con la sua Blain Fine 

Arts, prima di ereditare artisti di importanza maggiore dalla Anthony 

d’Offay Gallery ed entrare nel mercato primario con la Haunch of Venison. 

I nuovi artisti sono poco redditizi per definizione: su cinque artisti, due non 

lavoreranno più con una galleria tradizionale dopo cinque anni dalla loro 

prima mostra, due hanno un successo trascurabile e solamente uno è 

abbastanza remunerativo per una galleria. Se quest’ultimo, inoltre, ottiene 

molto successo, potrebbe passare a una galleria affermata che gli offre un 

bonus e uno stipendio mensile, mentre il lavoro di un solo un artista, su 

duecento affermati, arriva all’asta da Sotheby’s e Christie’s179.  

 

Larry Gagosian 

Nel mercato secondario si collocano anche i grandi galleristi, come per 

esempio Larry Gagosian, uno dei più importanti al mondo, se non il più 

potente di oggi. Gagosian ha una sede a Beverly Hills,  tre sedi a New York, 

due a Londra, una a Roma, Parigi, Hong Kong, La Jolla, Athens e Ginevra. 

Lavorano con lui John Currin, Mike Kelley (suicida il 31 gennaio 2012 all’età 

di 57 anni), Jeff Koons, Douglas Gordon, Ghada Amer, Maurizio Cattelan, 

Vanessa Beecroft, Damien Hirst per il solo mercato degli Stati Uniti, inoltre 

gestisce i fondi di Willem De Kooning ed Andy Warhol180. 

Gagosian non ha mai gestito nuovi artisti, con l’eccezione di Jean-Michel 

Basquiat, ma solo perché fu lo stesso artista a convincerlo a farlo vivere e 

lavorare per sei mesi in una stanza della sua casa a Venice, nel 1983. La 

strategia di Gagosian è quella di strappare gli artisti ad altri galleristi, 

semplicemente offrendo più soldi. La sua attività cominciò vendendo 

stampe e poster nella zona del Westwood Village di Los Angeles, poi 

inaugurò la sua prima galleria a New York nel 1979, con Annina Nosei, in 

                                                           
179 Cfr. Adam Lindemann, “Collecting contemporary”, pagg. 59-61, Taschen, New York, 2006. 
180 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 73, cit. 
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una sede di fronte alla galleria di Leo Castelli. La prima galleria che portò il 

suo nome fu aperta nel 1985 sempre a New York, in un edificio di proprietà 

di Sandro Chia. È talmente influente che i suoi facoltosi clienti collezionisti, 

spesso, comprano da lui a scatola chiusa: nel 2007 in occasione di una 

mostra di Tom Friedman, riuscì a vendere tutti i quadri prima 

dell’inaugurazione, con prezzi che raggiungevano i 500.000 dollari, 

mettendo delle immagini digitali del lavoro dell’artista in una sezione del 

sito della galleria accessibile tramite una password, che fu mandata a una 

lista selezionata di suoi clienti, i quali comprarono le opere in meno di un 

giorno.  Lo stesso accadde nel 2004 in occasione di una mostra di Cy 

Twombly, con le opere vendute per telefono dopo essere state viste su 

diapositive e immagini digitali, con prezzi da 300.000 a un milione di 

sterline. Ciò dimostra di quanto si fidino di lui i suoi clienti e di quanto siano 

sicuri che quello che hanno comprato da lui, anche senza averlo visto, 

possa aumentare in futuro di valore, magari per poter speculare sulla 

successiva rivendita181. 

Tra i suoi clienti ci sono o ci sono stati collezionisti molto noti come S. I. 

Newhouse della casa editrice Condé Nast, Peter Brant, editore di 

Interview, i coniugi Tremaine, il produttore teatrale e discografico David 

Geffen, Charles Saatchi e molto altri, star di Hollywood comprese182. 

 

  

                                                           
181 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…” pagg. 49-53, cit. 
182 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 105, cit. 
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CAPITOLO V 

L’offerta: la produzione artistica 

 

Al principio della sua carriera, qualsiasi artista ha il monopolio della sua 

produzione, ma le sue opere acquistano valore solo nel momento in cui 

entrano a far parte dei circuiti di valorizzazione  culturale e di promozione 

commerciale, quando vengono cioè accettate dal mondo dell’arte 

(galleristi, critici, collezionisti, case d’asta, fiere, curatori di musei) e dal suo  

pubblico. Ecco che, quasi paradossalmente, un’opera diventa d’arte 

quando l’artista perde il controllo su di essa 183.  

Analizzando la questione più attentamente, si può notare che non siamo 

affatto di fronte a un controsenso: perché un’opera abbia un valore 

culturale, estetico e commerciale, non basta che l’artista affermi che la sua 

è proprio arte, ma è necessario che questa affermazione sia condivisa da 

più persone possibili, prima dagli addetti ai lavori e poi dal pubblico, 

altrimenti tutti potrebbero affermare di essere artisti. Questo è 

ovviamente il caso che riguarda il giovane che tenta di affermarsi nel 

mondo dell’arte: nel caso di un artista già affermato, il suo status di artista 

ormai acquisito, fa si che praticamente ogni sua produzione sia considerata 

arte. L’artista già riconosciuto in quanto tale può attraversare anche fasi 

meno creative nella sua carriera, ma ciò che fa sarà considerato al massimo 

di minore importanza rispetto a opere fatte in precedenza: questi prodotti 

artistici avranno sempre un valore più importante anche delle migliori 

opere di chi non è risuscito a entrare nel mercato. Si può notare che, nel 

processo di affermazione di un artista, il pubblico è irrilevante: sono i 

galleristi, i collezionisti, i critici, i curatori museali e di manifestazioni 

temporanee che stabiliscono chi è un artista importante e chi no, mentre il 

pubblico subisce passivamente questa decisione: il lavoro di chi arriva al 

grande pubblico è già stato filtrato dagli addetti del settore. Ciò non accade 

                                                           
183 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 48, cit. 
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solo nel mondo dell’arte, ma è lo stesso anche nel mondo del cinema o 

della letteratura: un film di un artista esordiente che vediamo al cinema, o 

l’opera prima di uno scrittore che troviamo in libreria, sono opere 

cinematografiche e letterarie, perché una casa di produzione 

cinematografica o una casa editrice (e la critica cinematografica e 

letteraria) hanno deciso che il lavoro di quel regista o scrittore è adatto a 

soddisfare le esigeneze del grande pubblico. 

Ricapitolando, il prodotto opera d’arte non dipende solo dall’artista, ma è il 

risultato dell’azione di tutti i principali attori del sistema dell’arte184. 

Il ruolo del pubblico ha un peso per quel che riguarda il consolidamento del 

successo dell’artista, quando partecipa in numero straordinario a mostre 

temporanee o avvenimenti come la Biennale di Venezia, Documenta di 

Kassel, grandi fiere d’arte e così via. 

 

Rapporto contrattuale tra artista e gallerista 

Il potere contrattuale che esercita un gallerista su un giovane artista è 

forte. Si tratta di un potere che non sempre l’aspirante artista comprende, 

infatti di solito questo è il punto di maggior disaccordo tra le due parti. In 

particolare l’artista non comprende perché il gallerista del mercato 

primario trattenga il 50% del prezzo di vendita come commissione. Si tratta 

di uno standard normale sia per le gallerie di primo piano, sia per quelle 

tradizionali: l’artista accusa il gallerista di sottovalutare l’importanza della 

formazione dell’artista e il suo contributo creativo, all’artista viene 

imputato di non capire il contributo del marchio e dell’immagine della 

galleria, il suo portafoglio clienti e la sua attività promozionale. Nel caso in 

cui un gallerista esponga il lavoro di un artista che è sotto contratto con un 

altro mercante d’arte, il gallerista principale riceve almeno il 10% di ogni 

vendita, anche il 25% se l’artista è molto richiesto. L’eccezione è l’artista 

superstar che espone in una galleria di pari fama: è l’unico caso in cui 

regole e commissioni sono dettate dagli artisti, che negli altri casi hanno 

pochissimo potere contrattuale. Gagosian negli Stati Uniti e White Cube a 
                                                           
184 Ibidem, pag. 49, cit. 
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Londra prendono solo il 30% sulla vendita delle opere di Hirst. Per molti 

artisti superstar la regola è il 50% al gallerista sulle vendite durante le 

mostre o a nuovi collezionisti, il 30% per le vendite al di fuori delle mostre 

o a vecchi collezionisti dell’artista. Nel mercato secondario, si scende al 5% 

per un’opera costosa acquistata esclusivamente per un cliente importante, 

mentre si sale al 300% per opere comprate per fare catalogo185. 

Il mercato cerca sempre giovani talenti perché gli artisti di successo hanno 

quotazioni insostenibili e perché il ricambio è naturale e ciclico: ma perché 

questo funzioni bisogna che il prodotto artistico sia innovativo 186. 

Inoltre il mercato si rivolge a nuovi artisti per almeno due altre ragioni. La 

prima è l’aumento notevole del numero di musei, dovuto a collezionisti in 

cerca di immortalità e di città che vogliono attrarre turismo e prestigio. I 

moltissimi musei di arte contemporanea che sono nati o nasceranno nel 

mondo, si trovano impegnati tutti quanti ad acquisire migliaia di opere. 

Ovviamente le opere migliori nei musei migliori non verranno più immesse 

nel mercato, quindi c’è bisogno di opere d’arte nuove. In secondo luogo 

sono aumentate le collezioni private, il numero dei ricchi collezionisti si è 

moltiplicato per 20 negli ultimi quindici o venti anni  e molte di queste 

collezioni finiranno in vecchi o nuovi musei, piuttosto che essere rivendute. 

Le maggiori case d’asta vendono arte contemporanea per circa 5.5 miliardi 

di dollari l’anno. Altri 5.5 derivano dalle vendite alle fiere d’arte e dal 

commercio privato e istituzionale, comprese le vendite private tramite case 

d’aste187.  

Questo almeno secondo i dati ufficiali. Sembra molto, ma in realtà è molto 

poco. Guido Rossi affermava che nel 1991, all’epoca delle vendite 

multimilionarie alle case d’asta a cui si è già accennato, il volume degli 

scambi in un anno nel mercato d’arte (anzi, secondo lui, nel contro-

                                                           
185 Cfr. Adam Lindemann, “Collecting contemporary”, pagg. 62-63, cit. 
186 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 63, cit. 
187 Cfr. Richard E. Caves, “Creative industries: contracts between art and commerce,” pagg. 74-81, 
Harvard University Press, 2000. 
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mercato dell’arte) erano una quantité negligeable, pari al volume di scambi 

in un solo giorno a Wall Street, ovvero diecimila miliardi (di lire)188.  

 

Le tappe della carriera di un artista 

Si è visto nel primo capitolo quali erano le tappe che un artista doveva 

affrontare per entrare nel circuito ufficiale dei Salons, nella Francia del XIX 

secolo. Ma oggi è possibile fare altrettanto per quanto riguarda la carriera 

di un giovane artista che aspiri ad entrare nel mercato dell’arte 

contemporanea? Secondo Alan Bowness, direttore per un decennio della 

Tate Gallery di Londra ed inventore del Turner Prize, la risposta è si, perciò 

ha individuato quattro tappe. 

La prima è il riconoscimento da parte dei pari, cioè dei coetanei, in quanto i 

giovani tendono a raccogliersi in gruppi, tranne rarissimi casi (inoltre 

l’ambiente competitivo favorisce il successo. La storia dell’arte ne è piena 

di questi esempi). Riunirsi serve non solo perché all’inizio della carriera più 

si è più visibilità si ottiene, ma anche perché il successo passa soprattutto 

attraverso una fitta rete di conoscenze tra gli artisti e i galleristi, i critici e i 

collezionisti. I contatti e le informazioni passano in questo modo, se si vive 

a Londra o New York si hanno più possibilità, ma anche più concorrenza. 

Far parte di un gruppo rende l’artista più riconoscibile e identificabile. In 

molti casi, dopo il successo, alcuni artisti prendono le distanze dai gruppi 

che li hanno lanciati, dimenticando il vantaggio che ne hanno tratto 

dall’averne fatto parte189. 

Riconoscimento della critica: spesso sono stati i critici a creare i gruppi in 

accordo con gli artisti: questo ha dato all’artista la legittimità critica di cui 

aveva bisogno, con un vantaggio per entrambi. Per contro gli artisti stessi si 

possono sentire soffocati dalle teorizzazioni del critico, specie quando 

questo finisce per diventare famoso come gli artisti stessi. Comunque sia, il 

critico è tale perché scrive e di solito lo fa in riviste specializzate o giornali 

con un inserto dedicato all’arte: il suo lavoro è quello di primo divulgatore, 

                                                           
188 Cfr. Guido Rossi, “Il contro-mercato dell’arte”, pag. 82, cit. 
189 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 67, cit. 
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altre volte è l’organizzatore delle prime mostre collettive, visto che 

possiede già i contatti con i galleristi, che gli artisti invece ancora non 

hanno190. 

Riconoscimento da parte di mercanti e collezionisti: la terza fase è quella 

dell’affermazione del proprio status di artista da parte dei mercati e dei 

collezionisti. Ciò è reso possibile dall’abilità di un bravo gallerista e in molti 

casi è simultaneo all’incontro con la critica. Il gallerista promuove l’artista 

con tutti i mezzi a sua disposizione: mostre, articoli che le recensiscano, 

vernissage dove presentare il giovane artista ai collezionisti191. 

Riconoscimento del grande pubblico: è un momento che nella carriera di 

molti artisti non arriva mai, ma quando arriva si tratta della definitiva 

consacrazione artistica, anche a livello museale. Bowness sosteneva che la 

celebrità non arriva prima di venticinque anni dall’inizio dell’attività e che 

comunque non può non giungere per un artista di genio192. 

Quest’analisi valeva per gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, quando è 

stata pubblicata, ma oggi il sistema dell’arte contemporanea è cambiato e 

si muove in maniera un po’ diversa: in particolare il ruolo dei critici oggi è 

sempre minore, specie se lo si considera in relazione alla loro importanza in 

tutto il Novecento fino agli anni Ottanta, come parallelemente risulta 

minore l’importanza dell’estetica. Infatti oggi sono sempre di più i galleristi, 

i collezionisti e le case d’asta a sostituire la figura del critico nel processo di 

affermazione dell’artista. 

 

Le fasi della creatività 

Capita a tutti gli artisti avere una fase di grande notorietà, seguita da una 

fase calante, per poi ritornare alla moda quando il gusto ricambia. È 

normale, salvo pochissime eccezioni, che la carriera di un artista non possa 

essere sempre vissuta alle luci della ribalta, ma che sia caratterizzata da alti 

e bassi, che in taluni casi possono essere anche determinati da 

                                                           
190 Ibidem, pagg. 67-68, cit. 
191 Ibidem, pagg. 68-69, cit. 
192 Ibidem, pagg. 69-70, cit. 
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incomprensioni con collezionisti o galleristi. È questo l’esempio che portò 

alla rottura tra Sandro Chia e Saatchi nel 1985, con la decisione di 

quest’ultimo di vendere, rimettendoci, le sette opere dell’artista in suo 

possesso alle gallerie da cui le aveva acquistate, ovvero tre alla Sperone 

Westwater di New York e quattro alla galleria Bruno Bischofberger di 

Zurigo. Furono rapidamente rivendute, ma Chia pagò a caro prezzo questo 

litigio, in quanto la richiesta di sue opere diminuì e nessuno delle due 

gallerie lo rappresenta più193. 

Altre volte l’artista perde popolarità per il semplice fatto che 

sopraggiungono nuove mode e nuovi artisti. Nella maggior parte dei casi, 

quando il giovane artista riesce ad ottenere un certo successo, il suo lavoro 

si incanala verso una fase matura, che raggiunge il suo apice in un periodo 

più o meno lungo. Il momento d’oro che ne deriva dura in media circa 

cinque o sei anni, dopo i quali le opere, legittimate ormai dal mercato, 

tendono a ripetersi. È il modello di ascesa regolare. È possibile anche che 

un artista viva una seconda giovinezza, che viene dopo il successo iniziale e 

un periodo di crisi. Questo ritorno alla ribalta viene comunemente 

chiamato effetto fenice. Ci sono anche i casi di artisti che solo in età 

avanzata hanno conosciuto il successo, come Fontana con i suoi tagli. In 

altri casi l’artista, dopo aver raggiungo il successo, cade in disgrazia e le sue 

quotazioni scendono al ribasso: è la prospettiva peggiore per un artista, 

l’effetto meteora194. 

L’artista che si trova in un periodo di creatività riconosciuta accompagnata 

anche da un successo commerciale, rischia di bruciarsi con uno 

sfruttamento troppo intensivo. È ciò che accade quando, per esempio, un 

gallerista partecipa a numerose fiere d’arte e ha bisogno di molti lavori da 

vendere: la produzione intensiva a fini commerciali soffoca la creatività e si 

ripercuote anche nel periodo successivo, perché l’artista rischia di abituarsi 

                                                           
193 Cfr. Andrea Urban, ”Manipulation and the contemporary art market: an examination of 
Charles Saatchi”, pagg. 126-127, London, Sotheby’s Institute, 2003. 
194 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 71, cit. 
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ad eseguire un lavoro meccanico, una sorta di catena di montaggio 

industriale, dove il lavoro si ripete all’infinito, perdendo in originalità195. 

 

Le conseguenze commerciali della morte di un artista 

Quando un artista muore le sue quotazioni si alzano: potrebbe sembrare 

una cosa ovvia, ma in realtà ci sono dei distinguo da fare. Innanzitutto 

l’offerta messa in circolazione dall’autore deve essere consistente ma non 

esorbitante. Nemmeno una produzione troppo scarsa favorisce l’aumento, 

perché nessuno ha interesse a promuovere un artista di cui possiede poche 

opere. Il pericolo maggiore resta quello di una produzione eccessiva. Si ha 

un aumento considerevole dei prezzi specialmente quando muore un 

artista giovane che ha già raggiunto un buon successo. È il caso di Keith 

Haring, le cui quotazioni erano già in aumento quando si seppe della sua 

malattia, oppure prima di lui di Jean-Michel Basquiat, le cui opere 

decuplicarono di valore in pochi anni dopo la morte. Prima ancora era 

successo lo stesso ad Arshile Gorky, suicidatosi nel 1948. Nel caso di 

Renato Guttuso invece, morto dopo una lunga carriera artistica, la 

scomparsa comportò un ridimensionamento dei prezzi. Dato che troppi 

quadri si riversarono nel mercato, la conseguenza fu un’eccedenza 

dell’offerta rispetto alla domanda. Nella diminuzione della quotazione di un 

artista dopo la sua morte intervengono poi altri questioni, come conflitti 

sulla successione tra gli eredi ed immissioni di opere false nel mercato196. 

Uno studio del 2000 di Ekelund, Ressler e Watson si è occupato di 

monitorare a tal proposito il caso di 21 artisti latinoamericani (tra cui 

messicani, cileni, argentini, brasiliani, cubani, colombiani, haitiani e 

honduregni197), morti tra il 1977 e il 1996, il cui lavoro è stato battuto in 

asta nelle maggiori case d’asta statunitensi, in particolare Christie’s e 

                                                           
195 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 181 cit. 
196 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 79-81, cit. 
197 La lista comprende, in ordine alfabetico: Antunez Nemesio, Berni Antonio, Burle Roberto 
Marx, Cantù Federico, Charlot Jean, Coronel Pedro, Corzas Francisco, Costa Olga, Lam Wilfred, 
Martínez Luis Pedro, Mérida Carlos, Morales Dario, Nieto Rodolfo, O’Higgins Pablo, Obregón 
Alejandro, Orozco Carlos Romero, Potocarrero René, Rodríguez René, Tamayo Rufino, Valcin 
Gerard, Velázquez José Antonio. 
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Sotheby’s a New York. Questi dati sono stati tratti da un’analisi di Gary 

Nader dello stesso periodo, ma compiuta su un numero più grande, 17,000 

opere di 1,300 artisti. I casi presi in esame da Nader riguardavano 

molteplici tecniche, dall’olio su tela, alla tempera, gli acquarelli, le 

litografie, le sculture e così via. La ricerca di  Ekelund, Ressler e Watson si  

concentrava su meno artisti e solo sulla tecnica dell’olio su tela, più 

largamente diffusa, in modo da ottenere una dato statistico più omogeneo. 

Il risultato di questa analisi è che l’incremento del prezzo è il risultato 

dell’incremento della domanda di quadri, nel periodo immediatamente 

successivo alla morte dell’artista. Dato che la morte di un artista determina 

che lo stile delle opere non possa più subire ulteriori cambiamenti, ciò 

significa che dopo la scomparsa dell’artista non ci potranno più essere 

nuovi lavori in grado di competere nel mercato con i vecchi: questo spiega 

perché le opere di un artista si rivalutano dopo la sua morte, fatta salva la 

condizione che ce ne siano di disponibili nel mercato198. 

  

 

 

 

 

 

  

                                                           
198 Cfr. R. B. Ekelund, Rand W. Ressler, J. K. Watson, “The death-effect” in “Art Price: a demand-
side exploaration”, Journal of Cultural Economics, 24, 2000, pp. 283-300. 
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CAPITOLO VI 

Il sistema dell’asta e le case d’asta 

 

Il termine inglese auction, asta, deriva dal latino augere, salire: quella che si 

chiama asta inglese è, di fatto, nata nell’antica Roma199. I Romani si 

spartivano il bottino di guerra sub hasta, mettendolo in vendita in un luogo 

indicato da un’asta piantata a terra: da qui il termine italiano che 

simboleggia questo tipo di vendita. I primi a organizzare vendite pubbliche 

pare che siano stati i babilonesi nel 500 a. C., con la messa in vendita delle 

ragazze da marito. Nel Medioevo l’impiego dell’asta come meccanismo di 

scambio era contrastato, in quanto paragonato all’usura. L’asta oggi è 

un’istituzione di mercato caratterizzata da un’insieme esplicito di regole, 

che determinano l’allocazione delle risorse ed i prezzi sulla base dell’offerta 

da parte dei partecipanti all’asta. Le aste iniziarono ad avere grande 

diffusione in Inghilterra nei secoli XVIII e XIX: nel 1707 nacque la casa d’asta 

Dorotheum, nel 1744 Sotheby’s, nel 1766 Christie’s, nel 1793 Bonhams200.  

 

Le aste 

Le aste  non sono utilizzate soltanto per vendere opere d’arte, ma anche 

vini, titoli di Stato, case, macchine, prodotti agricoli. Il motivo per cui tutti 

questi beni e molti altri sono venduti attraverso il meccanismo dell’asta e 

non con un prezzo fisso, è che molti prodotti non hanno un valore 

standard. Un’altra ragione è che esiste un’asimmetria informativa circa il 

valore dell’opera. L’economia studia il meccanismo dell’asta per capire 

meglio il funzionamento della formazione dei prezzi. Gli attori che 

partecipano all’asta sono il venditore (seller), il banditore (auctioneer) e gli 

acquirenti (bidders). Esistono aste single-unit, che mettono in vendita un 

solo prodotto (o un lotto indivisibile di beni) e le aste multiple-unit, che 

consentono di ridurre i costi fissi e attirare molti offerenti. Le aste possono 

                                                           
199 Cfr. Orley Ashenfelter e Katharyn Graddy, “Auction and the price of art”, pag. 765, in Journal 
of Economic Literature, Volume XLI, settembre 2003. 
200 Ibidem, pag. 177, cit. 
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essere aperte, cioè a libera partecipazione, oppure chiuse, cioè su invito, 

oppure aperte alla partecipazione di categorie particolari di soggetti, come 

per esempio imprese iscritte ad albi, mentre le offerte possono pervenire 

in forma scritta segreta, oppure in forma orale pubblica, o ancora in forma 

telematica pubblica o privata201. 

Esistono vari tipi di aste: l’asta inglese è la più nota, si parte da prezzo base 

e si sale attraverso le offerte, il miglior e ultimo offerente si aggiudica il 

lotto. Un bene che viene aggiudicato (hammered-down) non 

necessariamente viene venduto (sold): l’asta può avere un prezzo minimo 

di riserva (segreto) e se non viene raggiunto dall’ultima offerta, il bene 

rimane invenduto o collocato in un'altra asta o in una trattativa privata. Il 

prezzo di riserva è il minimo prezzo accettabile al quale un bene viene 

venduto, ed è fissato dal venditore. C’è anche il caso in cui il bene 

invenduto può essere comprato internamente dalla casa d’asta, se c’era un 

accordo di vendita a prescindere dal risultato dell’asta, tra il venditore e la 

casa: in quel caso si dice bought-in (acquisto interno). Le case d’asta a New 

York fino al 1980 non erano obbligate dalla legge a dire se un lotto era 

rimasto invenduto o comprato internamente: come si vedrà in seguito, 

questo comporta un problema di ambiguità nel ruolo della casa d’asta, 

perché da semplice intermediaria della vendita diventa anche proprietaria 

del bene. Un bene risulta invenduto quando l’offerta vincitrice è minore 

oppure uguale al prezzo di riserva: ciò significa che per essere 

effettivamente venduto l’offerta vincitrice deve essere superiore al prezzo 

di riserva. Questo tipo di asta è soggetta a fenomeni di collusione da parte 

dei partecipanti202.  

L’asta olandese è usata ancora oggi per la vendita dei fiori nei Paesi Bassi. Il 

banditore parte da un prezzo elevato e scende, il primo che fa un’offerta si 

aggiudica il lotto. Il prezzo da cui si parte è elevato e superiore a quello che 

un qualsiasi offerente sarebbe disposto a pagare. La  caratteristica di 

                                                           
201 Ibidem,  pagg. 766-777, cit. 
202 Cfr. Orley Ashenfelter, “How auction work for wine and art”, pagg. 24-27, Journal of Economic 
Perspective, Vol. 3, N. 3, 1989.  
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questo tipo di asta è che c’è una grande competitività tra gli offerenti e il 

processo di aggiudicazione è veloce. Nell’asta olandese nessuno fa offerte, 

tranne il vincitore203. 

Esistono poi due tipi di aste con offerte segrete in busta: una è chiamata 

first price sealed-bid auction (asta al primo prezzo con offerte segrete), 

abbreviata come FPSD, e l’altra second price sealed-bid auction (asta al 

secondo prezzo con offerte segrete), o SPSD. Nel primo caso, la FPSB, gli 

offerenti fanno le loro offerte in forma segreta, generalmente in busta 

chiusa. Le offerte segrete sono confrontate e chi ha fatto l’offerta più alta 

vince e paga al venditore un ammontare uguale all’offerta fatta. Nel 

secondo caso, l’SPSB detta anche Vickrey auction, dal nome 

dell’economista che propose questo tipo d’asta in un lavoro del 1961 

(premio Nobel per l’Economia nel 1996, insieme a James A. Mirrlees), 

l’offerente con l’offerta più alta in busta vince, ma non paga il prezzo 

indicato nella sua offerta, bensì il prezzo corrispondente alla seconda 

maggior offerta (the second highest price). Per quale motivo non si paga il 

prezzo che si ha offerto? Essendo un tipo di asta inventata da un 

economista, esiste una ragione: la teoria di Vickrey dice che è sensato fare 

un’offerta pari alla propria valutazione dell’oggetto, mentre con l’asta 

normale un offerente intelligente offrirà un poco di meno. È un 

meccanismo che spinge a fare offerte più alte di quanto una persona 

vorrebbe204. 

Con l’asta inglese si vendono molti beni, in particolare le opere d’arte, 

mentre con l’asta olandese si vendono solo i fiori. Con l’asta first price 

sealed-bid si vendono beni immobili e titoli (ma viene utilizzato anche per 

la risoluzione delle comproprietà dei calciatori tra le società di calcio). Nel 

mercato dei francobolli il meccanismo d’asta usato anticipa l’asta second 

price sealed-bid o asta alla Vickrey205. 

                                                           
203 Cfr. O. Ashenfelter e K. Graddy, “Auction and the price of art”, pagg. 778-779, cit. 
204 Cfr. Fioravante Patrone, “La maledizione del vincitore”, pag. 52, Lettera Matematica Pristem, 
giugno 2004. 
205 Cfr. O. Ashenfelter e K. Graddy, “Auction and the price of art”, pagg. 776-777, cit. 
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Si può partecipare ad un’asta presentandosi fisicamente nel luogo dell’asta: 

ci si registra creando un account, fornendo una carta d’identità valido nel 

proprio Paese, ma potrebbe essere anche necessario un riferimento 

bancario, nel caso non si fosse già un cliente conosciuto della casa d’asta. 

Dopodiché si ottiene una paletta con la quale si fanno offerte 

semplicemente alzandola, in quanto il banditore in genere accetta offerte 

superiori di circa il 10% rispetto all’offerta precedente, a meno che non si 

voglia fare un’offerta superiore al 10%, per cui lo si comunica a voce al 

banditore. Si può partecipare telefonicamente, previa registrazione, 

formulando offerte con un rappresentante della casa d’asta via telefono. Si 

possono fare offerte on-line, dopo essersi registrati sul sito, facendo offerte 

in tempo reale. Per Sotheby’s il servizio si chiama BIDnow, disponibile per 

tutte le aste tranne che per le aste di vini. Si può far avere al banditore 

un’offerta in busta chiusa prima del giorno della vendita, le cosiddette 

offerte su commissione o su ordinazione, ed è sufficiente compilare un 

modulo di offerta scritta e inviarla prima del giorno dell’asta206. 

In un’asta possono avvenire tre tipi di collusione. La prima è la collusione 

tra gli offerenti (bidders), che viene chiamato ring (letteralmente anello, 

cerchio), cioè un accordo di non competizione tra un gruppo di acquirenti, 

che ha come conseguenza un abbassamento dell’offerta vincitrice: il 

venditore guadagna di meno per il bene, diminuisce il suo profitto e quello 

della casa d’asta. Successivamente il bene può essere posto di nuovo ad 

un’altra asta (segreta in cui partecipano selezionati compratori), con la 

possibilità di prendere l’opera con un forte sconto. Una maniera per 

difendersi dal ring è quella di aumentare il prezzo di riserva posto dal 

venditore, oppure aumentare il numero degli offerenti, cercando di 

individuare il ring con offerte a rilento. Esiste poi la collusione tra il 

banditore e il venditore: attraverso un accordo tra le due parti, si 

massimizza il profitto del venditore e della casa d’asta a danno degli 

acquirenti. Questo avviene per esempio quando il venditore stesso rilancia 

durante l’asta, oppure quando il banditore fa offerte fantasma e simula 
                                                           
206 www.sotheby’s.com 
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rilanci, in inglese ghost bids. Questo può avvenire facendo finta di vedere 

palette e braccia alzate in sala, oppure facendo un uso disonesto delle 

offerte di banco, cioè delle offerte scritte sul libro del banditore  (alcuni 

compratori che non si presentano il giorno dell’asta possono dar mandato 

al banditore di rilanciare per loro fino a una determinata cifra). In questi 

due casi il rischio è che poi l’opera rimanga invenduta. Ci può essere 

collusione tra il banditore e l’acquirente, attraverso un linguaggio gestuale 

concordato. Questa è la collusione più pericolosa in termini di immagine 

per la casa d’asta, perché una casa d’asta dovrebbe fare l’interesse del 

venditore, non del compratore, perché, se venisse scoperta, rischierebbe di 

non ricevere più da altri venditori il mandato a vendere, con conseguenze 

gravissime a livello economico. È sempre importante la reputazione della 

casa d’asta. Più è prestigiosa, meno si corre il rischio che il banditore si 

accordi con qualcuno. Un’asta definisce sia il valore di un’opera, sia la sua 

proprietà. L’asta sfrutta l’ego e la competizione dei compratori (buyers), 

per raggiungere il prezzo più alto possibile207.  

Nel caso dell’arte contemporanea, l’asta offre la facilità di acquistare un 

pezzo di un artista di livello alto che la galleria non sempre offre, in quanto 

il grande mercante non vende al primo collezionista che gli fa visita, ma 

rispettando una lista d’attesa (inventata da Mary Boone negli anni 

Ottanta), in cui vengono messi in ordine di importanza i collezionisti per 

l’acquisto delle opere più richieste. L’asta permette di aggirare la lista 

d’attesa e di comprare immediatamente, ma con il rischio di pagare l’opera 

più del dovuto. Il metodo più usato dalle case d’asta per la vendita di opere 

d’arte è l’asta inglese. 

 

Christie’s e Sotheby’s 

Sotheby’s venne fondata nel 1744 da Samuel Baker, un commerciante di 

libri. Christie’s fu fondata nel 1766 da James Christie, ufficiale che si era 

dimesso dalla marina militare, per praticare la messa all’asta di proprietà 

                                                           
207 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…” pagg. 203-205, cit. 
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mobili di personaggi importanti. Per molti anni hanno funzionato secondo 

l’appartenenza alle rispettive scuole: gli ex studenti di Eton, gli Old 

Etonians, andavano da Christie’s, mentre gli ex studenti di Harrow, gli Old 

Harrovians, andavano da Sotheby’s208.  

Sono le due case d’asta più famose e importanti al mondo e controllano 

l’80% del mercato delle aste d’arte di primo livello ed hanno praticamente 

il monopolio assoluto delle opere vendute sopra il milione di dollari209.  

Il loro successo deriva dal ruolo di primo piano che ebbero nella 

redistribuzione dei beni, durante il XIX secolo, della decadente nobiltà, che 

fu soppiantata da una classe imprenditoriale sempre più facoltosa: si iniziò 

con le vendite all’asta dei gioielli e dei mobili della nobiltà francese ai tempi 

della Rivoluzione politica e si continuò per tutto il periodo della Rivoluzione 

Industriale. Le due case d’asta nel corso degli anni si sono 

internazionalizzate: nel 1964 Sotheby’s acquistò l’americana Parke Bernet 

Gallery di New York, sede di aste americane, continuando con l’acquisto, 

nel 1974, della Mak van Way di Amsterdam, in un paese ricco di 

compratori ed offerenti. Si espanse poi nel Principato di Monaco e nel 1977 

in alcuni paesi arabi. Christie’s, dal canto suo, non restò a guardare e aprì 

nel 1969 una sede a Ginevra e Tokio, nel 1972 a Düsseldorf (poi 

ridimensionata) e nel 1977 a New York. Dal 1992, con l’apertura delle 

frontiere europee, le sedi sono aumentate anche in considerazione del 

fatto che certi autori, poco internazionali, si vendono meglio nel mercato 

del loro paese che non a Londra o New York210.  

Nel 2000 l’Unione Europea e gli Stati Uniti avviarono procedure legali 

contro le due case per aver formato un cartello sulle richieste ai venditori. 

Sir Anthony Tennant, presidente del consiglio di amministrazione di 

Christie’s ed Alfred Taubman, di Sotheby’s, pare che si fossero incontrati 

una dozzina di volte tra il 1993 e il 1996, tra New York e Londra, per 

mettersi d’accordo di non negoziare la commissione di vendita che veniva 

                                                           
208 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…” pag. 133, cit. 
209 Ibidem, pag. 131, cit. 
210 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 110, cit. 
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addebitata ai loro clienti: al termine della class action pagarono 512 milioni 

di dollari ai clienti che avevano acquistato o venduto opere d’arte in questo 

periodo, in cui le commissioni di vendita non erano trattabili. Christie’s 

presentò i documenti dell’accordo per bloccare i prezzi e sfuggì alle 

sanzioni, mentre l’amministratore delegato Christopher Davidge scampò 

alla possibile condanna rifiutando di andare negli Stati Uniti per il processo. 

Sotheby’s collaborò nel processo civile ma non in quello penale, perse la 

causa e pagò altri 140 milioni di dollari in multe. Taubman scontò un anno 

di prigione per aver organizzato il cartello e Diana Brooks, l’allora 

presidente, scontò sei mesi di arresti domiciliari. Alfred Taubman vendette 

la sua quota di maggioranza di Sotheby’s nel 2005 e oggi la casa d’asta è 

una public company senza un azionista di maggioranza. Christie’s fu 

comprata a circa 1 miliardo di dollari da François Pinault, quarto uomo più 

ricco di Francia: controlla il gruppo PPR, che comprende marchi come 

Alexander McQueen, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent e Gucci. Ha 

tentato di aprire una fondazione d’arte privata a Parigi ma non gli è 

riuscito, così ha comprato Palazzo Grassi a Venezia, dove espone la sua 

collezione. Sotheby’s ora non accetta più lotti di basso valore e si concentra 

sulla fascia più alta: ha diminuito il numero delle transazioni, tra il 2002 e il 

2007, da 160.000 a 85.000, aumentando il valore medio delle opere 

vendute da 35.000 a 50.000, riducendo anche i dipendenti. Il punto di 

pareggio delle vendite (in cui vengono coperti i costi fissi e si comincia a 

realizzare un profitto) è sceso a 1,7 miliardi. Christie’s si concentra sia sulla 

fascia alta che intermedia del mercato: il valore medio per opera venduta 

nel 2007 era 35.000 dollari. Il livello del punto di pareggio delle vendite è 

sceso a 1.8-1.9 miliardi l’anno nel 2007211. 

