
1 

 

Corso di Laurea specialistica (ordinamento 

ex D.M. 509/1999) 

in Economia e Gestione delle Arti e delle 

attività culturali 

 

Tesi di Laurea 

 

 

 

Strutture private e nuove tecnologie per la 

creazione, la gestione e la valorizzazione di 

una collezione di arte contemporanea. 
 

 

 

Relatore 

Prof. Stefania Portinari 

 

Laureando 

Anna Ambrosi 

Matricola 845160 

 

Anno Accademico  

2013 / 2014 



2 

 

INDICE 

 

INTRODUZIONE         p. 4 

CAPITOLO I  

Il sistema dell’arte contemporanea: istituzioni e protagonisti 

  
 1.  Le origini del sistema dell’arte contemporanea   p. 9 

 2. Le case d’asta       p. 13 

 3. I musei        p. 16 

 4.  Le manifestazioni espositive periodiche     p. 22 

 5.  I critici         p. 26 

 
 
CAPITOLO II 

I collezionisti di arte contemporanea: una categorizzazione in base al 

coinvolgimento emotivo 

 

 1.  Collezionismo: definizione e motivazioni    p. 30 

 2.  Il collezionista neofita: come iniziare una collezione di  

  arte contemporanea      p. 35 

 3.  André Level e La Peau de l’Ours: il collezionista  

  speculatore         p. 42 

 4.  Charles Saatchi: l’influenza sul mercato    p. 48 

 5.  J. Pierpont Morgan: il collezionista mecenate fra   

  pubblico e privato        p. 54 

 6.  Isabella Stewart Gardner: possedere l’arte ed  

  esserne posseduti       p. 59 

 7.  Andy Warhol: il collezionismo compulsivo   p. 67 

 
 
CAPITOLO III 

Collezionisti, fiere e gallerie di arte contemporanea 

  
 Premessa: stabilire il prezzo di un’opera d’arte 

 contemporanea        p. 73 

 1.  Le fiere di arte contemporanea: una panoramica   p. 75 



3 

 

  1.1 Due casi di studio: MiArt e Affordable  

  Art Fair        p. 80 

 2.  Le gallerie di arte contemporanea:  spazi  

  espostivi versus piattaforme online    p. 90 

 
 

CAPITOLO VI 

Metodi di aggiornamento per il collezionista di arte contemporanea 

  

 1. I cataloghi d’arte: tradizione e nuova tecnologia  p. 109 

 2.  Riviste tradizionali e riviste online     p. 117 

 3.  Alcuni rischi dell’applicazione della tecnologia  

  all’arte contemporanea      p. 134 

 4.  I social network per l’arte contemporanea: una  

  panoramica        p. 136 

 

 
CAPITOLO V 

Servizi integrati per la conservazione e la valorizzazione di una collezione: 

due casi di studio 

 
 1. Open Care – Servizi per l’arte      p. 144 

 2. Art Defender – Lo spazio per l’arte     p. 160 

  

 

CONCLUSIONI         p. 171 

 
 

BIBLIOGRAFIA         p. 185 



4 

 

INTRODUZIONE 

 

Questa tesi è un’analisi delle opportunità che il sistema dell’arte contemporanea offre al 

collezionista per lo sviluppo, l’ampliamento, la conservazione e la valorizzazione della sua 

raccolta d’arte tramite il supporto di strutture private e nuove tecnologie.  

In riferimento alle varie fasi dell’iter collezionistico, ovvero acquisizione delle opere, 

aggiornamento rispetto alla situazione del mercato e del mondo artistico contemporaneo, 

protezione, manutenzione e custodia dell’opera, verranno presi in considerazione alcuni 

dei servizi offerti da privati e dal web su cui il collezionista può fare affidamento per gestire 

al meglio la sua raccolta di arte contemporanea. 

La volontà di svolgere quest’analisi nasce da un mio personale interesse per i meccanismi 

e le motivazioni che spingono un privato a iniziare una collezione di arte contemporanea, e 

soprattutto dal fatto che questo fenomeno è sempre più diffuso anche fra coloro che non 

hanno ingenti capitali da investire e non hanno mai operato all’interno del settore artistico. 

Ho cercato, dunque, di ragionare sulle modalità con cui un privato che possiede una 

collezione possa effettivamente dedicarle le stesse cure di cui godono le opere esposte in 

luoghi istituzionali, sia pubblici che privati. Da questo interrogativo sono giunta, tramite una 

prima ricerca sul web, a selezionare alcune aziende di recente fondazione che offrono al 

collezionista proprio la possibilità di gestire completamente una raccolta d’arte, dal 

momento della decisione dell’opera da acquistare, alla custodia della stessa. 

Data la natura di questa tesi, composta da una parte che analizza il formarsi del sistema 

dell’arte come oggi lo intendiamo e una parte di ricerca sul campo, le fonti che ho utilizzato 

sono sia bibliografiche che orali, reperite tramite interviste effettuate con i professionisti del 

settore. 

Per quanto riguarda la prima parte, ho cercato dunque di delineare i fattori decisivi e i 

protagonisti del sistema dell’arte, così come teorizzati oramai da una serie di testi, a 

partire da Il Sistema dell’arte contemporanea di Francesco Poli e Lo squalo da dodici 

milioni di dollari. La bizzarra e sorprendente economia dell’arte contemporanea di Donald 

Thompson, ad una serie di studi più specifici e biografici per delineare i profili di singolari 
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collezionisti, per vagliare come le varie personalità e di conseguenza le loro differenti 

modalità di acquisto e gestione delle collezioni possano eventualmente influenzare anche i 

servizi offerti dai nuovi gestori privati di beni culturali o di informazioni su web.  

Per quanto riguarda le motivazioni, la storia e lo sviluppo del collezionismo, il campo degli 

investimenti in arte e i profili delle personalità trattate, la disponibilità di testi specifici è 

ampia, mentre per quanto riguarda le applicazioni del digitale al sistema dell’arte 

contemporanea, che sono trattate nella seconda parte della dissertazione, al momento 

occorre ancora spesso impiegare fonti direttamente collegate con tali media. 

A questo proposito, una fase particolarmente stimolante della mia ricerca è stata quella di 

indagine sul web, che ho svolto con l’intento di trovare quei nuovi servizi digitali di cui un 

collezionista, soprattutto neofita, potrebbe voler usufruire. La ricerca dei casi di studio che 

ho successivamente selezionato ai fini della presente analisi, infatti, è stata condotta con 

la stessa modalità con cui, a mio intendere, un privato che si affaccia per la prima volta al 

mondo del collezionismo artistico nel XXI secolo la condurrebbe: in primis cercando su un 

motore di ricerca dei riferimenti per orientarsi nell’acquisire informazioni su artisti e mostre, 

gallerie magari anche online, fiere ed aste, rintracciando le fonti di acquisizione dati e 

aggiornamento più accreditate e specifiche che si presume possa avere anche un 

collezionista già inserito nel settore. 

Da qui deriva la natura comparativa della mia dissertazione, che si sviluppa infatti, 

soprattutto nella seconda parte, a partire da un confronto fra quelle realtà già esistenti da 

tempo nel mercato dell’arte, la cui caratteristica principale posso affermare essere la 

tangibilità fisica, come fiere e riviste, e quelle di recente formazione, che si 

contrappongono alle prime in quanto virtuali. Un altro motivo di distinzione fra le strutture 

tradizionali e quelle più attuali è certamente il target cui si rivolgono: le prime a collezionisti 

già affermati, che hanno le idee chiare su come sviluppare la loro raccolta e come 

muoversi nel mondo dell’arte, le seconde a coloro che, non avendo ancora molta 

dimestichezza, si rivolgono in primo luogo alla principale fonte di informazione attuale, 

ovvero il web. 

Ancora più interessante e motivante, è stata per me la raccolta di informazioni ottenuta 

tramite la visita a quegli enti o società private che offrono dei nuovi servizi di gestione dei 
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beni culturali - che era anzi l’idea da cui era partita l’analisi della presente tesi, ma che a 

causa della discrezione con cui vengono forniti i dati e la difficoltà di accedere alle notizie 

riguardanti la consistenza dei materiali forniti dai collezionisti privati per comprensibili 

ragioni di privacy, ma anche evidentemente per protezionismo nei confronti di attività nate 

da poco, non ha potuto essere l’unico materiale costitutivo del mio studio, che ha così 

preferito rivolgere lo sguardo ad una dimensione più ampia. 

Dai contatti iniziali, che hanno coinvolto ArtConsulting, una società online di Milano che 

offre consulenze per l’investimento nel mondo dell’arte, Porro&C. Art Consulting, nota 

società di Milano che opera nello stesso settore, Roiatti S.r.l, compagnia di trasporti per 

l’arte con sede principale a Pordenone, l’Unione Europea Esperti d’Arte ONLUS che si 

occupa di expertise e di autenticazioni dal 1998, Open Care S.p.A. che a Milano si occupa 

di offrire servizi integrati per il collezionismo dal 2003, Art Defender S.p.A. che ha i suoi 

uffici sempre nel capoluogo lombardo, ma la sede in provincia di Bologna, dove offre 

servizi di custodia e restauro delle opere d’arte dal 2009 e ArtNetWorth, S.r.l. milanese 

che, dal 2007, si occupa di applicazione delle tecnologie al mondo dell’arte, valutazione 

delle opere e consulenze per l’investimento, ho avuto accesso a dati o interviste di circa 

solo la metà di queste strutture. 

Solo in un caso, con Open Care, ho potuto incontrare di persona i responsabili della 

società e ottenere un colloquio approfondito, mentre sia con Art Defender che con 

ArtNetWorth ho comunicato via mail, inviando questionari da me elaborati ad hoc e 

ricevendo comunque risposte piuttosto esaurienti. 

La tesi dunque si sviluppa in cinque capitoli, i primi che attuano una comparazione di 

tematiche su fonti bibliografiche, gli altri di ricerca personale. 

 

Nel primo capitolo, l’intenzione è quella di fornire una panoramica del sistema dell’arte a 

partire dalla fine del XIX secolo, al fine di comprendere quello attuale, con approfondimenti 

che trattano di alcune istituzioni e personaggi. 

 

Il secondo capitolo si pone come una categorizzazione di diverse tipologie di collezionismo 

che si possono riscontrare nel sistema dell’arte. La presentazione dei vari personaggi 
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all’interno del testo non rispetta un ordine cronologico, bensì si basa sul coinvolgimento 

emotivo che il determinato collezionista ha nella sua raccolta di arte. L’analisi parte 

dunque dal neofita del collezionismo, che non ha ancora un’idea precisa di come si 

svilupperà la sua collezione e deve ancora indirizzare il suo gusto, passando poi per quel 

tipo di acquirenti che vagliano motivazioni economiche e sociali, ma ancora non sono 

coinvolti emotivamente, per arrivare infine a quei collezionisti che hanno adottato 

comportamenti quasi parossistici. La definizione di queste categorie mi ha aiutata, nei 

capitoli successivi, a capire quali servizi e tecnologie potevano essere più adatti ad un 

determinato profilo collezionistico. 

 

Il capitolo terzo intende esaminare le strutture fisiche o virtuali dove il collezionista può 

acquistare arte contemporanea. Si tratta, quindi, di fiere dell’arte, approfondendo due casi 

di studio milanesi: il primo, MiArt, è stato selezionato come esempio di fiera tradizionale, 

stabile e influente sul mercato artistico nazionale, mentre il secondo Affordable Art Fair, 

rappresenta a mio parere una nuova modalità di organizzare una fiera dell’arte, aprendola 

ad un pubblico vasto e accompagnandola di eventi collaterali appartenenti a tutt’altro 

settore. Altre strutture prese in analisi sono le gallerie: in primo luogo quelle con una sede 

fisica, che hanno un ruolo fondamentale per il commercio di arte contemporanea dagli 

anni Cinquanta, e successivamente quelle nate online, con differenti obiettivi e motivazioni 

che verranno evidenziate nel corso della trattazione. 

 

Il quarto capitolo vuole analizzare come il collezionista può tenersi aggiornato e informato, 

partendo dal presupposto che conoscere l’arte contemporanea, sia per il neofita, che per 

lo speculatore, che per l’esperto di storia dell’arte, è fondamentale per realizzare una 

raccolta coerente e di valore, non importa se simbolico o finanziario. Vengono messe a 

confronto dunque le riviste cartacee e le riviste online, i cataloghi d’arte tradizionali e i 

supporti tecnologici, e presi in analisi alcuni social network sviluppati appositamente per 

l’arte, senza tralasciare i rischi e i difetti che questi presentano. 
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Il quinto capitolo prende in analisi le strutture di cui si è parlato in precedenza, ovvero 

quelle che hanno voluto posizionarsi sul mercato come fornitori di servizi integrati. Si 

differenziano dalle altre aziende operanti nel campo dell’arte proprio perché danno la 

possibilità al collezionista di rivolgersi ad un’unica struttura per tutte le necessità che 

possono sorgere durante l’iter di creazione di una raccolta. Questa modalità di presentarsi 

mi è da subito risultata interessante, poiché ritengo che un lavoro svolto in team, in 

maniera coordinata e con una mission comune, possa essere svolto decisamente meglio 

rispetto ad uno delle cui fasi si occupano persone e strutture diverse. 
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CAPITOLO I  

Il sistema dell’arte contemporanea: alcune istituzioni e protagonisti 

 

 

 1. Le origini del sistema dell’arte contemporanea 

 

Le origini del “sistema dell’arte contemporanea” così come le intendiamo oggi si possono 

collocare alla fine del XIX secolo con l’apertura a Parigi dei primi Salons ufficiali, particolari 

mostre organizzate dallo stato volte alla presentazione al pubblico di quegli artisti che 

erano apprezzati dalle istituzioni e rappresentativi dell’arte ufficiale. La dicitura in sé è 

stata utilizzata per la prima volta dal critico Lawrence Alloway in un saggio pubblicato su 

“Artforum” nel 1972. Questa precisazione è derivata dall’avvicinamento di due campi di 

studio, l’estetica e la sociologia. La fusione avviene per volontà di chiarire il significato 

dell’opera d’arte relazionata alla società e subordinata dunque anche all’economia e al 

diritto. Di questo hanno parlato numerosi critici e artisti. Uno fra questi è Ian Burn che nel 

1975 inserisce le opere d’arte nell’analisi del circuito economico, affermando che società 

ed economia hanno cambiato la loro intrinseca natura, rendendole merci sin dalla nascita1. 

Il sistema dell’arte contemporanea prende dunque le sue mosse, secondo Alloway, attorno 

al 1737, ma, parallelamente ai lavori di questi artisti accademici, si stavano sviluppando 

anche tutti quelli di coloro che organizzeranno il Salons des Refusés, aperto per la prima 

volta nel 1863. L’intento di queste mostre-saloni, comunque favorite dal potere ufficiale, 

era un modo per attutire le tensioni createsi tra gli artisti, ma anche sottintendeva 

paternalisticamente  che così il pubblico “intenditore” e borghese avrebbe capito le ragioni 

dell’esclusione di quella temperie di creativi, che si professavano indipendenti 

dall’accademismo2.  

In opposizione al monopolio dell’arte ufficiale, molti artisti si uniscono in varie Società di 

artisti al fine di poter promuovere, esporre e vendere le proprie opere. Caso emblematico 
                                                           
1
 Ian Burn, The art market: affluence and degrdation, in “Artforum” n. 14, 8 aprile 1975, ora in Francesco Poli, Il   

sistema dell’arte contemporanea: produzione artistica, mercato, musei, Roma 2007, p. IX. 
2
 Cfr. Lawrence Alloway, Network: art world described as a system, in “Artforum” n. 11, settembre 1972, pp. 

28-32. 
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parigino è la Societè anonime des artistes peintres, sculpteurs, graveurs fondata nel 1873 

che gioca un ruolo chiave nell’organizzazione della prima mostra degli impressionisti nello 

studio del fotografo Nadar. Questa volontà di indipendenza da parte degli artisti è solo uno 

dei tanti cambiamenti che si manifestano durante il periodo: il sostegno del collezionismo 

privato aristocratico viene a mancare a causa della decadenza della nobiltà, lasciando 

spazio ad un nuovo assetto sociale borghese, che si interessa da subito ad un’arte più 

accessibile, sia per quanto riguarda la fruizione che l’acquisto, andando a istituire un 

nuovo tipo di pubblico. Quest’ultimo ha la possibilità di comprare arte, ormai diventata 

oggetto di transazioni economiche anche per la società borghese, grazie all’emergere di 

un nuovo mercato privato e di nuove gallerie.  

Questi nuovi personaggi e realtà nascono ex novo, ma sono semplici evoluzioni di 

situazioni già esistenti. Numerose gallerie parigine, ad esempio, nascono dall’ampliamento 

di negozi che vendono tele, colori e materiali artistici. Deve essere citata come caso 

emblematico la bottega di Edmond Durand-Ruel, che si trasforma in una galleria quando il 

proprietario decide di comprare una grande parte delle opere della scuola di Barbizon, 

elevandosi di fatto a venditore quasi esclusivo di quella tipologia d’arte. Oppure la figura di 

père Tanguy, che inizia a scambiare tele e colori con quadri di Paul Cèzanne e Vincent 

Van Gogh.  

Tramite queste modalità nasce, già nel 1861, un numero importante di mercanti. Stando a 

Paul Lacroix ne esistevano solo a Parigi centoquattro e tutti affrontavano il nuovo sistema 

artistico, e contribuivano a delinearne le caratteristiche, con la medesima prassi. Per 

garantirsi il successo infatti, era necessario prevedere quale artista sarebbe stato più 

apprezzato nell’immediato futuro, per comprarne in anticipo una grande quantità di opere 

in maniera da essere poi in grado di rivenderle ad un prezzo maggiorato una volta che la 

richiesta fosse salita. Ovviamente le sole previsioni non erano sufficienti, quindi i mercanti 

si adoperavano in azioni di pubblicità e promozione dell’artista prescelto. Ciò comportava 

un investimento di soldi ed energie, quindi i mercanti avevano bisogno di assicurarsi che 

un artista rimanesse loro fedele3. 

                                                           
3
 Harrison and Cynthia White, La carrier des peintres au XIX siècle, Parigi 1995, p. 101. 
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Edmond Durand-Ruel ci riesce acquistando gran parte della produzione di artisti specifici 

in maniera da avere il monopolio delle vendite. Adolphe Goupil invece, che fonda la sua 

attività commerciale sul già esistente negozio di incisioni, fidelizza l’artista pagandogli uno 

stipendio in cambio della gestione esclusiva delle sue opere4.  

È dunque in questo panorama che nascono i nomi di quei mercanti che sono considerati 

tutt’ora i pionieri del mercato artistico moderno. Alcuni nomi importanti sono Paul Durand-

Ruel, figlio del già citato Edmond, che sulle orme del padre delinea la figura del mercante 

innovatore, interessandosi ad un tipo di arte non ancora richiesta, procurandosene il 

monopolio e investendo sulla promozione di questa. Come lui agisce anche Ambroise 

Vollard, principale mercante di Paul Gauguin e Cézanne, organizzatore delle prime mostre 

personali di Pablo Picasso, nel 1901 e di Henri Matisse, nel 1904. 

Altra figura chiave è Daniel-Henry Kahnweiler, che a Parigi dal 1907 si focalizza nella 

promozione del cubismo, patrocinando le esposizioni di Andrè Derain, Georges Braque e 

Picasso. Il mercante tedesco ha un’ulteriore intuizione rispetto ai due già citati. Sarà il 

primo a far redigere dei contratti di esclusiva agli artisti, ponendo solide basi per relazioni 

commerciali a lungo termine.  

Da questo periodo in poi, almeno fino all’affermazione delle case d’asta negli anni 

Sessanta, la figura del mercante d’arte ricoprirà un ruolo cardine all’interno del sistema, 

tenendo le redini del mercato anche nel dopoguerra.  

A Parigi continuano la loro attività gallerie che avevano aperto prima del conflitto mondiale, 

come quella di Berthe Weill, di Léonce Ronsenberg, e quella di Paul Rosenberg, che apre 

una sede anche a New York, dando il via al nuovo sviluppo di una rete internazionale di 

gallerie.  

È nella città americana che bisogna spostare l’attenzione se si desidera seguire lo 

sviluppo del sistema artistico a partire dagli anni Cinquanta. In questo periodo, o negli anni 

appena precedenti, vengono aperte gallerie storiche come quelle di Sam Kootz, nel 1945, 

che si specializza nella vendita di arte astratta nel decennio successivo, o quella di Peggy 

                                                           
4
 L’Ottocento: le fonti per la storia dell’arte (1815-1880), a cura di Silvia Bordini, Roma 2002, pp. 24 - 29. 
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Guggenheim, la quale dal 1942 al 1947 gestisce lo spazio Art of This Century, che 

sostiene l’arte surrealista e lancia i primi espressionisti astratti americani5.  

È però Leo Castelli, italiano trasferitosi a Parigi nel 1935 e successivamente a New York, 

ad aprire nel 1957 la galleria che gestirà per antonomasia il mercato dell’arte americana 

per tutti gli anni Sessanta e Settanta. Nel 1958 Castelli propone sul mercato, tramite due 

esposizioni personali, Jasper Johns e Robert Rauschenberg, sostenendo in seguito i nuovi 

protagonisti dell’arte pop, ma anche quelli del minimalismo, dell’arte processuale e con-

cettuale6.  

Il mercante d’arte, in particolare negli anni Sessanta, ricopre dunque un ruolo chiave, sia 

per la promozione che per la distribuzione di opere, ma viene poi affiancato e sempre più 

incalzato, negli anni Ottanta, dalle case d’asta di cui si discuterà in seguito. 

Dalla situazione delineata, prende origine tutto quello che è il sistema artistico che 

conosciamo e che ancora oggi vediamo in fase di sviluppo ed evoluzione. A partire dalle 

strutture di promozione, valorizzazione e vendita, quali le gallerie, i musei, le mostre 

temporanee, le fiere dell’arte e manifestazioni temporanee internazionali, altri attori 

promotori, quali i critici d’arte, le riviste e le case d’asta, le fondazioni e gli archivi d’artista 

e i rappresentanti della domanda, ovvero i collezionisti.  

In questo capitolo si prenderanno in considerazione solo alcune di queste strutture, per 

dare una panoramica delle componenti del sistema dell’arte. Quelle non trattate verranno 

riprese in seguito in maniera più approfondita, poiché sono quei servizi di cui il col-

lezionista si avvale maggiormente. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Martina Corgnati e Francesco Poli, Dizionario dell’arte del Novecento.  Movimenti, artisti, opere, tecniche e  

luoghi.,  Milano 2008, pp. 371-375. 
6
 Ibidem, p. 121. 
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 2. Le case d’asta 

 

Quelle che al momento paiono le strutture più potenti, organizzate e concorrenziali di tutto 

il panorama artistico sono le case d’asta. Queste lavorano nel mercato secondario, ovvero 

si occupano della rivendita di valori artistici a galleristi e a collezionisti.  

Sul fatto che queste strutture siano l’indicatore più trasparente e affidabile a cui fare 

riferimento per la valutazione di un artista ci sono pareri discordanti. Francesco Poli infatti 

sostiene che i prezzi a cui vengono vendute le opere non sono mai completamente 

oggettivi, perché influenzati dall’esperienza dei battitori e da tutti gli accordi tra casa d’asta 

e mercante di cui il pubblico non è a conoscenza7.  

Angela Vettese e Alessandro Guerrini invece ritengono che i prezzi assegnati dalle aste 

alle opere d’arte siano degli ottimi indicatori, in quanto sono gli unici trasparenti e 

tracciabili sul mercato. A dimostrazione di ciò abbiamo gli effetti dirompenti che la vendita 

di questo o quell’artista a prezzi maggiori o minori ha sulle sue quotazioni8. 

Nella prima metà del XVIII assistiamo alla nascita di quelle che sono tutt’ora le case d’asta 

più importanti al mondo, Christie’s e Sotheby’s. La prima viene fondata nel 1766 da James 

Christie, ufficiale dimessosi dalla marina militare, mentre la seconda, il cui fondatore è il 

mercante di libri Samuel Baker, apre nel 17449.  

Le due si pongono sul mercato londinese ovviamente come rivali, tanto che è ancora in 

atto un controverso dibattito su quale delle due case sia nata prima e quale sia nata dopo: 

Sotheby’s infatti apre prima di Christie’s, ma come luogo di vendita di libri. La seconda 

casa d’asta londinese invece si pone da subito sul mercato delle opere d’arte.  

Il rapido successo di queste strutture è dovuto soprattutto alla situazione sociale 

dell’epoca in cui stava emergendo una classe borghese imprenditoriale molto facoltosa. Le 

case d’asta si assumono da subito il compito di ridistribuire i beni che l’aristocrazia talora 

si vedeva costretta a vendere e che la nuova borghesia era smaniosa di acquistare. 

                                                           
7
 Francesco  Poli, Il sistema dell’arte.., op. cit., pp. 74, 82. 

8
 Angela Vettese,  Investire in arte:  produzione,  promozione e mercato dell’età contemporanea, Milano 1991, p. 

122 e intervista ad Alessandro Guerrini, consigliere C.d.A. di OpenCare, rilasciata alla scrivente in data 9 giugno 2014, a 
Milano, presso la sede di OpenCare. 
9
 Valentino Callegari, Il sistema dell’arte contemporanea. Collezionismo, promozione e mercato, tesi di laurea 
a.a. 2011/12, Università Ca’ Foscari, relatore Prof. Nico Stringa, correlatore Prof.ssa Stefania Portinari. 
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Inoltre, il regime fiscale britannico si dimostra particolarmente favorevole allo scambio di 

beni tramite le aste.  

A partire dalla seconda metà del Novecento assistiamo ad un intenso processo di in-

ternazionalizzazione delle potenze londinesi. Sotheby’s apre nel 1964 a New York, poi nel 

Principato di Monaco e nei Paesi Arabi, mentre Christie’s nel 1969 a Tokyo, Ginevra e 

successivamente, nel 1977, a New York. In vista dell’apertura delle frontiere interne euro-

pee del 1992, assistiamo ad un ulteriore sviluppo, con una conseguente diversificazione 

della domanda. A tutti quei galleristi che acquistavano già da tempo presso queste 

strutture, si aggiungono anche collezionisti privati in possesso di ingenti capitali e le 

corporations aziendali, un ampliamento di pubblico dovuto anche alla promozione dell’arte 

come un investimento sicuro per fare fronte all’inflazione10. Nonostante il grande successo 

ottenuto dalle due case d’asta londinesi bisogna far notare che la penetrazione dei mercati 

francese, italiano e tedesco non è mai avvenuta in modo del tutto capillare. Questo a 

causa della presenza di forti case d’asta nazionali collocate sul territorio; Finarte Milano 

per l’Italia, fondata nel 1959, e un monopolio statale per la Francia. In quest’ultimo paese 

infatti le vendite, che avvengono tutte a Parigi presso l’Hotel Drouot, sono completamente 

gestite dai cosiddetti commissaires priseurs, funzionari statali che non hanno altro scopo 

che quello di difendere i loro interessi11.  

In ogni caso, per avere un’idea del volume di affari gestito durante gli anni Ottanta basti 

pensare che Sotheby’s nel 1989 riesce a vendere un quadro di Willem De Kooning per più 

di 20 milioni di dollari e uno di Jasper Jones per 17. Queste cifre esorbitanti non erano mai 

state toccate per l’arte contemporanea, ma si erano già viste per le vendite di quadri 

impressionisti. La vendita di opere contemporanee a cifre simili è indicatore del fatto che, 

nonostante questo mercato presenti problemi di distorsione, legati all’incertezza riguardo 

l’autenticità delle opere, il mercato stava vivendo un momento di espansione eccezionale. 

Durante questo fortunato decennio le opere con un valore superiore ai 300.000 euro 

vengono vendute sempre a Londra per sottolinearne il prestigio; l’agonismo fra le due 

                                                           
10

 Fine Art and High Finance – Expert Advice on the Economics of Ownership, a cura di Clare McAndrew,  New 
York 2010, p. 3. 
11

 Angela Vettese,  Investire in arte.., op. cit., p. 116. 
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case d’asta londinesi è tale che queste adottano strumenti sempre più raffinati per attirare 

l’interesse dei potenziali acquirenti; vengono pubblicati infatti bollettini informativi e 

cataloghi patinati prima di ogni vendita. Questi ultimi contengono sempre una stima 

massima e una minima del prezzo (sulla base delle vendite dello stesso autore già 

effettuate), una bibliografia e una nota storica. Questi dati vengono forniti soprattutto per 

dare una certezza sull’attribuzione, in caso di arte moderna, o sull’autenticità, in caso di 

arte contemporanea, al compratore. Può capitare che i valori di riferimento massimi e 

minimi siano invece stabiliti a tavolino con il mercante che ha interesse a vendere una 

determinata opera ad un determinato prezzo. Per citare alcuni dei più importanti fra questi 

cataloghi prendiamo ad esempio Art&Auction, il catalogo Mayer e The Auction Book.  

A seguito delle vendite record degli anni Ottanta, soprattutto di arte impressionista e post-

impressionista a collezionisti giapponesi, si assiste fra il 1990 e il 1991 ad un collasso del 

mercato artistico che vede il crollo delle quotazioni di quelli che erano stati fino a quattro 

anni prima artisti valutati milioni di dollari.  

Dopo questo crollo internazionale il mercato ha lentamente e costantemente iniziato a 

riprendersi sia in termini di volume che di valore di vendita, soprattutto per quel che 

riguarda l’arte moderna, impressionista e  contemporanea. Quest’ultima in particolare ha 

visto una rapida crescita del suo valore ed è diventata la categoria più venduta, ai prezzi 

più alti, raggiungendo il picco nel 2007. Per rendere l’idea, il mercato della aste di arte 

contemporanea è cresciuto dal 2003 al 2007 dell’851%. Ancora una volta, a causa di 

vendite record, la bolla dell’arte è gonfiata al massimo livello, e vede la sua esplosione con 

una rapida contrazione del mercato durante l’autunno del 2008. In questo caso si parla di 

diminuzione di valore, ma è necessario considerare che in ogni caso i prezzi delle opere 

rimangono più alti di quelli precedenti al biennio 2006-200712. 

A prescindere dalle oscillazioni del mercato, le leader delle vendite rimangono, anche nel 

XXI secolo, Christie’s e Sotheby’s e con loro gli Stati Uniti e il Regno Unito, che detengono 

nel 2009 i due terzi del valore del mercato globale. A partire dal 2006, inoltre, la Cina si è 

inserita nel mercato, arrivando nel 2008 a controllare l’8% del valore totale.  

                                                           
12

 Fine Art and High Finance.., a cura di Claire Mc Andrew, op. cit., pp. 4-6. 
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In tema di aggiornamento  riguardo l'andamento del mercato  della aste, “ArtEconomy24”, 

in collaborazione con Nomisma, dal 2012 mette a disposizione  dei collezionisti 

MonitorAste, un riepilogo dei dati delle principali vendite di Sotheby's, Christie's e Philips 

divise per tipologia di opere d'arte e luogo di svolgimento della vendita, accompagnato da 

recensioni quasi telecroniste dello svolgimento di ogni sale13.  

A mio avviso, questo è uno strumento molto utile, e il fatto che “IlSole24Ore” e Nomisma 

riescano a realizzarlo mensilmente è dimostrazione che il mondo delle aste è certamente 

tracciabile e trasparente, un punto di riferimento e confronto per i collezionisti che vogliano 

vendere e comprare nuove opere d'arte. 

 

 

 3. I musei  

  

I musei pubblici sono storicamente riconosciuti invece come responsabili della con-

servazione e dell’esposizione delle loro collezioni al pubblico, spesso contenenti opere di 

artisti del passato o almeno storicizzati.  

Per quanto questi siano prevalentemente istituzioni pubbliche, è al collezionismo privato 

che dobbiamo attribuire il merito della loro nascita. Infatti, secondo Alessandra Mottola 

Molfino “senza collezionisti non ci sarebbero musei”. Possiamo far risalire la connessione 

fra raccolte private e musei al periodo rinascimentale, quando negli studioli dei principi si 

mette in atto l’idea di raccogliere tutto lo scibile universale, di lasciare un segno indelebile 

nella memoria collettiva e di fermare il tempo raccogliendo testimonianze del passato e 

della propria epoca. Tutto ciò in relazione ad un pubblico che, se all'inizio era ristretto e 

selezionato, è andato via via ampliandosi. Una collezione infatti non esiste senza pubblico. 

Quest'ultimo è diventato un pubblico eterogeneo a partire dal XX secolo, con l'avvento 

della società di massa che concepisce l’arte come forma di educazione in primis e poi 

sempre più di entertainment.   

                                                           
13

  www.arteconomy24.ilsole24ore.it, sezione News, consultato in data 26 giugno 2014. Nomisma è una società 
per azioni italiana di studi economici, presieduta da Piero Gnudi, che realizza attività di ricerca e consulenza 
economica per imprese, associazioni e pubbliche amministrazioni a livello nazionale e internazionale. Ha sede a 
Bologna  in via Maggiore 44 e opera nel campo dagli anni Ottanta. 
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All’arte contemporanea, in riferimento ad artisti viventi quindi, l’istituzione museale si apre 

nei primi del Novecento, sia in Europa che in USA. È in questo periodo che il ruolo dei 

musei diventa anche quello di promozione e valorizzazione delle collezioni composte 

anche da opere di artisti indipendenti, non interessati a lavorare basandosi su valori 

tradizionali ed accademici14.  

Il primo museo pubblico dell’epoca contemporanea può essere considerato il Louvre, 

aperto a Parigi nel 1793, con l’intento di raggrupparvi le collezioni reali e di rendere 

disponibile la cultura al popolo francese, aprendo la Grande Galerie. La rivoluzione 

francese proclama al tempo il diritto di tutti di visitare, studiare e frequentare i musei. Il 

nome con cui il Louvre viene aperto è infatti Musée Révolutionarie, il cui accesso è libero il 

sabato e la domenica. La volontà di dare la possibilità a tutti di conoscere ciò che nel 

museo era esposto è ben sottolineata dall’esistenza di visite guidate, di un catalogo 

tascabile, e dall’affissione dei cartellini vicino alle opere. La principale finalità di questa 

istituzione era dunque l’istruzione, di cui era per la prima volta lo Stato a farsi carico15.  

Con l’avvento dell’illuminismo e la spinta della Rivoluzione Francese, l’Europa assiste 

dunque alla nascita dell’istituzione museale, che mantiene tutt’oggi le stesse carat-

teristiche di intento didattico e conservazione del patrimonio culturale, ma assume anche 

funzione promotrice e valorizzatrice. 

Per quanto la storia dei musei contemporanei abbia inizio in Francia, quella del rapporto 

fra arte d’avanguardia e istituzione museale prende le sue mosse in altri paesi europei, fra 

cui la Germania e l’Olanda, e negli Stati Uniti. In Germania, il primo museo a fornirsi di una 

collezione di arte contemporanea (che sarebbe poi stata classificata come Entartete Kunst 

dal regime nazista) è la Nationalgalerie di Berlino, che dal 1909 inizia ad acquisire nume-

rose opere dell’espressionismo tedesco e del cubismo. In Olanda possiamo riconoscere il 

museo di Otterloo e lo Stedelijk Museum di Amsterdam che espone opere cubiste, 

astratte, costruttiviste ed espressioniste. In Italia invece, per raccogliere le opere del XIX e 

del XX secolo di proprietà dello stato nasce a Roma la Galleria Nazionale di Arte Moderna 

                                                           
14

 Cfr in Alessandra Mottola Molfino, Il libro dei Musei, Torino 1998, pp. 64, 68. 
15

  Enrico Castelnuovo, Arti e rivoluzione. Ideologie e politiche artistiche della Francia Rivoluzionaria, in “Ricerche 
di Storia dell’arte” n. 13-14, Roma 1981, pp. 5 – 20. 
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(GNAM) mentre con l’obiettivo di raccogliere le opere provenienti dalla Biennale d'Arte di 

Venezia, nasce nella città lagunare nel 1897 il Museo d’Arte Moderna. È in quest’ultimo 

contesto che si sviluppa l’opera Fondazione Bevilacqua La Masa che si pone come 

valorizzatrice e promotrice dell’attività di giovani artisti.  

Negli Stati Uniti invece, le istituzioni museali nascono tutte, a partire dal primo ventennio 

del Novecento, grazie al finanziamento e alla donazione di collezioni da parte di ricchi 

collezionisti e appassionati d’arte. Precursore di tutte le istituzioni è il progetto ideato nel 

1920 da Katherine Sophie Dreier, ricca collezionista, in collaborazione con Marcel 

Duchamp. Si tratta della Societè Anonyme Inc. Museum of Modern Art.  

Sulle orme di questa società promotrice di arte contemporanea, grazie alla volontà della 

famiglia di imprenditori Rockfeller, nasce nel 1929 il Museum of Modern Art (MOMA); 

l’anno successivo nasce invece il Whitney Museum of American Art e nel 1939 il 

Guggenheim Museum per l’arte astratta, che prenderà nel tempo le sembianze di una 

sorta di azienda multinazionale con sedi dislocate in Europa e Arabia Saudita. Il merito 

della diffusione dell’interesse per l’arte contemporanea in America può essere in gran 

parte attribuito ad Alfred Barr, primo direttore del MOMA, che ha saputo per trentotto anni 

gestire la politica culturale del museo con scelte di apertura verso le nuove ricerche 

artistiche, un approccio espositivo didattico che ha certamente contribuito a rendere l’arte 

contemporanea più comprensibile anche ad un pubblico non specializzato. Sempre grazie 

ai considerevoli finanziamenti provenienti da privati riesce a costruire una delle migliori 

collezioni museali del mondo. L’attività di Barr non contribuisce solo all’allargamento 

dell’interesse verso la nuova arte in America, ma ha il merito, nel dopoguerra, di 

promuoverla anche a livello internazionale. Tramite le mostre temporanee organizzate da 

Barr al MOMA vengono ad esempio legittimati movimenti come il New Dada e la Pop Art16. 

Durante gli anni Ottanta assistiamo all’estendersi della rete museale sia nell’Europa del 

Nord, in Spagna e in America. Alessandra Mottola Molfino afferma che le motivazioni 

stanno nella necessità per ogni città di avere, oltre che le proprie chiese e i propri 

campanili anche i propri templi dell'arte. Il potere ha bisogno dei propri simboli di prestigio. 

                                                           
16

 The Museum of Modern Art, New York: the History and the Collection, a cura di Sam Hunter,  New York 1997, 
 pp. 9-40 e Francesco Poli, Il sistema dell’arte.., op. cit., p. 107. 
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Nel corso del XX secolo va via via affermandosi il modello di un museo storico-didattico, 

ad uso sociale e non più elitario, con un conseguente passaggio dall'”aura sacra” che il 

museo del passato ha mantenuto fino a questo periodo ad una concezione più vicina alle 

esigenze di un pubblico vario17.  

In Germania, in particolare, a partire dal secondo dopoguerra, lo sviluppo ha assunto toni 

quasi “frenetici”, probabilmente per sopperire all’isolamento culturale e alla manipolazione 

di valori artistici che ha attanagliato il paese durante il regime nazista. A Francoforte sul 

Meno, ad esempio, vengono aperti tre nuovi musei, uno accanto all'altro: il Deutsches 

Filmmuseum, Deutsches Architekturmuseum (1926, architetto Oswald Mathias Ungers) e 

il più famoso, il Museum fur Kusthandwerk (1985, architetto Richard Meier)18.  

In molte altre città tedesche assistiamo alla nascita di nuovi musei, ma a Berlino in questo 

periodo viene riprogettata nell'ala est l'”isola dei musei” e a ovest si progetta una moderna 

Museum Insel come sede dei musei statali dell'arte occidentale. In quest'ultima già 

durante le guerra fredda era stato costruito il Kustgewebermuseum, accanto al quale è poi 

sorto nel 1987 il grandioso Deutsches Historisches Museum, progettato dall'italiano Aldo 

Rossi. Il destino di questa zona da riqualificare come un parco dei musei era già stato 

preannunciato però nel 1965 quando Mies van der Rohe realizza la ancora attualissima 

Neue Nationalgalerie, fornita di una collezione di arte contemporanea.  

Per quanto riguarda invece la Francia si assiste al rinnovamento di musei preesistenti, ad 

esempio con l'aggiunta della Piramide del Louvre, progettata da Ieoh Ming Pei e 

inaugurata nel 1989, e l'apertura di nuovi musei, come il Musèe d'Orsay e il Centre 

George Pompidou. In quest'ultimo viene raccolta una collezione di arte contemporanea. Il 

progetto, dibattutissimo, risale al 1976 ed è firmato dagli architetti Renzo Piano e Richard 

Rogers. L'apertura di questo nuovo museo ha aiutato la riqualificazione di un quartiere, il  

Beaubourg, che era da tempo dismesso e considerato periferico. Il concetto alla base 

della progettazione è stato quello di rendere il museo anche un luogo di incontro, neutro e 

flessibile che si potesse adattare alle esigenze espositive. Solo al quarto piano, dove Gae 
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 Alessandra Mottola Molfino, Il libro dei musei, op. cit., p. 147. 
18

 Per Deutsches Filmmuseum  cfr. www.deutsches-filminsitut.de, per Deutsches Architekturmuseum cfr. 
  www.dam.de, per il Museum fur Kunsthanwerk cfr. www.museumangewandetekunst.de. 

http://www.dam.de/


20 

 

Aulenti ha realizzato il Musèe National d'Art Moderne è stato realizzato un allestimento 

rigido di tipo museale, che esaltasse la collezione tramite un ben delineato percorso 

museografico. La piramide del Louvre, al contrario, risulta essere un allontanamento da 

quelli che sono i valori che vengono tradizionalmente ricondotti all'istituzione museo: 

questa non è nient'altro che un grande lucernario che fornisca una parziale illuminazione 

naturale all'enorme centro commerciale che i visitatori possono trovare al piano interrato 

dello storico museo. Esemplare interpretazione del ruolo di museo invece fornisce il 

Musèe D'Orsay, costruito all'interno di una ex stazione ferroviaria, dove si trovano esposti i 

capolavori del XIX secolo. Oltre alla superba collezione anche la gestione di tipo didattico 

è ottima, come d'altronde il percorso espositivo scaturito da una stretta sinergia di idee fra 

il conservatore del museo Michel Laclotte e l'architetto Gae Aulenti.  

Anche nel Regno Unito assistiamo alla creazione di nuovi musei. In primis è necessario 

citare la nuova Tate Gallery a Londra e quella a Liverpool. Entrambe sono state realizzate 

in spazi preesistenti collocati in zone urbane da riqualificare: la seconda in un magazzino 

portuale che viene riadibito dall’archistar James Stirling nel 1985, e la prima all'interno di 

una centrale elettrica completamente riadattata dagli architetti Herzog e de Meuron 

ingaggiati nel 1995, che hanno saputo fondere molto bene il vecchio edificio e il nuovo. 

L’edificio londinese è stato ulteriormente ampliato, sempre in collaborazione con lo studio 

Herzog & De Meuron, nel 2009, con l’obiettivo di riservare più spazio alle gallerie 

espositive e ai servizi per i visitatori. Questa volontà di sviluppo è in piena linea con la 

mission del museo londinese, che si pone come uno spazio amichevole per il visitatore, un 

luogo accessibile gratuitamente dove conoscere meglio l’arte. L’istituzione Tate è certa-

mente un buon esempio di come la dimensione museale stia seguendo un percorso di 

diffusione della cultura anche fra coloro che non sono specialisti del settore19. 

Negli Stati Uniti a partire dal 1975 fino al 1998, si assiste all'apertura di più di trentacinque 

musei. Da citare sono sicuramente il Museum of Modern Art a New York, terminato nel 

1984 dall'architetto Cesar Pielli e le nuove ali del Metropolitan Museum. A Los Angeles si 

                                                           
19

 L’ingresso alla Tate è gratuito solo per la visita alla mostra permanente; per le esposizioni temporanee è 
 necessario pagare un biglietto che non è nemmeno così economico. Si vedrà in seguito come Charles Saatchi 
 critichi questa modalità di fund raising. 
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trovano musei che sono pienamente rappresentativi del collezionismo privato: i ricchi 

collezionisti americani spesso hanno trasferito le loro collezioni, o parti di esse, in noti 

musei o in spazi appositamente costruiti per renderle fruibili dal pubblico e certamente 

anche per dimostrare la proprio opulenza. Fra i molti, situati in California, sono da citare 

sicuramente il J. Paul Getty Museum progettato da Richard Meier nel 1997 che vede al 

suo interno una vasta collezione di dipinti europei del XIX e XX secolo e di sculture e 

installazioni sia moderne che contemporanee, ed il museo che ospita la raccolta di opere 

della collezione di arte contemporanea realizzata a partire dal 1960 di Armand Hammer 

che nel 1990 si è affidato per la costruzione all'esperienza dell'architetto Edward L. 

Barnes20.  

Un'altra nota da valorizzare in merito a questo genere di istituzione è infatti che, oltre ad 

avere trasformato il proprio ruolo in quello di valorizzatore e promotore delle opere d'arte, 

l'edificio in sé è sempre più considerato un'opera d'arte. Questo ulteriore passo evolutivo 

nella storia di queste istituzione, la cosiddetta “età del boom dei musei”, vede il museo 

contemporaneo non più solo come un contenitore ma anche come contenuto vero e 

proprio, legato al nome di noti architetti come quelli prima citati21. 

In Italia, complice la grande ricchezza di patrimonio culturale ed il riuso di molti edifici 

storici per inserirvi le collezioni, non vi è stato un significativo aumento nella costruzione di 

musei nazionali contemporanei o costruiti ex novo. Sul territorio nazionale nuovi musei 

infatti sono pochi, e pochi ospitano collezioni di arte contemporanea come il Castello di 

Rivoli a Torino, il Museo della Fondazione Palazzo Albizzini in Umbria, il Museo del 

Novecento a Milano. 

Più recentemente, a partire dagli anni 2000 sono stati aperti altri musei per l’arte 

contemporanea in Italia. Questi stanno contribuendo alla diffusione di un maggiore 

interesse per gli artisti viventi da parte del pubblico italiano. 

Dal 2002 ha sede nel nuovo edificio progettato dall’architetto Mario Botta, il MART, Museo 

di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. Ospita una collezione perma-
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 Alessandra Mottola Molfino, Il libro dei musei, p. 147. Per il J. Paul Getty Museum cfr. www.getty.edu, per 
 l’Hammer Museum cfr. www.hammer.ucla.edu. 
21

 Fairland: explorations, insights and outlooks on the future of art fairs, a cura di Francesco Garutti, Roma 
 2014, p. 81. 

http://www.getty.edu/
http://www.hammer.ucla.edu/
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nente e organizza mostre temporanee che spaziano dal futurismo (nel 2009 MART ha 

gestito la riapertura di Casa Futurista Depero, a Trento), alla recentemente conclusasi 

(gennaio 2014) esposizione su Antonello da Messina. L’intento è quello di realizzare un 

museo globale, che metta in connessione le varie sfaccettature del patrimonio artistico 

italiano. 

Altro museo di nuova costruzione è il MAXXI di Roma, inaugurato nel 2010  e realizzato su 

progetto dell’archistar Zaha Hadid, si pone come mission la diffusione di un senso di 

continuità, che lega l’arte del passato per cui l’Italia è famosa a quella del presente, ancora 

poco compresa e piuttosto sconosciuta. Il MAXXI si pone dunque come luogo di 

comunicazione e di sperimentazione di nuovi linguaggi.  

Un’altra nuova realtà, sorta però dal recupero di uno spazio industriale della periferia 

milanese, è Hangar Bicocca. Fondato nel 2004 da Pirelli&C. Real Estate S.p.A., lo spazio 

ospita mostre temporanee dei più innovativi artisti contemporanei, che vengono affiancate 

all’opera site-specific realizzata da Anselm Kiefer appositamente per l’inaugurazione. Il 

fatto che l’accesso alle esposizioni sia completamente gratuito e possibile fino alle ore 22, 

e nei weekend addirittura fino alle 23, è dimostrativo della volontà di diffondere i nuovi 

paradigmi dell’arte contemporanea, rimuovendo il maggior numero di ostacoli all’ac-

cessibilità22. 

 

 

4. Le manifestazioni espositive periodiche 

 

Un altro genere di modalità espositiva che è divenuto sempre più importante a partire dalla 

fine del XIX secolo è quello delle manifestazioni espositive periodiche. Le più prestigiose 

sono la Biennale d'Arte di Venezia e Documenta di Kassel, ma nel corso del Novecento ne 

sono nate molte altre come la Biennale di San Paolo in Brasile (1951), la Biennale 

americana del Whitney Museum (1973), la Biennale di Lione (1991) e la Triennale d'arte di 

Milano (1996).  
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  Statuto fondazione Hangar Bicocca, ora in www.hangarbicocca.org, (consultato in data 28 luglio 2014). 
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Ad oggi se ne possono contare circa centocinquanta, a partire dalla più antica, quella di 

Venezia, che da sempre si è posta come un evento aggiornato e attuale, che predilige le 

ultimissime tendenze e non i movimenti storicizzati23.  

La Biennale di Venezia viene inaugurata nel 1894 su approvazione dell’amministrazione 

comunale cui faceva capo il sindaco Riccardo Selvatico. Con la sua apertura inter-

nazionale, può essere considerata da subito uno specchio della situazione dell’arte 

contemporanea cui i collezionisti possono guardare in fase di aggiornamento e ricerca. 

Nonostante la Biennale abbia avuto un ufficio vendite fino al 1968, l’attuale impostazione  

si caratterizza per un taglio culturale; non è quindi un luogo d’acquisto di opere, ma ciò 

non esclude che le quotazioni di alcuni artisti subiscano frequentemente variazioni in 

seguito alla loro partecipazione a questa manifestazione24.  

La Biennale di Venezia, ha carattere interdisciplinare, poiché organizza esposizioni ed 

eventi di arte, architettura, teatro, cinema e danza, e internazionale. Ospita infatti, nelle 

due sedi principali dei Giardini e dell’Arsenale, i padiglioni di diverse nazioni. All’interno di 

questi spazi, che possono essere considerati alla stregua di un’ambasciata straniera, la 

gestione è completamente affidata ai delegati dalla nazione stessa, che possono decidere 

il tema della mostra da organizzare e gli artisti che ci espongono. Il padiglione inter-

nazionale invece è curato da un direttore artistico generale che propone un tema agli 

artisti da lui selezionati.  

Oltre ad essere un momento di confronto artistico la Biennale è stata anche luogo di 

contestazioni politiche fra stati. Una delle più recenti è stata quella fra Cina e Tibet, che 

sono notoriamente in conflitto. Il Tibet, non essendo riconosciuto a tutti gli effetti uno stato 

vero e proprio, non ha avuto diritto durante la Biennale del 2013 ad un padiglione ufficiale, 

ed ha quindi dovuto organizzare un evento collaterale presso la chiesa di S. Marta, in zona 
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portuale, a Venezia. Questo è avvenuto anche per evitare che si creassero conflitti di 

interesse e che la Cina rifiutasse di partecipare alla manifestazione25.  

Gli eventi collaterali e i padiglioni non ufficiali sono comunque riservati anche a stati 

riconosciuti come tali, che per motivi di spazio non hanno accesso ai Giardini o 

all’Arsenale. Esporre in questi spazi è per gli artisti simbolo di grande prestigio, nonché 

probabile opportunità per essere lanciati nel mercato dell’arte. 

Documenta di Kassel può essere considerata un'esposizione periodica divenuta sempre 

più influente e concorrenziale rispetto a quella di Venezia, nonostante la data di 

fondazione si collochi sessant'anni dopo quella di quest’ultima, nel 1955.  

Innanzitutto questa si differenzia dalla Biennale per la sua cadenza quinquennale. Si tratta 

di un ente con gestione autonoma, nato grazie alla volontà di Arnold Bode, artista e 

professore universitario a Kassel che ha diretto Documenta per le prime quattro edizioni. 

Inizialmente lo scopo principale è quello di rilanciare l'arte tedesca a livello internazionale, 

ma dall'edizione del 1965 la manifestazione assume una connotazione più espositiva, 

aperta anche a nuove sperimentazioni artistiche.  

Successore di Bode è Harald Szeemann, curatore anche della miliare mostra “When 

Attitudes Become Form”, tenutasi a Berna nel 1969. Lo sciamanico curatore traspone 

l'innovativo modello curatoriale basato sul confronto diretto fra le più vitali ricerche inter-

nazionali anche a Documenta 5, rendendola a tutti gli effetti un momento di informazione e 

aggiornamento culturale per il pubblico, anche e soprattutto in relazione all'impegno 

politico delle precedenti edizioni. Documenta 7 registra il record di affluenza. Nonostante 

le edizioni seguenti siano state meno attrattive, forse a causa della mancanza di proposte 

innovative, il pubblico continua ad accorrere numeroso ad ogni evento. Con Documenta 

13 nel 2012 si è sorpassata la soglia dei novecentomila visitatori26. 
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Francesco Poli fa notare come “il prestigio e il peso internazionale di Documenta sono 

aumentati in maniera direttamente proporzionale alla crescita sempre più consistente e 

dominante del sistema delle gallerie e dei musei di area tedesca, olandese e svizzera”27. 

Questo fatto può essere ad esempio giustificato con la vicinanza con cui si svolgono 

Documenta e ArtBasel. Come si legge in un articolo di Silvia Anna Barillà, i collezionisti 

spesso si spostano da Kassel per andare direttamente a Basilea, dove molti degli artisti 

presentati dalle gallerie partecipanti alla fiera sono quelli appena visti a Documenta. Come 

è riportato nell'articolo, seppure la partecipazione a Documenta non porti effetti immediati 

sul prezzo, questa comporta uno spostamento di attenzione sugli artisti partecipanti 

all'esposizione.  Ad esempio Nedko Solakov, che ha partecipato a Documenta 13, ha visto 

vendere tre delle sue opere a cifre che superano i 60.000 euro il giorno stesso 

dell'apertura di ArtBasel28.  

Si riconferma quindi il fatto che queste grandi manifestazioni, nonostante non abbiano 

ufficialmente un carattere commerciale, possono essere annoverate fra gli strumenti di 

promozione oltre ad avere una grande influenza sul mercato artistico e sugli orientamenti 

di scelta dei collezionisti. 

A fianco delle sopracitate grandi manifestazioni, ne sono sorte moltissime di più 

periferiche. Basti pensare che in Polonia dal 1989 al 2008, ne sono state aperte cinque 

(WRO Media Art Biennale nel 1989, International Print Triennal in Krakow nel 1992, Baltic 

Contemporary Art Biennale nel 1995, Lodz Biennale nel 2004 e  Meditations Biennale nel 

2008) e che ne esiste una anche di Dakar, nel Senegal, inaugurata nel 1992 con il nome di 

DAK’ART. Quest’ultima si propone come una finestra sull’arte africana contemporanea per 

delinearne un profilo ben preciso nei confronti del resto del contemporaneo, selezionando 

solo artisti viventi africani, che operino dentro e fuori i confini del continente. Esistono poi 

Biennali in Ecuador (La Bienal de Cuenca), in Romania (Periferic) e anche in Nuova 

Zelanda (Scape Biennale), e questa esponenziale diffusione non può che essere consi-
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derata sinonimo della necessità di dar voce anche a realtà artistiche più nascoste e 

delineare l’identità dello Stato che le ospita29. 

A mio parere, non è necessario che un collezionista aggiornato conosca e visiti tutte 

queste manifestazioni. È importante essere a conoscenza di quelle esposizioni periodiche 

che prendono in considerazione la tipologia di arte che si sceglie di raccogliere, ma anche 

in questi casi bisogna avere un occhio critico e non lasciarsi trasportare dalle lusinghe 

degli organizzatori, che millantano il loro evento come il più esclusivo e aggiornato sul 

globo. Di certo le manifestazioni più importanti di cui si è scritto in precedenza possono 

permettersi di autodefinirsi in questa maniera, ma questo non vale per quelle periferiche. 

 

 

5. I critici 

 

La nascita della critica d'arte come disciplina vera e propria può essere collocata nella 

seconda metà del XVIII secolo come una pratica di informazione e promozione delle 

manifestazioni artistiche del tempo. In realtà la figura del critico può essere ricondotta a 

quella del connaisseur  che già si interessa d'arte e ne valuta l'autenticità nel XVI secolo30. 

Si decide però di collocare l'inserimento di questa figura nel sistema negli anni Sessanta 

del Settecento proprio perché è con Denis Diderot che le recensioni sulle opere, o su 

gruppi di opere, vengono scritte per aggiornare il pubblico31.  

Questa disciplina ha il ruolo di formulare giudizi di valore in termini qualitativi. Questo 

implica che ciò che viene affermato da un critico sia, in quanto giudizio, una constatazione 

di tipo soggettivo, dettata dal gusto personale e dall'esperienza fatta dal critico stesso sul 

campo. Queste figure che formulano giudizi diventano sempre più attive e diffuse a causa 

di tutte le correnti artistiche indipendenti che nascono fra la fine del XIX e l'inizio del XX 

secolo. Più scandalo provocavano gli artisti, più i critici potevano sbizzarrirsi nel formulare 

giudizi, negativi o positivi che fossero.  

                                                           
29
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Possiamo distinguere tre tipologie di critici. La prima è quella dei militanti, ovvero 

personalità, spesso artistiche, che unificano sotto uno stesso nome un gruppo di artisti con 

una produzione anche eterogenea fra loro. L'attività di promozione in questo senso si 

trova nel fatto che riunire giovani artisti sotto una stessa tendenza, li rende più riconoscibili 

al pubblico e fa in modo che si parli di loro. Nomi di critici importanti che promuovono le 

avanguardie sono ad esempio Maier Graefe in Germania, Andre Salmon e Maurice 

Raynal che in Francia difesero il Cubismo, in Italia Roberto Longhi e Lionello Venturi, che 

fu tra l'altro il primo a tenere un corso di arte contemporanea all'università di Torino32.  

Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti vanno ricordati il già citato Alfred Barr, e Clement 

Greenberg. Per l'arte concettuale e processuale americana non si può non citare Lucy 

Lippard che ha redatto nel 1973 l'importantissimo saggio Six Years: the dematerialization 

of the Art Object dando una prima definizione di arte concettuale. A proposito di questa 

tendenza è corretto ricordare che Sol LeWitt fu oltre che uno dei massimi esponenti del 

concettualismo americano anche un teorico del movimento stesso.  

Restando sempre nell'ambito del processuale, ma spostandosi in Italia, Germano Celant 

ha il merito di aver riunito nel 1969 le opere di vari artisti sotto il nome di Arte Povera, 

creando uno dei movimenti più innovatori del contemporaneo italiano. In contrapposizione, 

per un ritorno all'arte figurativa, Achille Bonito Oliva si fece portabandiera della 

Transavanguardia italiana durante gli anni Ottanta. Per quanto le sopracitate figure si 

siano appassionate e schierate a favore di tendenze artistiche e di pensiero molto diverse, 

la loro attività è sempre caratterizzata dalla loro presenza sul campo, affiancando il lavoro 

di critica a quello dell'organizzazione di mostre in spazi pubblici e privati, sempre al fine di 

promuovere il movimento di cui si sono resi portavoce.  

La seconda categoria invece è quella dei critici di informazione, o commentatori, che si 

limitano a pubblicare i loro giudizi sui giornali e su rubriche fisse33.  

Naturalmente i più conosciuti e influenti sono coloro che collaborano con testate che 

hanno tiratura nazionale e internazionale. Spesso l'attività di critica è solo affiancata alla 

professione ufficiale, quindi non può essere considerata a tempo pieno.  
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In passato hanno avuto molto successo critici il cui giudizio nei confronti dell'arte di cui 

scrivevano era negativo e creava scandalo. A livello di promozione e diffusione del nome 

di un artista, questo tipo di critica è quasi più utile di quella positiva, perché attira 

maggiormente l'attenzione del pubblico anche a costo di scandalo e polemica. Critici che 

hanno operato a livello internazionale, famosi per i loro giudizi negativi sono Robert 

Hughes, il quale ha sempre disprezzato Damien Hirst, scrivendone ad esempio “Hirst è di 

base un pirata, e la sua capacità è dimostrata dalla maniera in cui è riuscito a imbrogliare 

così tante persone che hanno a che fare con l’arte, dal personale dei musei come 

Nicholas Serota della Tate ai miliardari di New York, dando credibilità alla sua originalità e 

all’importanza delle sue “idee”. Questa capacità nella manipolazione è il suo vero 

successo come artista.”  e coadiuvandone senz’altro il successo, o Giovanni Testori che in 

Italia ha scritto pessime recensioni su ogni tipo di arte che non fosse conforme al suo 

ideale34. 

È necessario infine parlare di una terza categoria di critici, quella di coloro la cui carriera è 

iniziata con la collaborazione a riviste specializzate ed è arrivata all'apice con la curatela di 

una importante esposizione. Si tratta principalmente di figure giovani: basti pensare a 

Massimiliano Gioni che nel 2013, a soli quarant'anni, è stato nominato direttore artistico 

del padiglione internazionale della Biennale di Venezia. Gioni viene definito dal direttore 

Paolo Baratta, nel comunicato rilasciato alla stampa in occasione della conferenza 

inaugurativa della 53esima edizione della Biennale, come un curatore dall'interesse 

prospettico la cui “idea di una mostra-ricerca è ritenuta proficua in Biennale non solo per 

l’Arte ma anche per l’Architettura. Per questo motivo le Mostre di Gioni e Koolhaas 

rappresenteranno momenti importanti nella storia della nostra Istituzione” 35.  

A prescindere dalla categoria a cui i critici appartengono, questi sono indubbiamente figure 

importantissime con cui gli artisti devono relazionarsi. Come loro, anche e soprattutto i 
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collezionisti dovrebbero tener conto del giudizio dei critici, che è in grado di influenzare il 

valore di una raccolta. 
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CAPITOLO II 

I collezionisti di arte contemporanea: una categorizzazione sulla base 

del coinvolgimento emotivo 

 

 

 1. Collezionismo: definizione e motivazioni 

 

Partendo dal presupposto che l’arte visiva, e nel nostro caso l’arte contemporanea, abbia 

bisogno di essere fruita al suo stato originale, senza riproduzione di alcun genere, 

possiamo affermare che il possesso e la collocazione in un collezione privata ne esaltano 

l’autenticità e la rarità. 

 

Un collezionista di spessore presenta un mix di caratteristiche che sono preparazione 

culturale, sensibilità estetica, e mezzi economici  per avere accesso agli oggetti artistici, 

nonostante, a mia personale opinione, la quantità di denaro che viene investito in arte stia 

lentamente diminuendo, con la nascita di un nuovo tipo di collezionismo, come si proverà 

a dimostrare successivamente36.  

Secondo Jean Baudrillard esistono vari livelli di collezionismo. Tale può essere 

considerata la mera accumulazione di materiali, ad esempio l’accumulo di pacchetti di 

sigarette vuoti, o in ogni caso di oggetti che hanno perso la loro utilità. Lo step successivo 

è l’accumulazione di oggetti identici, si vedano i collezionisti di francobolli, che precede 

quello che può essere ritenuto il vero collezionismo, ovvero quello che si innalza alla 

cultura e si interessa di oggetti diversi che hanno valore di scambio e possono generare 

un profitto37. 

Proseguendo oltre le considerazioni economiche e soffermandosi maggiormente su quelle 

psicologiche, Francesca Molfino, afferma che, con l’abbandono del Bello verificatosi con 

l’avvento dell’arte contemporanea, si è assistito a una metamorfosi del collezionismo. 
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37

 Jean Baudrillard, Il sistema degli oggetti (1968), Milano 2003, pag. 146 cit, in Franscesca Molfino e Alessandra 
 Mottola Molfino, Il possesso della bellezza: : dialogo sui collezionisti d’arte, Torino 1997, p. 15. 



31 

 

Questo fenomeno infatti, se riguarda l’arte antica e moderna, trova il suo input propulsore  

nella bellezza.  Per quanto riguarda l’arte contemporanea invece la ricerca della bellezza è 

un azzardo, perché questa oltre a mantenere le sue caratteristiche di soggettività, non è 

più una condizione necessaria perché un oggetto sia elevato al rango di opera d’arte.  

Le motivazioni del collezionista di arte contemporanea vanno quindi ben oltre il possesso 

della bellezza. Gli oggetti assumono nuovi significati, diventando oggetti semiofori, porta-

tori dell’invisibile che si concretizza nel visibile38.  

Per definizione di Krzysztof Pomian gli oggetti della collezione sono tolti dal circuito 

dell’attività e dell’uso, vengono decontestualizzati e assumono altri significati. Collezionare 

infatti, sempre secondo Pomian, può anche essere considerata un’azione sociale che 

rende possibile agli oggetti di passare dalla categoria di oggetti d’uso comune a oggetti da 

collezione. Questo processo avviene attraverso la perdita dell’utilità e l’acquisizione di un 

nuovo significato. Quest’ultimo viene loro attribuito dal proprietario in base alle motivazioni 

per cui ha deciso di inserirli nella sua raccolta39. 

Gli oggetti fornirebbero infatti a chi li detiene l’illusione di compiere una scalata sociale, di 

poter cambiare le proprie origini. Le motivazioni possono dunque essere la vanità e il 

desiderio di elevarsi socialmente.  

Il timore della caducità può dare l’input per iniziare una collezione. Questa infatti rimarrà 

nel tempo, anche quando il collezionista sarà deceduto. Allo stesso tempo un lutto 

familiare può essere un buon movente per collezionare degli oggetti che ricordino la 

persona cara.  

Una caratteristica degli oggetti, di tutti quanti gli oggetti, è quella di poter essere controllati. 

Il possesso di una cosa, piuttosto che di una persona (inteso in termini di relazione), è più 

facile da gestire e comporta meno fatica e meno dolore. Il collezionista può diventare tale 

per evitare la paura di essere sedotto da ciò che non può controllare. Una collezione dà la 

possibilità di controllare qualcosa, evitando il rischio di rimanere feriti, cosa che invece 

avviene nelle relazioni fra persone. L’adorazione di qualcosa di bello e desiderabile è una 

necessità intrinseca nello spirito umano: gli oggetti belli possono essere adorati e 
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manipolati senza il pericolo di essere abbandonati. Nonostante ciò, come afferma Aline B.  

Saarinen, i collezionisti “non furono solo possessori, ma anche posseduti”40. 

George Kostakis, famoso collezionista russo, afferma che possedere un oggetto che ci 

piace, conferisce l’opportunità di sentirsi milionari anche se non si hanno soldi. Il valore di 

un’opera che adoriamo è inestimabile, e ci porta anche a pagarla più del suo reale valore 

di mercato. Di conseguenza il buon senso diventa nemico del collezionista, che arriva a 

compiere pazzie pur di possedere l’oggetto che lo ha conquistato. Per questo è necessario 

definire i limiti della propria collezione, evitando di farsi prendere la mano dalla smania del 

possesso.  

Una delle principali motivazioni per cui una persona decide di mettere in piedi una 

collezione è quella dell’autodefinizione di sé tramite ciò che si possiede. Collezionare 

diventa la principale operazione per acquisire e rafforzare la propria identità. Sotto questo 

punto di vista il collezionismo non può essere considerato un mezzo per l’accumulo di 

denaro, cosa che invece succede se si prendono in esame tutti quei casi di collezionismo 

di speculazione. Infatti, anche a causa della crisi economica, molte persone abbienti 

hanno iniziato a sentire la necessità di diversificare i propri investimenti. Ciò ha comportato 

l’entrata nel mercato dell’arte di numerose figure il cui interesse per la bellezza, al 

contrario di quello per il denaro, è poco più che irrilevante. Questi personaggi, inesperti e 

privi delle conoscenze necessarie per formare una collezione di validità, hanno dato il via 

alla formazione di una nuova figura, l’art advisor.  

Facendo riferimento ai concetti sopracitati di autenticità e unicità che stanno alla base 

della fruizione delle arti visive, bisogna tener conto che molti movimenti e tendenze 

dell’arte contemporanea si sono invece sviluppati sulla regola del multiplo e della replica 

(basti pensare alle produzioni seriali di Andy Warhol e alle repliche di Elaine Sturtevant). A 

questo punto si potrebbe pensare che il fenomeno del collezionismo sia stato messo in 

crisi da queste nuove tendenze. Ciò non è avvenuto, anzi. Se il pezzo non è unico, il 

nuovo obiettivo del collezionista è quello di raccogliere tutti gli oggetti che compongono 

una serie. Questi ultimi da soli non hanno valore, ma se raccolti tutti insieme prendono 
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valore di unicum. L’unicità quindi sta paradossalmente nel possedere tutti gli esemplari di 

una serie.  

Francesca Molfino, definisce cinque punti che determinano la soddisfazione di un 

collezionista: egli ha completato la serie, riesce a riempire uno spazio espositivo o meno, 

crea un allestimento armonioso, è in grado di manipolare le misure degli oggetti che 

possiede e ha la possibilità di restaurarli fino a raggiungerne le condizioni originarie41.  

Il collezionista si sente spesso investito di una missione messianica, il suo è un servizio 

culturale. Questo permette di coprire le proprie motivazioni egoistiche, ovvero quelle citate 

prima, con una nobile volontà culturale. 

In sintesi, si può affermare che il collezionismo può essere di due tipi: quello in cui prevale 

il lato irrazionale ed emotivo, e quello in cui i criteri di formazione della collezione sono 

razionali e culturali o economici. 

Una volta operata questa distinzione è doveroso però rendere note anche quelle 

caratteristiche da cui i collezionisti sono accomunati. Il prestigio sociale e l’interesse 

economico che hanno condotto un soggetto a formare una collezione non sono mai resi 

noti da quest’ultimo, probabilmente perché si tratta di motivazioni molto meno elogiabili di 

quella culturale. Inoltre, come sostiene Francesco Poli, quasi tutti si rifiutano di essere 

incasellati in qualche categoria specifica: ogni collezione, e dunque anche ogni colle-

zionista, è unica e non riconducibile a nessun’altra. ”La passione disinteressata per la 

cultura, il bisogno di realizzarsi creativamente fuori dalla propria attività professionale” 

sono fra le più gettonate giustificazioni che un collezionista fornisce per aver iniziato a 

raccogliere opere d’arte, al punto di auto convincersi che questi moventi siano veri, forse 

per giustificare anche a se stessi il proprio comportamento42.  

Andando contro alla volontà dei collezionisti di non essere inseriti in nessuna categoria, 

possiamo formularne in primis due sulla base di criteri quantitativi e qualitativi e tenendo in 

considerazione l’influenza operata sul sistema dell’arte. Esistono infatti i collezionisti 

piccoli e medi e quelli grandi.  
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I primi non svolgono una funzione di rilievo, se non in relazione al loro giro d’affari. Piccoli 

collezionisti sono quelli che devono, per ragioni economiche, limitare i proprio acquisti, ma 

anche quelli che pur disponendo di sostanziosi capitali, si accontentano di una raccolta 

limitata. Spesso questi collezionisti appartengono a classi sociali medie, anche se ci sono 

quelli che, non potendo effettuare nemmeno investimenti modesti, pur di soddisfare la 

propria necessità di possesso, rinunciano ad altro. All’interno di questa categoria si 

possono riconoscere coloro che scelgono di acquistare opere di artisti ormai affermati 

andando sul sicuro, e quelli che amano rischiare e investire sulle nuove tendenze. Questi 

ultimi sono principalmente persone giovani e dinamiche, che al momento di cominciare la 

collezione, non avendo esperienza, sono incappati in acquisti sbagliati.  

Una distinzione sul piano qualitativo della collezione può essere operata: esistono 

collezionisti che non hanno una precisa linea culturale e comprano un po’ di tutto, 

soprattutto opere di tendenza, e quelli il cui interesse è monotematico, sia per quanto 

riguarda periodi storici e movimenti artistici, sia per quanto riguarda il soggetto dell’opera 

d’arte o un singolo artista. Giuseppe Panza di Biumo è un esempio perfetto di questa 

ultima categoria; egli infatti si è impegnato, durante il secondo dopoguerra, nella raccolta 

di arte di provenienza esclusivamente americana realizzata nello stesso periodo. A 

comporre una collezione varia sono invece i coniugi Riccardo e Magda Jucker, che 

durante la parte centrale del XX secolo, raccolgono opere che vanno dal post-

impressionismo, passando per l’astrattismo, arrivando fino alla metafisica, con un nucleo 

importante di opere di artisti futuristi come Carlo Carrà, Giacomo Balla e Umberto 

Boccioni.  La collezione è stata comprata dal Comune di Milano nel 1992 ed è ora esposta 

al Museo del Novecento di Milano43.  

I grandi collezionisti sono invece coloro la cui azione ha una forte influenza sul mercato 

dell’arte, sia per quanto riguarda l’affermazione di artisti che per le loro quotazioni. 

La loro attività prevede spesso finalità culturali e di perpetuazione della propria memoria 

anche post mortem.  Questa necessità egoista ha però un riscontro notevole sulla società 

perché contribuisce notevolmente ad ampliare il patrimonio pubblico in seguito alla 

donazione della collezione, la cui gestione spesso viene affidata dagli eredi a enti pubblici, 
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come è successo ad esempio con la collezione di J. Pierpont Morgan, di cui si discuterà in 

seguito.  

Anche all’interno di questa categoria è possibile effettuare una distinzione di tipo 

qualitativo: fra i grandi collezionisti infatti esistono quelli più intraprendenti, che diver-

samente da quelli di ceto sociale medio, possono permettersi di acquistare gran parte 

della produzione di un singolo artista emergente, lanciandolo così sul mercato, come ha 

fatto Charles Saatchi con alcuni esponenti degli Young British Artists. 

A molte di queste tipologie di collezionista è riconducibile un personaggio che abbia avuto 

rilevanza storica. L’intento delle pagine seguenti è quello di delineare le diverse categorie, 

prendendo in analisi casi di diverse figure realmente vissute o tutt’ora viventi e cercando di 

creare una successione sulla base del loro coinvolgimento emotivo con le loro collezioni. 

La disamina parte da un interesse per l’arte ancora da delineare, passando per quello 

rivolto ad un contesto economico e sociale, fino ad arrivare all’ossessione per l’accumulo 

di oggetti. 

 

 

 2. Il collezionista neofita: come iniziare una collezione d’arte contemporanea 

 

Visto e considerato che un collezionista neofita è per definizione alla ricerca della strada 

da intraprendere, sia per quanto riguarda il metodo, sia per quanto riguarda la tipologia di 

raccolta, è difficile tracciarne un profilo descrittivo unico, dato che nel sistema dell’arte 

contemporaneo dobbiamo tener conto di una maggiore diffusione della ricchezza e di 

media differenti impiegati nelle opere d’arte. Esistono però al giorno d’oggi persino dei 

manuali o dei testi che provano ad “insegnare” agli aspiranti collezionisti ad intraprendere 

tale attività. 

Ad esempio Come comprare l’arte contemporanea di Lousia Buck e Judith Greer si pone 

come un manuale dei collezionisti di arte contemporanea, includendo numerosi consigli su 

come ci si debba comportare se ci si affaccia per la prima volta al mondo dell’arte44. 

Innanzitutto vengono prese in analisi le caratteristiche del contemporaneo che spingono 
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un soggetto a prendere possesso di alcune opere. L’atteggiamento irriverente tipico di 

molta parte dell’arte contemporanea, ad esempio degli anni Novanta, lancia una sfida alla 

mente e allo sguardo dell’osservatore che ne è maggiormente incuriosito. L’arte con-

temporanea è imprevedibile e il suo acquisto può comportare un notevole ritorno 

economico. È prodotta da artisti viventi, con i quali è possibile ottenere incontri in modo da 

sentirsi ancora più coinvolti nel mondo che si è sul punto di esplorare. Questa è la 

motivazione che maggiormente ha spinto la collezionista Patrizia Sandretto Re 

Rebaundengo a iniziare la sua attività di raccolta, ampliata al punto da diventare una 

Fondazione, inaugurata a Torino nel 1995, con l’obiettivo di rendere l’attività stabile e 

radicata anche nel contesto istituzionale. L’attività di Sandretto Re Rebaudengo è iniziata 

in maniera personale nel 1992. Nell’intervista rilasciata a Miartalks 2014#1, la collezionista 

dichiara di avere cominciato a collezionare arte contemporanea perché è l’unica che 

permette di conoscere gli artisti e recarsi nei loro studi. Ella stessa ammette che, nel 1992, 

non conosceva nulla di arte contemporanea, ma, incuriosita dagli atelier d’artista che 

vedeva a Londra, ha iniziato a frequentarli creandosi dei contatti che ha mantenuto nel 

tempo. La necessità che ha spinto la neofita Sandretto Re Rebaudengo agli esordi della 

sua attività collezionistica è dunque quella di partecipare e condividere, non solo di 

acquistare45. 

Continuando lungo l’iter che il neofita deve seguire, una volta che si è diventati dei 

collezionisti a tutti gli effetti, si ha la possibilità di inserirsi nella scena sociale artistica, 

partecipando a inaugurazioni, aste e serate di gala. Ci si può dunque sentire considerati e 

spesso questo è uno degli incipit più rilevanti, visto che chi inizia una collezione oggi 

giorno lo fa spesso per affermare la propria identità46.  

In secondo luogo il manuale del collezionista stila una specie di iter, che è anche lo stesso 

che si trova in numerose fonti digitali come ad esempio www.affordableartfair.com, curato 

dallo staff comunicazione della fiera itinerante Affordable Art Fair, che chi è intenzionato a 

comprare arte dovrebbe seguire47.  
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Un neofita del collezionismo deve, innanzi tutto, interessarsi di arte. Questa con-

siderazione non è così ovvia dal momento che esistono quei soggetti che si affidano 

completamente ad un consulente d’arte personale che gli componga la collezione, senza 

la necessità di studiare o tenersi aggiornati. In ogni caso, chi fosse interessato a comprare 

opere d’arte con cognizione di causa, deve essere consapevole che collezionare è anche 

una forma di apprendimento alternativa e che una raccolta ragionata e consapevole è 

sempre migliore di una fatta senza criteri conoscitivi.  

Dal manuale redatto da Greer e Buck arriva un forte monito: non collezionare per fare 

soldi48. I collezionisti speculatori sono pochi e spesso non godono dell’approvazione 

dell’ambiente in cui operano. Inoltre, un collezionista che dichiari di avere intenzioni 

prettamente speculative, troverà meno galleristi disposti a vendergli opere di qualità se 

sanno che queste andranno rivendute nel breve termine. È inoltre necessario stabilire un 

sistema di riferimento concettuale, ovvero considerare la composizione generale della 

collezione e analizzare il modo in cui tutte le componenti si relazionano fra loro.  Per 

questa fase non esistono modelli procedurali, visto che quello di analisi concettuale è un 

processo soggettivo e complesso che si basa principalmente sul gusto di chi colleziona. 

La collezione va organizzata secondo un tema che spesso evolve man mano che la 

raccolta acquisisce spessore. A questo proposito, secondo Donald Thompson, si deli-

neano due tipologie di collezionismo: quello verticale, che si concentra su un artista o una 

corrente sola e ne raccoglie il maggior numero di opere possibile, e quello orizzontale che 

prevede l’acquisto indifferenziato di opere che hanno in comune solo il fatto di piacere al 

collezionista49.  

Gli aspetti pratici del diventare collezionista, che vengono elencati nel manuale 

sopracitato, sono abbastanza ovvi: la contemplazione diretta dell’opera è insostituibile, 

poiché più ci si esercita a osservare l’arte, più si sarà in grado di riconoscerne la buona o 

cattiva qualità. Meno scontato è il fatto che sia necessario osservare anche l’arte moderna 

e antica, per essere in grado di cogliere anche quelle citazioni del passato che gli artisti 
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viventi sono soliti fare. Importantissimo è tenersi sempre aggiornati e formarsi delle  

opinioni proprie, soprattutto facendo riferimento a quelle di critici affermati o alle notizie 

rilasciate dalle istituzioni. Queste ultime possono essere una risorsa per il collezionista50. 

Non bisogna avere fretta di comprare, saper aspettare il momento giusto è importante 

tanto quanto fare esperienza sul campo51.  

Un neofita del collezionismo deve essere infine propenso al rischio: non sempre gli 

acquisti si rivelano azzeccati, e poiché i gusti personali cambiano nel tempo può capitare 

di non apprezzare più un’opera come al momento dell’acquisto. Questo è un incon-

veniente di cui bisogna essere consapevoli, soprattutto per non considerare gli acquisti 

passati degli errori. Questi hanno solo contribuito alla formazione di ciò che la collezione 

che si possiede attualmente è.  

Una volta che si sono prese queste precauzioni, secondo le saggiste, si è pronti per 

entrare effettivamente nel mondo dell’arte. I primi passi sono i più difficili, poiché si tenta di 

inserirsi in un circolo di collezionisti più esperti e affermati che spesso e volentieri 

chiedono ai venditori di nascondere i prezzi delle opere che stanno pensando di 

acquistare. La prima cosa da fare è dunque creare un contatto con qualche galleria, 

dimostrandosi informati, decisi e soprattutto consapevoli di quello che si può comprare con 

il proprio budget. I galleristi si dimostrano interessati se vedono buone possibilità di 

vendita; è dunque necessario evitare di apparire come dei semplici curiosi. Una volta che 

si riesce a entrare nell’elite dei collezionisti affermati, bisogna sapere consolidare i rapporti 

per instaurare relazioni basate sulla stima reciproca. Solo così il gallerista sarà stimolato a 

comunicare l’entrata sul mercato di un pezzo a cui l’ex neofita potrebbe dimostrarsi 

interessato.  

Nel manuale si prendono in considerazione i principali luoghi d’acquisto, fiere comprese. 

Per quanto riguarda le fiere, come per le gallerie, ve ne sono di varia importanza; alcune  

di recente si rivolgono proprio a questo nuovo target di collezionista emergente, che non 

ha magari grandi disponibilità economiche, ma vuole avvicinarsi all’arte contemporanea, 
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come le varie fiere che dagli anni Novanta si sono tenute in alcuni hotel milanesi o 

bolognesi, e, ultima nata, Affordable Art Fair, che si tiene dal 2009 presso gli spazi della 

Triennale di Milano fra febbraio e marzo. Il sito stesso di Affordable Art Fair, 

www.affordableartfair.com consiglia di pensare alle proprie esigenze, prendere in 

considerazione lo spazio in cui si vuole collocare il bene e poi organizzare un percorso di 

visita che si svolga attorno agli stand di quelle gallerie presenti in fiera che possono essere 

in possesso del genere di opera desiderata. Una volta in fiera, non bisogna avere timore di 

chiedere informazioni ai galleristi sui prezzi. Visto il target eterogeneo della fiera in 

questione, questo è un approccio molto più semplice e informale che, a mio parere, 

probabilmente in fiere che si rivolgono ad un pubblico più specializzato non funzionerebbe.  

Il manuale del collezionista “serio” invece suggerisce di studiare un piano molto più 

strategico, ordinando con mesi d’anticipo il catalogo della fiera, procurandosi i biglietti per 

il pre-fiera, perché è lì che avvengono veramente le contrattazioni. Il primo giorno di 

manifestazione infatti, le transazioni sono spesso e volentieri già state chiuse e le opere 

migliori acquistate, ma in questo caso si tratta di fiere importanti e internazionali come Art 

Basel di Basilea e Frieze di Londra.  

Inserirsi nel mondo dell’arte dunque, a parere di Buck e Greer, è difficile, ma non 

impossibile se si prendono i giusti accorgimenti e si ha un carattere deciso e una buona 

disponibilità economica. 

È della stessa opinione Ludovico Pratesi, direttore della Fondazione Guastalla per l’arte 

contemporanea e critico d’arte, che consiglia, a chi fosse interessato a differenziare i 

propri investimenti comprando arte contemporanea, alcuni profili di artisti emergenti italiani 

più interessanti con i quali avviare una collezione. Lo sottolinea anche in un articolo, Una 

scommessa fatta ad arte con un budget da 5000 a 10000 euro, in cui riporta in una lista di 

nomi e prezzi, tutti compresi fra i 2.000 ed i 3.000 euro. Nico Vascellari, proposto dalla 

galleria Monitor di Roma ad esempio, ha quotazioni che vanno dai 3.500 ai 35.000 euro. 

Sergio Breviario vende le sue “arcane installazioni dal sapore metafisico” al massimo a 

16000 euro, Alessandro Piangiamore a 12.000 e così via52.  
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Un neofita del collezionismo deve essere però aggiornato, tanto da essere a conoscenza 

della lettera aperta che Giorgio Gugliemino ha pubblicato sul “Il Giornale dell’arte.com” in 

risposta all’intervento del critico d’arte. L’articolo, piuttosto indignato, mette in chiaro che 

alle stesse cifre di vendita di questi millantati artisti emergenti più interessanti, alle aste 

milanesi di Sotheby’s, opere di artisti storicizzati e affermati rimangono invendute 

nonostante il prezzo di partenza piuttosto esiguo (ovviamente sempre in rapporto alle loro 

quotazioni) 53. Ad esempio all’asta di Sotheby’s tenutasi a Milano fra il 22 e il 25 novembre 

2011 (che ha dichiarato un totale di 11.142.672 euro), il prezzo di Senza titolo di Mario 

Merz era fissato a 20.000 euro, ma ciò non ha convito nessuno dei presenti ad 

acquistarla54.   

La cifra di base dell’opera può apparire elevata ad un neofita del collezionismo, ma non lo 

è se rapportata alle quotazioni di Merz, che hanno toccato il top price di 1.469.387$ per 

Igloo cache-toi, aggiudicata da Christie’s a Londra il 9 febbraio 200555. 

La risposta di Guglielmino è significativa del fatto che anche due personalità di rilievo 

come quelle che hanno scritto gli articoli hanno opinioni completamente diverse sui metodi 

per iniziare una collezione.  

Per il neofita del collezionismo sarà dunque ancora più difficile scindere la qualità, il buono 

dal cattivo investimento. Il manuale del collezionista prima citato non va dunque, a mio 

avviso, preso alla lettera, se non per il fatto che è veramente fondamentale per chi 

acquista essere propenso al rischio.  

Altre fonti online, più o meno attendibili, consigliano i lettori su come iniziare una 

collezione. Ad esempio ArtBusiness.com riporta un discorso tenuto ai Friends of the Mint 

Museum in North Carolina da Alan Bamberger, un art consultant indipendente, secondo il 

quale per collezionare come un professionista bisogna avere due specifiche capacità: la 

prima è essere effettivamente in grado di ricercare, valutare e comprare ogni singolo pez-

zo da cui si è attratti, la seconda è saper scegliere fra le opere in maniera da poter formare 
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una raccolta significativa e significante. I grandi collezionisti sono riconosciuti come tali per 

la loro abilità nel selezionare e raggruppare gli articoli che compongono la loro raccolta, in 

maniera che i singoli lavori artistici acquisiscano un ulteriore valore se considerati tutti 

assieme. In una grande collezione, il tutto vale di più della somma delle singole parti. 

Indipendentemente che si voglia arrivare ad avere una grande collezione o no, ci sono 

delle attività che ognuno che voglia iniziare a investire in arte deve svolgere. Bisogna 

essere onesti con se stessi, nei confronti dei propri gusti artistici. Prendere quindi 

consapevolezza dei vari tipi di arte sul mercato, non focalizzandosi su quello che si crede 

la società si aspetti che si apprezzi. Se le preferenze personali sono messe da parte a 

favore dello status quo, ogni collezione inizierà ad assomigliarsi. Essere aggiornati 

significa uscire dagli schemi, cercare occasioni di acquisto anche al di fuori delle gallerie, 

delle fiere e dei musei. Non aver paura di sperimentare, mettere in discussione le proprie 

convinzioni è essenziale se si vuole una oustanding collection. Questo significa anche 

educarsi, istruirsi, informarsi e tenere conto di diverse opinioni, ovvero non fare rife-

rimento a uno o pochi galleristi (come invece consigliano Buck e Greer), ma acquistare 

presso diverse fonti, in maniera da mantenere il proprio gusto indipendente da quello dei 

vari venditori. Essere informati sul mercato significa anche evitare di pagare di più del 

reale valore dell’opera. Il punto su cui l’articolo si focalizza di più è sicuramente che, se si 

seguono questi consigli, grazie all’esperienza che si matura, si riuscirà ad avere una 

collezione di qualità, in cui ogni pezzo ci appartenga e niente sia lasciato al caso, 

documentando ciò che si possiede, in maniera da aumentarne il valore e il senso. La lista 

di consigli si conclude in maniera molto pratica. È importantissimo lasciare un testamento, 

o quantomeno delle istruzioni, che fornisca indicazioni precise su come trattare la propria 

collezione una volta che chi l’ha composta sarà passato a miglior vita56.  

Più spensierati e informali sono invece gli articoli che si trovano su “GQ”, How to become 

an art collector: a GQ primer o su “Huffington Post”, Art Collecting 101 for grown-up 

apartments o ancora sulla versione online di “The Guardian”, How to start an art collection 

with $1000 or less. Per fornire un’idea del registro informale che articoli come quelli 

sopracitati tengono, si riporta una parte del primo: “If the art world feels like a cold, 
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intimidating, and often very closed place—well, it kinda is. But it’s also a wonderful world to 

wade into, from the thrill of the hunt to the rush of discovery. And we’re here to tell you that 

it’s not out of reach, no matter how small your budget”57.  

Si noti come molte delle fonti che ho utilizzato per la redazione di questa parte della mia 

analisi siano state trovate online. La scelta è stata da me appositamente voluta in quanto il 

web risulta essere attualmente un canale imprescindibile per la ricerca di dati, soprattutto 

quando, come nel caso del neofita del collezionismo, non si ha esperienza in materia di 

documenti in cui ricercare le informazioni. A mio parere, il collezionista che voglia muovere 

i primi passi, si informa in primis su internet; ho dunque voluto condurre la ricerca come 

secondo me la avrebbe condotta un neofita. 

In conclusione, quali che siano la natura e la formalità degli articoli, il fatto che se ne 

trovino così tanti sull’argomento (più in formato digitale che cartaceo), è sicuramente 

sintomo di quanto la società, anche quella enorme fetta non specializzata in arte 

contemporanea, si stia interessando all’acquisto di questa. Che sia per differenziare gli 

investimenti, per arredare casa o per diventare uno dei collezionisti più conosciuti al mon-

do, i neofiti del collezionismo sono una nuova categoria da prendere in considerazione. 

 

 

 3. Andrè Level e La Peau de l’Ours: il collezionista speculatore 

 

Certamente possiamo collocare le origini del mercato moderno negli ultimi cinquant’anni 

del  XIX secolo quando, a Parigi, si inaugurano le prime mostre di arte indipendente. Silvia 

Bordini pone come data emblematica il 186358. In quell’anno il mondo dell’arte assiste alla 

prima e unica edizione del Salon des Refusès, organizzato da Napoleone III con il solo 

scopo di rendere noto agli occhi del pubblico quali fossero gli artisti che non avevano 

avuto il diritto di accedere al Salon ufficiale. Questa volontà di definire per contrasto quale 
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era l’arte che era degna di essere apprezzata in Francia, porta molti artisti a rifiutarsi di 

esporre. Uno dei pochi che accetta comunque l’invito è Èdouard Manet, che espone a quel 

Salon il suo Le dejeuner sur l’herbe. L’opera viene derisa da molti e apprezzata da pochi, 

coloro che diverranno i protagonisti dello scenario artistico che va sviluppandosi in quegli 

anni. Quello di Manet non può essere considerato però un atto sovversivo, in quanto 

l’obiettivo dell’artista era veramente imporsi a livello nazionale, pur potendo essere 

considerato l’apri fila della successiva generazione di artisti indipendenti. Il Salon des 

Refusés è da considerarsi dunque un fallimento a causa delle poche adesioni, ma ha il 

merito di avere dato il via all’apertura di altre esposizioni alternative a quella accademica. 

Nel 1884 viene inaugurato quindi il Salon des Indipendentes e nel 1903 il Salon 

d’Automne. Il secondo è fornito di una giuria selezionatrice che ha l’obiettivo di impostare i 

gusti del pubblico e dei nuovi collezionisti su direttrici diverse e innovative.  

Fra questi collezionisti è necessario citare Andrè Level, che si intende analizzare come 

caso rappresentativo del collezionista speculatore. 

André Level inizia la sua “carriera” nel collezionismo, come la maggior parte dei suoi 

colleghi, da autodidatta59. Nel 1895 infatti egli visita la galleria dei fratelli Bernheim, dove 

vede un lavoro del gruppo Nabis. Affascinato dall’arte inizia ad allargare la sua rete di 

contatti; nello stesso anno conosce Ambroise Vollard che aveva appena organizzato la 

prima mostra personale di Paul Cézanne. Level affascinato dalle opere post impres-

sioniste del pittore si interessa all’acquisto di una di queste. Ovviamente i prezzi per un 

giovane collezionista come lui risultano essere proibitivi. In alternativa Level riesce ad 

acquistare un’opera di Edouard Vuillard alla modica cifra di 100 franchi. Il fatto di essere 

riuscito ad entrare in possesso di un’opera di arte realizzata da un artista vivente uscendo 

dal sistema di compravendita accademico, apre nuove vedute a Level e gli dona l’input per 

continuare con la sua nuova attività.  

Con il primo Salon d’Automne nel 1903, Level e il mondo dell’arte assistono alla conferma 

che anche i giovani talenti, quelli che non sono considerati dal sistema accademico, hanno 

la possibilità di esporre, essere conosciuti e conseguentemente acquistati. Questa 
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congiuntura di eventi risulta essere terreno fertile per le intenzioni di André Level. Egli, per  

poter eseguire i suoi acquisti, decide di aprire un fondo di investimento chiamato La Peau 

de l’Ours nel 1904. Visto che le sue condizioni finanziare ancora non glielo permettono, 

Level coinvolge dodici fra parenti e conoscenti chiedendo loro di investire 212 franchi 

all’anno nel fondo che sarebbe servito per acquistare arte. I personaggi coinvolti dal nuovo 

collezionista in questa pioneristica impresa non se intendono di arte e conferiscono al 

fondatore della società la facoltà di gestire le proposte di acquisto e di scovare nuovi 

talenti su cui investire. Sotto questo punto di vista, Level può essere considerato una sorta 

di talent scout, soprattutto perché la ricerca delle opere da acquistare e inserire nella 

nuova collezione avviene direttamente negli studi d’artista, non più nei saloni ufficiali. 

Facendo ciò, non solo crea contatti diretti con coloro che rappresentano la fonte del 

collezionismo, bensì intrattiene e coltiva rapporti con rivenditori di seconda mano e gallerie 

che trattino arte del XX secolo. Con questo nuovo metodo di ricerca Level dà il via a quelle 

che saranno relazioni dirette e quasi esclusive con artisti del calibro di Picasso e Matisse. 

Queste si rivelano durature e proficue per entrambi le parti coinvolte, anche grazie al fatto 

che, una volta che un’opera era stata venduta da Level a qualche altro personaggio dello 

scenario artistico, il 20% del ricavo veniva reso al fautore dell’opera in questione.  

Il motivo per cui vorrei provare a considerare Andrè Level come esempio, se non 

prototipo, di collezionista speculatore risiede essenzialmente nel nome della società da lui 

fondata. La Peau de l’Ours infatti, si ispira deliberatamente alla favola di Jean de La 

Fontaine L’Ours et les deux Compagnons scritta nel 1701, che racconta la storia di due 

compari, che avendo bisogno di denaro, vendono ad un avventore la pelle di un orso che 

doveva ancora essere abbattuto. Una volta ritirati i soldi, i due si cimentano senza 

successo nel’impresa di uccidere l’orso e non sono quindi in grado di fornire al compratore 

la merce promessa. L’orso infatti, una volta messo a terra uno dei due compari, gli 

sussurra all’orecchio che non bisogna mai vendere la pelle dell’orso prima di averlo messo 

a terra60. La favola, al di là di tutti gli insegnamenti morali che vuole trasmettere, è un 

chiaro riferimento alla speculazione pura e semplice. Il conferimento di un nome simile alla 
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propria società è per Level una diretta dichiarazione di intenti: comprare arte per poi 

rivenderla e ricavarne un profitto. 

Prima del 1914 la società ha racimolato una collezione di ottantotto dipinti e cinquantasei 

disegni, soprattutto di artisti Fauves, fra i quali Henri Matisse, e Pablo Picasso. Il rapporto 

con quest’ultimo inizia nella galleria di Berthe Weil, dove Level stringe un legame con il 

pittore spagnolo impostato prevalentemente sulla reciproca convenienza economica. 

Picasso infatti dichiara nelle sue lettere che Level è proprio il tipo di compratore che cerca 

perché  gli permette di avere un guadagno tramite la percentuale di ricavo che gli viene 

versata dopo ogni acquisto. L’incontro fra i due avviene prima del 1906, anno in cui il 

grande mercante Daniel Henry Kahnweiler inizia ad interessarsi allo spagnolo. Level, 

capendo che una volta messe in luce da Kahnweiler le opere di Picasso avrebbero subito 

un aumento delle quotazioni, propone di investire tutto il budget annuo della società 

nell’acquisto di sei fra dipinti e acquerelli. Così facendo riesce ad inserire in collezione dei 

pezzi che nel breve termine possono solo aumentare il loro valore di mercato.  

Fra il 1910 e il 1913 si assiste a quello che può essere considerato un periodo di 

consolidamento de La Peau de l’Ours. Vengono acquistate altre due opere di Picasso e 

alcune di artisti meno affermati. Il budget (2750 franchi) della società però risultava ormai 

troppo basso per acquistare quei lavori che proprio Level aveva contribuito a portare in 

auge. È a questo punto della vicenda, nel 1914, che il collezionista, vestendo ormai i panni 

del perfetto speculatore, decide di organizzare quella che sarà un’asta dall’incredibile 

successo finanziario61.  

La data da ricordare è quindi il 2 marzo 1914, giorno in cui Level allestisce due stanze 

dell’Hotel Drouot a Parigi. Egli appende alcuni dei quadri più importanti alle pareti, fra i 

quali La famiglia di saltimbanchi di Picasso, e decora le sale con moltissimi fiori. Il suo 

obiettivo è quello di trasformare la vendita in un evento mondano. Essa infatti viene pub-

blicizzata come un momento di incontro tra arte, estetica, politica ed economia. Con 

questa, che può essere definita a tutti gli effetti un’azione di marketing, Level riesce ad 

attirare l’attenzione di varie categorie e classi sociali, coinvolgendo anche quotidiani del 

tempo sia nella preventiva campagna pubblicitaria che nel riportare alla società lo 
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svolgimento dell’asta. Il risultato di ciò è la presenza di un pubblico eterogeneo: gli artisti 

siedono vicino alla nobiltà parigina, e l’interesse popolare è elevato62.  

L’asta si conclude con un ricavato di 116.545 franchi, una cifra nettamente superiore al 

capitale investito dal fondo La Peau de l’Ours per la formazione della collezione, 27.500 

franchi. Basti pensare che La famiglia di Saltimbanchi viene venduta ad un prezzo dieci 

volte superiore a quello pagato nel 1908, anno dell’acquisto. 