Le loro commissioni d’acquisto sono identiche: a New York il 25% fino a 

50.000 dollari, il 20% tra 50.000 e 1.000.000, il 12% per cifre superiori al 

milione di dollari. A Londra la commissione del 25% è applicata fino a 

50.000 sterline, il 20% tra 50.000 e 500.000 sterline, il 12% dalle 500.000 

                                                           
211 Cfr. Cristopher Mason, “The art of the steal: inside the Sotheby’s-Christie’s auction house 
scandal” pagg. 134-139, G. P. Putnam’s Sons, New York, 2004. 
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sterline in su. Per l’Italia (Milano), per Sotheby’s si paga il 30.25% fino a 

15.000 euro, il 24,20% tra 15.000 e 800.000, il 14.25 per cifre superiori. Per 

Christie’s il 30% fino a 20.000, il 26% tra 20.000 e 700.000, il 18.50% per 

cifre superiori212. 

 

Phillips de Pury e Bonhams 

Dopo questo scandalo il duopolio Christie’s Sotheby’s fu minacciato 

dall’entrata in scena di una terza casa d’asta, che per breve tempo divenne 

la seconda più importante al mondo. Bernard Arnault, uno dei maggiori 

collezionista al mondo e uomo più ricco di Francia e tra i primi d’Europa e 

nel mondo, proprietario del gruppo di moda Louis Vuitton Moet Hennessy 

(LVMH), nel 1999 voleva comprare Sotheby’s, ma non lo fece per via delle 

cause legali che si stavano profilando all’orizzonte. Comprò invece la 

Phillips Son & Neale, più piccola, che fu pagata 121 milioni di dollari. La 

società fu fondata nel 1796 da Harry Phillips, ex impiegato di Christie’s, che 

si occupava all’epoca più che altro della vendita di beni mobili delle tenute 

di campagna degli aristocratici britannici, attirando presto le maggiori 

personalità del tempo. Morì nel 1840 e suo figlio William Augustus ne 

ereditò il controllo, che rimase nelle mani della famiglia fino al 1930, 

quando subentrarono Edwin e Robert Hawkins. Poi arrivò Arnault, che la 

fuse con una società di Simon de Pury, ex presidente del consiglio di 

amministrazione di Sotheby’s Europa (che aveva nel frattempo fondato una 

società con cui commerciava in opere d’arte) e con Daniella Luxembourg, 

ex vicepresidente del consiglio di amministrazione di Sotheby’s Svizzera. 

Portò via personale a Christie’s e Sotheby’s, acquistò collezioni per 

rivenderle e offrì altissime garanzie a chi metteva a disposizione opere per 

la vendita, in particolare per quelle di Heinz Berggruen e Marion e Nathan 

Smooke, così alte che le altre due case si ritirarono per l’eccesso di garanzie 

offerte. In particolare la collezione Smooke aveva ottenuto la più alta 

garanzia di vendita della storia: 180 milioni di dollari. Ciò significa che 

indipendentemente dal risultato ottenuto dalla vendita all’asta della 
                                                           
212 www.christies.com, www.sothebys.com 
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collezione, la Phillips si impegnava a pagare 180 milioni ai coniugi 

collezionisti, anche se la collezione non fosse stata venduta o fosse stata 

venduta solo in parte o fosse stata venduta per meno di 180 milioni. 

Questo non riuscì perché le opere migliori furono vendute a 86 milioni e 

neanche vendendo privatamente il resto della collezione si raggiunse 

quella cifra: la perdita fu di 40-50 milioni. Con questa politica troppo 

aggressiva e azzardata Phillips accumulò ben presto perdite per 400 milioni 

di dollari, che sommati ai soldi sborsati per l’acquisto iniziale, sarebbero 

bastati a comprare una quota maggioritaria sia di Christie’s che di 

Sotheby’s. Nel 2002 Arnault vendette la maggioranza a De Pury e 

Luxembourg per 30 milioni di dollari, mantenendo per LVMH il 27,5% di 

quota. In seguito anche Daniella Luxembourg lasciò e oggi la casa si chiama 

Phillips de Pury&Company: ha compensato le perdite ed è specializzata in 

arte contemporanea, design, gioielli e fotografia. Per evitare di essere 

percepita dal grande pubblico come la meno importante delle tre, si è 

specializzata nel segmento degli artisti emergenti ultracontemporanei, sui 

compratori emergenti, sui collezionisti alle prime armi, entrando in 

competizione direttamente con le gallerie del mercato primario. Dal 2002 

al 2006 ha venduto più opere del XXI secolo rispetto alle due concorrenti, 

ovvero 9 milioni di dollari contro i 6,1 di Sotheby’s e i 2,4 di Christie’s. Nel 

2008 il controllo è passato alla società russa Mercury Group, specializzata 

nelle rivendita di prodotti di lusso, con la condizione che Simon de Pury 

rimanesse presidente per almeno sei anni. Nel 2011 Phillips de Pury ha 

aperto anche due gallerie, a New York e a Londra, con esposizioni di opere 

destinate sia alla vendita diretta sia all’asta. Nel 2012 il Mercury Group, 

guidato da Sergey Skaterchikov, ha deciso di acquistare con il consulente 

immobiliare Dimitri Aksenov l’emergente Vienna Art Fair213.  

La quarta casa d’asta è Bonhams, circa quattrocento dipendenti e un giro 

d’affari attorno ai 400 milioni di dollari. Ha tentato di posizionarsi come 

                                                           
213 Cfr. www.phillipsdepury.com e Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…”, pag. 137. 
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casa d’asta per banchieri d’affari e per il mondo della finanza, ma i suoi 

profitti sono modesti214.  

 

Francia: i commissaires priseurs e l’Hôtel Drouot  

In Francia i banditori sono i commissaires priseurs, cioè funzionari statali 

che affrontano un esame di Stato, con una preparazione sia giuridica che 

storico-artistica. Questa figura nacque quando i banditori erano solo 

incaricati governativi per il pignoramento dei beni e la loro rivendita. I 

commissaires sono liberi professionisti legati agli altri solo dall’associazione 

Compagnies des commissaires priseurs, che ne protegge gli interessi. 

Questa organizzazione ha impedito la penetrazione nel paese delle case 

d’asta internazionali, che infatti aggiravano l’ostacolo operando nel 

mercato francese a Montecarlo. A Parigi le aste si svolgono all’Hôtel 

Drouot, che non è una società d’aste, ma una palazzina del comune di 

Parigi che viene affittata per le aste215.  

Il 90% delle vendite d’asta a Parigi è controllato da una ventina di 

commissari su 400. Negli ultimi decenni i commissari, da semplici 

intermediari passivi, sono diventati imprenditori commerciali attivi, che 

organizzavano la raccolta di opere per le aste con collezionisti, artisti e 

mercanti. Preparano aste a tema, pubblicando cataloghi di lusso, aprendo 

uffici all’estero e società finanziarie di sostegno, per arginare il potere delle 

case inglesi e rilanciare la piazza parigina, che è stata un tempo la più 

importante. Tuttavia le direttive europee hanno spezzato il monopolio 

dell’Hôtel Drouot nelle aste pubbliche, imponendo la liberalizzazione che 

ha favorito Sotheby’s e Christie’s, che avevano solo uffici a Parigi, mentre 

ora hanno delle vere e proprie filiali216. 

 

 

 

                                                           
214 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…”, pag. 137. 
215 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 112, cit. 
216 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 83, cit. 
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Case d’asta italiane 

In Italia, oltre alle filiali di Sotheby’s e Christie’s, la principale casa d’asta 

era la milanese Finarte Semenzato, fino al suo recente fallimento. La 

Finarte è nata nel 1959 da una costola della banca Manusardi, che voleva 

dar vita a un istituto finanziario per l’arte. Il presidente era Francesco 

Micheli, l’amministratore delegato Casimiro Porro, successivamente egli 

stesso presidente. Nel 1986 si è quotata in Borsa, nel 1988 acquisì la casa 

d’asta fiorentina Pitti e il 51% di Rerum, mentre nel 1989 ha varato il fondo 

di investimento Gestiarte. Nel 2001 Porro si è dimesso e il nuovo 

presidente è diventato Giorgio Corbelli. La Semenzato fu fondata nel 1956 

da Franco Semenzato, come struttura per le vendite giudiziarie e per 

commissione. Successivamente ha acquistato l’asta Ferruzzi e l’asta 

Minerbi di Venezia, la San Marco di Firenze, la Gallerie Geri di Milano e la 

Nuova Brerarte, che ha segnato l’ingresso nel mercato del contemporaneo. 

Nel 2002 Finarte e Semenzato si sono unite, diventando ancora più 

dominanti nel mercato rispetto alle altre case d’asta italiane. Nel marzo 

2012 il tribunale di Milano ne ha dichiarato il fallimento. Altre case d’asta 

operanti in Italia sono le milanesi International Art Sale, Galleria Pace, 

Porro&Co. La Porro & C. è nata nel 2002, su iniziativa dell’ex presidente di 

Finarte Casemiro Porro, che nel frattempo aveva ceduto la società 

all’imprenditore Giorgio Corbelli, proprietario di Elefante TV, Telemarket e 

Telemarket 2, con cui ha sdoganato la vendita di opere d’arte in 

televisione, seguito poi da altre emittenti televisive, tutte locali. A  Genova 

è presente la Cambi Case d’Aste e la Wennes, casa d’asta nata nel 2001 e 

che ha aperto una sede a Roma nel 2003 ed una a Milano nel 2008, 

specializzatasi nella gestione e vendita di collezioni private. A Napoli c’è la 

Blindarte, nata da Blindhouse, società nata nel 1979. Vent’anni dopo 

nacque la vera e propria Blindarte casa d’aste, unica nel Sud Italia ad essere 

riconosciuta dalle associazioni nazionali ed internazionali del settore. Nel 

giugno 2004 ha aperto la galleria  Blindarte contemporanea, caratterizzata 

da un taglio delle aste giovane e avanguardistico, insomma più happening 

newyorchese che asta tradizionale italiana. A Torino si trova la 
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Sant’Agostino, a Brescia la Capitolium Art, a Firenze la Pandolfini Casa 

d’aste, che opera nel mercato dell’arte nazionale e internazionale da più di 

70 anni, poi ancora la Galleria Pananti, fondata nel 1968, che affianca 

all’attività espositiva di mostre personali e collettive la vendita all’asta per 

conto terzi, nonché un’intensa attività editoriale. La veneziana (Mestre) 

Fidesarte nacque agli inizi degli anni Settanta, come galleria, attività che 

negli ultimi anni è stata abbondanata in favore dell’attività unica di casa 

d’asta, cominciata attorno agli anni Ottanta.  La FarsettiArte di Prato, la cui 

sede si trova dietro il Museo Pecci di Prato, è la più vasta sala di vendita 

italiana per l’arte contemporanea. Nata nel 1955 come galleria d’arte per 

volontà di Frediano e Franco Farsetti, nel 1962 è diventata anche casa 

d’asta, aprendo filiali anche a Cortina d’Ampezzo (1964), Versilia (1969), e 

Milano (1982). Il suo successo fu dovuto alla prestigiosa attività espositiva. 

La Meeting Art S.p A. ha sede a Vercelli, opera in Italia dal 1979 ed è 

specializzata nei settori delle arti figurative e dell’orologeria, ma anche in 

quelli dell’antiquariato, dei tappeti orientali, dell’arte antica e 

dell’Ottocento. Bandisce quattro aste al mese. La Stadion Case d’Aste è 

nata nel 1990 ad opera di Furio Princivalle, antiquario triestino e di Franco 

Deboni, architetto esperto in vetri di Murano. L’incontra tra i due ha dato 

vita ad aste memorabili, tra cui la vendita di acquerelli di Hitler217. 

 

Terminologia e caratteristiche delle vendite d’arte all’asta  

Prima dell’asta avviene una vera e propria negoziazione tra il venditore di 

un’opera (o più opere o di un’intera collezione) e la casa d’asta, per 

definire alcuni aspetti fondamentali dell’accordo che andranno ad influire 

sul prezzo finale di vendita e sul guadagno della casa d’asta. Di seguito è 

elencato la terminologia e le clausole che vengono stipulate dalla casa 

d’asta e il venditore dell’opera, nonché il loro significato in termini pratici: 

                                                           
217 Cfr. Sophie Alacoque, Giovanna Carrer, Eleonora Mayerle, Alberta Pane, Giovanna Wurmbran 
Stuppach, “Guida al mercato dell’arte contemporanea”, pagg. 52-53, A2PG/ Kernot Art, Parigi, 
2008. 
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-committente: è il proprietario che affida l’opera di sua proprietà alla casa 

d’asta, assegnandole il mandato a vendere per proprio conto218. 

-identificazione del committente: a volte, il proprietario di un lotto viene 

identificato con nome e cognome all'inizio della presentazione del lotto 

incluso in catalogo. L’identificazione del proprietario/committente, che 

sarà resa pubblica esclusivamente su sua specifica e sottoscritta richiesta, 

può identificare il proprietario con nome e cognome oppure tramite 

un’indicazione generica, ad esempio "Proprietà da un'importante collezione 

europea"219. 

-catalogazione: sono le informazioni su un lotto offerto in asta, quali il 

nome dell'artista o l’esecutore dell’opera, una descrizione dettagliata 

dell'oggetto, l'anno di realizzazione, la provenienza (cronologia dei passaggi 

di proprietà), le esposizioni principali alle quali tale lotto è stato incluso e le 

pubblicazioni in cui è stato documentato. Queste informazioni vengono 

pubblicate in catalogo d'asta, sia nell'edizione cartacea che on-line220.  

-descrizione: evidenziata in grassetto nel catalogo d'asta, la scheda 

descrittiva indica le informazioni più importanti, ad esempio l'autenticità di 

un'opera, il nome dell'artista o del creatore e l'origine dell'oggetto221. 

-lotto: un singolo oggetto o un gruppo di oggetti offerti per la vendita 

all'asta come un'unica unità222.  

 -valore attuale di mercato: termine frequentemente usato dagli esperti 

con riferimento alla propria opinione sul probabile prezzo di vendita di un 

oggetto. Poiché la vendita all'asta è aperta a tutti, tale vendita è 

considerata punto di riferimento del valore attuale di mercato223. 

-cronologia delle esposizioni: elenco delle esposizioni in musei o gallerie in 

cui è apparso un determinato lotto. La partecipazione a mostre importanti 

può influire sul valore dell'oggetto224.  
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-paletta (paddle): accessorio che mostra il numero assegnato ai clienti che 

partecipano alle aste di persona e che viene consegnato al momento della 

propria registrazione all'asta. Per fare un'offerta in asta, è sufficiente 

sollevare la paletta facendo in modo di essere notati dal banditore. Se si 

vince nella gara d'asta, il numero di paletta viene registrato insieme 

all'offerta. Per pagare il lotto acquistato in asta, è necessario portare con sè 

la paletta alla cassa. 

-commissione del venditore (seller’s commission): è la percentuale che la 

casa d’asta addebita al venditore, dedotta dal prezzo di aggiudicazione 

(detto anche prezzo di martello). Legalmente la casa d’asta deve un 

rapporto di fiducia solo a chi vende. Esiste sin dalla nascita delle aste225. 

-commissione d’acquisto: è la percentuale che la casa d’asta addebita al 

compratore, sommata al prezzo di aggiudicazione. Interessante notare che 

in inglese si chiama buyer’s premium, il premio del compratore, che è 

indicato dalla casa d’asta nel proprio sito e che, come già visto, è uguale sia 

per Christie’s che per Sotheby’s a Londra e New York. Questo termine, 

premio, nel linguaggio legale implica che la casa d’asta non ha alcun dovere 

verso il compratore, altrimenti si verificherebbe un conflitto di interesse. 

Chi fa un’offerta ma non si aggiudica il lotto, non paga nessun premio. Fu 

introdotto solo dagli anni Ottanta. Ha reso più difficile il ruolo dei galleristi 

che compravano per i loro clienti, perché dalla sua introduzione i 

collezionisti si sono trovati a pagare una percentuale alla casa d’asta e una 

al gallerista intermediario, che chiede di solito un 10%226. 

Dal punto di vista delle case d’asta, il premio costituisce un grosso 

vantaggio, perché non è negoziabile: non si può sapere prima chi sarà ad 

aggiudicarsi il lotto, perciò non si possono fare sconti, come nel caso della 

commissione del venditore. Tuttavia, Christie’s e Sotheby’s offrono premi 

più bassi a chi, tra acquisti ed opere date in conto vendita, supera una certa 

cifra, di solito uno sconto del 20% per vendite sopra gli 8 milioni di dollari. 

Sono tuttavia cifre molto variabili nonché riservate, poiché i compratori 
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226 Ivi, cit. 



114 
 

ottengono sconti diversi. Le case d’asta applicano questo sconto sul premio 

per rafforzare il proprio nome e invogliare alla vendita. Chi vende paga 

teoricamente una commissione che parte dal 20%, ma può essere 

negoziata ed arrivare a zero, nel caso di opere di grande valore, per il solo 

prestigio derivante dalla vendita, o del 2% per una collezione di grande 

valore costituita da pezzi di minor valore. Per opere di importanza 

eccezionale, la casa d’asta può decidere di girare al venditore l’80% e, in 

casi rarissimi, il 100% del premio pagato dal compratore, questo nella 

logica di strappare il venditore alla concorrenza227. 

Quindi il profitto delle case d’asta si ottiene come differenza tra le 

commissioni incassate e i diversi costi sostenuti dalle case d’asta per 

svolgere l’attività di intermediazione. 

-droit de suite (diritto di seguito o artist’s resale right): in base ad una 

direttiva dell’Unione Europea, adottata anche dalla Gran Bretagna, gli 

artisti viventi hanno diritto di percepire i diritti d’autore di rivendita ogni 

volta che le loro opere vengono vendute sul mercato dell’arte in Europa e 

Gran Bretagna, salvo determinate condizioni. Sotheby’s dichiara a questo 

proposito di incassare da parte degli acquirenti dei lotti il diritto di seguito 

dovuto agli artisti, che viene addebitato all’acquirente in Gran Bretagna228. 

In vigore dal 9 aprile 2006 in Italia, il diritto di seguito o diritto dell’autore, 

vivente o deceduto da meno di 70 anni, riguarda opere figurative e 

manoscritti ed è volto a percepire una percentuale sul prezzo di vendita 

delle opere di un artista in occasione delle vendite successive alla prima. La 

nuova normativa applicabile alle vendite effettuate dal 21 marzo 2008 in 

poi prevede che tale diritto sia a carico del venditore e sia calcolato sul 

prezzo di aggiudicazione o di vendita uguale o superiore ai 3000 euro e non 

potrà comunque essere superiore ai 12.500 euro per ciascun lotto. La casa 

d’asta versa l’importo alla SIAE. L’importo del diritto da corrispondere è: il 
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4% da 0 a 50.000 euro, il 3% da 50.000 a 200.000, l’1% da 200.000 a 

350.000, lo 0.5% da 350.000 a 500.000, lo 0.25% per cifre superiori229. 

-prezzo di incanto: è il prezzo deciso dalla casa d’asta da cui iniziano le 

offerte. Non ci sono regole precise per la sua formulazione, la modalità 

varia a seconda della casa d’asta. Per esempio i cataloghi della casa d’asta 

Semenzato indicavano che il prezzo di partenza era normalmente la metà 

del prezzo massimo di stima. 

-stima minima e stima massima: il prezzo di stima è fornito dagli esperti 

della casa d’asta ed è il prezzo con cui ci si aspetta che il bene sia venduto. 

Solitamente viene fornito in termini di un intervallo di stima minima e di 

stima massima. Sotheby’s dichiara sul suo sito che la stima minima e 

massima “rappresenta la valutazione degli esperti (di Sotheby’s) 

relativamente alla fascia di prezzo di vendita. Le stime si basano sull’esame 

della proprietà e sui risultati d’asta recenti registrate da opere analoghe o 

paragonabili. La stima, pubblicata in catalogo, fornisce ai potenziali 

acquirenti un’importante guida preliminare al valore dell’opera e in genere 

costituisce la base per formulare il prezzo di riserva230”. 

Ashenfelter (1949), economista americano a Princeton che si è occupato di 

aste, sostiene che un’opinione degli esperti è efficiente se incorpora tutta 

l’informazione pubblicamente disponibile che è utile per fare delle 

previsioni231. 

Ci sono vari modi per calcolare le stime: c’è chi calcola la stima minima 

come il 60-70% del prezzo record ottenuto da un’opera simile dello stesso 

artista, mentre la massima ne rappresenterebbe l’80%. Altri sostengono 

che le stime vengono calcolate analizzando insieme le cifre raggiunte da 

altre opere dello stesso artista, recentemente vendute, tenendo conto 

anche del trend del mercato, più l’opinione di qualche esperto di mercato. 

Bisogna tener poi conto delle dimensioni, la tecnica, la data di esecuzione, 

la provenienza, l’importanza storica, la rarità, l’identità del venditore. Se è 

                                                           
229 www.fidesarte.it 
230 www.sothebys.com 
231 Cfr. Orley Ashenfelter, “How auctions work for wine…”, pagg. 23-36, cit. 
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la vendita di una rinomata collezione privata o di un pezzo di un museo di 

prima fascia, le percentuali aumentano. Se l’opera viene dal Guggenheim, 

dal MoMA o da un altro museo altrettanto importante, si aumenta la stima 

di un 50%. Se si tratta dell’opera di un artista esposto che ha avuto mostre 

di recente, o meglio in corso in un grande museo, si può incrementare il 

valore di un altro 10-20%. Se la mostra è in un museo secondario, si 

potrebbe aggiungere un 10%232.  

Sono quindi fattori variabili che vengono scelti, evidentemente, di volta in 

volta, in base alla convenienza che ne ha la casa d’asta e il venditore stesso, 

in quanto la stima è il risultato di una trattativa tra chi vende e la casa 

d’asta che mette in vendita l’opera. 

A parte questi fattori variabili, ci sono altri due diversi approcci verso le 

stime, quando si presenta un’opera all’asta. Il primo è quello della stima al 

ribasso: si tratta di tenere la stima al minimo accettato dal venditore, in 

quanto i compratori sono attratti dal prezzo basso e questo favorisce il 

rilancio, con la speranza che il rilancio favorisca una competizione tra i 

giocatori, che li porti a rilanciare oltre il valore stimato dell’opera. Phillips 

de Pury è la casa d’asta che, tra le più importanti, si affida di più a questa 

strategia. Il secondo approccio è quello di fissare la stima minima allo 

stesso livello oppore oltre il prezzo di vendita del gallerista, per quanto 

riguarda naturalmente un’opera simile dello stesso artista233. 

Tuttavia, resta il fatto che la stima preliminare sia un momento importante 

della trattativa. La stima più bassa spinge i compratori al rilancio, ma è un 

punto difficile da far capire al venditore. Se un collezionista importante si 

trova a vendere un’opera importante, chiederà una stima preliminare sia a 

Christie’s sia a Sotheby’s, ma probabilmente sarà attratto da chi offre la 

stima più alta, perché sarà convinto del fatto che una stima alta porti a un 

prezzo finale di vendita più alto. Per una casa d’asta è importante 

aggiudicarsi un lotto prestigioso e soprattutto è ancora più importante che 

non se lo aggiudichi la diretta concorrente. La stima alta potrebbe avere un 
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effetto positivo se allontanasse i galleristi meglio informati, che sarebbero 

portati ad offrire di meno, avvicinando contemporaneamente quelli meno 

esperti, che pagherebbero un’opera più del suo valore reale. Ai venditori 

che impongono una stima decisamente troppo alta, la casa d’asta ribatte 

non scrivendo la stima sul catalogo dell’asta, ma una didascalia con scritto 

rivolgersi al dipartimento. Qui ai potenziali acquirenti e ai partecipanti 

all’asta viene detto che si tratta di un esemplare unico impossibile da 

valutare. La stima verrà data in maniera provvisoria e al primo che si 

presenta si dirà una cifra, se questo cliente si dimostra disponibile a 

partecipare alla gara, al secondo verrà detta una cifra un po’ più alta e così 

via. Se invece la prima stima viene giudicata eccessiva, si cercherà con un 

ultimo tentativo di convincere il venditore ad abbassare le sue pretese, per 

scongiurare il rischio che il lotto rimanga invenduto234.  

-prezzo di riserva: detto anche prezzo minimo, è il prezzo che il venditore e 

la casa d’asta stabiliscono privatamente, nella fase di negoziazione, sotto al 

quale l’opera non viene ceduta e a differenza della stima minima e 

massima, è un prezzo che viene tenuto segreto, pare per almeno tre 

ragioni, a detta degli esperti: per prima cosa perché, se fosse conosciuto, 

diverrebbe la base d’asta e questo diminuirebbe il numero di rilanci e 

quello degli offerenti. In secondo luogo perché, se i potenziali compratori 

lo conoscessero, potrebbero astenersi dal fare offerte, costituendo così un 

ring, cioè creando una collusione, come sostenuto da Ashenfelter nel 1989 

e lasciando il lotto invenduto, per poi cercare di acquistarlo con una 

trattativa privata, magari ottenendo uno sconto, come già visto in 

precedenza. Secondo poi Vincent (1995), la conoscenza del prezzo di 

riserva potrebbe avere un effetto inibitorio sulla partecipazione degli 

offerenti (bidders) a una certa asta, cioè potrebbe scoraggiare alcuni a 

partecipare all’asta. Di solito il prezzo di riserva è l’80% della stima minima, 

altre volte il 60%, ma non supera mai la parità con la stima235. Sotheby’s dà 

questa descrizione del prezzo di riserva: il prezzo di riserva è il prezzo 
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minimo confidenziale, concordato tra il committente e Sotheby's. Il prezzo 

di riserva deve essere pari o inferiore alla stima minima e se le offerte 

terminano prima che tale prezzo venga raggiunto, la proprietà non viene 

venduta236. 

-avviso: un avviso pronunciato talvolta dal banditore per segnalare che il 

lotto sta per essere aggiudicato. L'avviso offre l'ultima possibilità per 

rialzare la propria offerta. Se non vi sono ulteriori offerte, il lotto viene 

aggiudicato dal banditore e la vendita è completata237. 

Alcuni banditori utlizzano l’avviso come il segnale che l’ultima offerta ha 

raggiunto il prezzo di riserva. 

-stato di conservazione: è la descrizione scritta dello stato di conservazione 

di un'opera, redatta dagli esperti della casa prima dell'asta238.  

-condizioni di vendita: documento che descrive i termini in base ai quali la 

casa d’aste e il committente accettano di vendere un lotto all'acquirente. È 

importante leggere attentamente le condizioni prima di presentare le 

proprie offerte239. 

-garanzia (prezzo minimo garantito): Sotheby’s dichiara nel suo sito al 

riguardo che “in rari casi, Sotheby’s garantisce al committente il 

pagamento del lotto, indipendentemente dal fatto che le offerte all’asta 

raggiungano o meno il prezzo di riserva. La garanzia può essere fornita da 

Sotheby’s , da terzi o congiuntamente da Sotheby’s e da terzi”240. 

Si tratta cioè di un prezzo di garanzia a tutela dei suoi venditori, che può 

arrivare anche a 250 milioni di dollari ad asta. Il prezzo minimo di garanzia 

serve a rassicurare il venditore di un certo guadagno, anche se l’asta non 

raggiunge quel minimo (si è già detto del caso disastroso di Phillips de Pury 

con la collezione Smooke). 
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La casa d’asta chiede normalmente una commissione dal 10% al 50% 

(molto spesso il 25%), se il prezzo di vendita supera l’importo del prezzo 

minimo garantito, come una compensazione per essersi presa il rischio241.  

-garanzia esterna: quella della garanzia di vendita, come visto nel caso di 

Phillips de Pury, può rivelarsi una mossa antieconmica, se la garanzia è 

eccessivamente alta. Christie’s e Sotheby’s, per tutelarsi da questo rischio, 

coinvolgono partner esterni, come co-garanti. Sempre Sotheby’s dichiara 

che “le terze parti che forniscono tutta o parte della garanzia beneficiano a 

livello finanziario nel caso in cui la vendita di un lotto garantito si concluda 

con esito positivo, ma potrebbero incorrere in un’eventuale perdita se la 

vendita non ha esito positivo”242.  

Nella realtà il garante esterno viene contattato dopo che la casa d’asta ha 

pattuito la garanzia di vendita con il proprietario dell’opera, ma non rivela 

l’identità del garante, né quella della cifra con lui pattuita. Esempio: la casa 

d’asta garantisce a un collezionista la vendita di un lotto a 5 milioni di 

dollari, ma poi vende al garante esterno la copertura dell’investimento a 7, 

cioè il garante si impegna a pagare 7 milioni alla casa d’asta. Se l’opera 

venisse venduta oltre i 7 milioni, la casa riceverebbe una percentuale sulla 

garanzia del venditore, pagherebbe il premio dovuto per la copertura data 

dal partner esterno e guadagnerebbe l’intera commissione d’acquisto del 

compratore. Se l’ultima offerta reale fosse inferiore ai 5 milioni, l’opera 

verrebbe ritirata, il garante esterno la comprerebbe per 7, il venditore 

riceverebbe i 5 milioni pattuiti come garanzia, la casa d’asta la sua 

percentuale sulla garanzia e i 2 milioni extra, meno la percentuale del terzo 

garante. Se l’opera fosse battuta tra i 5 e i 7 milioni, il compratore se la 

aggiudicherebbe, la casa d’asta rinuncerebbe alla percentuale di garanzia e 

il garante incasserebbe il premio pagato dal compratore. La percentuale 

dovuta al garante terzo è il prezzo per la copertura del rischio di fallimento 

della vendita, i 2 milioni extra sono il premio ottenuto per la buona 

negoziazione della casa. Ad ogni modo, non è vero che il garante 
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perderebbe qualcosa, perché se volesse acquistare l’opera potrebbe 

rilanciare fino ai 7 milioni. Infatti, se accetta di pagare una garanzia esterna 

per un lotto, si presume che ne sia interessato, eventualmente anche a 

possederlo. Tuttavia non è dato sapere con certezza il meccanismo della 

garanzia né l’importo dei premi, perché sono segreti. Il garante può 

distorcere la gara se vi partecipa: se il garante è un gallerista che partecipa 

all’asta per conto di uno o più clienti, può offrirsi di dare una garanzia, 

perché conosce la cifra massima che il suo cliente vuole spendere. Grazie a 

questa informazione, potrebbe offrire alla casa d’asta una garanzia esterna 

inferiore alla cifra che il suo cliente gli ha messo a disposizione per 

comprare l’opera, rilanciare per conto del cliente fino a superare la sua 

garanzia, ottenendo come ricavo una percentuale sia dalla casa d’asta 

come premio per la garanzia, sia dal suo cliente per avergli fatto da 

intermediario. Se partecipasse per conto suo, attraverso un’altra persona, 

potrebbe comprare l’opera al prezzo netto più basso possibile, perché una 

parte della cifra spesa gli rientrerebbe sotto forma di premio per la 

garanzia offerta. L’esistenza della garanzia porta a pensare che una casa 

d’asta possa impegnarsi di più per la vendita di un’opera garantita, a 

discapito di una non garantita, per esempio facendo sì che i suoi consulenti 

consiglino ai compratori un’opera garantita, oppure curandone di più la 

scheda nel catalogo, o il tour promozionale243.  

-prestito al compratore: le case d’asta prestano soldi ai compratori per gli 

acquisti all’asta, come nel caso già citato di Alan Bond. Scoprirlo non è 

facile perché non è una cosa pubblicizzata. Nel caso di Bond si scoprì 

perché non riuscì a ripagare il prestito per l’acquisto di Iris di Van Gogh 

(53,9 milioni di dollari nel 1987). All’ottavo piano della sede di New York di 

Sotheby’s c’è un piccolo cartello con scritto Finanziamenti disponibili. 

Christie’s afferma di non concedere prestiti ai potenziali compratori, ma di 

assisterli nel reperirli. Sotheby’s invece lo ammette, a condizione che il 

cliente venda le opere in suo possesso solo attraverso il circuito di 
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Sotheby’s, anche dopo l’estinzione del debito, in modo da guadagnare 

ulteriormente sulle commissioni, che sono meno negoziabili244. 

-prestito al venditore: è una pratica messa in atto dalle case d’asta per 

cercare di essere scelti per la vendita dell’opera d’arte. L’anticipo non 

supera il 40-50% della stima minima e ha interessi del 2-3% superiori alla 

migliore offerta fatta da una banca ai suoi migliori clienti, anche se sono 

percentuali trattabili245. 

Fino al 1975 nelle aste anglosassoni i lotti che non ricevevano offerte 

venivano comprati internamente (bought-in) e risultavano venduti, in base 

alla regola che il prezzo minimo coincide quasi con il valore reale dell’opera 

e che gli oggetti invenduti non dovevano essere identificati, perché il fatto 

di non essere stati venduti avrebbe inciso negativamente su una loro 

vendita futura. Venivano classificati come lotti venduti al prezzo minimo 

più la commissione. Tutto questo avrebbe potuto indurre, per esempio, un 

proprietario che era in possesso di più opere di uno stesso artista, a 

metterle in vendita con un prezzo minimo molto alto. Il banditore, pur di 

non dichiarare il lotto invenduto, avrebbe potuto raccogliere un’offerta 

fantasma in sala, fino a raggiungere il prezzo minimo e dichiarare venduto il 

lotto. Il venditore-gallerista avrebbe potuto riprendersi l’opera pagando 

una commissione del 5%, talvolta del 3%, nel caso di galleristi anche 

azzerata. La stampa avrebbe magnificato il risultato ottenuto, magari da 

record, con l’effetto che i prezzi si sarebbero alzati anche per tutte le altre 

opere. Avrebbe poi potuto mettere all’asta successivamente altre opere in 

suo possesso, facendo lievitare in modo fittizio le quotazione dell’artista: 

finché questa prassi di registrare le vendite interne i lotti invenduti è 

andata avanti, è probabile ma non certo che un terzo se non la metà dei 

record di arte impressionista e contemporanea fosse avvenuto tramite 

questo escamotage. Oltre a ciò, c’era il rischio che un venditore presente in 

sala, assistendo alla vendita della sua opera, credendo che fosse una 
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vendita vera facesse offerte su altri lotti, ipotizzando di avere una somma a 

disposizione derivante dalla vendita della sua opera246.  

In Italia il banditore può fingere di aver venduto l’opera, anche quando il 

prezzo minimo segreto non è stato raggiunto247. 

A volte le case d’asta possono risultare proprietarie dell’ opera messa in 

vendita, che può essere stata acquisita invece che garantita. Altre volte 

possono essere proprietarie anche nel caso di un’opera garantita rimasta 

invenduta, se l’opera non viene saldata o se un’opera viene offerta come 

parte del pagamento per un acquisto248. 

-trattativa privata: quando i lotti rimangono invenduti c’è sempre la 

possibilità di acquistarli attraverso una trattativa privata post-asta, che a 

volte risulta essere una vera e propria asta segreta. La mancata vendita 

durante l’asta pubblica ufficiale potrebbe essere determinata da un caso di 

ring, ovvero di collusione tra i partecipanti in sala, con il fine di comprare 

l’opera nella trattativa privata. Di solito i galleristi più esperti vi 

partecipano, con il vantaggio che la segretezza dell’incontro farà si che 

rimanga segreto anche il prezzo di aggiudicazione, creando un ulteriore 

margine di guadagno al gallerista quando tratterà l’opera con un 

collezionista249. 

Può capitare che un collezionista tragga un doppio vantaggio dalla vendita 

all’asta con una garanzia di vendita e dalla trattativa privata. Il collezionista 

di San Francisco, Thomas Wiesel, nel 2002 mise all’asta la sua collezione da 

Sotheby’s a New York, con una garanzia di vendita globale di 44 milioni di 

dollari. Orestes di De Kooning superò il prezzo minimo, ma ben otto lotti 

vennero acquistati internamente dalla casa e sei non si avvicinarono al 

prezzo minimo. Dopo l’asta Weisel, che aveva intascato il prezzo garantito, 
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Books, New York, 1997. 
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ricomprò quattro delle sue opere, tra cui Province Ton II di Franz Kline, per 

un prezzo molto inferiore al prezzo garantito intascato250. 

Un altro pericolo di collusione è quando un gruppo di compratori si 

mettono d’accordo per fare offerte comuni, magari giustificandosi di non 

essere in grado di rilanciare individualmente, perché privi delle risorse 

necessarie, o per condividere il rischio: questo tipo di modo di operare 

finisce col diminuire il numero dei partecipanti all’asta, con la conseguenza 

che il prezzo non salirà più di tanto e a essere svantaggiato dalla mancanza 

di rilanci sarà il venditore251.  

Il termine trattativa privata può indicare anche la vendita di opera d’arte 

sul mercato secondario al di fuori del circuito dell’asta. Le case d’asta 

hanno dei dipartimenti preposti a questo scopo che vendono opere d’arte 

in forma privata, guadagnando tramite le commissioni, risparmiando sulla 

stampa dei cataloghi, sulla pubblicità e sovrapponendosi di fatto al lavoro 

dei galleristi. Sotheby’s utilizza la trattaiva privata per la vendita di sculture 

durante una mostra annuale di cinque settimane, mentre la casa d’asta 

genovese Wannes dichiara sul proprio sito di essere specializzata in questo 

tipo di trattative, per la vendita di collezioni e proprietà private. Un 

vantaggio della trattativa privata per il compratore è la riservatezza, anzi 

l’anonimato più completo, in più non si corre il rischio che un’opera 

rimanga invenduta e per il collezionista è un’opportunità per rivendere 

subito anche opere appena comprate ad un’asta pubblica, nonché dà la 

certezza del prezzo e tempo per trovare i fondi necessari252. 