La figura di un collezionista come Level è da considerarsi attuale. A mio avviso, egli può 

essere considerato un pioniere del collezionismo speculativo, il primo ad intuire che per 

acquisire un ruolo nel mercato dell’arte è necessario investire su artisti promettenti, 

possibilmente assicurandosi il possesso di una gran parte della produzione, per essere fra 

i pochi a poterla rivendere. La scarsa disponibilità di un bene aumenta il valore dello 

stesso, ed è sulla base di questa semplice considerazione che Level ha agito. Come lui e 

dopo di lui, in molti, pur non conoscendo molto di arte contemporanea e non avendo 

interesse nel formare una collezione rappresentativa della propria identità, o utile a 

trasmettere la propria memoria ai posteri, decidono di comprare arte con il semplice scopo 

di diversificare i propri investimenti.  

Il fatto che il Novecento presenti, seppur costantemente, poche personalità di questo 

genere è dovuto, secondo la coppia di collezionisti americani Thea e Ethan Wagner, ad 

un’inversione di tendenza che si è verificata solo negli ultimi vent’anni. Fino all’inizio del 

Duemila, infatti, si collezionava con la speranza che le proprie raccolte avrebbero un 

giorno trovato un posto di spicco nella storia dell’arte, la scelta di comprare un’opera si 

basava su un giudizio estetico o sull’intuito. Oggi, invece, l’importanza di un artista è 

segnalata dall’aumento delle sue quotazioni. È dunque l’andamento del mercato a guidare 

le scelte di acquisto dei collezionisti speculatori, che sono più frequenti  anche poiché per 

diventare tali non è più necessaria una conoscenza specifica della storia dell’arte63. 

Alla categoria di grossi investitori si è affiancata anche quella di persone con minori 

disponibilità economiche, che grazie a fondi di investimento possono permettersi di 
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acquistare arte a fini speculativi64. Dal 2009, come viene detto in un’intervista a Claire Mc 

Andrew, fondatrice della società di consulenza inglese Arts Economics, assistiamo ad 

un’evoluzione del mercato, gli scambi di opere e relative informazioni avvengono 

all’interno di un gruppo sempre più numeroso di investitori “molti dei quali sono interessati 

alla natura finanziaria dell’asset class più che al contenuto estetico.” 65. Ovviamente, 

innovazione porta innovazione, dunque la nascita di art funds come mezzi per poter 

acquistare arte anche non avendo ingenti facoltà economiche è una naturale conseguenza 

di questo allargamento del mercato. Ad investire in arte attraverso gli art funds sono coloro 

che apprezzano le caratteristiche finanziarie dell’arte, ma non hanno interesse nella 

stessa66. 

Il collezionista speculatore è in conclusione una figura nata insieme al mercato dell’arte 

stesso, agli inizi del Novecento. La sua è una presenza costante nello scenario di 

compravendita artistica, ma assume posizioni e connotazioni diverse. Certo è che il 

collezionista interessato alla speculazione ha il vantaggio di non affezionarsi alle opere, 

che è disposto a rivendere ciclicamente, ad esempio nel caso in cui le quotazioni di un 

artista siano in netta ascesa67.  Attualmente chiunque abbia un capitale, seppur modesto, 

da investire può diventare un collezionista. La mia affermazione deriva dal fatto che per 

questo tipo di raccolta non sono necessarie conoscenze artistiche pregresse né intenzioni 

culturalmente e socialmente morali, ma sono sufficienti un buon intuito, un po’ di fortuna e 

un costante aggiornamento sulle dinamiche del mercato dell’arte, come si è visto in 

precedenza, analizzando la figura del collezionista neofita.   
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 4. Charles Saatchi: l’influenza sul mercato 

 

Parlando di collezionisti speculativi, non si può non citare uno dei collezionisti più famosi 

del nostro tempo, Charles Saatchi. Nato il 9 giugno 1945 a Baghdad, ma residente a 

Londra, Saatchi fonda nel 1970 l’agenzia pubblicitaria Saatchi&Saatchi. Assieme al fratello 

Maurice elabora campagne pubblicitarie di enorme successo, fra le quali possiamo 

ricordare quella creata per le elezioni politiche del partito conservatore che portò Margaret 

Tatcher alla vittoria per due volte, nel 1979 e nel 1987. La sua attività di collezionismo 

inizia negli anni Settanta, quando acquista alcune opere di Andy Warhol e Cy Twombly. 

L’affermazione a livello internazionale avviene una decina di anni dopo, quando per 

pubblicizzare artisti del calibro di Jeff Koons, Cindy Sherman e Sandro Chia, fa stampare 

cataloghi in cui appaiono anche opere di questi artisti in suo possesso, che dal 1985 in poi 

vengono esposte, assieme a quelle di altri come Damien Hirst e Tracey Emin nella sua 

galleria a Boundary Road, St John’s Wood a Londra68.  

Il suo talento nel settore della pubblicità lo porta ad avere un grande successo, e fa salire 

sul mercato le quotazioni degli artisti sopracitati (e di altri) dando inizio, in particolare,  alla 

carriera dal 1988 del gruppo Young British Artists composto fra gli altri da Damien Hirst, 

Tracey Emin e Sarah Lucas. Per quanto egli possa essere considerato un collezionista 

speculatore, mi piacerebbe poterlo prendere come caso di studio di un collezionista che 

compra l’arte per divertimento e per esporla, cosa che lui stesso vuole lasciarci a 

intendere tralasciando che il presupposto per questo tipo di collezionismo è avere un 

ingente capitale da investire e che egli stesso è il primo a vendere parte della sua 

collezione prima che perda valore, influenzando notevolmente l’andamento delle 

quotazioni di quest’ultima69.  

Il mio voler “categorizzare” Saatchi in questo modo deriva da quelle che sono le sue 

dichiarazioni nel libro da lui stesso edito nel 2009 My name is Charles Saatchi and I am an 

artoholic. Nel testo, il pubblicitario risponde a duecento domande provocatorie postegli da 

giornalisti e critici in maniera ancor più provocatoria. Il libro tratta di arte e della sua 
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esperienza di vita tramite risposte criptiche e sarcastiche che sono riportate anche su 

internet nel sito web www.brainyquote.com. La più apprezzata di tutte è “By and large, 

talent is in such short supply that mediocrity can be taken for brilliance rather more than 

genius can go undiscovered”. Questo per fornire un esempio di quanto complicato possa 

essere credere a ciò che Saatchi afferma delineandone il profilo rifacendosi alle 

dichiarazioni contenute nel suo libro70.  

Per fare ciò si può cominciare prendendo in considerazione la domanda numero 100 che 

chiede indicazioni su come investire mille sterline nel mercato dell’arte. “L'arte non è un 

investimento a meno di non avere molta, molta fortuna e di battere i professionisti sul loro 

stesso campo. Compri qualcosa che le piaccia veramente e che le frutterà nel tempo mille 

sterline di piacere. E se la prenda comoda nello scegliere qualcosa di davvero speciale, 

perché guardare è la metà del divertimento”71.  

Ovviamente rispettando il profilo generale di collezionista delineato da Francesco Poli, il 

pubblicitario londinese  esclude categoricamente che l’arte sia un affare economico se gli 

investimenti non vengono effettuati ad altissimo livello. Questa è una contraddizione in 

termini visto che Saatchi stesso è il primo ad investire e guadagnare ingenti capitali in arte 

contemporanea, ed è una di quelle figure che hanno il potere di influenzare l’ascesa o il 

declino della carriera di un artista. Ne è un esempio il caso di Sandro Chia, le cui sette 

opere in possesso di Saatchi vengono vendute dal collezionista nel 1985. La vendita 

avviene al seguito di un litigio fra i due protagonisti della vicenda e ha visto le opere di 

Chia restituite da Saatchi alle gallerie di provenienza, quella di New York Sperone 

Westwater e quella di Zurigo Bruno Bischofberger. In seguito alla restituzione e alla 

rivendita delle opere, le due gallerie decidono di non rappresentare più l’artista, 

causandone una rapida diminuzione della richiesta da parte degli acquirenti72. 

Dunque, una volta vendute alcune opere di un determinato artista da parte di Saatchi, le 

quotazioni di questo sul mercato sono crollate.  
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A questo proposito Saatchi, sempre nell’intento di apparire un conoscitore appassionato e 

non un investitore accorto ma senza scrupoli, ha dichiarato di comprare l’arte che gli piace 

e di rivenderla quando se la sente, ma “questo non vuol dire che ho cambiato opinione 

sull’arte che ho venduto. Significa solo che non voglio ammassare ogni cosa per sempre”. 

È già stato dimostrato però che la vendita di opere da parte del collezionista inglese 

precede spesso la diminuzione del valore delle stesse sul mercato, quindi probabilmente 

le affermazioni del pubblicitario sono solo una copertura di millantata ingenuità.  

Saatchi può essere quindi considerato un personaggio trainante della comunità artistica73. 

Sempre a questo riguardo il pubblicitario afferma di comprare arte per esporla, quindi la 

selezione parrebbe avvenire anche considerando i gusti del pubblico che di solito visita le 

mostre da lui organizzate. Ancora una volta, dietro la figura di mecenate dell’arte che ci 

viene presentata si nasconde la volontà di aumentare il più possibile l’affluenza di visitatori 

alle mostre. Inoltre, secondo Saatchi, non è sufficiente la consapevolezza di aver 

posseduto dei capolavori per sentirsi appieno dei collezionisti. Egli dichiara di considerare 

l’arte un gioco, non un investimento, di non comprare mai arte che non gli piace, anche se 

in questa vede un potenziale artistico ed economico. E aggiunge di non comprare arte per 

essere ricordato o per lasciare un segno nella società. Da tutte queste considerazioni, 

emerge una figura di collezionista appassionato e devoto all’arte, le cui mostre sono 

organizzate con l’obiettivo di condividerla con un pubblico più ampio possibile, senza 

badare al ritorno economico. Cercare, e riuscire, ad apparire un collezionista mecenate è 

comunque un investimento per Saatchi, poiché questa aura di benefattore gli apporta 

certamente maggiore notorietà. 

Nonostante le intenzioni, posso tranquillamente asserire che questa figura ha una grande 

influenza sul mercato e sul mondo dell’arte e che di certo sarà ricordata anche in seguito 

alla sua scomparsa.  

Nel suo libro Saatchi parla anche di galleristi, critici e curatori. Riguardo ai primi, ha un 

giudizio molto rigido: li considera “sacerdoti del buon gusto”, il cui comportamento 

impedisce a molti collezionisti che si affacciano per la prima volta al mondo dell’arte di 
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trovare una simbiosi con la visione dell’artista. Dimostrazione di questo è che molti 

galleristi si schierano contro le aste, perché permettono ai collezionisti di accedere alle 

opere d’arte in maniera diretta, senza un filtro che li possa guidare74. 

Saatchi è famoso per aver lanciato sul mercato molti artisti che ora si possono ritenere 

affermati. Uno degli esempi più noti è il lancio di Damien Hirst e del gruppo Young British 

Artists. Nella sua intervista afferma di preferire di gran lunga investire in giovani artisti in 

vita, piuttosto che sprecare soldi per mantenere in patria arte moderna e nazionale.  

Questa è anche la linea che, secondo lui, dovrebbero mantenere i grandi musei pubblici 

inglesi. Anche contro quest’ultima istituzione Saatchi si scaglia agguerritamente, 

constatando come si stia assistendo ad una trasformazione dell’estetica museale. Il 

museo viene ormai considerato un’opera d’arte in sé, e quindi per la sua costruzione 

vengono ingaggiati archistar che si fanno pagare costi esorbitanti. Il pubblicitario si 

domanda se non sarebbe meglio investire i soldi pubblici per comprare arte vera.  

Il giudizio di Saatchi nei confronti dei curatori è altrettanto duro. Si tratterebbe infatti di 

personaggi il cui modo di organizzare le mostre, cercando di renderle il più commerciali 

possibile, è un ottimo mezzo per dimostrare e tante volte imporre la loro visione al 

pubblico. Più commerciale è la mostra, maggiore sarà l’affluenza e dunque maggiore la 

quantità di persone a cui viene veicolata l’idea del curatore75. Mi trovo d’accordo con 

questo pensiero; a mio parere spesso vengono organizzate mostre che hanno una scarsa 

impostazione scientifica, ma si fanno forti di nomi di grandi artisti, conosciuti da un 

pubblico che non è necessariamente specializzato, come ad esempio la recente “Raffaello 

verso Picasso – storie di sguardi, volti e figure” curata dal Marco Goldin presso la Basilica 

di Vicenza, aperta dal 6 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013. 

La figura che emerge da queste affermazioni è quella di un personaggio ostile al mondo in 

cui si vuol muovere, che non vuole avere nulla a che fare con le personalità che lo 

popolano al fine di mantenere integra la sua visione dell’arte come divertimento, 

decontaminata dall’influsso dell’andamento economico del mercato e da quello delle 

opinioni altrui. Nella realtà dei fatti invece è Saatchi stesso ad influenzare il sistema, e 
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queste critiche piuttosto severe mosse agli altri personaggi del mondo dell’arte sono, a mio 

parere, probabilmente volte solo alla delegittimazione degli stessi. 

Forse è per questo che nel 1985 ha aperto la sua Saatchi Gallery a Londra. Nel sito web 

ufficiale della galleria si può leggere che l’obiettivo principale di questa è di fornire un 

forum innovativo per l’arte contemporanea, esponendo opere di giovani artisti sconosciuti, 

o internazionali la cui fama non sia arrivata nel Regno Unito. Visto che dopo aver esposto 

alla Saatchi Gallery a molti di questi viene offerto di mostrare le proprie opere altrove, 

possiamo considerarla un trampolino di lancio. Stando a ciò che asserisce il sito web, 

essere presenti presso la galleria del pubblicitario londinese, quindi, conferisce lo stesso 

prestigio di vedere le proprie opere all’interno della sua collezione. Questa affermazione 

sembra volta solamente ad incoraggiare il maggior numero possibile di partecipanti.   

La galleria ha aperto con sede nella hall dell’ex municipio a Nord di Londra, per poi 

spostarsi nel South Bank e nel 2008 Chelsea, presso il Duke of York Head Quarter in 

King’s Road. Quest’ultima sede è stata inaugurata con una mostra di arte proveniente 

dalla Cina, intitolata “The Revolution continues – The new art from China”, dedicata a 

ventiquattro scultori cinesi noti ad un pubblico di conoscitori, ma da considerarsi emergenti 

per i non addetti ai lavori76.  

Lo spazio espositivo è visitabile sette giorni su sette, dalle 10 alle 18. L’ingresso libero alle 

esposizioni è un argomento che, da quanto si è potuto evincere da un articolo del 

pubblicitario sul “The Guardian” del 30 gennaio 2012, sta molto a cuore a Saatchi. Nel 

pezzo infatti, il collezionista esprime il suo dissenso nei confronti dei musei, come la Tate 

Gallery di Londra, che fanno pagare il biglietto delle esposizioni temporanee, 

giustificandolo per altro con la necessità di fondi per coprire i costi di gestione. In realtà 

l’accesso alle mostre organizzate internamente ai musei è gratuito, ma vista la scarsità di 

fondi per la realizzazione, si riscontra spesso la tendenza a far produrre le mostre da 

figure esterne, che non facendo parte dell’istituzione pubblica, fanno pagare l’ingresso77. 

Saatchi obietta, giustamente a mio avviso, facendo notare che la percentuale derivante dai 
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biglietti sfiora appena il 7% del budget totale, mentre il restante è fornito dallo Stato o dagli 

sponsor. Abbattendo il prezzo del biglietto le cose potrebbero solo migliorare in positivo, 

visto che probabilmente i soldi che lo spettatore investe nel biglietto andrebbero spesi al 

bookshop. Egli, sempre in un’ottica di marketing volta a presentarlo come un ingenuo 

appassionato di arte contemporanea, dichiara inoltre di non capire molto di finanza, ma di 

essere consapevole che l’afflusso alla sua galleria si ridurrebbe del 50% se l’ingresso non 

fosse più gratuito. Forse perché il pubblico che la frequenta è giovane. 

Nonostante questa diversa mentalità del collezionista rispetto a quella dei direttori di 

musei, la Saatchi Gallery ha effettuato molte donazioni a strutture istituzionali. Ancora una 

volta in contraddizione con le dichiarazioni del proprietario, nel 1999, cento lavori della 

collezione sono stati donati alla collezione dell’Arts Council (l’agenzia nazionale inglese 

per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’arte), con l’intento principale di promuovere 

l’interesse per i giovani artisti anche a livello istituzionale. Nel 2000 un’altra donazione di 

quaranta opere è stata fatta all’Arts Council che a sua volta ha distribuito i pezzi fra otto 

delle maggiori collezioni della Gran Bretagna. Altre donazioni sono state effettuate nel 

2002 e nel 2003, ma la più generosa è stata annunciata nel 2010 quando Saatchi ha 

dichiarato di voler regalare la sua intera galleria allo stato al fine di renderla un museo 

pubblico, battezzato con il nome di Museum of Contemporary Art of London. Oltre a ciò, 

altre 250 opere per un valore totale di 25 milioni di sterline saranno elargite allo stato dal 

collezionista, allo scopo di poter ruotare la collezione esposta nel nuovo museo e fare 

conoscere arte sempre nuova al pubblico. Ovviamente l’ingresso, su volontà di Saatchi, è 

gratuito78.  

Questa volontà di voler aprire il più possibile i confini del mondo dell’arte per allargarne 

l’interesse sembra essere scemata in Saatchi nel 2011. Il 2 dicembre infatti, in un articolo 

veramente spietato pubblicato dal collezionista sul “The Guardian”, il mondo dell’arte viene 

definito imbarazzante a causa dei personaggi che lo popolano, che sono tutti coloro i quali 

Saatchi ha dichiarato di disprezzare, nessuno dei quali, né curatori né galleristi, prova 

veramente godimento nel guardare l’arte contemporanea, bensì nell’essere in grado di 
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riconoscere, promuovere collezionare opere di artisti, ormai diventati dei veri e propri 

brand al fine di ostentare la propria opulenza79. 

Un’altra creatura del mecenate è il sito di www.saatchiart.com. Si tratta di uno spazio 

espositivo online dove ognuno che si ritenga artista può caricare i propri lavori, che 

possono essere venduti online, o viceversa, chiunque si ritenga collezionista può scovare 

nuovi talenti e acquistarne le opere. Il sito offre anche un servizio gratuito di Art Advisory. 

Quest’ultima può essere certamente ritenuta una trovata pubblicitaria, soprattutto perché è 

in diretta contrapposizione con quello che Saatchi pensa riguardo all’avvalersi dell’aiuto 

degli art advisor ovvero che non ci si potrà mai ritenere dei veri collezionisti se non si 

pensa con la propria testa, e avere qualcuno che ci guida negli acquisti ce lo impedisce80. 

In conclusione, pur con la volontà di credere alle dichiarazioni rilasciate da Saatchi nel suo 

libro, mi riesce difficile definirlo un collezionista che compra l’arte per divertimento, poiché 

è lampante che, da bravo pubblicitario, tutte le sue affermazioni sono soltanto un ottimo 

modo per dipingersi alla società come un personaggio ingenuo e mosso solo dall’amore 

per l’arte e per i giovani artisti. 

 

 

 5. J. Pierpont Morgan: il collezionista mecenate fra pubblico e privato 

 

Per quanto anch'egli americano, J. Pierpont Morgan si distingue dagli altri collezionisti che 

verranno successivamente citati per le modalità di raccolta e per le motivazioni che hanno 

stimolato la sua attività. Egli è un banchiere e finanziere intraprendente, creatore del più 

grande trust americano, la U.S. Steel Corporation, che gli fornisce la liquidità necessaria 

per formare la sua immensa collezione a partire dai primi anni dell'ultima decade 

dell'Ottocento.  

Inizialmente Morgan si interessa, in quanto giovane uomo d'affari, alla realizzazione di una 

raccolta come quella che ogni gentlemen di New York doveva avere. Si tratta di 
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manoscritti, qualche disegno autografo e quadri di genere rappresentanti il mondo degli 

affari81.  

La vera e propria attività di collezionismo di Morgan inizia nel 1890, quando egli entra in 

possesso dell'eredità destinatagli dal testamento del padre, Junius Morgan. In quell'anno 

infatti, al suo già ingente capitale si aggiungono altri 12.400.000 di dollari del tempo. 

Dell'enorme somma che Morgan possiede, 60.000.000 di dollari vengono spesi dal 1890 

al 1913 per acquisire le sue immense collezioni. Come anche Stewart Gardner, Morgan 

era considerato dai suoi rivali europei un saccheggiatore d'Europa, al punto da essere 

soprannominato “la minaccia”82.  

Il suo gusto però, inizialmente enciclopedico, si rivela orientato all'arte classica, ai 

manoscritti antichi, alle ceramiche e all'arte rinascimentale. L'interesse per il contem-

poraneo è completamente assente. Morgan è considerato da tutti i mercanti americani ed 

europei una miniera d'oro; ovunque sia questi lo raggiungono con proposte di vendita, che 

spesso vengono accettate senza nemmeno dare inizio alla contrattazione. Egli è solito 

infatti, per la poca voglia di ascoltare i mercanti e per la fretta di acquistare, stabilire il 

prezzo di acquisto al 10% in più rispetto al valore di mercato dell'opera. Morgan infatti 

vuole solo opere che siano unique au monde. Per questo motivo, vista anche la sua 

impulsività negli acquisti, egli si circonda di un esercito di esperti nel settore, che lo 

accompagnino nelle sue visite e trattative. Fra questi anche direttori di musei, come 

Charles Hercules che elargisce tutte le sue commissioni personali al British Museum di cui 

è direttore nei primi anni del Novecento. La significativa quantità di opere e collezioni 

acquistate da Morgan fa si che egli venga soprannominato da Roger Fry, critico del tempo, 

“collezionista da libretto d'assegni”83. In realtà, i fatti dimostreranno che Morgan non usa il 

potere del denaro per ostentare la sua opulenza, non è un personaggio megalomane. Allo 

stesso tempo non può nemmeno essere definito un esperto ne' un conoscitore. Come si 

può dunque caratterizzare questa figura? Stando ad Aline B. Saarinen, egli è “l'incar-

nazione del tipico patrizio portato per nascita all'amore per l'arte”84.  
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Nessun interesse ad affermarsi socialmente, nessun bisogno di ricordare al mondo della 

propria esistenza. Effettivamente, l'influenza a livello economico e finanziario che Morgan 

ha in America sono sufficienti per fare ciò. La raccolta di quello che diventerà negli ultimi 

anni di vita un grande mecenate inizia dunque per passione e si trasforma, man mano che 

Morgan acquisisce consapevolezza nel campo, in una ricerca volta a fornire all'America 

una tipologia di collezione che ancora non ha. Ne è dimostrazione il fatto che, a partire dal 

1904, anno in cui Morgan diventa direttore del Metropolitan Museum di New York, egli 

organizza scavi archeologici in Egitto, riuscendo nel 1908 a importare centottanta casse di 

reperti in America e a sistemarle nel museo pubblico, organizzando personalmente anche 

l'accoglienza dei ritrovamenti in gallerie allestite a d'uopo. Morgan è dunque una figura 

ambivalente, tanto impegnato a procurarsi una collezione per puro godimento personale, 

tanto a procurare agli americani nuove opere ai fini di ampliare la loro cultura e 

conoscenza.  

Il lato del collezionista privato è spinto dal piacere per gli acquisti, dall'amore che la 

bellezza del Rinascimento gli suscita e dall'interesse per l'abilità manuale degli artefici di 

arte decorativa. Quest'attività è svolta, grazie alle grandi disponibilità economiche, con 

completa naturalezza. Allo stesso tempo Morgan è attivo nel pubblico, e non solo in 

America: finanzia completamente i lavori per l'installazione della rete elettrica della 

cattedrale di St. Paul a Londra, e partecipa significativamente alla raccolta fondi per la 

ricostruzione del campanile di Venezia85.  

La dimostrazione più lampante dell'assenza di interesse a mettersi in mostra è che 

Morgan non vuole mai che il suo nome compaia sulle donazioni alle istituzioni pubbliche. 

Però, per divulgare l'enorme quantità di opere che dal 1906 è in suo possesso, fa 

pubblicare patinati cataloghi delle sue collezioni. Il suo biografo più esperto, Frederick 

Lewis Allen, definirà quella di Morgan “vita di un uomo senza ostentazione su scala 

maestosa”86.  

E certamente di scala maestosa si può parlare visto che già agli inizi del Novecento lo sua 

dimora a Madison Avenue non è più sufficiente per ospitare tutti gli oggetti raccolti in dieci 
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anni. È a questo punto della sua vicenda che Morgan decide di dare inizio al suo grande 

progetto, una libreria che potesse essere fonte di conoscenza e diletto per il popolo 

americano. Per l'ideazione dell'edificio viene chiamato l'architetto Charles Follen McKim, 

uno dei più importanti del tempo. Egli realizza un progetto in pieno stile rinascimentale che 

verrà approvato dal comune di New York nel 1903. Delle tre enormi sale che compongono 

la biblioteca, Morgan predilige la west room. Le pareti in broccato, un soffitto proveniente 

da un palazzo di Lucca e due opere di Andrea del Castagno e di Domenico Ghirlandaio 

diventano dunque scenario della vita privata e pubblica del collezionista. Oltre agli oggetti 

d'arte contenuti nella library, Morgan vuole radunare la più grande collezione d'arte, così 

grande da rendere superflui per gli americani i viaggi in Europa: gli americani si potranno 

recare al Metropolitan Museum dove, secondo i progetti dell'ormai mecenate d'arte, 

devono trovare sede le sue innumerevoli collezioni.  

Dal 1904 Morgan è presidente del museo, che gestisce con una politica autarchica e 

autoritaria: nessuna decisione poteva essere presa senza il suo consenso. L'unico 

ostacolo che forse Morgan incontra nella sua vita, è il dissenso da parte dei funzionari del 

museo a creare una nuova ala espositiva per accogliere tutti i possedimenti del 

collezionista. Egli infatti non riesce, finché è in vita, a vedere realizzato il suo progetto. 

Anche la sua immensa raccolta inglese, custodita nell'appartamento londinese di Lion's 

Gate, viene collocata nei magazzini sotterranei del Metropolitan al momento del suo arrivo 

in America nel 1911. Si è parlato prima dell'unico ostacolo incontrato da Morgan, perché 

nemmeno le tasse doganali riescono a fermare il commercio di opere condotto con 

l'Europa. Nel 1909 infatti viene approvata la legge tariffaria Aldrich-Payne che elimina le 

tasse di importazione sulle opere aventi più di cento anni. Visto e considerato che Morgan 

non ha alcun interesse nell'arte contemporanea, questo nuovo intervento legislativo lascia 

pieno spazio alle operazioni commerciali di quest'ultimo. Purtroppo il collezionista può 

godere per soli quattro anni di questa agevolazione, poiché il 31 marzo 1913 muore a 

Roma.  

Morgan non riesce dunque a vedere il suo sogno di dare una sede permanente alle sue 

collezioni, anche se nel giugno 1914 viene organizzata una mostra temporanea al 

Metropolitan Museum che le vede per l'unica volta riunite nello stesso luogo. Quello che 
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preme di più al collezionista-mecenate, si evince dal suo testamento, è però che le sue 

raccolte “si disponessero nel modo più adatto””così che fossero messe permanentemente 

a disposizione del popolo americano per sua edificazione e diletto”87.  

Il mandatario di questa missione è, secondo il testamento Morgan, suo figlio Jack Morgan, 

a cui viene lasciata l'intera collezione, valutata 60.000.000 di dollari88. Ironia della sorte 

vuole che, dopo la dipartita di Morgan senior, i funzionari del Metropolitan, decidano di 

aprire finalmente la tanto agognata nuova ala del museo. Ora che ci sono gli spazi, manca 

parte del contenuto: nello stesso periodo la famiglia Morgan si vede costretta a vendere 

parte della collezione per far fronte a problemi di liquidità. Ovviamente i mercanti, 

soprattutto Duveen, si attivano tempestivamente per comprare pezzi della raccolta a 

prezzo basso e a rivenderli a valore aumentato ad altri grandi personaggi americani come 

Frick, Altman e John Davison Rockfeller. Si potrebbe pensare che il sogno di Morgan sia 

in questo momento definitivamente andato in frantumi, ma non è così.  

Molti di questi nuovi acquirenti elargiranno i loro acquisti a istituzioni pubbliche e inoltre, 

una volta sistemati i problemi finanziari Jack Morgan, incrementa il suo interesse nella 

Library e cede al Metropolitan Museum il 40% della collezione. Si può dunque affermare 

che, anche se con modalità diverse da quelle desiderate, J. Pierpont Morgan sia riuscito 

ancora una volta ad ottenere ciò per cui ha lavorato per vent'anni. Gli americani possono 

tutt'oggi godere del frutto degli acquisti che questo collezionista-mecenate ha eseguito 

durante l'ultima parte della sua influente vita.  

Un collezionista italiano a noi contemporaneo, deceduto nel 2010, che possa essere 

ricondotto alla figura sia pubblica che privata di Pierpont Morgan, è il milanese Giuseppe 

Panza di Biumo. A partire dalla metà degli anni Cinquanta egli ha, come si è già accen-

nato in precedenza, raccolto opere di artisti prettamente statunitensi che operassero a 

New York in quel periodo, acquisendo pezzi di nomi come Mark Rothko, Claes Oldenburg, 

Richard Serra e Donald Judd.  

L’immenso quantitativo di opere raccolte nel corso della sua attività gli ha permesso, nei 

primi anni Novanta, di donare circa settecento opere di arte concettuale, minimalista e 
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ambientale alla Solomon R. Guggenheim Foundation di New York. Questa donazione è 

seguita da altre: una nel 1993 in favore del Museum of Contemporary Art di Los Angeles e 

una nel 1995 al Museo Cantonale d’Arte di Lugano.  

Il luogo dove la sua collezione era custodita privatamente, Villa Biumo nei pressi di 

Varese, è stato donato al Fondo per l’Ambiente Italiano nel 199689.  

Anche questo grande collezionista italiano ha dunque dedicato la sua vita alla raccolta di 

una ingente quantità di opere, per poi cederle a istituzioni pubbliche e musei. 

 

 

 6. Isabella Stewart Gardner: possedere l’arte ed esserne posseduti 

 

La vicenda collezionistico biografica di Isabella Stewart Gardner è strettamente legata alla 

figura di Bernard Bereson, che di lei fu amico e consigliere. Per tanto si prenderanno in 

analisi le due personalità insieme, nel tentativo di illustrare come il legame fra i due abbia 

dato vita ad una delle collezioni più importanti dell'America del XIX e XX secolo.  

Isabella Stewart Gardner nasce il 14 aprile 1840 a New York, dove viene educata 

privatamente e gode degli agi della società bene del tempo90.  

Alla fine degli anni Cinquanta dell’Ottocento sposa John L. (Jack) Gardner a Boston. 

L'unione dei due darà in futuro vita a quella che può essere considerata la testimonianza 

della tenacia e della determinazione di Stewart Gardner: il suo museo a Fenway Court, di 

cui si tratterà in seguito. Per le nozze il padre di Stewart Gardner regala alla coppia una 

casa al 152 di Beacon Street. Tre anni dopo il matrimonio si registra la nascita del figlio di 

Isabella Stewart Gardner, morto prematuramente nel 1865. Questo enorme lutto conduce 

Stewart Gardner ad una forte depressione, la cui unica cura secondo i medici è il viaggio. 

Così la coppia di giovani sposi intraprende numerosi viaggi verso l'Europa e l'Oriente fino 

al giorno della morte di Jack Gardner, nel 1898. Il più importante fra questi è considerato 
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dalla critica quello compiuto verso l'Oriente nel 1883, che vede come tappa di ritorno 

Venezia. Soggiornando nella città lagunare, Stewart Gardner ritrova il suo giovanile 

entusiasmo per la vita. Da questa data in poi i coniugi soggiorneranno più volte a Venezia 

per lunghi periodi, presso Palazzo Barbaro, prendendo parte alla vita sociale e artistica 

della città91.  

Finché abita a Boston, Stewart Gardner incarna la figura della perfetta padrona di casa, 

organizzando feste e tenendo ricevimenti presso la residenza di Beacon Street, che nel 

1880 era stata allargata anche al civico 154. Nel suo salotto hanno luogo anche gli incontri 

culturali del circolo di Dante, tenuti dal Professor Charles Eliot Norton, primo a tenere un 

corso di arti applicate ad Harvard. Egli si rivelerà una figura chiave per il rapporto fra 

Stewart Gardner e Berenson.  

La casa dei coniugi Gardner non è riconducibile al gusto di allestimento dell'epoca. Infatti 

ogni oggetto d'arte e di arredamento è testimonianza dei viaggi compiuti e richiama lo stile 

tipicamente francese con cui la casa era stata costruita. Per arredare dunque l'edificio, 

Stewart Gardner compra quadri di importanti pittori francesi, fra cui Edgar Degas, Jean-

Baptiste Camille Corot, Eugène Delacroix e Charles Jacque. Nonostante questi possano 

essere considerati oggetti da collezione, Stewart Gardner inizia la sua vicenda 

collezionistica solamente nel 1894, anno della riconciliazione con Bernard Berenson92.  

Il primo incontro fra i due era stato organizzato, come si è anticipato, da Charles Eliot 

Norton: Stewart Gardner aveva l'abitudine di prendere sotto il suo patrocinio giovani stu-

denti di Harvard, probabilmente affascinata dalla loro intellettualità. Con Berenson l'intesa 

è tale che, due anni dopo il loro incontro, a seguito della laurea del giovane, Stewart 

Gardner organizza una colletta raccogliendo 750 dollari dell'epoca per finanziare il viaggio 

in Europa del suo protegé, che altrimenti non sarebbe riuscito a permetterselo visto che 

non aveva vinto la borsa di studio offerta dall'Università. Su Berenson, Norton afferma che 

“ha più ambizione che capacità”93. Questa costatazione è fondamentale per capire come il 

futuro conoscitore d'arte si pone verso la società. Il suo obiettivo era quello di sapersi com-

                                                           
91

 The Letters of Berarnd Berenson and Isabella Stewart Gardner: 1887-1924, with a correspondence by Mary 
Berenson, a cura di Rollin van N. Hadley, Boston 1987, introduzione, p. xix.  
92

 Douglas Shand-Tucci, The art of scandal: the life of Isabella Stewart Gardner, New York 1998, p. 166. 
93

 Bernard Berenson,  Abbozzo per un autoritratto, Firenze 1949, p. 74. 



61 

 

portare in società, diventare un gentiluomo. E questo da Stewart Gardner impara: sapersi 

rapportare alla società in maniera da poterne manipolare il pensiero.  Questa arma gli sarà 

molto utile negli anni successivi in cui verrà nominato da Isabella Stewart Gardner suo 

consigliere e compratore di opere d'arte94.  

Grazie a queste affermazioni, a mio parere, entrambe le figure, che l’analisi si propone di 

delineare, presentano dunque caratteristiche quali la determinazione e la certezza di sé 

che risultano utili ad un collezionista. Questo infatti, vista la vasta scelta di opere fra cui 

può scegliere, deve essere certo di ciò che vuole, e avere consapevolezza di se stesso 

per trovare il pezzo che possa rappresentare al meglio la sua identità. 

Dopo un’interruzione del rapporto durata cinque anni, i due si riavvicinano nel 1894 su 

iniziativa di Berenson che scrive alla nascente collezionista per inviarle il suo primo libro 

sui “Pittori Veneziani del Rinascimento”95. Stewart Gardner si rende da subito conto di 

quanto potesse essere utile, a fini di incrementare la sua nascente passione colle-

zionistica, rinnovare l'amicizia con il suo ex protegé e risponde cautamente alla lettera, 

chiedendo consiglio di acquisto riguardo due quadri che le erano stati proposti. Berenson 

scarta senza indugio i due quadri e le propone l'acquisto della Tragedia di Lucrezia di  

Sandro Botticelli96.  

Probabilmente Stewart Gardner si sente finalmente compresa e accetta entusia-

sticamente, dando via a quello che sarà un lungo rapporto e anche alla carriera di 

Berenson come art consultant. Per quanto il rapporto fra i due, che a lungo andare si 

trasformerà in amicizia, inizialmente si trattava di un vero e proprio scambio economico. In 

cambio dell'acquisto di capolavori, Berenson riceve un 5% di commissioni sulla vendita, 

che inizialmente è la sua unica fonte di reddito. In seguito, mano a  mano che le cono-

scenze del consigliere aumenteranno, egli prenderà commissioni anche dai venditori e 

alzerà i prezzi proposti a Stewart Gardner in maniera da guadagnare di più. Nonostante 

Berenson possa apparire un personaggio venale e senza scrupoli, è egli stesso nel 1894 a 

definire la riconciliazione con Stewart Gardner un momento fatale, perché il fatto di non 
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doversi più preoccupare della propria sussistenza economica gli lasciava più tempo libero 

per concentrarsi sullo studio dei capolavori d'arte, ciò che realmente lo interessava. Al 

contempo Stewart Gardner in lui vede uno straordinario specialista e collaboratore 

collezionista97.  

Si è già accennato a come la collezionista già prima del 1894 avesse acquistato 

capolavori d'arte francese. Ad esempio nel 1873 compra il suo primo quadro, un pae-

saggio di Jacque. Durante gli anni '80, probabilmente incoraggiata da Norton, il suo 

interesse si rivolge ai libri antichi, e nel 1888 acquista il suo primo capolavoro: una 

Madonna con Bambino di Francisco de Zurbaran, proveniente da Siviglia. La morte del 

suocero nel 1891 le dà accesso ad un'eredità di 1.750.000 dollari dell'epoca. Con questo 

patrimonio, e i consigli di Berenson, Stewart Gardner intraprenderà la sua attività colle-

zionistica.  

Il sussidio di Berenson le permetterà di acquistare grandissimi capolavori fra il 1894 e il 

1903. Dopo la Lucrezia del Botticelli, comprerà un autoritratto di Rembrandt, un quadro di 

Francesco Guardi e nel 1896 Il ratto d'Europa di Tiziano. Per quanto quello che si evince 

dalle parole della neofita del collezionismo stessa sia soddisfazione allo stato puro, è facile 

immaginare come la sua bramosità collezionistica non si sia fermata con l'acquisto del 

quadro di Tiziano. Ella infatti ritiene impossibile non essere in possesso di un Giorgione, il 

più amato fra i pittori veneziani. Riesce ad ottenerlo nel 1896, nonostante Berenson provi 

a dissuaderla dall'acquisto.  

Nel 1897 invece Stewart Gardner dimostra di fidarsi ciecamente del suo consulente e 

acquista due dipinti di poco valore, ma considerati da Berenson grandiosi, più belli di una 

lacca giapponese sia nel disegno delle linee che nella lucentezza dello sfondo. Stewart 

Gardner, per i suoi acquisti, dà fondo al patrimonio ereditato dal suocero e chiede un aiuto 

economico al marito, che la sostiene nella raccolta delle opere. Ai fini della nostra analisi è 

importante sottolineare come, nonostante la collezionista stesse dissipando i suoi averi e 

quelli del marito, fosse convita di stare accumulando ricchezza. Tutti queste acquisizioni 
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sono avvenute tramite Berenson, che inizia ad essere considerato, insieme alla sua signo-

ra, un saccheggiatore d'Europa98.  

Questa immagine pubblica è in realtà fondata sul fatto che sia Berenson che Stewart 

Gardner hanno a che fare con le leggi doganali, l'uno europee e l'altra americane, che 

regolano il traffico di opere d'arte. I due spesso e volentieri contravvengono a queste leggi. 

Una volta che l'opera arriva  nelle sue mani,  Stewart Gardner deve anche gestire i danni 

causati dal trasporto. L’occuparsi dell’iter dell’opera dall’inizio alla fine, seppur coadiuvata 

da un consulente, è significante di una personalità che è totalmente immersa nella sua 

attività di collezionismo, morbosamente legata all’opera.  

Stewart Gardner non si limita a pagare le opere e ad esporle nei suoi spazi, ma si occupa 

di queste come se dovesse occuparsi di se stessa. Anzi, si vedrà in seguito, che arriverà a 

trascurare la cura di sé, pur di avere dei fondi da dedicare alla conservazione della propria 

raccolta.  

Nelle intenzioni dei coniugi Gardner, a partire dal 1896, anno dell'acquisto del loro primo 

Rembrandt, c'è la costituzione di un museo.  

La collezionista dunque inizia a raccogliere opere con lo scopo di offrirle al pubblico. 

Questo avverrà solo dopo la sua morte, pe,rché, prima la sua rimarrà una collezione 

privata e destinata al di lei esclusivo godimento. Si parla dei coniugi, e non della sola 

moglie, perché Jack Gardner ha un ruolo fondamentale nella scelta della sede in cui aprire 

il museo. Durante un discussione infatti, Stewart Gardner cerca di convincere il marito ad 

aprire il museo al 154 di Beacon Street, essendo la residenza un luogo ideale grazie alle 

grandi finestre che lasciano entrare la luce su tutti e quattro i lati dell'abitazione. Il marito 

invece incoraggia la collezionista a creare ex novo un palazzo che ricordi la loro residenza 

veneziana nei terreni abbandonati limitrofi a Boston, nel Fenway. Stewart Gardner conti-

nua a sostenere la sua idea, ma due settimane dopo la morte del marito, nel 1899 compra 

un terreno nel Fenway, dando così inizio alla costruzione della sede del suo futuro 

museo99.  
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La prima apertura straordinaria del museo avverrà nel 1903. Ogni anno, finché Stewart 

Gardner è in vita, Fenway Court viene aperto ad un pubblico di duecento visitatori per due 

settimane l'anno. Il biglietto d'ingresso costa 1 dollaro. Stewart Gardner però è talmente 

legata alle opere della sua collezione che vuole poterne godere in maniera esclusiva, e 

riduce via via le aperture pubbliche, tanto che nel 1904 il museo viene dichiarato privato e 

Stewart Gardner è costretta a pagare una tassa di 200.000 dollari per mantenere la 

collezione in suo possesso. Questa ingente uscita di capitale, costringerà la collezionista a 

ridurre le spese destinate a sé, al fine di assicurare la sopravvivenza della sua raccolta 

anche dopo la sua morte.  

Nonostante questi problemi economici, la società continua ad considerarla una persona 

facoltosa, ma ella confessa a Berenson di essere forse l'unica americana vivente a 

mettere tutto quello che ha nelle opere d'arte, anche al posto di mangiare e bere. Che 

questa affermazione sia completamente vera oppure no, dalle parole della collezionista 

traspare una completa devozione alla sua raccolta, anche se possono essere sinonimo di 

vittimismo. A mio parere è piuttosto una ulteriore dimostrazione della morbosità di Stewart 

Gardner nei confronti della sua raccolta100.  

Probabilmente a causa della sua situazione finanziaria, a partire dal 1899, Stewart 

Gardner riduce notevolmente i suoi investimenti in arte, comprando da Berenson solo 

pochi altri dipinti tutti a carattere religioso. Acquista La Madonna dell'Eucarestia di 

Botticelli, una Madonna con Bambino e quattro santi di Simone Martini, una Morte e 

Assunzione della Vergine di Giotto e una Pietà di Raffaello. Il fatto che gli acquisti 

andassero a buon fine è testimonianza della fiducia che Stewart Gardner ripone nel suo 

consulente, nonché della capacità di questo di persuaderla. Egli infatti le impone a volte di 

usare l'immaginazione.  

Il fatto che Stewart Gardner non investa più molto in arte non crea un problema a 

Berenson che nel frattempo era diventato consulente a Parigi di Joseph Duveen, storico e 

decisivo mercante del XX secolo. Tramite lui, Berenson si assicura la stabilità economica, 

una grande fama e la possibilità di acquistare sui colli vicino a Firenze quella che sarebbe 

diventata la sua residenza, villa Ai Tatti. 
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Il fatto che Berenson fosse al servizio di un'altra influente personalità non ha impedito a lui 

e a Stewart Gardner di rendere il loro rapporto ancora più intenso dopo la morte di Jack 

Gardner. I due si possono considerare anime gemelle, una unione di intenti che è riuscita 

a formare, anche a parere della critica di allora, la collezione più nobile del tempo. Sul 

“Times” infatti si legge che “un collezionista deve naturalmente avere ai giorni nostri grandi 

somme.. ma questo non è abbastanza. Deve avere l'esperienza di un antiquario e la 

velocità di una tigre. Deve essere allo stesso tempo religiosamente devoto e appassionato 

all'arte, ma anche un grande uomo d'affari. Gardner è una vera collezionista, con in 

aggiunta una inusuale combinazione in una sola persona di propensione per il bello e una 

non indifferente conoscenza del mondo. Intendo l'istinto di chi fidarsi. La sua fortunata 

alleanza con Berenson, con cui è nata l'amicizia quando era un povero studente, le 

assicura il successo dei suoi sforzi.”.  

Nonostante questa recensione positiva, Stewart Gardner continua ad apparire agli occhi 

dell'Europa tutt'altro che una regina del collezionismo, ma una saccheggiatrice che ruba 

agli europei per dare agli americani, e soprattutto a se stessa. Il suo maggior critico 

dell'epoca è Henry James, che però, una volta visitata Fenway Court, omaggia Stewart 

Gardner recensendo il museo come l'apoteosi delle gesta di un autonomo ed eroico 

genio101.  

Questo commento positivo è coadiuvato anche dal testamento che la collezionista scrive 

nel 1919. In questo si legge che il museo è lasciato al pubblico per la sua educazione e il 

suo divertimento eterno. Inoltre, che le intenzioni di Stewart Gardner fossero di accre-

scimento culturale della nazione, lo si evince da una lettera di risposta a un mercante 

scritta negli anni Venti. Questi contatta Stewart Gardner per sapere se qualche pezzo 

della sua collezione è in vendita, e la ormai anziana collezionista risponde che la raccolta 

è stata creata per sopperire al bisogno della nazione di vedere collezioni come quelle 

europee, e non può quindi essere smembrata102. Stewart Gardner dà tutto per il suo 
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museo. Continua a risparmiare per il mantenimento di Fenway Court. È qui che muore il 

17 luglio 1924 e l’amicizia con Bereson continua fino alla fine103.  

Il rapporto fra i due, così profondo e duraturo, pone probabilmente le sue radici nella 

comune devozione per l’arte italiana e per l’Italia stessa, con la quale Berenson e Stewart 

Gardner si identificano, che è per loro un luogo dell'anima. Stewart Gardner era un'esteta, 

Berenson pure. Per il consulente, ella può essere considerata una mentore, la più grande 

e affascinante personalità che lui abbia incontrato. Allo stesso tempo Stewart Gardner si 

lascia ispirare e istruire da Berenson. Gli chiede di insegnarle a guardare i quadri con 

occhio critico, in maniera da trarne il massimo godimento. È rapita dai quadri, vi trova la 

pace, ma sente la necessità di possedere gli strumenti per poterli descrivere e avere una 

conversazione alla pari con lui.  

Questi infiniti dialoghi, questo rapporto epistolare durato ventisette anni dimostrano che 

Isabella Stewart Gardner e Bernard Berenson erano collaboratori nel senso più pieno, il 

pensiero di uno si costruiva sulla base del pensiero dell'altro. Possono quindi essere 

considerati cofondatori della collezione Gardner.  

La vicenda collezionistica di questa donna americana è utile per la presente analisi perché 

ella può essere ricondotta a quella categoria di collezionisti che si immedesimano appieno 

nella loro raccolta, quelli che Aline B. Saarinen, come ho scritto in precedenza, afferma 

essere sia possessori che posseduti. Il fatto che la raccolta di Stewart Gardner sia oggi 

pubblica e fruibile da tutti passa, a mio parere, in secondo piano se si è a conoscenza 

della gelosia che ha spinto la collezionista a mantenere Fenway Court un luogo 

inaccessibile fino al momento della sua morte. 

L’idea del possesso è motivazione di collezionismo anche per la famiglia Berlingieri, che 

raccoglie arte contemporanea dal 1968, inizialmente con una ricerca condotta da Alfonso 

e Marida Berlingieri, che è stata continuata dalla metà degli anni Novanta dalla figlia Lidia 

e da suo marito Piervittorio Leopardi. La grande disponibilità economica della famiglia 
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deriva dalla produzione di vino in Basilicata, dove si trova la sede privata della collezione, 

la Masseria di San Basilio.  

I Berlingieri dichiarano di collezionare per loro stessi, anche se di recente la raccolta è 

stata resa nota al pubblico con la mostra “Going around the corner. Percorsi della 

collezione Berlingieri” tenutasi al MACRO di Roma tra il 16 marzo e il 10 giugno 2012. 

L’attività collezionistica è iniziata, come si scriveva prima, nel 1968 a Torino, quando 

Alfonso Berlingieri ha acquistato presso la galleria di Gian Enzo Sperone General di Ray 

Man. Da questo momento, i coniugi hanno iniziato a comprare opere di artisti emergenti, 

fra i quali Joseph Kosuth, Bruce Naumann e Christo.  

Oltre all’amore per il possesso, anche la possibilità di conoscere e stringere rapporti con 

gli artisti è motivazione per l’attività dei Berlingieri: ad esempio un forte legame di amicizia 

li lega al video-artista Bill Viola, che spesso fa loro visita presso la Masseria di San Basilio.  

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta è Lidia Berlingieri, affiancata dal marito 

Piervittorio Leopardi a portare avanti l’attività di raccolta, spostando l’attenzione soprattutto 

sulla fotografia tedesca di Thomas Ruff e Candida Hofer. Anche questa nuova coppia di 

collezionisti, a mio parere in maniera più marcata rispetto ai genitori, conferma che la 

sistemazione dell’opera nei loro spazi non è importante, poter prendere visione de-

ll’oggetto acquistato non ha rilevanza; sapere di esserne in possesso e poterlo tenere per 

sé è ciò che veramente conta104. 

 

 

 7. Andy Warhol: il collezionismo compulsivo 

 

Per quanto Andy Warhol possa essere conosciuto come artista pop, divulgatore di nuovi 

canoni estetici e creatore di una moda, la sua figura può essere considerata anche sotto il 

punto di vista collezionistico. Con ciò non si intende il fatto che le sue opere siano presenti 

all’interno di collezioni importanti e che abbiano raggiunto negli anni altissime quotazioni di 
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mercato, bensì che Warhol abbia condotto un’attività di raccolta di oggetti tale da poterlo 

considerare il soggetto ideale per un’analisi del collezionista da un punto di vista 

“psicologico”.  

Andrew Warhola nasce probabilmente il 6 agosto 1928 a Pittsburgh, Pennsylvania dove 

trascorre la sua infanzia. L’unico rapporto stabile che Warhol dichiara di avere è quello con 

il suo primo televisore, un RCA diciannove pollici in bianco e nero. Successivamente, dopo 

l’acquisto di un registratore, si considererà sposato con questo. Una volta in possesso di 

più soldi acquista quattro televisori che tiene nella camera del suo appartamento, che si 

trova nello stesso stabile in cui ne comprerà un altro, solo per il gusto di averne due105.  

La chiave del metodo collezionistico, se così si può definire, di Warhol si trova proprio in 

quest’ultima dichiarazione: egli infatti acquista per il gusto di possedere, di accumulare e 

soprattutto di spendere contanti. Questo probabilmente deriva dal fatto che Warhol 

trascorre un’adolescenza solitaria e povera, non ha amici e sente il bisogno di trovare 

qualcuno a cui confidare i propri problemi. L’abitudine a non condividere nulla con gli altri 

lo porterà in futuro, quando diverrà famoso, a voler essere lasciato in pace da tutti, 

paradossalmente nello stesso istante in cui tutti iniziano a desiderare la sua compagnia.   

Possiamo considerare l’artista pop un collezionista seriale, quasi affetto da un’inclinazione 

ossessivo compulsiva che lo spinge a comprare di tutto, senza criteri di qualità o di 

estetica. Indubbiamente, a mio parere, è possibile trovare un nesso tra la tecnica artistica 

di Warhol, la riproduzione in serie di oggetti di consumo, e la sua inclinazione al 

collezionismo di oggetti che tutti possono possedere, non connotati da alcuna rarità o 

unicità. Più articoli di uno stesso genere Warhol possiede, più ne trae soddisfazione. Più 

contanti riesce a sperperare, più ha la sensazione di dimostrare di aver raggiunto il 

successo, ossessione tipica della società americana e consumista dell’epoca. A riguardo 

della connessione tra arte e vita, la frase “fare i soldi è arte, lavorare è arte, fare buoni 

affari è la migliore forma d’arte” è emblematica della visione del mondo di Andy Warhol106. 

Egli è artista e collezionista in un’America che è diventata grande perché ha dato inizio al 

costume per cui il consumatore più ricco compra essenzialmente le stesse cose del più 
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povero. E Warhol, che negli anni Settanta diviene molto ricco, fa esattamente questo. 

Compra la stesse cose che qualcuno di meno abbiente di lui può permettersi, con la 

differenza che ne compra in quantità industriali, senza fermarsi mai. Questo probabilmente 

per sottolineare in qualche modo la sua maggiore capacità di acquisto107.  

Un esempio significativo di quanto, cosa e come acquista Warhol può essere rintracciato 

nel libro autobiografico in cui l’artista stesso dichiara che il suo più grande desiderio di 

quando era giovane era di avere tante caramelle. Poi quando ha avuto abbastanza soldi 

per comprarsi le caramelle da solo, ha ottenuto le caramelle che desiderava ed ha una 

stanza tutta piena di caramelle nei loro sacchetti di plastica. Quindi non solo Warhol 

compra tante caramelle da riempire una stanza, le lascia anche nei loro sacchetti di 

plastica senza consumarle. L’obiettivo di questo acquisto è quello di soddisfare un 

desiderio che non era riuscito a soddisfare prima, nulla di più. Afferma: “Preferisco avere 

una cosa subito o sapere di non poterla avere mai, per non doverci pensare”108.  

Il collezionista Warhol accumula tutte le riviste che desidera, biancheria intima, stecche di 

sigarette che poi non fuma, riempie borsoni di cose a buon mercato per spargerle sul letto 

per sentirsi ricco, ma allo stesso tempo crede fermamente negli spazi vuoti, quindi stipa 

tutto in bauli per trasferire le cianfrusaglie in magazzino. Appena si trova solo in mezzo al 

vuoto che tanto ama però, corre subito a comprare qualcos’altro di meglio per riempire gli 

spazi. E così fa per ogni tipologia di oggetto109.  

Probabilmente l’unica collezione che Warhol realizza, sempre in maniera compulsiva, ma 

con un criterio specifico è quella dei suoi profumi. Egli ne cambia uno al mese, ed è 

fermamente convinto che la memoria olfattiva sia la più efficace per portare alla memoria i 

ricordi. Viene da sé che per non dimenticare nulla, è necessario custodire tutti i profumi 

che sono associati ad un avvenimento della propria vita. Warhol arriva dunque ad avere 

una collezione permanete di profumi, che può annusare e controllare ogni qual volta ha 

voglia di ricordare un determinato momento. La sua raccolta di profumi semiusati inizia 
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negli anni Sessanta, ma nel 1975 è già così vasta che Warhol ha il timore di aver già usato 

tutti i profumi pregiati del mondo. Per fortuna ha l’opportunità di visitare le profumerie 

europee, e tutte quelle colonie ed eau de parfum lo tranquillizzano: può continuare ad 

accumulare ricordi110. 

Dunque, oltre ad essere un artista pop, Warhol è anche l’incarnazione della filosofia 

pratica del consumismo. Con la moda pop, gli elementi della vita di tutti i giorni diventano 

irresistibili, possono essere considerati arte111. E’ dunque arte quella che Andy colleziona 

con sfrontatezza e dichiara “mi piace che le cose siano esattamente le stesse più e più 

volte”112.  

Di questa inclinazione collezionistica di Warhol si è venuti a conoscenza solo dopo il 

decesso, quando tutti gli oggetti sono stati messi all’asta dalla Andy Warhol Foundation113. 

Durante la sua intensa vita egli accumula libri, fotografie, opere d’arte, orologi e arredi, 

oltre che ogni tipo di prodotto di consumo che si trovi alla sua portata. La collezione che ne 

è risultata è tanto singolare quanto la persona che la ha realizzata. Egli, da vero 

collezionista, raccoglie tutti i materiali che gli sono serviti per la sua produzione artistica 

nelle time capsule, delle semplici scatole. Ma colleziona anche opere d’arte sia di artisti 

storicizzati che del suo tempo. Ad esempio, nel 1962, acquista sei piccoli dipinti di Frank 

Stella e Box in a Valise di Marcel Duchamp, ma anche opere di Art Nouveau, Art Decò e 

arte degli indiani d’America. Fra la primavera e la fine del 1988 gli oggetti della collezione 

Warhol vengono venduti all’asta, per ricavare fondi a sostegno della Andy Warhol 

Foundation, istituita nel 1987 al fine di sostenere le organizzazioni culturali del settore 

delle arti visive114. 

In conclusione, per quanto Warhol abbia compulsivamente raccolto oggetti senza alcun 

criterio o motivazione riconducibile a quelli che muovono usualmente la volontà di 

collezionista, il risultato finale è lo specchio esatto della sua personalità. Ciò è 
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dimostrazione che seguire l’impulso per un collezionista è spesso il metodo più efficace 

per costruire una raccolta rappresentativa di sé.  

Nonostante Warhol non sia propriamente un collezionista di arte contemporanea, l’analisi 

della figura è utile al fine di delineare una categoria di collezionisti, seppur connotata da 

atteggiamenti meno estremi, che ha interesse nell’accumulare oggetti prodotti in serie. Per 

queste figure, l’unicità dell’opera non conferisce un valore aggiunto, al contrario: riuscire a 

raccogliere tutti gli esemplari di una serie, essere in possesso di multipli, è l’obiettivo da 

raggiungere. È il caso ad esempio di collezionisti di stampe e serigrafie, di fotografie che 

compongano una serie, o di quegli oggetti firmati da artisti viventi che vengono venduti 

come edizioni limitate. Non si deve trattare necessariamente di opere d’arte, spesso 

vengono collezionati anche piccoli oggetti di design, basta che vadano a comporre una 

serie limitata realizzata da un nome noto. Vedremo in seguito come questo ultimo genere 

di oggetti sia molto venduto sul web, e riesca addirittura a conferire allo spazio di vendita 

un certo prestigio.  

Attualmente, come negli anni Settanta, gli oggetti di uso comune possono essere 

trasformati in opere d’arte. All’epoca di Warhol, l’elevazione al rango di opera avveniva 

tramite un’azione sovversiva e dissacrante come quella di stampare la serigrafia di un 

barattolo di zuppa Campbell’s, oggi giorno, piatti, tovagliette per la colazione, t-shirts e 

articoli simili possono essere scambiati per pezzi d’arte solamente in merito della firma che 

vi viene apposta sopra. Questi oggetti vengono presentati al pubblico come facenti parte di 

una serie limitata, firmata dall’artista o autenticata dalla fondazione che lo rappresenta, e 

assumono immediatamente uno status più elevato, non sono più portatori di utilità, bensì 

di significato, volendo riprendere il concetto di oggetto semioforo elaborato da Pomian e 

precedentemente citato. 

Un caso italiano analogo sotto il punto di vista della raccolta compulsiva di oggetti è quello 

di Italo Rota, noto architetto nato nel 1953 a Milano, responsabile, assieme a Fabio 

Fornasaro, dell’ampliamento del Museo del Novecento a Milano nel 2010. Ad un’intervista 

rilasciata per il ciclo “Conversazioni sul collezionismo” organizzato dalla Pinacoteca 

Giovanni e Marella Agnelli di Torino, il collezionista dichiara di raccogliere qualsiasi tipo di 

oggetto, perché gli oggetti rappresentano la vita e hanno qualcosa da comunicare, 
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possono raccontare quello che hanno visto. Egli ha collezionato, con il tempo, persone e 

sentimenti, quelli che gli hanno marcato la vita, alberi, fotografie e cartoline rappresentanti 

i freaks, che nel Settecento venivano esibiti nei circhi e nelle esposizioni universali, e 

analogamente a Warhol, colleziona tutti gli oggetti che sono funzionali ai suoi progetti di 

architetto.  

Una particolarità di Italo Rota, che lo distingue da Warhol, è che disprezza il sentimento 

del possesso. Perdere le cose, possederne alcune che si deteriorano nel tempo non gli 

crea nessun problema; anzi è dell’idea che la perdita di un oggetto caro aiuti a crescere e 

apra gli occhi sulle diversità del mondo.  

Italo Rota raccoglie gli oggetti che trova durante i suoi viaggi che ha iniziato a compiere 

all’età di sedici anni. Una volta diventato architetto ha avuto l’opportunità di conoscere 

artisti a lui contemporanei e scambiare opere da lui realizzate con quelle prodotte da loro, 

ma dichiara di non aver mai collezionato arte contemporanea perché in questo sistema 

tutto è votato al denaro. La perdita di un valore estetico dell’arte è, nella sua opinione, 

dovuta al fatto che la bellezza non ha più rilevanza, perché ciò che conta è che l’opera si 

possa vendere.  

Quella che emerge dalle dichiarazioni di Italo Rota è certamente una figura simile a quella 

di Warhol per quanto riguarda la volontà di accumulare oggetti che rappresentino la vita,  

ma che allo stesso tempo si distacca dalla mentalità dell’artista pop per la sua avversione 

al denaro, che invece era un’altra delle ossessioni di Warhol115. 
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CAPITOLO III  

Collezionisti, fiere d’arte e gallerie 

 

 

 Premessa: stabilire il prezzo di un’opera d’arte contemporanea 

 

Per quanto, ad una prima analisi, possa sembrare che il valore commerciale di un’opera 

sia strettamente legato alla sua qualità, il prezzo di un’opera d’arte si stabilisce su una 

serie di fattori molteplici e complessi. A prescindere dalla qualità e dai giudizi estetici 

dunque, il mondo dell’arte si avvale di alcune consuetudini per la stima del valore 

commerciale di un’opera, pur sempre tenendo conto che questa deve essere praticata con 

elasticità e da figure competenti. È possibile comunque stabilire che alcune caratteristiche 

oggettive e misurabili delle opere possono fungere da criteri per una stima di prezzo.  

La valutazione può dunque avvenire in base alla tecnica. I valori più alti sono attribuiti ai 

dipinti ad olio, seguiti da gouache, tempere, acquerelli, pastelli e infine disegni. Per dare 

un’idea delle proporzioni, un acquerello vale solitamente circa un quarto di un dipinto ad 

olio, e un disegno meno di un decimo. I dipinti hanno valore maggiore anche perché 

difficilmente si deteriorano, sono facili da trasportare e da installare. A proposito di istal-

lazione e trasporto, anche le dimensioni di un’opera sono da tenere in conto quando la si 

valuta.  

Un fattore non trascurabile da un collezionista che voglia acquistare un’opera, per capire 

se il prezzo a cui gli è stata proposta è onesto, è il periodo in cui questa è stata prodotta. 

Valgono di più infatti quelle opere realizzate nel periodo innovativo della vita di un artista, 

quando egli sta formando il linguaggio per cui poi sarà riconosciuto dal pubblico. Le 

controindicazioni per questo tipo di valutazione sono due: spesso gli artisti, pur di 

continuare a vendere, smettono di sperimentare e ricercare nuovi linguaggi, continuando a 

riproporre quello per cui sono diventati famosi; inoltre capita che, sempre a fini di 

guadagno, un artista retrodati le sue opere, per farle risultare prodotte durante il “periodo 

d’oro”. Il collezionista quindi deve avere un occhio allenato per non incappare in spiacevoli 

incidenti. La rilevanza storica è tenuta molto da conto anche perché le opere storiche sono 
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considerate più rare e sono spesso ricercate anche da compratori di prestigio come musei 

e fondazioni.  

Insieme all’anno di produzione, anche la fortuna critica di un’opera ne fa salire le 

quotazioni: ovviamente se questa è stata pubblicata su cataloghi importanti, o citata da un 

critico affermato, le probabilità che sia autentica salgono esponenzialmente, e il prezzo 

insieme a loro. Lo stesso vale per quelle opere che sono state oggetto di esposizioni 

temporanee presso istituzioni rilevanti.  

Per quanto possa essere considerata un criterio soggettivo, anche l’estetica del soggetto 

incide sul prezzo di un’opera. È statisticamente dimostrato ad esempio che i nudi femminili 

sono molto più richiesti di quelli maschili, e che i paesaggi in cui è rappresentata 

dell’acqua sono più apprezzati se questa è limpida e non agitata116. 

A questi criteri oggettivi si possono anche aggiungere il grado di diffusione dell’opera, se 

nazionale o internazionale, gli investimenti pubblicitari effettuati dal gallerista di riferimento 

o dall’artista stesso per lanciare l’opera e l’identità del proprietario precedente. 

Elizabeth von Hasburg e Rachel Goodman invece hanno determinato altre caratteristiche 

che il collezionista deve prendere in considerazione nel momento in cui è intenzionato ad 

acquistare un’opera. Oltre alle già citate autenticità e rarità, le due art consultant 

suggeriscono di considerare il titolo, a cui spesso è data più importanza che alla vera 

qualità dell’opera e le condizioni in cui questa si trova che possono essere determinate 

richiedendo un condition report. Inoltre, la qualità deve essere premiata: è meglio 

acquistare l’opera qualitativamente migliore di un artista minore, che un’opera secondaria 

di un artista affermato117.  

Andando oltre le caratteristiche intrinseche dell’oggetto da comprare, il collezionista dovrà 

anche tener conto di variabili quali la situazione economica del periodo, la contrazione 

della domanda, e il cambiamento delle mode e del gusto118.  

Una crisi economica comporta, come si è visto nel 1974, nel 1990 e nel 2008, un crollo dei 

prezzi, che apre nuove possibilità a chi non ha ingenti capitali da investire, mentre una 
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crisi finanziaria rafforza il mercato con l’aumento dei prezzi: gli investitori spaventati 

dall’incertezza hanno la tendenza infatti a diversificare i loro investimenti, puntando 

soprattutto su beni rifugio come l’arte.  

La contrazione della domanda, e quindi la focalizzazione dell’interesse degli investitori su 

altri settori, e il repentino cambio del gusto della società possono far cambiare i prezzi in 

maniera straordinariamente veloce. È per questo che al collezionista viene consigliato di 

valutare un investimento con lungimiranza, senza lanciarsi su quegli artisti che hanno 

raggiunto quotazioni astronomiche in pochi mesi, poiché è probabile che il loro valore 

scenda altrettanto velocemente119. È per questo motivo che è fondamentale tenere conto 

anche del contesto storico in cui è collocato l’artista. Se questo gode di quotazioni alte 

ormai da un tempo ragionevole, allora è probabile che queste rimangano stabili e che 

l’investimento si riveli positivo. 

In conclusione, nonostante il mercato abbia degli strumenti di cui avvalersi per la 

valutazione di un’opera, un prezzo giusto non esiste120. L’azione migliore che un 

collezionista può fare per assicurarsi di non pagare troppo per un’opera, è quella di 

acquistarla ad un prezzo a cui il gallerista di riferimento sarebbe sempre disposto a 

ricomprarla. Le gallerie e le fiere sono dunque un riferimento imprescindibile per il 

collezionista. 

 

 

 1. Le fiere dell’arte contemporanea: una panoramica 

 

Le fiere dell’arte sono strutture con una spiccata attitudine commerciale che si  

contrappongono a quella espressione culturale che vogliono invece manifestare le espo-

sizioni temporanee organizzate da enti, musei, e istituzioni, anche se recentemente si sta 

diffondendo la volontà di renderle degli eventi più totalizzanti, in maniera da renderli anche 

momenti di dibattito e aggiornamento per tutte le figure che vi partecipano121.  
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Le fiere hanno guadagnato il loro posto nel panorama del mercato artistico intorno agli inizi 

degli anni Settanta e con loro si è affermata definitivamente la visione dell’arte come 

merce. Attirano un grande pubblico, sia del settore che non, e vi si possono trovare 

esposte opere di artisti più o meno affermati. Durando pochi giorni, la concentrazione di 

persone che le visita è molto alta. 

La prima fiera a trattare strettamente di arte contemporanea è stata Cologne Art, 

organizzata alla Kunsthalle di Colonia nel 1967 da due galleristi, Rudolf Zwirner e Hein 

Stunke. L’obiettivo principale era quello di offrire una panoramica selezionata delle più 

recenti ricerche artistiche del tempo, sostenendo sulla scena i giovani artisti tedeschi 

tramite un ampliamento del pubblico. L’impostazione su cui la prima fiera d’arte con-

temporanea è nata, è la stessa di quelle di antiquariato, anche se con un’apertura 

internazionale e non più regionale. Volendo aprire la fiera solo a gallerie selezionate 

(furono diciotto quelle che parteciparono alla prima edizione di Colonia), il comitato 

organizzativo provocò i malumori di quei mercanti che erano rimasti esclusi. Questi si 

riunirono nell’associazione  Internationale Kunst und Information Messe, allestendo quella 

che si può considerare una contro-fiera122.  

La contesa portò le due fiere a concentrarsi su ben altro che l’esposizione vera e propria, 

fatto che favorì l’apertura della principale fiera dell’arte, tutt’ora da considerarsi una delle 

due più conosciute al mondo: Art Basel. Nasce a Basilea nel 1970 e viene organizzata da 

Trudi Bruckner, Balz Hilt e Ernst Beyeler, tre mercanti di spicco dell’epoca.  

Nel 1973, Leo Castelli e Ernest Beyeler organizzarono la prima grande mostra collaterale 

alla fiera per rendere quest’ultima più affascinante agli occhi di quella porzione di pubblico 

che si interessasse anche del lato prettamente culturale dell’arte oltre che di quello 

commerciale.  

Dagli anni Ottanta le fiere in questione si sono aperte ad un’audience più vasta; ciò ha 

comportato una crescita molto veloce dei prezzi e ha messo ancor più in evidenza 

l’inflazione della produzione artistica123. Ad Art Basel, per agevolare il visitatore nel suo 

percorso di acquisti, si decise di dividere la fiera in tre grandi padiglioni; rispettivamente 
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quello che ospitava i grandi del mercato, quello dedicato alle gallerie più commerciali e 

infine quello dove venivano esposte le opere delle avanguardie più recenti. Questo modus 

operandi è diventato con il tempo il modello di sviluppo per molte altre fiere in Europa, 

come ad esempio la FIAC di Parigi nata nel 1973124.  

Recentemente Art Basel ha trovato una degna rivale: infatti dal 2013 LISTE Art Fair, che 

ha luogo sempre a Basilea, ha eliminato i limiti d'età per gli artisti presentati, permesso alle 

gallerie di candidarsi per più anni consecutivi, esteso gli spazi e riallestito le aree di ristoro 

e disimpegno. Questo ha portato LISTE, arrivata alla sua diciannovesima edizione, a 

presentare settantotto gallerie e a vedere un aumento del 20% dell'affluenza. Con questi 

dati LISTE si posiziona subito dopo Art Basel per quanto riguarda la qualità delle opere 

presentate e per il numero di visitatori125. 

Una più approfondita analisi di queste fiere, in particolar modo di Cologne Art, ha portato 

Stefano Baia Curioni, storico dell’economia che insegna all’Università Bocconi di Milano, 

ad individuare quattro dimensioni che possono essere considerate intrinseche e strutturali 

di questi avvenimenti, soprattutto di quelli che si sono sviluppati sul modello fornito dalle 

due fiere sopra citate.  

La prima è che rappresentano un’eccezione, poiché si svolgono una volta l’anno, 

lasciando ad ogni edizione la promessa di essere diverse in quella dopo. La seconda è la 

tipologia di comunità che si delinea con l’avvento delle fiere, una comunità professionista, 

industriale e commerciale che ha l’opportunità di emergere e affermarsi. La terza, che a 

mio avviso è fondamentale per distinguere le fiere commerciali da quelle con un’impronta 

più elitaria, è la selezione degli espositori (Art Cologne ne accettava solo diciotto). La 

quarta è il controllo, che regola lo scambio di opere d’arte all’interno della fiera e 

garantisce l’autenticità dei pezzi in vendita126.  

A mio avviso è doveroso tener conto anche della dimensione culturale della fiera. Secondo 

alcuni studiosi, fra cui anche l’etnologo Franz Schultheis, una fiera organizzata come un 

vero e proprio mercato, dove la gente si reca solo per comprare e vendere non funzio-
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nerebbe. Affinché i collezionisti si possano sentire a proprio agio, autodeterminandosi 

ulteriormente come generosi e nobili consumatori, i soldi devono rimanere nascosti, le 

transazioni devono avvenire nei retroscena. La cultura deve rimanere in primo piano, 

poiché è l’oggetto esplicitato dell’attenzione di tutti i partecipanti. La fiera, dunque, deve 

essere presentata come una sorta di evento organizzato attorno ad un valore che sia 

prima simbolico e culturale, e poi economico e monetario127. 

Le fiere possono considerarsi degli investimenti rischiosi per i partecipanti, ma soprattutto 

per gli organizzatori, in quanto il comitato organizzativo può essere combattuto  fra il 

mantenere alto il profilo culturale della kermesse e l’accogliere il maggior numero possibile 

di espositori per guadagnare di più dall’affitto degli stand. Spesso il compromesso si trova 

ospitando molti galleristi e richiedendo loro di presentare mostre personali di artisti o 

collettive dotate di coerenza. Sulla base di questa affermazione può dunque essere 

operata una distinzione fra fiere selettive e fiere commerciali128.  

Più una fiera cresce e attrae pubblico quindi, più ha la tendenza a diventare omni-

comprensiva, per riuscire a soddisfare le aspettative di ciascun visitatore. Si innesca 

quindi un circolo vizioso per il quale la fiera che ha più successo è costretta ad accettare 

un maggior numero di gallerie per tenere testa alle nuove fiere nascenti. Mano a mano che 

diventa commerciale, la fiera perde di qualità, lasciando il posto ad un’altra fiera che a sua 

volta dovrà intraprendere lo stesso processo di arricchimento. Un esempio di fiera che ha 

seguito questo processo ciclico è The Armory Show, la più antica fiera americana che si è 

tenuta per la prima volta a New York nel 1913 e ha cessato di esistere alla fine del XX 

secolo. Noah Horowitz, nuovo direttore incaricato della riapertura, nel marzo del 2014, ha 

giustificato la chiusura della fiera con la troppa concorrenza che si è creata nel sistema 

dell’arte, e la perdita di qualità di cui The Armory Show veniva accusato, per la presenza di 

oltre duecentoottanta gallerie. Queste, spesso, partecipavano alla fiera con l’obiettivo di 

vendere le rimanenze di magazzino invendute l’anno precedente. Il nuovo direttore ha 

dunque deciso di improntare la nuova versione della fiera newyorkese alla selezione delle 
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gallerie, cui spesso viene richiesto di proporre stand monografici o a tema per aumentare 

la specificità e la scientificità della manifestazione129.   

Gli organizzatori delle fiere si trovano dunque davanti ad un irrisolvibile dilemma che può 

essere considerato connaturato però alla merce che le fiere vendono, soprattutto per 

quanto riguarda l’arte contemporanea. Questa ha bisogno di essere presentata in maniera 

esclusiva per sottolinearne il valore estetico (che per quanto riguarda l’arte contem-

poranea spesso risulta invisibile agli occhi dei più), ma al contempo deve essere 

considerata un prodotto che, in quanto tale va venduto al maggior numero di persone 

possibile.  

Inoltre, è doveroso far presente che il mondo delle fiere contemporanee è strutturato 

secondo una gerarchia che vede all’apice del potere le fiere di Basilea (Art Basel), Miami 

(Miami Beach Art Basel), Londra (Frieze) e Parigi (FIAC), dove sono presenti liquidità,  

grandi e noti collezionisti e importanti mercanti che operano a livello intercontinentale. 

Questi ambienti centrali sono circondati da fiere meno importanti a livello internazionale, 

ma molto importanti per le singole nazioni, ad esempio Arco a Madrid per la Spagna, 

Kunst Rai ad Amsterdam per l’Olanda, Miart di Milano e ArteFiera di Bologna per l’Italia, 

dove ha luogo un circuito di scambi più locale e regionale130. Una dimostrazione 

dell’importanza di queste fiere per il territorio in cui hanno luogo è l’investimento da parte 

del comitato direttivo di Arte Fiera 2010 di 250.000 euro per gli eventi da organizzare in 

città, come la notte bianca e un incontro con il video artista Bill Viola. Durante l’edizione 

del 2010 di Arte Fiera sono state registrate trentamila presenze, con vendite consistenti di 

opere con valore al di sotto dei 20.000 euro131. 

Per un’analisi delle fiere che si svolgono in Italia saranno prese in considerazione due fiere 

che, tenendosi nella stessa città, possano risultare esemplificative di alcuni concetti 

espressi sopra: MiArt di Milano e Affordable Art Fair, che per l’edizione italiana si tiene 

sempre nel capoluogo lombardo. 
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 1.1. Due casi di studio milanesi a confronto: MiArt e Affordable Art Fair 

 

 

MiArt 

 

MiArt nasce a Milano nel 1995, e da quel momento si tiene sempre presso il padiglione 3 

della la sede di fieramilanocity, in via Scarampo, solitamente nel periodo che va da marzo 

ad aprile.  

Questa fiera dell’arte nasce dalla necessità di rispondere a un sempre maggiore interesse 

nei riguardi di questo settore, soprattutto nel capoluogo milanese, dove già da quasi 

cinquant’anni operava il PAC, Padiglione Arte Contemporanea, una istituzione da sempre 

votata alla promozione delle tendenze artistiche innovative sia nazionali che non.  

La fiera nasce un anno dopo rispetto ad Artissima, fiera di arte contemporanea di Torino, 

alla quale è sempre stata seconda, anche se dal 2012, con l’introduzione della figura del 

direttore artistico, la fiera milanese si è riscattata e risulta essere ad oggi una delle tre più 

importanti manifestazioni commerciali italiane riguardanti il mondo dell’arte contem-

poranea,  almeno a livello numerico di partecipazioni e pubblico fra le tre.  

Le altre fiere di rilievo in Italia sono appunto Artissima di Torino, e ArteFiera di Bologna 

che è anche la prima italiana ad operare nel settore, ma che di recente ha visto un forte 

calo delle sue presenze e della qualità degli espositori. Nonostante ciò, la fiera milanese 

risulta essere un evento commerciale forte solo da pochi anni, come si è già accennato 

prima. 

Addirittura, su alcune riviste d’arte, tra cui “Il Giornale delle Gallerie”, di Miart si scrive 

pochissimo fino al 1998, anno in cui la fiera milanese viene citata in un articolo riguardante 

ArteFiera Bologna. L’articolo rende noto l’ingresso della fiera bolognese nella Con-

temporary Art Fairs Association, notificandone l’importanza e livello internazionale e 

territoriale, in questo caso dovuta all’assenza di una valida concorrenza, rappresentata da 
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una Artissima di Torino in difficoltà e una MiArt di carattere nazionale e di dimensioni 

ridotte132. 

Nell’aprile 2002 invece, sempre in un articolo de “Il Giornale delle Gallerie”, MiArt risulta 

essere una fiera con una crescita costante, sia delle partecipazioni sia del consenso 

accordato da mercanti e collezionisti. All’evento commerciale milanese viene dedicato 

addirittura un inserto speciale, dove Alessandra Mottola Molfino, al tempo Direttore 

Generale del Settore Cultura, Musei e Mostre del Comune di Milano, dichiara che la fiera è 

adatta ad un pubblico eterogeneo, perché è impostata come un evento amichevole e non 

istituzionalizzato, a cui varie di tipologie di collezionisti partecipano, senza sentirsi in 

soggezione. La situazione di MiArt nel 2002 non sembra, dunque, essere in ritardo rispetto 

alle altre fiere. Duecento espositori, di cui trenta stranieri, partecipano alla fiera milanese, 

che è già divisa in sezioni fra artisti affermati ed emergenti, e vede la presenza di gallerie 

importanti come la Lisson Gallery di Londra, la Galleria Massimo Minini di Brescia e 

Cardi&Co di Milano. Inoltre, MiArt collabora con il Comune di Milano, con il quale mantiene 

attualmente ancora rapporti di cooperazione per la creazione di eventi collaterali133.  

Anche se nel 2002 MiArt dimostra quindi di essere in crescita, Artissima di Torino continua 

a precederla nella classifica delle fiere italiane, con un’impostazione internazionale che ha 

visto la partecipazione di gallerie tedesche e della londinese White Cube di Jay Jopling, 

che vendeva opere di Damien Hirst ancora alla modica cifra di 300.000 euro134. 

Dal 2002 al 2010, MiArt vede un calo delle presenze di gallerie importanti, e non riesce a 

mantenere la posizione guadagnata a inizio decennio. Il 2010, invece, risulta essere un 

anno di ripresa, con il ritorno di galleristi italiani importanti, come Giò Marconi e Massimo 

Minini, che fino all’anno prima avevano smesso di frequentare la fiera, ormai ridotta ad 

evento locale e di secondaria importanza135. 
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Come si è evidenziato, dal 2012 il comitato direttivo ha deciso di introdurre la figura del 

direttore artistico, nominando Vincenzo De Bellis per questo ruolo di carattere culturale.  

Sotto la guida di De Bellis, MiArt si è trasformata in una fiera di livello internazionale, 

poiché il numero delle gallerie partecipanti è stato portato da novanta a centocinquanta, di 

cui sessanta sono straniere. Grazie a De Bellis, MiArt ha intrapreso un percorso di crescita 

non solo a livello internazionale, bensì anche a livello locale, instaurando un rapporto con 

le istituzioni sia pubbliche che private del milanese. MiArt infatti collabora dal 2012 sia con 

il Comune di Milano, con il quale programma ogni anno un palinsesto di eventi collaterali, 

che, ad esempio, con la Fondazione Trussardi, diretta da Massimiliano Gioni, con cui 

Vincenzo De Bellis collabora per l’organizzazione di eventi più mondani, si svolgono 

durante le serate dell’evento. 

La volontà di De Bellis è stata, sin dal momento in cui ha assunto il suo ruolo, quella di 

coinvolgere il maggior numero di tipologie di pubblico, pur mantenendo alta la qualità 

artistica della fiera, senza renderla commerciale.  

Presso MiArt il collezionista può acquistare opere sia di arte moderna che contemporanea. 

La fiera è organizzata in quattro sezioni differenti: estabilished che vede la partecipazione 

di gallerie affermate del settore, suddividendole a loro volta, sulla base della tipologia delle 

opere in vendita, nelle categorie masters (per le opere di artisti storicizzati), contemporary 

(per quelle di artisti viventi), e first step (per i lavori di artisti emergenti).  

Alcune delle gallerie italiane che partecipano alla fiera in questa sezione sono la galleria 

Lia Rumma di Milano, che nell’edizione del 2014 ha presentato opere di artisti del calibro 

di Vanessa Beecroft, Marina Abramovic e Joseph Kosuth, la galleria Giò Marconi, che nel 

2014 ha presentato una esposizione monografica di Annette Kelm, e Die Galerie, di 

Francoforte, che si è occupata della promozione e della vendita di opere di artisti come 

Asger Jorn, Corneille e Karel Appel. 

Un’altra sezione, che sta prendendo sempre più piede, visto anche l’allargamento del 

pubblico a neofiti del collezionismo che si interessano a opere di prezzi più modesti 

rispetto a quelli degli artisti fortemente quotati sul mercato, è emergent, che ospita giovani 

gallerie a cui è riconosciuta dal comitato di selezione un’attività di ricerca artistica 

sperimentale. Alcune di queste sono ad esempio la galleria VI, VII di Oslo che nel 2014 ha 
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presentato gli artisti Brad Grievson e Eloise Hawser, la galleria Kendall Koppe di Glasgow 

che ha ospitato una personale di Niall Macdonald, e Frutta Gallery, di cui si discuterà in 

seguito, che ha messo in vendita opere di giovani artisti come Gabriele De Santis e Oliver 

Osborne.  

La sezione che più rappresenta le istanze da cui prende le mosse la direzione artistica di 

De Bellis è THENnow,  a cui le gallerie possono partecipare solo su invito. A quelle 

selezionate, viene richiesto di presentare un confronto tra le opere di un artista storicizzato 

e quelle di uno più recente o tra produzioni di un singolo artista appartenenti a periodi 

diversi, con l’obiettivo di sottolineare la continuità fra passato e presente su cui si basa 

spesso l’arte contemporanea. Nel 2014, di questa categoria hanno fatto parte la Lisson 

Gallery di Londra, che ha presentato Cory Archangel e la Galerie Eva Presenhuber di 

Zurigo che ha esposto le opere di Oscar Tuazon. 

È stata inoltre istituita la sezione object che ospita gallerie che si occupano della 

promozione e vendita di oggetti di design contemporaneo in edizione limitata, che anche 

per questa caratteristica, vengono innalzati dalla fiera milanese al rango di opera d’arte. 

Per partecipare a MiArt una galleria deve disporre di cifre abbastanza considerevoli: lo 

stand viene affittato a 240 euro al metro quadro e può avere una superficie che va dai 32 

ai 128 metri quadrati. In più, in base alla sezione a cui la galleria si iscrive deve essere 

pagata una quota di iscrizione che va dai 1.000 ai 1.500 euro, oltre che una somma 

assicurativa di 95 euro. In ogni caso, una volta inviata la candidatura, la galleria dovrà 

aspettare di essere selezionata da una commissione scientifica.  

A questo proposito, riguardo alla tendenza delle fiere ad abbassare la qualità degli 

espositori in funzione di un aumento del pubblico, nell’intervista da me sottopostagli, 

Vincenzo De Bellis ha spiegato che la qualità artistica è mantenuta ad alto livello proprio 

grazie alla presenza della citata commissione che seleziona le proposte di partecipazione 

provenienti dalle varie gallerie. Il comitato è composto da rappresentanti di gallerie 

affermate e personaggi di rilievo nel settore artistico. Nel 2015 ad esempio, il comitato 

sarà composto in parte da Annette Hofmann della Lisson Gallery, Oliver Babin di Clearing, 

New York, e Patrizia Tenti, di Erastudio & Apartment-Gallery. 
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Inoltre, sempre al fine di assicurare la massima qualità ai collezionisti, Vincenzo De Bellis 

è affiancato nelle sue funzioni curatoriali da una squadra di dieci curatori, che si occupano 

anche della sezione THENnow. Per il 2015 sono stati nominati Dan Byers, curatore della 

sezione Modern and Contemporary del Carnegie Museum of Art di Pittsburgh, Ruba 

Katrib, curatore dello Sculpture Centre di New York136. 

Sempre per garantire la qualità, e in questo caso soprattutto l’autenticità delle opere 

presentate dalle varie gallerie, MiArt ha creato un legame con diversi archivi d’artista, di 

cui si discuterà più profusamente in seguito. Queste istituzioni possono essere contattate 

e consultate tramite un link permanente nel sito della fiera. Ad esempio vengono elencati i 

contatti di Archivo Baj a Milano, Archivio Alighiero Boetti, a Roma, Archivio Lucio Fontana 

e Archivio Arnaldo Pomodoro, sempre nel capoluogo lombardo. Il fatto di aver stretto un 

legame con queste realtà istituzionali, denota maggiormente, a mio parere, la volontà di 

MiArt di porsi anche come una realtà culturale oltre che prettamente commerciale. 

Nonostante le intenzioni di rendere la fiera milanese un momento di aggiornamento e 

scambio culturale siano state esplicitate anche dal direttore artistico, lo stesso ha 

dichiarato che l’obiettivo di ampliamento del target è comunque importante per MiArt,  che 

si pone l’istanza di diffondere l’arte contemporanea ad un maggior numero possibile di 

tipologie di collezionisti, ed è ottimamente raggiunto grazie ad un lavoro di comunicazione 

mirata svolto tramite internet, che è diventato un mezzo ormai imprescindibile per 

raggiungere un pubblico vasto. Ovviamente, l’aumento del pubblico ha anche un fine di 

lucro, ma questo non è stato esplicitato, in quanto obiettivo meno nobile rispetto a quello 

didattico sopracitato. 

Oltre alla comunicazione via web, MiArt organizza eventi collaterali alla fiera, come ad 

esempio le già citate serate organizzate con la Fondazione Trussardi e i MiArTalks. Si 

tratta di conferenze tenute da esperti del settore, collezionisti affermati e personaggi 

istituzionali di rilievo che sono chiamati a raccontare la loro esperienza nel campo dell’arte. 

Nel 2014 ad esempio, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo è stata intervista sul tema “The 

Collector as a Producer” e ha raccontato la sua esperienza di collezionista privata che la 

ha portata a trasformare la sua collezione in una fondazione, oppure Lisa Le Feuvre, a 
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capo della sezione scultura dell’Henry Moore Insitute, è intervenuta sul tema della curatela 

nella conferenza “Curating Contemporary and Historical Side By Side”. 

Sempre considerando il tema del pubblico, De Bellis ha dichiarato che la fiera è 

frequentata da varie tipologie di collezionisti, sia esperti del settore che neofiti. Ovviamente 

i primi potranno essere interessati ad acquistare nella sezione estabilished, mentre i 

secondi avranno più interesse nel considerare l’acquisizione di opere nella sezione 

emergent. Il direttore artistico ha tenuto molto a precisare che, nonostante il prezzo delle 

opere in vendita in quest’ultima sezione possa essere notevolmente più basso rispetto a 

quello delle opere della sezione estabilished, la qualità delle prime è comunque molto alta 

poiché garantita dalla commissione di selezione. Questa è anche una delle caratteristiche 

che, sempre secondo De Bellis, distingue MiArt da Affordable Art Fair, di cui si parlerà in 

seguito. Il prezzo delle opere è, secondo De Bellis, purtroppo sintomatico della qualità. Il 

fatto che Affordable Art Fair si ponga come una fiera in cui possono essere acquistati 

pezzi del valore massimo di 5.000 euro, veicola il messaggio di una fiera commerciale, alla 

quale il collezionista partecipa esclusivamente con la speranza di acquistare a basso 

prezzo, per poter possedere un’opera che forse un giorno varrà molto di più. Nonostante 

questa dichiarazione De Bellis dice di non considerare Affordable Art Fair come una fiera 

per soli speculatori, ma un evento che nasce dall’esclusiva e nobile istanza di dimostrare 

che l’arte è accessibile a tutti. Ovviamente, il solo nome della fiera vale per veicolare un 

messaggio commerciale, una dichiarazione di intenti messa nera su bianco137. 

MiArt, o almeno le edizioni del 2012, 2013 e 2014, può dunque essere considerata una 

fiera di rilievo a livello nazionale, che ha l’obiettivo di porsi come una cassa di risonanza 

per la sempre più crescente richiesta di arte contemporanea. Nata come un evento 

prettamente commerciale e locale, la fiera milanese è riuscita a diventare, a diciassette 

anni dalla sua fondazione, anche un evento culturale in cui convergono varie tipologie di 

collezionisti e galleristi. Il carattere commerciale della fiera rimane importante, ma è, come 
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 Le informazioni presenti nell’analisi sono frutto di un’elaborazione di dati provenienti dall’intervista 
telefonica sottoposta dalla scrivente a Vincenzo De Bellis, in data 11 settembre 2014, e dal sito ufficiale di MiArt 
(www.miart.it, consultato in data 11 settembre 2014). 
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suggerito dal già citato etnologo Schulteis, sapientemente nascosto dietro validissime 

istanze culturali e sociali. 

 

 

Affordable Art Fair 

 

Affordable Art Fair può essere considerata una realtà recente ed innovativa nell’ambito del 

settore fieristico. L’idea nasce nel 1996 a Londra, quando viene fondata la Will’s Art 

Warehouse, con l’obiettivo di fondare un collegamento tra il pubblico interessato all’arte 

contemporanea e il sistema delle gallerie londinesi. La galleria in questione si concentra 

sin da subito su artisti relativamente poco conosciuti, desiderosi di esporre le loro opere. 

Con questo criterio di selezione dalla Will’s Art Warehouse vengono acquisite opere di più 

di 150 gallerie con un prezzo che va dalle 50 alle 2.000 sterline. Il progetto ha molto 

successo tanto che Will Ramsay lancia nel 1999 la prima Affordable Art Fair a Battersea 

Park a Londra. La mission è sempre quella di offrire ampiezza di scelta, prezzi accessibili 

e un approccio didattico che possa agevolare il compratore che si affaccia per la prima 

volta al mondo dell’arte. Per questi motivi Affordable Art Fair può essere presa in 

considerazione come un servizio di valorizzazione e vendita offerto ai neofiti del colle-

zionismo. La fiera infatti offre opere di artisti emergenti, stampe, dipinti e fotografie originali 

che sono l’ideale per chi desidera acquistare qualcosa di autentico ad una cifra contenuta. 

In seguito alla prima edizione, la cui affluenza è stata di circa 10.000 visitatori, nel 2001 

viene lanciato un altro evento chiamato The Spring Collection per esporre artisti 

completamente differenti da quelli esposti ad ottobre di due anni prima che vanno così a 

comporre la Fall Collection. Da notare come le opere in questione siano trattate come i 

capi di vestiario che vengono presentati alle varie Settimane della Moda. Le opere d’arte 

sono sempre più considerate merci di scambio, e in questo caso scambio a basso prezzo. 

Questa seconda edizione di Affordable Art Fair ha un’affluenza che supera del doppio 

quella della prima. Le gallerie che presenziano all’evento sono centoventi, sia britanniche 

che internazionali. Questa riconferma della validità del progetto porta all’organizzazione di 

fiere il tutto il mondo, in città come Amsterdam, Bruxelles, New York, Singapore, Città del 
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Messico, Seattle, Stoccolma, Maastricht, Hong Kong e anche Milano dove AAF ha luogo 

per la prima volta nel 2011.  

Il team di Affordable Art Fair a Milano è composto da Marco Trevisan, direttore, Manuela 

Porcu, marketing manager e Laura Gabellotto, production manager. L’ufficio ha sede a 

Padova in via San Biagio, e la fiera ha luogo a Milano presso la sede polifunzionale 

Superstudio Più di via Tortona, di solito nel periodo che va da febbraio a marzo, mentre il 

l’ufficio principale è quello di Londra, da dove vengono inviate tutte le informazioni riguardo 

le strategie, le linee guida per il brand e il budget. 

Affordable Art Fair si pone come un evento completo ed accessibile a tutti. Innanzitutto il 

prezzo del biglietto d’accesso è di 13 euro per gli adulti, 10 è il prezzo del biglietto ridotto e 

i ragazzi al di sotto dei sedici anni entrano gratis. Oltre alla vendita di opere d’arte, tutte 

con un prezzo che non superi i 6.000 euro, organizza attività che possano soddisfare ogni 

categoria di cliente. Il programma della fiera infatti prevede l’organizzazione di laboratori 

per avvicinare i visitatori al mondo dell’arte, anche facendo loro sperimentare nuove 

tecniche artistiche, aggiornare la proprie competenze tramite conferenze ed incontri con 

specialisti del settore. Ogni attività è compresa nel prezzo del biglietto.  

All’edizione del 2014 hanno partecipato 90 gallerie, sia italiane che internazionali. Alcuni 

nomi sono ad esempio Sensei Gallery, di New York che si occupa della vendita delle 

opere di Hector Leonardi, un artista americano in attività dal 1974 con numerose mostre in 

altre gallerie newyorkesi alle spalle, oppure la Ronen Gallery di Amsterdam che espone le 

opere di Daan Oude Elferink, fotografo danese di architetture decadenti che a mio avviso 

esegue scatti di ottima qualità, oppure la galleria Openart di Milano, che presenta fra gli 

altri i lavori di Stefano Bonazzi, il quale realizza lavori digitali e ha partecipato a rassegne 

per giovani artisti emergenti e a eventi internazionali di arte digitale, come L’Onda, tenutosi 

a Genova nel 2008138.  

Osservando i curricula degli artisti, ho notato, come era ovvio, che in pochi hanno avuto la 

possibilità di esporre in gallerie di rilievo. Questo è probabilmente il motivo principale per 

cui, sia le gallerie che li rappresentano che loro stessi, partecipano ad Affordable Art Fair, 

in maniera da farsi conoscere. Ovviamente fra i partecipanti ci saranno artisti di qualità e 
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artisti meno interessanti, ma dalla mia analisi ho evinto che Affordable Art Fair si pone 

proprio come un luogo di sperimentazione sia per gli artisti, che per i neofiti del 

collezionismo, poiché questi ultimi devono poter avere una vasta panoramica per poi 

focalizzare la propria scelta.  

Affordable Art Fair si è dotata dal 2014 di uno spazio relax ispirato al tema 

dell’ecosostenibile, dove fra le altre cose espongono ottantacinque gallerie che trattano 

Green Art. Sempre in tema di sostenibilità ambientale all’interno di Art Fair si trova anche 

uno Sculpture Garden, dove sono sistemate installazioni artistiche. In questo spazio si 

tengono ogni giorno laboratori sull’Ayurveda, sui massaggi Shiatsu e su altre discipline 

orientali. Organizzando queste attività, che con l’arte hanno poco a che fare, Affordable Art 

Fair conferma la volontà di rivolgersi ad un target il più ampio possibile, offrendo un 

diversivo anche a chi non ha un reale interesse all’arte. Con questa impostazione si va 

addirittura oltre la definizione di fiera commerciale data prima.  

Per quanto concerne il mondo dell’arte invece, Affordable Art Fair organizza ogni giorno 

degli incontri e delle conferenze su temi attuali del mondo artistico. Nell’edizione del 2014 

ad esempio si sono tenute conferenze dal titolo “Comprare-Vendere Arte: introduzione al 

mercato dell’arte, ai suoi profili organizzativi, finanziari e fiscali” tenuto da Antoh Mansueto, 

analista finanziario, “Creazione artistica e plagio nel contesto digitale” tenuto dall’avvocato 

Massimiliano Petrini, specializzato in diritto della proprietà intellettuale, “Bacon, Warhol, 

Koons: i nuovi super record del mercato dell’arte e la diversa situazione generale di 

gallerie e artisti”, tenuto da Giacomo Nicolella Maschietti, giornalista ed editore di 

Chooze.it, e infine “La valutazione e le protezione delle opere d’arte: chi, quando, come e 

perché gli oggetti andrebbero valutati e protetti in modo adeguato”, tenuto da Vittorio Scala 

presidente di iO Broker e Lorenzo Bruschi, esperto del settore. Come possiamo dedurre 

dai vari titoli, questi incontri si rivolgono a varie tipologie di pubblico che vogliono tenersi in 

aggiornamento. La prima conferenza è dedicata prevalentemente ai neofiti del colle-

zionismo, la seconda agli artisti, mentre le altre due sembrano avere un taglio più generale 

ed essere adatte all’interesse sia di collezionisti affermati che a quello di chi visita per la 

prima volta una fiera d’arte. 
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Il sito di Affordable Art Fair ha una sezione che può risultare interessante per quelli che 

abbiamo definito collezionisti neofiti. A questi viene offerta una guida all’acquisto di opere 

d’arte che si apre con l’affermazione che i criteri con i quali scegliere un’opera sono legati 

all’emozione e alla sensazione che guida il neofita. Di questo manuale si è già parlato 

precedentemente, ma in relazione alla fiera presa in esame, è certamente l’esempio più 

lampante di come questa sia strutturata e pensata per il neofita degli acquisti d’arte e con 

scarsa disponibilità economica. Sempre nella sezione About Art del sito si trova una breve 

panoramica dei movimenti artistici più recenti con una breve descrizione del tipo d’arte, sia 

per quanto riguarda le tecniche utilizzate sia per il pensiero, e un breve elenco dei mag-

giori esponenti del movimento stesso. Nell’elenco troviamo l’arte astratta, l’espressionismo 

astratto, l’arte concettuale, l’installation art e via dicendo. Fra gli artisti vengono citati nomi 

importanti come Jackson Pollock, Sarah Lucas, Jeff Koons, ma non si capisce bene se 

siano quelli che vengono effettivamente venduti all’interno della fiera – il che, date le cifre 

entro cui deve rimanere il prezzo di vendita, è altamente improbabile - o semplicemente i 

più rappresentativi della tendenza artistica, giusto per cercare di avvicinare con una azione 

pseudo pedagogica nuovi acquirenti. Alla fine della pagina si trova anche una piccola 

bibliografia di letture utili a chi vuole imparare di più sull’arte contemporanea. Vengono 

inseriti Ernest Gombrich, The Story of Art, Londra 1995, Robert Hughes, The Shock of the 

New, Londra 1991, Matthew Collings, This is Modern Art, Londra 1999,  Herschel Browing 

Chipp, Theories of Modern Art, Berkley 1996, Paul Harrison, John Wood, Art in Theory: 

1900 – 2000. An Anthology of Changing Ideas, Oxford 2003 e Rosie Millard, The 

Tastemakers, Londra 2001. La scelta di questi titoli, molto altisonanti e noti ad un pubblico 

specializzato, ma che non mostrano coesione fra di loro, è evidentemente votata a colpire 

l’utente che visita il sito. 