-asta all’ultimo colpo: In Inghilterra a cavallo tra Ottocento e Novecento, i 

galleristi che erano l’80- 90% dei presenti in sala, si accordavano tra di loro 

per non fare rilanci l’uno contro l’altro, così dopo l’asta ufficiale si 

sfidavano tra di loro ad un’asta all’ultimo colpo: la differenza tra il prezzo 

raggiunto all’asta pubblica e quello all’asta all’ultimo colpo veniva diviso tra 

i partecipanti253. 

                                                           
250 Cfr. C. Hugh Hildesley, “The complete guide to buying…”, pag. 204, cit. 
251 Ibidem, pag. 205, cit. 
252 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…”, pagg. 225-226, cit. 
253 Ibidem, pag. 204, cit. 
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-risultati: al termine di ogni asta, i risultati vengono pubblicati on-line e 

nella valuta della sede dell'asta. Solitamente, i risultati sono comprensivi 

del prezzo di aggiudicazione più la commissione d'acquisto254.  

  

Contatti con venditori, acquirenti e metodi di promozione 

Il primo contatto tra un potenziale venditore e la casa d’asta avviene 

tramite il dipartimento di relazioni pubbliche, attraverso i comunicati 

stampa che dopo ogni asta vengono forniti a certi cronisti d’arte 

importanti, con dati riguardanti la nazionalità dei compratori: queste 

informazioni non sono per il pubblico, ma per i potenziali venditori a cui le 

case d’asta vogliono far arrivare l’immagine di un marchio di successo. Il 

secondo contatto si verifica attraverso il rappresentante dei servizi alla 

clientela, che deve fornire la documentazione su artista e relativa opera, 

facendola anche vedere al possibile compratore e nel caso di acquisto lo 

assiste nel sistemare l’opera nel luogo preposto. La maggioranza delle 

opere messe all’asta proviene da una delle tre d: divisione ereditaria, 

divorzio, debito. E n’è una quarta, la discrezionalità. Con discrezionalità si 

intende il cambiamento del tema di una collezione, l’esigenza di liquidità o 

la ristrutturazione di un immobile. Nel caso di divorzio la vendita avviene 

tramite avvocati che chiedono preventivi a diverse case, in modo da 

trattare le condizioni migliori per i loro clienti. I venditori poi sono invitati a 

pranzi, cene, anteprime private dagli esperti delle case d’asta, che inoltre 

forniscono autentiche, perizie, consulenze, ovvero tutto il necessario che 

serve per costruire solide relazioni tra la casa d’asta e il venditore255. 

Per quanto riguarda il compratore invece, in occasione di ogni asta viene 

pubblicato un catalogo dei lotti in vendita, che ne magnifica l’importanza 

storico-artistica, l’elenco di tutti i proprietari precedenti, la rarità, i risultati 

di vendita. Christie’s e Sotheby’s segnalano una precedente vendita all’asta 

effettuato dal rivale, ma mai vendite effettuate da altre case d’asta, 

                                                           
254 www.sothebys.com 
255Judith Benhamou-Huet, “The worth of art: pricing the priceless”, pagg. 60-61, Assouline 
Publishing, New York, 2001. 



125 
 

probabilmente per non fare pubblicità gratuita e non aumentarne il 

prestigio, data la loro consapevolezza di essere un duopolio che domina 

quasi la totalità del mercato. I cataloghi di queste due case d’asta sono 

lussuosi, voluminosi, con saggi firmati da personalità del mondo 

accademico, a volte monografici in caso di vendita di un’intera 

collezione256. 

Bisogna poi far incontrare il possibile acquirente con lo specialista della 

casa d’asta, che ugualmente enfatizzerà tutti i risvolti positivi dell’opera e 

del suo eventuale acquisto257. 

L’anteprima è una visita riservata a una cerchia ristretta di acquirenti dove 

si possono ammirare le opere che andranno all’asta, i cataloghi appena 

stampati, l’incontro con gli esperti, il tutto con un allestimento di stampo 

museale, con le opere posizionate con cura in modo da metterne in risalto 

le più importanti. Le due case d’asta più importanti fanno viaggiare le 

opere d’arte in giro per il mondo, per visite private su richiesta, quando il 

collezionista sia impossibilitato a raggiungere la sede dell’asta. Questo 

rende possibile il fatto che qualcuno le acquisti per cifre milionarie con 

offerte via telefono, perché in realtà sono già state viste in precedenza. 

Questi compratori che si possono permettere di farsi mandare le opere a 

casa si chiamano Ultra High Net Worth (coloro che hanno un reddito netto 

ultra-alto). Per convincere un venditore a cedere la propria opera o 

collezione attraverso il loro circuito, Christie’s e Sotheby’s arrivano fino al 

punto di assumerne il figlio o un parente258. 

 

Il banditore 

Il nome del banditore non viene scritto sul catalogo dell’asta, né 

comunicato durante l’asta, in modo che non venga identificato come un 

venditore. I banditori più noti sono già conosciuti dai collezionisti più 

importanti. Di solito, per il primo lotto il banditore parte con una base 

                                                           
256 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…”, pag. 148, cit. 
. 
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d’asta contenuta fino a raggiungere il prezzo minimo. Nella maggioranza 

dei casi le offerte sono reali, ma a volte sono false, anzi fantasma, 

commissionate dal venditore per far salire il prezzo, oppure comunicate 

prima al banditore, che ne prende nota sul suo libro. Se le offerte non 

raggiungono il prezzo minimo, il lotto viene passato. Se un lotto non suscita 

l’interesse dei presenti in sala, il banditore cerca di mantenere viva la 

curiosità con offerte fantasma. Deve comunicare al pubblico se l’offerta 

proviene da qualcuno in sala, oppure se gli è stato comunicato prima e 

quindi ce l’ha segnato sul suo libro, o se l’offerta viene fatta 

telefonicamente, oppure via web. Da Christie’s e Sotheby’s ci sono una 

trentina di postazioni telefoniche per accettare rilanci, nelle case d’asta più 

piccole quattro o cinque. Se i rilanci vengono effettuati da una persona in 

sala e da un’altra al telefono, il banditore coordina la situazione, il che non 

è semplice perché il compratore al telefono parla direttamente con il 

centralinista e non con il banditore. Sono i centralinisti a chiamare un 

compratore quando sopraggiunge il momento del lotto per cui hanno 

manifestato interesse, un interesse naturalmente comunicato in 

precedenza alla casa d’asta. Per una buona riuscita dell’asta è 

fondamentale il clima di animazione che si crea in sala tra i partecipanti, 

cosa che può e deve fare un bravo banditore259.   

Entrate in crisi nel 1974, a partire dal 1981 le case d’asta che trattavano 

arte contemporanea hanno visto crescere questo mercato, grazie a nuovi 

compratori come i collezionisti privati giapponesi, le corporations 

americane, i fondi di investimento, qualche broker di Borsa e moltissimi 

galleristi che volevano gonfiare le quotazioni dei loro artisti per venderli a 

prezzi maggiorati. Poi è venuta la crisi all’inizio del 1990, ma grazie all’arte 

impressionista e contemporanea, tra il 1980 e il 1988, Christie’s ha 

aumentato il suo fatturato da 573 milioni di dollari a 1.548 milliardi, 

Sotheby’s da 420 a 1.400 miliardi circa. Nel periodo 1984-88, le vendite di 

arte contemporanea da Christie’s a New York si sono quintuplicate, mentre 

                                                           
259 Cfr. Helen Kirwan-Taylor, “Horror of the hammer”, in Financial Times weekend Magazine, 8-9 
luglio, 2000. 
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nello stesso periodo da Sotheby’s si sono moltiplicate per nove. Si sono 

verificate vendite significative per l’arte contemporanea anche nel 1989 e 

nel 1990, anche se lontano dalle cifre raggiunte dagli Impressionisti. In quel 

periodo la salita vertiginosa dei prezzi nelle aste degli artisti contemporanei 

è stata così spettacolare che ha funzionato bene come traino pubblicitario 

anche per la crescita speculativa delle aggiudicazioni a livelli inferiori260.  

Chi sono i banditori più famosi oggi? Uno è il barone Simon de Pury, nato 

nel 1951 a New Chatel, studi effettuati a Basilea, città ricca di musei e sede 

dell’Art Basel. All’inizio era egli stesso un artista, infatti frequentò 

l’Accademia di Belle Arti di Tokyo, specializzandosi nelle tecniche di pittura 

giapponesi Sumie e Nihonga e, dopo essere stato rifiutato da vari galleristi 

negli anni Settanta, cominciò a lavorare per la piccola casa d’asta Kornfeld 

and Klipstein a Berna. Nel 1974 entrò nel reparto di valutazione delle opere 

d’arte nelle sedi di Londra e di Montecarlo di Sotheby’s. Negli anni Ottanta 

aprì la sede di Sotheby’s in Svizzera e divenne presidente di Sotheby’s 

Europa. Tra il 1979 e il 1986, curò la collezione di arte antica e 

contemporanea Thyssen-Bornemisza nella originaria sede di Lugano (oggi è 

nell’omonimo museo a Madrid). Questa esperienza pluriennale gli permise 

di stringere contatti con i maggiori collezionisti contemporanei, come il già 

citato Ron Lauder, Jean-Paul e Monique Barbier-Mueller, Elise Goulan, 

Rolf e Margit Weiberg. Nel 1997 lasciò Sotheby’s per fondare con Daniela 

Luxembourg, a sua volta diventata presidente di Sotheby’s Svizzera, una 

casa d’asta che sarà poi fusa da Arnault con la Phillips. Dopo l’uscita 

dall’azionariato del magnate Arnault, fu de Pury a salvare la Phillips, 

concentrandosi nella vendita di arte contemporanea (specie quella anni 

Ottanta, Novanta e Duemila), di design, di fotografia e di pubblicazioni di 

vario genere. Questo cambio di strategia ha permesso a Simon de Pury di 

salvare la Phillips e di rafforzare il suo ruolo di terza casa d’asta al mondo, 

seppur notevolmente distaccata dalle prime due, in termini di prestigio e 

utili. Per quanto riguarda il suo ruolo di banditore, interpreta la professione 

                                                           
260 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 80, cit. 
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con carisma e originalità, trasformando le vendite in veri e propri 

appuntamenti mondani. Conduce le aste in sala in ben quattro lingue: 

inglese, francese, italiano, tedesco. Il suo stile di vendita è caratterizzato da 

un ritmo crescente e mai noioso. Come banditore, nella sua carriera, de 

Pury si occupò della vendita della collezione di Jacqueline Onassis Kennedy 

e dei gioielli della duchessa di Windsor, tra gli altri. Con la Phillips de Pury, 

come già accennato, si è invece occupato della vendita di giovani artisti, 

come Richard Prince, le cui fotografie prima che de Pury se ne occupasse 

erano valutate tra i 30.000 e i 70.000 dollari, mentre dopo sono salite a 10 

milioni di dollari l’una261. 

Jussi Pylkkänen studiò alla King’s College School di Wimbledon, dove si 

dice suo padre, commerciante di metalli, lo faceva andare a prendere con 

una limousine con autista per portarlo in visita alla National Gallery. 

Successivamente ha studiato letteratura alla Mary Margaret Hall di Oxford. 

È presidente di Christie’s Europe e banditore d’arte contemporanea a 

Londra. Sostiene che la vendita di un lotto non dovrebbe mai durare più di 

sessanta secondi, mentre il suo record è di venti. Ci vuole più tempo 

quando sono collegati telefonicamente dei possibili acquirenti. Durante 

l’asta, in piedi dietro al suo leggìo, guarda in continuazione la sala in cerca 

di rilanci, chiama i compratori più famosi per nome, ma non di quelli che 

vogliono rimanere anonimi a tutti i costi, i quali altrimenti si ritirerebbero 

immediatamente dalla gara262. Tenta i compratori facendo leva sul 

possibile loro rimorso di farsi sfuggire un’opera importante che potrebbe 

non essere messa più all’asta, se il collezionista che la compra decidesse di 

donarla a un museo263.  

Christopher Burge di Christie’s è uno storico banditore, tant’è che 

interpretò il ruolo del banditore in un cameo nel film Wall Street di Oliver 
                                                           
261 www.phillipsdepury.com, www.purepurygraphy.com, www.flashartonline.it. 
262 Si dice in questo mondo che il segnale che il famoso collezionista Norton Simon dava per 
indicare il suo interesse per un’opera era alzarsi dal suo posto e uscire dalla sala. Restava così in 
gioco per tutta la durata della sua assenza e ne usciva quando rientrava nella stanza. Simon 
sosteneva che gli altri collezionisti, vedendo che lui se ne andava, avrebbero pensato che, non 
essendo lui interessato al lotto, questo non era di gran valore, perdendo lo stimolo a fare offerte. 
263 Cfr. Helen Perkins, “Hammering the estimate: an examination of consumer behavior at 
auction”, pagg. 170-172, Sotheby’s Institute of Art, London, 2000. 
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Stone, nel 1987. Entrò nella casa d’asta nel 1979 come specialista del 

dipartimento di arte impressionista e moderna. Oltre che banditore, è 

presidente onorario. Ha battuto la scultura più costosa di tutti i tempi, 

un’opera di Brancusi per 27.5 milioni di dollari. È nato in Inghilterra ma 

lavora a New York, dove l’8 maggio 2012 ha venduto in una sola sera opere 

di arte contemporanea per la cifra record di 388,488 milioni di dollari, 

ovvero 56 lotti su 59, il 95%, battendo il precedente record di vendita in 

una sola sera, sempre di Christie’s, di 384 milioni, nel maggio 2007. La 

vendita record di tutti i tempi per una singola asta è quella del novembre 

2007, sempre da Christie’s a New York, con 395 milioni di dollari. In questa 

asta è stato battuto il record di Rothko, portato a 86 milioni di dollari per 

Orange, Red, Yellow del 1961, di proprietà di David Pincus, morto nel 2011. 

Inoltre smpre nell’asta diretta da Burge un Yves Kline del 1962, FC1, è stato 

venduto per 36 milioni di dollari, un Jackson Pollock del 1951, Number 28, 

per 23 milioni, un Richter del 1993, Abstraktes Bild, per 21 milioni, 

Onement V di Barnett Newman, del 1952, per 22 milioni, Lily of Force di 

Alexander Calder del 1945, venduto a da Daniela Luxembourg per 18, che si 

è aggiudicata anche il Seascape di Richter del 1969 per 19 e un Kiefer per 

1,7264.  

Il tedesco Tobias Meyer entrò nel dipartimento di arte contemporanea a 

Londra di Sotheby’s nel 1992, per poi passare al quartier generale di New 

York, dove è attualmente il direttore di arte contemporanea per tutte le 

sedi nel mondo della casa, ruolo che occupa dal 1997. È stato lui a dirigere 

le aste record di Francis Bacon, Trittico, venduto per 86.3 milioni di dollari 

nel maggio 2008 e L’urlo di Munch, venduto nel 2012 per 119 milioni di 

dollari. L’intera vendita di quell’asta ha raggiunto i 330 milioni di dollari. 

Suoi sono anche due record di Picasso, Garçon à la pipe, 104.2 milioni di 

dollari il 5 maggio 2004 e Dora Maar au chat, 95.2 milioni di dollari, il 3 

maggio 2006, comprato da un anonimo russo. Suo anche il precedente 

record di White Center (Yellow, Pink and Lavender on Rose) di Rothko, nel 

maggio 2007, di proprietà di David Rockefeller, ex presidente della Chase 
                                                           
264 www.artnet.com, 9 maggio 2012 
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Manhattan Bank, proprietario del dipinto sin dal 1960. Acquistato per 8500 

dollari da Eliza Bliss Parkinson, nipote di Lillie Bliss, uno dei tre fondatori 

del MoMa, comprato a sua volta dal gallerista Sidney Janis. Meyer offrì una 

garanzia a Rockfeller di 46 milioni di dollari, il doppio del precedente record 

di Rothko, 22,4 milioni di dollari battuti da Christie’s nel 2005. La casa 

d’asta aveva perfino rinunciato alla commissione di vendita che avrebbe 

dovuto pagare Rockefeller e aveva investito 600.000 dollari in pubblicità. 

Partito da un prezzo base di 28 milioni di dollari, dopo due minuti e mezzo 

fu battuto da Meyer per 72,8 milioni di dollari. Il record è stato battuto nel 

2012. Ha diretto la sua prima asta all’età di 14 anni. Ha conseguito un 

Master Degree in Storia dell’arte all’Università di Vienna265. 

 

Aste d’arte online 

L’era digitale ha fatto irruzione anche nel mondo delle aste a partire dagli 

anni Duemila. Il sito e-Bay è l’esempio più famoso di asta online, anche se 

si sono moltiplicate con il tempo il numero delle società che conducono 

aste e che si aggiungono alle tradizionali case d’asta. Una delle ragioni che 

spiegano il loro successo è sicuramente l’ampia gamma di beni messi 

all’asta: sono infatti più di 2000 le categorie di prodotti su e-Bay e per più 

del 60% si tratta di beni collezionabili. I vantaggi delle aste online sono la 

loro maggiore convenienza geografica e temporale, un mercato più ampio 

di bidders per il venditore, una ricerca di un bene più facile grazie ai motori 

di ricerca, una riduzione dei costi di transazione e di distribuzione dei beni, 

commissioni per l’attività di intermediazione più basse di quelle delle case 

d’asta tradizionali. Per quanto riguarda gli svantaggi, il primo è il rischio di 

incorrere in una frode, poi c’è una difficoltà nel costruire una fiducia e una 

reputazione di vendita, un’ulteriore difficoltà per gli offerenti a ispezionare 

la qualità e lo stato di conservazione del prodotto prima dell’asta. Le aste 

d’arte on-line sono un’eccezione a questo successo. Nel 1999 Sotheby’s si 

buttò nella mischia grazie ad una sinergia con Amazon, con il lancio di 

                                                           
265 www.sothebys.com, Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…”, pagg. 29-32, cit. 
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sotheby’s.amazon.com, mentre Christie’s successivamente cercò di fare 

aste on-line dal proprio sito, così come il sito Artnet. Oggi anche le case 

d’asta più piccole propongono la possibilità di partecipare ad una loro asta 

facendo offerte in tempo reale via web. Se per partecipare ad un’asta 

tradizionale bisogna recarsi nella sede dove si svolge l’appuntamento, 

registrarsi e fare offerte, oppure mandare qualcuno al proprio posto o fare 

offerte via telefono o in busta chiusa, per l’asta online bisogna registrarsi 

sul sito web. Quando l’asta comincia si fanno offerte in tempo reale dal 

proprio pc, un operatore della casa d’asta si trova fisicamente nella sede 

dove avviene l’asta tradizionale, raccoglie le offerte via internet e le 

comunica al banditore. La presenza di un’offerente via web non 

rappresenta un grande problema, perché l’asta è diretta comunque dal 

banditore in sala ed è lui a coordinare l’intera operazione e ad aggiudicare 

il lotto. Il problema si pone quando un’asta è solo on-line: qui non c’è 

nessun banditore che aggiudica, ma esiste un termine di chiusura per 

presentare le offerte e aggiudicarsi il lotto. Essendo anche queste aste del 

tipo asta inglese, vince l’offerta più alta che arriva prima della fine dell’asta. 

Questa offerta, che sarà la più alta perché non ce ne potranno essere altre, 

è quella che vince, ma questo meccanismo del tempo che scade scoraggia i 

partecipanti a fare offerte sin dall’inizio dell’asta, perché questo alza il 

prezzo senza motivo, quando basta astenersi dal fare offerte e piazzare la 

propria negli ultimi secondi disponibili. Questa strategia, che consiste nel 

lanciare l’offerta all’ultimo momento disponibile, si chiama sniping. 

Ovviamente un’asta condotta in questa maniera non porta grandi risultati 

né al venditore né all’intermediario, perciò si è trovato il modo di 

scongiurare il pericolo sniping, in due modi: alcuni siti estendono 

automaticamente il termine dell’asta per alcuni minuti dopo che l’offerta 

all’ultimo minuto è stata posta, per dare tempo a qualcun altro di replicare. 

Un’altra soluzione è quella di far terminare l’asta a random, cioè in un 

qualsiasi possibile istante, senza che gli offerenti possano sapere quale 

esso sia. Il modo più semplice per fare offerte on-line è fare offerte dirette, 

cioè scrivendo nel sito la propria offerta e, se questa è più elevata 
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dell’offerta corrente, il sistema la registra. In molti altri casi viene usato il 

proxy bidding, ovvero si sottomette al sistema il massimo ammontare che 

si è disposti a pagare per quel bene, ed è poi il sistema stesso a fare le 

offerte per l’offerente. Il ring, ovvero la collusione tra gli offerenti, è 

possibile anche nelle aste on-line, mentre sono ridotte quelle tra banditore 

e venditore e fra banditore e bidder266. 

Nonostante il fatto che l’asta d’arte on-line abbia alcuni vantaggi, come ad 

esempio quello di poter fare offerte da casa propria in aste in tutto il 

mondo, senza doversi spostare od essere fisicamente presenti nel luogo 

dove si svolge l’asta o pagare qualcuno per andarci al posto prorpio, questo 

tipo compravendita, che esiste ormai da un po’ di anni, non sembra poter 

soppiantantare l’asta tradizionale, per ovvie ragioni: prima di acquistare 

un’opera, specie si prevede un investimento consistente, è sempre bene 

vedarla dal vivo che non nella foto del sito , per accertarsi del reale stato di 

conservazione e delle etichette che sono apposte sul retro del quadro o 

sulla base della scultura. Inoltre, la vendita on-line offre quell’anonimato 

che non sempre è richiesto dal compratore, che anzi in molti casi si reca 

all’asta di persona proprio per comprare pubblicamente e legittimare così il 

proprio ruolo culturale di collezionista. Le aste on-line posso essere utili e 

vantaggiose in termini di risparmio di tempo e di denaro solo nel caso di 

oggetti con quotazioni basse, non certo per acquisti milionari. 

 

Anomalie delle vendite all’asta 

Ci sono diverse anomalie nel meccanismo delle vendite all’asta che sono 

state messe in evidenza da analisi empiriche. Una è la dispersione dei 

prezzi, cioè differenze sistematiche nei prezzi realizzati da identici oggetti 

venduti in mercati o case d’asta diverse. Una spiegazione può essere il fatto 

che le differenze di prezzo possono dipendere da differenze nella qualità, 

dal fatto che l’informazione dei consumatori non sia perfetta, oppure 

                                                           
266 Cfr. Brooks Arthur C., “Contingent valuation and the winner’s curse in internet art auctions”, 
pagg. 153-155, in Economics of Art Auctions, (a cura di) Gianfranco Mossetto e Marilena Vecco, 
International Center for art and Economics, Università Cà Foscari, Venezia, 2002. 
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potrebbero essere legate ai costi di transazione che variano di paese in 

paese. Un’altra anomalia è l’afternoon effect, cioè quando i prezzi di beni 

omogenei calano durante una vendita sequenziale più frequentemente di 

quanto ci si aspetti (come nel caso della vendita di lotti di vini rari): al 

pomeriggio i prezzi scendono rispetto a quelli raggiunti nella mattinata. 

Una spiegazione può essere che se il bidder è avverso al rischio, è disposto 

a pagare un premio per evitare il rischio di perdere il bene e quindi tende 

ad offrire in maniera più aggressiva all’inizio dell’asta, cioè nella seduta 

mattutina. 

 

Strutture di vendita in Veneto 

La più importante manifestazione di arte contemporanea in Veneto è la 

Biennale d’Arte di Venezia, che attira qualche centinaia di migliaia di 

persone tra italiani e turisti in visita a Venezia nel periodo estivo. In realtà, 

pur essendo la Biennale una delle più importanti manifestazioni 

internazionali, non esiste attorno ad essa un sistema di gallerie e case 

d’asta di livello pari. Ciò non significa che non ci siano gallerie, anzi, ne 

esistono un gran numero, anche se la maggior parte non hanno un peso 

specifico rilevante a livello internazionale. Le città venete con il maggior 

numero di gallerie sono Venezia, Padova e Verona. Tra le più importanti a 

livello regionale ci sono la Galleria Contini, che ha una sede a Venezia, una 

a Mestre e una a Cortina d’Ampezzo; la galleria Giorgio Ghelfi a Verona; la 

galleria Anna Breda a Padova. Nel territorio sono presenti anche alcune 

case d’asta, dalla cui lista bisogna depennare la storica Finarte Semenzato, 

recentemente fallita. Le altre sono la Houshang Rachtian a Venezia, la 

Fidesarte a Mestre, la Galleria Orler a Favaro Veneto (Ve), che ha un 

canale televisivo per le televendite di opere d’arte, la Veneto Arte Casa 

d’Aste a Solesino (Pd), la Real Arte s.r.l. a Cortina d’Ampezzo.  

Fidesarte è nata come galleria negli anni Sessanta ed è diventata una casa 

d’asta nel 1977. Oggi si occupa di aste ed ha praticamente abbandonato 

l’attività galleristica, meno redditizia. Organizza aste inglesi agendo come 

mandataria per conto del venditore, accettando offerte del 10% maggiori 
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rispetto a quella precedente (per i lotti inferiori ai 500 euro l’incremento 

minimo è di 50 euro). La commissione che il compratore paga alla casa 

d’asta è pari al 23% sul prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta ed IVA 

compresi. Gli oggetti venduti devono essere pagati entro 7 giorni 

dall’aggiudicazione. La casa d’asta, inoltre, acconsente che l’aggiudicatario 

versi solo una caparra del 20% del prezzo battuto, con il saldo della 

differenza da pagare entro 48 ore. In caso di inadempienza si dovrà pagare 

una penale del 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo il maggior danno, 

con la possibilità per Fidesarte di trattenere anche la caparra. Ovviamente 

nelle due settimane precedenti all’asta è possibile vedere le opere messe in 

vendita. Si può partecipare di persona, per procura, per telefono (per lotti 

con base d’asta uguale o superiore a 1000.00 euro, comunicando il limite 

massimo di offerta). La richiesta per la partecipazione telefonica deve 

essere confermata per iscritto entro le ore 18.00 del giorno precedente 

all’asta. Per le offerte via internet è indispensabile inviare un documento di 

identità via e-mail, posta o fax e registrarsi al sito, dove si decide il nome 

utente e la password, con i quali si possono fare offerte fino ad un’ora 

prima dell’inizio dell’asta. Per quanto riguarda le offerte in diretta on-line, 

bisogna registrarsi al sito www.arsvalue.com, da dove è possibile seguire 

l’asta e fare offerte in diretta on-line. Infine, per quanto riguarda la 

partecipazione per procura, si può incaricare il banditore del mandato 

d’acquisto del bene designato al minimo prezzo possibile, per conto di terzi 

offerenti. Le modalità di pagamento previste sono i contanti, gli assegni 

circolari, gli assegni bancari di conto corrente e bonifico bancario267. 

 

 

 

 

 

                                                           
267 www.fidesarte.it 
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CAPITOLO VII 

Strutture di promozione: fiere d’arte, mostre estemporanee e 

manifestazioni temporanee internazionali 

 

Le fiere d’arte contemporanea sono il trionfo della dimensione 

commerciale che si oppone alla dimensione culturale delle grandi 

manifestazioni periodiche come la Biennale di Venezia, Documenta di 

Kassel o Manifesta, oppure semplicemente alle attività espositive dei 

musei. Gli oggetti d’arte sono esposti in un contesto caotico, formato da 

centinaia di stand attaccati gli uni agli altri, con spazi ristretti. Il risultato è 

che il visitatore è bombardato da migliaia di proposte artistiche, costretto a 

farsi largo tra le persone come in una affollata stazione dei treni268. 

 

La nascita delle fiere d’arte contemporanea 

Le fiere d’arte contemporanea, così come le conosciamo oggi, sono nate 

nel 1967 a Colonia, quando diciotto gallerie d’avanguardia inaugurarono 

Art Cologne. La selezione del comitato organizzatore fu rigorosa: nessun 

mercante secondario doveva parteciparvi, i galleristi dovevano dimostrare 

la loro serietà professionale con un curriculum di mostre prestigiose. Fu 

così che i molti galleristi rimasti esclusi, riunitisi nell’associazione 

Internationale Kunst und Information Messe, crearono una contro-fiera, 

che si svolgeva in una scuola superiore proprio di fronte all’Art Cologne, 

proprio nello spazio della Kunsthalle della città. La contro-fiera si spostò a 

Düsseldorf, ma ciò non fece altro che favorire la nascita di una terza 

fiera269. 

 

Art Basel e FIAC 

Art Basel, oggi tra le due più importanti al mondo, ma per molto tempo la 

più importante, nacque nel 1970 su iniziativa dei galleristi Trudi Bruckner, 

                                                           
268 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pagg. 75-76, cit. 
269 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 127, cit. 
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Balz Hilt e con l’appoggio del gallerista Ernst Beyeler. Al tempo Art Cologne 

impose ai suoi espositori di non partecipare ad Art Basel, mentre dal 1974 

le due fiere di tedesche di Colonia e Düsseldorf decisero di diventare 

biennali, in modo da non farsi concorrenza: questo finì con l’indebolirle 

entrambe a favore dell’appuntamento di Basilea, tant’è che la fiera di 

Düsseldorf fu soppressa. Nel 1973 Ernst Beyeler e Leo Castelli 

organizzarono la prima mostra collaterale alla fiera, per sottolineare che 

non si trattava solo di un appuntamento mercantile: era un’esposizione di 

arte americana del dopoguerra, con opere di valore museale. In seguito i 

galleristi vennero convinti a portare negli stand delle vere e proprie 

mostre, anche monografiche, in modo da trasformare la fiera in un 

percorso didattico, per quanto questo si potesse fare in una fiera270.  

Al giorno d’oggi Art Basel ospita circa trecento stand, spende un paio di 

milioni di dollari in pubblicità e viene visitata da circa 50.000 persone. Lo 

stand più piccolo costa 17.000 euro, più gli extra, che fanno lievitare la cifra 

fino a 40.000 euro. Le gallerie che vengono rifiutate possono fare appello a 

una giuria composta da membri diversi. Ogni anno il 5-10% delle gallerie 

non riceve la conferma per l’anno successivo, in genere per non aver 

presentato le opere migliori271. 

Nel 1974 a Parigi nacque il SIAC, Salon International d’Art Contemporain, 

voluto dai mercanti Yvon Lambert e Lara Vinci, mentre il Comité 

Professional des Galéries d’Art era contrario. Nel 1975 i contrasti furono 

risolti e il SIAC diventò FIAC, Foire International d’Art Contemporain, che si 

proponeva come una fiera d’arte molto selettiva, in contrapposizione con 

Art Basel, che cominciava ad allargare le maglie delle partecipazioni, visto il 

suo crescente successo: effettivamente per molti anni fu una fiera molto 

sofisticata, anche se nel tempo ha perso gran parte della sua attrattiva, a 

differenza dell’appuntamento di Basilea272. 

                                                           
270 Ivi, cit. 
271 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…”, pag. 248, cit. 
272 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 128, cit. 
 



137 
 

Al principio degli anni Ottanta nacque ARCO, la fiera d’arte di Madrid, 

creata per togliere la Spagna dalle sabbie mobili culturali nella quale si era 

impantanata durante il periodo franchista. Nel 1990 è nata anche la 

Fundación ARCO, che aveva la missione di scegliere e acquistare, per conto 

delle gallerie statali, le più belle opere esposte in ciascuna edizione273. 

 

TEFAF di Maastricht, Miami Basel, Frieze, The Armory Show e altre 

L’arte contemporanea è arrivata a Maastricht in tempi recenti, perché dalla 

sua creazione (1975) si occupava solo di antiquariato, arte olandese e 

fiamminga, poi di arte post impressionista fino al 1945, ma anche arte 

asiatica e russa, porcellane e argenti. Questa fiera è importante non tanto 

per il suo ruolo nell’arte contemporanea, ma piuttosto per come i galleristi 

possono competere con le case d’asta: vengono spesi 1.250.000 euro in 

promozione per attrarre 80.000 visitatori. Due giorni prima dell’apertura gli 

espositori abbandonano lo stand per il controllo di qualità dei loro pezzi. 

Questi controllori possono essere membri dello staff, galleristi, esperti 

d’aste o accademici. Prima di escludere un pezzo ci vuole l’accordo di tre 

membri su quattro, in modo tale che un gallerista non decida di escludere 

in maniera indebita pezzi di un gallerista rivale. Nel 2007 le vendite 

totalizzate nella manifestazione hanno raggiunto i 790 milioni di euro e 

molti galleristi sostengono che il 40% del loro fatturato annuo lo realizzano 

proprio là, per altri la percentuale arriva al 70%. Tuttavia poche vendite 

vengono fatte effettivamente qui: dato che in Olanda le vendite sono 

gravate da una tassazione pesante, più il 17,5% di Iva e il droit de suite, 

galleristi e collezionisti prendono accordi in fiera ma poi concludono la 

transazione in Svizzera, U.S.A. o Canada, che garantiscono più agevolazioni 

fiscali274. 

Uno stand di ottanta metri quadrati a Maastricht può costare fino a 45.000 

euro, aggiungendo le spese di trasporto, soggiorno, vitto e alloggio, 

                                                           
273 Ivi, cit. 
274 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…”, pagg. 246-247, cit. 
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dipendenti, si può arrivare fino a 70.000 euro. Insomma non una cifra alla 

portata di tutti, anche se ci sono stand in altre fiere più costosi275. 

L’Art Basel Miami Beach, nota come Miami Basel, è attualmente la fiera 

più grande del mondo. Nata da una costola di Art Basel, è stata creata per 

accedere alle ricchezze dell’America del Nord e del Sud, senza la 

concorrenza di altre fiere. Vi partecipano duecento gallerie, il costo 

complessivo di uno stand è di 110.000 dollari. Il suo sponsor principale è 

UBS, l’Unione delle Banche Svizzere. La Deutsche Bank, dal canto suo, ha 

risposto sponsorizzando Frieze e la fiera di Colonia, la ING Bank 

sponsorizzando Art Brussels. Dato che sono tanti i galleristi che non 

riescono a partecipare all’evento, sono nate decine di fiere satellite in ex 

spazi industriali e hotel di lusso, dove vengono esposti giovani artisti, video 

arte, arte digitale, stampe e fotografie: si chiamano Pulse, Nada, Flow, 

Aqua, Scope ed organizzano fiere satellite non solo a Miami, ma anche a 

New York e in altre parti del mondo276.  

La quarta fiere in ordine di importanza oggi è Frieze, che si svolge a Londra 

in ottobre, ma che ha raddoppiato l’appuntamento nel 2012 organizzando 

l’omonima fiera in maggio a New York, a Randall’s Island. È molto giovane 

essendo nata negli anni Duemila, per volontà di Matthew Slotover e 

Amanda Sharp, proprietari dell’omonima rivista d’arte contemporanea. A 

Frieze i VIP possono entrare con anticipo sulla gente comune, alle 2 del 

pomeriggio, gli altri alle 5, ma ancora prima, alle 11 di mattina, i supervip 

invitati direttamente dallo sponsor Deutsche Bank entrano a scegliere i 

lavori migliori277.   

The Armory Show a New York deve il suo nome alla più antica 

manifestazione The Armory Show, che fu inaugurata nel 1913 nello storico 

edificio del 69th Regiment Armory. Questo evento ospitava le opere 

pittoriche, le sculture e i lavori degli artisti dell’avanguardia americana del 

periodo, più opere considerate significative delle recenti tendenze 

                                                           
275 Ibidem, pagg. 244-245, cit. 
276 Ibidem, pag. 250, cit. 
277 Ibidem, pag. 251, cit. 
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artistiche europee. La nuova fiera si tiene dal 2001 e si pagano 1000 dollari 

di entrata alle cinque del pomeriggio, 500 alle cinque e mezza e 250 alle 

sette278. 

Di seguito una lista di tutte le fiere (comprese quelle già citate) che si 

possono visitare, in ordine cronologico, a partire dal mese di gennaio: 

GENNAIO: Arte Fiera Bologna; Photo L. A.; Palm Beach 3; Los Angeles Art 

Show; 

FEBBRAIO: Arco, Madrid;  ADAA Art Show a New York; Art Rotterdam; 

Market Art Fair, Stoccolma; Art Innsbruck. 

MARZO: The Armory Show, New York; TEFAF Maastricht; Fresh Venice! 

Contemporary Fair Art, a Venezia; Art Dubai; Art Paris. 

APRILE: Art Cologne; Art Brussels; Salon du dessin, Parigi; The Road to 

Contemporary Art, Roma; CIRCA, Puerto Rico; Art Fair Tokyo; Art 

Melbourne; Miart; Femaco, Città del Messico. 

MAGGIO: Frieze Art Fair New York; Hong Kong International Art Fair; Loop 

Videoart, Barcellona; Art Chicago; Vienna Fair; ArteBA Contemporary Art 

Fair, Buenosi Aires; Art Amsterdam; Art Athina, Atene; Art Moscow; Swab, 

Barcellona; Fotobild Berlin.  

GIUGNO: Art Basel; Art Santafe, in New Mexico, Stati Uniti. 

SETTEMBRE:  SHContemporary, Shangai: Art Copenaghen. 

OTTOBRE:  Frieze Art Fair, Londra; FIAC, Parigi;  Diva (Digital and Video Art 

fair), Parigi; Art Forum, Berlino;  Toronto International Art Fair; Art 

Singapore; Art London; Art Verona; Contemporary Istanbul; The NY Art 

Book Fair; IFPDA Print Fair, New York. 