Parallelamente a questa lista di movimenti, artisti e libri, ne viene fornita anche una di 

tecniche artistiche. Nell’introduzione alla pagina Affordable Art Fair pecca di presunzione e 

afferma di fornire un “(quasi) omnicomprensivo glossario che definisce e spiega i termini e 

le tecniche” utilizzate per la realizzazione delle opere d’arte. Ciò che lascia perplessi è che 

la lista di tecniche sia piuttosto corta e includa digital art, disegno, pittura, fotografia, 

printmaking e scultura, lasciando da parte, per citarne solo alcuni, collage e assemblage. 
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A prescindere da queste considerazioni, Affordable Art Fair è un evento che va segnalato 

perché cerca di dare un nuovo input al sistema dell’arte. Anche se probabilmente la 

maggior parte degli artisti esordienti presentati dalle gallerie non faranno carriera, ritengo 

che AAF possa essere considerata comunque come un’opportunità sia per chi vende sia 

per chi compra. Di certo non è annoverabile fra le grandi fiere internazionali, e, come si è 

scritto in precedenza, ha tutt’altra impostazione rispetto alle fiere tradizionali italiane, ma si 

basa su un concetto valido e lineare: partendo dal presupposto che gli artisti deceduti non 

hanno bisogno di guadagnare, le gallerie che presenziano ad AAF hanno l’obbligo di 

esporre solo opere di artisti viventi, in maniera da contribuire sensibilmente all’evoluzione 

del mondo artistico attuale o, se non altro, a promuovere giovani artisti. Infatti, se un artista 

guadagna ha anche le possibilità di iniziare con nuove e stimolanti ricerche.  

Dunque, in ultima analisi, nonostante Affordable Art Fair possa essere considerata una 

fiera iper commerciale, dove la qualità non ha alcuna importanza, ha certamente il pregio 

di contribuire al rinnovamento del sistema artistico e di aver aperto le porte di quest’ultimo 

ad una nuova fascia di collezionisti139. 

 

 

 2.  Le gallerie d’arte contemporanea: Spazi espostivi versus piattaforme  

 online 

 

In questi esercizi commerciali che sono le gallerie, il collezionista ha l’occasione di creare 

un rapporto di fiducia con il gallerista, che ha il compito, come ogni venditore d’altronde, di 

conoscere il proprio cliente e di offrirgli i prodotti che immagina possano interessargli. Le 

transazioni in questi luoghi avvengono in maniera molto più pacata rispetto a come si 

svolgono nelle fiere, il collezionista ha il tempo di valutare quale sia l’acquisto migliore per 

la sua colle-zione, facendosi consigliare dal gallerista stesso. Può ovviamente capitare che 

il rapporto tra i due attori dello scambio si incrini, coinvolgendoli in costose cause legali, 

ma un rapporto di conoscenza più profondo ha i suoi pro e i suoi contro. 
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 Dati raccolti tramite scambio di mail tra la scrivente e Manuel Porcu, marketing manager di AAF, in data 21 
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Per un’analisi di queste strutture, bisogna, in primo luogo, operare una suddivisione, e 

dividerle in sottocategorie in relazione al loro ruolo all’interno del mercato e a ciò che 

offrono a questo.  

Le gallerie possono essere piccole, medie o grandi e possono essere distinte andando ad 

osservare se si occupano della vendita di opere realizzate da artisti già affermati (mercanti 

rivenditori) o cercano di lanciarne di nuovi sul mercato (mercanti innovatori).  

Non è escluso in ogni caso che un mercante d’arte possa eseguire tutti e due i tipi di 

vendita, anche perché è difficile sopravvivere, soprattutto con una galleria appena aperta, 

occupandosi solo di mercato primario. Ad esempio, il gallerista Harry Blain di Londra, dopo 

aver passato alcuni anni a lavorare nel mercato secondario con la galleria Blain Fine Arts, 

ha deciso di spostarsi in quello primario con la galleria Haunch of Venison di Londra, 

iniziando l’attività anche con la vendita di artisti già affermati. 

Ci sono poi quelle gallerie che svolgono ruolo di venditori di una produzione artistica 

dilettantistica, dette anche gallerie-negozio, offrendo all’artista la possibilità di esporre le 

proprie opere all’interno dei loro spazi, naturalmente a pagamento. Solitamente questo 

tipo di mercante organizza anche mostre collettive e concorsi a premi con l’obiettivo di 

raccogliere più partecipanti possibili. Si punta dunque sulla quantità e non sulla qualità. 

Vedremo in seguito come questo fenomeno, connotato da una grande affluenza, si sia 

evoluto anche in versione web. 

Volendo invece operare la distinzione sulla base dell’influenza sul mercato, è possibile  

prendere in analisi le gallerie di importanza minore. Queste, prese da sole, hanno poco 

peso, ma se considerate nell’interezza della rete che formano, coprono una fascia di 

mercato piuttosto ampia, fortemente radicata a livello territoriale. Si trovano sia nelle 

grandi città che nei paesi di provincia e la vendita interessa opere di artisti localmente e 

nazionalmente conosciuti. In questo tipo di gallerie, si possono trovare lavori di artisti già 

deceduti o di altri ancora in vita, mediamente riconosciuti da una ristretta ma consolidata 

rete di acquirenti. Capita anche di trovare in vendita le opere di minor importanza di artisti 

quotati. Nel caso in cui queste gallerie si trovino in grandi città dove il mercato è ben 

sviluppato, può capitare che la loro influenza sul mercato aumenti. Questo avviene 

soprattutto se il criterio di vendita è quello della fidelizzazione del cliente. Se infatti, il 
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gallerista viene riconosciuto come un fidato punto di riferimento dal collezionista, è più 

probabile che questo ritorni a comprare. Non sarà quindi necessario fissare un prezzo 

molto alto per la singola vendita, ma si potrà guadagnare sulla costanza e sulla frequenza 

delle transazioni. Per quanto si sia detto che l’influenza che questa categoria di gallerie ha 

sul mercato è parziale, non si può non far notare che essa può essere comunque un 

trampolino di lancio per nuovi artisti. L’ostacolo maggiore per chi riesce ad emergere 

grazie ad un’esposizione in una galleria minore, sarà quello di trovare poi qualcuno che 

abbia i fondi per sostenere la valorizzazione e la promozione dei propri lavori.  

Le grandi gallerie che lavorano a livello nazionale e internazionale sono al mondo, 

secondo Donald Thompson, circa una ventina e alcune sono White Cube Gallery, 

Maureen Paley, la Lisson Gallery, The Approach a Londra, Gagosian Gallery, 

PaceWildenstein, Galdstone e Lena Sonnabend a New York per citare quelle più 

conosciute140. Queste hanno una forte influenza sul mercato secondario, occupandosi 

talvolta della promozione di artisti e correnti. Fra le grandi gallerie possiamo annoverare 

quelle che hanno un deposito di opere molto fornito e che quindi possono continuare a 

lavorare con grossi guadagni. Gallerie europee che si occupano della vendita di valori 

consolidati sono ad esempio a Parigi la Galerie Louise Leiris, che tratta Picasso e la 

Galerie Andrien Maeght, che vende opere di Georges Braque, André Derain, Joan Mirò e 

Alexander Calder. È importante però che queste gallerie siano dinamiche, in grado di 

mantenersi in continuo aggiornamento e che oltre a vendere le opere già in proprio 

possesso, cerchino di controllare anche l’operato di artisti viventi attraverso contratti in 

esclusiva.  

Se una galleria si pone nel ruolo di promotore e valorizzatore di un artista vivente, allora 

significa che lavora anche all’interno del mercato primario. In questo caso deve saper 

attirare l’attenzione del pubblico, rafforzando l’immagine dell’artista ma anche la propria. 

Ne è un esempio lampante l’artista americano Jeff Koons, che prima di lanciare una nuova 

serie di opere rende pubblico il fatto che galleristi del calibro di Saatchi ne possiedono un 

pezzo, o lo espone in un museo di arte contemporanea. Da questa azione ricavano 
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maggiore visibilità sia l’artista che la galleria. Ad esempio, sempre Koons, realizza Puppy 

che viene esposta fuori dal Guggenheim di Bilbao nel 1997, allo scopo di creare un evento 

attorno all’introduzione sul mercato di una nuova produzione141. Oppure Maurizio Cattelan 

che dichiara di regalare al comune di Milano la sua opera L.O.V.E. (scultura di un gigante 

dito medio o, come afferma lui, di una mano con tutte le dita spezzate tranne che il medio, 

come indizio di ironico sbeffeggio al saluto fascista) che è stata installata nel 2010 davanti 

a Palazzo Marino di Piazza Affari142. Entrambe queste azioni, anche se non vedono la 

vendita immediata dell’opera in questione, servono ad aumentare le quotazioni dell’artista. 

Le opere di un’artista messe in vendita da una galleria poco accreditata nel settore, 

invece, avranno più difficoltà ad essere acquistate. Queste grandi gallerie si pongono 

solitamente sia sul mercato della rivendita che su quello della valorizzazione.  

Ne esistono invece, questa volta solo a livello internazionale, che si dedicano esclu-

sivamente alla promozione delle nuove tendenze, operano quindi interamente sul mercato 

primario come ad esempio la galleria Sadie Coles di Londra che si è occupata del 

branding di Sarah Lucas e Richard Prince, Victoria Miro, sempre nella capitale britannica, 

che ha lanciato Peter Doig e Chris Ofili oppure quelle di New York come la galleria Marian 

Goodman che si è occupata della promozione sul mercato di Gerard Richter e Jeff Wall, e 

la Gladstone, promotrice di Matthew Barney e Richard Prince. La capacità più importante 

che i mercanti di questo tipo devono possedere è quella di poter fare investimenti 

consistenti in tempi brevi, poter organizzare mostre dell’artista in questione nel maggior 

numero di gallerie musei e collezioni importanti e avere un’ottima strategia di marketing, 

che sappia pubblicizzare l’artista sia da un punto di vista critico, per attirare l’attenzione 

degli specialisti del settore, ma anche da un punto di vista mediatico, per raggiungere un 

pubblico più vasto possibile. Non meno rilevanti, in realtà, sono la reputazione che queste 

gallerie hanno all’interno del settore e le partnership che intrattengono con altri mercanti e 

direttori di musei. La strategia con cui queste gallerie si pongono sul mercato è quella del 

controllo oligopolistico sulla produzione di artisti già affermati o emergenti, in maniera da 
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avere pochi concorrenti ed essere sicuri che un collezionista si rivolgerà a loro per l’acqui-

sto dell’opera di quel determinato artista. 

In Italia le gallerie hanno avuto un ruolo storico di fondamentale importanza per gli artisti 

contemporanei, reso ancor più significativo dal fatto che, prima degli anni Novanta, musei 

e strutture pubbliche hanno un ruolo differente che nel contesto anglosassone e 

difficilmente in passato organizzavano mostre di artisti viventi. Dalla metà degli anni 

Novanta, gallerie che prima privilegiavano solo determinate tendenze artistiche o pochi 

artisti, hanno iniziato ad ampliare la loro offerta, aprendosi anche ad altre correnti 

artistiche.  Ad esempio nel 1992, mentre la galleria Centro Steccata di Grosseto continua 

a proporre come artisti in permanenza Giorgio De Chirico, Enrico Baj, Renato Guttuso, la 

Galleria Giorgio Persano di Torino organizza una mostra di Maria Serebrjakova, che nello 

stesso anno aveva partecipato a Documenta IX143. O ancora, la Galleria Studio Marconi di 

Milano espone le opere di Alberto Garutti, che agli inizi degli anni Novanta propone una 

produzione che si stacca completamente da quella precedente. Infatti, come lui stesso 

dichiara in un’intervista rilasciata a Guido Molinari per “Flash Art”, la guerra del Golfo e 

l’avvento di internet agli inizi degli anni Novanta hanno avviato un cambiamento di 

mentalità nella società, alla quale anche l’artista ha dovuto adeguarsi, cambiando il proprio 

modo di vedere. A mio parere, per una galleria che è solita vendere una determinata 

tipologia di opere di un artista, decidere di rappresentare anche quelle che si distaccano 

dalla produzione precedente è rischioso ma sinonimo anche di una volontà di apertura 

verso nuove tendenze e volontà di evoluzione144.  

Questo fatto ha contribuito ad affermare ancor più il ruolo delle gallerie come promotori 

dell’arte contemporanea in Italia145.  Non ha senso operare una distinzione sul piano della 

tipologia di arte offerta, ma se ne può fare una distinguendo, come si è già detto, fra 

gallerie che operano sul mercato primario e quelle che operano sul mercato secondario. 
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Spesso i movimenti artistici in Italia, ad eccezione forse del Futurismo, hanno avuto una 

galleria di riferimento146. Si possono considerare ad esempio la storica galleria Il Milione di 

Milano che si è resa celebre per il suo sostegno all’astrattismo di Lucio Fontana, Fausto 

Melotti e Osvaldo Licini, trattando anche artisti stranieri quali Vasilij Kandinsky e Josef 

Albers, la galleria La Tartaruga di Roma, punto di riferimento per l’arte romana degli anni 

Sessanta e la galleria L’Attico sempre a Roma che ha ospitato le opere di artisti come 

Pino Pascali, Jannis Kounellis e Gino De Dominicis.  L’Arte Povera, già promossa e 

sostenuta da Germano Celant, ha avuto come riferimento internazionale la Galleria Stein a 

Torino.  

Scrivendo di gallerie non si può non citare Leo Castelli, triestino di nascita che nel febbraio 

del 1957 apre la sua galleria a New York, la Leo Castelli Gallery, diventando negli anni 

Sessanta punto di riferimento imprescindibile per il mercato degli artisti emergenti. Con 

l’aiuto della ex moglie Ilena Sonnabend, Castelli si occupa all’epoca di lanciare artisti del 

calibro di Jasper Johns e Robert Rauschenberg, che vince la Biennale di Venezia nel 

1964, presentato proprio dal gallerista triestino. Altri artisti lanciati e sostenuti da Castelli 

sono Frank Stella, Andy Warhol e Cy Twombly147. 

Gallerie italiane che durante gli anni Novanta puntano su giovani artisti emergenti sono 

quella di Massimo De Carlo che si è occupata della vendita delle prime opere di Maurizio 

Cattelan e Rudolf Stingel, la galleria di Sergio Casoli che ha sostenuto Lucio Fontana e Le 

Case d’Arte che ha organizzato una personale di Walter Dahn nel 1991, tutte con sede a 

Milano. Altre gallerie italiane molto note sono la Galleria Massimo Minini di Brescia, la 

quale ha iniziato la sua attività nel 1973 trattando Arte Povera e Concettuale e che oggi 

tratta artisti come Carla Accardi, Gahda Amer, Robert Barry e Vanessa Beercroft oppure 

la galleria Annarumma di Napoli che si occupa di artisti viventi come Gabriele Di Matteo, 

Ajit Chauhan, Annie Lapin e Bert Rodriguez. 

Attualmente si sta assistendo all’apertura di nuove gallerie, che va di pari passo con la 

rivalutazione di aree urbane considerate periferiche o degradate. È il caso ad esempio 

della galleria M77, che ha aperto il 15 aprile 2014 in via Mecenate 77 a Milano e ha in 
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programma di presentare nuovi progetti dell’artista spagnola Santi Moix, dopo aver 

inaugurato lo spazio con una mostra personale di Luca Pignatelli. La zona, più vicina alla 

tangenziale e all’aeroporto di Linate che al centro della città, è in fase di rilancio, come lo è 

stata Milano Nord in passato con l’apertura dello spazio Hangar Bicocca, che, nonostante 

la sua vocazione non commerciale, è riuscita ad attirare pubblico in una zona che era 

considerata in degrado. Questa nuovissima galleria dichiara di avere un programma 

ambizioso, con uno sguardo rivolto alla scena newyorkese, senza però tralasciare il 

percorso pregresso del fondatore, Giuseppe Lezzi, legato alla scena figurativa italiana148. 

A Roma ha aperto nel 2009, e si è trasferita nel quartiere ostiense nel 2013 la galleria The 

gallery apart. Fondata da Armando Porcari e Fabrizio Del Signore, la galleria si occupa di 

giovani artisti come Florian Neufeldt, Diego Iaia e Alessandro Scarabello sostenendoli 

anche nella realizzazione di nuovi lavori, al punto da lasciarli liberi di rivoluzionare 

internamente gli spazi espositivi. Anche lo spazio indipendente Il Bunker di Torino si trova 

in una zona della città che è stata riqualificata come centro di aggregazione culturale, il 

quartiere Barriera di Milano. Il Bunker, oltre ad essere una galleria che si occupa di street 

art e installazioni, offre spazi da utilizzare come atelier ed è anche un centro culturale e 

sociale dove si svolgono eventi, sia musicali che performance artistiche149. 

In una zona tutt’altro che da rivalorizzare, a Roma, in via Giovanni Pascoli vicino al 

Colosseo, con la recente apertura il 5 ottobre 2103, si trova Frutta Gallery, galleria giovane 

e internazionale fondata dallo scozzese James Gardner che tratta artisti altrettanto giovani 

come Gabriele De Santis, Dritte Grantiis, Alek O. e Jacopo Miliani.  La mostra di 

inaugurazione della nuova sede ha come titolo Grand Opening e vede opere di tutti gli 

artisti sopra citati, che sono lasciati liberi di interpretare il nuovo spazio, senza un filo 

conduttore da seguire150. 

Un altro fenomeno che sta prendendo sempre più piede, anche in Italia, è quello delle 

gallerie online. 
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Questi nuovi luoghi espositivi iniziano a proliferare durante la seconda metà degli anni 

Duemila, nascendo sul web come risultato di esigenze e motivazioni diverse, tutte legate 

alla situazione del sistema dell’arte attuale. Ad esempio, alcune gallerie online sono nate 

con l’intento di realizzare mostre in maniera economica, con un taglio curatoriale 

accessibile e comprensibile da molti151. Oppure esistono quelle nate per volontà di creare 

uno spazio indipendente, che potesse essere gestito in piena autonomia, senza dover far 

ricorso alle regole e alle relazioni sociali all’interno del sistema152. Ancora, questi spazi 

sono stati creati con lo scopo di dare visibilità all’arte elaborata esclusivamente per 

internet, sfruttando gli strumenti tecnologici che la nostra epoca offre e che hanno 

radicalmente modificato una serie di concetti della quotidianità, come la percezione del 

tempo, dello spazio e del movimento153.  

Come è facile immaginare, la diffusione di questi spazi virtuali sta aumentando in maniera 

esponenziale, ed è difficile elaborarne un elenco preciso. L’analisi cercherà quindi di 

prendere in considerazione gallerie online riconducibili a diverse modalità espositive, o che 

abbiano contenuti differenti e si focalizzino esclusivamente su una determinata tendenza 

artistica. 

In prima istanza, sono da considerare quelle piattaforme di e-commerce sulle quali è 

possibile acquistare qualsiasi tipo di bene. Ci si riferisce a www.e-bay.it, che ha riservato 

una sezione del suo sito ad arte e antiquariato. Ovviamente facendo acquisti tramite 

questo portale non si ha nessun tipo di garanzia di qualità, visto che gli articoli in vendita 

sono caricati direttamente dagli utenti, che non hanno limitazioni per quanto riguarda il 

grado di qualità e autenticità dell’opera. La sezione arte e antiquariato si suddivide 

ulteriormente, in categorie come arte digitale, stampe, arte dal mondo, antiquariato 
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orientale e via dicendo. La quantità di oggetti in vendita è veramente esorbitante: solo la 

sezione stampe contiene 116.574 articoli154.  

Da tenere in considerazione è che all’interno di queste categorie si trova tutto quello che 

ha a che fare con l’arte, dal catalogo della mostra di un artista, agli strumenti per realizzare 

arte incisoria. Ad esempio, in data 27 agosto 2014, si trova un olio su tela di Giuseppe 

Salvini, Natura morta a 499 euro. La dicitura del quadro è: “Dipinto, Pittore, G. Salvini, 

Natura morta, oil on canavas, Christie’s” e non sono reperibili altre informazioni a riguardo. 

Chi acquista in questo caso, facendo riferimento solamente ai dati forniti da ebay.com, lo 

fa senza nessuna certezza di autenticità, la motivazione di acquisto sarà solo di tipo 

estetico, l’utente ha visto il quadro che gli è piaciuto e decide di comprarlo. Lo stesso 

discorso può essere fatto per un’opera su cartoncino di Giorgio De Chirico, messo in 

vendita a 77 euro. La dicitura è: “Giorgio De Chirico – Cartoncino 1918 – Autentica, 

Archivio, Expertise, Firma Aut”. Le foto fornite dell’opera presentano sia il fronte che il 

retro, sul quale si può vedere la dichiarazione di autenticità firmata dalla Galleria Martelli di 

Mantova. Anche in questo caso, l’utente può scegliere se fidarsi o meno, ma, se ha delle 

conoscenze abbastanza approfondite di arte contemporanea, sarà a conoscenza del fatto 

che De Chirico è un artista molto falsificato o che era solito retrodatare i suoi lavori, e che 

le autentiche sono fornite esclusivamente dalla Fondazione Giorgio e Isa De Chirico155. Da 

questi esempi si può evincere che la ricerca all’interno di ebay.it deve essere mirata e 

consapevole del fatto che spesso e volentieri si può incorrere in oggetti di bassissima 

qualità o a rischio. Più che per un collezionista, ebay.it può essere considerato uno spazio 

di acquisto per chi vuole arredare casa e non è per nulla interessato alla qualità o 

all’autenticità di un’opera. Ovviamente i collezionisti veri e propri si rivolgeranno a canali di 

scambio più specializzati, anche se da ottobre 2014 partirà la collaborazione fra e-bay.it e 

Sotheby’s, che avrà l’opportunità di trasmettere le aste online in una sezione dedicata del 

sito. La casa d’asta e il sito web puntano soprattutto ad au-mentare il volume di affari nel 

settore gioielli e orologi, vino, fotografia e design del XX secolo, quindi le aste 
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interesseranno l’arte contemporanea in maniera parziale, ma in ogni caso questa alleanza 

è un tentativo di rendere l’arte più accessibile a più collezionisti156. 

La stessa impostazione di ebay.it ha yoox.com (www.yoox.com), dove però è possibile 

acquistare, se non pezzi unici, almeno oggetti in edizione limitata realizzati da artisti 

famosi. All’interno della sezione Art, che si suddivide in stampe, fotografia, oggetti d’arte e 

libri e cataloghi, vengono messe in evidenza quelle che sono partnership anche con 

soggetti importanti, ad esempio la Galleria Massimo De Carlo, il MOCA di Los Angeles e 

la Tate di Londra, che collaborano con il portale web, mettendo in vendita edizioni limitate, 

o riproduzioni in formato più piccolo firmate dall’artista. Ad esempio un Domino del 2003 

serigrafato, firmato da Lawrence Weiner, costa 1.710 euro. Quest’opera è venduta nella 

sezione della galleria Massimo de Carlo, ne esistono settanta esemplari, tutti corredati da 

un cartellino separato firmato dall’artista. Il visitatore, nel menù a scomparsa che appare 

cliccando su artisti, trova tutti nomi molto conosciuti (ovviamente sono messi in evidenza 

quelli che di recente sono stati maggiormente sotto i riflettori). Nell’elenco si trovano Marc 

Quinn, Richard Hamilton, John Cage, Yoko Ono, Roy Lichtestein. Per ciascuno di questi 

artisti sono messi in vendita pochi articoli, denominati “oggetto d’arte in edizione limitata”. 

Questi possono essere stampe incorniciate, come ad esempio un Small square limited 

edition print III with bespoke wooden frame, firmata da Marc Quinn e in vendita a 215 

euro, oppure piccoli oggetti come SMS #5,  un sacchetto di carta contenente un cartoncino 

più rigido, realizzato in duemila copie da Yoko Ono in onore di John Lennon al prezzo di 

230 euro. In alcuni casi è reso noto l’anno di produzione dell’opera, in altri no. Un 

collezionista deve tenere conto anche di questo per valutare se l’opera offerta è 

veramente autentica o si tratta solo di riproduzioni industriali.  

Allo stesso tempo sono disponibili anche quelli che potremmo chiamare come souvenir o 

oggetti da bookshop, ovvero oggetti di uso comune, come tovagliette da tè, T-shirt, piatti, 

che vengono realizzati in collaborazione con le Fondazioni che si occupano di un 

determinato artista. Ad esempio, al prezzo di 100 euro è in vendita un piatto stampato con 

la riproduzione di un graffito di Jean-Michel Basquiat, realizzato in ceramica di Limoges in 

collaborazione esclusiva con la Jean-Michel Basquiat Foundation. 
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Questo sistema di vendita, che per quanto riguarda il settore dell’arte per ora si colloca a 

metà tra la vendita di multipli e quella di oggetti di design, potrebbe essere considerato 

valido per il neofita del collezionismo, che vuole iniziare a raccogliere oggetti autentici, pur 

non avendo ingenti capitali da spendere. Infatti la fascia di prezzo va dai 70 ai 930 euro. 

Yoox.com punta indubbiamente sul brand e sul nome d’artista per posizionarsi su un 

livello diverso rispetto a ebay.it, con cui ha in comune il fatto di vendere anche altri oggetti 

rispetto a quelli d’arte. Sul sito infatti si possono acquistare abbigliamento e oggetti di 

design. La sua immagine risulta però diversa perché stringe partnership con soggetti di 

rilievo ed ha, addirittura, una sezione exclusive edition. In questa vengono presentate 

particolari collezioni, messe in vendita per occasioni importanti. Ad esempio, in occasione 

della sessantaseiesima As-semblea Generale di Magnum Photos, sono state messe in 

vendita una serie di stampe autentiche, in edizione limitata, provenienti dall’archivio 

fotografico di Magnum, realizzate da artisti come Thomas Hopker, Peter Marlow, Ian Berry 

e Paolo Pellegrin con prezzi che vanno dai 280 ai 2870 euro157.  

Se si vuole invece focalizzare l’attenzione su quelle che sono vere e proprie gallerie sul 

web, bisogna operare una distinzione fra quelle che sono solamente estensioni di una 

galleria reale, che ha deciso di utilizzare anche un canale di e-commerce, come lo spazio 

Anna Breda di Padova (www.spazioannabreda.com) o Deodato Art Gallery 

(www.deodato.com) di Milano, e quelle che esistono solamente nella realtà virtuale, la cui 

impostazione è fortemente legata alle possibilità che internet offre, come Domain Gallery 

(www.domain-gallery.net) e or-bits.com (www.or-bits.com), di cui si tratterà in seguito. 

Per la prima categoria si prende in analisi lo spazio di Anna Breda, gallerista padovana 

che lavora nella sede di Palazzo Cavalli, in pieno centro storico. Lo spazio si occupa di 

vendita di oggetti d’arte e design, integrando l’offerta con un servizio di allestimento dello 

spazio per cui vengono acquistati gli articoli. Gli artisti trattati sono venticinque, fra cui  

Antonio Tamburro, Gaetano Fracassio, Giovanna Bellini, Fabio Inverni e Andrea Baruffi. A 

partire da maggio 2014 ha però deciso di aprire anche un portale per la compravendita 

online, con l’obiettivo di raggiungere una fascia più larga di clientela, rivolgendosi a 

collezionisti intenditori o semplici appassionati d’arte. L’idea è nata anche grazie al con-
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tributo di Sergio Fastellini, ingegnere informatico specialista del web marketing, che ha 

aiutato la gallerista Anna Breda a realizzare un network online che potesse mettere in 

comunicazione ArteDesignShop, che si occupa della vendita di oggetti di arredamento, 

ArteNews un portale internet dedicato al mondo dell’arte contemporanea, e la nuova 

versione digitale della galleria stessa. Quest’ultima è la semplice trasposizione, con un 

layout molto accattivante e dinamico, delle opere degli artisti di cui Anna Breda si occupa, 

che possono, proprio come su e-bay.com, essere aggiunte al carrello dopo averle prese in 

visione nella loro versione digitale accompagnata da misure, materiali utilizzati e da una 

presentazione dell’opera in questione. Il passo successivo che il collezionista che sceglie 

di acquistare può fare è la creazione di un account, dove inserisce i dati per la spedizione 

e la fatturazione e può scegliere il metodo di trasporto dell’opera e rivedere l’ordine. Una 

volta inseriti i dati, l’acquisto è effettuato158.  

Il collezionista che si rivolge a questo tipo di galleria è probabilmente più interessato ad 

arredare casa che a realizzare una vera e propria raccolta di opere d’arte, inoltre, a mio 

parere, questa modalità di acquisto online è abbastanza superficiale e rischiosa. Per 

quanto la Galleria Anna Breda offra garanzia di unicità e spedizioni assicurate, prima di 

acquistare un’opera è sempre il caso di prenderne visione dal vivo. Inoltre, anche se è 

possibile richiedere trattative personalizzate, questa tipologia di compravendita ha come 

effetto il quasi totale annullamento del rapporto di fiducia che solitamente si crea fra 

collezionista e gallerista. 

Una galleria che invece è nata esclusivamente per la compravendita online e non ha una 

sede fisica è quella di Eugenio Re Rebaudengo, figlio della nota collezionista Patrizia 

Sandretto Re Rebaudengo. La galleria si chiama Artuner (www.artuner.com) ed è nata nel 

2013, grazie soprattutto alle conoscenze che Eugenio Re Rebaudengo, essendo “figlio 

d’arte”, ha sviluppato nell’ambiente. Eugenio Re Rebaudengo, membro del consiglio di 

amministrazione della Fondazione omonima e laureato in Economia, ha voluto unire la sua 

passione per l’arte contemporanea alla sua preparazione universitaria, per dar vita ad uno 

spazio che metta in luce l’arte del collezionare, con un’impronta fortemente curatoriale. 

Questa è quella che distingue la galleria online da tutte le altre piattaforme di e-commerce. 
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Gli artisti sono affermati e di qualità, trattati anche con l’aiuto di esperti del settore. 

L’attività si rivolge a collezionisti già formati, ma anche a neofiti del settore, ai quali tramite 

il sito vengono forniti strumenti per un acquisto consapevole, sicuro e di qualità159. Quale 

che sia il grado di esperienza del collezionista, di certo chi si rivolge ad Artuner è inte-

ressato alla fotografia ed alla grafica, probabilmente agli oggetti realizzati in numero limi-

tato. 

L’idea della galleria online nasce dalla consapevolezza che ormai internet è diventato un 

luogo in cui il collezionista si aggiorna, prende visione delle opere e si informa riguardo 

queste. Il fatto di poterle acquistare in esclusiva è un’opportunità che Artuner vuole dare 

alla sua clientela, afferma infatti il fondatore: “Il collezionare oggi avviene sempre più 

frequentemente tramite immagini digitali, quindi Artuner risponde a un fenomeno che si sta 

già par-zialmente consolidando.”160. Eugenio Re Rebaudengo, certamente anche grazie a 

possibilità economiche piuttosto vaste, si avvale della collaborazione di un team inter-

nazionale, formato da uno storico dell’arte, una specialista in investimenti, web developers 

ed esperti che offrono le loro competenze per l’organizzazione delle mostre online che 

vengono proposte. Re Rebaudegno è dell’opinione che sia molto importante avere una 

squadra internazionale, vista la vocazione della galleria a lavorare sia con artisti italiani 

che stranieri, soprattutto nell’ambito della fotografia. Fra questi troviamo Nobuyoshi Araki, 

Luigi Ghirri, Martin Barré e Daido Moriyama.  

Altrettanto di rilievo è la scelta di proporsi al pubblico esclusivamente via internet, che offre 

la possibilità di visionare la immagini in alta qualità, di analizzarle grazie agli strumenti di 

zoom e alla gallery view, che è lo spazio in cui vengono “allestite” le mostre temporanee. 

Nonostante si possa pensare che una piattaforma online tolga valore alle relazioni di 

fiducia e stima che si originano solitamente tra gallerista e collezionista privato, Re 

Rebaudengo si mantiene sempre a disposizione del compratore, per non privarlo della 

sicurezza di avere a che fare con una persona fisica, non solo con un portale online. Infatti 

nonostante l’e-commerce sia un’attività praticata ormai quotidianamente da gran parte 
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della società, l’acquisto online crea sempre del timore. È per questo che tutto lo staff, 

fondatore di Artuner compreso, è sempre contattabile telefonicamente o via mail. Questa è 

una caratteristica che distingue il portale online di Re Rebaudengo dagli altri, insieme 

anche al fatto che il numero di opere offerte è veramente limitato. Le altre gallerie online 

tendono a mettere in mostra anche i magazzini invenduti, mentre Artuner mette in vendita 

solo le opere selezionate per allestire la mostra nella virtual gallery161. Una volta che la 

mostra è finita però la galleria online offre il vantaggio di non dover essere disallestita. Di 

conseguenza è sempre possibile prendere visione delle esposizioni, anche quando sono 

terminate. L’acquisto continua ad essere possibile quindi, con l’unica differenza che il 

prezzo non è più esposto vicino all’opera come durante la mostra, ma deve essere 

richiesto contattando privatamente il personale162.  

Il sito, scritto in inglese, offre l’opportunità di visitare le sezioni artuner now, dove sono 

presentate le mostre online in corso163. Ad esempio, dal 12 giugno al 20 settembre 2014, è 

allestita la mostra “Borders”, curata da Adam Carr che ha selezionato lavori di Dan Rees, 

Brad Grievson, James Clarkson, David Ostrowski, Jonathan Monk, Oliver Osborne e 

Gabriele De Santis.  

Nella sezione all art, è possibile prendere visione delle opere in vendita, in artists, sono 

presentati in ordine alfabetico tutti gli artisti che partecipano ad Artuner, con corredo 

biografico, articoli correlati e immagini delle opere in vendita, in experts, si trova la 

presentazione dei curatori che hanno allestito le mostre online, mentre in insights, sono 

postati articoli interessanti, notizie e interviste agli artisti. L’impostazione del sito vuole 

evidentemente dare un’aria di credibilità, in modo che il collezionista abbia la certezza di 

acquistare in maniera sicura. Indubbiamente, il fatto di fornire informazioni sull’artista e di 

mostrare che Artuner ha un contatto diretto con questo, è indice anche di un’attività volta a 

fornire al collezionista l’opportunità di tenersi aggiornato e crearsi una propria opinione. 

Grande importanza quindi anche all’attività didattica e di formazione di chi al collezionismo 
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si affaccia per la prima volta. La fase dell’acquisto inoltre, comporta che chi vuole com-

prare si metta in contatto con Re Rebaudengo per trattare il prezzo dell’opera e prendere 

accordi nel momento in cui la transazione vada a buon fine. Artuner ha dunque tutte le 

caratteristiche che una piattaforma online deve avere, con il valore aggiunto, a mio avviso, 

che non si rischia di perdere la dimensione del rapporto diretto con il venditore.  
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Esistono poi gallerie online che non danno la possibilità di acquistare ciò che espongono e 

che sono nate principalmente dall’esigenza di fornire uno spazio all’arte digitale e a quella 

basata sul web. Questo anche perché, secondo Swantje Karich che scrive su “Il Giornale 

dell’Arte”, l’arte che non nasce per essere digitalizzata è “distaccata tecnicamente ed este-

ticamente troppo goffa” per risultare fruibile ad alta qualità al computer164.  È giusto quindi, 

a mio avviso, che nascano delle strutture, seppur virtuali, adatte ad ospitare esclusi-

vamente la web art.  

Una di queste è Domain Gallery, fondata a curata da Manuel Fernandez nel 2012 in 

Spagna. Il curatore e artista è convinto che sia necessario dare la giusta visibilità all’arte 

realizzata con gli strumenti digitali che ormai plasmano la nostra vita. L’arte digitale è 

dunque, secondo Fernandez, la più realistica raffigurazione della vita contemporanea165. Il 

sito ha un’interfaccia lineare e presenta solo due sezioni, una con le esibizioni in corso, 

current, ed una con quelle già passate past exhibitions. Cliccando su view exhibition si ha 

accesso ad una serie di contenuti digitali, video, immagini in formato GIF e registrazioni 

sonore. Domain Gallery dà la possibilità al pubblico di avere una panoramica della Internet 

Art, questo soprattutto perché, come conferma Fernandez, si tratta di una tendenza 

artistica difficile da vendere, visto che i collezionisti non sono ancora abituati a comprare 

questo genere di progetti166. Gli artisti presentati sono ad esempio Philip Thompson, 

Pasqual Sisto, Ricky Silva, Emillie Gervais e Yoshi Sodeoka. 

Un altro spazio indipendente, con sede legale a Londra e creato nel 2009 da Marialaura 

Ghidini, è or-bits.com. Si tratta di una galleria online nata dalla volontà di creare qualcosa 

che andasse al di là del semplice spazio espositivo sul web, tramite la realizzazione di un 

mezzo di distribuzione “estremamente malleabile e flessibile” che potesse anche essere 

uno spunto per nuovi modi e formati di interazione con l’arte contemporanea167. Non solo 

una galleria online dunque, ma uno spazio di collaborazione fra curatore e artista, un 
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dibattito che ha come oggetto la realizzazione di un’opera che deve essere collocata in un 

luogo virtuale. Un altro modo di creare delle opere site-specific, a mio avviso. Il focus di or-

bits.com non è dunque andare alla ricerca dell’ultima tecnologia, ma di mostrare al 

pubblico dei collezionisti cosa è possibile realizzare se si lavora nell’ottica di creare 

appositamente per il web, uscendo da quelle che, secondo la curatrice Ghidini, sono ormai 

categorie cadute in disuso. Su or-bits.com infatti non si parla più di video, sound o instal-

lazioni, ma si classificano le opere inserendole in un contesto di esposizione speci-

ficamente studiata per il sito.  

Questo genere di gallerie online sta prendendo piede anche in Italia, anche se sono 

considerate dalle istituzioni non sufficienti e poco organizzate168. La speranza di chi si è 

impegnato nella realizzazione di questo genere di spazi è che si possa creare in futuro 

una relazione di fiducia tra web dealers e la critica. Questo può avvenire solo se il pubblico 

si abitua ad osservare l’arte attraverso questi nuovi canali. Una volta avvenuto ciò, si potrà 

pensare di iniziare a vendere anche l’arte digitale. Sarà dunque necessario delineare dei 

criteri per determinarne il prezzo e valutarne l’autenticità169. 
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CAPITOLO IV 

Modalità di aggiornamento per il collezionista d’arte contemporanea 

  

 

 1. I cataloghi d’arte: tradizione e nuova tecnologia 

 

Le pubblicazioni d’arte, se di alta qualità, sono uno degli strumenti più accreditati e 

utilizzati dal collezionista per la sua attività di aggiornamento e informazione. Forniscono 

una documentazione e una valorizzazione critica dell’opera che vi è pubblicata e che 

assume valore dal momento in cui è appunto riprodotta in un catalogo scientifico o in 

quello che si chiama catalogo generale dell’artista, che ne raccoglie e cataloga appunto 

l’intera produzione au-tenticata da un conoscitore o da un gruppo di esperti che ne 

certifichino l’autenticità. 

La vasta diffusione dei cataloghi a partire dagli anni Sessanta è sinonimo dello sviluppo 

quantitativo del mercato, nonché delle attività espositive in spazi sia pubblici che privati, 

per le quali generalmente i cataloghi vengono pubblicati. 

È necessario operare una distinzione poiché i cataloghi si distinguono, oltre che a livello 

qualitativo, anche per la funzione che svolgono. Esistono infatti cataloghi di mostre col-

lettive o personali in gallerie private, ma esistono anche quelli di mostre all’interno di musei 

e fondazioni. Nel periodo compreso fra gli anni Sessanta e Settanta erano molto in auge 

degli annuari che registravano le quotazioni artistiche a livello nazionale dei principali 

artisti (un compito oggi svolto da numerosi siti di aggregazione dei dati risultanti dalle aste 

come www.artprice.com e www.arteconomy24.ilsole24ore.com).  

L’esempio più conosciuto di questi era il Catalogo Bolaffi d’Arte Moderna, diretto da Luigi 

Carloccio a partire dal 1963, rititolato in seguito Arte Moderna, edizione Mondadori. Nel 

suo periodo di massima diffusione svolgeva un reale ruolo di informazione, poiché forniva 

una panoramica complessiva e articolata della situazione del mercato artistico del tempo. 

All’interno della pubblicazione erano inseriti però sia artisti realmente di rilievo, che artisti 

minori che vi ottenevano un posto a pagamento, spesso tramite pagine pubblicitarie. Il 
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progressivo aumento di queste, e l’impossibilità di fornire una mappatura completa del 

mercato in espansione ha determinato la crisi di questa categoria.  

Una tipologia di cataloghi che invece rimane sostanzialmente rilevante, soprattutto per il 

collezionista ai fini del riconoscimento dell’autenticità di un’opera e dunque del 

consolidamento del suo valore economico, è appunto quella dei cataloghi ragionati o 

cataloghi generali di un artista, che un tempo venivano redatti solo per artisti storicizzati, 

mentre ora sono pubblicati anche per artisti viventi con una già consona carriera alle 

spalle. Ciò che differenzia i primi dai secondi è che questi ultimi sono piuttosto monografie, 

cataloghi di mostre retrospettive, che non possono essere considerati completi proprio 

perché l’artista è ancora vivo. Ad esempio, Skira editore ha pubblicato nel 2011 una 

monografia riguardate Maurizio Cattelan, in occasione della retrospettiva dello stesso al 

Guggenheim Museum di New York ed Electa ha pubblicato nel 2013 quello per la 

retrospettiva di Francesco Vezzoli al MAXXI di Roma170.  

Questi cataloghi sono curati o commentati da critici e storici di rilievo, e hanno l’obiettivo di 

documentare nella maniera più esaustiva possibile la produzione autentica dell’artista. 

Germano Celant, per esempio, ha curato nel 2004 il catalogo ragionato, edito da Skira 

editore, su Piero Manzoni, oppure Luca Massimo Barbero ha curato quello riguardante 

Lucio Fontana sempre pubblicato da Skira editore nel 2103. Meno recentemente, nel 

1977, Electa ha pubblicato il catalogo generale su Giorgio Morandi, curato da Lamberto 

Vitali.  

Le opere che vengono inserite sono corredate da una schedatura storica e filologica, con 

data di esecuzione, misure, tecniche ed il curriculum espositivo dell’opera con relativa  

bibliografia specifica. Per fare fronte a quei casi di produzione artistica poco ordinata e non 

registrata, sono sorte con il tempo fondazioni e associazioni che si occupano di singoli 

artisti, ponendosi come le uniche autorità di riferimento in grado di affermare o meno 

l’autenticità di un’opera, come ad esempio l’Associazione Filippo De Pisis, sorta nel 1993 

a Milano, la Fondazione Piero Manzoni, fondata dalla famiglia dell’artista nel 1992 e la 

Fondazione Giorgio e Isa De Chirico, istituita dalla vedova dell’artista Isabella Pakswer 
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Far. L’utilità di queste fondazioni, e conseguentemente dei cataloghi da loro pubblicati, si 

può notare prendendo in considerazione la produzione di quest’ultimo artista, oggetto di 

una numerosa produzione di falsi. La situazione è aggravata anche dal fatto che l’artista 

stesso era solito retrodatare le sue opere, per farle risalire al suo periodo metafisico per il 

quale era famoso e altamente quotato.  

Agli occhi di collezionisti e mercanti, più un’opera è documentata più sono alte le 

possibilità che questa sia un buon investimento, poiché l’autenticità le è accreditata da 

personalità che hanno una grande influenza sul sistema, e che, come nel caso delle 

fondazioni, sono le uniche in grado di fornire una perizia di autenticità. 

Infine, esistono case editrici specializzate nel settore artistico come Electa fondata nel 

1945 a Firenze per iniziativa anche di Bernard Berenson e spostata a Milano alla fine degli 

anni Cinquanta, Mazzotta nata a Milano nel 1966, Skira del 1928 fondata a Losanna, 

trasferita a Ginevra e in seguito definitivamente a Milano nel 1996 e Marsilio editore, 

fondata a Venezia nel 1961. Queste, come si è spiegato prima, spesso partecipano a 

bandi di gara per aggiudicarsi la redazione del catalogo di grandi mostre o grandi 

manifestazioni artistiche, che essendo visitate da un pubblico molto vasto, assicurano 

all’editore un grande ritorno monetario che copre anche le spese di produzione che 

spesso questo si accolla. Ad esempio Marsilio editore si occupa della pubblicazione dei 

cataloghi per la Biennale di Venezia, per i Musei Civici veneziani, veronesi e vicentini e per 

la Pinacoteca Nazionale di Bologna, mentre Electa ha recentemente pubblicato il catalogo 

della mostra su Frida Kahlo alle Scuderie del Viminale di Roma, in corso dal 20 marzo al 

31 agosto 2014171. 

Un’altra tipologia di cataloghi, cui si è accennato in precedenza, è quella dei cataloghi del-

le case d’asta. Per il volume, la quantità e, soprattutto, la qualità di immagini talora queste 

pubblicazioni sono anche piuttosto pregiate se si tratta di vendite importanti per case 

d’asta internazionali.  

Ad esempio Sotheby’s e Christie’s puntano molto sui cataloghi perché sono uno dei mezzi 

più utilizzati dalle strutture di vendita per assicurarsi che le opere siano valorizzate e per 

dare strumenti di supporto ai collezionisti. Se si tratta poi di aste o vendite esclusive ne 
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vengono pubblicate solo poche copie, distribuite in anteprima ai collezionisti che la casa 

d’asta sa essere molto interessati alla vendita . 

Nei cataloghi d’asta il collezionista può trovare informazioni su ogni opera, un elenco di 

tutti i precedenti proprietari, la documentazione storico artistica e la stima del prezzo di 

vendita. Christie’s e Sotheby’s riportano anche i precedenti passaggi presso le loro case 

d’asta. La tecnica che viene adottata da queste ultime per la redazione dei cataloghi, è 

quella di far sì che questi le rappresentino non tanto come luoghi di vendita ma come 

un’istituzione di ricerca, dove si certifica l’autenticità delle opere.  

Ciò avviene tramite una retorica raffinata e corredando le già piuttosto eloquenti immagini 

stampate con aneddoti che certifichino la passata appartenenza dell’opera a un grande 

collezionista o a una personalità di rilievo. Le case d’asta sanno su cosa devono puntare 

per vendere, e purtroppo talvolta nella maggior parte dei casi non si tratta della qualità 

dell’opera, ma di valori legati allo status symbol. 

È per questo motivo che il collezionista accorto sa che il catalogo ha fini pubblicitari e di 

vendita, non di certo un intento educativo e di edificazione dello spirito, anche se talora 

alcuni cataloghi sono redatti in modo molto preciso e diventano uno strumento utile anche 

per gli studiosi e gli appassionati172. Ad esempio quello pubblicato da Christie’s in 

occasione dell’asta serale tenutasi l’11 febbraio 2014, intitolata Eyes Wide Open: An 

Italian Vision e dedicata interamente all’Arte Povera173.  

Il catalogo in conclusione è un vero libro che il collezionista può consultare quando ha 

bisogno di dati certi e documentati riguardo a un’opera. Quando è ben composto è una 

fonte oggettiva e schematica, perché riporta informazioni sulla natura e la vita del pezzo, 

senza inserire nelle schede opinioni. Queste ultime sono comunque presenti nei saggi che 

spes-so, come si è visto, sono inseriti nei cataloghi grazie alla collaborazione di importanti 

critici e curatori.  

A mio parere, il catalogo lascia libero il collezionista di crearsi una propria opinione 

riguardo l’opera che lo interessa, grazie anche alle immagini in alta definizione che vi 
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vengono inserite, e poi di confrontarla con quella degli specialisti che hanno partecipato 

alla redazione.  

Una recente evoluzione del catalogo delle mostre, ma anche delle fiere dell’arte, che a mio 

avviso potrebbe essere utilizzato anche per le aste, è l’applicazione implementata da 

ArtNetWorth S.r.l. che prende il nome di 4G. Anche se questo strumento ha anche altre 

funzioni, mi sembra corretto inserirlo in questa sezione poiché va a sostituire il ruolo 

informativo che il catalogo cartaceo di una mostra di una fiera dell’arte da sempre riveste.  