NOVEMBRE: Artissima, Torino;  Paris Photo, Parigi; Art Paris, Abu Dhabi, 

Emirati Arabi Uniti, gemella di Art Paris, nata nel 1997; Art Lisboa. 

DICEMBRE: Art Basel Miami Beach; Lineart, Gand.279. 

Ci sono poi altre fiere, meno importanti. 

                                                           
278 Cfr. S. Alacoque, G. Carrer, E. Mayerle, A. Pane, G. Wurmbran Stuppach, “Guida al mercato 
dell’arte cont…”, pag. 66, cit. 
279 Ibidem ,pagg 65-74, cit. 



140 
 

In Italia la più importante è l’Arte Fiera di Bologna, che si svolge a fine 

gennaio. La partecipazione è ad invito e su selezione. Oltre alla fiera, da 

alcuni anni è nata l’iniziativa Art First, che per un mese vede i luoghi storici 

della città ospitare le opere e le installazioni di alcuni artisti presentati dalle 

gallerie partecipanti alla fiera. Inziativa simile agli spazi e agli eventi 

collaterali della Biennale di Venezia280. 

A Milano c’è MIART, mentre Artissima si svolge a Torino, l’Internationale 

Kunstmesse a Basilea. ArtFrankfurt è un’importante e giovane fiera, nata a 

Francoforte nel 1989, ed è situata nel centro fieristico europeo per 

eccellenza:  può contare sull’esperienza di Anita Kaegi, a lungo 

responsabile di Art Basel, con il vantaggio di avere nelle vicinanze 

compratori come le aziende tedesche quotate alla Borsa, la BCE, un’alta 

concentrazione di musei281. 

 

I vantaggi della fiera 

I vantaggi che offrono le fiere d’arte sono diversi: dal punto di vista del 

compratore, la possibilità di acquistare un falso è minima, poiché la fiera 

subirebbe un danno d’immagine devastante e anche per questo vengono 

fatte i controlli di qualità per ogni galleria. Il collezionista esperto, inoltre, 

in una sola giornata può rendersi conto di quale siano le offerte migliori del 

mercato, anche per il futuro, ma bisogna avere fiuto per gli affari e i 

contatti giusti, altrimenti si rischia di perdersi e confondersi all’interno di 

quello che è un vero e proprio labirinto282.  

Nel caso poi in cui un collezionista non volesse comprare ma vendere a una 

fiera, il vantaggio si traduce nel fatto che se si rivolge ad una casa d’asta, 

anche se ha già ottenuto ufficiosamente il consenso per la garanzia e 

l’anticipo, deve comunque aspettare l’esito della riunione del comitato 

della casa d’asta per l’approvazione finale, mentre se ha bisogno subito di 

liquidità, un gallerista può offrire un pagamento immediato ottenendo un 

                                                           
280 Ibidem, pag. 65, cit. 
281 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 78, cit. 
282 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 130, cit. 
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prestito dalla banca sulla garanzia dell’aspettativa di rivendita nella fiera 

successiva, nel giro di poco tempo, almeno così è stato per molto tempo. 

Dal punto di vista del gallerista, la fiera è il miglior modo per farsi 

pubblicità. L’unico aspetto in qualche modo negativo è che la fiera sottrae 

tempo al lavoro in galleria, specie se il gallerista decide di partecipare a 

tutte quelle più importanti283. 

 

Le mostre estemporanee e museali 

Si è già analizzato nel primo capitolo come le mostre a carattere periodico 

siano nate in Francia con i Salons ufficiali e quelle a carattere tematico 

nello studio del fotografo Nadar, in rispsota all’arte ufficiale. 

Nel 1910 e nel 1912 Londra ospitò mostre dedicate al postimpressionismo, 

ma anche Colonia nel 1912 e l’Armory Show di New York nel 1913. Queste 

esposizione erano organizzate in armerie appunto, vecchie stazioni 

abbandonate, luoghi di arrivo, transito, partenza, fabbriche dismesse, 

edifici storici abbandonati, anche per far riflettere suoi luoghi dimenticati 

delle città. Seguendo questa tradizione di recupero degli spazi urbani 

Achille Bonito Oliva organizzò nel 1973 la mostra Contemporanea nel 

garage di Villa Borghese a Roma, Kasper König allestì Skulptur. Projekte, 

una mostra all’aperto nella città tedesca di Münster, teatro dei violenti e 

sanguinari scontri causati tra gli anabattisti e i Lanzichenecchi nel 1534, in 

cui morirono moltissimi abitanti della città. I visitatori della mostra 

dovevavno munirsi di bicicletta e girare per strade, palazzi, prati, alla 

ricerca delle opere nascoste. Nel 1986 Jan Hoet inventò a Gand, in Belgio, 

le Chambres d’Amis, che prevedeva che gli abitanti della città ospitassero 

le opere degli artisti in casa propria284.  

Oltre a questi luoghi stravaganti, l’arte contemporanea ha trovato spazio 

nel museo, che da luogo di esposizione di una collezione permanente come 

era in origine, si è trasformato trasformando mostre collettive, 

                                                           
283 Cfr. Morris Hargreaves McIntyre, “ Taste buds: how to cultivate the art market”, pag. 24, Arts 
Council UK, London, cit. 
284 Cfr. Angela Vettese, “Artisti si diventa”,  pagg. 163-164, cit. 
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monografiche o monotematiche, per varie ragioni: ragioni economiche, in 

quanto le mostre estemporanee sono in grado di attirare centinaia di 

migliaia di visitatori, ragioni didattiche, in quanto le mostre estemporanee 

permettono attraverso i prestiti, di fruire di opere provenienti da musei di 

tutto il mondo, che altrimenti sarebbe difficile vedere, ma anche ragioni di 

valorizzazione del proprio patrimonio museale: sono molti i musei che 

attraverso la mostra estemporanea permettono ai visitatori di vedere 

opere non esposote nella collezione permanente, custodite nel magazzino 

e che sarebbero altrimenti impossibili da vedere. Inoltre, prestando le 

proprie opere ad altri musei, si creano quelle relazioni intermuseali che 

permettono di chiedere il prestito magari di opere per le proprie mostre285.  

Ci sono stati anche esempi di mostre estemporanee organizzate in 

collaborazione da tre o quattro musei diversi e che si spostano da una sede 

all’altra. 

 

Manifestazioni periodiche internazionali 

Oltre alle fiere internazionali, i luoghi dove si possono trovare esposti il 

maggior numero di opere d’arte contemporanea, buoni per capire il 

panorama artistico del momento, sono le esposizioni come le biennali e le 

quadriennali, ovvero manifestazioni d’arte contemporanea periodiche. Il 

ruolo di queste manifestazioni è diverso da quello delle fiere, perché le 

opere qui non sono in vendita, ma sono eventi a carattere culturale. 

Tuttavia anche questi appuntamenti non si accontentano più di consacrare 

un artista noto, ma cercano di scoprire e anticipare le nuove tendenze, 

sovrapponendosi al lavoro dei galleristi, dei grandi collezionisti e delle fiere, 

come dimostrano anche le nomine dei curatori. La più importante e 

conosciuta al mondo, nonché la più antica, è La Biennale di Venezia, nata 

nel 1895 e che ha come sede principale i Giardini Napoleonici (dove ogni 

nazione ha il proprio Padiglione, costruito da un grande architetto) e 

un’altra nelle Corderie dell’Arsenale. Moltissime altre manifestazioni e 

mostre collaterali si susseguono anche in altri palazzi delle città, durante 
                                                           
285 Ibidem, pag. 169, cit. 
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tutto il periodo della manifestazione, che va da giugno a novembre. 

Nonostante le continue polemiche che hanno caratterizzato le varie 

edizioni, specie dal secondo dopoguerra, per l’ingerenza del potere politico 

nella nomina dei responsabili artistici e contro il condizionamento degli 

agenti del mercato, mantiene un prestigio che negli ultimi anni si è 

rinvigorito, grazie a curatori innovativi. Per la maggior parte degli artisti 

italiani, essere invitati ad esporre al Padiglione Italia rappresenta la 

principale occasione per accedere a una vetrina internazionale, oltre a un 

titolo che migliora la posizione nel mercato. Per gli artisti stranieri è lo 

stesso, specie perché spesso sono chiamati a rappresentare il proprio 

Paese all’interno del rispettivo padiglione nazionale. Quella dei padiglioni 

nazionali è una formula che se da un lato può sembrare vecchia nell’era 

della globalizzazione, dall’altro permette agli artisti dei paesi marginali di 

farsi conoscere all’estero, a volte con sorprese interessanti. Per superare la 

formula dei padiglioni nazionali si sono moltiplicate le mostre speciali a 

tema internazionale, specie nei nuovi spazi delle Corderie, a partire dagli 

anni Ottanta. Molto importanti sono state le varie sezioni di Aperto, 

dedicate ai giovani emergenti, dal 1980. I nomi dei vincitori dei gran premi 

internazionali testimoniano il valore della manifestazione. Memorabile 

l’edizione del 1968, con la polizia che caricava studenti e artisti, una parte 

degli espositori chiusero il padiglione centrale e Gastone Novelli rivoltò i 

propri quadri contro le pareti e scrisse La Biennale è fascista. A partire dal 

1986 la Biennale assegnò tre diversi premi: il Leone d’Oro, il premio al 

miglior padiglione e il premio Duemila per il miglior artista giovane. Tra i 

premiati Sigmar Polke (1986), Jasper Johns (1988), Giovanni Anselmo e i 

Becher (1990), Richard Hamilton, Antoni Tápies e Robert Wilson (1990), 

Matthew Barney (1993). Tra i direttori si sono succeduti Maurizio Calvesi 

(1984, 1986), Giovanni Caradente (1988, 1990), Achille Bonito Oliva 

(1993), Jean Clair (1995), Germano Celant (1997), Harald Szeemann (1999, 

2001), Francesco Bonami (2003), Maria de Coral e Rosa Martinez (2005), 
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Robert Storr (2007), Daniel Birnbaum (2009), Bice Curiger (2011), mentre 

nel 2013 prossimo sarà Massimiliano Gioni286.  

L’altra grande manifestazione è dOCUMENTA di Kassel, che si svolge 

nell’omonima cittadina in Germania ogni cinque anni. Nata nel 1955 per 

volere dell’artista e professore Arnold Bode, ebbe l’intento di riconciliare la 

Germania con la modernità tradizionale, dopo gli anni delle repressione 

nazista. I tempi lunghi per organizzare la mostra, che è gestita da un ente 

autonomo ma finanziato dall’amministrazione comunale e regionale, i 

finanziamenti consistenti, un gruppo di lavoro ristretto personalmente 

scelto dal direttore artistico, sono i fattori del successo di questa 

manifestazione. Ogni cinque anni cambia il direttore e i cento giorni di 

museo coinvolgono tutta la città e varie discipline artistiche, allo scopo di 

registrare l’evoluzione e il ruolo dell’arte contemporanea nella realtà. Le 

prime tre edizioni della mostra furono dirette da Bode ed avevano come 

modello le grandi esposizioni d’arte d’avanguardia degli anni Dieci, come il 

Sonderbund del 1912, con lo scopo di rilanciare l’identità dell’arte tedesca 

nella tradizione internazionale. Documenta 4 (1967), sempre diretta da 

Bode, che ebbe luogo nel periodo della grande contestazione politica degli 

studenti, segnò il momento di transizione verso una concezione espositiva 

più aperta alle nuove esperienze artistiche che coinvolgevano la 

dimensione ambientale e quella temporale. L’edizione più innovativa fu la 

quinta del 1972 diretta da Harald Szeemann, che rilanciò a Kassel il 

modello di grande esposizione. Documenta 6 (1977), diretta da Martin 

Schneckenburger, era incentrata sul tema del medium nell’arte, con 

particolare attenzione alla fotografia, al video e ai film. Documenta 7 nel 

1982, diretta da Rudi Fuchs, presentava da un lato i lavori dei principali 

protagonisti delle ricerche sperimentali degli anni Sessanta e Settanta, 

dall’altro le opere dei neoespressionisti tedeschi, della transavanguardia 

italiana e delle analoghe tendenze americane. Documenta 8 (1987) fu 
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diretta ancora da Schneckenburger, Documenta 9 (1992) da Jan Hoet, 

Documenta 10 (1997) da Catherine David, Documenta 11 (2002) Okwui 

Enwezor, Documenta 12 (2007) da Roger M. Buergel, Documenta 13 

(2012) da Carolyn Christov-Bakargiev287.  

Dopo questi due grandi eventi c’è Manifesta, una esposizione itinerante a 

carattere biennale, che si svolge in aree geografiche in certi casi depresse. 

Nata ad Amsterdam nel 1996, si è svolta a Rotterdam (1996), Lussemburgo 

(1998), Lubiana (2000), Francoforte (2002), San Sebastián (2004). 

L’edizione di Nicosia, Cipro (2006), fu cancellata per l’instabilità politica 

dell’area. Poi fu la volta del Trentino-Alto Adige (2008), di Murcia, Spagna 

(2010) e Genk, Limburg, Belgio (2012). La sua natura paneuropea e nomade 

la rende unica nel suo genere. Manifesta si propone come una piattaforma 

per artisti emergneti, sulla base di una rete organizzativa capace di aprirsi 

flessibilmente alle novità in campo artistico, tecnologico e culturale. Si 

caratterizza anche per il fatto che in ogni edizione un team di curatori 

esterni lavora insieme ai rappresentanti de tutte le istituzioni culturali, 

sociali e accademiche delle città ospitanti288.  

La Whitney Biennal nacque nel 1918 grazie a Gertrude Vanderbilt Whitney 

ed è una delle più longeve manifestazioni artistiche al mondo, interamente 

dedicata all’arte contemporanea americana. La mostra occupa il museo ad 

eccezione fatta del quinto piano, dedicato alla collezione permanente e dal 

2008 anche lo storico edificio del Seventh Regiment Armory289.  

La Bienal de Sâo Paulo è stata fondata nel 1951 ed è una manifestazione 

che mette in mostra sia l’arte brasiliana sia l’arte internazionale. È stata 

fondata con lo scopo di far conoscere l’arte occidentale in Brasile, 

spingendo l’ingresso del paese all’interno del circuito internazionale 

dell’arte contemporanea290. 

La Biennale de Lyon è nata nel 1995 e si svolge in vari luoghi della città, 

cercando di affrontare le questioni essenziali della creazione artistica.  

                                                           
287 Ibidem, pagg. 142-144, cit. 
288Ibidem, pag. 63, cit. 
289 Ibidem, pag. 64, cit. 
290 Ivi, cit. 
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La Skulpture projekte Münster si svolge invece ogni dieci anni291, mentre la 

Biennal of Contemporary Art di Berlino fu fondata nel 1996 da Eberhard 

Mayntz, direttore del KW Institute for Contemporary Art e da un gruppo di 

collezionisti e professionisti del settore, ispirandosi a Venezia. Questa 

Biennale è attenta ai giovani artisti non ancora affermati e scelti ogni due 

anni da curatori di fama internazionale292.  

I Rencontres d’Arles sono una manifestazione consacrata alla fotografia e si 

svolgono dal 1970 nei mesi estivi. La manifestazione punta alla scoperta di 

giovani fotografi di talento. La città accoglie più di cinquanta esposizioni 

disseminate nei vari luoghi della città, oltre a forum, spettacoli, incontri e 

stage di fotografia. Vengono assegnati cinque premi da un comitato di 

professionisti del settore, nelle categorie scoperta, no limit, dialogo 

dell’umanità, aiuto al progetto e libro di fotografia293.  

La Prague Biennale è stata istituitanel 2005 da Gianfranco Politi, direttore 

e fondatore della rivista Flash Art. Vuole essere una vetrina per l’arte 

dell’Europa orientale. Attraverso opere in tutti i media, la Biennale di Praga 

propone molte sezioni e progetti, concentrandosi di volta in volta su 

speciali scuole e tendenze artistiche294. 
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CAPITOLO VIII 

Strutture di promozione: la critica e le riviste 

 

Non sono solo i galleristi, le case d’asta e le fiere a promuovere il lavoro di 

un artista attraverso la vendita di opere. Parallelemente a questi soggetti, 

bisogna promuovere l’artista attraverso altri canali, come le mostre 

monografiche o le collettive temporanee, gli articoli dei critici in riviste 

specializzate di settore, i cataloghi ragionati, i cataloghi delle mostre, tutti 

elementi di un sistema indispensabile per dare una corretta visibilità ad un 

artista. 

 

La critica d’arte 

La critica d’arte è la disciplina che formula giudizi di valore, in senso 

qualitativo, sulle opere d’arte. Normalmente come critica d’arte si intende 

solo quella figurativa, che viene distinta perciò dalla critica musicale, 

teatrale, letteraria, cinematografica. La critica d’arte è un aspetto della 

critica estetica, ma l’estetica studia i problemi relativi all’esperienza del 

bello e dell’arte, da un punto di vista teorico generale, mentre la critica 

d’arte giudica opere singole o gruppi di opere, analizzando i processi 

culturali e creativi che caratterizzano il lavoro degli artisti295. 

Il Vasari fu il primo ad adottare una terminologia corretta per formulazione 

di giudizi di gusto, finché non si giunse al Settecento, quando la critica si 

diffuse nei quotidiani e nei periodici. Il primo a farlo con insistenza 

attraveso questi media fu Diderot, che commentò tutti i Salons parigini tra 

il 1759 e il 1781, formulando un proprio giudizio sulle opere esposte e 

facendo previsioni sul futuro svolgimento dell’arte296. 

Nel secolo XIX si moltiplicarono le mostre e nacquero manifestazioni 

contrapposte a quelle ufficiali e contemporaneamente nacque il 

                                                           
295 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 145, cit. 
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giornalismo specializzato. Figure come quella di Delacroix e Baudelaire 

firmavano saggi di natura artistica. Poi si affacciò sulla scena dell’arte 

l’Impressionismo e le critiche cominciarono ad essere sempre più 

numerose. Ma fu solo nel Novecento che nacque la critica e la letteratura 

critica297. 

 

I critici d’arte militanti 

Con il termine di critica militante si intendono quei critici che con i loro 

scritti compattano un gruppo di artisti che, in molti casi, non sono 

omogenei nei loro stili, magari attraverso la pratica del manifesto. Il 

precursore della critica militante fu Felix Fénéon, fondatore della rivista La 

Revue indépendante (1883), con cui difese, oltre che gli scrittori simbolisti, 

anche la pittura neoespressionista298. 

Il fatto di presentarsi come gruppo per dei giovani artisti d’avanguardia è 

un vantaggio, perché li rende più riconoscibili al pubblico. Spesso, nelle 

prime avanguardie, il critico era egli stesso un artista, cioè svolgeva questo 

compito dall’interno, mentre dal dopoguerra il critico d’avanguardia è un 

intellettuale esterno. Sono i casi di Filippo Tommaso Marinetti per il 

Futurismo, Tristan Tzara per i dadaisti, André Breton per il Surrealismo. Lo 

stesso Ardengo Soffici era artista e firma de La Voce e Lacerba299. 

I critici delle avanguardie dell’arte contemporanea all’inizio del Novecento 

erano, in Germania, Maier Graefe, sostenitore dell’Impressionismo e dei 

suoi sviluppi, Franz Roh, teorico della Nuova Oggettività, Herwarth 

Walden, gallerista e responsabile inoltre della rivista Der Sturm. In Francia 

André Salmon e Maurice Raynal, difensori del Cubismo, Waldemar 

Geroge, che era un fautore del ritorno all’ordine. In Gran Bretagna Clive 

Bell ed Herbert Read. In Italia Vittorio Pica, direttore della rivista 

Emporium e segretario generale della Biennale di Venezia, Ugo Ojetti, 

firma del Corriera della Sera e direttore della rivista Dedalo, influente 

                                                           
297 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag.136, cit. 
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anche a livello di mercato e nelle istituzioni pubbliche. Margherita Sarfatti, 

firma del Popolo d’Italia, teorica e organizzatrice delle esposizioni del 

movimento novecentista. Tra i professori universitari italiani, Roberto 

Longhi, autore della monografia di Morandi e Lionello Venturi, il primo a 

tenere, negli anni Venti, dei corsi di arte contemporanea all’università di 

Torino, successivamente promotore del Gruppo degli Otto300. 

Negli Stati Uniti Alfred Barr, oltre che direttore di museo, è stato anche 

critico internazionale, con una formazione da storico dell’arte. Oggi sono 

proprio i direttori dei musei e i curatori di importanti istituzioni ad avere il 

peso maggiore nell’ambito della critica d’arte, che si esprime nella 

selezione degli artisti e nell’organizzazione di mostre. Probabilmente 

proprio la sempre maggiore importanza che dagli anni Settanta hanno 

avuto i direttori dei musei ha contribuito ad una perdita di influenza dei 

critici indipendenti. Questi ultimi possono ancora collaborare e favorire la 

nascita di nuove tendenze, ma è difficile che il loro ruolo sia decisivo sugli 

sviluppi artistici di un periodo, così come è accaduto per Clement 

Greenberg (1909-1994), per quanto riguarda l’arte americana dal 

dopoguerra fino agli inizi degli anni Sessanta301. Le sue teorie influenzarono 

fortemente Jackson Pollock e l’Action Painting, insieme agli scritti di Harald 

Rosenberg. Furono poi i critici Leo Steinberg e William Rubin in 

collaborazione con Lawrence Halloway a inventare la Pop Art, dando il 

colpo di grazia all’Action Painting302. 

Gli articoli di Greenberg, insieme al lavoro dei galleristi, probabilmente 

contribuirono anche al successo di Willem De Kooning, Helen 

Frankenthaler e di Morris Louis303. 

In Francia Michel Tapié fu teorico dell’Informale, mentre Pierre Restany 

lanciò il  Nouveau Réalisme nel 1960. In area tedesca operarono Kaspar 

Koenig, Harald Szeeman, Udo Kultermann, sostenitore di Fluxus e del 

                                                           
300 Cfr. Francesco Poli, “Il sistema dell’…”, pag. 149, cit. 
301 Ibidem, pag. 151, cit. 
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303 Cfr. David Galenson, “Painting outside the lines”, pag. 198, Princeton University Press, 
Princeton, NJ, 2006 cit. 
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Gruppo Zero e Christos Joachimedes, che nei primi anni Ottanta appoggiò il 

Neoespressionismo tedesco.  In Gran Bretagna, come già detto, Laurence 

Alloway inventò il termine Pop Art. Negli Stati Uniti, oltre i già citati 

Greenberg e Rosenberg, erano vicini alle tendenze minimaliste, processuali 

e concettuali negli anni Sessanta e Settanta i vari Lucy Lippard, Barbara 

Rose e Seth Siegelaub304. 

In Italia nel secondo dopoguerra, Giuseppe Marchiori promosse il Fronte 

Nuovo delle Arti, mentre Antonello Trombadori e Mario de Micheli 

sostennero il realismo sociale. C’erano poi i professori universitari come 

Lionello Venturi, Giulio Carlo Argan e il giornalista Luigi Carluccio. La 

successiva generazione di professori universitari fu composta da Maurizio 

Calvesi, Enrico Crispolti, Renato Barilli, Luciano Caramel, Filiberto Menna, 

Eugenio Battisti305. 

La figura del critico militante italiano nel secondo dopoguerra, dalla fine 

degli anni Sessanta, coincise con figure come Tommaso Trini e soprattutto 

Germano Celant per l’Arte Povera. Achille Bonito Oliva attorno al 1979 

propose la Transavanguardia. Questi due sono stati i movimenti artistici 

italiani di maggior successo a livello internazionale306. 

I critici che si impegnano di più a livello teorico per lo più insegnano nelle 

università o nelle accademie. Il loro lavoro nasce e si elabora attraverso la 

didattica, i convegni, le conferenze, le pubblicazioni, ma anche 

collaborando a giornali e riviste. Sono spesso impegnati nell’organizzazione 

di mostre in spazi pubblici e musei. Tra i critici internazionali più teorici e 

più interessati alle problematiche dell’arte contemporanea ci sono i 

francesi Didi Hubermann, Yves Alain Bois e gli americani Rosalind Krauss, 

Benjamin Buchloh e Hal Foster307. 
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305 Ibidem, pagg. 151-152, cit. 
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I critici d’informazione 

Esistono poi i critici che operano nel campo dell’informazione, lavorano a 

tempo pieno nei giornali o scrivono in rubriche fisse. La loro importanza è 

proporzionale al prestigio della testata in cui scrivono. Quelli che lavorano 

per giornali con una diffusione regionale o comunque per una grande città, 

possono essere contattati da gallerie e artisti interessati a un mercato 

locale e, a questo punto, i giornalisti possono godere di una rendita di 

posizione svolgendo un’attività di presentazioni di cataloghi o di curatela di 

mostre in spazi privati e pubblici308. 

Esistono poi critici che svolgono questo lavoro in modo più discontinuo ed 

estemporaneo, come attività collaterale alla professione ufficiale. Si può 

trattare di docenti di storia dell’arte o di estetica, ma anche scrittori, poeti 

e giornalisti, artisti, mercanti e collezionisti, che scrivono testi per riviste, 

giornali e cataloghi309.  

A un livello più basso ci sono i collaboratori di riviste, anche di un certo 

prestigio, che compongono quella rete di collaboratori a livello nazionale e 

internazionale che permette a riviste specializzate di poter recensire 

mostre in tutto il mondo. Nel sito internet di Exibart, per esempio, si trova 

un vademecum per scrivere articoli conformi al taglio della rivista, in 

quanto lo stile di ogni recensione deve essere il più omogeneo possibile. 

Coloro che vi scrivono sono appassionati, laureati che si recano alle mostre 

della propria città e le recensiscono, in cambio vedono la propria firma 

comparire in una rivista a grande tiratura, con la prospettiva di diventare 

una firma fissa per la rivista in quella zona geografica, anche se il lavoro 

all’inizio non è retribuito.  

Il miglior modo per fare una pubblicità a un artista o a un gruppo è 

scriverne, far circolare l’informazione. Perfino una critica negativa può 

andare bene, perché peggio di una critica negativa c’è solo il silenzio e il 

disinteresse degli addetti ai lavori. Un tempo le critiche negative erano 

invece temute, avevano la capacità di stroncare la carriera di un artista. 
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Oggi una critica negativa è una pubblicità in più. Di critici specialisti in 

stroncature, noti a livello internazionale, c’era Robert Hughes310 (Sydney, 

1938-New York 6 agosto 2012), emigrato dall’Australia in Italia nel 1964, 

per poi trasferirsi a Londra l’anno dopo e diventare firma dei prestigiosi The 

Spectator, The Daily Telegraph, The Times, The Observer. Nel 1970 

divenne critico del TIME e si trasferì a New York, dove divenne uno dei più 

influenti nella scena internazionale. Di grande successo anche il suo 

documentario televisivo per la britannica BBC del 1980, The Shock of the 

New, una serie televisiva nella quale racconta lo sviluppo dell’arte dal 

Rinascimento fino agli Impressionisti, divenuto poi anche un libro dal 

medesimo titolo, senza contare le altre sue numerose pubblicazioni, 

dedicate all’arte contemporanea in generale, a città (Roma e Barcellona), 

all’arte della sua Australia, o monografie (Goya, Lucien Freud). Hughes 

disprezzava Jeff Koons e Damien Hirst, ma le sue critiche negative non 

ebbero l’effetto stroncatura, a dimostrazione di quanto conta per un artista 

il supporto di grandi galleristi e collezionisti (nei loro  casi Ileana 

Sonnabend, Larry Gagosian, Charles Saatchi, Jay Jopling)311. 

In Italia Giovanni Testori dalle pagine del Corriere della Sera si lanciava 

contro tutte le nuove ricerche artistiche non conformi alla sua idea di 

pittura espressionista esistenziale cattolica. Jean Clair in Francia, portò 

avanti una campagna contro l’accademizzazione dell’avanguardia312.  

Dello stesso Greenberg si diceva negli anni Cinquanta e Sessanta che il suo 

giudizio potesse decidere il destino di un artista. Nonostante le sue teorie 

avessero influenzato Pollock, non fu lui né Rosenberg a scoprirlo, bensì 

Peggy Guggenheim, ma fu lui il primo a scriverne bene. Oltre al suo lavoro 

di critico poi organizzava e curava qualche mostra, talvolta per musei o 

galleristi, ma invitando solo artisti in cui credeva313. 

Altri critici influenti sono Jerry Saltz (1951), firma del Village Voice e 

vincitore per tre volte del premio Pulitzer per la critica, sua moglie Roberta 
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311 Ivi, cit. 
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Smith e Michael Kimmelman, entrambi del New York Times, Richard 

Dorment del Daily Telegraph e Adrian Searle del Guardian. Tuttavia è 

difficile che il loro giudizio isolato possa lanciare la carriera di un artista, 

senza un’altrettanta critica positiva di un direttore di un importante museo 

o dell’opinione di un grande gallerista. Tuttavia nel mondo dell’arte 

newyorkese è convinzione che una critica positiva sul New York Times 

possa portare alla vendita di un intero gruppo di lavori presentato in 

mostra e che la pubblicazione di un’opera possa portare a una vendita 

immediata, anche telefonica314. 

 

I critici curatori 

Spesso i critici più giovani sono quelli più attenti alle nuove proposte 

artistiche, ma anche quelli più impegnati nella difesa e nel supporto di 

nuovi gruppi d’artisti, anche se il loro lavoro di promozione può avvenire 

nelle gallerie meno importanti, finché non entrano in scena gallerie più 

prestigiose o direttori di musei, senza i quali non è possibile 

un’affermazione ad alto livello. C’è inoltre una nuova generazione di 

curatori con una formazione internazionale, che hanno una prima fase 

della loro preparazione indipendente, frutto di collaborazioni con riviste 

specializzate o organizzazione di mostre. Il loro obiettivo è quello di 

acquisire un potere contrattuale all’interno del sistema dell’arte. Di questa 

generazione di curatori fanno parte Hand Ulrich Obrist (curatore del musée 

d’Art Moderne de la Ville de Paris e attualmente direttore della Serpentine 

Gallery di Londra), che si è affermato con l’innovativa mostra City on the 

move (1995). Okwui Enwezor, curatore nel 1995 della Biennale di Città del 

Capo e direttore di Documenta 11; Nicolas Bouriaud e Jerome Sans, 

direttori del Palais de Tokyo fino al 2006. Francesco Bonami, curatore della 

Biennale di Venezia nel 2003, direttore artistico della Fondazione Sandretto 

Re Rebaudengo e curatore dal 1999 al 2008 Museum of Contemporary Art 

di Chicago (ha iniziato la carriera come artista ed è stato corrispondente da 
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New York negli anni Novanta per Flash Art). Poi ancora Hou Hanrou, che è 

direttore del San Francisco Art Institute e vanta collaborazioni con 

numerosi altri musei, biennali e giurie internazionali. Massimiliano Gioni, 

direttore della Fondazione Trussardi di Milano dal 2003, caporedattore a 

New York dal 2000 al 2002 per Flash Art, direttore associato del New 

Museum of Contemporary Art di New York dal 2007 e direttore delle Arti 

Visive alla Biennale di Venezia nel 2013315. 

 

Le riviste specializzate: cenni storici 

Le maggiori riviste d’avanguardia del primo Novecentosono sono state per 

lo più francesi e italiane. Per quanto riguarda la Francia, la lista delle riviste 

che oggi si definiscono storiche comprende Les Soirée de Paris e Sic, diretta 

dal 1916 al 1919 da Pierre Albert-Birot, che sostenevano il Cubismo; 

l’Esprit Noveau (1920) di Paul Dermée, diretta dal 1922 al 1925 da 

Ozenfant e Jeannaret (alias Le Corbusier); La Révolution Surréaliste, 

Litérature e Minaotaure, sostenitrici del Surrealismo; Le Bulletin de l’Effort 

Moderne (dal 1924 al 1927); Cercle et carré, diretta da Michel Seuphor dal 

1929 al 1931 e Abstraction Création, che proseguiva la linea della prima a 

difesa dell’arte astratta internazionale, edita dal 1932 al 1938316.   

In Italia le più importanti riviste erano La Voce, fondata nel 1908 da 

Giuseppe Prezzolini e Giovanni Papini,  Poesia, fondata nel 1905 da 

Marinetti, Lacerba, edita dal 1913 al 1915 e diretta da Papini e Soffici; Noi, 

diretta da Enrico Prampolini (1917-1925); Valori Plastici (1918-1922), 

diretta dal pittore e collezionista Mario Broglio: grazie a Valori Plastici la 

conoscenza della pittura metafisica si diffonde in Germania, grazie alla 

libreria di Hans Goltz che la distribuì a Monaco. Il Bollettino del Milione era 

una rivista nata negli anni Trenta edita da una galleria317. 

Altre riviste d’avanguardia famose furono Der Sturm e Das Kunstblatt, che 

difese gli espressionisti e il Bauhaus dal 1917 al 1933; Dada Almanach, 
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155 
 

nata a Zurigo nel 1920, di Huelsenbeck, ispirate da Tristan Tzara; 391 di 

Picabia, edita dal 1917 al 1924; De Stijl, edita dal 1917 al 1928, diretta da 

Van Doesburg, rivista del movimento neoplastico; la statunitense Camera 

Work e 291 di Stieglitz, dal 1915 al 1916318. 

 

Riviste specializzate nel secondo dopoguerra 

In Francia, nel dopoguerra, Art d’Aujourd’hui, rivista vicina all’Astrattismo 

e all’Informale.  

Negli Stati Uniti Partisan Review (1934), nella quale Clement Greenberg 

pubblicò dal 1939 al 1955 articoli in difesa della nuova arte americana; Art 

News, nata nel 1902, tuttora esistente, vicina all’Espressionismo 

Astratto319. Artforum venne fondata nel 1962 a San Francisco, per spostarsi 

due anni più tardi a Los Angeles e nel 1967 a New York, dove è tuttora 

pubblicata. Il suo periodo d’oro sono stati gli anni Sessanta e Settanta, 

durante i quali comparivano testi teorici e programmatici di artisti 

minimalisti, processuali e concettuali320. 

In Italia, nel dopoguerra, accanto a piccole riviste come Forma (1947-

1951), legata al movimento astrattista da cui prende il nome, oppure 

Azimuth (1956), pubblicata da Piero Manzoni ed Enrico Castellani321, fu 

edita a Milano nel 1967 la rivista Bit, diretta da Daniela Palazzoli, mentre 

nel 1968 il gallerista Fabio Sargentini pubblicò Carta Bianca, diretta da 

Alberto Boatto. Il 1967 fu anche l’anno della nascita di una delle riviste più 

autorevoli e conosciute, anche a livello internazionale, ovvero Flash Art, 

fondata, edita e diretta da Giancarlo Politi (dal 1977 la moglie Helena 

Kontova è codirettore). Nato sotto forma di foglio in bianco e nero, 

nell’arco dei decenni ha messo a punto una formula di successo che ha 

permesso di sdoppiare la rivista in una edizione italiana e una in inglese, 

Flash Art International, dal 1979, ugualmente di successo, raddoppiando 

anche gli introiti pubblicitari, avvalendosi di una rete di informatori in tutto 
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il mondo322. Si è sempre più internazionalizzata nel tempo, venendo 

pubblicata anche in altre lingue nel corso degli anni: già prima, nel 1976, fu 

pubblicata insieme a Heute Kunst, già edita da Politi in Germania, mentre 

dalla fine degli anni Ottanta è stata pubblicata nelle versioni in spagnolo, 

russo e cecoslovacco. È stata anche la prima rivista d’arte penetrata all’Est, 

a tutt’oggi una delle riviste di arte contemporanea più lette in Russia. 

Sempre edito da Politi The Auction Book, per avere informazioni riguardo 

le aste ed Art Diary, che è una guida, divisa per nazioni e all’interno di 

queste per città, dove si trovano gli indirizzi di artisti, galleristi, critici, 

musei, librerie d’arte323.  

Riviste italiane del passato che si occupavano di avanguardia sono state 

anche Il Notiziario dell’Arte Contemporanea (NAC), Marcatré, Quadrum, 

Data, Titolo. La rivista Tema Celeste, nata in parte sul modello di Flash Art, 

era diretta da Demetrio Paparoni ed edita a Siracusa: vi collaboravano 

numerosi artisti. La rivista Juliet, pubblicata a Trieste, è attenta all’arte 

giovane; Segno, diretta da Lucia Spadano, è stampata a Pescara. Il loro 

limite è nella poca diffusione territoriale. Arte e Dossier invece, edita da 

Giunti, ha una tiratura nazionale e tratta di molti argomenti affini all’arte, 

con una parte informativa e un dossier monografico su un artista o un 

movimento artistico, a cura di un esperto d’arte, per lo più un professore 

universitario324.  

Umberto Allemandi negli anni Settanta è stato il direttore del mensile 

Bolaffi Arte, edito a Torino da Giulio Bolaffi, rivista di grande diffusione 

attenta all’attualità. È stata rilevata da Giorgio Mondadori, che pubblica 

anche Arte e i Cataloghi Mondadori. Giorgio Allemandi dal 1983 è l’editore 

e direttore de Il Giornale dell’Arte, rivista a grande diffusione nazionale, 

che ha anche una versione inglese, The Art Newspaper, con sede a Londra 

ed una edizione francese che si chiama Le Journal de l’Art, che ha una sua 

redazione autonoma a Parigi. Come Art e Dossier, si occupa di tutti gli 
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aspetti dell’arte, da quella antica alla contemporanea, di beni culturali, di 

politica dell’arte, di musei, di mercato ed aste, però con un taglio e un 

formato giornalistico, accompagnato da inserti di approfondimento325.  

Importanti riviste a livello internazionale sono Kunstforum, fondata a 

Colonia nel 1973 da Dieter Bechtloff, che esce due volte all’anno con 

numeri di trecentocinquanta pagine all’incirca; la francese Art Press, nata 

nel 1973, l’inglese Frieze, rivista dalla quale è nata l’omonima fiera; 

l’americana Arts, l’inglese Artscribe, le francesi Artstudio e Galeries, edita 

da alcuni galleristi. Parkett, fondata nel 1984 e diretta da Bice Curiger, esce 

in inglese e in tedesco. A questa rivista collaborano i più importanti critici 

internazionali e gli artisti più accreditati: ad ogni numero c’è una parte 

monografica dedicata ad un artista, il quale realizza un multiplo in edizione 

limitata, in vendita fino ad esaurimento. Enzo Cucchi, Eric Fishl, Martin 

Disler, Sigmar Polke, Jannis Kounellis, Brice Marden, Jeff Koons hanno 

prodotto multipli a tiratura limitata per supportare le spese di stampa. Per 

esempio Meret Oppenheim aveva creato per Parkett un’edizione di 

centocinquanta paia di guanti di daino fatti eseguire da artisti fiorentini. 

Anche qui è presente la pubblicità, ma sembra essere molto selezionata, 

perché riguarda solo gallerie che fanno parte dell’élite internazionale326. 

Una delle riviste italiane più recenti ma con una notevole tiratura e 

un’edizione trimestrale in inglese è la romana Nero Magazine, creata nel 

2004 e distribuita in Europa e Stati Uniti. Non tratta solo arte 

contemporanea, ma anche teatro, cinema, danza. Il team di Nero si occupa 

anche di curatela, produzione di eventi e mostre d’arte contemporanea. La 

casa editrice Produzioni Nero pubblica edizioni d’artista e realizza libri e 

cataloghi per conto di musei, fondazioni ed enti privati327. 

Tutte le riviste cartacee hanno un’edizione on-line. L’italiana Exibart invece 

è nata prima come rivista on-line, poi ha dato vita nel 2002 all’edizione 

cartacea, raggiungendo una buona tiratura328. 
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326 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 144-145, cit. 
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Case editrici specializzate e cataloghi 

L’incremento dell’attenzione rivolta all’arte contemporanea e alle mostre 

temporanee da parte di un pubblico sempre più vasto, ha spinto le case 

editrici a concentrarsi nel settore dei cataloghi. Non esistono solo i 

cataloghi delle mostre temporanee, che sono una grande occasione di 

guadagno per la pubblicità che riesce a veicolare la mostra in sé, ma anche 

cataloghi ragionati. Questi ultimi sono curati da storici e critici specialisti e 

servono a documentare tutta la produzione autentica dell’artista, 

attraverso una schedatura storica e filologica di ogni opera: riproduzione, 

data di esecuzione, misure, tecniche, elenco delle mostre in cui è stata 

esposta, bibliografia specifica. I cataloghi ragionati sono il punto di 

riferimento ufficiale per i mercanti, i collezionisti, i musei, le case d’asta, 

per difendersi dal pericolo dei falsi e sono utili per definire le quotazioni di 

ogni lavoro (tenendo in considerazione la sua importanza nel percorso di 

ricerca dell’artista, delle mostre significative in cui è stato esposto, oltre 

che delle misure). La realizzazione di questi cataloghi è semplice nel caso di 

artisti la cui produzione è stata ben controllata o dall’artista stesso o dal 

suo mercante, ma ci sono anche artisti che hanno un mercato inquinato dai 

falsi, per i quali a maggior ragione serve un lavoro di catalogazione preciso 

e ordinato329.  

Ovviamente questo disordine e questa incertezza sull’autenticità di molte 

opere non può non incidere negativamente sulle quotazioni di un artista, in 

quanto queste informazioni spaventano il collezionista acquirente, che 

vuole la certezza del suo investimento. 

Ritornando ai cataloghi, a partire dagli anni Settanta, accanto ai grandi 

cataloghi monografici di livello scientifico elevato, hanno cominciato a 

nascere cataloghi editi a spese delle gallerie private in seguito alla 

pressante richiesta degli artisti: sono pubblicazioni di carattere non 

scientifico, campo d’azione spesso di critici improvvisati, con sovente uso di 

termini filosofici per supportare la presentazione. Le gallerie distribuiscono 

i cataloghi perché questo è un valido mezzo per permettere a critici e 
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giornalisti di recensire una mostra senza averla vista, perché dimostra al 

possibile acquirente che l’opera è stata pubblicata, quindi deve essere 

certamente un buon investimento, perché alimenta il circolo 

dell’informazione e la costruzione del profilo critico330.  

Accanto a queste pubblicazioni, esistono quelle a carattere scientifico, 

pubblicate da case editrici specializzate. Le più importanti nel panorama 

italiano sono Electa, Mazzotta, Allemandi, Skira, De Luca, Giorgio 

Mondadori, Charta, Fabbri, Marsilio, che nella maggioranza dei casi 

pubblicano anche collane di libri, monografie, cataloghi ragionati. Queste 

case editrici fanno grandi affari anche quando ottengono la gestione del 

bookshop e della pubblicazione del catalogo di un’importante 

manifestazione, come per esempio la Biennale di Venezia, o di importanti 

musei, o punti vendita nelle città, come capita per Mondadori, Giunti ed 

Electa. Gli editori quando ottengono la pubblicazione del catalogo di una 

mostra si comportano come editori puri, cioè pubblicando il volume a 

proprie spese, perché sicuri di guadagnarci, oppure sono prefinanziati dagli 

enti organizzatori, in denaro o tramite l’acquisto garantito di un numero 

sufficiente di copie. Le case editrici non italiane più importanti che 

pubblicano saggi e monografie sull’arte contemporanea e conosciute a 

livello internazionale, sono la Taschen di Colonia, che pubblica anche in 

inglese, francese e italiano e la Thames and Hudson, che ha sedi a Londra e 

New York331. 

 

Il museo d’arte contemporanea ed i nuovi sviluppi 

Il museo gioca un ruolo importante nella consacrazione della carriera di un 

artista. Negli ultimi decenni poi sono nati nuovi musei in Europa, Stati Uniti 

e Giappone, più recentemente in Cina ed Emirati Arabi. Come si è visto, 

molto spesso questi musei, per lo più negli Stati Uniti e in Giappone, sono 

nati da un nucleo originario di un’importante collezione, il cui proprietario, 
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che può essere un singolo collezionista o un’impresa, ha deciso di rendere 

fruibile al pubblico. Tuttavia questo non basta a giustificare una 

proliferazione così alta di nuovi spazi museali dedicati all’arte 

contemporanea: un museo nasce anche perché rappresenta una 

legittimazione di uno status symbol culturale, oppure perché aiuta una 

città a rilanciarsi a livello turistico. Un ruolo importante giocano anche le 

archistar, gli architetti di fama internazionale, i cui edifici museali sono essi 

stessi delle opere d’arte che attirano folle di visitatori. C’è una sorta di gara 

a costruire edifici dalle forme più strane possibili, forme che attirano la 

curiosità delle persone, più delle opere che sono custodite al loro interno. 

Per ripercorrere una breve storia dei musei d’arte contemporanea bisogna 

ritornare alla Parigi ottocentesca, precisamente al 1886, anno della nascita 

del Musée du Luxembourg, erede del vecchio Musée des artistes vivants, 

aperto nel 1818. Il Luxembourg era un museo pubblico in cui venivano 

collocate le opere acquistate dallo Stato ai Salons ufficiali, per cui era ciò di 

più contemporaneo che si poteva trovare allora. Le opere rimanevano in 

questo spazio prima per dieci anni dopo la morte dell’artista, periodo 

allungato successivamente a cinquant’anni e poi a cento, ma a partire dalla 

nascita dell’artista. Al termine di questo periodo l’opera faceva spazio ad 

un'altra e si decideva una nuova e definitiva destinazione, che poteva 

essere il Louvre nel migliore dei casi, o qualche museo di provincia in 

altri332. 

Fu tuttavia in altri Paesi europei che l’arte d’avanguardia trovò la sua 

legittimazione museale. In Germania negli anni Trenta una trentina di 

musei avevano aperto la loro sezione di arte contemporanea, che però 

vennero ostacolate dal regime nazista e bollate come arte degenerata. Dal 

1909 fino all’avvento del nazismo la Nationalgalerie di Berlino acquisì, 

sotto la direzione di Ludwig Justi, una raccolta importante di opere 

dell’Espressionismo tedesco e del Cubismo. La città di Essen vantava  il 

Folkwang Museum, costruito dall’industriale Karl Ernst Ostahaus, la cui 

collezione comprendeva, nel 1912, 94 quadri, 57 sculture e più di 150 
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disegni di impressionisti e postimpressionisti. Il museo si arricchì di arte 

contemporanea anche dopo la morte del suo fondatore nel 1921, anche se 

ben 1400 opere andarono distrutte e disperse durante il nazismo e 

l’edificio, costruito tra il 1927 e il 1929 e bombardato e distrutto durante la 

guerra, fu ricostruito nel 1956333.   

In Olanda, lo Stedelijk Museum di Amsterdam fu fondato nel 1895 e nei 

primi decenni del secolo espose opere cubiste, astratte, espressioniste e 

costruttiviste. Nel 1911-12 organizzò una mostra di Cézanne, Picasso e 

Braque, mentre negli anni Venti una mostra delle avanguardie russe. Il 

Geementemuseum dell’Aia fu fondato nel 1935. Ad Otterloo, sempre in 

Olanda, Van de Velde costruì nel 1937-1938 un museo per ospitare la 

collezione che Hélène Kröeller Müeller donò allo Stato334.  

In Polonia, nella città di Lodz, fu aperto il Muzeum Sztuki nel 1930, che 

comprendeva opere cubiste, astrattiste e costruttiviste, sviluppato grazie 

agli artisti polacchi Strzeminski e Smolijk335. 

I primi due musei italiani che cominciarono a collezionare arte 

d’avanguardia furono il Museo d’Arte Moderna di Venezia, fondato nel 

1997 e trasferito a Cà Pesaro nel 1902, il cui scopo era anche quello di 

acquistare opere significative presentate alla Biennale di Venezia e la 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, che nel 1915 trovò la sua 

definitiva sede nell’edificio di Valle Giulia e che acquistò le collezioni 

dell’Ottocento e del Novecento di proprietà dello Stato. Nel primo 

dopoguerra i lavori d’arte veneta e straniera alla Biennale erano destinati a 

Venezia, quelli italiani a Roma (questo accordo tra i due musei durò fino al 

1955). A Cà Pesaro opera la Fondazione Bevilacqua La Masa, che sotto la 

guida di Nino Barbantini aveva il compito di promuovere e valorizzare le 

ricerche dei giovani artisti italiani, specie grazie a mostre temporanee. 

Questa attività espositiva era contrapposta a quella ufficiale della 

Biennale336. 
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Negli Stati Uniti, grazie ad un’iniziativa considerata la prima nella 

costituzione di un museo d’arte d’avanguardia, nacque nel 1920 la Société 

Anonyme Inc. Museum of Modern Art, fondata a New York da Katherine 

Sophie Dreier, pittrice e ricca collezionista (tra i promotori dell’Armory 

Show) e Marcel Duchamp, che ne fu il direttore artistico con la 

collaborazione di Man Ray, che ideò il nome. La società si trasferì 

definitivamente nel 1941 all’Università di Yale. Il fine di questo progetto 

era quello di promuovere in maniera neutrale tutte le principali ricerche 

internazionali, attraverso conferenze, pubblicazioni e mostre. Il modello 

per le mostre fu la Sturm Galerie di Berlino, diretta da Herwarth Walden. 

Quando Duchamp e Man Ray andarono a Parigi la società fu gestita dalla 

Dreier, che mantenne i contatti con i protagonisti delle principali 

avanguardie europee. Le mostre esponevano opere dei cubisti parigini, dei 

suprematisti, degli espressionisti tedeschi, dei costruttivisti, dei dadaisti, 

degli artisti del Bauhaus, del gruppo De Stijl, dei surrealisti, dei futuristi 

italiani e degli italiani d’avanguardia. La più importante mostra organizzata 

da questa società fu l’International Exhibition of Modern Art al Brooklyn 

Museum di New York, nel 1926-27, la più significativa rassegna di arte 

d’avanguardia negli Stati Uniti negli anni Venti. Erano presenti trecento 

opere di cento artisti di trenta paesi. La collezione, comprendente seicento 

opere, venne donata all’Università di Yale nel 1941 e dopo la morte della 

Dreier divennero all’incirca mille, grazie al lascito della sua collezione 

personale337. 

Si è già accennato al Museum of Modern Art e al Whitney Museum e delle 

scelte riguardo le loro collezioni. A New York l’altro grande museo è il 

Guggenheim, nato nel 1939 come Museum of Non Objective Painting nel 

1939, sede dello spazio espositivo della collezione d’arte non figurativa 

della Solomon R. Guggenheim Foundation, istituita nel 1937 con una 

dotazione di tre milioni di dollari. La collezione come visto fu influenzata 

dalle scelte dell’artista Hilla von Rebay, vera direttrice della collezione. 

Solomon R. Guggenheim non fece in tempo a vedere l’inaugurazione 
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dell’edificio di Frank Lloyd Wright perché morì nel 1949. Alla morte della 

nipote Peggy Guggenheim, nel 1979, il Solomon R. Guggenheim di New 

York acquisì la collezione e la sede di Palazzo Venier dei Leoni, sotto forma 

di donazione fatta dalla stessa Peggy. La raccolta, secondo il testamento, 

non può essere spostata altrove338. 

Il Guggenheim rappresenta anche la globalizzazione del museo dell’arte 

contemporanea. A differenza del MoMA o del Whitney che si sono allargati 

o stanno costruendo una secondo sede, questo museo non si può 

espandere a New York, perché circondato da Central Park. Pur possedendo 

più di seimila opere, ne può esporre solo un terzo alla volta, mentre le 

mostre itineranti sono difficili da organizzare, poco remunerative e 

rischiose per la conservazione delle opere più delicate. Con il direttore 

Thomas Krens, professore d’arte e curatore al Williams College of 

Massachusetts, il museo operò una svolta. Krens fu scelto perché aveva un 

master in Business Administration a Yale. Nel 1991 concordò con il governo 

regionale basco la progettazione di un Guggenheim da parte di Frank O. 

Gehry, nella città industriale di Bilbao. Il museo fu finanziato 

dall’amminstrazione basca per dimostrare di non essere da meno di 

Madrid, che aveva costruito il Reina Sofia (1992) e che aveva accolto la 

collezione del barone von Thyssen (1993) proveniente da Lugano, mentre 

Barcellona stava costruendo il MACBA ad opera di Richard Meier (1995). 

L’occasione era anche quella di rilanciare una città industriale ricca ma 

considerata architettonicamente brutta e tagliata fuori dal turismo di 

massa. Il Guggenheim cedette il suo nome dietro il pagamento di 18 milioni 

di dollari da parte dell’amminsitrazione locale, cifra che comprendeva lo 

sfruttamento del marchio, i servizi di consulenza, il know-how gestionale e 

le opere d’arte che non stava la sede principale non stava esponendo. 

Anche se nella gestione il Guggenheim Bilbao è legato all’istituzione 

americana, il governo basco accettò di investire ogni anno 45 milioni di 

euro per l’acquisto di nuove opere, su approvazione degli esperti del 

Guggenheim. Il successo fu così enorme in termini di turismo che Krens 
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aprì nel 2008 un Deutsche Guggenheim a Berlino, in collaborazione con la 

Deutsche Bank, mentre nel 2006 firmò un nuovo accordo per un altro 

spettacolare Guggenheim situato su un’isola nel distretto culturale di al 

Saadiyat di Abu Dhabi, progettato ancora una volta da Gehry, 

dell’estensione di 300.000 metri quadrati. Il nuovo museo sarà il più grande 

Guggenheim al mondo e la sua apertura è prevista per il 2017339. I visitatori 

entreranno nel museo attraverso coni inclinati che richiamano le antiche 

torri del vento340. In pratica Krens ha applicato il franchising al museo, 

tant’è che alcuni definiscono questo processo McGuggenheimizzazione, 

che dovrebbe portare alla costruzione di nuovi musei anche nel porto di 

Rio de Janeiro, in un’area riqualificata di Guadalajara in Messico e nel 

centro di Taichung a Taiwan, anche se questi progetti sono in sospeso per 

questioni economiche. Il Guggenheim quando organizza una mostra di un 

artista vivente chiede la donazione di una o più sue opere, in modo da 

garantire all’artista la presenza in tutte le sedi. Il che è singolare perché  

seppur tutti i musei si aspettano la donazione di un’opera presentata 

durante una mostra, nessuno però chiede più opere, né tantomeno in 

anticipo.341.  

Questa moda ha colpito anche il Louvre, che aprirà nel 2015 una seconda 

sede proprio a al Saadiyat, con un altrettanto spettacolare museo 

progettato da Jean Nouvel, in cui i raggi di luce penetreranno da dei fori sul 

tetto. Attorno al museo, sarà costruito un sistema di irrigazione ispirato al 

falaj, antico sistema di irrigazione dell’antica ingegneria araba. Ospiterà 

opere proveniente sia dal Louvre che dal Musée d’Orsay e dal Centre 

Pompidou342. 

Quest’area, Manarat al Saadiyat, che significa letteralmente il luogo della 

luce, si candida ad essere uno dei distretti culturali più importanti al mondo 

in pochi anni, visto che ospiterà anche il The Performing Art Centre di Zaha 
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Hadid, il Maritime Museum di Tadao Ando, due opere di Norman  Foster, 

lo Zayed National Museum (apertura nel 2016) e il UAE Pavilion 

(Padiglione degli Emirati Arabi Uniti), che è stato trasportato pezzo per 

pezzo dall’Expo di Shangai del 2010, raffigurante sette dune, che 

rappresentano i sette Emirati Arabi Uniti343.  

 

I critici e i falsi 

Il problema dei falsi è comune a tutto il mercato dell’arte, non solo 

dell’arte contemporanea. Se il mercato è a conoscenza che un certo artista 

è più facilmente contraffabile rispetto ad un altro, per motivi tecnico-

stilistici o perché non esiste una accurata documentazione di tutta la 

produzione, anche il valore commerciale ne risente. Il problema dei falsi si 

manifesta in tutta la sua pericolosità dopo la morte dell’artista, quando 

viene cioè a mancare colui il quale può insindacabilmente dichiarare 

un’opera originale o falsa.  

Contro il pericolo di comprare un falso, un collezionista, specialmente se 

inesperto, dovrebbe adottare alcuni accorgimenti. Per esempio comprare 

principalmente nel mercato primario, ovvero dalla galleria che rappresenta 

ufficialmente un certo artista in una determinata zona, dato che la 

circolazione di falsi è più acuta nel mercato secondario, cioè in quello della 

rivendita. Potrebbe succedere di acquistare un falso anche da un mercante 

serio, il quale a sua volta è caduto nell’errore in buona fede. In questo caso, 

un gallerista di buona fama è disponibile a restituire il denaro o a cambiare 

l’opera acquistata con un'altra. Comprare un’opera all’asta avendola vista 

per la prima volta il giorno stesso della vendita, senza averla visionata in 

anteprima e aver controllato la cornice, lo stato di conservazione, le 

possibili etichette sul retro delle gallerie che l’hanno venduta, senza aver 

verificato un catalogo delle mostre in cui è stata esposta o meglio il 

catalogo ragionato ufficiale dell’artista, è altrettanto sconsigliabile344. 
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Al momento dell’acquisto, sarebbe utile chiedere al gallerista una 

dichiarazione scritta in cui certifica l’autenticità del’opera. Ma non  è 

sufficiente per proteggersi dalla truffa. Se l’artista è morto, ci sarà un 

esperto, un’erede o una fondazione a cui rivolgersi per l’autentica e 

accertarsi che l’opere sia stata pubblicata nel catalogo generale ragionato. 

L’expertise di un critico d’arte che non sia l’esperto riconosciuto non ha 

nessun valore. Molto spesso l’esperto è uno o più eredi dell’artista (moglie, 

figli ecc.), o gli ered e un esperto, altre solo l’esperto, dipende da quanto gli 

eredi si interessano, a volte un archivio o una fondazione, come l’Archivio 

Fontana, la Fondazione De Chirico, l’Archivio Centro Studi Morandi, 

l’Archivio Tancredi345. 

Quando una casa d’asta si accorge di aver trattato un falso (non avrebbe 

ragione per la quantità di transazioni che effettua a commerciare 

deliberatamente dei falsi e nemmeno per il danno d’immagine), non 

denuncia la frode, ma restituisce il falso al proprietario, annullando la 

compravendita: questo accade per non perdere la propria credibilità nei 

confronti dei compratori, ma questo fa si che il proprietario possa 

rimetterla in circolazione nel mercato secondario, alimentando così la 

spirale dei falsi346. 

Da un po’ di tempo un nuovo problema affligge gli esperti e le fondazioni 

che sono chiamate a dare delle autentiche sulle opere: la citazione per 

danni. Recentemente e sempre più frequentemente negli Stati Uniti e nel 

Regno Unito gli specialisti temono di essere citati in causa per danni dai 

proprietari delle opere che non vengono autenticate e che vengono escluse 

dal catalogo ragionato di un artista. Come spiega Ronald Spencer, legale 

dell’arte a New York, gli specialisti sono spesso accademici con stipendi 

spesso inferiori ai 100.000 dollari all’anno e non possono permettersi 

dispute legali, anzi hanno il terrore di essere coinvolti in qualche causa, 

persino quando potrebbero ragionevolmente uscirne vincitori347. 

                                                           
345 Cfr. Albert Fiz, “Investire in arte contemporanea”, pagg. 95-96, FrancoAngeli, Milano, 1995. 
346 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…”, pag. 291, cit. 
347 Cfr. Georgina Adam, Riah Pryor, “Autenticamente terrorizzati”, pag. 14, in Il Giornale dell’arte, 
n.315, Dicembre 2011. 
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I proprietari che vogliono l’autentica di un’opera che possiedono si 

rivolgono ai tribunali chiedendo ingenti danni, se l’autenticità viene negata 

dall’esoerto o dalla fondazione che se ne occupa. Le motivazioni possono 

essere svariate: la denigrazione dell’opera, la negligenza, la diffamazione, 

persino la frode. Negli Stati Uniti i querelanti hanno portato in tribunale i 

comitati di autenticazione ai sensi della legge sull’antitrust, accusandoli di 

cospirazione al fine di escludere pezzi autentici dal mercato, allo scopo di 

aumentare il valore delle loro proprietà personali. In questa maniera Joe 

Simon-Whelan ha tentato di ottenere che l’Andy Warhol Art 

Authentication Board cambiasse opinione in merito all’autoritratto di 

Wahrol che possedeva, Red, opera del 1967. Simon-Whelan abbondonò la 

causa perché senza soldi, ma comitato ha annunciato il suo scioglimento a 

inizio 2012 a causa del costo enorme delle spese legali che si è ritrovata a 

sostenere in questi anni. Per lo stesso motivo la Pollock-Krasner 

Foundation si sciolse nel 1995 dopo aver completato il catalogo ragionato 

di Jackson Pollock. La compilazione dei cataloghi ragionati è un altro rischio 

potenziale: il curatore parigino Marc Restellini ha abbandonato la 

preparazione del catalogo dei disegni di Modigliani dopo la citazione da 

parte di un  collezionista i cui due disegni erano stati esclusi. La maggior 

parte di queste cause non raggiungono i loro obiettivi, tuttavia anche una 

causa legale priva di fondamenti ha il suo costo. Inoltre, negli Stati Uniti il 

proprietario di un’opera d’arte ha il diritto di portare in tribunale un 

esperto se questo esprime un’opinione che non sia stata da lui 

espressamente richiesta, mentre casi recenti hanno visto i proprietari di 

opere attaccare specialisti e comitati per essersi astenuti dal fornire 

un’opinione. Nel caso di una causa che riguardava un’opera di Alexander 

Calder, il giudice ha dichiarato un pezzo autentico ignorando le opinioni del 

più autorevole mercante di Calder e della Calder Foundation, sostenendo 

che non si trattava di una contraffazione ma di un improprio assemblaggio. 

Un problema simile riguarda i cosiddetti disegni italiani di Francis Bacon, 

ovvero più di 600 disegni che l’artista donò ad un suo amante italiano, 

Cristiano Ravarino, che è anche uno specialista della Tate Gallery di Londra 



168 
 

e della Hugh Lane Gallery di Dublino. Il Bacon Estate sostiene che al 

massimo quessti disegni possano essere attribuiti all’artista, mentre il 

legale di Ravarino sostiene che descriverle in questo modo possa essere 

considerato diffamatorio e che dovrebbero esseere definite dell’artista348.  

  

                                                           
348 Ivi, cit. 
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CAPITOLO IX 

Il mercato dell’arte contemporanea 

 

Durante gli ultimi quarant’anni il mercato dell’arte contemporanea è 

mutato, passando da un circolo di appassionati d’élite a un mercato che 

soddisfa un numero sempre maggiore di High Net Worth Individuals, cioè 

individui che dispongono di un patrimonio finanziario superiore al milione 

di dollari. Questi collezionisti si trovano in Europa, negli Stati Uniti e nelle 

economie in crescita dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) e 

degli Emirati Arabi Uniti. Con l’espansione delle principali case d’asta negli 

anni Sessanta è iniziata la ristrutturazione del mercato dell’arte, che ora si 

presenta più globalizzato che mai. Con la creazione dell’indice di mercato 

Times-Sotheby’s che visualizza i movimenti di prezzo delle opere d’arte, il 

mercato si è aperto ai nuovi ricchi e l’arte è diventata oggetto di 

investimento: l’acquisto di opere d’arte è diventato una competizione 

sociale tra i ricchi collezionisti, mentre una parte del mercato si è 

trasformata in sede di contrattazioni speculative349.  

Non è un caso che sempre più collezionisti al giorno d’oggi provengano 

dalla finanza e che si comportino nel mercato dell’arte contemporanea 

come se fossero in Borsa. Un esempio è Steve Cohen, il compratore dello 

squalo di Hirst The Physical Impossibility of Death in The Mind of Someone 

Living (1991), che fu di proprietà di Charles Saatchi, per la presunta cifra di 

12 milioni di dollari. Steve Cohen è il proprietario della SAC Capital 

Advisors di Greenwich, nel Connecticut, gestore di capitali per un 

ammontare di 11 miliardi di dollari350.  

Questa speculazione è stata possibile, specialmente negli Stati Uniti, grazie 

ad una legislazione fiscale favorevole per molto tempo, ma che è stata 

rivista negli anni. Infatti il fattore fiscale, insieme alla macroeconomia, 

influenzano gli investimenti nel mercato dell’arte. Il mercato statunitense è 

                                                           
349 Cfr. Piroschka Dossi, “L’arte contemporanea e il mercato”, pag. 28, in Arte prezzo e valore, 
arte contemporanea e mercato, catalogo della mostra a Palazzo Strozzi, 2008. 
350 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…”, pag. 148, cit. 



170 
 

il più importante, perché realizza circa la metà delle compravendite nel 

mondo. Nel 1969 fu abolita la norma che permetteva ad artisti e mercanti 

di effettuare donazioni esentasse a musei ed enti pubblici, così si poteva 

dichiarare per ciascuna opera cifre molto elevate, sulla base delle più alte 

quotazioni di mercato: grazie a questo intervento fu fermato l’artificiale 

aumento dei prezzi, specialmente nelle aste. In epoca reaganiana, nel 

1986, è stata abolita anche la detrazione fiscale per tutti i compratori di 

opere d’arte, con l’intento di frenare quella che era diventata ormai 

un’evasione. Dal 1987 gli statunitensi hanno perciò comprato arte per 

investire denaro e non più per risparmiare sulle tasse. Le donazioni si sono 

bloccate perché fu introdotta la Tassa Alternativa Minima, che considerava 

la donazione di opere come un segnale di alto reddito, perciò era tassata, 

con grande protesta dei musei, anche se questo non incise sul volume degli 

acquisti. Al restringimento normativo in materia fiscale negli Stati Uniti fece 

da contraltare una rigidità minore di alcuni Stati europei e del Giappone 

negli anni Ottanta. In particolare le imprese giapponesi poterono registrare 

tra i costi le loro collezioni d’arte, fino al punto che, tramite le agevolazioni 

fiscali, lo Stato finanziava gli acquisti per una percentuale complessiva che, 

nel caso dei Girasoli di Van Gogh, arrivò fino al 52%351. 

Nel frattempo le case d’asta hanno allargato il loro potere attraverso 

l’acquisizione e la fusione con le principali gallerie d’arte contemporanea, 

mentre le fiere d’arte sono diventati forse i principali luoghi di vendita 

dell’arte contemporanea. Questi sviluppi hanno influenzato il modo in cui 

l’arte viene percepita, commercializzata e consumata.352. 

 

Storia del mercato dell’arte contemporanea del XX secolo 

Durante gli anni Venti l’economia era florida, grazie agli investimenti per la 

ricostruzione postbellica. Con il crollo di Wall Street nel 1929, di riflesso 

anche nel mercato dell’arte ci fu un crollo delle quotazioni. Il Lago di Thun 

di Turner che nel 1912 era stato pagato 1.417 sterline, nel 1930 fu venduto 

                                                           
351 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 171-172, cit. 
352 Cfr. Piroschka Dossi, “L’arte contemporanea e…”, pag. 28, cit. 
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per appena 94 sterline. La ripresa del mercato dell’arte non fu veloce. 

Christie’s mise in vendita il primo Picasso dopo la crisi nel 1937, a 157 

sterline, mentre due opere di Braque furono pagati 220 sterline. La 

Peigneuse di Degas, venduta nel 1912 a 21.000 sterline, nel 1938 fu pagata 

solo 4.000. Anche i prezzi dei pre-impressionisti crollarono: se Henry C. 

Frick pagò 31.000 sterline la Femme a lampe di Millet nel 1921, la Lesson 

de tricot dello stesso artista fu venduta nel 1934 a New York per sole 3.200 

sterline. Ci fu una ripresa reale del mercato solo negli anni Cinquanta. 

Furono le opere impressioniste a lanciare il mercato. Prima, nel 1952, a 

Parigi fu venduta la collezione di Gabrièle Cognacq presso la Galérie 

Charpentier, poi fu venduta la collezione Girardin nel dicembre 1953, la 

raccolta Rees Jeffreys a Londra nel 1954, che comprendeva opere di 

Matisse e Picasso e che diede il là all’interesse per i grandi artisti del 

Novecento. Da qui in avanti fu un crescendo continuo. La collezione 

Pellerin fu venduta nel giugno 1956, un anno dopo la collezione Thompson, 

tre mesi dopo a New York la collezione Luray, nell’ottobre 1958 fu dispersa 

la collezione Goldschmidt, nel novembre successivo la collezione Kikeby, 

nel 1962 la collezione Somerset Maugham. Parigi nel 1951-52 era al primo 

posto per le vendite, con 3.470.000.000 franchi, seguita da Londra e New 

York. Undici anni dopo il primato era passato a Londra, con un volume 

d’affari quasi doppio rispetto a Parigi. In Italia il mercato dell’arte decollò 

con il boom economico nel periodo 1959-1963: nel 1961 infatti la prima 

asta di Finarte fu dedicata all’arte del Novecento, con artisti come Malevič, 

El Lissitskij, Moholy-Nagy, Braque, Picasso, Kandinskij, Klee, De Chirico e 

Morandi. Il successo promosse nuove iniziative nel settore, come la nascita 

del primo Catalogo Bolaffi dell’arte moderna nel 1962. Alla fine degli anni 

Cinquanta in Italia avevano successo nel mercato maestri del Novecento 

come De Pisis, Sironi, Carrà, De Chirico. In campo internazionale dominava 

la scuola di Parigi e specialmente artisti come Soulages, Manessier, 

Bazaine. L’incremento medio annuale del valore dei quadri era molto alto, 

circa un 20%. Nel maggio 1962 ci fu una nuova crisi di Wall Street, peraltro 

non la prima dal 1929, anche se quelle precedenti erano di minore entità. 
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Nell’asta di Londra di Sotheby’s del luglio 1962 le opere astratte vennero 

ritirate per mancanza di acquirenti, mentre la scuola di Parigi subì un 

tracollo in tutte le altre piazze. La vendita della collezione di Patrick 

McGinnis, messa all’asta a New York nel 1964 fu un disastro, in quanto la 

maggior parte dei quadri astratti non si avvicinarono ai prezzi di stima 

minimi e molti rimasero invenduti. Tredici opere d’avanguardia 

dell’importante collezione Scull e altre sette di diversa provenienza furono 

messe all’asta da Sotheby’s a New York, ma furono aggiudicate a cifre 

molto basse: ci furono due record di De Kooning, Giornale di Polizia  

(37.000 dollari) e Woman (24.000), mentre Tundra di Barnett Newmann fu 

vendita per 26.000 dollari. Una ripresa reale avvenne solamente nel 1966, 

di pari passo con la ripresa dell’economia mondiale. In particolare ebbero 

molto successo i surrealisti in quel periodo, tra i quali Miró, Tanguy, Ernst, 

Magritte e i futuristi italiani Balla, Boccioni e Severini: di lì in poi riprese la 

speculazione. Il 10 marzo 1971 un Dalí, Cristoforo Colombo scopre 

l’America fu comprato da Sotheby’s a Londra da un mercante per 100.000 

dollari. Toreada di Max Ernst nel 1973 raggiunse i 90.000 dollari, Loggia 

strettamente allacciata nelle fiamme i 250.000 dollari l’anno dopo. Un 

Munch messo all’asta nel giugno 1973 dalla galleria Kornfeld a Berna 

raggiunse i 350.000 franchi svizzeri. Nel 1973 fu la crisi del petrolio ad 

affossare l’economia mondiale ed il mercato dell’arte, poiché la recessione 

accompagnata da inflazione (stagflazione), bloccò le vendite e gli acquisti di 

arte contemporanea. Opere di artisti come Fontana, Vasarely e Max Bill 

dimezzarono il loro valore, così come diminuirono i prezzi degli artisti della 

Pop Art, primo fra tutti Warhol. Anche Art Basel che era ormai diventata la 

prima fiera al mondo, nel 1974 registrò un calo dei visitatori. Nel 1976 la 

situazione non era migliorata: Christie’s disperse la collezione Zunsteg e dei 

sette Kandinskij che ne facevano parte solo tre superarono la stima 

minima. Un problema che aggravò la crisi negli anni Settanta fu la nascita di 

moltissime gallerie, che in molti casi avevano aperto contraendo molti 

debiti, come occorre fare per la maggior parte delle attività commerciali: 
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non avendo avuto il tempo di ripagarli, perché si era manifestata subito 

una nuova crisi del settore, molti vendettero a prezzi scontati per poter 

pagare i debiti e questo fece abbassare le quotazioni di molti artisti. La 

ripresa ci fu solo negli anni Ottanta grazie alla forte politica economica di 

Reagan negli Stati Uniti: calò l’inflazione, diminuì il petrolio, cominciò 

l’ascesa dei titoli di Borsa e nacquero dei nuovi ricchi negli Stati Uniti, in 

Giappone e in  Germania. In quel decennio, contrariamente a prima, anche 

gli artisti trentenni cominciarono a raggiungere quotazioni alte rispetto alla 

brevità della loro carriera. Nell’ottobre del 1987 ci fu un nuovo crollo di 

Wall Street, ma questa volta il mercato dell’arte resistette:  ciò perché 

quello del 1987 fu una caduta dovuta a un computer crack. Le tecnologie 

telematiche di allora erano programmate per vendere in caso di ribasso e 

ciò avvenne con effetto a catena, ma la situazione economica era florida, 

tant’è che la Borsa si riprese nei giorni successivi. La flessione si manifestò 

poco più tardi, nel 1990, con una diminuzione del 20-30% soprattutto 

dell’arte d’avanguardia, in concomitanza con la recessione dell’economia 

americana, aggravata dalla crisi del Golfo dell’estate 1990 e dallo scoppio 

della guerra, il successivo 16 gennaio 1991353. 

L’indice del mercato crollò da 100 nel luglio 1990 a 45 nel 1993 e rimase 

fermo sostanzialmente fino al 2001, quando riprese a salire. Solo dal 2004  

è ritornata la speculazione nel mercato dell’arte, con alcuni record 

sensazionali che si sono succeduti in maniera serrata fino al 2008, quando 

c’è stata la nuova caduta dovuta alla nuova crisi economica mondiale354. 

 

L’ultima crisi del mercato dell’arte  

La vendita all’asta di opere d’arte contemporanea è cresciuta 

esponenzialmente tra il 2004 ed il 2008, secondo i dati dell’Artprice 

Database dell’800%355. 