ArtNetWorth è una S.r.l. nata a Milano nel 2007, con l’obiettivo di fornire al mondo dell’arte 

un nuovo attore in grado di contribuire all’incremento del livello di trasparenza e sicurezza 

delle transazioni, accrescendo le opportunità di conoscenza e aggiornamento di istituzioni 

pubbliche e collezionisti privati. Nel 2009 ArtNetworth ha elaborato un modello per la 

valutazione di opere d’arte riconosciuto come  valido dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali. Ma, per la presente analisi, è al sistema di catalogazione digitale ai fini di vendita 

che ArtNetworth ha implementato che bisogna dare rilevanza.  

Nel 2012 infatti la società sviluppa un sistema per la catalogazione delle opere d’arte 

basato su una piattaforma digitale multifunzione, conferendogli la denominazione 4G. 

Attraverso questa piattaforma digitale ArtNetWorth si è creata una rete di collaborazioni 

internazionali, sia nel campo pubblico che privato, fornendo a musei e fiere dell’arte uno 

strumento capace di rendere interattive le esposizioni e soprattutto di fornire informazioni 

sulle opere presenti che vengono digitalizzate e inserite in un database allo scopo di 

catalogarle a fini propri per sapere cosa si è esposto durante una mostra o una fiera, e per 

fornire al collezionista un supporto innovativo e immediato durante le visita. I dati 

riguardanti le opere non vengono messi a disposizione di tutti, non si trovano sul web, ma 

sono accessibili solo da chi sta realmente visitando l’esposizione ed è quindi in grado di 

usufruire dello strumento su cui 4G si basa: una innovativa didascalia, fornita di QR Code, 

ologramma e numero seriale, che può essere inquadrata con il proprio smartphone per 

avere accesso a tutti i contenuti multimediali. 

Tra le altre, ArtNetWorth collabora anche con Triennale di Milano e Miart dal 2010 in 

occasione di ogni esposizione e fiera.  
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La piattaforma 4G, dunque, facilita la catalogazione e la tracciabilità delle opere, e allo 

stesso tempo le rende più interattive perché fornisce al visitatore dell’esposizione 

informazioni sull’opera che sta guardando. Le informazioni vengono fornite al collezionista 

quando si trova davanti all’opera, in maniera che questo possa prenderne visione dal vivo, 

e abbia tutti i dati che gli possono risultare utili ai fini dell’acquisto sul suo dispositivo 

portatile. Se il fruitore del servizio è interessato ad una determinata opera può prenderne 

nota direttamente sulla piattaforma, in maniera da ricordare cosa lo ha incuriosito. 

Soprattutto all’interno delle grandi fiere, che possono risultare dispersive per coloro i quali 

non hanno un’idea precisa di cosa desiderano acquistare, questa funzionalità può rivelarsi 

a mio avviso molto utile. Utilizzare la tecnologia 4G è l’equivalente di aggirarsi per una 

mostra o una fiera con il catalogo della stessa in mano, ma in maniera molto più agevole e 

intuitiva. Quando il collezionista è interessato ad un’opera, al posto di sfogliare le pagine 

del catalogo per acquisire maggiori informazioni, inquadra il QR Code apposto vicino al 

pezzo e riceve immediatamente approfondimenti sul suo dispositivo mobile. 

Se il Louvre era diventato un museo didattico per eccellenza grazie ai cartellini posti vicino 

alle opere, introdotti per la prima volta al fine di mettere il visitatore a conoscenza di ciò 

che stava osservando, il sistema 4G rende le esposizioni ancora più utili ai fini educativi 

della visita, perché offre al visitatore la possibilità di accedere a contenuti e informazioni 

aggiuntive riguardo l’opera.  

La piattaforma presenta lo svantaggio di essere accessibile solo da chi è in possesso di 

uno smartphone con apposito lettore QR. Questo limite non si presenta, ad esempio, 

quando gli strumenti informativi sono interamente forniti dall’organizzazione dell’e-

sposizione. Si pensi alle guide acustiche registrate che necessitano solo del dispositivo 

per la riproduzione del suono e delle cuffiette. Il visitatore deve solo ascoltare quello che la 

voce registrata racconta, con il rischio però che l’ascolto sia passivo perché non sempre si 

è interessati e attenti a tutte le informazioni fornite. 

Ancora più rilevante ai fini dell’analisi è la funzione di catalogazione che questa 

piattaforma digitale svolge. Infatti, per ogni esposizione che viene mappata, vengono 

inserite nel portale virtuale le informazioni riguardati tutte le opere, le stesse che vengono 

solitamente fornite da un catalogo cartaceo. Vengono forniti dati il titolo, il nome 
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dell’autore, l’anno di realizzazione, le dimensioni, la tecnica, il settore della fiera in cui 

l’opera è esposta, le informazioni della galleria di provenienza e i contatti, alcune note 

informative, la biografia dell’artista, le sue partecipazioni a esposizioni di rilievo e un file in 

formato pdf con attestazioni di autenticità. 

Soprattutto nel caso delle fiere, l’obiettivo della visita alle quali è prevalentemente 

l’acquisto, il collezionista risulta, in questa maniera, informato da subito riguardo sia la 

composizione dell’esposizione che si accinge a visitare, sia riguardo le caratteristiche 

dell’opera che lo interessa.  

Inoltre, il sistema 4G fornisce la possibilità di condividere le opere che più si apprezzano 

durante l’esposizione sui principali social network. Questo è ovviamente un ritorno di 

pubblicità gratuita per il museo o per la fiera in cui l’opera è in mostra.  

Un’applicazione interessante, ma anche piuttosto commerciale a mio parere, è quella che 

permette di accedere al book shop dell’evento avendo la possibilità di acquistare gli 

oggetti in vendita. La tecnologia 4G è impiegata anche all’estero; dal 19 al 23 novembre 

2013, presso la Abu Dhabi Art Fair, tutte le opere sono state inserite nel catalogo 4G di 

ArtNetWorth. I dati raccolti durante la fiera mostrano che circa settecento visitatori su mille 

hanno utilizzato il dispositivo mobile durante la fiera, trascorrendo un’ora delle sette 

registrate in media per una visita a controllare i dati forniti dall’applicazione. 
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Applicazione della tecnologia 4G di ArtNetWorth a Abu Dhabi Art Fair 2013, immagini fornite da Camilla 
Frigerio, Responsabile Ricerca e Sviluppo ArtNetWorth. 

 

La possibilità di poter annotare su un supporto telematico le opere che si intendono 

acquistare ad una fiera, conoscendone già il corredo documentario e filologico che viene 

fornito solitamente durante l’acquisto, può essere un enorme vantaggio per il collezionista 

privato, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta al mercato dell’arte174.  

Il sistema 4G è una ulteriore garanzia per un acquisto tracciabile e trasparente, poiché 

fornisce al collezionista tutti i dati di cui ha bisogno per un acquisto sicuro e consente di 
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e Camilla Frigerio, responsabile Ricerca e Sviluppo di ArtNetWorth, in data 8 maggio 2014. 
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accedere in ogni momento ai documenti di certificazione e autenticità delle opere175. 

Anche se la differenza fra i contenuti della piattaforma digitale e quelli di un catalogo 

tradizionale non è grande, il vantaggio che apportano questi nuovi sistemi è quello della 

velocità di fruizione e della reperibilità di dati praticamente immediata nel momento del 

bisogno. 

 

 

 2. Riviste tradizionali e riviste online 

 

Le riviste dedicate all’arte contemporanea hanno iniziato a svilupparsi e diffondersi nel XIX 

secolo a Parigi. Queste riportano recensioni sugli avvenimenti e sui personaggi del 

sistema dell’arte, fornendo al pubblico borghese del tempo la visione specializzata dei 

critici. Contiguamente alla situazione politica del periodo, gli intellettuali si mobilitano per 

proporre una riforma sociale che passi attraverso letteratura e arti figurative. Questo 

succede in Francia, con letterati come Denis Diderot, Stendahl, Honorè de Balzac e 

Charles Baudelaire e in maniera minore anche in Italia.  

A Parigi, l’arte è un argomento molto considerato e investito di missioni sociali, a maggior 

ragione visto che risulta essere molto accessibile per la presenza di mostre, musei e 

atelier di artista, i quali potevano essere visitati anche dalla borghesia del tempo. Gli 

intellettuali di fine secolo hanno dunque il compito di dare una loro opinione, per far 

comprendere al pubblico borghese chi degli artisti era degno di essere considerato tale. 

In Italia, la responsabilità del critico d’arte è quella di recensire in maniera didattica per la 

borghesia le arti figurative che conquistano il loro spazio sociale grazie alle esposizioni 

periodiche. La nuova figura di informatore si incarna sia in quella di letterati e poeti come 

Andrea Maffei, Giovanni Prati o Aleardo Aleardi, sia in artisti veri e propri che si scoprono 

anche critici d’arte e scrivono, prima che nascano le riviste d’avanguardia di cui si farà 

cenno in seguito, su riviste come “La giovane Italia”, “Il Politecnico”, “La Rivista europea” e 

“Il Crepuscolo”. Negli anni Settanta dell’Ottocento, Arrigo Boito recensisce lo stato dell’arte 
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e della pittura a livello nazionale su “Nuova Antologia”, nel tentativo di superare i 

regionalismi artistici e trovare un’unità verso il moderno. A Roma viene fondata nel 1881 la 

“Cronaca Bizantina”, di Angelo Sommaruga, con l’obiettivo di riunire in una sola rivista 

aggiornamenti letterari, artistici e recensioni mondane. Alla rivista collaborano Giosuè 

Carducci, Roberto Capuana e Gabriele D’Annunzio, ognuno apportando influssi delle 

proprie tendenze intellettuali, ovvero classicismo, verismo e decadentismo. Nel 1895 

questa rivista viene rititolata “Convito” su volontà di D’Annunzio che le darà un taglio 

elitario, trattando di esperienze pittoriche e letterarie in maniera raffinata176.  

Altri periodici che possono essere classificati come esponenti dell’estetismo decadente 

sono “Il Marzocco”, fondato a Firenze nel 1896, seguito da “Il Regno” (1903-1906) e 

“Hermes” (1903-1907). 

Di ben più lunga durata sono le pubblicazioni de “La Critica”, diretta da Benedetto Croce a 

Napoli dal 1903 fino al 1944, che si distinguono da quelle citate prima per regolarità e 

ordine nella recensione di una selezione di libri italiani e stranieri, per discutere di filosofia 

storia e letteratura177.  

Lo stesso direttore de “La critica” giudicherà la rivista “La Voce”, fondata da Giuseppe 

Prezzolini nel 1908, un “utile e onesto giornale” che ha il compito di affrontare problemi 

sociali, di costume e analizzare l’attività italiana a livello istituzionale e culturale178. Quelle 

di cui si è accennato sono tutte riviste di trattazione piuttosto generica, che si interessano 

di cultura e arte, ma intendendole soprattutto da un punto si vista sociale. 

Esistono poi anche le prime riviste “d’avanguardia” che hanno assunto un ruolo 

fondamentale nel plasmare il sistema dell’arte e sono stati strumenti di informazione 

critica, riflessione teorica e promozione artistica di specifici gruppi artistici. Infatti le prime 

riviste d’avanguardia, nascono opponendosi in maniera decisa alla stampa di larga 

diffusione più popolare e commerciale, trattata in precedenza. La funzione principale di 

questi strumenti è quella di coadiuvare gli artisti nella proposta di manifesti e programmi 
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teorici, dando loro lo spazio per divulgare scritti e riproduzioni di opere. Inoltre, ognuna per 

il gruppo cui fanno da sostegno, le riviste hanno il compito di informare i lettori sugli 

avvenimenti espositivi più importanti. Alcuni nomi fra le molteplici riviste edite a Parigi sono 

“Les Soirées de Paris” edita dal 1916 al 1919, sostenitrice del cubismo, “Esprit nouveau”, 

schierata con il razionalismo dal 1920 e “Minotaure” con il surrealismo dal 1933.  

In Italia nei primi anni del Novecento vengono pubblicate, tra le altre, “Poesia” (1905) per il 

futurismo e “Valori Plastici” (1918) che fu importante tramite per la diffusione della pittura 

legata all’omonimo movimento anche all’estero. Oltre a queste riviste schierate a favore di 

uno o dell’altro movimento, dagli anni Trenta la Galleria Il Milione di Roma pubblica un 

bollettino che continuerà ad essere stampato anche nel dopo guerra. In quest’ultimo 

periodo continuano ad essere presenti esempi di sostegno a specifiche tendenze artistiche 

(come la rivista “Azimuth” fondata da Pietro Manzoni ed Enrico Castellani nel 1959), ma, 

ma a mano a mano, in particolare tra anni fine anni Settanta e Ottanta e poi maggiormente 

nei Novanta, prendono piede anche strumenti di informazione che hanno il merito di 

sapersi ben integrare con lo sviluppo del nuovo sistema artistico, inserendo fra gli 

argomenti trattati anche quello del mercato. Queste riviste iniziano a fornire al lettore una 

visione panoramica, assumendo un ruolo anche di confronto fra molte delle esperienze 

artistiche offerte al tempo con un approccio maggiormente interdisciplinare.  

Questi ultimi mezzi di informazione diventano utili a questo punto anche per il neofita del 

collezionismo, che non avendo un’idea precisa di quello che raccoglierà, ha bisogno di 

una panoramica del sistema dell’arte, che può evincere anche da opinioni autorevoli e 

oggettive. Invece, le riviste che si specializzano e sostengono solo un determinato 

movimento artistico, possono essere fonte di ispirazione per quei collezionisti che 

possiedono una raccolta già orientata ad una determinata tendenza artistica, o che hanno 

idee chiare in merito al loro gusto ma anche intenzione di investimento, sia per conoscere 

le nuove direzioni di sviluppo, sia, nel caso di collezionisti facoltosi, per mettersi in contatto 

con l’artista e offrirgli il proprio sostegno di mecenate come è solita fare la già citata 

collezionista Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. 

Negli anni Sessanta e Settanta, epoca di grande fermento, il paradigma seguito dalle 

principali testate nel campo dell’arte è, infatti, quello del periodico specializzato 
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nell’informazione e nella promozione del sistema dell’arte, con una particolare attenzione 

al rapporto che le gallerie e i musei intrattenevano con quest’ultimo.  

È proprio in questo periodo che in America nascono le ormai storiche “Art in America” e 

“Artforum” che dal 1962 hanno una diffusione internazionale di articoli impostati sulle 

specifiche tendenze e sui singoli artisti, con l’aggiunta di interviste, saggi critici e teorici e 

per la prima volta anche inserti su problematiche culturali più generiche. Attività molto 

importante era quella di recensione di mostre a livello internazionale. Questo modello sarà 

lo stesso adottato anche dalle riviste europee.  

In Italia infatti nascono tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta le riviste 

“Flash”, “Bit” (entrambe fondate nel 1967) e “Data” (fondata nel 1971) a cui si deve 

attribuire il merito di aver trasformato e rinnovato l’aspetto, il linguaggio e la funzione del 

periodico d’arte italiano, anche grazie all’ampio impiego della fotografia come metodo di 

documentazione e narrazione delle opere e delle mostre179. Non possono essere 

considerate solo uno specchio della realtà, bensì va loro riconosciuto un ruolo attivo nella 

formazione  del nuovo sistema artistico, attuata grazie ad paradigma di partecipazione e 

condivisione dei fatti e delle idee tra critici e artisti, fra cui Germano Celant e Ugo Mulas. 

Come anche le tendenze artistiche del tempo, concettualismo e minimalismo, queste 

riviste tolgono importanza alla qualità estetica e formale dell’opera, per focalizzarsi sulla 

diffusione e sul dibattito delle idee in maniera il più possibile estesa180.  

La rivista “Bit”, in particolare, si pone come un’arena di analisi delle problematiche politiche 

e sociali, messe in relazione all’arte contemporanea, rivolgendosi ad un pubblico già 

specializzato e assicurandosi la libertà di opinione tramite il rifiuto di inserti pubblicitari. 

“Bit” nasce a Milano nel 1967. Nello stesso anno viene fondata a Roma dall’editore 

Giancarlo Politi “Flash” che si pone invece come un periodico informativo, con un formato 

grande e stampa in bianco e nero. Per quanto l’impostazione delle due riviste sia 

differente, entrambe nascono facendo riferimento alla situazione della pittura romana dei 

primi anni Sessanta. In seguito alle contestazioni americane del ’67 e del ’68 si assiste 
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180
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però ad un’apertura a nuove direzioni di sviluppo con l’intento di riportare gli eccitanti 

avvenimenti dell’epoca.  Ad esempio sulle riviste viene presentata la nascente Arte Povera 

promossa da Germano Celant, che su “Flash”, ormai diventata “Flash Art” e spostatasi a 

Milano, ha l’opportunità di pubblicare il suo scritto Appunti per una guerriglia. In questo 

periodo la rivista si apre all’estero, acquisendo informazioni dai suoi corrispondenti che 

scrivevano articoli riguardo agli studi e agli appartamenti degli artisti concettuali e post-

minimalisti dell’epoca. Uno fra i corrispondenti è l’artista Pietro Gilardi, che viaggiando tra 

Stati Uniti, Germania e Inghilterra, riporta le nuove esperienze di antiform e funk art.  

Come si è accennato prima, le recensioni delle mostre avvengono anche tramite 

l’esclusivo utilizzo di immagini fotografiche, come nel caso della mostra di Man Ray, 

tenutasi presso la galleria Marconi di Milano nel novembre del 1969, che viene 

documentata con un servizio di Ugo Mulas181. 

Nel 1971, Tommaso Trini inizia a lavorare su un nuovo progetto per il fascicolo “Data”, 

pensato per poter raccogliere al meglio la documentazione iconografica dell’arte del 

tempo. Il progetto è quello di realizzare una catalogazione totale, ricostruendo percorsi di 

singoli artisti e di tendenze, tramite un’attenta selezione. La decisione di offrire agli artisti 

uno spazio molto ampio per presentare gli sviluppi della propria poetica e ai critici quello 

per riflessioni più estese, fa si che “Data” diventi un ottimo strumento di conoscenza e 

comprensione delle nuove tematiche che potevano risultare piuttosto criptiche ad un 

pubblico meno specializzato. I primi interventi all’interno della rivista sono di artisti veri e 

propri: Mario Merz, Daniel Buren, Giovanni Anselmo e Gilberto Zorio, a conferma della 

scelta di Trini di lasciare libertà ai creatori stessi delle opere di organizzarne la 

presentazione grafica e documentaria nella rivista.  

Inoltre, la decisione di creare una raccolta iconografica, riconferisce spazio e importanza 

alle opere che erano state messe da parte in favore dei concetti e delle idee. Ciò può 

avvenire solo grazie alla fotografia che diventa un tramite di elevata potenza sia per la 

documentazione che per la formazione dell’opera. 
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“Flash Art” percorre una strada analoga, riducendo il suo formato e organizzando lo spazio 

in funzione di copertine monografiche, offrendo uno sguardo sempre più internazionale, ad 

esempio con la partecipazione diretta di Sol LeWitt alla realizzazione della copertina di un 

numero del 1973182. La rivista ha attualmente una tiratura di 40.000 copie ed è diretta da 

Helena Kontova e Giancarlo Politi. Le collaborazioni con nomi di spicco del mondo 

dell’arte sono molte; scrivono per “Flash Art” Massimiliano Gioni, direttore associato del 

New Museum di New York e della Fondazione Trussardi a Milano, nonché curatore della 

Biennale d’arte di Venezia del 2013, Andrea Viliani, critico d’arte e direttore del MADRE di 

Napoli, Maurizio Cattelan, noto e controverso artista, Viviana Birolli, critica d’arte e 

curatrice ed altri ancora. 

Per il suo livello qualitativo elevato e l’impostazione poco divulgativa “Flash Art” è una 

fonte di informazione per i collezionisti che già da tempo sono attivi nella raccolta di arte 

contemporanea e hanno conoscenze pregresse a riguardo. A mio parere infatti, la rivista si 

pone in maniera tutt’altro che didattica, presentando articoli molto specifici su artisti che un 

collezionista meno specializzato magari non conosce. Un neofita del collezionismo ad 

esempio, potrebbe avere difficoltà a capire quali sono gli artisti emergenti presentati e 

quali quelli che già da tempo operano nel sistema dell’arte. Per fare un esempio concreto, 

le interviste agli artisti spesso non presentano un’introduzione o una presentazione 

dell’intervistato, come si può leggere nell’intervista di Manuela Ambrosio a Emi Fontana 

che racconta Mike Kelly, pubblicata sul numero 310 di maggio – giugno 2013. L’articolo 

inizia in questo modo: “Come è nato il progetto di questa mostra dal titolo molto evocativo, 

“Eternity is a long time”?”183. La domanda è molto specifica, e un collezionista non 

aggiornato o alle prime armi non potrà di certo sapere nell’immediato di che mostra si 

tratta, chi l’ha curata e quando e dove si è tenuta.  

Altre riviste italiane nate in questo florido periodo sono “Art e dossier” (1968) che si 

presenta con un taglio più storico e una diffusione nazionale. Curata da Maurizio Calvesi e 

attualmente diretta da Philppe Daverio, ha trovato il giusto equilibrio tra informazione e 

storia dell’arte pubblicando assieme alla parte divulgativa un inserto monografico dotato di 
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un ampio apparato fotografico184. Il comitato scientifico della rivista è composto da nomi 

eminenti del mondo dell’arte, fra cui Achille Bonito Oliva e Jolanda Nigro Covre. Per la sua 

forte impostazione didattica, “Artedossier” è piuttosto utilizzata da studenti e scuole. I suoi 

dossier sono piuttosto completi e ricchi di particolari, utili per un’analisi documentaria 

dell’opera e dunque anche a tutti quei collezionisti che necessitino di ampliare la propria 

conoscenza dei vari stili e tecniche, di saper distinguere un artista da un altro al primo 

sguardo, soprattutto al fine di cogliere le citazioni di artisti storicizzati nelle opere degli 

artisti viventi. 

Un’altra grande rivista che ha diffusione anche internazionale è “Il Giornale dell’Arte”. Edito 

e diretto da Umberto Allemandi dal 1983, si occupa di tutti gli aspetti dell’arte sia antica 

che moderna che contemporanea utilizzando un taglio specificamente giornalistico 

conferito anche dall’inserimento di interviste ad artisti e critici, ponendo un’attenzione 

costante all’andamento dell’economia, con il grande difetto di una iniziale scarsità di  

immagini in grande formato. Viene pubblicato in quattro lingue diverse: italiano, inglese, 

francese e spagnolo185. A “Il Giornale dell’Arte” collaborano Alessandro Martini, giornalista 

e ricercatore nel campo dei beni culturali, che si occupa della sezione Notizie e Musei, 

Walter Guadagnini, fotografo e titolare della cattedra di storia dell’arte contemporanea 

all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Laura Giuliani che si occupa della sezione di 

Archeologia, Franco Fanelli, artista che si occupa della sezione Arte Contemporanea e 

Gallerie e molti altri. Per il suo taglio divulgativo e per i numerosi inserti che vengono 

allegati periodicamente al giornale, ad esempio “Il Giornale delle Mostre e dell’Economia”, 

“Il Giornale dell’Architettura”, “Il Giornale del Restauro” e “Vernissage”, il mensile di 

informazione è adatto ad un ampio target di utenti. Il fatto che ad ogni settore del mondo 

dell’arte sia dedicato un inserto specifico è garanzia di dati approfonditi e qualità elevata, 

ma allo stesso tempo gli articoli sono impostati come quelli di un quotidiano, dove viene 

prima data introduzione esplicativa dell’argomento in questione, che viene seguita poi da 

dati più specifici e considerazioni più mirate.  
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Al contrario di “Flash Art”, le interviste agli artisti presentate su “Il Giornale dell’Arte”, 

hanno un’impostazione che deriva da quella del quotidiano, con titolo, sottotitolo, occhiello 

e una breve introduzione sull’argomento, seguita poi dalle domande specifiche. Ad 

esempio, l’intervista di Franco Fanelli ai Triple Candie, coppia di artisti di Filadelfia, è 

presentata nella maniera esplicata prima, e inoltre seguita da un’intervista ad altre 

personalità coinvolte nella vicenda trattata, in maniera da dare una visione onni-

comprensiva dell’argomento. Questa modalità di fare informazione è accessibile sia al 

collezionista esperto che al neofita186.  

Inoltre, sempre per la varietà degli argomenti trattati, “Il Giornale dell’Arte” è un’ottima 

fonte di aggiornamento anche per il collezionista speculatore, visto che nell’inserto sulle 

mostre e sull’economia sono anche indicati i risultati delle aste, le quotazioni degli artisti 

più venduti, il programma di aste internazionali del mese in corso e approfondimenti. Oltre 

al collezionista speculatore anche il neofita ha la possibilità di interessarsi a questa 

sezione, dove può capitare di leggere articoli come Low prices: opere degli ultimi 20 anni, 

pubblicato nel novembre 2013, che tratta del recente format introdotto da Christie’s per la 

vendita di arte contemporanea a prezzi accessibili187. 

Diretta da Roberto Vidali, è la rivista “Juliet” pubblicata a Trieste dal 1980. Specializzata su 

un versante più legato ad una certa area geografica del nord Italia e sui giovani artisti, si 

dichiara più interessata ad un versante “teorico”, ereditato da “Tema Celeste” e arricchito 

in seguito con più ampie prospettive culturali e con intenti legati alla filosofia dell’arte. Il 

magazine ha una tiratura di 5.000 copie, e ne vengono pubblicati cinque numeri all’anno, 

distribuiti in Italia, Europa e negli Stati Uniti. Il fatto che “Juliet” tratti di soprattutto di artisti 

emergenti può essere una motivazione per il collezionista speculatore di comprare la 

rivista che gli dà modo di monitorare le ultimissime tendenze e decidere su che artista 

puntare per il suo investimento, anche se il taglio teorico della stessa esclude le 

considerazioni di tipo economico e commerciale, le quali dovranno essere fatte dal 

collezionista in autonomia. Talora il fatto che tratti di artisti emergenti, ma anche offra 
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servizi a pagamento, fa sì che si rischi di investire in un artista che di lì a poco abbandona 

il mondo dell’arte. 

Più recente è invece “Arte e Critica”, periodico trimestrale pubblicato dal 1993, che risulta 

tutt’oggi uno strumento di informazione di ampio respiro che tratta di arte, ma anche di 

argomenti ad essa correlati. 
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Prima pagina de “Il Giornale dell’Arte” n. 316, gennaio 2012; copertina di “Artedossier” n. 304, novembre 
2013; copertina di “Flash Art” n. 317, luglio – agosto - settembre 2014; copertina di “Juliet” n. 165, dicembre 

2013 - gennaio 2014. 
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Tutte queste riviste, o meglio quelle ancora attive (“Bit” e “Data” chiudono nel 1978), 

tranne “Artedossier”, si sono dotate negli ultimi tempi di una versione online, per poter 

stare al passo con il flusso continuo di informazioni, con il cambio di percezione spazio-

temporale e quello delle dinamiche delle relazioni interpersonali che sono cambiate dal 

1989 con l’avvento del World Wide Web. Insieme all’evoluzione delle modalità di 

divulgazione di notizie, si sta assistendo anche a quella della critica d’arte che ha dovuto, 

e deve continuamente, modificare il suo linguaggio, inserendo nuove terminologie.  

Alcuni indirizzi web in cui sono rintracciabili le riviste online in questione sono 

www.arteecritica.it, www.flashartonline.it, www.ilgiornaledellarte.com e www.julietartmaga-

zine.com. 

Le nuove riviste online hanno la non trascurabile potenzialità di raggiungere un pubblico 

illimitato e di avere un aggiornamento di notizie in tempo reale. Nonostante siano 

autonome per quanto riguarda la tempistica di divulgazione e la periodicità, queste riviste 

dipendono spesso da sponsor e sono fortemente soggette a leggi di mercato, ed è per 

questo motivo che sorgono e cessano in rapidità, tanto da non averne ancora reso 

possibile effettuarne una catalogazione a livello internazionale. Inoltre, spesso, le pagine 

web delle riviste si trasformano in calendari dove vengono segnalati mostre, vernissage e 

altri eventi con un’impostazione più o meno scientifica, senza che questi siano accom-

pagnati da recensioni oggettive e qualitativamente valide. Si tratta semplicemente di 

pubblicità che i vari eventi si procurano pagando lo spazio sulla pagina web. 

Si scriveva precedentemente che quasi tutte le riviste cartacee si sono dotate di 

un’edizione online, ma bisogna far presente che ci sono anche quelle che sono nate 

esclusivamente in versione digitale. Le prime tendono semplicemente a trasferire i loro 

contenuti sulla rete anche se questi sono ovviamente influenzati, per quanto riguarda la 

struttura, a causa del formato e anche per le tempistiche di aggiornamento che, non 

essendo soggette ai ritmi di stampa, sono più tempestive188.  

La versione digitale de “Il Giornale dell’Arte”, ad esempio, riporta tutti i titoli degli articoli 

che pubblica il cartaceo, mantenendo la formula editoriale e apportando poche modifiche 
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rispetto a quest’ultimo189. Ma sono spesso riportati solo degli spezzoni degli articoli 

pubblicati sul cartaceo a cui il lettore viene rinviato per la versione completa. Quest’ultimo 

ha la possibilità però di leggere integralmente gli articoli nella versione digitale per 

smartphone e tablet. Nonostante ciò, per promuovere la rivista digitale, sulla versione 

cartacea appare spesso una pubblicità che afferma che quella che si ha in mano è solo 

una parte della rivista, poiché tutti gli approfondimenti e le interviste si trovano online190. 

“Flash Art” online addirittura, pur riportando tutte le  headline delle notizie dell’edizione 

cartacea, le redige in maniera molto più telegrafica. Nella home page è presente un elenco 

dei titoli degli articoli disposto in ordine cronologico con un piccolo abstract ai lati del quale 

si trovano i link alle varie rubriche. In più rispetto alla versione cartacea, per ovvi motivi di 

supporto, “Flash Art” online ha anche una sezione video, dedicata sia all’informazione sia 

a tutte quelle forme d’arte che si avvalgono di questo medium in senso artistico. All’interno 

del menù principale si trova anche il collegamento a “Flash Art International”191.  

Prendendo invece in considerazione riviste nate esclusivamente per il web si possono 

citare ad esempio “Lacritica.net”, fondata nel 2000 a Roma, che si pone con un taglio 

editoriale a metà strada fra la rivista d’estetica e il periodico di informazione, perché si 

interessa soprattutto dal punto di vista teorico al rapporto tra arte e tecnologia. Si 

differenzia dalle riviste cartacee per una pubblicazione degli aggiornamenti in fieri, senza 

precisa periodizzazione, poiché è possibile consultare tutti gli articoli passati, che vengono 

pubblicati assieme a quelli più recenti. La redazione è costituita da tre sole persone, ma il 

magazine stringe collaborazioni con redattori più o meno saltuari e si avvale soprattutto 

dell’intervento del pubblico, tramite forum e commenti, che è stimolato a partecipare al 

dibattito su temi di attualità che è anche uno dei principali obiettivi della rivista192. 

Nata nel 1996 invece, Exibart.com si pone come un magazine di informazione a tutto 

campo riportando notizie di arte di ogni periodo storico. La struttura della home page 

presenta le sezioni editoriale, città, tematiche e box opera. In quest’ultima, una volta ogni 
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dieci giorni, viene presa in analisi un’opera d’arte. Molto ben aggiornata è la sezione di 

recensione delle mostre italiane in corso, che si estende anche a quelle internazionali 

tramite il link around. La redazione è molto ampia, circa settanta persone dislocate in varie 

città italiane. I vantaggi sono molteplici, il più importante forse è che, avendo un contatto 

diretto, le recensioni delle mostre sono scritte sempre da qualcuno che le ha veramente 

visitate. Le rubriche sono molteplici, si tratta di fotografia, architettura, video arte, libri e 

gallerie, ma quella più interessante, a mio avviso, è la sezione edicola, che riporta articoli 

anche da altre testate, in maniera da garantire un livello di informazione obiettivo. Anche in 

“exibart.com” la partecipazione degli utenti è resa possibile sia tramite i commenti agli 

articoli, sia tramite un forum in cui la redazione propone un argomento di dibatti che i lettori 

possono prendere come spunto di discussione193. Una nota positiva e inusuale è che 

“exibat.com” ha compiuto il processo inverso alle riviste cartacee, iniziando con la versione 

digitale e pubblicando in un secondo tempo una versione cartacea gratuita che è in 

distribuzione limitata presso gallerie e musei o alla quale ci si può abbonare ad un costo di 

35 euro per sei numeri l’anno. Il direttore del magazine era fino al 2011 Massimiliano 

Tonelli il quale è stato licenziato dall’editore Emmi s.r.l. per “un’operazione di ristrut-

turazione aziendale”. La direzione editoriale è passata così nelle mani di Natalia Encolpio, 

precedentemente redattrice de “Il Resto del Carlino”194. 

Tonelli non si è dato per vinto ed ha fondato un nuovo magazine online “Artribune.com” 

(www.artribune.com) che presenta anche una versione cartacea distribuita gratuitamente, 

a tiratura limitata, in alcune sedi museali o culturali prestigiose o in occasione di eventi 

particolari come le fiere e le biennali. Anche a questa versione ci si può abbonare, sei 

numeri costano 39 euro.  

Come si può immaginare le analogie fra “Exibart.com” e “Artribune.com” sono molte. La 

seconda rivista però ha una taglio molto più accattivante e aggiornato. Il progetto 

editoriale, si legge nel sito, è quello di stupire il lettore, servirlo affinché rimanga informato 

e consapevole, mantenendo un tono “al tempo stesso autorevole e amichevole”, 
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prendendo posizioni nette riguardo alcune tematiche ma offrendo sempre una visione 

oggettiva dei fatti, fornita soprattutto dalla partecipazione degli utenti195.  

La testata offre sia informazione quotidiana tramite newsletter che approfondimenti su 

svariate tematiche, tutte in qualche modo legate al mondo della cultura. La redazione è 

veramente molto ampia, conta circa duecentocinquanta collaboratori in tutto il mondo. Si 

tratta quindi di una rete di informazione capillare sia per quanto riguarda le fonti che per 

quanto riguarda i canali informativi utilizzati. “Artribune.com” infatti, oltre alle versioni 

digitali e cartacee ed oltre ad essere presente sui principali social network, ha anche 

implementato una utilissima applicazione per smartphone che si chiama Arteintorno ed è 

disponibile in download gratuito sia per sistemi operativi Android che Apple.  

Inoltre, dal 2014, la rivista online propone una innovativa collaborazione con Musement, 

una start-up lanciata nel 2013 a Milano con l’obiettivo di aggregare sul web itinerari 

turistici, musei, attrazioni ed eventi per fornire un input a chi ha bisogno di stimoli per 

viaggiare, facilitando la fruizione delle manifestazioni che vengono inserite nell’iniziativa. 

La collaborazione funziona, a mio avviso, in maniera piuttosto efficace: se si è interessati a 

visitare una mostra, ad esempio, è sufficiente cercarla nel calendario eventi di 

“artribune.com” e, se questa rientra nell’iniziativa di Musement, passare alla prenotazione 

online. Le prime mostre per le quali si possono riservare  i biglietti sono “Yves Klein/Lucio 

Fontana” presso il Museo del Novecento a Milano dal 17 ottobre 2014 al 15 marzo 2015, 

“Satira e sogni” presso Santa Maria della Scala dal 4 aprile al 3 novembre 2014 sempre a 

Milano e “Marino Nani Mocenigo. Le porcellane a Ca’ Rezzonico”  che si tiene a Venezia 

dal 13 giugno al 30 novembre 2014.  

Mettendo le due riviste online a confronto, a mio parere, l’interfaccia di “artribune.com” 

risulta essere più accattivante e intuitiva rispetto a quella di “exibart.com”. Ciò non è 

necessariamente sinonimo di maggiore qualità, ma sono dell’opinione che, soprattutto per 

una rivista che tratta di arte, la presentazione grafica debba essere molto curata e 

stimolare l’attenzione di chi legge.  

Inoltre la prima rivista ha un’impostazione decisamente più informale, a partire dal 

sottotitolo “dal 2011 arte eccetera eccetera”. Anche se ad un primo impatto può sembrare 
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che “artribune.com” sia più varia nella trattazione degli argomenti poiché le rubriche sono 

poste su una barra orizzontale appena sotto il titolo e hanno maggiore visibilità, in realtà è 

“exibart.com” a fornire una offerta maggiore di tematiche. Entrambe le riviste infatti trattano 

di arte, architettura, cinema, teatro, libri, musica e teatro, ma “exibart.com” si avvale anche 

della collaborazione di artisti per la rubrica “parola d’artista” dove vengono riportate 

interviste e articoli scritti dai creatori dell’arte contemporanea, di collaboratori che scrivono 

per la sezione “ultime dalla Biennale”, in cui vengono riportate tutte le notizie relative a 

Venezia e di specialisti di finanza e fiscalità per la rubrica “taxart” dove vengono pubblicati 

articoli riguardo le ultime novità sulla tassazione dei beni artistici. Questi argomenti sono 

probabilmente trattati anche da “artribune.com”, ma il fatto di aver creato delle rubriche ad 

hoc, rende sicuramente più immediata e rapida la ricerca del collezionista che ha bisogno 

di quella determinata notizia e non ha tempo di “sfogliare” l’intera rivista digitale.  

Una particolare tendenza di “artribune.com” è quella di prestare molta attenzione ai new 

media, dedicandovi un’apposita sezione, e di aver riservato uno spazio per le video 

notizie. Inoltre, sembra che questa rivista abbia meno pubblicità rispetto ad “exibart.com”, 

la cui interfaccia risulta meno intuitiva anche a causa della presenza di molti banner che 

rendono la schermata più caotica rispetto a quella di “artribune.com”. 
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Fermo immagine delle homepage di www.artribune.com e di www.exibart.com, 29 agosto 2014. 
 

Al fine di un’analisi delle riviste digitali, può essere utile prendere in considerazione 

www.undo.net. Il sito si presenta come un network per l’arte contemporanea, con 

numerose sezioni che riguardano eventi, tv, argomenti vari e progetti artistici, ma 

soprattutto è molto interessante maganizes, una piattaforma, creata nel 2002, utile al 

confronto fra le principali riviste che trattano di arte contemporanea. La pagina si suddivide 

in riviste e free press ed è curata da Silvia Maria Rossi. Di ciascuna rivista viene presa in 

considerazione una selezione di articoli messa a disposizione dell’utente per un confronto 

fra le diverse realtà editoriali, al fine di garantire un punto di vista indipendente e super 

partes. Le riviste che partecipano a questo progetto sono venticinque, fra cui le già citate 

“Juliet” e “Arte e critica”, ma anche “Segno”, “Inside art” e “D’ars”. Per quanto riguarda le 

riviste free press, ne vengono presentate dodici, ad esempio “Aria”, “Cura.magazine”, 

“Skart” e “The art ship”196.  

Ritengo che questo strumento sia molto utile per chiunque desideri avere un punto di vista 

oggettivo, e che abbia l’abitudine di porre a confronto diverse fonti, in quanto rende 

l’attività di comparazione più agevole, visto che presenta tutte le riviste all’interno dello 
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stesso sito web. Al contempo penso che non riportare articoli di riviste come “Il Giornale 

dell’Arte” o “Flash Art” sia un difetto non trascurabile, perché sono le più autorevoli a cui 

fare riferimento per un aggiornamento approfondito e mirato.  

In conclusione le riviste online di cui si è trattato, e molte altre, offrono, oltre che un 

aggiornamento in tempo reale, anche la possibilità di formulare un dialogo fra notizie, 

lasciando scegliere al lettore che percorso intraprendere, grazie alla facilità di spostarsi da 

un articolo all’altro, visto che non  è più vincolato dall’ordine sequenziale che caratterizza 

le riviste cartacee197. Nonostante la riproduzione digitale trasformi il concetto di copia e 

sfuochi i confini tra idea e informazione, ponendo il problema di un necessario aggior-

namento dei diritti di proprietà intellettuale198, dato non trascurabile e a mio parere 

veramente positivo è la quantità di immagini offerte sul web da queste riviste digitali di cui 

il collezionista deve saper approfittare, visto che la fase di aggiornamento è cruciale per la 

manutenzione e l’implementazione della propria raccolta.  

Queste risorse sono l’ideale per l’aggiornamento del collezionista dinamico, magari 

abituato a viaggiare molto fra una fiera e l’altra, o a spostarsi nelle città italiane per visitare 

mostre temporanee e musei. Potendo visualizzare le notizie anche sullo smartphone, 

viene meno il vincolo dell’acquisto della rivista, che talvolta non è reperibile in tutte le 

edicole. Inoltre è possibile essere aggiornati riguardo gli eventi collaterali alla 

manifestazione che si sta visitando, grazie al calendario e alla sezione inaugurazioni che è 

presente in entrambi i siti web.  

Un fattore da non tralasciare è la gratuità di queste fonti di aggiornamento; per un giovane 

collezionista, o semplicemente per uno studente universitario che desidera avere una 

visione panoramica e oggettiva dell’attualità del mondo dell’arte comprando più riviste, le 

spese di acquisto possono talvolta rivelarsi piuttosto elevate, se si pensa che per 

acquistare “Il Giornale dell’Arte” servono 10 euro, per “Flash Art” ne servono 6, ed 

altrettanti per “Art e dossier”. Le riviste digitali danno la possibilità di spostarsi da una 

all’altra con facilità, senza spese, e con l’enorme vantaggio di poter disporre anche degli 
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articoli pubblicati sui numeri passati, per avere una completezza della notizia di cui è 

difficile disporre se non ci si tiene costantemente aggiornati. 

Naturalmente, come si vedrà in seguito, la quantità di informazioni che viene offerta sul 

web è praticamente illimitata, quindi il collezionista deve saper essere selettivo, o in ogni 

caso confrontare le notizie che trova con quelle su fonti più accreditate come le riviste 

cartacee.  

 

 

 3. Alcuni rischi dell’applicazione della tecnologia all’arte contemporanea  

 

Prima di affrontare una panoramica su quelli che sono altri canali tecnologici di 

informazione che il collezionista può utilizzare per tenersi aggiornato, è necessario fare il 

punto sulla situazione italiana nel campo della tecnologia applicata anche a campi non 

scientifici, bensì umanistici e culturali.  

Innanzitutto, è importante essere consapevoli che per quanto l’economia attuale abbia 

sempre più bisogno di materia, supporti e comunicazioni digitali, quest’ultima non può 

esistere a prescindere dalla dimensione fisica. Ci sono studiosi, come Andrea Granelli, 

che sostengono che, in Italia, la ricerca di base nel campo dell’innovazione tecnologica è 

pressoché scarsa, le spese informatiche hanno una bassa incidenza sui livelli del nostro 

Prodotto Interno Lordo e il digitale non è considerato una leva competitiva da parte delle 

aziende. Invece, l’arte e la creatività dovrebbero essere considerate un fattore competitivo 

e utilizzate tramite una profonda conoscenza di quella realtà sociale che è Internet199. 

Per quanto l’innovazione tecnologica sia da considerarsi un fattore di sviluppo 

imprescindibile, è necessaria una consapevolezza di quali sono i lati negativi e i rischi che 

la digitalizzazione dei servizi, quelli per il collezionista compresi, comporta. Questa infatti 

porta inevitabilmente ad una quantità di informazione eccessiva, che spesso avviene sulla 

base di dati non aggiornati. Non esiste infatti nei motori di ricerca un processo che tolga 

dalle liste di risultati le informazioni non più attendibili. Wikipedia (www.wikipedia.com), i 
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motori di ricerca e i social network vanno utilizzati con cautela, poiché spesso capita che 

siano gli utenti stessi a fornire le informazioni contenute nel sito in questione.  

I social network soprattutto, come si vedrà in seguito, possono essere efficienti creatori e 

diffusori di valore, ma solo se le informazioni in questione sono di qualità. Il rischio è 

altrimenti di diffondere, e nel caso di internet la diffusione è spesso virale, informazioni 

sbagliate. Inoltre la tanto millantata dimensione democratica del web 2.0, risulta essere 

inesistente poiché il ranking dei siti nei motori di ricerca è controllato e definito da una 

“Digg Mafia” che ha il potere di decidere quali fra siti e blog meritino di diventare famosi in 

base a manipolazioni supportate da cospicui finanziamenti economici200. 

Un’applicazione del digitale al mondo dell’arte che può risultare molto utile è però quella 

della conservazione. Anche in questo caso, bisogna tener conto del problema che sorge 

quando si riflette sulla compatibilità fra software utilizzati per digitalizzare le opere. Se 

infatti queste vengono codificate con un programma i cui parametri non sono compatibili 

con quelli su cui uno più recente viene sviluppato, la digitalizzazione dell’opera risulta 

inutile, poiché questa non è più fruibile a livello virtuale. Questo si è visto ad esempio con 

tutti i vari software che sono stati impiegati dalle Sopraintendenze dello Stato nei vari anni, 

che spesso sono risultati non in grado di comunicare tra loro e sono divenuti in breve 

obsoleti, rendendo vane le campagne di catalogazione condotte da studiosi pur con criteri 

complessi. 

Per quanto riguarda i servizi offerti sotto forma digitale, è importante che siano creati sulla 

base di una tecnologia che sia veramente strumentale alla soddisfazione di un bisogno. 

Anche se digitali, si sta pur sempre parlando di servizi.  

Per quanto l’Italia si trovi in una posizione poco aggiornata nel campo dell’applicazione del 

digitale all’arte, è doveroso citare l’azienda Log67 di Roncade (TV) che si occupa della 

creazione di prodotti digitali che nel 2010 ha implementato un contenuto innovativo che 

integra le informazioni digitali con una guida turistica cartacea. Si chiama Whaiwhai, ed è 

un’applicazione per smartphone che contribuisce a creare un’interazione fra l’utente e il 

territorio che sta visitando. Il servizio è disponibile ad oggi per città quali Roma, Venezia, 

Verona, Milano Firenze e New York. Per quanto non strettamente correlata al mondo 
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dell’arte, a mio parere può essere considerata il prototipo italiano delle app che riguardano 

il settore della cultura. 

In conclusione, le tecnologie sono un valido strumento per produrre, conservare e rendere 

fruibile l’arte, e risultano essere necessarie nel nostro paese dove la ricerca tecnologica è 

arretrata e la domanda culturale è in continua crescita201. Tramite queste nuove appli-

cazioni del digitale possono essere stimolate nuove tipologie di pubblico, soprattutto quelle 

che hanno necessità e desiderio di un apprendimento più immediato e meno noioso. Tutto 

deve essere condotto però, come si è detto in precedenza, nel rispetto di una 

informazione valida e verificata, che si basi sulla multidisciplinarità. 

 

 

 4. I social network per l’arte contemporanea: una panoramica 

 

Uno dei mezzi che il collezionista può cautamente utilizzare per aggiornarsi e farsi un’idea 

delle novità nel mondo dell’arte, soprattutto se ha intenzione di acquistare opere di artisti 

emergenti, è la lettura dei social network elaborati  per la diffusione dell’arte in svariate 

forme. Bisogna precisare che la maggior parte dei social dà la possibilità di pubblicare foto 

dei propri lavori, ma non prende in considerazione la digital art come invece fanno le 

gallerie online di cui si è trattato in precedenza. Il social network si distingue da queste 

ultime perché non ci sono criteri di selezione, non esistono progetti di curatela delle 

esposizioni e soprattutto non sono necessari dei requisiti per accedervi e far conoscere le 

proprie opere tramite le immagini digitali. Come si è scritto prima, questa facilità di 

accesso ai servizi open source crea certamente un eccesso di informazione, e il 

collezionista che voglia utilizzare i social network come mezzo di conoscenza deve avere 

un occhio molto allenato e rigidi criteri selettivi per cercare nella congerie di immagini 

pubblicate quelle che sono veramente meritevoli della sua attenzione.  

Un social network molto conosciuto e considerato, soprattutto per chi si occupa di grafica 

e fotografia, è Behance.com. Nato nel 2006 su idea di un team di designer tecnologici di 

New York, è un’unità operativa e commerciale di Adobe, compagnia leader a livello 
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mondiale nel campo del digital marketing. Behance.com si pone come leader fra le 

piattaforme online per mettere in mostra o scoprire nuovi talenti nel campo dell’arte 

contemporanea con il proposito di abbattere gli ostacoli che separano il talento 

dall’opportunità. Questo social network è pensato per creare reali opportunità di lavoro. 

L’artista, una volta creatosi un profilo online dove raccogliere tutte le immagini dei suoi 

lavori, ha la possibilità di essere contattato da una compagnia, azienda o privato, che ha 

bisogno della sua creatività. Proprio per questo nella home page, si trova il link alla 

sezione post a job, dove i clienti possono pubblicare dei veri e propri annunci di offerta 

lavorativa. Pubblicare un annuncio che rimanga visibile per sessanta giorni costa 199 

dollari e dà accesso a tutti i profili dei vari candidati alla selezione. Grandi compagnie 

come Google, Facebook, Sony, Apple si sono avvalse di questa opportunità per ricercare i 

talenti creativi freelance di cui avevano bisogno per le loro campagne pubblicitarie. 

I profili di ogni creativo possono essere aggiornati con informazioni sul curriculum e sulle 

compagnie per cui ha lavorato, link diretto al sito personale e una galleria di immagini di 

tutti i lavori che possono essere apprezzati e commentati dagli altri utenti. Tramite 

l’interfaccia del profilo, chi fosse interessato a collaborare o semplicemente a conoscere 

meglio l’artista, ha la possibilità di contattarlo tramite messaggio privato. Gli artisti hanno 

inoltre la possibilità di creare un prosite, quindi un sito personale vero e proprio da 

implementare a pagamento sulla base della tecnologia fornita da Behance.com e Adobe.  