                                                           
353 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 171-180, cit. 
354 Robert Tamburini e Guido Candela (a cura di), “Rapporto sul mercato dei beni artistici. Focus 
sull’arte moderna e contemporanea 2011”, pag. 31,  Nomisma (Osservatorio sul mercato dei beni 
artistici), Bologna, 2011. 
355 www.artprice.com 
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Questa vera e propria speculazione è stata possibile grazie all’entrata nel 

mercato dell’arte di miliardari managers di hedge-fund e dei nuovi ricchi 

provenienti dall’Asia, dall’America Latina e dalla Russia, che hanno fatto 

alzare ancora di più i prezzi (negli anni Ottanta erano stati i collezionisti e 

managers giapponesi). Le più grandi gallerie del mondo ed i maggiori 

collezionisti comprarono le opere degli artisti più importanti, gonfiando 

così i prezzi, che erano in continua ascesa. A questo si sono aggiunte nuove 

pratiche nelle vendite, come il credito ai compratori e la garanzia minima, a 

prescindere dalla vendita o meno dell’opera. L’artista che più di tutti è 

stato al centro di questa bolla speculativa è stato Damien Hirst, che 

annunciò la creazione di un teschio incastonato di diamanti del valore di 12 

milioni di sterline, For the love of God, messo in vendita per 50 milioni di 

sterline (75 milioni di euro) prima ancora di essere realizzato e venduto 

(ma non si ha la certezza) ad un consorzio di compratori anonimi. Non 

essendo stata una vendita pubblica non si si sa né se l’opera sia stata 

venduta realmente, né se sia stata venduta a quella cifra. Successivamente 

però si è spauto che del consorzio faceva parte anche lo stesso artista, 

quindi Hirst avrebbe venduto a sé stesso l’opera sia per gonfiare le 

quotazioni di tutte la sua produzione,  ma anche per scongiurare un fiasco: 

qualche membro del consorzio deve aver rinunciato all’acquisto all’ultimo 

momento. Tuttavia, anche se si scoprisse che l’unico proprietario è sempre 

stato lo stesso artista, il risalto che ne ha avuto sui media è stato 

grandissimo: il valore di un’opera si calcola anche in base all’informazione 

che riesce a creare su sé stessa e quanto questa informazione circola.   

L’anno dopo Hirst scavalcò i suoi galleristi mettendo direttamente all’asta 

le sue opere da Sotheby’s, ben 223 pezzi eseguiti nei due anni precedenti 

(la collezione era stata chiamata Beautiful inside my head forever). La 

vendita totale è stata sorprendente, 112 milioni di sterline, pari a 140 

milioni di euro, più del doppio della cifra prevista dagli esperti di Sotheby’s. 

La cosa sorprendente è che i suoi galleristi, Japling e Gagosian, erano in 
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prima fila a comprare e che in totale i galleristi avevano comprato il 40-50% 

delle opere in vendita356.  

Il totale delle vendite nel 2008 per Hirst è stato 160 milioni di euro. 

Vendere direttamente all’asta senza l’intermediazione dei suoi galleristi lo 

ha arrichito ancor più di quanto non lo fosse già, tuttavia da lì in avanti le 

sue quotazioni e vendite sono scese vertiginosamente, segno che queste 

due operazioni sono state troppo spericolate dal punto di vista 

commerciale, anche se non si può non considerare a suo favore il fatto che 

tutto il mercato sia crollato nel 2009, non solo il suo.  L’indice del suo 

andamento di mercato è in negativo da quattro anni, mentre il suo 

fatturato nel 2009 è sceso del 92% rispetto al 2008 e ancora del 6% del 

2010, riprendendosi solo nel 2011 (+64)357. 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 1998, tendenza del mercato (ogni disciplina). 

Fonte: database Artprice 

Anno Indici Tasso 
di 
crescita 

1998 100 0% 
1999 170 +70% 
2000 411 +141% 
2001 557 +35% 
2002 310 -44% 
2003 341 +10% 
2004 468 +37% 
2005 459 -1% 
2006 548 +19% 
2007 497 -9% 
2008 1.063 +11% 
2009 890 -16% 
2010 356 -59% 
2011 339 -4% 
2012 335 -1% 
01/2012 325 -3% 

 

                                                           
356 Cfr. Enrico Franceschini, “Dami339en Hirst, l’asta più attesa batte ogni record”, in  La 
Repubblica, 17 settembre 2008. 
357 www.artprice.com 
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Artprice 

Fonte: database Artprice 

Evoluzione 
del fatturato 
(valori in 
Euro) 

Tasso di 
crescita 
fatturato

136.299 0% 
1.553.584 +1.039%
2.605.584 +67%
3.806.700 +46%
2.477.900 -34%
2.142.714 -13%
3.918.332 +82%
19.271.624 +391%
7.542.707 -60%
13.315.003 +76%
55.336.284 +315%
160.319.367 +189%
11.630.999 -92%
10.932.257 -6%
17.930.740 +64%

 

Evoluzione fatturato Hirst 1997-2011
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Il crollo del mercato dell’arte moderna e contemporanea nel 2009 ha 

portato il mercato mondiale verso una selezione più attenta degli artisti e 

delle opere (cosa che avviene puntualmente ad ogni crisi del mercato 

dell’arte), una revisione verso il basso delle stime delle case d’asta, un 

allargamento dei collezionisti, in quanto la caduta dei prezzi a livelli più 

bassi ha favorito l’entrata di nuovi soggetti nel mercato. Nel 2010 è iniziata 

la ripresa. Questa è stata favorita anche dalla vendita di importanti 

collezioni, come quella dello scrittore Micheal Crichton da Christie’s a New 

York, amico di Jasper Johns, morto nel 2008 e quella dell’imprenditore 

Halsey Minor, da Phillips de Pury a New York. Di seguito i principali risultati 

delle aste nel 2010 a New York, Londra e in Italia nel settore dell’arte 

contemporanea dal 1945 ai nostri giorni. 

New York 2010: tra le opere più vendute del primo semestre 2010 

risultavano una di Andy Warhol del 1986 (25.2 milioni di euro), una di Mark 

Rothko (Self Portrait, 1961, 24.3 milioni di euro) e una di Jasper Johns (Flag, 

1960-66, 22.1 milioni di euro). Di Maurizio Cattelan è stata battuta all’asta 

da Sotheby’s a New York il 12 maggio l’opera Senza titolo del 2001, 

esemplare 3/3, per 6.1 milioni di euro, diritti d’asta compresi, 

raddoppiando la stima massima e costituendo il record di mercato 

dell’artista padovano, raddoppiando il precedente record del 1999, la Nona 

ora358.  

Nel secondo semestre 2010 a New York un’opera di Andy Wahrol, Man in 

her life, del 1962, è stata venduta da Phillips de Pury per 46.2 milioni di 

euro, record per la casa d’asta. Anche il fatturato complessivo di vendita 

dell’artista è stato da primato e con ben 73 opere disponibili nelle varie 

aste. A New York nel secondo semestre 2010 il volume dei lotti offerti è 

tornato ai livelli del 2008, le percentuali di vendita hanno superato l’80% 

sia da Sotheby’s sia da Christie’s, ma i prezzi sono rimasti ancora inferiori 

del 40% rispetto a quelli della fase d’oro. Sono stati battuti diversi record di 

artisti, tra cui quelli di Alexander Calder, Jean-Michel Basquiat, Roy 

Lichtenstein, Gerhard Richter e Robert Morris. 
                                                           
358 Ibidem, pag. 20, cit. 
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La casa d’asta Phillips de Pury ha fatto registrare incassi record per 100 

milioni di euro, Sotheby’s 162.4 e Christie’s 200. Il mercato dell’arte 

contemporanea a New York ha registrato una ripresa dalla recessione, 

anche se i collezionisti sono stati prudenti, perché molte opere sono state 

battute al di sotto del loro prezzo di stima. Sono tornati di nuovo i grandi 

galleristi, tuttavia il rialzo proposto dalle stime dei cataloghi non è stato del 

tutto confermato dalle aste359.  

Londra 2010: nella capitale inglese nel primo semestre del 2010 i segnali 

del mercato del contemporaneo sono state al di sotto delle attese, con 

Klein (Re 49, 1961, 7.65 milioni di euro) e Fontana (Concetto spaziale, 1963, 

5.81 milioni di euro) che sono andati bene, ma anche con numerosi 

invenduti di artisti altrettanto noti. In generale Sotheby’s ha incassato 50 

milioni di euro, il 60% in più del 2008, ha fatto registrare l’83% del venduto, 

mentre Phillips de Pury ne ha incassato 4.84,  con ben il 54% d’ 

invenduto360. 

Per quanto riguarda il secondo semestre del 2010 a Londra, Christie’s ha 

registrato un incasso superiore alla rivale, 22.3 milioni di euro contro 15.1 

di Sotheby’s, il 20% in più della stima media totale, mentre Sotheby’s ha 

realizzato il 40% in meno della stima totale. Le aggiudicazioni maggiori per 

Sotheby’s sono state Andy Wahrol (Diamond dust shoes, 1980, 1.77 milioni 

di euro) e Lucian Freud (Eight months gone, 2005, 685.600). Per Christie’s i 

risultati migliori sono stati opttenuti da Damien Hirst, I am become death, 

shattere of worlds, 2006, 2.47 milioni di dollari e Takashi Murakami, Kikai 

Kiki,  del 2005, 2.21 milioni di euro, che ha quadruplicato la stima. Per 

quanto riguarda le Italian sales, le aste dedicate all’arte italiana, 45 lotti da 

Christie’s sono stati venduti per un incasso di 21.24 milioni di euro, il 78% 

del venduto, mentre 35 lotti da Sotheby’s hanno incassato 19.64 milioni di 

euro, l’88% del venduto, per un incasso totale superiore del 30% a quello 

delle precedenti vendite. In più la quota degli acquirenti non italiani di 

opere italiane è salita di otto punti rispetto alla media precedente, 

                                                           
359 Ibidem, pagg. 22-24, cit. 
360 Ibidem, pagg. 20-21, cit. 
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raggiungendo il 78% del venduto. L’artista che ha ottenuto il maggior 

successo in questa vendita è stato Marino Marini con Cavaliere, 1951, 5 

milioni di euro, un prezzo di aggiudicazione di tre volte la stima. Tra i più 

richiesti dai collezionisti Fontana, 2.6 milioni di euro per una tela con otto 

tagli (15 lotti totali offerti), Alighiero Boetti con cinque opere vendute 

entro o al di sopra della stima, Alberto Burri, il cui Cretto Nero del 1973 è 

stato aggiudicato per 1.1 milioni di euro, che è quindi aumentato di valore 

del 26%, dato che era stato aggiudicato da Christie’s per 867.000 euro nel 

2005361. 

Italia 2010: nel primo semestre Sotheby’s ha avuto un incasso quasi triplo 

rispetto a Christie’s, 14.4 contro 5.6 milioni di euro, mentre la casa d’arte 

Farsetti di Prato era stabile sui 7-8 milioni. Quello che risulta importante 

notare è che l’incasso totale delle tre case d’asta è stato di 27 milioni di 

euro, sui livelli del secondo semestre del 2008, anche se Christie’s era ben 

lontana dai livelli del 2008, mentre è Sotheby’s che in Italia ha avuto un 

grande recupero. Per quanto riguarda le altre italiane, Porro & C. si è 

attestato sul 1,42 milioni di euro, Blindarte di Napoli su 689.191, Meeting 

Art ha venduto l’80-90% del venduto362.  

Nelle aste autunnali ed invernali sono tornati i compratori stranieri che si 

sono aggiudicati un Concetto spaziale. Attese di Fontana per 366.200 euro 

e un Giorgio Morandi, Natura morta, per 672.750 euro. Altri collezionisti 

europei hanno comprato opere di Afro, Emilio Vedova e Tancredi. 

Sotheby’s ha avuto un incasso totale di 8.5 milioni di euro, con un fatturato 

totale nel 2010 di 23 milioni, contro gli 8.5 milioni del 2009. Christie’s ha 

realizzato un incasso di 6.5 milioni di euro in autunno-inverno, per un 

totale di 11.5 millioni annuali, contro i 10.2 del 2009, registrando record 

per Renato Birolli, Antonio Ligabue e Gerardo Dottori. Come terza casa 

d’asta italiana si è posizionata la Farsetti di Prato, che nel secondo 

semestre ha registrato un fatturato di 5 milioni di euro, con il 70% del 

venduto, dovuto anche ad una revisione al ribasso dei prezzi di stima. Nel 

                                                           
361 Ibidem, pag. 22, cit. 
362 Ibidem, pag. 21, cit. 
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2010, rispetto all’anno precedente, si è registrata unna tendenza positiva 

nei bilanci di Sotheby’s, Christie’s, Farsetti e Porro & C., che sono le più 

importanti case d’asta in Italia, in considerazione anche del fallimento della 

Finarte-Semenzato. Gli artisti più richiesti nel 2010 e con un fatturato 

milionario sono stati Lucio Fontana (4.4 milioni di euro, 127 opere), 

Giacomo Balla (2.9 milioni, 80 opere), Giorgio de Chirico (2.3 milioni, 174 

opere), Enrico Castellani (2 milioni, 46 opere), Giorgio Morandi (1.8 milioni, 

51 opere), Alighiero Boetti (1.6 milioni, 97 opere), Fausto Melotti (11.4 

milioni, 55 opere), Agostino Bonalumi (1 milione, 93 opere) e appena 

inferiore al milione di euro Arnaldo Pomodoro (63 opere) e Alberto Savinio 

(19 opere)363. 

In sostanza, questi dati dimostrano due cose: la prima che il mercato 

dell’arte contemporanea è in recupero e ha superato la sua fase peggiore, 

la seconda che quando c’è un crollo delle vendite gli artisti sui quali si è 

speculato di più vengono ridimensionati, mentre il collezionismo allo stesso 

tempo vira su artisti più storicizzati, che garantiscono un investimento più 

sicuro. 

 

Classifica delle aste 2011 nel mondo  

L’opera più pagata nel 2011 al mondo è stato un quadro di Clyfford Still, 

1949-A-No. 1, venduto da Sotheby’s in novembre per 45.521.700 euro. Di 

molto staccato Roy Lichtenstein, I can see the whole room…and there’s 

nobody in it, del 1961, opera aggiudicata per 31.883.400 euro. La lecture di 

Picasso del 1932 è stata pagata 29.835.200, Portrait of Lucien Freud 

(studies), del 1964 di Bacon 27 milioni, Untitled n.17 di Rothko (1961), 26 

milioni, Self-portrait di Wahrol, (1963-64), 26 milioni. Tra i 15 e i 5 milioni 

c’erano, in ordine decrescente: Dalí, Richter, Ernst, Giacometti, Koons, 

Sanyu, Matisse, Brancusi, Cy Twobly, Louise Bourgeois, Magritte, Zhang 

Xiaogang, Peter Doig, Kandinskij, Sigmar Polke, Tamara De Lempicka, 

Basquiat, Modigliani, De Kooning, Miró, Lucien Freud, Richrad Prince. 

                                                           
363 Ibidem, pagg. 24-25, cit. 
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Ottimo risultato per Marino Marini, una cui scultura in bronzo patinato è 

stata venduta a Londra l’8 dicembre 2011 a 4.947.000 milioni di euro364.  

 

Vendite in Italia nel  2011 

Per quanto riguarda le vendite in Italia, Christie’s in sette vendite milanesi 

nel 2011 ha incassato 28 milioni di euro, figurando al primo posto. 

Sotheby’s si è posizionata al secondo, con un totale di vendite pari a 

26.607.400 milioni di euro, ma in sole quattro aste. Al terzo posto Meeting 

Art di Vercelli, che ha dichiarato 19.078.700 euro, un +1.64% rispetto 

all’anno precedente, calando tuttavia nel settore del contemporaneo. Al 

quarto posto si è posizionata la Farsetti di Prato, il cui volume d’affari 

complessivo è stato di 13 milioni, con sole quattro vendite e la parte più 

consistente del fatturato ottenuta grazie alle vendite di arte moderna e 

contemporanea. In quinta poszione la Pandolfini, con un fatturato di 

11.763.100 euro ed un incremento del 10% rispetto al 2010: notevole i 

risultati ottenuti grazie all’apertura della nuova sede a Milano. Al sesto 

posto la Wannes di Genova, con 17 vendite e un fatturato di 11.685.540 

euro. L’altra casa d’asta di Genova, Cambi, ha fatturato 8.843.700 euro, ma 

raccolti in 18 vendite. Subito dopo la casa milanese Il Ponte, con 8.314.000 

euro (diritti d’asta esclusi) ed una percentuale media di venduto del 65%. 

Poi ancora la torinese Bolaffi, con 8 milioni di euro, la Porro & Co., con 5 

milioni, in miglioramento rispetto ai 3 delll’anno precedente. Per Blindarte 

2.780.000 euro totali, di cui 1.280.000 per l’arte moderna e 

contemporanea. Il totale delle vendite delle case d’asta in Italia nel 2011 è 

stato di circa 140 milioni365. 

Nei primi sei mesi del 2011 erano stati fatturati solo 56 dei totali 140 

milioni, con Sotheby’s e Christie’s rispettivamente a 15.5 e 14.5, quindi in 

sostanza hanno ripetuto nel secondo semestre lo stesso risultato. Wannes 

nei primi 6 mesi aveva fatto registrare 6.1 milioni di euro, pressoché la 

                                                           
364 Cfr. I Rapporti Annuali dell’Arte, pag. 17,  in Il Giornale dell’arte. 
365 Cfr. Michele Moro, “Il nostro 2011: 140 milioni”, pag. 51 e 60, in Il Giornale dell’Arte, n. 317, 
febbraio 2012.  
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stessa cifra nel secondo semestre. Farsetti nella prima metà del 2011 ha 

registrato vendite per 5.5 milioni di euro, quindi facendo leggermente 

meglio nel secondo semestre. Cambi 5.3 milioni, quindi ha fatto peggio 

nella seconda metà dell’anno. Pandolfni 4.9 nel primo semestre. Porro & 

Co. 2.25, più 750.000 euro di introiti in trattave private, Blindarte 1.86 

milioni, la metà del suo fatturato totale366. 

Per quanto riguarda la classifica delle aste, solo Picasso (1.200.300 euro, 

Tête d’homme ey nu assis, 1964, Farsetti) e De Chirico (1.016.800 euro, Le 

muse inquietanti, 1962, Sotheby’s Milano) hanno superato 1 milione di 

euro. Al terzo posto Natura morta di Giorgio Morandi (1949, 732.800 euro, 

da Sotheby’s Milano), poi Lucio Fontana (731.600, Concetto spaziale, 1963-

64, Christie’s Milano), Umberto Boccioni (672.000 euro, Busto di signora 

con grande cappello, 1911, Farsetti), Marino Marini (600.000, Piccolo 

cavaliere, 1946, Farsetti), Enrico Castellani (504.800, Superficie bianca, 

1967, Christie’s Milano), Alighiero Boetti, che si conferma il più apprezzato 

dell’Arte Povera, (492.800, Senza titolo, 1988, Sotheby’s Milano). Un Burri 

del 1987 è stato pagato 360.000 euro alla Farsetti, mentre il miglior 

risultato dell’anno di Manzoni in Italia è stato 288.800 (Base magica, 1961, 

Sotheby’s Milano), meno di quanto ottenuto da Capogrossi (342.000, 

Sueprficie 470, 1962, Farsetti)367.   

 

  

                                                           
366 Cfr. Michele Moro, “I primi sei mesi valgono 56 milioni”, pag. 67, Il Giornale dell’Arte, n. 312, 
settembre 2011. 
367 Ibidem, pag. 15,  in Il Giornale dell’arte. 
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CAPITOLO X 

Calcolare il prezzo di un’opera d’arte 

 

Come si fa ad assegnare un valore commerciale ad un’opera d’arte? 

Esistono dei parametri per fare una valutazione di un’opera? Per quanto 

riguarda almeno i quadri e le stampe, ma anche la scultura, cioè le opere 

d’arte tradizionali, la risposta è sì. Esistono dei riferimenti che possono 

fornire una base per una prima valutazione dell’opera, anche se gli 

elementi da tenere in considerazione sono molteplici e funzionano in 

relazione tra di loro e a volte uno risulta più importante di tutti gli altri. 

Questi parametri di valutazione riguardano la tecnica, il formato, il periodo 

di realizzazione, la storia o letteratura critica dell’opera, il soggetto, la 

composizione, la rarità (ovvero la difficoltà a reperirla sul mercato), la 

collezione di provenienza. Di alcuni di questi fattori si è già parlato, ora 

verranno analizzati in maniera più specifica, per quanto riguarda il quadro, 

la grafica e la scultura 

 

Quadro: tecnica, formato, periodo, storia critica, rarità, soggetto, 

provenienza 

Per quanto riguarda la tecnica, a parità di condizioni, considerando opere 

di uno stesso artista, un dipinto olio su tela ha il valore commerciale più 

alto, seguono poi la gouache, la tempera, l’acquerello, i pastelli, i disegni. 

Di solito una tempera è valutata meno della metà di un olio dalle 

caratteristiche analoghe, un acquerello un quarto e un disegno meno di un 

decimo. Ci sono poi da considerare le tecniche più recenti, come 

l’assemblaggio, più difficile da valutare. Spesso sono opere di grandi 

dimensioni che i musei ottengono con prezzi di favore, oppure installazioni 

che alcuni collezionisti si fanno montare direttamente nella propria casa o 

nel proprio spazio espositivo. In questo caso bisogna prendere in 
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considerazione il costo dei materiali e il costo dell’assemblaggio, così come 

avviene per una scultura di marmo368.   

Per quanto riguarda il formato,  più le dimensioni del quadro aumentano 

più aumenta il valore dell’opera. Ovviamente anche un quadro di piccole 

dimensioni può avere un grande valore. Prendendo in considerazione il 

caso di un artista il cui valore di mercato è stabile e collaudato, ogni 

dimensione vale un punteggio diverso. Almeno fu questo il sistema 

adottato in Francia all’inizio del Novecento, per cercare di dare una 

valutazione il più possibile standard a un quadro.369. 

 

Tabella delle misure internazionali 

Punti Figure Paesaggi 
1 22x16 22x14 
2 24x19 24x16 
3 27x22 27x19 
4 33x24 33x22 
5 33x27 33x22 
6 41x33 41x27 
8 46x38 46x33 
10 55x46 55x38 
12 61x50 61x46 
15 61x50 61x46 
20 73x60 73x54 
25 81x65 81x60 
30 92x30 92x65 
40 100x81 100x73 
50 130x97 130x89 
60 130x97 130x89 
80 146x114 146x97 
100 162x130 162x114 
120 195x130 195x114 

  

 

Questa tabella indica i punteggio tra quadri di dimensioni differenti, in base 

anche al soggetto rappresentato. Si noti, ad esempio, che a parità di 

punteggio, le raffigurazione paesaggistiche sono sempre di dimensioni un 

                                                           
368 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 211-212, cit. 
369 Ibidem, pag. 212, cit. 
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po’ più piccole di quelle figurative, ma hanno lo stesso valore in termini di 

punti, cioè valgono un poco di più. Si può notare quindi che un quadro 

figurativo di dimensioni 162x130, o paesaggistico di dimensioni 162x114, 

vale 100 punti, quindi il doppio di un quadro figurativo di dimensioni 

130x97 o paesaggistico di dimensioni 130x89. 

Francis Bacon è famoso per essersi legato alla Marblorough Gallery dal 

1958 al 1992 (anno della sua morte), firmando un particolarissimo 

contratto, poco conveniente dal punto di vista economico. Esso prevedeva 

l’impegno della galleria ad acquistare opere dell’artista ad un prezzo 

stabilito, basato sulle dimensioni della tela. All’inizio avrebbe pagato 

all’artista 165 sterline per una tela di 60x50 cm, 420 sterline per una di 

195x130, con un tetto massimo di 3500 sterline all’anno (quasi 10.000 

dollari di allora), un’opzione facoltativa ad offrire di più, ma nessun 

adeguamento per i primi dieci anni370. 

Nella seconda tabella sottostante, che fa riferimento ai punteggi italiani, 

parificati agli standard internazionali371, si può notare innanzitutto che 

cambiano sia le dimensioni che i punteggi. Le proporzioni internazionali 

vanno da un punteggio minimo di 1 ad un massimo di 120, da una 

dimensione minima di 22x14 ad una massima di 195x130, mentre le 

dimensioni italiane partono da misure più piccole, 18x24, ed arrivano ad un 

massimo di 80x100. Si può notare che, ad esempio, un 30x40 (ma anche un 

35x40 o un 35x45), vale 6 punti, quindi circa ¼ di un 60x89 (o di un 50x100 

o di un 60x90), che ne vale 25. 

 

Tabella misure italiane unificata e parificata alle misure internazionali 

Punti Misure 
1 18x24 
2 20x25 
3 20x30 
4 20x35 
4 25x30 
4 24x30 

                                                           
370 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…”, pag. 213, cit. 
371 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pag. 213, cit. 



186 
 

5 20x40 
5 25x35 
5 30x35 
6 30x40 
6 35x40 
8 35x45 
8 35x50 
8 40x50 
10 40x60 
10 45x55 
10 45x60 
12 50x60 
15 50x70 
20 60x70 
25 60x80 
25 50x100 
25 60x90 
30 60x100 
30 70x100 
40 60x120 
40 80x100 

  

Come già visto, il periodo in cui un’opera viene eseguita può cambiare il 

suo valore. Per alcuni artisti il periodo di massima ispirazione, quello più 

innovativo, sono gli anni della giovinezza, per altri sono gli anni della 

maturità, per pochissimi semplicemente non esiste, perché tutta la loro 

produzione è presa in considerazione. I quadri del periodo futurista di 

Sironi potrebbero costare moltissimo di più, se fossero disponibili nel 

mercato, rispetto alle opere del periodo di Novecento. I quadri più pagati di 

Giacomo Balla sono quelli tra il 1910 e la fine della prima guerra mondiale, 

mentre valgono meno le tele dipinte tra il 1920 e il 1930, quando la carica 

innovativa del Futurismo si era esaurita. Lo stesso vale per i Vaserely fino 

agli anni Cinquanta e i Matta della prima metà del Novecento372. 

Per quanto riguarda la storia critica dell’opera, un quadro che è stato 

esposto in una importante mostra di un altrettanto importante museo e 

che viene pubblicata in un catalogo, se viene venduto ha un valore più alto 

rispetto a uno che è stato acquistato da un collezionista non altrettanto 

                                                           
372 Ibidem, pagg. 214-215, cit. 
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famoso. L’importanza glielo dà sia il museo sia il fatto di essere stato 

pubblicato in un catalogo. Se poi il saggio è stato scritto da un critico di 

fama internazionale, il quadro acquista ancora più valore. La riproduzione 

di un’opera è anche un’importante garanzia di autenticità, in quanto vuol 

dire che qualcuno, sia esso l’editore, l’artista o i suoi eredi, se ne sono presi 

la piena responsabilità dell’autenticità. Tuttavia anche a proposito della 

pubblicazione ufficiale ci sono stati dei casi di speculazione, specialmente 

di artisti morti giovani che non sono riusciti a curare personalmente il 

proprio catalogo373. 

Un fattore che incide sulle quotazioni del mercato è la rarità dell’opera, 

cioè quante sue opere sono disponibili sul mercato. Non c’è un numero 

standard che si possa utilizzare, si può dire che una produzione troppa 

elevate sicuramente danneggia le quotazioni, ma dipende poi anche da 

quale stile è più ricercato dai musei e dai collezionisti. Ovviamente le opere 

più difficili da trovare nel mercato sono anche le più desiderate dai 

collezionisti e dai musei. Anche il soggetto della composizione può 

cambiare la valutazione di un’opera. Per esempio i tagli di Fontana su 

fondo bianco o rosso sono preferiti a quelli su fondo nero 374. 

La provenienza è un altro aspetto importante per la formulazione del 

prezzo di quadro. Tornando a Bacon, l’antieconomicità del suo accordo con 

la Marlborough Gallery aveva portato l’artista a vendere delle opere 

privatamente, senza l’intermediazione della sua galleria. Fu il caso del 

trittico Three Studies for a Self-Portrait, del 1980. Bacon realizzò in tutta la 

sua vita trentatré trittici di grandi dimensioni, di cui tre distrutti dall’artista 

stesso. Il quadro era stato venduto dall’artista ad una famiglia di un altro 

artista dell’Inghilterra del Nord nel 1982, la quale contattò Christie’s per la 

vendita nel 2007. Il trittico viaggiò in tour promozionale per l’Europa, ebbe 

un testo in catalogo scritto da Michael Peppiat, biografo ufficiale 

dell’artista, nonché la miglior collocazione nel catalogo dell’asta ed un 

prezzo di riserva piuttosto alto. La famiglia proprietaria era sicuro che il 

                                                           
373 Ibidem, pag. 216, cit. 
374 Ibidem, pagg. 218-219, cit. 
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prezzo di riserva sarebbe stato raggiunto senza grosse difficoltà, visto 

anche il risultato di un'altra opera di Bacon all’asta precedente di febbraio, 

sempre da Christie’s. Bacon ha avuto personali alla Tate, al MoMA, al 

Guggenheim, al Centre Pompidou e molte delle sue opere migliori sono in 

collezioni museali. Tuttavia quel trittico non fu mai esposto in una grande 

mostra né apparteneva ad un famoso collezionista. Nel novembre 2005 un 

trittico con lo stesso titolo, ma del 1976, fu venduto da Sotheby’s a New 

York per 5.8 milioni di dollari. L’asta partì da una base di 2.2 milioni di 

sterline, molto al di sotto della stima minima e massima pubblicata in 

catalogo, ovvero 3.5-5.5 milioni di sterline. Dopo un’offerta di 3 milioni, 

Gagosian ne offrì 3.2, per conto di un suo cliente. Il banditore di quell’asta, 

Pylkännen, disse che stava vendendo (il cosiddetto avviso), frase che usa 

per comunicare il raggiungimento del prezzo minimo di riserva. Un 

compratore (forse italiano) al telefono rilanciò a 3.5 milioni di sterline e si 

aggiudicò l’opera. Il risultato fu deludente, la stima minima fu appena 

raggiunta e il suo prezzo di riserva fu superato da appena due offerte, 

rimanendo lontano dal prezzo raggiunto nel 2005 e non stabilendo un 

record di vendita come invece ci si aspettava. Questo si verificò perché 

l’opera, seppur importante, non proveniva da una collezione di prestigio e 

non era mai stata esposta in mostra di un grande museo375.   

 

Calcolare il prezzo di un quadro di un artista emergente 

Per quanto riguarda la formulazione del prezzo di un’opera di un artista 

debuttante, alcuni galleristi intervistati al riguardo dichiarano che ci sono 

due modi di operare. Uno è quello delle gallerie internazionali con una 

clientela che non bada a spesae e che consiste nel tenere il prezzo alto fin 

da subito, perché se non costa tanto non è considerato di valore. L’altro è 

quello di costruire il prezzo dell’artista con il tempo, tipico di gallerie che 

hanno un mercato regionale o nazionale: in questo secondo caso il 

gallerista dovrà comunque tenere conto di alcuni artisti storicizzati ma non 

dal prezzo esorbitante: un artista emergente non potrà comunque costare 
                                                           
375 Cfr. Donald Thompson, “Lo squalo da 12 milioni di…”, pagg. 206-220, cit. 
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più di uno storicizzato. In sostanza per un quadro di 1 mx1m di un artista al 

debutto, i galleristi chiedono un prezzo che va da un minimo di 1500 euro 

ad un amssimo di 2000-2500 euro. Il gallerista deve inoltre decidere se 

comprare le opere o tenerle in conto vendita (cioè esporle senza pagarle e 

dividere il ricavato al momento della vendita). Ciò vale sia per un 

debuttante sia per un artista noto. Comprando un’opera o più opere 

ovviamente si riesce ad ottenere uno sconto sul prezzo, ma questo è anche 

un rischio maggiore per il gallerista, se non riesce a venderle. Tuttavia è 

questo il modo che un gallerista deve usare per fare affari nel medio-lungo 

periodo, cioè comprare le opere e costruirsi un magazzino, perché solo 

possedendo in magazzino più opere di uno stesso autore potrà sperare di 

guadagnare su una successiva rivalutazione del mercato di quell’artista. Per 

quanto riguarda il rapporto contrattuale tra il gallerista e l’artista, nel caso 

di opere date in conto vendita il gallerista trattiene dal ricavato della 

vendita una percentuale che va dal 30% al 50%. Questo perché con opere 

date in conto vendita non c’è un grande lavoro di promozione e perché il 

rapporto non è così stretto come nel caso dell’esclusiva. Nel caso in cui un 

artista lavori in esclusiva con il gallerista o comunque per un periodo 

medio-lungo, bisogna considerare il lavoro promozionale del gallerista, 

comprendente l’allestimento delle mostre, la spedizione degli inviti ai suoi 

clienti, il vernissage, la stampa dei cataloghi, l’organizzazione di mostre in 

altre gallerie: in questo caso la quota che il gallerista trattiene va dal 50% al 

70% . Nel caso però di un artista già affermato e con quotazione di mercato 

stabili, in virtù del fatto che è l’artista a fare pubblicità alla galleria, la 

galleria si accontenta del 30% del ricavato della vendita, anche perché in 

questo caso non c’è un lavoro di promozione da fare.  

Il gallerista non scende comunque mai sotto il 30% altrimenti diventa 

un’operazione antieconomica, a meno che non si tratti di un artista 

superstar dalle altissime quotazioni: in questo caso il rapporto potrà essere 
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anche di 90% a 10% in favore dell’artista (è il caso del contratto tra Jasper 

Johns e Leo Castelli alla fine del loro rapporto di lavoro)376. 

 

 

 

Calcolare il prezzo di un’opera grafica 

Un settore ideale per chi vuole iniziare una collezione con un piccolo 

budget è la grafica. Anche qui però il pericolo falsi è consistente, specie da 

quando alla fine degli anni Settanta il mercato è stato invaso da opere di 

Guttuso, Cascella, Migneco a Fiume, con fogli riprodotti meccanicamente. 

Un ulteriore pericolo che viene da queste contraffazioni è che sono 

vendute con l’autentica, la numerazione e la firma dell’autore, come se 

fossero incisioni originali, raggirando il compratore in buona fede. 

Distinguere i falsi dagli originali è molto difficile. Chi ama la grafica 

dovrebbe eviatare gli artisti più commerciali e puntare sull’acquaforte, a 

cui si sono dedicato Giorgio Morandi e Luigi Bartolini, ma anche altri377. 

Per quanto riguarda le opere su carta, ci sono ulteriori distinzioni da fare. 

Fatto salvo che il formato, il periodo, la storia critica, la rarità, il soggetto e 

la provenienza dell’opera grafica hanno il loro valore nella formulazione del 

prezzo finale, la distinzione fondamentale per la determinazione del prezzo 

di un’opera grafica è la tecnica con la quale è stata eseguita.  

L’acquaforte è una tecnica grafica nella quale una lastra di metallo (rame o 

zinco) viene ricoperta di una vernice che poi l’artista rimuove con una 

punta, come se disegnasse. La lastra viene successivamente immersa 

nell’acido nitrico (acquaforte), in modo che i segni non coperti vengano 

corrosi, dando vita alla matrice per una serie di stampe a tiratura limitata. 

L’artista spesso si avvale di uno stampatore che lo affianca nelle fasi della 

produzione, finché non si raggiunge il bon à tirer, l’autorizzazione 

dell’artista a dare inizio alla stampa. Terminata la stampa, la lastra 

dovrebbe essere sfregiata (biffata) per non poter produrre più copie 

                                                           
376 Ibidem, pag. 63, cit. 
377 Cfr. Alberto Fiz, “Investire in arte contemporanea”, pagg. 47-48, cit. 
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ulteriori senza la volontà dell’artista. Molto spesso capita invece che gli 

eredi di un artista autorizzino la stampa di ulteriori copie da una lastra che 

non è stata biffata. Specialisti di questa tecnica sono stati nel corso del 

tempo Dürer, Rembrandt, Tiepolo, Piranesi, Canaletto, Delacroix, Daumier, 

Redon, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Picasso, Fattori e Morandi378. 

Dall’acquaforte deriva l’acquatinta, stesso procedimento ma corrosivi 

meno forti e più delicati, in grado di rendere gli sfumati e i mezzi toni. Se 

mischiata allo zucchero come faceva Picasso, la superficie risulta più 

granulare379. 

La puntasecca modula lo spessore del tratto e la profondità del solco, 

utilizzando una punta d’acciaio, togliendo dalla lastra i filamenti di metallo 

più o meno sottili380. 

La litografia è una tecnica che consiste nel fare disegni con matite grasse o 

inchiostri, ma su un supporto diverso, ovvero una pietra calcarea. Si usano 

poi soluzioni di gomma arabica, acido e acqua, che legano con l’inchiostro 

grasso dove è stato praticato il disegno, mentre la superficie restante 

rimane intatta. Corot, Daubigny e Rousseau si servirono anche di una lastra 

fotografica annerita, il cliché verre, per fare il disegno, per poi riportare 

l’immagine su carta fotosensibile381. 

La xilografia è una tecnica usata in particolare dagli espressionisti del 

primo Novecento, ma nata alla fine del XIV secolo. Come suggerisce il 

nome, il supporto è il legno (pero o bosso), che viene intagliato in base al 

disegno, fatto a matita e ripassato a inchiostro. Il risultato della stampa dà 

un effetto spettacolare, anche se i tratti sono meno precisi di quelli che si 

ottengono dalle stampe su metallo. Una variante della xilografia è la 

stampa su linoleum, un materiale che sostituisce la lastra di legno e usato 

da Picasso, che lo utilizzò perché dava ottimi risultati per le stampe a colori.  

Infatti con il linoleum è possibile impregnare la stessa lastra di numerosi 

                                                           
378 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 219-221, cit. 
379 Cfr. Alberto Fiz, “Investire in arte contemporanea”, pag. 49, cit. 
380 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 219-221, cit., cit. 
381 Cfr. Alberto Fiz, “Investire in arte contemporanea”, pag. 49, cit. 
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colori, riutilizzandola in tempi successivi, perché è un materiale plastico 

impermeabile, che non si rovina dopo la prima impressione382. 

La serigrafia consiste nell’inchiostrare un pezzo di stoffa a trama 

sottilissima, in molti casi il materiale usato è la seta, dopo aver 

impermeabilizzato le parti, che nella stampa devono apparire bianche. Ad 

ogni passaggio di colore bisogna inchiostrare un nuovo telo e preparare un 

apposito telaio. Il contributo manuale è molto scarso, ma proprio 

l’impersonalità del risultato l’ha resa una tecnica amata dagli artisti della 

Pop Art, su tutti Andy Warhol383. 

Per quantificare il valore di una stampa bisogna tener presenti anche altri 

fattori: innanzitutto la firma dell’artista ed il numero di edizione che viene 

espresso mediante una frazione: 8/100 sta ad indicare che è l’ottava copia 

su un totale di cento. Dopo la frazione, si denuncia la tecnica, il tipo di 

carta, la data, la numerazione totale degli esemplari firmati dall’artista, 

compresi in quella prova. In presenza di fogli senza il numero frazionario, 

ma con diciture come P. A. (Prova d’Artista) o H. C. (Fuori Commercio), si 

tratta di prove o fogli che l’artista vuole tenere per sé stesso. Uno 

stampatore che ne è in possesso non le dovrebbe far circolare nel mercato. 

Occorre tenere conto certamente della data di esecuzione, ma anche del 

prestigio dello stampatore e della quantità di copie tirate. Le prime copie 

sono di solito le più ricercate, anche se lo scarto di valore tra la prima e 

l’ultima non supera il 10%. Per le stampe a colori dipende dalla quantità di 

colori usati: di solito sono tra i quattro e gli otto, ma possono anche 

raggiungere e superare la ventina. In questo caso il prezzo raddoppia. C’è 

da tenere conto, inoltre, delle dimensioni. Queste aumentano quando la 

dimensione diminuisce, perché il procedimento di stampa diventa più 

sofisticato. La tecnica usata incide sul prezzo. Un’acquaforte dovrebbe 

costare più di una litografia, ed entrambe più di una serigrafia, anche se 

                                                           
382 Cfr. Angela Vettese, “Investire in arte…”, pagg. 219-221, cit. 
383 Ibidem, pag. 222, cit. 
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quelle degli artisti della Pop Art valgono moltissimo. Se una stampa è 

retouché, ritoccata a mano, il valore aumenta384.  

 

Calcolare il prezzo di una scultura 

La scultura ha un andamento più regolare della pittura e molto meno 

speculativa, anche se il numero ristretto di collezionisti e operatori di 

mercato come le gallerie, rende più difficile il disinvestimento, cioè 

rivenderle. Anche per la scultura valgono come parametri per la 

formulazione del prezzo il formato, il periodo, la storia critica, la rarità, il 

soggetto, la provenienza, ma ci sono anche alatri elementi da tenere 

presenti. Si compra scultura di solito per collezionarla, non per speculare. 

La diffusione di questo tipo di collezionismo è frenato non  solo dalla 

minore confidenza e conoscenza con questo tipo di arte, ma da fattori 

concreti, come le dimensioni, la pesantezza, la difficoltà nel trasporto (in 

caso di sculture o installazione di grande volume), la necessità di possedere 

ampi spazi per collocarla. Inoltre la scultura ha dei costi fissi di produzione 

che la rendono più cara di un’opera su tela, a parità di condizioni. Bisogna 

inoltre prestare grande attenzione alla differenza di prezzo tra i multipli e 

le opere originali. Secondo una convenzione internazionale, si considerano 

originali le opere tirate sino a nove esemplari. Chiaramente per fare un 

acquisto che si rivaluti nel tempo bisogna acquistare un originale e non un 

multiplo. Quest’ultimo, tirato anche a decine di esemplari, ha un prezzo di 

otto-dieci volte inferiore a quello di un originale. È necessario guardarsi 

anche dal pericolo delle fusioni postume, realizzate dopo la morte 

dell’artista, proprio come le opere grafiche derivate da lastre non biffate. È 

necessario anche in questo caso avere una documentazione completa che 

consenta di risalire alla data della fusione385.  

 

 

                                                           
384 Ibidem, pagg. 223-224, cit. 
385 Cfr. Alberto Fiz, “Investire in arte…”, pagg. 46-47, cit. 
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CAPITOLO XI 

Il mercato italiano 

 

Gli artisti più venduti in Italia 

Prendendo in considerazione lo studio del 2011 della banca dati Nomisma, 

sui dati ufficiali del mercato, le tabelle 1 e 2 di seguito riportano la classifica 

dei 10 artisti più venduti in Italia all’asta nel 2009 e 2010, le tabelle 3 e 4 i 

10 artisti più venduti in Italia in galleria nello stesso periodo, la tabella 5 i 

100 artisti più venduti in Italia incrociando le vendite all’asta e in galleria 

del 2009 e 2010. Con il simbolo (+) si indica l’aumento di una posizione nel 

2010 rispetto al 2009, con il simbolo (-) è indicata la perdita di una o più 

posizioni nel 2010 rispetto al 2009. Con la dicitura (N.E.) si indica una New 

Entry, ovvero l’entrata in classifica nel 2010 nelle prime 10 posizioni. 

In particolare, la tabella 1 riporta i dieci artisti più compravenduti nelle case 

d’asta, ma dando più importanza al valore degli scambi (90%), cioè al 

prezzo pagato, che al numero degli stessi (10%).  

 

Tabella 1. I 10 artisti più venduti in Italia, per vendite in casa d’asta 

soggette al diritto di seguito, pesate per valore scambi (90%) e numero 

(10%)386.  

Fonte: Banca dati Nomisma, su dati ufficiali di mercato. 

Posizione 2009 2010 
1 MORANDI GIORGIO FONTANA LUCIO (+) 
2 FONTANA LUCIO BOETTI ALIGHIERO (N.E.) 
3 DE CHIRICO GIORGIO SCHIFANO MARIO (N.E.) 
4 CASTELLANI ENRICO DORAZIO PIERO (N.E.) 
5 SAVINIO ALBERTO ARMAN FERNANDEZ (N.E.) 
6 CAPOGROSSI GIUSEPPE SCANAVINO EMILIO (N.E.) 
7 GIACOMO BALLA CASTELLANI ENRICO (-) 
8 LICINI OSVALDO CRIPPA ROBERTO (N.E.) 
9 CAMPIGLI MASSIMO TURCATO GIULIO (N.E.) 
10 BURRI ALBERTO BAJ ENRICO (N.E.) 

 

                                                           
386 Cfr. (a cura di) G. Tamburini, Guido Candela, “Rapporto sul mercato dei…”, pag. 53, cit. 
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Come si vede, tra il 2009 al 2010 sono entrati nelle prime dieci posizioni 

della classifica ben otto artisti su dieci. Gli unici a essere tra i primi 10 sia 

nel 2009 sia nel 2010 sono stati Lucio Fontana ed Enrico Castellani. Fontana 

è stato l’unico a migliorare la sua posizione, da secondo a primo, segno che 

il suo è un mercato solido, mentre Castellani dalla quarta è passato 

all’ottava posizione. Fuori dai primi dieci nomi importanti come Morandi, 

De Chirico, Savinio, Balla, Burri. 

La tabella 2 riporta i dieci artisti più venduti all’asta in Italia, invertendo i 

parametri: tenendo cioè conto più del numero degli scambi (90%) che del 

valore degli stessi (10%). 

 

Tabella 2. I 10 artisti più venduti in Italia, per vendite in case d’asta 

soggette al Diritto di seguito, pesate per numero (90%) e valore (10%)387. 

Fonte: Banca dati Nomisma, su dati ufficiali di mercato. 

 

Posizione  2009 2010 
1 SCHIFANO MARIO BALLA GIACOMO (N.E.) 
2 FONTANA LUCIO  FONTANA LUCIO (=) 
3 BOETTI ALIGHIERO CASTELLANI ENRICO (N.E.) 
4 CRIPPA ROBERTO DE CHIRICO GIORGIO (-) 
5 MORANDI GIORGIO MELOTTI FAUSTO (N.E.) 
6 VEDOVA EMILIO SEVERINI GINO (N.E.) 
7 DE CHIRICO GIORGIO BOETTI ALIGHIERO (-) 
8 ARMAN FERNANDEZ MANZONI PIERO (N.E.) 
9 CASCELLA MICHELE DORAZIO PIERO (N.E.) 
10 LINDSTROM BENGT MORANDI GIORGIO (-) 
 

Per quanto riguarda le vendite all’asta tra il 2009 e il 2010, Lucio Fontana 

risultava secondo in tutte e due le classifiche. Nel 2010 rispetto al 2009 ci 

sono state ben nove nuove entrate in classifica, tra cui Balla al primo posto 

dove c’era Schifano (fuori classifica nel 2010) e Castellani al terzo posto, 

dietro Fontana. 

                                                           
387 Ibidem, pagg. 53-54, cit. 
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Dal confronto le tabelle 1 e 2 nell’anno 2010, si nota che solo Fontana, 

Boetti, Dorazio e Castellani sono presenti tra i primi dieci,  sia che si 

consideri di più il valore della transazione, sia che si consideri di più il 

numero delle stesse. In particolare Fontana è primo nella tabella numero 1 

e secondo nella tabella numero 2 del 2010, segno che il suo mercato è 

stato stabile nel 2010, così come nel 2009, dove era secondo in tutte e due 

le classifiche. Significa che in un periodo di crisi, l’artista più storicizzato sul 

quale i collezionisti hanno puntato sia per monetizzare, sia per investire, è 

stato proprio lui. Boetti nel 2009 era assente nella tabella 1 e terzo nella 

tabella numero 2, cioè quella che dà più peso al numero degli scambi. 

L’artista nel 2010 è stato secondo nella tabella 1 e settimo nella tabella 2: 

ciò significa che nel 2009 le compravendite nelle aste delle opere 

dell’artista, pur essendo numerose, erano di valore basso, mentre nel 2010 

è diminuito il numero delle compravendite di opere, ma sono state pagate 

di più. Piero Dorazio nel 2009 non era presente nelle prime dieci posizioni 

di nessuna delle due classifiche, mentre nel 2010 risultava quarto nella 

tabella 1 e nono nella tabella 2. Significa che, pur essendo tra i dieci artisti 

più compravenduti in asta, è stato il nono artista come numero di scambi, 

ma questi scambi sono stati pagati di più. Castellani era quarto nella tabella 

numero 1 nel 2009 e assente dai primi dieci nella tabella numero 2. Nel 

2010 è stato settimo nella tabella 1 e terzo nella tabella 2. Ciò significa che 

tra il 2009 e il 2010 è aumentato di molto il numero di compravendita in 

asta di sue opere, tanto da permettergli di entrare nei primi dieci, anche se 

è leggermente diminuito il valore di questi scambi. 

Le tabelle 3 e 4 si riferiscono alle vendite in galleria dei dieci artisti più 

venduti in Italia nel 2009 e 2010, anche in questo caso invertendo i 

parametri del valore e del numero degli scambi tra il 2009 e il 2010. 
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Tabella 3. I 10 artisti più venduti in Italia, per vendite in galleria soggette 

al Diritto di seguito, pesate per valore (90%) e numero (10%)388. 

  

Fonte: Banca dati Nomisma, su dati ufficiali di mercato. 

Posizione  2009 2010 
1 MANZONI PIERO  MITORAJ IGOR (+) 
2 BRAQUE GEORGES ROTELLA MIMMO (N.E.) 
3 VEDOVA EMILIO MUSIC ANTONIO ZORAN (N.E) 
4 VALDES MANOLO BOETTI ALIGHIERO (N.E.) 
5 CAMPIGLI MASSIMO BIANCHI REMO (N.E.) 
6 DE LEMPICKA TAMARA CRIPPA ROBERTO (N.E.) 
7 MITORAJ IGOR SIRONI MARIO (N.E.) 
8 FONTANA LUCIO MANGIONE SALVATORE (N.E.) 
9 KAPOOR ANISH LICATA RICCARDO (N.E.) 
10 BASALDELLA AFRO ACCARDI CARLA (N.E.) 
 

Nel 2010, guardando al valore degli scambi in galleria, ci sono state ben 

nove new entry nelle prime dieci posizioni, rispetto al 2009. Solo Mitoraj 

Igor è rimasto in classifica, passando per l’altro dalla settima posizione del 

2009 alla decima del 2010. 

 

Tabella 4. I 10 artisti più venduti in Italia, per vendite in galleria soggette 

al Diritto di seguito, pesate per numero (90%) e valore (10%)389. 

 

Fonte: Banca dati Nomisma, su dati ufficiali di mercato. 

Posizione 2009 2010 
1 CRIPPA ROBERTO MUSIC ANTONIO ZORAN (N.E.) 
2 BOETTI ALIGHIERO MITORAJ IGOR (N.E.) 
3 VEDOVA EMILIO ROTELLA MIMMO (N.E.) 
4 MARIO SIRONI CAPOGROSSI G. (N.E.)  
5 MANZONI PIERO BOETTI ALIGHIERO (-) 
6 BONALUMI AGOSTINO MANZONI PIERO (-) 
7 CHIA ALESSANDRO CASTELLANI ENRICO (N.E.) 
8 DORAZIO PIERO BRAQUE GEORGES (N.E.)  
9 BIANCHI REMO CAMPIGLI MASSIMO (N.E.)  
10 CORPORA ANTONIO HARTUNG HANS (N.E.) 

 

                                                           
388 Ibidem, pag. 54, cit. 
389 Ivi, cit. 
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Nella classifica 2010, dando più valore al numero delle transazioni (in 

galleria), otto artisti sono entrati nelle prime dieci posizioni. Gli unici 

rimasti in classifica sono stati Boetti, che dal secondo posto del 2009 è 

sceso al quinto del 2010 e Piero manzoni, che dal quinto è sceso al sesto. 

Sono entrati, tra gli altri, Music al primo, Mitoraj al secondo, Castellani al 

settimo, Braque all’ottavo e Hartung al decimo.  

Da notare anche in queste due tabelle che Fontana, che aveva ottenuto 

ottimi risultati per quanto riguarda le vendite nelle case d’asta, è presente 

nella tabella 3 al settimo posto della classifica del 2009: ciò significa che le 

vendite nelle gallerie nel 2009, pur essendo basse per numero, erano alte 

per valore. Nel invece 2010 non è presente in nessuna delle due classifiche, 

a significare che si compravano sue opere più nelle aste che non nelle 

gallerie (almeno secondo i dati ufficiali delle gallerie) e chi aveva sue opere 

fino al 2008 ha preferito vendere nelle aste e queste opere non sono 

rimaste invendute. Le compravendite delle opere di Boetti in galleria sono 

state invece più numerose nel 2010, anno in cui è entrato in classifica, 

ottenendo buoni risultati sia in base al valore delle vendite (quarto), sia in 

base al numero di opere comprate (quinto). Piero Manzoni è stato molto 

venduto in galleria, specialmente nel 2009, primo per il valore delle vendite 

e quinto per il numero di transazioni. In calo tuttavia nel 2010, 

specialmente per il valore delle opere vendute, poiché è uscito dai primi 

dieci, mentre risultava stabile come numero di transazioni al sesto posto. 

Chi è migliorato nelle vendite in galleria nel 2010 è stato Igor Mitoraj, 

primo e secondo per quanto riguarda il valore delle vendite e il numero di 

opere vendute e comprate. Molto buoni anche i risultati di Rotella, in 

entrambe le tabelle 3 e 4 nel 2010, al secondo e al terzo posto, mentre 

l’anno prima non era nemmeno tra i primi 10, mentre nelle tabelle 1 e 2 

non compare tra i primi dieci. Music er presente nelle tabelle 3 e 4 del 

2010, terzo e primo, segno di un mercato in crescita rispetto al 2009, ma 

anche lui fuori dai primi dieci nelle tabelle 1 e 2. Per Campigli i risultati 

migliori sia in asta sia in galleria sono stati ottenuti nel 2009, mentre nel 

2010 il suo mercato è aumentato per il numero di compravendite in 
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galleria, ma al tempo stesso è calato il valore di queste compravendite. 

Questo lo dimostra anche la tabella numero 5, quella mista aste/gallerie, 

dove si è posizionato nono nel 2009, come valore delle compravendite, 

mentre nel 2010 è precipitato al trentanovesimo posto. 

 

La tabella numero 5 mostra la classifica dei cento artisti più scambiati in 

Italia nel 2009 e nel 2010, tenendo conto sia delle vendite in galleria sia in 

asta, dando un’importanza maggiore al valore degli scambi (90%) che non 

al numero (10%).   

 

Tabella 5. I 100 artisti più scambiati in Italia, in gallerie e case d’asta, per 

venduto soggetto al diritto di seguito, in base al valore degli scambi (90%) 

e per il numero degli scambi (10%)390. 

 

Fonte: Banca dati Nomisma, su dati ufficiali di mercato. 

Posizione Artista valore 2009 Artista valore 2010 
1 MANZONI PIERO BOETTI ALIGHIERO (+) 
2 MORANDI GIORGIO FONTANA LUCIO (+) 
3 FONTANA LUCIO ROTELLA MIMMO (+) 
4 VEDOVA EMILIO CRIPPA ROBERTO (+) 
5 DE CHIRICO GIORGIO ARMAN FERNANDEZ (+) 
6 CASTELLANI ENRICO SCHIFANO MARIO (+) 
7 BRAQUES GEORGE DORAZIO PIERO (+) 
8 SAVINIO ALBERTO SIRONI MARIO (+) 
9 CAMPIGLI MASSIMO ACCARDI CARLA (+) 
10 CAPOGROSSI GIUSEPPE CASTELLANI ENRICO (-) 

 

Analizzando le prime 10 posizioni, si nota chiaramente che i primi dieci 

artisti del 2009 hanno tutti perso posizioni e sono tutti usciti dai primi dieci 

posti nel 2010, tranne Fontana, l’unico a guadagnare una posizione, da 

terzo a secondo e Castellani, che ha perso quattro posizioni, da sesto a 

decimo, ma è rimasto nella topo ten. Ciò significa che, almeno per quanto 

riguarda il valore delle transazioni e non il numero, in galleria e casa d’asta, 

                                                           
390 Ibidem, pagg. 61-63, cit. 
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il mercato di dieci otto è calato, mentre il mercato di altri otto è 

aumentato. Manzoni era primo nel 2009 per le vendite in galleria e quinto 

per il numero, nonché primo anche nella classifica mista del 2009: nel 2010 

è scivolato al 53esimo posto, questo perché la tabella numero 5 non tiene 

conto del numero delle transazioni, altrimenti avrebbe avuto una posizione 

migliore, essendo migliorata la sua posizione in asta nel 2010 (ottavo 

posto, tabella 2), ma comunque dimostra come il valore delle sue 

transazioni sia drasticamente diminuito nel giro di un anno. 

 

11 VALDES MANOLO MITORAJ IGOR 
12 BASALDELLA AFRO MUSIC ANTONIO ZORAN 
13 BOETTI ALIGHIERO SCANAVINO EMILIO 
14 BURRI ALBERTO BONALUMI AGOSTINO 
15 BALLA GAICOMO TURCATO GIULIO 
16 SIRONI MARIO LICATA RICCARDO 
17 BONALUMI AGOSTINO MANGIONE SALVATORE 
18 DE PISIS FILIPPO GRIFFA GIORGIO 
19 PARMEGGIANI TANCREDI DE CHIRICO GIORGIO 
20 LICINI OSVALDO BIANCHI REMO 
21 CRIPPA ROBERTO PERILLI ACHILLE 
22 ARMAN FERNANDEZ CHIA ALESSANDRO 
23 DE LEMPICKA TAMARA BALLA GIACOMO 
24 MITORAJ IGOR CAPOGROSSI GIUSEPPE 
25 GUTTUSO RENATO GILARDI PIERO 
26 MUSIC ANTONIO ZORAN GALLIANI OMAR 
27 SCHIFANO MARIO MAINO EDOARDO EMILIA 
28 DORAZIO PIERO MELOTTI FAUSTO 
29 ROSAI OTTONE GUTTUSO RENATO 
30 KAPOOR ANISH FIUME SALVATORE 
31 ROTELLA MIMMO GUIDO VIRGILIO 
32 POMODORO ARNALDO ADAMI VALERIO 
33  CGIA ALESSANDRO BAJ ENRICO 
34 PLESSI FABRIZIO SANTOMASO GIUSEPPE 
35 MATHIEU GEORGES LINDSTROM BENGT 
36 HARTUNG HANS MONDINO ALDO 
37 CASCELLA MICHELE ALVIANI GETULIO 
38 NOMELLINI PLINIO VASERELY VICTOR 
39 CARRÀ CARLO CAMPIGLI MASSIMO 
40 PALADINO DOMENICO RUGGERI PIERO 
41 SANTOMASO GIUSEPPE HARTUNG HANSH 
42 COROPRA ANTONIO BORGHESE GUGLIELMO 
43 MORLOTTI ENNIO MATHIEU GEORGES 
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44 SCANAVINO EMILIO BUENO ANTONIO 
45 MELOTTI FAUSTO BEECROFT VANESSA 
46 KOUNELLIS JANNIS CALZOLARI PIERPAOLO 
47 GILARDI PIERO NUNZIANTE ANTONIO 
48 APPEL KAREL FESTA TANO 
49 MERZ MARIO KOSTABI MARK 
50 MARINI MARINO BASALDELLA AFRO 
51 VASARELY VICTOR BERRUTI VALERIO 
52 DEPERO FORTUNATO MAMBOR RENATO 
53 SPALLETTI ETTORE MANZONI PIERO 
54 DOVA GIANNI SEVERINO GINO 
55  TOZZI MARIO DOVA GIOVANNI 
56 ADAMI VALERIO BIASI ALBERTO 
57  ACCARDI CARLA PISTOLETTO MICHELANGELO 
58 CHAGALL MARC ROSAI OTTONE 
59 PISTOLETTO MICHELANGELO GONZAGA GIANFRANCO 
60 LINDSTROM BENGT ROSAI OTTONE 
61  BAJ ENRICO MORANDI GIORGIO 
62 MAINO EDOARDA MARCELLO  VEDOVA EMILIO 
63 BALDESSARRI ROBERTO 

MARCELLO (IRAS) 
VEDOVA EMILIO 

64 DE MARIA NICOLA NITSCH HERMANN 
65 CALZOLARI PIERPAOLO PALADINO DOMENICO 
66  CASORATI FELICE CORPORA ANTONIO 
67 VANBEVERLOO CORNEILLE 

GUILLAME 
LEVY MOSES 

68 GRIFFA GIORGIO SIMETI SALVATORE 
69  PERILLI ACHILLE DE MARIA NICOLA 
70 PIGNATELLI LUCA EMANUELE ROGNONI FRANCO 
71 SEVERINI GINO CASCELLA MICHELE 
72 QUINN MARC MIRÓ JOAN 
73 SCARPANATA LINO 

BENTIVOGLIO 
DELPEZZO LUCIO 

74 MANGIONE SALVATORE PAOLINI GIULIO 
75 GHIRRI LUIGI MACCARI MINO 
76 GALLIANI OMAR NESPOLO UGO 
77 LONG RICHARD PIZZICANELLA PIERO 
78 FIORE VINCENZO POZZATI CONCETTO 
79 GENTILINI FRANCO BERLINGERI CESARE 
80 ALVIANI GETULIO GHINATO ENRICO 
81 GUIDI VIRGILIO FIORE VINCENZO 
82 CRALI TULLIO DE PISIS FILIPPO 
83 CASSINARI BRUNO CUOGHI ROBERTO 
84  VITALI GUIDO MASSIMO MORLOTTI ENNIO 
85 FAUTRIER JEAN  SOLDATI ATANASIO 
86 TURCATO GIULIO BUENO XAVIER 
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87  FIUME SALVATORE SICILIANO BERNARDO 
88 MONDINO ALDO GROSZ GEORGE 
89 MAGGI CESARE VERONSEI LUIGI 
90 CONSAGRA PIETRO D’ANNA GIULIO 
91 SOLDATI ATANASIO FRANGI GIOVANNI 
92 FORNARA CARLO BENDINI VASCO 
93 TODERI MARIA GRAZIA STEFANONI COSTANTINO 
94 SASSU ALIGI TADINI EMILIO 
95 BORGHESE GUGLIELMO EMBLEMA SALVATORE 
96 ANSELMO GIOVANNI  CARRÀ CARLO 
97 BIANCHI REMO NIDO DAVIDE 
98 DJURBERG NATHALIE UNCINI GIUSEPPE 
99 NOVELLI GASTONE SCHEGGI MERLINI PAOLO 
100 BUCCI ANSELMO MARINI MARINO 

 

 

L’indice Artprice 

Tra gli strumenti che si hanno oggi a disposizione per calcolare 

l’andamento del valore di un artista nel mercato, ci sono molti database 

che si riferiscono ai risultati delle vendite in asta. Esistono molti siti che 

offrono a pagamento questo servizio, come arsvalue, artnet, artvalue e 

altri, utili per farsi un’idea del valore del mercato di un artista su un 

periodo medio-lungo. Questi strumenti sono utilizzate anche dalle case 

d’asta, come punto di riferimento per una stima minima e massima di 

un’opera. In questa analisi si è utilizzato il database Artprice, una banca 

dati che offre 290.000 cataloghi online, 25 milioni di prezzi di 

aggiudicazioni, quotazioni ed indici per circa 30.000 artisti, programmi di 

vendita per 2.900 case d’asta. La metodologia di calcolo dell’indice dei 

prezzi tiene conto di una data di riferimento, alla quale si attribuisce il 

valore 100. Se per esempio un indice base è 100 nel 1998 e nel 1999 è 232,  

significa che il tasso di crescita è aumentato del 132% rispetto all’anno 

precedente. Se nel 1999 l’indice è 80%, significa che il tasso di crescita è 

diminuito del 20%. Questo indicatore corrisponde alla tendenza del 

mercato per l’artista preso in considerazione e in presenza di artisti con lo 
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stesso indice è possibile fare dei paragoni sull’andamento dei loro mercati. 

I dati riguardano vendite in aste pubbliche, non in gallerie391. 

Gli indici o tendenze di mercato, unitamente ai risultati d’asta recenti, 

vengono utilizzati dalle case d’asta come come riferimento per il calcolo 

della stima minima e massima di un lotto392. 

 

Il mercato di alcuni artisti italiani del secondo dopoguerra 

Sono qui presi in considerazione alcuni degli artisti italiani più 

rappresentativi dell’arte italiana del secondo dopoguerra, tra cui Fontana, 

Manzoni, Castellani, i membri dell’Arte Povera, della Transavanguardia e 

Cattelan, scelti in base alla loro rilevanza storica e di mercato: di seguito 

sono elencati i loro indici di andamento nel mercato ed i loro fatturati, 

negli ultimi 15 anni, come esempi dei dati che eleborano i database sul 

mercato dell’arte, su cui si basano anche le case d’asta e i galleristi per 

formulare il prezzo di un’opera d’arte o le stime minime e massime. 

 

LUCIO FONTANA (1899-1964) 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 1998, tendenza di mercato (ogni disciplina). 

Data Indici Tasso 
di 
crescita 

1998 100 0% 
1999 115 +15% 
2000 157 +36% 
2001 190 +21% 
2002 222 +16% 
2003 231 +3% 
2004 293 +26% 
2005 319 +9% 
2006 396 +23% 
2007 587 +48% 
2008 566 -3% 
2009 559 -1% 

                                                           
391 www.artprice.com 
392 www.sothebys.com 
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2010 385 -31% 
2011 447 +16% 
2012 473 +5% 
01/2012 470 0% 

 

100 euro (al cambio con le lire) investiti nel 1998 ne valevano 47 nel 

gennaio 2012. La ripartizione del fatturato delle vendite di Fontana, nel 

periodo 1998-2012, ha visto al primo posto il Regno Unito con il 66%, 

seguito dall’Italia al 20% e dagli Stati Uniti al 5%. Il numero delle transazioni 

vede l’Italia al 47%, il Regno Unito al 24%, la Francia al 6%, la Germania al 

5%, gli Stati Uniti e la Svezia al 4%. Le opere più vendute dell’artista sono 

invece le opere pittoriche (31%), poi i disegni (25%), le ceramiche (14%) e la 

scultura (10%). Per quanto riguarda il fatturato, si può notare il crollo del 

2009, comune a tutti gli artisti, del 74%, da 65 milioni a 16, ma in netta 

crescita già dal 2010, +150%. 
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Evoluzione del 
fatturato (valori in 
Euro) 

Tasso di crescita

5.375.546 0% 
5.458.392 +1% 
7.628.955 +39% 
11.123.420 +45% 
13.156.132 +18%  
9.921.462 -24% 
7.575.341 -23% 
20.403.747 +169% 
18.438.575 -9% 
33.952.466 +84% 
47.996.106 +41% 
65.557.415 +36% 
16.877.643 -74% 
42.255.449 +150% 
36.365.745 -13% 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Evoluzione fatturato Fontana 1997-2011

 

Tasso di crescita 

2008 2009 2010 2011

2011
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PIERO MANZONI (1933-1963) 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 1998, tendenza di mercato (ogni disciplina). 

Data Indici Tasso di crescita 
1998 100 0% 
1999 305 +205% 
2000 437 +43% 
2001 364 -16% 
2002 441 +21% 
2003 734 +66% 
2004 607 -17% 
2005 486 -19% 
2006 723 +48% 
2007 677 -6% 
2008 1.387 +104% 
2009 1.398 0% 
2010 660 -52% 
2011 1.557 +135% 
2012 1.428 -8% 
01/2012 1.312 -8% 

 

La ripartizione del fatturato delle vendite di Manzoni vede il Regno Unito al 

64%, gli Stati Uniti al 21% e l’Italia al 10%, a dimostrare come sia un artista 

con un mercato internazionale. Nel suo caso però anche il numero di 

transazioni sono superiori all’estero, il 45% nel Regno Unito, il 32% in Italia, 

il 7% in Germania, il 6% negli Stati Uniti e il 3% in Francia. L’insieme delle 

transazioni avvenute in altri Paesi rappresenta il 7% del totale. Sono le 

opere pittoriche ad essere vendute maggiormente, il 65%, seguite dalla 

scultura (15%), dal disegno (11%), dalla stampa (5%). L’apice del mercato di 

Manzoni degli ultimi quindici anni è stato nel 2007, con oltre 20 milioni di 

euro di fatturato. L’anno successivo è sceso a 16 (2008), registrando un -

80%,  ma nel 2010 è salito a 12 milioni di euro (+360), per stabilizzarsi a 8 

milioni di euro nel 2011 (-33%).  
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Evoluzione 
del 
fatturato 
(valori in 
Euro) 

Tasso 
di 
crescita 

655.261 0% 
2.097.655 +220% 
1.753.436 -16% 
2.118.915 +20% 
3.596.884 +69% 
1.869.585 -48% 
4.771.643 +115% 
4.445.239 -6% 
6.686.656 +50% 
5.641.975 -15% 
20.547.926 +264% 
16.049.600 -21% 
3.063.891 -80% 
12.459.498 +306% 
8.226.351      -33% 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evoluzione fatturato Manzoni 1997

 
2007 2008 2009 2010 2011

Evoluzione fatturato Manzoni 1997-2011
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ENRICO CASTELLANI (1930) 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 1998, tendenza del mercato (ogni disciplina). 

Data Indici Tasso di crescita 
1998 100 0% 
1999 78 -21% 
2000 242 +206% 
2001 167 -30% 
2002 531 +216% 
2003 489 -7% 
2004 1.066 +117% 
2005 514 -51% 
2006 745 +44% 
2007 969 +30% 
2008 1.216 +25% 
2009 1.413 +16% 
2010 942 -33% 
2011 1.529 +62% 
2012 1.446 -5% 
01/2012 1.446 0% 

 

La ripartizione del fatturato di Castellani vede l’Italia al primo posto con il 

46%, il Regno Unito al 33%, la Germania al 4%, l’insieme degli altri Paesi al 

12%. Il maggior numero di transazioni di opere è avvenuta in Italia (62%), 

solo il 17% nel Regno Unito, il 4% in Germania e Svizzera e il 3% in Francia, 

a dimostrazione che il suo mercato è per la maggior parte italiano. Per 

questo artista dominano le vendite di opere pittoriche (62%) sul resto. Le 

compravendite di opere di Castellani dal 2006 superano stabilmente il 

milione di euro. Il crollo, anche per questo autore, è stato come tutti nel 

2009 (-39%), anche se il suo mercato si è subito ripreso, facendo registrare 

nel 2010 un risultato addirittura migliore del 2006 e del 2007, 5 milioni, 

+139%. 

 

  



 

 

 

Anno Evoluzione del fatturato (valori in 
Euro) 

1997 79.517
1998 35.063
1999 146.866
2000 131.489
2001 1.103.501
2002 807.224
2003 315.062
2004 242.994
2005 721.959
2006 1.872.273
2007 4.491.630
2008 3.700.978
2009 2.239.182
2010 5.362.997
2011 3.459.647
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Evoluzione del fatturato (valori in 
 

Tasso di crescita

79.517 0% 
35.063 -55% 
146.866 +31% 
131.489 -10% 
1.103.501 +739+ 
807.224 -26% 
315.062 -60% 
242.994 -22% 
721.959 +197% 
1.872.273 +159% 
4.491.630 +139% 
3.700.978 -17% 
2.239.182 -39% 
5.362.997 +139% 
3.459.647 -35% 

 

Evoluzione fatturato Castellani 1997

 

escita 

Evoluzione fatturato Castellani 1997-2011
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ALIGHIERO BOETTI (1940-1994) 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 1998, tendenza del mercato (ogni disciplina). 

Data Indici Tasso di crescita 
1998 100 0% 
1999 232 +132% 
2000 199 -14% 
2001 272 +36% 
2002 371 +36% 
2003 379 +2% 
2004 423 +11% 
2005 444 +4% 
2006 833 +87% 
2007 983 +18% 
2008 1.141 +15% 
2009 949 -16% 
2010 880 -7% 
2011 1.251 +42% 
2012 1.394 +115 
01/03/2012 1.375 -1% 

 

100 euro investiti in un’opera di Boetti nel 1998, nel marzo 2012 valevano 

1.375 euro. Ovviamente l’indice di mercato tiene conto di tutto 

l’andamento della produzione e non fa distinzione tra pittura, stampa 

multiplo, fotografia, arazzi ecc. Si noti l’andamento negativo dopo il 2008, 

nel biennio 2009-2010 e la successiva ripresa nel 2011 e 2012. Per quanto 

riguarda la ripartizione del fatturato nel periodo 1997-2011, il 63% del 

totale è stato registrato nel Regno Unito, solo il 21 % in Italia e il 10% negli 

Stati Uniti. Il numero delle transazioni per Paese, nello stesso periodo, è 

stato del 55% in Italia e del 24% nel Regno Unito: ciò significa che in Italia ci 

sono state più compravendite di opere dell’artista, ma è nel Regno Unito 

dove si è speso complessivamente di più per acquistarle. Tra tutte le opere 

vendute in questo periodo dell’artista, il 66% sono stati arazzi, il 21% 

disegni, il 4% pittura e il 3% scultura. Nell’analisi del fatturato di Boetti, più 

che un grande crollo nel 2009, dato che era già in calo dal 2006, sì può 

notare una grande crescita nel 2010, +220%, con il fatturato che ha 



 

raggiunto quasi gli 11 milioni di euro, assestandosi a poco meno di dieci nel 

2011. 
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raggiunto quasi gli 11 milioni di euro, assestandosi a poco meno di dieci nel 

Evoluzione del 
fatturato (valori in 
Euro) 

Tasso di crescita 

100.095 0% 
592.155 +491% 
905.677 +52% 
1.348.061 +48% 
1.999.731 +48% 
3.133.616 +56% 
2.217.045 -29% 
1.648.628 -25% 
5.450.653 +230% 
7.083.992 +29% 
5.454.448 -23% 
4.448.301 -18% 
3.390.688 -23% 
10.873.195 +220% 
9.921.180 -8% 
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GIULIO PAOLINI (1940) 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 1998, tendenza del mercato (ogni disciplina). 