Molto interessante a mio avviso è la sezione visit galleries. Da questo link si ha accesso 

ad un elenco di profili Behance.com di gallerie online aperte da importanti associazioni o 

compagnie. Ad esempio sono presenti la galleria di APA, American Photografic Artists, 

AIGA associazione professionale per il design, AdWeek, rivista divulgativa online. In 

questo modo l’utente, collezionista privato, ha la possibilità di restringere i campi di ricerca, 

sapendo che se è interessato principalmente alla fotografia, e vuole essere sicuro che sia 

di qualità, dovrà visitare la pagina creata da APA, di certo non quella creata da una ditta di 

design. Inoltre Behance.com distribuisce i lavori che gli artisti pubblicano ad altre gallerie, 

superando le barriere del social network con l’obiettivo di una massima diffusione della 

creatività. Behance.com infatti opera nella convinzione che i migliori lavori debbano essere 

mostrati in tutto il globo, che gli artisti debbano impegnare le loro energie nel creare arte e 
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non nel cercare di promuoverla, e che sia giunto il momento di superare la burocrazia che 

limita la circolazione dell’arte, ovviamente con un ritorno economico che deriva dall’affitto 

degli spazi online a chi cerca figure professionali e a chi offre la propria professionalità202. 

Di certo questo social network genera opportunità piuttosto concrete per gli artisti e per i 

collezionisti, si pone come una piattaforma virtuale di qualità anche e soprattutto grazie al 

fatto che sia implementata da Adobe e che alcune grandi multinazionali si siano avvalse 

dei servizi offerti. Allo stesso tempo, visitando il sito, ho avuto l’impressione che i due 

principali problemi di cui si è parlato prima, ovvero l’eccesso di informazione e la 

protezione della proprietà intellettuale, non siano tenuti molto in considerazione 

nonostante si tratti di un social referenziato. Le immagini digitali possono essere 

facilmente scaricate e salvate sui propri dispositivi. Ovviamente in questo modo non si 

entra in possesso dell’opera vera e propria, ma solo di una sua riproduzione. In ogni caso 

però, l’utente può farne l’uso che vuole, pubblicarla su altri social network non 

dichiarandone la paternità o dichiarandone una falsa, fornendo dati non attendibili a 

riguardo. Allo stesso tempo la quantità di immagini pubblicate, quella di profili di 

personalità singole o compagnie, è tale che, se non si sa dove e cosa cercare, si rischia di 

perdersi nel sito. Nonostante l’interfaccia sia molto intuitiva e si abbia la possibilità di fare 

delle ricerche mirate, selezionando ad esempio il campo creativo (in un elenco di più di 

sessanta), lo strumento o il materiale usato dall’artista, la sensazione è quella di essere 

disorientati, incapaci di focalizzare l’attenzione su un determinato artista.  

Di tutt’altro genere di social network si tratta quando si prende in considerazione 

www.arswall.it, un sito web che si pone come una galleria d’arte online, ma che ho deciso 

di annoverare fra i social per la sua natura open source e la mancanza di un gallerista che 

gestisca gli artisti che decidono di esporre nel sito web. Arswall.com è stato lanciato sul 

web nel 2008 dalla internet company Arsvalue S.r.l., società che dal 2000 offre consulenza 

per gli investimenti nel mondo dell’arte, con la volontà di creare uno spazio in cui artisti, 

più o meno affermati, potessero mostrare le loro opere venderle direttamente online. 

Creare il proprio sito è facile, basta registrarsi creando un account con riferimento alla 

propria mail e si ha accesso alle funzionalità che permettono di pubblicare le proprie opere 

                                                           
202

 www.behance.com, (consultato in data 1 agosto 2014). 



139 

 

d’arte con i relativi prezzi. Un collezionista che fosse interessato all’acquisto può, tramite 

registrazione al sito, contattare direttamente l’artista per svolgere la trattativa, anche 

perché spesso i prezzi vengono comunicati solo su richiesta. Il sito ospita soprattutto le 

pagine web di artisti minori o sconosciuti ai più, che forniscono informazioni 

autoreferenziali scrivendo da soli la propria biografia ed eseguendo autonomamente 

l’upload delle immagini delle opere. Nella home page è stilata una classifica dei dieci artisti 

più visionati, stilata sulla quantità di apprezzamenti fatti dagli utenti. Inoltre si trova il 

collegamento diretto al bando per iscriversi al Premio Arswall (che non viene indetto dal 

2011) a cui gli artisti posso partecipare indicando al massimo tre opere, con una spesa di 

pubblicazione di 100 euro totali. Le opere che concorrono per il premio sono visibili solo 

online, mentre ai vincitori spettano 2.000 euro per il primo posto e 1.000 per il secondo, 

con la possibilità di realizzare una mostra personale presso la Global Gallery di Acqui 

Terme, lo spazio Solferino di Milano oppure spazi Arte a Piacenza. I vincitori sono 

determinati direttamente dagli utenti che possono votare via internet, nessun tipo di giuria 

scientifica è contemplato203.  

La sensazione che si ha visitando il sito è di non attendibilità e scarsa qualità, ma si può 

rivelare uno strumento utile per  un collezionista che abbia tempo e interesse per la ricerca 

di talenti sconosciuti. La cosa importante, come in tutte le altre fasi in cui il collezionista ha 

a che fare con la gestione, l’acquisto o la ricerca di un’opera è che abbia l’occhio 

abbastanza allenato da capire se l’opera è di qualità o meno, in maniera da prevenire 

acquisti sbagliati.  

Un altro social network, a mio avviso veramente originale e interessante, è curiator.com 

(www.curiator.com). Si tratta di uno spazio online al quale il collezionista d’arte può 

iscriversi creando un account, nel quale avrà in seguito la possibilità di raccogliere le 

immagini digitali che più lo interessato, lo appassionano o rispecchiano la sua identità. La 

particolarità del sito è che, grazie ai tag e alle informazioni che sono collegate a ciascuna 

immagine, una volta che ha aggiunto una determinata opera alla raccolta virtuale, 

all’utente vengono suggeriti altri artisti o opere che potrebbero piacergli, visto ciò che ha 

selezionato in precedenza. In questa maniera, la fase di aggiornamento e scoperta di 
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novità avviene non solo tramite la ricerca personale, ma anche su suggerimento del sito 

che si sta utilizzando. Può capitare spesso di escludere a priori degli artisti dai propri 

interessi perché se ne sono lette recensioni negative, ma tramite questo sistema le opere 

non vengono visualizzate solo grazie alla volontà dell’utente, bensì anche in base a 

sistemi informatici oggettivi.  

La tecnologia del sito è sostenuta e implementata dalla start up Rackspace che ha sede 

legale in Texas e si occupa di sistemi operativi open source e di implementazione dal 

1998. 

Curiator.com si definisce una collezione d’arte collaborativa, che aiuta gli appassionati 

d’arte a tenere a mente ciò da cui rimangono colpiti. Probabilmente potrebbe trattarsi di un 

ottimo strumento per un collezionista compulsivo, vista la facilità con cui si possono 

aggiungere opere alla propria raccolta. Ovviamente, visto che si tratta di immagini digitali, 

viene meno il concetto di possesso fisico dell’opera, quindi curiator.com può essere utile 

come promemoria del collezionista, piuttosto che come raccolta vera e propria. La 

funzione che più riguarda la nostra analisi sulle fonti per l’aggiornamento è però quella che 

nel sito si chiama explore e permette di effettuare ricerche in un catalogo di nomi di artisti, 

oppure utilizzando la sezione exhibitions. In quest’ultima sono contenute raccolte di 

immagini di vere e proprie esposizioni curate o dal team di curiator.com o da noti curatori. 

Ad esempio, in data 28 agosto 2014, è possibile osservare i lavori della mostra “Dan 

Graham: Pavilions” curata da Ian Alteveer, curatore associato del dipartimento di arte 

moderna e contemporanea del Metropolitan Museum of Art di New York. La mostra vera e 

propria ha luogo dal 29 aprile 2014 al 2 novembre 2014 sul giardino pensile del Met.  

A mio parere, soprattutto per coloro che non possono permettersi di viaggiare troppo 

spesso per visitare le mostre più rilevanti del momento, ma che vogliono comunque 

tenersi aggiornati a riguardo, questo è un ottimo strumento. Inoltre, le foto vengono 

postate sul sito direttamente dall’account dell’istituzione in cui si tiene la mostra in 

questione, con un link di accesso al sito web ufficiale e al profilo Twitter (www.twitter.com). 

Le immagini possono essere visualizzate in piccola, media o grande misura. Una volta che 

si è inserita l’immagine digitale nella propria collezione, si ha anche la possibilità di 



141 

 

decidere se inserirla nella wish list, nei favorites, con l’opzione poi di creare delle proprie 

cartelle personalizzate.  

Quando poi si visualizza una determinata immagine, nella pagina web appare la lista degli 

altri collezionisti che la hanno già inserita nella propria raccolta, in maniera da creare 

anche un network di contatti204.  

Considerato che a curiator.com partecipano probabilmente anche persone che 

collezionano veramente opere d’arte, sono dell’opinione che possa essere anche uno 

strumento per creare contatti con chi ha le medesime passioni, oltre che nuovi spunti per 

la propria collezione di arte contemporanea. 

Un’altra piattaforma online, da citare per la categoria social network per l’arte, è 

Pinterest.com (www.pinterest.com). Fondato nella Silicon Valley in California nel 2010, il sito 

si definisce un visual discovery tour, poiché lo scopo principiale dello spazio online non è 

quello di creare contatti fra persone, ma di favorire la scoperta di nuove opere d’arte. Ogni 

utente, individuo singolo o attività commerciale, può creare un account dove pubblicare le 

immagini delle opere che realizza o che ha in vendita. Queste immagini vengono chiamate 

pin e possono riguardare qualsiasi tipo di argomento, dalle ricette al design, dai viaggi 

all’arte contemporanea, a cui è dedicata una sezione apposita, che è stata realizzata 

anche per il design e l’arredamento di interni.  

Esistono due tipologie di profili, quello per chi vuol semplicemente usare pinterest.com 

come una vetrina per i propri lavori, e il business account , che dà la possibilità di inserire 

nella didascalia dell’opera il prezzo della stessa e il numero di pezzi disponibili. Cliccando 

sull’immagine dell’opera in questione, il collezionista ha accesso diretto al sito ufficiale del 

titolare del business account, dove, se questo è dotato di un sistema di e-commerce potrà 

acquistare il pezzo che lo interessa. Ad esempio, cliccando una volta sull’immagine di The 

bridge of Trinquetaille di Vincent Van Gogh, la si ingrandisce, cliccandovi una seconda 

volta si è rimandati al sito ufficiale del titolare dell’account, che in questo caso è di Annie 

Coes, un’artista che raccoglie su un blog le immagini che le piacciono e pubblica i suoi 

lavori, dando la possibilità di contattarla per acquistare le opere205. 
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Una caratteristica di pinterest.com è che, per ora, non ha pubblicità, e ogni immagine ha lo 

stesso livello di visibilità delle altre206.  

L’utente, dunque, non prenderà visione di un pin solo perché è stato caricato da una 

galleria importante o da un artista famoso, ma essenzialmente perché gli piace e lo ha 

colpito sul momento. Anche questa modalità, come la collezione collaborativa di 

curiator.com di cui si è trattato prima, permette al collezionista di scoprire nuova arte, 

seguendo il suo istinto e il suo gusto personale. Certamente visto che sulla piattaforma 

online sono presenti soprattutto artisti meno conosciuti o dilettanti, pinterest.com può 

essere utile sia al neofita del collezionismo per iniziare una collezione con un budget 

limitato, sia al collezionista speculatore che si fida del suo istinto e decide di contattare e 

conoscere un artista prima a lui sconosciuto. 

Pinterest.com si rivela dunque una canale di incremento della conoscenza di nuove opere 

e oggetti di design, ma soprattutto dà al collezionista la possibilità di acquistare 

nell’immediato ciò che lo colpisce, contattando direttamente il creatore con il quale sarà 

possibile in seguito stringere un legame al di fuori del visual discovery tour. 
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Home page di www.behance.com e di www.arswall.com; una delle immagini della collezione Dan 

Graham: Pavilions in www.curiator.com; sezione arte in www.pinterest.com, 29 agosto 2014. 
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CAPITOLO V  

Servizi integrati per la conservazione e la valorizzazione di una 

collezione: due casi di studio  

 

In questo capitolo viene proposta l’analisi di due realtà del sistema dell’arte 

contemporanea, ma non solo, nate recentemente. Il fatto che offrano un set servizi 

intergrati al collezionista le rende innovative e uniche all’interno del panorama italiano e ho 

quindi deciso focalizzare su di loro l’attenzione, tralasciando tutte quelle strutture che già 

da tempo forniscono servizi per la conservazione e la valorizzazione dell’opera d’arte, 

specializzandosi unicamente in una singola attività.  

  

 

 1. Open Care – Servizi per l’arte 

 

Open Care è una società per azioni nata alla fine del 2003 dalla riconversione della storica 

azienda milanese Frigoriferi Milanesi che si è occupata per anni della custodia di oggetti 

preziosi, in particolare di pellicce e tappeti. I cambiamenti della società e delle esigenze 

della clientela hanno portato alla volontà di riconvertire ed espandere quella che era 

l’attività dell’azienda originaria. La S.p.A. Open Care si è quindi specializzata nell’offerta di 

servizi integrati per l’arte, organizzando le sue attività su quattro filoni principali ovvero 

quello di custodia, di trasporto e logistica, di restauro e di art consulting. Open Care è al 

100% controllata da Bastogi S.p.A., una holding di partecipazioni operanti nel campo 

dell’arte, dell’attività alberghiera e degli eventi, fondata nel 1862 ed attualmente la più 

antica società italiana ancora attiva quotata in borsa. Open Care, che si trova in via 

Piranesi 10 a Milano, si è posta sin dal momento della fondazione l’obiettivo di rispondere 
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con una gamma di servizi integrati e specializzati alle esigenze di collezionisti privati e 

istituzioni pubbliche per tutto ciò che concerne la gestione e la valorizzazione dell’opera207. 

Tutti i servizi messi a disposizione della clientela sono erogati da personale interno 

dipendete. Questo rende Open Care l’unica società italiana nel settore a non avvalersi di 

prestazioni di terzi ed a non subappaltare le attività che si propone di svolgere. Il 

personale, vista l’eterogeneità dell’offerta è composto da profili differenti. Per quanto 

riguarda soprattutto i responsabili dei vari dipartimenti, si tratta di persone con esperienza 

pregressa, già attive sul mercato prima della nascita della S.p.A. Coloro che lavorano 

all’interno dei laboratori di restauro invece sono figure giovani, ma altamente specializzate, 

che provengono dalle più qualificate scuole di restauro italiane (Opificio delle Pietre Dure, 

Venaria Reale) o da scuole regionali. Al di là di queste figure specializzate, molti dei 

collaboratori di Open Care hanno profili professionali ibridi, nel senso che hanno una 

buona conoscenza della storia dell’arte (necessaria anche per poter trasmettere una 

sensazione di competenza al cliente), ma anche un formazione commerciale ed 

economica oppure una forte attitudine relazionale208.  

La società ha sede presso lo storico complesso dei Magazzini Frigoriferi in via Piranesi 10 

a Milano dove viene svolta la quasi totalità dei servizi che Open Care offre. L’area in 

questione è stata restaurata e riqualificata nel 2003 dallo studio di architettura genovese 

5+1AA con un intervento che è partito con l’apertura del basamento sotterraneo della 

struttura e la sua messa in comunicazione con il giardino. Attualmente in questo spazio 

sono ospitati gli 8000 mq. di caveau che Open Care ha saputo nel tempo rendere il suo 

punto di forza. All’interno del complesso, interamente proprietà di Open Care, sono 

ospitate altre società che operano nel mondo dell’arte in senso lato, tutte con una forte 

vocazione culturale, che partecipano al progetto “ Frigoriferi Milanesi”. Questo si pone con 

la volontà di formare “un contenitore culturale in cui confluiscono idee e collaborazioni” ed 

è considerato un progetto in fieri in quanto poggia sulla partecipazione delle varie 
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associazioni che spesso cambiano all’interno della struttura. Alcuni nomi fra le ventitré 

associazioni che partecipano al progetto sono:  Archivio Ugo Mulas, Associazione per 

Filippo de Pisis, Fare, che opera nel campo dell’arte contemporanea con attività di 

consulenza per privati e gestisce le residenze per artisti messe a disposizione da Open 

Care, Fondazione Forma per la Fotografia e Slow Food Italia. Le varie associazioni sono 

ospitate da Open Care con un affitto agevolato o in comodato d’uso209. 

Facciata della sede di Open Care, in via Piranesi 10 a Milano, immagini ricavate da 

www.europaconcorsi.com. 
 

La società offre i suoi servizi a istituzioni pubbliche, aziende e a privati.  

Sia in termini numerici che di fatturato la clientela è soprattutto di tipo privato. Uno dei 

motivi principali della scarsa richiesta dei servizi da parte di istituzioni pubbliche è che 

queste non hanno spesso i mezzi economici per avvalersi di un aiuto esterno per quanto 

riguarda la manutenzione delle opere esposte e di quelle in archivio. Ovviamente Open 
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Care va spesso incontro alle esigenze di queste figure pubbliche, pur sempre rimanendo 

nei limiti dell’ottica di una società che opera for profit. 

Per quanto riguarda il collezionismo privato la clientela è piuttosto eterogenea; si rivolgono 

ad Open Care collezionisti consolidati e autonomi, già esperti del settore, ma anche quelli 

che possiamo definire collezionisti passivi che hanno per le mani una collezione derivante 

da un lascito ereditario e si rivolgono alla società per la gestione di ciò che possiedono. 

Con passivi si intende che non hanno formato la collezione di mano propria, non la 

aggiornano e si limitano a mantenere in buono stato i pezzi che ne fanno parte. Inoltre ci 

sono anche rari casi di persone che si affacciano al mondo dell’arte per la prima volta e 

vogliono essere coadiuvati nell’acquisto di opere rivolgendosi al dipartimento di art 

consulting. Questi ultimi possono essere considerati neofiti del settore.  

Durante l’intervista, sottoposta ad Alessandro Guerrini, Consigliere membro del C.d.A. di 

Open Care, sono state definite tre categorie principali di utenza privata: collezionismo 

speculatore, collezionismo attivo e collezionismo passivo. La prima categoria è più difficile 

da incontrare in ambito italiano. Rari sono infatti i casi in cui un privato decide di acquistare 

delle opere d’arte senza avere un minimo interesse nel loro valore estetico e culturale. 

Nonostante la scarsa presenza di questa categoria di utenze dei servizi di Open Care, 

capita a volte di trovarsi davanti a richieste di custodia che hanno per oggetto opere che 

non vengono mai prese in visione dal collezionista stesso, probabilmente perché derivanti 

da un lascito ereditario o parte di una collezione speculativa. Ovviamente le richieste di 

questi particolari utenti pervengono solo al dipartimento di custodia. Per collezionisti attivi 

si intendono tutte quelle figure che hanno una collezione dinamica e sempre in 

aggiornamento. Sono in parte interessati al lato speculativo delle collezioni artistiche, ma 

raccolgono opere per passione e hanno molto a cuore la loro manutenzione e 

valorizzazione. Questi si rivolgono a tutti e quattro i dipartimenti di Open Care. In questa 

categoria possiamo inserire anche quelle figure, che essendo molto facoltose, hanno 

collezioni molto vaste, a volte al punto di non avere più spazio per esporle o conservarle. 

In molti casi queste persone, se dopo aver arredato la casa, l’ufficio, la casa al mare e la 

casa in montagna hanno ancora bisogno di spazio per stoccare le opere, si rivolgono al 

dipartimento di custodia di Open Care. Spesso capita che le opere siano soggette ad una 
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rotazione: quelle che sono depositate nel caveau vengono anche restaurate e pulite per 

essere esposte poi negli spazi del privato, dando il cambio ad altre opere che vengono 

affidate come le prime alle cure di Open Care. 

Un’altra distinzione che è stata precisata durante l’incontro è quella fra collezionisti di arte 

contemporanea e arte antica. Il collezionismo di arte contemporanea può essere anche 

considerato frutto delle tendenze e della moda del momento. Può capitare quindi che chi 

colleziona l’arte di oggi sia più interessato al nome dell’artista piuttosto che alla qualità 

dell’opera. Questo non si può affermare, invece, per le opere di arte antica e moderna che, 

per essere considerate degne di entrare in una collezione, sono solitamente di alta qualità 

e di attribuzione certificata. 

Geograficamente parlando la clientela è piuttosto varia; arrivano richieste sia dall’Italia che 

dall’estero. Per ovvi motivi le attività di custodia e di restauro devono essere svolte in 

sede, quindi va da sé che il bacino di utenza per questi due dipartimenti sia collocato 

soprattutto all’interno della nazione, in particolare nel Nord Italia. Per il servizio di logistica 

e trasporto invece, che per sua intrinseca natura non ha confini, le richieste arrivano 

numerose anche dall’estero.  

Nell’intervista ad Alessandro Guerrini, consigliere della società, si è parlato anche di 

soddisfazione del cliente, sia per quanto riguarda i servizi offerti da Open Care che per 

quello che concerne la soddisfazione personale del collezionista stesso. 

Il cliente di Open Care si vede soddisfatto, e spesso dà il via ad un rapporto che si può 

considerare fidelizzato, “quando viene coccolato e trova servizi di qualità” come afferma il 

gestore. La società ha quasi sempre a che fare con una clientela molto esigente, facoltosa 

e abituata al massimo della qualità. Quando il collezionista torna a rivolgersi alla struttura, 

Open Care sa di aver erogato i suoi servizi in maniera eccellente. Per quanto riguarda 

invece la soddisfazione personale del collezionista, almeno facendo riferimento alla 

esperienza maturata negli anni di lavoro, Guerrini afferma che è difficile trovarne uno che 

ritenga di poter smettere di raccogliere opere. Un collezionista attivo cerca sempre di 

migliorare la collezione, questo comporta che non ci sia mai un punto di arrivo, ma che la 

sua attività sia un percorso in continua evoluzione e trasformazione.  
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Per quanto ci siano numerosi casi di clienti molto facoltosi che si rivolgono ad Open Care, 

il target a cui la società si rivolge è molto eterogeneo. Questo ha comportato che la crisi 

degli ultimi anni non abbia influito più di tanto sul rendimento della struttura. Tuttavia, ad 

accusare i segni della crisi è stata la fascia di pubblico medio-bassa che in termini 

numerici è anche la più consistente a cui l’offerta è rivolta. Dunque i grandi collezionisti 

abbienti hanno continuato ad investire la stessa quantità di denaro nella custodia e 

conservazione delle loro opere, mentre quelli con meno disponibilità economica hanno 

ridotto le spese. Nonostante ciò, la reazione di Open Care “è stata migliore di quella di 

altre società”210. 

Open Care intrattiene numerose collaborazioni e partnership con archivi, associazioni, 

fondazioni artistiche, musei e biblioteche, aziende e fondazioni aziendali, banche e 

fondazioni bancarie, compagnie assicurative e istituti universitari.  

Una di queste associazioni è ACACIA, Associazione Amici Arte Contemporanea. Nata nel 

2003 a Milano da un’idea di Gemma De Angelis Testa, riunisce un centinaio di soci, fra cui 

vari collezionisti italiani di spicco che mettono a disposizione le opere in loro possesso per 

far sì che il pubblico possa fruirne durante esposizioni pubbliche. L’obiettivo dell’asso-

ciazione è che la cultura del contemporaneo possa essere divulgata anche attraverso 

conferenze, visite e mostre, e tramite il Premio Acacia per giovani artisti (anche se 

parecchi di loro possono considerarsi già affermati prima della partecipazione al concorso) 

del valore di 15.000 euro, che dal 2003 seleziona un artista italiano e ne sostiene la 

creatività e il lavoro, anche inserendolo all’interno di circuiti espositivi importanti211. 

La collaborazione fra Open Care e Acacia è nata nel 2010 da esigenze logistiche per 

organizzare alcuni di questi progetti espositivi, che realizza con le opere provenienti dalle 

collezioni degli aderenti al progetto o con quelle dell’artista vincitore del prestigioso 

premio. ACACIA ha chiesto il sostegno di Open Care soprattutto per i servizi di trasporto 

delle opere inserite nell’esposizione a Palazzo Reale prima, nel 2010, e al Museo di 

Scienze Naturali a Venezia in occasione della Biennale d’Arte nel 2012. 
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Naturalmente, visto che l’associazione è formata da quelli che sono anche potenziali 

clienti privati per Open Care, la cura e l’attenzione nel servizio sono state elevatissime, per 

cercare di rendere questa collaborazione duratura e fidelizzare anche il singolo 

collezionista.  

Il servizio di custodia 

Dei quattro filoni di business in cui l’offerta di Open Care si divide, il più richiesto, sia in 

termini di fatturato che in termini numerici, è il servizio di custodia all’interno dei caveau. 

Questo, stando alla dichiarazione rilasciatami da Alessandro Guerrini, è dovuto anche al 

fatto che Open Care ha ereditato un vasto portafoglio di contatti da Magazzini Frigioriferi 

S.p.A.. I clienti della precedente società, che all’origine depositavano solo tappeti e 

preziosi,  hanno continuato dunque ad usufruire degli spazi messi a disposizione, dando 

così ad Open Care una buona base di contatti sin dall’avvio dell’attività. 

I caveaux di Open Care si estendono per 8.000 metri quadrati nel piano interrato dei 

Magazzini Frigoriferi. L’accesso è riservato a chi ha in atto un contratto di deposito e agli 

addetti ai lavori. Le celle di sicurezza, di metrature che vanno dai 2 ai 500 metri quadrati, 

sono disposte lungo labirintici corridoi. Spesso accanto alle celle sono presenti sale 

visione dove il depositario può osservare e maneggiare i propri averi al sicuro. 

Gli intestatari del contratto possono naturalmente fare accedere chi vogliono agli spazi che 

hanno in affitto, che siano ospiti o potenziali acquirenti. Ogni accesso è sottoposto a 

misure di sicurezza certificate e la presa visione delle opere è completamente 

procedurizzata. Offrendo un servizio di livello elevato, Open Care cerca di ritagliarlo a 

misura delle esigenze del cliente. È possibile quindi affittare gli spazi per periodi di tempo 

molto lunghi oppure molto brevi, nel caso gli spazi dove sono usualmente collocate le 

opere della collezione siano in restauro o semplicemente il cliente abbia bisogno di 

mettere i suoi oggetti in sicurezza durante un periodo di assenza212.  

A differenza di Art Defender, altra S.p.A. di cui si parlerà in seguito, Open Care non 

fornisce la possibilità di prendere visione degli spazi in affitto tramite webcam. Questo per 

due semplici motivi: le opere sono, per  la quasi totalità dei casi, imballate per migliorarne 

la protezione, quindi la telecamera andrebbe ad inquadrare solamente dei contenitori e 
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non le opere in sé, e inoltre è meglio che queste siano custodie al buio per motivi 

conservativi. In alcuni rari casi il cliente ha richiesto di allestire la propria cella come uno 

spazio espositivo, servizio che anche Art Defender offre, sempre con misure conservative 

e di sicurezza che rispettino standard museali. Si diceva che questi casi sono piuttosto 

singolari perché il servizio dei custodia in celle private è molto costoso, ed è di 

conseguenza difficile che un cliente prenda in affitto uno spazio di 50 metri quadri per 

custodirvi solo le opere che si riescono ad appendere alle pareti anziché tutte quelle che 

potrebbero essere contenute se fossero stoccate su scaffali o rastrelliere.   

Per quanto l’accesso a questi spazi sia strettamente riservato a chi li prende in affitto, nel 

marzo 2012, naturalmente in accordo con i proprio clienti, Open Care ha organizzato 

l’evento P(art)y – Arte in Festa213. Si è trattato di un evento straordinario la cui 

partecipazione è stata molto sentita, volto a promuovere e comunicare al pubblico i servizi 

di Open Care. La società, con la collaborazione di viapiranesi e Soup Studio (due delle 

associazioni ospitate presso i Magazzini), ha organizzato un percorso attraverso gli spazi 

e i laboratori di restauro, con la possibilità per alcuni visitatori, selezionati attraverso il 

sorteggio, di visitare i caveaux che proprietari avevano acconsentito ad aprire214. In questa 

occasione le celle sono state allestite e illuminate come spazi espostivi veri e propri per 

rendere partecipe anche una fascia di pubblico non specializzato delle meraviglie che un 

collezionista può possedere. Fra le opere esposte infatti spiccavano un San Sebastiano di 

Bramantino e un inedito Ritratto di Carolina Zucchi di Hayez. Oltre alle opere i visitatori 

iscritti hanno avuto la fortuna di osservare i restauratori al lavoro nei laboratori, che 

fornivano spiegazioni sulle tecniche e le modalità di restauro in atto. 
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Una parte dei caveaux di OpenCare – immagine tratta da www.bastogi.com. 

 

Il servizio di restauro e conservazione 

La “clinica del restauro” è suddivisa in cinque laboratori che si occupano ciascuno di 

pulizia, manutenzione, restauro conservativo e integrativo e analisi diagnostica di opere 

polimateriche, tappeti, arazzi e tessili antichi, arredo ligneo e antichi strumenti scientifici. In 

tutti questi spazi viene seguito un iter consolidato che, una volta eseguite le procedure 

manutentive e restaurative, si conclude con la stesura di un rapporto documentario e 

fotografico, e lo sviluppo di un piano di conservazione preventiva.  

Il laboratorio di restauro e opere polimateriche si occupa di pezzi antichi, moderni e 

contemporanei, affreschi, calchi in stucco e gesso e superfici decorate. Lo spazio si 

estende su 430 metri quadrati, interamente climatizzati e dotati delle più moderne 

tecnologie. Recentemente questo laboratorio si è occupato del restauro di Nero Plastico di 
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Alberto Burri, opera rappresentativa dell’attività dell’artista italiano risalente al 1964. Si 

tratta di una combustione di plastica su tela appartenente a una collezione aziendale che 

ha espressamente richiesto di rimanere anonima. In realtà l’opera non necessitava di 

particolari interventi di recupero, ma solamente di un’attenta rimozione dei depositi di 

polvere che vi si trovavano sopra. Al termine dell’intervento il pezzo è stato riposizionato 

nei caveaux di Open Care. Un altro importante restauro è stato quello di quattro Concetto 

Spaziale di Lucio Fontana. L’ultimo ad entrare nei laboratori di Open Care è stato quello 

realizzato nel 1961 e proveniente da una collezione privata. Anche in questo caso 

l’intervento è consistito più che altro nella manutenzione e detersione del pezzo che sono 

state richieste dopo che la proprietaria lo aveva acquistato in un’asta a Londra. Purtroppo 

dopo essere stato sistemato il pezzo è tornato nei depostiti della società215. 

Per quel che riguarda le richieste che pervengono ai laboratori, fino a quattro o cinque 

anni fa erano in netto sovrannumero quelle che avevano per oggetto dell’intervento pezzi 

di arte antica. Oggi il trend si è completamente rovesciato e le domande arrivano 

soprattutto per opere di arte contemporanea. Questo, secondo Alessandro Guerrini, deriva 

dal fatto che la domanda di restauro di opere è intrinsecamente legata alle mode e alle 

tendenze del mercato. Inoltre, venalmente parlando, il contemporaneo ha un valore 

economico molto superiore all’antico ed è quindi bene conservarlo al meglio nell’ottica di 

una futura rivendita. Un altro motivo, questo più strutturale, è che le opere d’arte di oggi 

sono costituite sempre più frequentemente da materiali biologici, gomme e plastiche il cui 

processo di degrado e decadimento è nettamente più veloce rispetto a quello di un 

ipotetico colore ad olio utilizzato durante il periodo moderno216. 

Il laboratorio di restauro di arredi lignei si occupa di oggetti di diverse epoche, avvalendosi 

sia delle più avanzate tecnologie che dell’esperienza messa a disposizione dai maestri 

artigiani. In base alla destinazione d’uso del pezzo, se esposizione museale o arre-

damento domestico, il progetto di pulitura, manutenzione e restauro può variare. Infatti se 

un mobile deve poi essere effettivamente utilizzato per la sua funzione, viene eseguito un 
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rafforzamento strutturale, mentre se deve solamente essere inserito all’interno di 

un’esposizione questo non è necessario. 

Il laboratorio di arazzi e tessili antichi è dotato di spazi separati per il lavaggio delle opere 

in questione, con una vasca di 45 metri quadri e di quelli attrezzati per la tintura del 

tessuto. Una volta constatato lo stato conservativo dell’opera si passa alla rimozione della 

polvere, al lavaggio e infine al restauro integrativo con l’inserimento dei filamenti mancanti. 

Alla fine del processo viene elaborato un piano espositivo volto alla conservazione 

preventiva dell’opera. Un importante restauro è stato concluso nel maggio 2014: quello del 

Tappeto delle Tigri, proveniente dal Museo Poldi Pezzoli di Milano. L’azione conservativa 

e integrativa è stata svolta per rimettere in sesto il tappeto che dal 22 maggio al 1 

settembre 2014 sarà esposto nel museo milanese assieme ad altri quattro tappeti persiani 

del XVI secolo, gli unici presenti in Italia. 

Il laboratorio di restauro per tappeti si sviluppa su 800 metri quadrati. In base alla tipologia 

e allo stato conservativo del tappeto viene elaborato un sistema di pulitura ad hoc che può 

essere aspirazione, spazzolatura o lavaggio ad acqua. Su richiesta i tecnici del laboratorio 

si occupano anche di restauro tramite tecniche simili alle originali. 

Il laboratorio di restauro di antichi strumenti scientifici si poggia sulla collaborazione con 

ARASS Brera, un’associazione di circa una trentina di pensionati volontari che si sono 

riuniti nel 1998 per preservare l’esistenza di strumenti scientifici, astronomici, fisici, 

meteorologici, nautici, sismici e geodetici. Nel maggio 2011 il laboratorio si è occupato 

dell’importante restauro del telescopio di Schiaparelli, risalente al 1863217. Si è trattato di 

un intervento di restauro funzionale, finanziato con 80.000 euro dal Miur e 10.000 da 

Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Anche l’orologio di Piazza dei Signori a 

Padova è stato restaurato nel 2010 da ARASS218. Il restauro conclusosi più recentemente, 

nel luglio 2013, è quello dell’orologio di Brera, i cui meccanismi sono stati rimessi in sesto 

con un intervento che durava dal 2001219. 
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Tutti e cinque i laboratori si avvalgono di un laboratorio di analisi scientifiche che lavora 

con un approccio interdisciplinare, avvalendosi quindi delle consulenze di esperti, di analisi 

documentarie e delle più moderne tecnologie per eseguire indagini il meno possibile 

invasive. La tecnologia non è tanto utilizzata per il restauro, che viene eseguito dalle mani 

esperte dei tecnici di laboratorio, tanto per le analisi diagnostiche, finalizzate alla 

datazione, al riconoscimento dei materiali e alla possibile attribuzione dell’opera. Le 

tecnologie in questione sono: radiografia, termografia, infrarosso falso colore, riflettografia 

infrarossa, fluorescenza UV, trans illuminazione visibile e infrarossi, macrofotografia,  

colorimetrica, spettrofotometria, analisi gas-cromatografiche, datazione dendrocronologia 

e datazione con termoluminescenza. 

All’occorrenza Open Care si avvale della collaborazione di istituti specializzati. Nonostante 

non abbia in atto, a differenza di Art Defender, una convenzione operativa con l’Opificio 

delle Pietre Dure di Firenze, Open Care tiene questa struttura istituzionale come un punto 

di riferimento con cui consultarsi e avviare opportunità di collaborazione. Questo sorge 

naturale quando si tratta di mettere in contatto due realtà d’eccellenza del panorama 

italiano. La collaborazione però si ferma solamente agli aspetti tecnici degli interventi che 

vengono richiesti; la sinergia commerciale è poca visto che si tratta di istituzioni 

pubbliche220. 

Oltre ai servizi offerti dai singoli laboratori Open Care mette a disposizione del cliente il 

pacchetto Full Care che consiste nella manutenzione ordinaria e straordinaria di una intera 

collezione, comprese le procedure per lo studio delle modalità di allestimento nel caso la 

collezione debba essere poi esposta al di fuori dei caveaux della società. 
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Il laboratorio di restauro arazzi e tessili antichi presso OpenCare, immagine tratta da www.bastogi.com. 

 

Il servizio di Art Consulting 

Per quanto riguarda il dipartimento di Art Consulting Open Care si avvale delle 

competenze di personale interno, storici dell’arte e architetti, ma allo stesso tempo, se è 

necessario, si rivolge alla sua fitta rete di contatti nazionali e internazionali per fornire 

consulenze di qualità anche in quei campi in cui non è altamente specializzata. “Essere 

fornitori di servizi dell’arte è un conto, considerarsi dei tuttologi però va a scapito della 

qualità” ha dichiarato Alessandro Guerrini221. I soggetti esterni di cui si è accennato prima 

sono soprattutto fondazioni e archivi d’artista che si occupano dell’arte del Novecento. 

Queste sono le figure accreditate nel settore per quanto riguarda l’autenticazione e la 

consulenza riguardo singoli artisti. Ad esempio Open Care si avvale dell’aiuto di Archivio 
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Dadamaino, Archivio Ugo Mulas, Fondazione Lucio Fontana, Fondazione De Pisis. Nei 

casi in cui la società si rivolge a queste figure istituzionali, la sua competenza è quella di 

identificare i soggetti giusti per il servizio richiesto, quindi quella di indirizzare il cliente in 

maniera che questo possa fruire della migliore prestazione disponibile sul mercato. 

Per quanto riguarda invece l’autenticazione dell’arte antecedente al Novecento, Open 

Care si assume il compito di individuare lo storico dell’arte riconosciuto come studioso di 

riferimento dall’intero sistema dell’arte.  

Un distinguo deve essere operato infatti tra autenticazione di un’opera e attribuzione della 

stessa. La seconda avviene per le opere di arte antica, che possono essere ricondotte ad 

una particolare scuola o artista da uno studioso. L’attribuzione di un opera ad un artista 

importante ha riflesso anche sul valore di mercato dell’opera stessa, ma viene eseguita da 

personalità che sono convenzionalmente riconosciute come le più esperte del caso. 

L’autenticazione invece riguarda le opere d’arte del Novecento e viene eseguita da figure 

istituzionali preposte, quali sono gli Archivi d’Artista e le Fondazioni. Queste ultime si sono 

affiancate ai musei come detentrici dell’autenticità dell’opera. Non ci si può rivolgere ad 

altri per questo tipo di consulenza; ad esempio i galleristi sono figure professionali che 

hanno tutt’altra funzione e non possono fornire autenticazioni perché incorrerebbero in un 

evidente conflitto di interessi; potrebbero infatti avere la tendenza e la tentazione di 

dichiarare un’opera autentica solo per venderla con facilità o ad un prezzo maggiore. 

A proposito di autenticazione e lotta contro i falsi, a partire dal 2013, Open Care organizza 

la Giornata degli Archivi d’Artista, evento nato da un’idea della Fondazione de Pisis. La 

prima si è tenuta il 3 giugno 2013, presso i Magazzini Frigoriferi, e la seconda sempre 

nella stessa sede il 26 maggio 2014. Di quest’ultima non sono stati ancora pubblicati gli 

atti, ma per quanto riguarda l’incontro del 2013 nel documento ufficiale si parla della 

volontà di valorizzare con questo evento il lavoro di queste figure istituzionali dando loro 

l’opportunità di approfondire temi di interesse generale e di confrontarsi sulle metodologie 

adottate nell’affrontare la costituzione di un catalogo ragionato, il problema dei falsi e le 

procedure di archiviazione e autenticazione222. La coordinazione dell’evento è stata 
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affidata ad un comitato promotore composto dall’Associazione per Filippo de Pisis, dalla 

Fondazione Piero Manzoni, dal Centro Studi Giorgio Morandi e naturalmente da Open 

Care. La partecipazione all’incontro è stata grande, erano presenti infatti i rappresentanti 

di trentatrè fra archivi e fondazioni rappresentanti un singolo artista. A questi personaggi 

sono stati sottoposti dei questionari dai quali sono emersi dati interessanti, riportati da 

Elisabetta Galasso, Amministratore Delegato di Open Care, nel suo intervento di apertura 

della giornata. Ad esempio, sei archivi su dieci sono associazioni o fondazioni for profit, gli 

altri quattro fanno capo a privati o hanno forma giuridica di società.  Alcune strutture 

custodiscono solo i documenti relativi ad un artista, mentre altre conservano solo le opere. 

Ne esistono anche, più rare, che detengono sia la collezione che la documentazione 

relativa all’artista stesso. L’inventario del materiale è effettuato da tutti gli enti, ma solo la 

minoranza lo ha reso pubblico. Gli stessi sono aperti al pubblico, mentre gli altri limitano 

l’accesso di studio su appuntamento. Sette archivi su dieci hanno istituito un comitato per 

le autenticazioni, probabilmente anche in vista del fatto che la maggiore preoccupazione 

ventilata dalle figure partecipanti all’incontro è la difesa contro i falsi. La digitalizzazione di 

documenti e opere non viene adottata da molti, e questo costituisce un ostacolo 

all’accesso alle informazioni di ricercatori e studiosi. Secondo Elisabetta Galasso invece 

bisognerebbe iniziare ad operare nella direzione di un’apertura trasversale delle reti di 

informazioni possedute dagli Archivi e dalle Fondazioni anche al fine di valorizzare e 

rendere noto ad un pubblico più vasto il lavoro che questi svolgono223. 

Tornando alle attività svolte dal dipartimento di Art Consultig, questo è disponibile per la 

valutazione di singole opere e intere proprietà, ovvero l’attribuzione ad un’opera di un 

valore economico, patrimoniale e di mercato, che avviene solamente previa visione diretta 

dell’opera tramite un iter che, anche se non è mai stato formalizzato, prevede degli step 

protocollati che vanno dalla verifica di tutta la documentazione a corredo dell’opera, la sua 

riproduzione fotografica su supporto digitale, attività di ricerca documentaria. Alla fine di 

questa procedura si passa alla valutazione vera e propria che viene effettuata soprattutto 

attraverso paragoni di valore di opere simili a quella in questione che siano passate per il 
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mercato delle aste, l’unico trasparente e documentato, per avere un prezzo di riferimento 

che viene poi ovviamente aggiustato in base al trend del momento e alle valutazioni dello 

storico dell’arte che ha eseguito la ricerca documentaria e tutte le analisi descritte prima. 

Inoltre il dipartimento offre servizi di valorizzazione di collezioni aziendali o private con la 

relativa elaborazione di progetti allestitivi ed espositivi, attività di inventariato e 

archiviazione con la possibilità di redazione di schede tecniche riguardanti l’opera in 

questione, la gestione di pratiche di archiviazione e autenticazione, art advisory, expertise, 

consulenza per valutazioni assicurative e assistenza alla vendita. Quest’ultima attività non 

consiste nella compravendita diretta di opere, ma nell’attivazione di un servizio 

propedeutico alla vendita o all’acquisto dell’opera in questione. Gli esperti di Open Care si 

occupano quindi di segnalare al cliente il luogo migliore per comprare o vendere, 

individuando le case d’asta forti per quel determinato genere o artista, anche considerata 

la specificità dell’opera e le aspettative del cliente. In alcuni rari casi Open Care ha svolto il 

ruolo dell’intermediario, mettendo in contatto il cliente che desiderava vendere una 

determinata opera con colui che voleva invece acquistarla. Si tratta quindi di un vero e 

proprio orientamento alla vendita o all’acquisto. 

Il servizio di logistica 

Il quarto settore in cui Open Care opera è quello della logistica per l’arte, settore con una 

vocazione un po’ meno culturale rispetto agli altri citati prima, ma comunque molto 

importante ed essenziale per una conservazione ottimale dell’opera224. Il trasporto di 

opere d’arte infatti implica fattori di rischio molto elevati e deve essere svolto con la 

massima accuratezza. Per questo Open Care svolge questa attività dopo valutazioni 

scrupolose della condizione dell’opera, delle caratteristiche del tragitto, gestendo tutto l’iter 

documentale che movimentare un’opera comporta. Vengono svolte attività di imballaggio, 

eseguite con l’utilizzo di materiali isolanti e protettivi, certificati e idonei dal punto di vista 

fisico, chimico e biologico. Vengono anche realizzate casse di tipo museale, clima box e 

travel frame. Open Care offre una polizza assicurativa all risks, attività di allestimento sia 

in interno che in esterno e attività di registrar soprattutto in ambito museale ed espositivo. 
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 Logistica per l’arte, www.opencare.it, (consultato in data 16 giugno 2014) – con logistica si intendono tutte 
 quelle attività volte a trasportare e installare le opere d’arte. 
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Tutti i servizi sono erogati da personale interno, salvo per quelli di trasporto internazionale, 

per cui Open Care si avvale di figure professionali esterne fidate al fine di offrire un 

servizio d’eccellenza e un prezzo più conveniente al cliente. 

Anche in questo caso, la società mette la qualità del servizio al di sopra di ogni altra 

priorità. 

 

 

 2. Art Defender – Lo Spazio per l’arte 

 

Art Defender S.p.A. è nata il 10 settembre 2009 a Milano, e si presenta come una 

proposta di servizi innovativa nell’attuale sistema dell’arte in quanto offre un rete di servizi 

per la logistica, custodia e conservazione delle opere d’arte. 

Che si tratti di una società che punta molto sulla comunicazione è riscontrabile fin dalla 

sua rintracciabilità tramite web: in una semplice ricerca sul motore di Google, impostando 

le parole chiave “servizi per l’arte”, il ranking del suo si posiziona nella prima pagina, 

subito dopo Open Care.  

Il progetto Art Defender è stato presentato al pubblico per la prima volta il 25 novembre 

2009 a Milano presso la sala Collina de IlSole24Ore dall’Amministratore Delegato Danilo 

Maitti, i rappresentanti di Axa Art S.p.A., compagnia di assicurazioni che si dedica 

esclusivamente alla protezione di opere d’arte, Ufficio dei Beni Culturali Arcidiocesi di 

Milano,  Alleanza Toro S.p.A., ArtAdvisory di Unicredit Private Banking, sezione dell’istituto 

bancario che si occupa dell’analisi e gestione di portafogli artistici, Unione Fiduciaria 

S.p.A., che offre assistenza fiduciaria e consulenziale, l’Assessore alla Cultura del 

Comune di Milano e il Direttore della Pinacoteca di Brera, Sandrina Bandera225.  
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 ArtDefender, archivio media, comunicato stampa, 25 novembre 2009. 
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L’incontro è servito per spiegare le potenzialità della nuova società che intendeva porsi 

come la prima rete di impianti e infrastrutture ad alta tecnologia per la custodia e la 

conservazione dell’arte sul territorio nazionale226.   

La sua mission è quella di fornire un punto di riferimento a tutti quei clienti, pubblici e 

privati, che richiedano servizi nel settore della sicurezza e conservazione delle proprie 

opere d’arte. La nuova società si è data fin da subito un Codice Etico, approvato nel 

settembre 2011, che pone correttezza e trasparenza come valori principali e 

imprescindibili dell’operato di collaboratori e dipendenti, e la cui interpretazione viene 

monitorata dal Comitato Etico composto dai membri dell’organismo di vigilanza 231 e da 

un consigliere in rappresentanza del C.d.A. e viene riferita allo stesso con un rapporto 

annuale. Il Consiglio d’Amministrazione è così composto: Alvise di Canossa (Presidente), 

Danilo Maitti (Amministratore Delegato), Roberto Bargnani, Ugo Carenini, Attilio Guardone 

ed Andrea Simoncelli227. 

I soci al momento della fondazione erano dunque quattro: Art Defender, Toro 

Assicurazioni, Arteria e Unione Fiduciaria. Nel 2011 a queste società si sono aggiunte 

quando anche Fondazione di Venezia, Compagnia Fiduciaria e Banca Patrimoni Sella e C. 

L’ultima ad aggiungersi nel 2014 è stata la Fratelli Alinari, antica azienda fiorentina 

operante nel campo della fotografia e della comunicazione visiva228.  

La volontà di aggregare in un unico contesto realtà diverse del panorama italiano 

rispecchia appieno le intenzioni di trasversalità nei servizi di custodia e conservazione di 

beni di pregio che Art Defender si propone come obiettivo principale, come ha affermato il 

presidente Alvise di Canossa nel primo comunicato stampa emesso dalla società. Nello 

stesso viene anticipata l’intenzione di aprire sei sedi tra Toscana, Veneto, Lombardia, 

Lazio e Piemonte. Attualmente però sono operative solamente quella inaugurata a Firenze 

nel giugno 2011 e quella di Bologna, aperta nello stesso anno229. 
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 Non essendo stato possibile ottenere in nessun modo un incontro personale con i responsabili di 
ArtDefender, i dati qui riportati sono stati ottenuti da una valutazione comparativa e incrociata dai dati forniti sul web 
(artdefender.it consultato in data 11 giugno 2014) e dall’intervista concessa tramite mail in data 8 aprile 2014 da Ilaria 
Camerini, membro dell’ufficio Marketing e Commerciale di ArtDefender. 
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 ArtDefender, archivio media, comunicato stampa, 10 settembre 2009. 
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 ArtDefender, archivio media, comunicato stampa, 16 dicembre 2011. 
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 ArtDefender, archivio media, comunicato stampa, 10 settembre 2009. 
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L’esterno della sede bolognese di ArtDefender – immagine tratta da www.artdefender.com. 