Data Indici Tasso di crescita 
1998 100 0% 
1999 154 +54% 
2000 142 -7% 
2001 207 +45% 
2002 229 +10% 
2003 282 +23% 
2004 258 -8% 
2005 430 +66% 
2006 425 +1% 
2007 522 +22% 
2008 609 +16% 
2009 501 -17% 
2010 392 -21% 
2011 298 +23% 
2012 294 -1 
01/03/2012 294 0% 

 

Il maggior numero di transazioni di opere di Giulio Paolini nel periodo 

1997-2011 è avvenuto in Italia 63%, poi nel Regno Unito 21% e in Francia 

8%. Tuttavia è nel Regno Unito che si è speso di più per l’acquisto di sue 

opere, ben il 57%, mentre in Italia il fatturato è stato del 31% e in Francia 

del 4%. L’artista è famoso per le sue sculture, infatti la scultura rappresenta 

il 42% del venduto, seguita dalla pittura (32%). Il boom del suo mercato si è 

registrato nel 2007, 992.646 euro, crollato nel 2008 (-65%) ed 

ulteriormente nel 2009, -75%. Ottima è stata la rispresa nel 2010 (+300%) e 

nel 2011 (+114). 
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Evoluzione del 
fatturato (valori in 
Euro) 

Tasso di crescita

50.593 0% 
15.853 -68% 
53.121 +235% 
156.630 +194% 
105.207 -32% 
572.343 +444% 
339.397 -40% 
283.242 -16% 
598.627 +111% 
698.711 +16% 
992.646 +42% 
338.132 -65% 
82.900 -75% 
331.696 +300% 
712.973 +114% 
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2008 2009 2010 2011

Evoluzione fatturato Paolini 1997-2011
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PINO PASCALI (1935-1968) 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 1998, tendenza del mercato (ogni disciplina). 

Data Indici Tasso di crescita 
1998 100 0% 
1999 232 +132% 
2000 199 -14% 
2001 272 +36% 
2002 371 +36% 
2003 379 +2% 
2004 423 +11% 
2005 444 +4% 
2006 833 +87% 
2007 983 +18% 
2008 1.141 +15% 
2009 949 -16% 
2010 880 -7% 
2011 1.251 +42% 
2012 1.394 +115 
01/03/2012 1.375 -1% 

 

La gran parte del fatturato delle opere di Pino Pascali nel periodo 1997-

2011 si è registrato nel Regno Unito, ben l’83%, anche se il numero delle 

transazioni è stato maggiore in Italia, l’88%, contro appena il 4% del Regno 

Unito. Il disegno rappresenta il 48% delle vendite dell’artista, seguito dalla 

pittura (45%) e dalla scultura (4%). Il suo mercato ha registrato i fatturati 

migliori nel 2003 (3.035.102 euro), nel 2005 (2.579.040) e nel 2007 

(1.202.050). Nel 2008 è calato a 90.900 (-92%), mentre è andato creseciuto 

nel 2009, anno in cui ha fatturato ben 412.283 euro (nell’anno della crisi), 

per poi crollare ancora nel 2010 (-94%) e riprendersi nel 2011 (+3.059%). 

L’analisi della tendenza di mercato di Pino Pascali potrebbe farlo sembrare 

un ottimo terreno di investimento, perché il suo indice è costantemente 

aumentato nel corso degli anni. Tuttavia l’analisi dei fatturati rivela un 

mercato molto instabile, con ottime performances seguite da repentini 

crolli. Si tratta di un mercato molto pericoloso, che un investitore inesperto 

dovrebbe evitare, in cui però se si è capaci di muoversi con oculatezza, si 

possono registrare anche dei notevoli guadagni.  
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Evoluzione del 
fatturato (valori in 
Euro) 

Tasso di crescita

3.792 0% 
21.666 +471% 
12.958 -40% 
294.762 +2.171% 
169.090 -42% 
172.626 +2% 
3.035.102 +1.658% 
94.050 -96% 
2.579.040 +2.642% 
568.048 -77% 
1.202.050 +111% 
90.900 -92% 
412.283 +353% 
24.599 -94% 
777.150 +3.059% 
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JANNIS KOUNELLIS (1936) 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 1998, tendenza del mercato (ogni disciplina). 

Anno Indici Tasso di crescita 
1998 100 0% 
1999 161 +61% 
2000 150 -6% 
2001 213 +42% 
2002 156 -26% 
2003 142 -9% 
2004 187 +31% 
2005 163 -12% 
2006 182 +11% 
2007 248 +35% 
2008 336 -26% 
2009 247 -18% 
2010 201 +21% 
2011 244 -35% 
2012 156 0% 
01/03/2012 156 -1% 

 

I ¾ del fatturato di Jannis Kounellis (periodo 1997-2012), il 75%, è stato 

registrato nel mercato del Regno Unito e solo il 14% in quello italiano. 

Tuttavia, la maggior parte delle transazione avvengono in Italia (44%), 

seguono il Regno Unito (28%), gli Stati Uniti (9%), la Francia (5%) e la 

Germania (4%). Il disegno (34%) e la pittura (30%) sono le opere più 

vendute, seguite dalla scultura (22%). Il suo mercato ha segnato risultati 

molto buoni a partire dal 2006, non crollando tanto nel 2009, quanto nel 

2010 (-55%), ma riprendendosi nel 2011, +96%. 
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Evoluzione del 
fatturato (valore in 
Euro) 

Tasso di crescita

360.553 0% 
430.742 +19% 
1.036.561 +140% 
1.045.238 0% 
292.360 -72% 
181.894 -37% 
315.614 +73% 
850.703 +169% 
1.999.579 +135% 
2.125.493 +6% 
1.196.578 -43% 
1.444.380 +20% 
1.089.492 -24% 
483.283 -55% 
951.241 +96% 
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MICHELANGELO PISTOLETTO (1933) 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 2000, tendenza del mercato (ogni disciplina). 

Data Indici Tasso di crescita 
2000 100 0% 
2001 72 -27% 
2002 60 -16% 
2003 160 +165% 
2004 320 +99% 
2005 81 -74% 
2006 160 +96% 
2007 175 +9% 
2008 206 +17% 
2009 121 -41% 
2010 98 -18% 
2011 74 -24% 
2012 108 +45 
01/03/2012 104 -3% 

 

Per quanto riguarda il fatturato delle opere di Pistoletto dal 2000 ad oggi, il 

64% è stato registrato nel Regno Unito e il 25% in Italia, a dimostrazione 

della dimensione internazionale di questo artista, anche se il maggior 

numero di transazioni sono avvenute in Italia (61%), solo l’11% nel Regno 

Unito e il 9% negli Stati Uniti. La stampa rappresenta il 60% delle vendite 

totali, la pittura il 27%, le sculture/installazioni il 4%. Nel 2009 il fatturato 

ottenuto era praticamente lo stesso del 2008, intorno al milione e mezzo di 

euro, crollato nel 2010 a 907.00 euro (-38%), ma risalendo nel 2011  1.6 

milioni di euro (+84%).  
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Evoluzione del fatturato 
(valore in Euro) 

Tasso di crescita

53.314 0% 
39.289 -26% 
193.945 +393% 
176.448 -9% 
166.650 -5% 
325.643 +95% 
383.755 +17% 
397.378 +3% 
1.389.744 +249% 
755.088 -45% 
1.869.747 +147% 
1.441.980 -22% 
1.472.469 +2% 
907.207 -38% 
1.677.622 +84% 
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GILBERTO ZORIO (1944) 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 2004, tendenza del mercato (ogni disciplina). 

Data Indici Tasso di crescita 
2004 100 0% 
2005 99 0% 
2006 83 -16% 
2007 143 +71% 
2008 261 +82% 
2009 310 +18% 
2010 222 -28% 
06/2012 218 -2% 

 

La ripartizione del fatturato nel periodo 1997-2011 di Gilberto Zorio vede al 

primo posto l’Italia, con il 51% e al secondo il Regno Unito, con il 27%. 

Anche il numero di transazioni di opere di questo artista vede primo il 

mercato italiano, con il 61%, la Francia con il 10% ed il Regno Unito con il 

9%, a dimostrazione che l’artista ha prevalentemente un mercato 

nazionale. La pittura rappresenta il 59% delle vendite. I fatturati per questo 

artista non superano i 350.000 euro, ed i risultati migliori sono stati nel 

2008 (328.420 euro) e nel 2010 (299.989 euro). 

 

  



 

 

Anno 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

 

€ 0.00

€ 50,000.00

€ 100,000.00

€ 150,000.00

€ 200,000.00

€ 250,000.00

€ 300,000.00

€ 350,000.00

1997 1998

Evoluzione fatturato Zorio 1997

222 

Evoluzione del fatturato 
(valore Euro) 

Tasso di crescita

985 0% 
0 -100% 
47.168 0% 
32.864 -30% 
15.793 -51% 
15.500 -1% 
89.204 +475% 
116.735 +30% 
45.187 -61% 
205.470 +354% 
184.300 -10% 
328.420 +78% 
141.652 -56% 
299.989 +111% 
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MARIO MERZ (1925-2003) 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 1998, tendenza del mercato (ogni disciplina). 

Data Indici Tasso di crescita 
1998 100 0% 
1999 139 +39% 
2000 198 +41% 
2001 196 0% 
2002 138 -29% 
2003 152 +10% 
2004 202 +33% 
2005 262 +29% 
2006 388 +48% 
2007 306 -21% 
2008 382 +25% 
2009 639 +67% 
2010 312 -19% 
2011 458 -10% 
2012 315 -31% 
01/2012 315 0% 

 

Il 76% del fatturato di Mario Merz viene dal mercato del Regno Unito, 

mentre nel periodo 1997-2011 in Italia si ferma al 6%. Anche il maggior 

numero di transazioni avviene oltremanica, il 32% del totale, il 30% in Italia, 

il 9% in Francia, il 7% in Germania, il 6% negli Stati Uniti e in Francia. Per 

quanto riguarda le discipline, il disegno rappresenta il 35% delle vendite, la 

pittura il 29%, la stampa il 17%, la scultura/installazione il 9%, l’audiovisivo-

multimediale il 7%. È un artista il cui fatturato ha toccato quasi i 2 milioni di 

euro nel 2005 e nel 2011, mentre nel triennio 2008-2010 è stato scarso, in 

costante trend negativo. 
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Evoluzione del 
fatturato (valore in 
Euro) 

Tasso di crescita

20.890 0% 
246.703 +1.080% 
140.079 -42% 
151.303 +7% 
230.684 +52% 
55.488 -75% 
110.213 +98% 
495.415 +349% 
1.923.316 +288% 
626.246 -67% 
1.552.355 +147% 
562.720 -63% 
449.289 -20% 
160.434 -64% 
1.971.959 +1.129% 
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SANDRO CHIA (1946) 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 1998, tendenza del mercato (ogni disciplina). 

Data Indici Tasso di crescita 
1998 100 0% 
1999 93 -6% 
2000 124 +33% 
2001 98 -20% 
2002 93 -5% 
2003 128 +37% 
2004 137 +7% 
2005 150 +9% 
2006 145 -3% 
2007 161 +10% 
2008 211 +31% 
2009 176 -16% 
2010 154 -12% 
2011 152 -1% 
2012 129 -15% 
01/2012 315128 0% 

 

Nel periodo 1998-2011 il 33% del fatturato di Sandro Chia è stato registrato 

in Italia, il 25% nel Regno Unito, il 24% negli Stati Uniti, il 6% in Francia, 

quindi è un mercato abbastanza bilanciato a livello internazionale. La 

pittura rappresenta un terzo del mercato dell’artista (70%), il disegno il 

16%, la scultura il 10%. Il suo è un mercato che si attesta mediamente tra i 

500.000 euro e i 2 milioni, tutto sommato stabile, anche se in leggero calo 

nel triennio  2008-2010. 
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Evoluzione del 
fatturato (valore in 
Euro) 

Tasso di crescita

497.120 0% 
220.243 -55% 
859.883 +290% 
509.263 -40% 
552.414 +8% 
485.607 -12% 
939.960 +93% 
857.880 -8% 
1.500.104 +74% 
1.106.461 -26% 
1.944.300 +75% 
1.098.604 -43% 
767.900 -30% 
607.262 -20% 
866.709 +42% 
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ENZO CUCCHI (1949) 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 1998, tendenza del mercato (ogni disciplina). 

Data Indici Tasso di crescita 
1998 100 0% 
1999 139 +39% 
2000 198 +41% 
2001 196 0% 
2002 138 -29% 
2003 152 +10% 
2004 202 +33% 
2005 262 +29% 
2006 388 +48% 
2007 306 -21% 
2008 382 +25% 
2009 639 +67% 
2010 312 -19% 
2011 458 -10% 
2012 315 -31% 
01/2012 315 0% 

 

Tra il 1998 e il 2011 il maggior fatturato per le opere di Enzo Cucchi è stato 

registrato nel Regno Unito, con il 42%, mentre in Italia è stato di poco 

inferiore (37%), negli Stati Uniti è attorno al 13%. Il maggior numero di 

transazioni è avvenuto in Italia (37%), poi nel dal Regno Unito (20%), negli 

Stati Uniti (16%), in Svizzera e in Germania (7%) e in Francia (5%). La 

divisione del fatturato per disciplina vede la pittura all’81% e il disegno al 

14%. Il fatturato maggiore è stato registrato nel 2006 e 2007, ricavi tra 1.5 

e 2.5 milioni ei euro, ma dal 2008 è in netto calo, con fatturati inferiori ai 

500.000 euro, su livelli che sono tornati al periodo precedente al 2006. 
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Evoluzione del fatturato 
(valore in Euro) 

Tasso di crescita

59.778 0% 
246.703 -36% 
140.079 +854% 
151.303 -39% 
230.684 -90% 
55.488 +616% 
110.213 -85% 
495.415 +567% 
1.923.316 +287% 
626.246 +208% 
1.552.355 +40% 
562.720 -62% 
449.289 -84% 
160.434 +105% 
1.971.959 -56% 
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FRANCESCO CLEMENTE (1952) 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 1998, tendenza del mercato (ogni disciplina). 

Data Indici Tasso di crescita 
1998 100 0% 
1999 33 -66% 
2000 131 +293% 
2001 111 -14% 
2002 78 -29% 
2003 112 +43% 
2004 86 -22% 
2005 85 0% 
2006 114 +33% 
2007 137 +20% 
2008 125 -9% 
2009 110 -11% 
2010 73 -33% 
2011 93 +26% 
2012 59 -36% 
01/2012 59 0% 

 

Francesco Clemente è uno dei pochi artisti italiani del Novecento ad aver 

sfondato negli Stati Uniti, a partire dagli anni Ottanta. I dati dimostrano che 

nel periodo 1998-2011 il 51% del fatturato è stato registrato negli Stati 

Uniti, il 36% nel Regno Unito e solo l’8% in Italia. Il 58% del fatturato 

complessivo dell’artista sono vendite di opere pittoriche ed il 37% disegni. 

Tuttavia, come mostra la tabella seguente, il fatturato è in forte calo, dato 

che è sceso da 1.8 milioni del 2006 ai 650.000 del 2011.  

 

  



 

 

Anno 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

 

€ 0.00

€ 200,000.00

€ 400,000.00

€ 600,000.00

€ 800,000.00

€ 1,000,000.00

€ 1,200,000.00

€ 1,400,000.00

€ 1,600,000.00

€ 1,800,000.00

€ 2,000,000.00

1997 1998

Evoluzione fatturato Clemente 1997

230 

Evoluzione del fatturato 
(valore Euro) 

Tasso di crescita

276.523 0% 
162.900 -41% 
1.159.580 +611% 
1.073.917 -7% 
404.524 -62% 
601.939 +48% 
438.739 -27% 
608.164 +38% 
1.050.541 +72% 
1.473.839 +40% 
1.821.362 +23% 
860.157 -52% 
374.343 -56% 
573.013 +53% 
650.652 +13% 
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MIMMO PALADINO (1948) 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 1998, tendenza del mercato (ogni disciplina). 

Data Indici Tasso di crescita 
1998 100 0% 
1999 96 -3% 
2000 86 -10% 
2001 116 +34% 
2002 164 +41% 
2003 157 -4% 
2004 158 0% 
2005 172 +8% 
2006 196 +13% 
2007 203 +3% 
2008 276 +36% 
2009 229 -17% 
2010 193 -15% 
2011 190 -1% 
2012 177 -7% 
01/2012 177 0% 

 

Il 38% del fatturato di Mimmo Paladino, nel periodo 1998-2011, è stato 

realizzato in Italia, il 31% nel Regno Unito, il 15% negli Stati Uniti, il 7% in 

Francia. Il 69% delle opere vendute sono opere pittoriche, il 18% 

scultoree/installazioni, l’8% disegni. I risultati del suo mercato sono simili 

nell’andamento e nei valori a quelli di Francesco Clemente, almeno a livello 

di fatturato. Il suo miglior risultato è stato registrato nel 2007 (1.924.742 

euro), mentre nel 2011 ha raggiunto i 788.673. 
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Evoluzione del fatturato 
(valore Euro) 

Tasso di crescita

283.409% 0% 
354.750 +25% 
322.386 -9% 
359.564 +11% 
791.592 +120% 
749.702 -5% 
721.059 -3% 
1.021.209 +41% 
1.527.464 +49% 
1.366.139 -10% 
1.924.742 +40% 
1.568.033 -18% 
1.052.575 -32% 
500.964 -52% 
788.673 +57% 
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MAURIZIO CATTELAN (1960) 

 

Indice dei prezzi, base 100 nel 2002, tendenza del mercato (ogni disciplina). 

Data Indici Tasso di crescita 
2002 100 0% 
2003 125 +25% 
2004 45 -63% 
2005 142 +215% 
2006 83 -41% 
2007 94 +12% 
2008 126 +34% 
2009 66 -47% 
2010 112 -70% 
2011 164 +45% 
2012 99 -39% 

 

Maurizio Cattelan è forse l’artista italiano vivente più conosciuto all’estero, 

come dimostra la recente retrospettiva che il Guggenheim di New York gli 

dedicato e come dimostrano i numeri: il 71% del fatturato dell’artista si 

registra negli Stati Uniti, il 27% nel Regno Unito, cioè quasi la totalità. Le 

vendite negli altri Paesi rappresenta solo il 2% e in questa percentuale ci 

sono anche le vendite in Italia. L’89% delle sue opere vendute sono le sue 

famose sculture/installazioni. I risultati migliori sono stati ottenuti nel 2004 

(8 milioni) e nel 2010 (11 milioni), più che dimezzati nel 2011, ovvero  

4.976.689, -54%.  
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Evoluzione del fatturato 
(valore Euro) 

Tasso di crescita

632.952 0% 
3.937.243 +522% 
1.048.391 -73% 
1.182.970 +12% 
8.015.436 +577% 
4.186.973 -47% 
2.833.631 -32% 
1.721.580 -39% 
1.152.581 -33% 
1.497.264 +29% 
11.026.626 +636% 
4.976.689 -54% 
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CONCLUSIONE 

 

In questa analisi ho cercato di spiegare di quali elementi è formato il 

sistema dell’arte contemporanea e quali sono gli aspetti più caratteristici 

del suo funzionamento. È evidente che un sistema sia un insieme di 

molteplici fattori, nel caso dell’arte contemporanea ne fanno parte 

l’artista, il prodotto artistico, il collezionista, il mercante, le gallerie d’arte, 

le case d’asta, i musei, le fiere, le biennali, le imprese che investono in 

collezione artistiche, il mercato dell’arte, le riviste, i critici d’arte, i curatori 

museali, le mostre temporanee, i courtiers, i corniciai, le pubblicazioni 

d’arte, gli indici che calcolano le tendenze nel mercato dell’arte.  

Tutti questi elementi concorrono a legittimare ciò che può e non può far 

parte del sistema dell’arte contemporanea e a determinare il valore 

dell’opera d’arte in termini economici e commerciali.  

È possibile che anche uno solo o una parte di questi elementi determinino 

ciò che può essere considerato opera d’arte ed il suo valore nel mercato.  

È questo il caso di pochi grandi collezionisti che con i loro acquisti sono in 

grado di far alzare il valore di mercato di un artista, anche debuttante. 

Sono pochi soggetti che hanno costruito nel tempo una posizione così 

dominante nel mercato che vengono imitati negli acquisti da altri 

collezionisti: talvolta la loro collezione è così estesa che possiedono uno 

spazio espositivo in una grande città paragonabile ad uno spazio museale, 

dove possono promuovere l’artista che fa parte della loro raccolta, 

attraverso l’organizzazione di mostre e la legittimazione critica e museale, 

legittimazione che avviene anche grazie al fatto di fare parte della 

collezione stessa, il cui prestigio è riconosciuto da tutti gli addetti ai lavori. 

Oltre ai collezionisti come persone fisiche individuali, anche le case d’asta 

concorrono alla legittimazione di un artista nel sistema. Alcune casa d’asta 

di fama internazionale hanno cominciato non solo a comprare intere 

collezioni dai loro proprietari per metterle dopo in vendita attraverso il 

circuito dell’asta, ma hanno iniziato anche a comprare gallerie di fama 
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internazionale, con il preciso scopo di penetrare nel mercato primario, 

partecipare alle maggiori fiere d’arte internazionali, sovrapponendosi ai 

galleristi e assumendo un duplice, quanto mai ambiguo, ruolo di 

proprietarie e intermediarie della vendita, ambiguo specialmente nei 

confronti di chi compra e degli altri collezionisti venditori  che si rivolgono a 

loro per la vendita delle loro opere. 

È possibile in pochi casi che a determinare il valore del’opera d’arte sia 

l’artista stesso, quando si propone con altrettanta ambiguità come 

compratore anonimo della sua stessa opera, con il fine di mantenere alte le 

sue quotazioni di mercato, o quando organizza, con il sostegno di una casa 

d’asta, la vendita delle proprie opere direttamente ai collezionisti, 

estromettendo dall’affare i propri galleristi. 

Certamente questi sono casi limite, una piccola percentuale rispetto al 

numero di soggetti che operano nel sistema, ma comunque in grado, per 

quanto pochi siano, di muovere grandi quantità di denaro. 

Tuttavia il sistema dell’arte non è fatto solo di gallerie internazionali, di 

prestigiose case d’asta e di artisti di fama internazionale. Esiste un 

sottobosco nel quale si muovono centinaia di migliaia di artisti o aspiranti 

tali che cercano il successo o che sono già stati rifiutati dal sistema, ma che 

continuano ad operare ad un livello locale (provinciale, regionale, talvolta 

nazionale), lavorando con galleristi che organizzano mostre nei loro spazi 

facendosi pagare dagli artisti stessi, con l’aiuto di critici veri o aspiranti tali 

che scrivono di qualunque artista e mostra tramite compenso e di riviste 

che recensiscono mostre di cui ospitano la pubblicità. 

Cominciando un percorso dalla nascita del sistema dell’arte 

contemporanea nell’Ottocento, ho analizzato come sia cambiato il ruolo 

dell’artista, del mercante, del collezionista e del museo da allora fino ad 

oggi. È emersa un’affinità tra il modo di lavorare dei mercanti di oggi ed i 

primi mercanti nel senso moderno del termine, come Durand-Ruel, Vollard, 

Kahnweiler e Duveen. I galleristi che lavorano con i giovani artisti, 

aiutandoli a costruirsi una carriera nel tempo, lavorano in modo molto 

simile ai primi tre, chi invece tratta solo artisti già quotati e affermati si rifà 
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al quarto, ed è il caso dei galleristi che lavorano con i collezionisti 

investitori-speculatori. 

Sempre riguardo al collezionismo, ho analizzato come sono nate alcune 

grandi collezioni del’’Ottocento e del Novecento, che in molti casi hanno 

rappresentato il nucleo originale di grandi musei privati, specialmente 

americani. Nell’analizzare i moventi che portano una persona a creare una 

collezione, ho riscontrato delle motivazioni di carattere emotivo irrazionale 

per i collezionisti puri, economico razionale per collezionisti speculatori: 

per quest’ultimi ho ravvisato anche una ricerca di un’affermazione 

culturale e sociale tra le ragioni che gli spinge a collezionare.  

Oltre al collezionista puro e allo speculatore, esistono anche gli acquirenti 

occasionali di opere d’arte, i quali non possono influenzare i prezzi del 

mercato con i loro acquisti, i collezionisti esperti ma con poco budget, che 

si rivolgono ai quei maestri storicizzati che non hanno avuto una 

legittimazione a livello di prezzi di mercato, creando delle collezioni di 

grande livello qualitativo a (relativamente) poco prezzo, di cui sappiamo 

poco o nulla in quanto non sono raccolte pubblicizzate. 

Mi sono poi soffermato sui più importanti collezionisti italiani d’arte 

contemporanea del Novecento, rilevando come spesso la loro azione nel 

sistema dell’arte contemporanea non sia supportata dalle istituzioni 

pubbliche come i musei, specie riguardo le difficoltà che si presentano al 

momento della donazione delle collezioni private ai musei pubblici.   

In un mondo che per molti aspetti risulta ambiguo e poco trasparente, 

soprattutto da un punto di vista economico, ho analizzato casi a livello 

europeo di mecenatismo nel vero senso della parola. Uno degli esempi è 

l’esperimento in Francia negli anni Settanta, seppur di breve durata, del 

gruppo Renault, impresa tra l’altro in parte nazionalizzata. Sempre in 

Francia, ho approfondito il contributo alla creazione di collezioni d’arte 

contemporanea e di supporto a giovani artisti grazie allo strumento delle 

fondazioni d’impresa e sotto egida, dei vantaggi fiscali di cui godono le 

imprese per questo tipo di investimento, dell’esistenza di istituzioni come i 

FRAC che hanno la missione di acquisire opere di artisti viventi, associata a 
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un’azione pedagogica (per esempio in ambiente scolastico), oltre che a un 

intervento nella produzione e nella commissione pubblica. 

In Germania un grande ruolo nel campo dell’arte contemporanea è invece 

ricoperto dall’associazionismo dei Kunstvereine, circoli d’arte dove si 

offrono all’artista grandi spazi espositivi e mezzi finanziari per la 

produzione artistica, con la particolarità di coinvolgere tutta la cittadinanza 

che abbia la voglia di impegnarsi a livello di tempo, di idee e a sul piano 

finanziario. Si tratta di un associazionismo a cui partecipano anche le 

imprese locali e le istituzioni pubbliche che mettono a disposizioni gli spazi 

per le mostre e le raccolte permanenti, in una singolare sinergia tra settore 

pubblico, privato e volontariato cittadino.   

Ho analizzato ugualmente le modalità d’intervento del settore privato in 

Paesi europei come Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera ed Austria, 

mentre ho riscontrato come in Italia l’intervento del settore privato nel 

campo dell’arte contemporanea non sia fatto per lo più da imprese, ma da 

istituti bancari, che per storia, tradizione e ruolo sociale hanno costituito 

collezioni paragonabili a quelle dei musei, specie per quanto riguarda i due 

maggiori gruppi bancari italiani. A loro si affiancano poche fondazioni di 

imprese private, che per lo più si concentrano nel supporto di iniziative di 

giovani artisti. 

Sempre riguardo al collezionismo d’impresa, ho ripercorso come sono nati 

alcune aggiudicazioni record dell’arte, grazie all’entrata nel mercato di 

imprese giapponesi negli anni Ottanta, che hanno compiuto acquisti da 

primato, in funzione di un grande ritorno pubblico d’immagine e ho 

riscontrato come questo tipo di collezionismo si sia ripresentato negli anni 

Duemila.  

Ho posto l’attenzione su come si comporta il museo quando si trova nel 

ruolo di compratore di opere d’arte. In Italia i musei pubblici, che sono la 

maggioranza, non avendo risorse per comprare nuove opere d’arte 

contemporanee, si affidano alle donazioni di collezionisti privati e di 

imprese. Negli Stati Uniti i musei privati, che sono la maggioranza, in 

quanto nati da collezioni private, oltre che affidarsi alle donazioni e ai 
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finanziamenti privati, possono vendere parti delle loro collezioni che 

considerano di scarso valore artistico, per poter finanziare l’acquisto di 

opere d’arte, cosa che in Italia e in Europa è vietata e vista in maniera 

negativa, data l’esposizione al rischio di privarsi di opere che in futuro 

potrebbero rivalutarsi, data la natura culturale, di conservazione e di 

divulgazione del sapere delle istituzioni museali europee. Analizzando le 

collezioni di questi musei privati americani, ho potuto notare come spesso 

queste collezioni siano nate grazie alle conoscenze di importanti curatori e 

consulenti del settore.  

Mi sono soffermato inoltre sul caso dei fondi d’investimento in opere 

d’arte, portando il caso di esperienze passate sia positive sia negative, 

riscontrando come in generale questo tipo di investimento sia pericoloso e 

sconsigliabile, in quanto il mercato dell’arte risulta troppo poco opaco 

rispetto al mercato finanziario. 

Per quanto riguarda l’artista, ho analizzato il suo  rapporto con il gallerista 

da un punto di vista contrattuale, le tappe che segnano la sua carriera e le 

conseguenze commerciali della sua morte sul prezzo delle sue opere, 

rilevando come esista un nesso causale tra questi due avvenimenti, dovuti 

all’aumento della domanda nei confronti di opere poco reperibili nel 

mercato e del fatto che un artista scomparso non potrà più produrre nuove 

opere d’arte.  

Mi sono soffermato sul complesso sistema delle aste e del loro linguaggio, 

ponendo l’attenzione sulle maggiori case d’aste nel mondo e su quelle 

italiane, sulle strategie che adottano per ottenere il mandato di vendita da un 

collezionista, come lo sconto sulla commissione, la garanzia di vendita, la 

garanzia esterna, il prestito anticipato. Inoltre ho indagato le strutture di 

promozione che le maggiori case d’asta sono in grado di allestire per 

pubblicizzare le loro vendite, come la visione delle opere direttamente nelle 

case dei collezionisti, la pubblicazioni di raffinati cataloghi con saggi di noti 

specialisti. Ho elencato alcune tecniche usate dai banditori per far alzare le 

offerte, come le offerte fantasma, il puntare sul rimorso del non aver 

comprato un’opera quando si aveva a possibilità di farlo, il problema di 
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quando non si raggiunge il prezzo minimo, che comporta spesso l’acquisto 

interno dell’opera da parte della casa d’asta. 

Ho riscontrato come si verifichi una violazione delle regole del mercato 

quando le case d’asta comprano le gallerie, in particolare Christie’s e 

Sotheby’s. Nel 1996 Sotheby’s acquistò la Andre Emmerich Gallery e fondò 

per breve tempo la divisione Emmerich Sotheby’s,  mentre Christie’s nel 2007 

comprò la Huanch of Venison, che si occupava di arte contemporanea e che 

aveva succursali a Londra, Zurigo e Berlino, con il risultato che ora le due case 

d’asta sono entrate nel mercato primario e possono partecipare anche alle 

fiere d’arte riservate ai galleristi, nonché trattare la vendita all’asta di opere o 

intere collezioni di cui sono proprietarie.     

Mi sono soffermato anche sul sistema delle aste in Francia e sulla chiusura del 

mercato delle aste voluta per lungo tempo dai commissaires priseurs, per 

escludere le case d’asta straniere e rilanciare la piazza parigina, un tempo la 

più importante. Ho inoltre elencato le maggiori case d’asta italiane che 

operano in questo settore, riscontrando la loro dimensione infinitamente più 

piccola rispetto alle case inglesi, ma altrettanto importante per lo sviluppo ed 

il sostegno del mercato italiano.  

Ho analizzato anche il fenomeno più recente delle vendite di opere d’arte in 

aste online, arrivando alla conclusione che non potranno mai sostituire del 

tutto le aste tradizionali, perché hanno degli svantaggi pratici: non 

permettono la visione dell’opera dal vivo, del suo stato di conservazione e la 

consultazione con un esperto: se si vuole fare un investimento sicuro non si 

può non prendere in considerazione questi aspetti, quindi le aste on-line sono 

più adatte alla vendita di oggetti di valore basso, che non la vendita di opere 

d’arte, almeno da una certa quotazioni in su. 

Ho rivolto l’attenzione sulla storia delle fiere d’arte contemporanea e al loro 

peso nell’attività di promozione dell’artista, su i vantaggi e gli svantaggi delle 

gallerie a parteciparvi, sulla storia delle maggiori manifestazioni internazionali 

d’arte contemporanea, come la Biennale di Venezia, Documenta di Kassel, 

Manifesta e Whitney Biennal (tra le altre), sul ruolo che queste manifestazioni 

svolgono nella promozione e divulgazione dell’arte contemporanea, specie 
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per le nuove tendenze, nei confronti del grande pubblico, assieme alle riviste 

specializzate di settore di una certa importanza storica.  

Per quanto riguarda le strutture di promozione, oltre che alle già citate 

manifestazioni periodiche internazionali, ho rivolto l’attenzione sul ruolo della 

critica d’arte in passato e del sempre minor peso che ha nei nostri giorni, 

soppiantata dalle strutture di promozione messe in campo da case d’asta e 

collezionisti con una disponibilità economica enorme. In contrapposizione a 

questa situazione, ho analizzato l’importanza avuta in passo da critici, riviste e 

periodici specializzate nel ruolo di divulgazione artistica e promozione delle 

avanguardie.  

Ho analizzato il fenomeno recente dello sdoppiamento di famosi musei 

internazionali, con lo scopo di reperire nuove risorse economiche, esporre 

parti delle collezioni che di solito rimangono confinate in magazzino e di 

riqualificare a livello culturale, sociale e turistico certe aree metropolitane. 

Ho cercato di delineare il problema dei falsi che invadono il mercato al 

momento della morte dell’artista, del ruolo importantissimo che svolgono gli 

eredi e gli esperti nella loro individuazione, riscontrando peraltro come 

sempre più spesso il loro lavoro sia ostacolato da collezionisti proprietari di 

opere che utilizzano le vie legali per farsi riconoscere l’autenticità di un’opera, 

con il risultato che certi artisti risultino più prolifici da morti che da vivi. 

Per quanto riguarda il mercato dell’arte contemporanea, ho analizzato la 

storia di questo mercato e delle sue crisi nel Novecento, constatando che i 

periodi di flessioni coincidono quasi sempre con le crisi della macroeconomia, 

che porta i grandi investitori ad essere più prudenti negli investimenti d’arte. 

Ho concluso che durante un periodo di crisi gli artisti sui quali si è speculato di 

più, in assenza di una loro vera e propria legittimazione nel sistema dell’arte 

contemporanea, sono quelli che vengono più ridimensionati a livello di 

mercato, mentre gli investitori nei periodi di ripresa dalla crisi si rivolgono ad 

artisti storicizzati che rappresentano un investimento più sicuro. 

Ho analizzato l’ultima crisi del mercato dell’arte contemporanea nel periodo 

2008 e 2009 e la caduta vertiginosa dei prezzi di aggiudicazioni, frutto di alcuni 

anni di speculazione spinta ai massimi livelli. 
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Ho cercato di spiegare in quali modi e in quali casi sia possibile avere dei 

parametri per stabilire un prezzo di un’opera partendo da punti di riferimento 

quali la tecnica, il formato, il periodo di esecuzione, la storia critica, la rarità, il 

soggetto, la provenienza, sia per quanto riguarda l’opera pittorica, sia per la 

scultura e la grafica, riscontrando come questi fattori possano agire tutti 

insieme o in parte nella formulazione della quotazione e del prezzo di 

un’opera. 

Ho analizzato il modo in cui un gallerista calcola il prezzo di un’opera di un 

artista emergente non avendo vendite passate come punto di riferimento, 

arrivando alla conclusione che esistono due modi: uno è quello di tenere i 

prezzi alti sin da subito, perché per certi collezionisti se un’opera non ha un 

prezzo alto non conta, l’altro è quello di costruire lentamente il prezzo 

partendo da quotazioni basse, tenendo sempre conto che un artista 

debuttante non dovrebbe avere quotazioni di partenza superiori ad un artista 

storicizzato, ma con quotazioni di mercato basse, anche se in molti casi 

accade proprio questo. 

Ho approfondito il mercato degli artisti più venduti in Italia negli anni della 

crisi 2009, 2010 e 2011, sia per quanto riguarda le vendite in asta, sia per 

quanto riguarda le vendite in galleria, sia per quanto riguarda i due dati 

incrociati, servendomi di data base con dati ufficiali. 

Ho anche proposto una breve analisi dell’andamento del mercato negli ultimi 

quindici anni di alcuni artisti italiani operanti nella seconda metà del 

Novecento, scegliendoli in base alla loro importanza storica, alla loro 

posizione consolidata nel mercato, alla loro partecipazione a gruppi artistici 

internazionali, come l’Arte Povera e la Transavanguardia, ben sapendo che in  

questa ricerca ho escluso molti artisti meritevoli dello stesso 

approfondimento. 

In conclusione, mi sono fatto l’opinione che investire in arte contemporanea 

non è conveniente a livello economico se non si hanno certe cifre a 

disposizione, perché ci sono troppi fattori che contribuiscono alla 

determinazione di un prezzo e troppe varianti che stabiliscono ciò che è arte e 

ciò che non lo è, che questi fattori sfuggono decisamente alle capacità di 
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comprensione del singolo individuo che non conosca bene il sistema, che il 

mercato dell’arte è troppo poco trasparente per poter investire denaro senza 

correre il rischio di perderlo, quindi sconsiglierei decisamente un piccolo 

risparmiatore di impiegare i propri mezzi finanziari nell’acquisto di arte 

contemporanea. 

Tuttavia mi sono reso conto al tempo stesso che le ragioni del collezionismo 

non sono solo di natura speculativa e che anzi un collezionista preparato, 

prudente e accorto può essere in grado di costruirsi una raccolta di grande 

profilo storico-artistico, spendendo una cifra relativamente bassa, se conosce i 

tempi adatti nei quali acquistare e gli artisti giusti ai quali rivolgersi e se non si 

fa prendere dall’errore di seguire la moda del momento. Secondo la mia 

opinione invece, questo tipo di collezionismo è assolutamente da supportare 

e consigliare. È molto meglio investire in arte contemporanea per crearsi una 

collezione che dia una soddisfazione personale e lasciare la speculazione a 

soggetti che hanno i mezzi per poterla fare.   
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