 

Il progetto è stato proposto da Arteria, società leader nel settore del trasporto e 

imballaggio dei beni artistici, allo scopo di fornire ai clienti anche la possibilità di custodire i 

loro beni in caveaux dotati di sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Il presidente della 

società, Alvise di Canossa, ha individuato un campo d’azione in cui intervenire, 

inizialmente proponendo questi sistemi di custodia ma sviluppando poi anche il settore 

della conservazione e del restauro.  

Attualmente la società rispecchia appieno quelle che erano le intenzioni al momento della 

fondazione, eccetto che per l’apertura delle sedi di Milano, Torino e Venezia, prevista nel 

2011, che non si è ancora verificata, probabilmente a causa dell’avversa condizione 

economica generale. L’impianto di Venezia, fra l’altro, avrebbe dovuto essere indirizzato 

anche alla realizzazione di aree di studio e didattiche con la finalità di allargare la 
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conoscenza dell’arte, della città e del territorio. Dall’intervista che ho sottoposto a Ilaria 

Camerini dell’Ufficio Marketing e Commerciale di Art Defender risulta che queste finalità 

didattiche non sono più nelle intenzioni della società, forse per l’alto grado di riservatezza 

e sicurezza con cui le opere in deposito sono trattate.  

Un altro concetto innovativo proposto da Art Defender è quello della logistica stanziale, 

ovvero la possibilità per il cliente di usufruire di più servizi nello stesso spazio. Infatti, come 

vedremo in seguito, la società permette a chi lo richiede di effettuare varie azioni evitando 

di movimentare le opere, abbattendo rischi e costi derivanti dallo spostamento di queste. È 

per questo e altri motivi che possiamo inserire Art Defender fra quelle società che offrono 

servizi per l’arte a 360° gradi. 

I servizi offerti da Art Defender sono: custodia, conservazione e restauro. 

Custodia e conservazione costituiscono il nucleo principale dell’offerta di Art Defender e 

sono anche i servizi più richiesti. Art Defender mette a disposizione del cliente dei caveaux 

che dispongono di depositi specifici a seconda della tipologia del bene da custodire. Le 

varie celle differiscono per metratura, possono essere ottimizzate in base alle esigenze e 

dotate di servizio di private view che viene effettuato tramite webcam. Il cliente che scelga 

di depositare la sua collezione o opera presso i caveaux Art Defender ha la possibilità di 

vedere all’interno dell’ambiente da una sala visione dove è posizionato un televisore 

tramite il quale può accedere ad una visita privata e telematica di ciò che possiede. 

Questo servizio si può considerare una nuova modalità di esposizione per le collezioni, 

una sorta di virtual gallery. La “visita” può essere però effettuata solo dal cliente stesso; 

viene meno quindi il concetto di esposizione e rimane solo quello di godimento della 

propria collezione, senza la possibilità di condividere con altri la propria passione. Se è 

vero che il servizio di display personalizzato è offerto anche per far sì che l’identità del 

cliente sia rispecchiata a pieno, trovo il fatto che nessuno possa prenderne visione 

contraddittorio. 

A disposizione del cliente, Art Defender mette celle di sicurezza ad uso esclusivo e 

personale e disponibili in metrature dai 2 ai 20 mq. che possono essere personalizzate e 

allestite a piacimento del cliente, in maniera da rispecchiare l’identità del collezionista e 
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soddisfare esigenze di fruizione oltre che di conservazione. Questo servizio è acquistabile 

solo per una determinata categoria di celle “deluxe”. 

Inoltre è possibile usufruire di cassette e armadi di sicurezza blindati (si tratta di contenitori 

corazzati a disposizione per il deposito in sicurezza di preziosi e manufatti artistici) oppure 

di un deposito collettivo per quei beni che non richiedano particolari condizioni climatiche 

per essere conservati. Questo in particolare è disponibile per la custodia di singoli oggetti 

e intere collezioni. L’ambiente è accessibile esclusivamente dal personale autorizzato, il 

cliente può monitorare le sue opere su appuntamento per una private view. 

Un'altra formula di servizio molto richiesta è quella dello Short Term Service. Questo 

consiste nell’accesso ai servizi sopra citati per brevi periodi e in maniera temporanea. Alla 

possibilità di mettere i propri beni in “pensione” si aggiunge anche un servizio full care che 

prevede il ritiro e la consegna del bene nel luogo prescelto dal cliente, con un servizio 

esclusivo door to door. Durante la permanenza del bene è possibile richiederne la 

valutazione dello stato conservativo e un eventuale intervento che avviene nei laboratori di 

restauro e manutenzione, oppure la catalogazione e razionalizzazione delle collezioni per 

riordinarle. 



165 

 

 

Alcune immagini dei caveaux di Art Defender, immagini ricavate da www.artdefender.com, 14 maggio 
2014. 

 
Tutti i sistemi di deposito sono dotati di efficaci misure di sicurezza come impianti 

antintrusione integrati, centrali di videosorveglianza attive 24 ore su 24 sia sul posto che in 

remoto, controllo biometrico degli accessi e dei percorsi, sistemi di rilevamento ed 

estinzione incendio di ultima generazione in grado di saturare gli ambienti in pochi secondi 

e sistemi anti-allagamento. Inoltre, tutti gli ambienti sono tenuti a temperatura costante e 

sono monitorate umidità relativa, illuminazione e circolazione dell’aria. Per ovvie ragioni di 

sicurezza e privacy non è stato possibile reperire informazioni più specifiche a riguardo. 

Il restauro, di tipo preventivo e non, è il secondo servizio più richiesto dalla clientela di 

ArtDefender. I servizi di remise en forme vengono effettuati all’interno del laboratorio in cui 
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lavora personale specializzato con qualifica di restauratore qualificato o direttore tecnico, 

in grado di applicare le tecniche e metodologie più sofisticate nel campo della 

decontaminazione, diagnostica, restauro e conservazione preventiva. 

All’interno di questa macro area il cliente può scegliere di usufruire di servizi quali: 

- redazione di una scheda conservativa, con indicazioni puntuali sullo stato delle opere; 

- decontaminazione: si tratta di interventi di prevenzione o di disinfestazione in caso di 

attacco biologico tramite un trattamento anossico; 

- indagini diagnostiche: tutte le azioni svolte per la diagnosi delle opere sono di tipo non 

distruttivo o minimamente invasivo e consentono di ottenere informazioni rilevanti per lo 

studio storico-artistico, per l’autenticazione e la valutazione dello stato di conservazione 

del bene, per controllare lo stato del degrado in atto, analizzarne le cause e pianificare le 

tipologie di intervento più adeguate; 

- interventi di restauro e conservazione preventiva: questi servizi sono offerti per dipinti su 

tavola o su tela, opere su carta, manufatti lignei, lapidei e tessili, vetro, metallo, ceramica, 

arte moderna e contemporanea e materiale fotografico.  

Anche in questo caso purtroppo non è stato possibile ottenere informazioni su casi 

specifici di studio per quanto riguarda restauri di arte contemporanea, ma da un 

comunicato stampa ho constatato che sono stati eseguiti interventi su un’ acquamanile del 

XIII secolo e su una porzione di pavimento in mosaico bianco e nero proveniente da 

Bologna rinvenuto nel 1890230.  

Per quanto riguarda il settore del restauro, il 6 ottobre 2011 Art Defender ha ufficializzato a 

Firenze la convenzione operativa con l’Opificio delle Pietre Dure, istituto di pregiata 

tradizione nel campo del restauro che, stipulando l’accordo con Art Defender ha deciso di 

mettere i suoi servizi a disposizione del privato oltre che del pubblico. La convenzione 

operativa permette ad Art Defender di consultarsi con l’Opificio ogniqualvolta un cliente 

necessiti di un restauro. All’Opificio vengono richiesti una valutazione ed un progetto. Il 

programma operativo prevede operazioni di analisi, diagnosi e il restauro che sono tutte 

affidate ai restauratori dell’Opificio i quali hanno a disposizione un’area di 400 mq. presso 
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 Art Defender, archivio media, comunicato stampa, 10 giugno 2012. 
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la sede fiorentina di Art Defender. Questo spazio prende il nome di Laboratorio di 

Restauro ed è stato inaugurato il 29 giugno 2011. 

Il laboratorio di restauro di presso la sede fiorentina di Art Defender – immagine tratta da 
www.artdefender.com. 

 

È importante sottolineare che fino a questo momento il cliente privato non poteva avvalersi 

delle competenze dell’ente che prima collaborava solo a progetti istituzionali.  

Grazie al network di partnership che Art Defender ha creato nel tempo, la società è in 

grado offrire inoltre una vasta varietà di servizi che possiamo suddividere in: 

- servizi di area: sala di visione, sala riunione, sala di posa fotografica;  

- servizi accessori: su richiesta del cliente, Art Defender offre servizi di catalogazione e 

redazione di inventari, assistenza per l’autenticazione delle opere presso archivi e 

fondazioni, stime a scopi patrimoniali, assicurativi, successori e bilancistici, 

razionalizzazione delle collezioni e redazione di book dedicati, ovvero di un inventario 

fotografico più o meno sofisticato disponibile anche su dvd. 

Queste due tipologie di servizi sono svolte da personale interno alla società, mentre per 

quelli che seguono Art Defender sfrutta la sua vasta rete di contatti con soci e partner. 

Altri servizi riguardano: 
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- trasporti e imballaggi dedicati: il servizio viene offerto in collaborazione con Arteria. Prima 

di effettuare l’imballaggio e il trasporto, tecnici altamente specializzati effettuano uno 

studio delle caratteristiche dell’oggetto, quali natura, dimensioni e peso e anche del tipo di 

itinerario e del luogo di destinazione. Oltre alla consegna dell’oggetto al destinatario, si 

può anche richiedere che questo venga installato e posizionato. Per quanto riguarda le 

prestazioni offerte da Arteria, queste prevedono l’uso di nuove tecnologie come un nuovo 

gel che viene inserito all’interno della cassa di trasporto e che ha la funzione di assorbire 

le vibrazioni, oppure quello del “canotto”, un metodo in fase di elaborazione che consiste 

in un imballaggio morbido che sostituisca le casse. Per il trasporto Arteria si avvale di 

camion anonimi, visto che trasportano opere di grande valore, e monitorati con il sistema 

Vector che copre tutta l’area europea con una mappatura su Google. Ogni variazione sulla 

road map è comunicata con un segnale acustico. Ad esempio, se gli autisti, rigorosamente 

due per camion, si allontanano di 10 metri dalla vettura, suona l’allarme. Il sistema tiene 

sotto costante controllo anche la temperatura e l’umidità all’interno del camion ed è allo 

studio la possibilità di modificare questi parametri finché il camion è in movimento. Vector 

è utile anche nel caso di contestazioni assicurative per danno. Infatti registra accelerazioni 

e vibrazioni durante il viaggio, in maniera da poter dimostrare se questo è stato svolto 

secondo le regole o meno.  

- formalità ministeriali e doganali; 

- polizze assicurative: grazie al legame con Alleanza Toro e Axa Art, soci co-fondatori di 

Art Defender, polizze assicurative all risks appositamente disegnate sul profilo del cliente e 

dell’opera depositata sono disponibili; 

- consulting per la sicurezza e la conservazione; 

- servizi fiduciari per l’arte: in collaborazione con Unione Fiduciaria al cliente è la garantita 

una copertura anonima della proprietà dei beni grazie al servizio di mandato fiduciario per 

l’arte. 

I servizi di Art Defender sono offerti a privati, a musei e ad aziende. A questi soggetti sono 

offerte prestazioni diverse, proprio per la volontà di offrire al cliente, chiunque esso sia, un 

servizio su misura.  



169 

 

Alle aziende viene data la possibilità di usufruire del servizio full care, sia per la propria 

corporate collection sia per le collezioni dei clienti, quella di personalizzare le celle di 

sicurezza con il proprio marchio e un servizio di gestione prestiti. Una volta che il bene o la 

collezione sono stati depositati all’interno dei caveaux Art Defender, la società offre anche 

una ottimizzazione dei costi assicurativi, che si riducono automaticamente dato che il bene 

gode di protezione e il rischio che sia danneggiato o rubato è praticamente nullo. Come gli 

altri soggetti, le aziende hanno la facoltà di richiedere book dedicati, cataloghi e inventario 

delle opere che affidano ad Art Defender. 

Per quanto riguarda invece i musei, a queste strutture pubbliche vengono offerti più 

servizi, calibrati anche in base alle loro maggiori esigenze. In più rispetto ai servizi offerti 

alle aziende, i musei possono richiedere condition report in entrata e in uscita, 

decontaminazione delle opere, deposito in sicurezza anche delle mostre in transito e 

relativa assicurazione sul posto e in occasione di qualsiasi spostamento. Art Defender si 

occupa anche di gestione prestiti e della verifica delle condizioni di sicurezza. 

Al cliente privato è messa a disposizione l’intera gamma di servizi.  

Per la promozione delle sue attività Art Defender partecipa con assiduità a Bologna 

Artefiera, e quest’anno ha partecipato anche a Verona Artefiera e alla Biennale 

dell’Antiquariato di Firenze e nel 2011 a Miart. Durante queste manifestazioni vengono 

distribuiti materiali informativi, alle pareti dello stand sono appesi pannelli illustrativi dei 

servizi e delle attività. All’occorrenza, per descrivere gli impianti, gli espositori si avvalgono 

anche di supporti con un video istituzionale. La presenza alla Biennale dell’Antiquariato di 

Firenze era volta soprattutto alla promozione di Arteria, in particolare la sua divisione 

Arteria Basic, che prevede soluzioni mirate a soddisfare le necessità di collezionisti, artisti, 

case d’asta e gallerie. 

Da quanto ho potuto apprendere dall’intervista sottoposta a Ilaria Camerini, i clienti 

appartengono sia alla categoria pubblica che privata e richiedono in ugual misura sia 

prestazioni singole che il servizio 360°. Il bacino di utenza è prevalentemente quello 

emiliano e toscano, ma le richieste provengono comunque da tutta Italia, mentre per 

quanto riguarda l’estero pervengono solo alcune rare richieste di custodia. Per ragioni di 

sicurezza e riservatezza non è stato possibile fornirmi nessun esempio di sedi di 
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provenienza delle collezioni che vengono spostate nelle strutture di Art Defender. 

Nell’articolo Quadri preziosi o auto di lusso. Ecco il deposito high-tech pubblicato su Il 

“Resto del Carlino” il 18 gennaio 2012, viene detto che il costo dipende principalmente 

dallo spazio occupato dal bene, quindi si calcola sui metri quadri. Per custodire un oggetto 

in uno spazio di 10 metri quadri, il costo si aggira attorno ai 900 euro al mese mentre il 

deposito di un dipinto che misuri un metro per un metro è di circa 100-120 euro. Il valore 

del bene non incide sul costo del deposito quindi, ma influenza ovviamente il costo 

dell’assicurazione231.  

Nel dicembre 2012, a seguito del terremoto verificatosi lo stesso anno in Emilia, alcune 

opere scampate all’evento sono state ospitate gratuitamente presso i depositi della sede 

bolognese, e ventisei fra queste sono state esposte in una mostra temporanea, i cui 

proventi sono stati destinati alla raccolta fondi per il museo di Cento. 

Art Defender ha in essere non solo una Convenzione Operativa con l’Opificio delle Pietre 

Dure di Firenze ma anche una non meno importante partnership con l’Istituto Matteucci di 

Viareggio che si occupa con risultati di eccellenza dello studio, della catalogazione e della 

consulenza peritale sulla pittura italiana del XIX e XX secolo. Questa istituzione mette a 

disposizione di Art Defender la sua banca dati, composta attualmente da 150.000 schede 

ragionate riguardanti diecimila artisti. Ogni scheda permette di risalire al corredo 

bibliografico e alla storia del quadro in questione. 

Il fatto che Art Defender abbia deciso di stringere delle partnership con istituzioni così di 

rilievo nel campo della conservazione e della valorizzazione dei beni d’arte è sintomo di un 

voler coinvolgere anche la sfera pubblica in un processo di risveglio di coscienza per 

quanto riguarda il settore culturale italiano. Art Defender dimostra così di avere un 

interesse vero che vada oltre la speculazione economica, creando nuovi canali per nuovi 

rapporti tra pubblico e privato, si veda la collaborazione con l’Opificio.  

Per quanto riguarda invece le collaborazioni nel settore assicurativo e bancario, che 

possono essere considerate l’altro lato della faccenda conservativa, Art Defender oltre ad 

essere stata fondata con capitale condiviso da Axa Art e Unione Fiduciaria, ha in atto 
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convenzioni con Banca Aletti, Unicredit e Unipol. In questo network trasversale risiede la 

forza della Società. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Questa tesi è stata condotta allo scopo di verificare quali servizi e quali nuove tecnologie 

proposti al collezionista di arte contemporanea nel sistema attuale possano risultare 

realmente validi al fine della creazione, la gestione e la valorizzazione di una raccolta di 

opere.  

Il primo capitolo dell’elaborato è stato redatto con l’intenzione di fornire una generale 

trattazione sul sistema dell’arte attuale, in maniera da contestualizzare i casi di studio 

esaminati in seguito. Si è visto dunque come musei, manifestazioni espositive periodiche, 

case d’asta e critici abbiano mutato il proprio ruolo all’interno del sistema dell’arte, e si è 

giunti a determinarne quello attuale.  

Il secondo capitolo, invece, ha provato a suddividere i collezionisti in alcune macro-

categorie per valutare di volta in volta a quali di esse potessero essere utili o addirittura 

indispensabili certi servizi offerti dalle strutture fisiche e digitali analizzate nella tesi, per 

valutare a quali target queste nuove entità si riferiscono. Alcune categorie si sono rivelate 

utili allo scopo, come la categoria del neofita del collezionismo, quella dello speculatore e 

quella del collezionista mecenate, altre hanno piuttosto assunto la funzione di rendere 

noto al lettore come la passione per l’arte possa pervadere l’anima e la mente di un 

collezionista, come nel caso di Isabella Stewart Gardner e Andy Warhol. 

Per quanto riguarda invece i capitoli III, IV e V, che sono anche quelli in cui vengono 

riportati i risultati della mia personale ricerca sul campo, si possono trarre delle conclusioni 

a mio parere piuttosto interessanti riguardanti la particolarità del sistema artistico 

contemporaneo, partendo ad esempio dai dati dell’analisi condotta da Artprice, leader 

mondiale dell’informazione sul mercato dell’arte dal 1987, riguardo i risultati delle vendite 

presso le case d’asta dell’anno 2013. 
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Secondo Artprice, il 2013 è stato il miglior anno nella storia delle aste contemporanee, che 

hanno visto il record di aggiudicazione per l’opera Three Studies of Lucien Freud (1969) 

dell’artista Francis Bacon battuta a 127 milioni di dollari presso Christie’s il 12 novembre 

2013 e il record di aggiudicazione per 15.000 nuovi artisti. La domanda mondiale si 

concentra soprattutto nei paesi asiatici, mediorientali e russi, che si interessano, sempre 

ragionando in termini di fatturato, principalmente ad artisti del XX secolo. 

Un dato interessante ai fini della presente analisi, che emerge dal report di Artprice, è che 

il mercato dell’arte degli ultimi dieci anni non si basa più sul monopolio di pochi facoltosi 

acquirenti, bensì vede un numero sempre maggiore di ricchissimi compratori avere i mezzi 

per acquistare opere posizionate alle alte sfere del mercato.  

In riferimento all’anno 2013, il 70% degli acquisti si divide fra Cina e Stati Uniti, per un 

fatturato rispettivamente di 4,1 miliardi di dollari e 4 miliardi di dollari. Questo dato risulta 

interessante poiché la mia analisi prende le mosse dal presupposto che siano sempre più 

persone ad avventurarsi nel mercato dell’arte, seppur in questo caso ci si possa riferire 

solamente a personalità con ingenti disponibilità economiche, senza tener conto di tutti 

quei casi in cui una collezione viene iniziata con somme esigue (sempre in relazione alle 

enormi cifre cui ci si riferisce quando si menziona il concetto di mercato dell’arte). 

È comunque un dato di rilievo che il bacino di acquirenti di arte contemporanea si stia 

progressivamente ampliando; ciò comporta che strutture come quelle prese a caso di 

studio nell’analisi risultino sempre più necessarie per adempire al bisogno crescente di 

informazione e aiuto che i nuovi collezionisti hanno.  

Sempre secondo il report di Artprice, tutte le tecniche artistiche hanno goduto di un rincaro 

dei prezzi di vendita. I dati più interessanti sono quelli riguardanti la fotografia, i cui prezzi 

sono saliti del 25%, le stampe che hanno visto un aumento del 38%, e dato esorbitante, i 

disegni, che hanno visto un aumento su base decennale del 185%. Ritengo che questi 

risultatii siano interessanti soprattutto se messi in relazione alle tipologie di vendita online 

che sono state esaminate nel corso della tesi: fotografia, stampe e disegni sono facilmente 

riproducibili in versione digitale, senza comportare una significativa perdita di qualità 

dell’immagine o della materialità dell’opera. Essendo completamente bidimensionali, 

fotografie, stampe e disegni si prestano alla riproduzione in formato digitale ancor più dei 
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dipinti, la cui riproduzione in formato digitale comporterebbe una perdita di qualità che 

rappresenta un ostacolo all’acquisto online, visto che l’opera può essere presa in visione 

solamente su supporto elettronico e non dal vivo. 

Dunque, tutte quelle gallerie online prese in considerazione dalla mia ricerca sono un 

ottimo punto di partenza per un commercio di opere realizzate mediante le tecniche 

menzionate in precedenza, e visto che il mercato sembra essere orientato sempre più 

all’acquisto di queste e che, come si afferma nell’Art & Finance Report del 2013 pubblicato 

da Deloitte LUxemburg e ArtTactic, nel biennio 2011/2012 si è assistito all’apertura di oltre 

trecento esercizi di e-commerce trattanti arte contemporanea, posso affermare che i canali 

di vendita online avranno un ottimo futuro, se si riescono però a sorpassare alcuni 

ostacoli232. 

Il principale fra questi, come ho già asserito nel corpus della tesi, è la mancanza di un 

rapporto fra persone fisiche, che può causare una percezione del rischio maggiore da 

parte dell’acquirente. È per questa motivazione che considero Artuner di Eugenio Re 

Rebaudengo (www.artuner.com) un canale di vendita più efficacie rispetto alla galleria 

online di Anna Breda (www.spazioannabreda.com). Il primo infatti obbliga il cliente a 

contattare telefonicamente, o via mail, il gallerista, che in questo caso ricopre lo stesso 

ruolo di qualcuno che gestisca una galleria fisica, al fine di ultimare le transazioni e 

prendere accordi sul metodo di pagamento, imballaggio e consegna. Presso la galleria 

online di Anna Breda invece è possibile “acquistare con un click”, il che può essere 

considerato un pregio nel caso di beni di consumo, ma è, a mio parere, un grave difetto 

nel momento in cui ci si appresti ad acquistare un’opera d’arte la cui visione dal vivo è 

essenziale ai fini della valutazione.  

Vista la natura della compravendita online, la presa visione dal vivo dell’opera è 

implicitamente negata, ma penso che il fatto di poter parlare con qualcuno e assicurarsi 

che tutte le transazioni vadano a buon fine possa essere considerato dal collezionista una 

certezza in più al fine della percezione di un acquisto sicuro. Infatti, la costruzione di un 
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rapporto fra acquirente e venditore risulta essere fondamentale per chi compra, come 

emerge dai dati presenti nell’Art & Finance Report 2013 già citato in precedenza233.  

L’assenza del gallerista, d’altronde, crea un ostacolo già quando si tratta di spazi espositivi 

reali, come racconta Donald Thompson parlando delle gallerie in franchising aperte prima 

da Leo Castelli e successivamente da Larry Gagosian, dove capita che il collezionista si 

rifiuti di trattare se il gallerista non è presente. Una galleria online che si ponga sul mercato 

lasciando al collezionista la possibilità di consultare il venditore quando se ne ha bisogno, 

risulta essere un’ottima soluzione all’impossibilità per una persona di trovarsi in luoghi 

diversi allo stesso momento, risolvendo anche il problema del gallerista di gestire spazi 

espositivi di vendita in due o più continenti diversi, come succede per Larry Gagosian di 

Gagosian Gallery che segue dodici gallerie fra New York, Beverly Hills, Londra, Parigi, 

Roma, Atene, Ginevra e Hong Kong234. 

Artuner è migliore rispetto alla galleria online di Anna Breda anche per un altro motivo, e 

cioè che mette in vendita opere fotografiche. Sia la quasi totale garanzia di una 

riproduzione fedele, che l’andamento del mercato riportato da Artprice, suggeriscono che 

sia meglio acquistare online una fotografia, piuttosto che un dipinto o un oggetto di design, 

che sono in vendita invece presso la galleria online di Anna Breda.  

Considerando anche che i dati di Artprice sottolineano che soprattutto il mercato cinese si 

interessi di fotografie, stampe e disegni, sarebbe bene per chi fosse intenzionato ad aprire 

una galleria online, o ad implementarne una di già avviata, rivolgersi verso il mercato 

orientale, dove probabilmente le vendite sarebbero maggiori, visto anche che la vendita 

online annulla anche l’ostacolo spazio temporale che recarsi fisicamente presso quella 

determinata galleria comporta.  

Bisogna far presente che anche la scultura ha visto il suo fatturato triplicato rispetto al 

2003, ma solo sei artisti (nell’ordine: Jeff Koons, Alberto Giacometti, Yves Klein, Auguste 

Rodin, Donald Judd e Pablo Picasso) si posizionano all’interno della Top100 delle aste, 

quindi la disponibilità delle opere che si vendono maggiormente è limitata per i galleristi. 

Inoltre, sempre facendo riferimento alla questione della riproducibilità in formato digitale, 
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una scultura, per sua intrinseca natura, è più difficile da rendere in versione 

bidimensionale, soprattutto se si tratta di una grande installazione come quelle che 

vengono realizzate da alcuni degli artisti sopracitati (si pensi a Balloon Dog (Orange)  

(1955) di Jeff Koons che raggiunge i 4 metri di altezza). 

Non meno interessante ai fini della presente analisi è il fatto che metà dei ricavi del 

fatturato proveniente dalla vendita di fotografia viene maturato dall’acquisto di artisti viventi 

e ancora produttivi. È dunque giusto e conveniente, stando ai dati forniti da Artprice, 

acquistare opere di artisti emergenti poiché questi vedono un aumento delle quotazioni sul 

breve periodo, rendono rapidamente e hanno visto il prezzo iniziale di vendita 

quadruplicare nel corso dell’ultimo decennio. Dunque quei consigli all’acquisto forniti ad 

esempio da Alberto Fiz, Angela Vettese e dai citati manuali per il neofita del collezionismo, 

possono essere ritenuti piuttosto sorpassati. Aspettare che un artista sia stabile sul 

mercato, o acquistare solo artisti storicizzati, non è un’azione che rispecchia il trend del 

mercato attuale. Il collezionista neofita deve essere propenso al rischio, facendosi forte 

però dei dati che emergono dal report in esame, o da fonti di informazione altrettanto 

attendibili.  

Tutte queste considerazioni sono state elaborate facendo riferimento ad un collezionista, 

sia esperto che neofita, con una grande disponibilità economica.  

In riferimento a quelle figure che vogliano creare una collezione partendo da cifre 

modeste, si possono trarre delle considerazioni aggiuntive. Infatti, il fatto che l’acquisto di 

artisti emergenti sia sempre più diffuso e redditizio (il fatturato degli artisti viventi che 

operano nel settore della fotografia è aumentato del 333% in dieci anni) mi porta a 

concludere che fiere dell’arte come Affordable Art Fair di Milano, caso di studio della 

presente analisi, possano essere giudicate positivamente. I giudizi che le definiscono fiere 

commerciali e veicolanti solo un messaggio di speculazione possono rimanere validi, ma 

ciò non toglie che la sempre maggior tendenza ad acquistare opere di giovani artisti, 

porterà le fiere che si focalizzano sulla vendita di queste ultime ad avere molto successo.  

Le possibilità di realizzare una collezione valida e coerente per un neofita del 

collezionismo, seppur partendo da capitali limitati, sono dunque concrete, sempre tenendo 
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a mente il fatto che l’aggiornamento, l’informazione e la capacità di distinguere un pezzo 

qualitativamente valido da uno che non lo è sono essenziali.  

Un’osservazione necessaria in merito alla differenza fra Affordable Art Fair e MiArt deve 

essere fatta, considerando il background culturale delle personalità cui fanno riferimento. 

Per quanto riguarda MiArt, che si definisce ed è stata definita da Vincenzo De Bellis una 

fiera di alta qualità culturale, dove i valori estetici delle opere vanno di pari passo con il 

valore economico delle stesse, si può supporre che la sua impostazione derivi anche dal 

passato di studi e di provenienza istituzionale del direttore artistico stesso235.  

Vincenzo De Bellis, infatti ha studiato beni culturali presso l’Università di Lecce, ha 

conseguito un master alla Sapienza di Roma e uno in cultural studies al Bard College di 

New York. Nonostante la giovane età (è nato nel 1972) ha collaborato con la Gamec di 

Bergamo e Fondazione Prada a Milano. È naturale dunque che le istanze da cui è nata 

l’impostazione conferita dal 2012 a MiArt siano prettamente culturali e spingano nella 

direzione di una fiera evento, attorno alla quale sono organizzati molti eventi collaterali di 

carattere culturale.  

Per questa sua caratteristica MiArt è in conclusione sicuramente un luogo in cui il 

collezionista che dia precedenza ad un significato sociale e culturale della sua raccolta 

può trovarsi a suo agio. Le collezioni di questo tipo, come si è osservato nella presente 

analisi, sono spesso detenute da personaggi facoltosi, che possano permettersi un alto 

livello qualitativo e opere di brand rappresentative della situazione artistica del loro tempo, 

oppure di un periodo passato. 

Il direttore di Affordable Art Fair fino all’edizione del 2014, Marco Trevisan, proviene invece 

da studi di tipo economico presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha collaborato con “Il 

Sole 24 Ore” e gestito le relazioni corporate per la Collezione Peggy Guggenheim di 

Venezia. Nel 2014, in data 14 settembre, è passato ufficialmente dalla direzione di 

Affordable Art Fair per l’Italia al ruolo di managing director per Christie’s, con mansioni 

legate alle sedi di Milano e Roma. Risulta evidente che il backgruond di questa figura del 

mondo dell’arte è completamente differente da quello di De Bellis, e dunque anche 

l’impostazione che è stata da lui conferita ad Affordable Art Fari. La fiera si pone, dunque, 
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indubbiamente come un evento commerciale, ma ciò non implica che sia di minore qualità, 

visto anche il curriculum dell’ex direttore.  

Affordable Art Fair è, in conclusione, un luogo adatto ai collezionisti interessati agli artisti 

emergenti e alla speculazione, ma questo non può essere considerato un difetto236. 

Prima di passare ad alcune conclusioni riguardanti i canali di informazione e 

aggiornamento, è importante far presente che nel sopracitato report di Artprice non 

vengono prese in considerazione la digital art e la web art. Il fatto che queste tipologie di 

medium per la creazione dell’opera d’arte non siano ancora messe in vendita dalle 

principali case d’asta rispecchia esattamente la situazione emersa nel corso della 

presente analisi. Le gallerie online nate appositamente in funzione di creare uno spazio in 

cui la digital art possa essere esposta non si sono ancora dotate di canali di vendita e-

commerce. Questo perché la web art è ancora annoverabile nella categoria degli 

invendibili, assieme alle performance, ma probabilmente anche perché il mercato non vi si 

è ancora interessato. In caso contrario, sono certa che i collezionisti più facoltosi, abituati 

ad ottenere tutto ciò che desiderano, avrebbero trovato il modo di entrare in possesso 

anche di opere d’arte digitale. Anzi, sicuramente qualcuno ne possiede alcune, ma la 

questione dell’unicità dell’opera rimane aperta, e toglie valore di mercato ai pezzi in 

questione.  

Dunque, gallerie come or-bits.com e domaingallery.com prese da me in esame, possono 

essere considerate l’inizio di un percorso che vede il collezionista abituarsi ad avere a che 

fare con questa tipologia di arte prendendone visione sempre più spesso; una volta che la 

web art sarà considerata tale, si potrà cominciare a ragionare sulla vendita e sui criteri per 

definirne autenticità e unicità237.  

Per quanto riguarda i canali di informazione presi in esame dalla presente analisi, sono 

dell’opinione che la metodologia 4G implementata da ArtNetWroth S.r.l. di cui si è trattato 

nel capitolo IV, possa risultare veramente utile, non tanto per le mostre temporanee e i 

musei, bensì per le fiere dell’arte e i vari luoghi d’acquisto di opere. Il catalogo tradizionale, 
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prendiamo ad esempio un catalogo d’asta, risulta essere fondamentale per il collezionista 

che ha bisogno di acquisire il maggior numero possibile di informazioni riguardo l’opera 

che è intenzionato ad acquistare. La stessa cosa avviene nelle fiere dell’arte; coloro che vi 

si recano con serie intenzioni di comprare hanno bisogno, soprattutto in ragione degli 

enormi spazi da visitare, la quantità di opere esposte e il poco tempo a disposizione, di 

poter creare una mappatura precisa di dove si trovano i pezzi che li interessano, e magari 

aver preso in visione precedentemente dei certificati di autenticità degli stessi, recandosi 

allo stand con la certezza di acquistare un’opera tracciabile, presente in un archivio 

digitale, il cui certificato di autenticità sia reperibile e verificabile. Questo è sicuramente 

possibile tramite un catalogo cartaceo, ma non è del tutto agevole. La possibilità di 

operare una selezione di determinate opere, di poterne prendere visione nell’immediato 

senza dover sfogliare un pesante catalogo, è certamente una condizione che agevola il 

collezionista, che durante le fiere è spesso a corto di tempo.  

Indubbiamente, è vero che le immagini stampate su un catalogo risultano spesso essere 

di dimensioni maggiori e garantiscono una visione dettagliata dell’opera, ma data la vasta 

disponibilità di dispositivi sempre più tecnologici e ad alta definizione che contraddistingue 

la nostra epoca, posso affermare che il problema risulta relativo e legato a chi non 

possiede uno smartphone di ultima generazione. Questo sistema digitale di catalogare le 

opere si adatta sicuramente meglio al collezionista giovane, abituato a rapportarsi con la 

tecnologia e non più legato, anche da un punto di vista emotivo, alle edizioni cartacee, di 

cui magari collezionisti meno giovani possono provare nostalgia. Dunque, se è vero che il 

target degli acquirenti di arte contemporanea si sta ampliando, e che l’età media di questi 

si è notevolmente ridotta, penso che il catalogo 4G sia uno strumento che si rivelerà 

indispensabile nel futuro prossimo, almeno fino al momento in cui non verrà sostituito da 

qualche altra piattaforma più aggiornata, intuitiva e agevole. Infatti, nulla distingue il caso 

di studio 4G dai cataloghi tradizionali, se non la comodità di utilizzo, la semplicità 

dell’interfaccia e la velocità di reperimento dei dati, che, a mio parere, attualmente sono 

anche alcune delle caratteristiche più ricercate dai compratori. 

Queste ultime considerazioni risultano valide, secondo la mia opinione, anche per le riviste 

online di cui si è trattato in precedenza. La distinzione fra cartaceo e digitale non è molto 
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sensata, soprattutto ai fini della presente analisi, poiché, trattandosi di informazione non 

conta tanto il formato tramite cui questa è trasmessa, ma piuttosto la validità e 

l’attendibilità dei contenuti che vengono veicolati. Dunque, al di là di caratteristiche quali la 

facile reperibilità e il costante aggiornamento delle informazioni che distinguono le riviste 

online da quelle cartacee, è possibile concludere che, nel momento in cui si assicuri che 

l’informazione proviene da una fonte attendibile e verificata, il collezionista può avvalersi 

indistintamente di uno o dell’altro formato delle riviste.  

Certamente le riviste online sono, come si è scritto nel corpus della tesi, più utilizzate da 

collezionisti giovani e dinamici, che hanno necessità di poter consultare le informazioni 

finché sono in viaggio ed essere puntualmente aggiornati sugli eventi che si svolgono nella 

città in cui si trovano, ma di certo un collezionista che si rivolge al suo gallerista di fiducia e 

non compie grandi spostamenti, avrà scarse motivazioni aggiuntive nel consultare un 

rivista online, soprattutto nel caso in cui sia da anni abituato a comprare quelle cartacee e 

sia particolarmente affezionato alla rassicurante tangibilità delle stesse.  

D’altro canto, non si può non prendere nota del continuo proliferare delle riviste online 

riscontrato anche da Silvia Bordini, che è sicuramente indice di un massiccio utilizzo da 

parte degli utenti web, e del fatto che sempre meno inserzionisti comprino spazi 

pubblicitari sul cartaceo, investendo piuttosto sulla pubblicità online, come evidenzia un 

report condotto in Australia dall’Australian Marketing Institute e PricewaterhouseCoopers, 

network di consulenze e statistiche attivo dal 1998 distribuito in 158 paesi al mondo, con 

sede legale in Inghilterra238.   

Inoltre, data la natura più divulgativa e generica delle riviste online prese in esame nel 

corso della tesi, queste sono indubbiamente più adatte a chi, come il neofita del 

collezionismo, deve farsi un’idea di come funzioni il sistema dell’arte e della sua situazione 

attuale. Anche riviste più specifiche, come la più volte menzionata “Flash Art”, vedono la 

loro versione digitale con un taglio più divulgativo, dove le notizie del mondo dell’arte sono 

posizionate sulla home page, mentre gli approfondimenti su determinate tecniche o su 

nuovi artisti devono essere appositamente ricercati dall’utente.  

                                                           
238

 Silvia Bordini, Le riviste d’arte online: dalla pagina alla rete, op. cit. e Rosie Baker, PwC, ad spend up but 
“urgent” need for traditional media to embrace new models, in “Adnews”, 7 luglio 2014. 



180 

 

È possibile, dunque, affermare che le riviste cartacee come “Flash Art” e “Arte e Dossier”, 

fatta eccezione per “Il Giornale dell’Arte” che mantiene pressappoco lo stesso taglio sia sul 

cartaceo che sul web, siano più adatte a collezionisti esperti, la cui collezione sia già 

fortemente orientata ad una tendenza artistica o ad un determinato periodo storico. 

Questo però non vieta a tutti i neofiti del collezionismo di scegliere di consultare le più 

divulgative riviste digitali e successivamente approfondire sul cartaceo più specializzato 

ciò che ha stimolato il loro interesse. 

A mia personale opinione, tutte quelle riviste che dispongono di una versione online, 

dovrebbero dotarsi, come hanno già fatto “artribune.com” e “exibart.com” di una app per 

dispositivi portatili, perché l’accessibilità e l’immediatezza sono sicuramente le 

caratteristiche su cui puntare per creare un prodotto che abbia un ottimo riscontro con il 

pubblico d’utenza. 

Per quanto riguarda i social network per l’arte, rimango perplessa riguardo un utilizzo 

funzionale alla gestione e all’ampliamento di una collezione di arte contemporanea. Il 

sovrannumero di informazioni non verificate, la scarsa attenzione alla riproducibilità 

rispettosa del copyright dell’opera in formato digitale, rendono queste piattaforme online 

delle fonti di aggiornamento poco sicure, soprattutto per un collezionista con un occhio 

poco allenato al riconoscimento della qualità dell’opera. Visto la recente natura dei social 

network, inoltre, posso supporre che l’età del target di utenza sia piuttosto bassa, e che 

siano dunque proprio i neofiti del collezionismo a poterne fare principalmente uso.   

Le piattaforme online, soprattutto quelle open source in cui i contenuti sono direttamente 

definiti dagli utenti, sono indubbiamente un buon metodo per prendere visione di ciò che 

circola nel sistema dell’arte, ma non possono essere considerate a mio parere fonti 

attendibili. Quanto meno, non è possibile limitarsi ad una consultazione esclusiva dei 

social network, ma è necessario avvalersi anche di fonti accreditate per un confronto 

costante del materiale di cui si prende visione online. Anche quegli account creati da 

istituzioni importanti, di cui si è citato in precedenza, ad esempio il profilo del Metropolitan 

Museum di New York su curiator.com, non sono totalmente attendibili poiché verificare 

che sia stato effettivamente l’ufficio comunicazione del museo, o chi per esso, a creare 

l’account, risulta molto difficile all’utente medio. Una soluzione a questo problema 
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potrebbe essere utilizzare il sito ufficiale dell’istituzione in questione come punto di 

partenza per la verifica dei dati, ma a questo punto verrebbe meno uno dei pregi dei social 

network, che è quello di essere in grado di aggregare dati provenienti da siti web differenti. 

Inoltre, la dimensione democratica della visualizzazione delle immagini sulle piattaforme 

online di cui si è trattato in precedenza, non aiuta certamente l’utente a distinguere quali 

sono le immagini qualitativamente valide e quali no, il che, in un sistema che si basa ormai 

su classifiche di aggiudicazioni all’asta e su attestati di autenticità dell’opera, non è di certo 

un fattore positivo. 

Può essere divertente e costruttivo navigare fra i vari social, ma di certo questi non 

possono essere considerati strumenti validi ai fini della gestione della propria raccolta 

d’arte. 

Di tutt’altra utilità e credibilità sono invece le strutture che offrono servizi integrati per l’arte, 

trattate nel capitolo V di questa tesi.  

La S.p.A. Open Care e la S.p.A. Art Defender hanno da subito attirato la mia attenzione 

nella fase di ricerca web, probabilmente perché si presentano all’utente con un sito ben 

fornito e organizzato e un’interfaccia piacevole. Al di là di queste considerazioni 

meramente personali, le strutture prese in analisi si sono rivelate interessanti anche a 

seguito della raccolta dati effettuata, proprio perché sembrano aver intuito in che direzione 

si sta evolvendo il mercato dell’arte e offrono dei servizi che, proprio perché possono 

essere combinati fra di loro, risultano essere costruiti ad hoc per il cliente. 

Non è comune infatti, a meno che un collezionista non si sia creato una rete stabile di 

contatti con aziende che forniscono servizi singoli, trovare una struttura che fornisca 

l’intera gamma di servizi che possono essere funzionali alla creazione, alla gestione e alla 

conservazione di una collezione d’arte. 

Il punto di forza di entrambe le società sta, a mio parere, principalmente nell’evitare al 

cliente di doversi rivolgere a terzi per la gestione della sua raccolta.  

In questo, Open Care risulta essere più preparata di Art Defender, visto che rispetto 

all’azienda che ha la sua sede principale nel bolognese, offre anche un servizio di art 

consulting, che oltre ad essere utile al collezionista esperto, allarga il bacino di utenza 
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anche a coloro che si avventurano per la prima volta nel mondo dell’arte e hanno bisogno 

di essere affiancati da un esperto. 

Per quanto riguarda invece il servizio di custodia, sia Art Defender che Open Care si 

dimostrano fornite delle ultime tecnologie, con la differenza che la prima società le rende 

specificatamente note sul sito web, dando l’impressione di essersi specializzata in quel 

particolare settore. A prescindere da ciò, può anche darsi che le tecnologie utilizzate da 

Open Care siano le stesse, o addirittura migliori, ma questo non è un dato che è emerso 

durante le mie ricerche. Il servizio di custodia si rivolge a molte tipologie di collezionisti, 

come è risultato dall’analisi condotta su Open Care, ma a mio parere risulta essere utile 

soprattutto agli speculatori cui non interessa poter godere delle qualità estetiche dell’opera 

che hanno acquistato. Visto che, dai dati emersi dal report di Artprice, coloro che 

collezionano arte per profitto sono prevalentemente di provenienza asiatica, mentre è più 

raro che gli occidentali comprino un’opera e la stivino direttamente in un deposito, posso 

concludere che questo servizio, considerato anche il costo, si rivolga soprattutto a coloro 

che non hanno più spazio disponibile per contenere le proprie fornitissime collezioni, e che 

dunque il target di riferimento sia soprattutto quello del collezionista attivo e facoltoso, 

nonostante dall’intervista con Alessandro Guerrini di Open Care sia emerso che 

soprattutto clienti di fascia medio – bassa di reddito richiedano di custodire le loro opere 

nei caveaux. Inoltre, da quel che emerge dal profilo societario presentato nella relazione 

finanziaria annuale al 31 dicembre 2013 di Open Care, la crisi degli ultimi anni ha 

significativamente posto un freno agli investimenti da parte di gestori di collezioni 

aziendali, quindi, a maggior ragione, la società, per il servizio di custodia ma anche per gli 

altri, si è dovuta impegnare nella catalizzazione dell’interesse di collezionisti privati239. 

Per quello che concerne il servizio di custodia offerto da Art Defender, anche in questo 

caso i dati fornitimi risultano essere di natura tecnica, piuttosto che riguardare la tipologia 

di cliente da cui vengono richiesti. Penso però che il target di utenza possa essere 

pressappoco quello di Open Care, con la differenza che probabilmente le opere vengono 

conservate nei depositi per periodi più brevi, magari finalizzati al solo restauro dell’opera, 

visto che Art Defender punta molto sullo Short Term Service. 

                                                           
239

 Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2013, a cura di Bastogi S.p.A., Milano 2014. 
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Per quanto riguarda il settore del restauro, ho avuto l’opportunità di visitare i laboratori di 

Open Care presso la sede dei Frigoriferi Milanesi, e l’impressione che ho avuto è stata 

quella di un personale altamente specializzato e soprattutto abituato a ricevere le visite dei 

collezionisti che affidano le proprie opere alle cure di Open Care, tanto da spiegarmi nel 

dettaglio il procedimento di restauro in atto e lasciarmi assistere a varie fasi del lavoro.  

Non ho visitato invece il Laboratorio di Restauro di Art Defender, gestito in collaborazione 

con l’Opificio delle Pietre Dure a Firenze. Qui probabilmente vengono trattate 

maggiormente opere di arte antica e moderna, senza una distinzione dei vari settori, in un 

unico luogo. Indubbiamente la professionalità è alta, considerato che Art Defender si 

avvale della collaborazione dell’Opificio per tutte le richieste di manutenzione. Il fatto che 

Art Defender abbia stabilito una convenzione operativa con questa istituzione 

dell’ambiente denota una volontà di creare legami anche a livello pubblico per fornire alle 

collezioni del cliente privato lo stesso trattamento riservato alle opere esposte nei musei. 

Seppur Open Care non abbia nessun tipo di accordo formale con l’Opificio, è risultato che 

anche la S.p.A. si avvale talvolta della consulenza dell’istituto di restauro, nel caso le 

competenze dei propri restauratori risultino inadeguate al compito richiesto. Dunque, la 

volontà di collaborare con la rete di istituzioni pubbliche traspare anche in Open Care, che 

rispetto ad Art Defender presenta certamente una maggiore attenzione alla diffusione della 

cultura, grazie alla collaborazione con istituti universitari, accademie e centri di formazione 

come l’Accademia del Teatro della Scala, l’Università Commerciale Luigi Bocconi, 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, tutte 

fortemente radicate nel territorio milanese. 

Art Defender, a parte le convenzioni con Opificio delle Pietre Dure e l’Istituto Matteucci già 

citate nel corso dell’analisi, non ha stabilito connessioni con altre istituzioni del settore 

dell’istruzione e della diffusione della cultura, quindi l’immagine che trasmette al pubblico è 

più che altro quella di una società per azioni che si posiziona in maniera tecnica sul 

mercato, fornendo piuttosto servizi di custodia e protezione; ciò è confermato anche nella 

mission che la dipinge come un’azienda volta a fornire servizi di alta qualità nella cura e 

nella tutela del patrimonio artistico. 
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La conclusione che si può trarre da questo ulteriore confronto fra i due casi di studio è che, 

per quanto entrambi si propongano come fornitori di servizi integrati, il concetto sottointeso 

è diverso. 

Open Care fornisce servizi integrati, nel senso che offre al cliente una vasta gamma di 

prestazioni, che possono essere utili e necessarie durante tutto l’iter di gestione della 

collezione, partendo dallo stoccaggio per arrivare alla consulenza alla vendita. 

Conseguentemente, Open Care ha la possibilità di rivolgersi ad un target di collezionisti 

più ampio. Un grande pregio del modus operandi della società è, a mio parere, il fatto di 

rivolgersi a terzi, o fare da intermediario tra cliente ed erogatore di servizi più specifici, nel 

momento in cui non si ritenga in grado di offrire il massimo grado di qualità al collezionista.  

Art Defender invece offre servizi integrati in termini di logistica stanziale, ovvero ponendo 

come valore aggiunto il fatto che tutti quanti possano essere fruiti nel medesimo luogo, 

senza però offrire la medesima vastità di gamma di Open Care. Art Defender, infatti, si è 

concentrata appieno nel fornire servizi di custodia e restauro di massima qualità, 

tralasciando volutamente, almeno per quanto emerge dalla mia analisi, il segmento di art 

consulting e di diffusione della cultura della conservazione e della protezione delle opere. 

Questi servizi sono certamente erogati al meglio, ma con il difetto che, a mia opinione, che 

per ora rimangono enclavi molto riservate e non sono particolarmente aperte e disponibili 

a far conoscere i loro servizi a chi intenda studiarli o capire come sono strutturati, 

probabilmente per ragioni di privacy dei clienti e per timore di essere duplicate da nuove 

realtà affini. Sarebbe molto interessante, invece, valutare meglio le loro mission e 

soprattutto performance economiche per comprendere quanto questa strada possa 

rappresentare una futura professione per le generazioni più giovani, vista anche l’attuale 

immobilità del settore pubblico in termini di assunzioni e impiego dei giovani nel settore 

museale e delle soprintendenze e al contempo la ricchezza del patrimonio culturale 

italiano. 
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