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Il debole mercato

Gli artisti italiani,

nonostante le illustri tradizioni d'arte del Paese, riscuotono un linitato irrrcre.sse sul mercato internaTirmale . Una situaTione douuta anche alla mancanz.a di una uera 1-;olitica cukurale del Paese
d sosregno della sua arte. Alcune proposte

dell'arte contemporanea

di Claudia Gian Ferrari
II lnercato dcll'arte c()llteltìporuncil iu
Italia

sotTrc non soltanto

i una crisi ccogcneralizzata, r'r'ra trncl-Lc di alcrrcl

norlicn
ne grai,i l:rcrrne cli tipo istituzion:rlt-.
Per capirc clrali sono i pur-rti ili clcholez:ll .lli rllrirli i nerc:.:u'ir) ()f(t':u'c lì( t'lCrìt:rrc cli p()rtilrc il nostro lnerciìto a livelli, non clico corlrpetitivi, ma irlrneno ll'inl( l'('.-c t'i:ft ttr, rrl tttcrcltt,r itìlcflìttziilIì;tlc, hisogn:r analizzare lc ragioni chc Lcr
strr.r tt r rrruì( ) corÌì e rÌìe rc a t o b or dar -line r t spctto al rcsttt tlel moncb.
(ìli artisti italiani r-Lon inreressano il rnercato e clLrincli :rnche il c-ircrrito tlei r-nusci
in[cn-razionali, percl-ré non vi è ncssun
tipo di reale poIitica cLLltrrrale ne1 nostrcr
Pacse ir sostcgno c1e11:r r-rostra :rrtc. GIi
rrnici trrtisti presenti nclle aste di Lttr-rclra e tli Ncw York con villori intercssanti sono: Bocciolri, Billla, De Chirico,
Cilrnpigì i c Mrtrandi, pcr Lllrallto si riferiscc allu prirna rretàr rlcL rìostro secolo;
Fontarirì, Burri , Mar-Lzorri, per il pcrioclcr
clcgIi ar-rni Cinqtrant:r c Sessuntn; gli artisti dell'Artc Lr(lvera c cluelli dell:r Tr-ansirvtrr-rgrLrlrclia. Bisogr-rir aggir-Lngcrc cl-ie,

sopriìttLrtto per (lLrrnto si riteriscc alle
tìlì('r( \l(ql lrtli.li tllrr.i. i. \luc\l('v\'tìH()no prevalentcrÌìente accluistate d:r rncrcanti o collczior-iisti itilliani , che trrttai,iu

Ie reirnportlno in ItaIia clLrnsi
46

scl'rìL]re

cli.rndestir-ramcnte, o le parcheggiano in
Lrn plrnt() fi'anco per 1loll csscre [ttt,ati dir
run'lva al reingresso rlel 19%, ser-rza dr-rhbio tritppo aita e qtrir-rtli scoraggiantc.
l'cr un Paesc corne il rLostro, ltr cLri tra.lizione ne11':rrtc rrìLrprescrntil rrno dei prrnti di forza, è frustrar-ite registrilre r.rn cctsi
litnitlrt,, irìtcl't'..t'. 5c p,,i :i r;uln,, it \'(.rificilre le clLLotlrzittni, qr-Lestc sor-ro cli gran
lungi.r inferiori rispetto, atl csenrpio, allc
cluotazìori tli ilrtisti, ancoriì r,iver-iti, dell:t
Pop Art americirna. Cosa vuol clire quc-

sro: lìon certiìnìelìte

c1-Le i nostri grantli
i:l i :i:ttt,, ittf, r'i,,ri lcr itn1.,,1-1illìz:t (.
clrLalità, rispett() lli piir giovani :lrtrericirni
(o irncl-re tedeschi), rra chc rnanca Lrnrì
politicir ctrltLLralc cìi supporto che ne prop()nga e ne irnponga la sLLpcriorità.
I1 sisterna mr-Lsc:r[c italiano ò 91uasi totalr.ìcnte incentrato stri mLLse i cl'arte antic:r,

rrt'l

chc pcra1tro soffrono anch'cssi cli enorn-ii

plrblcrni: rlalla c-hirrstrrrr per rnlrncanza rli
pcrsonaIe (i cr-Lstodi sr]no assrLr.rti in base
ecì r-rn pilu-ro nazionale, possono clrincli ric1'ricclere 1'avvicinaurer-Lto ill paese tli origir-re , che è cluilsi selnprc al Suil ). Risrrlt:rto; al Srrtl sot-rit in ecccdcnzir. al Nort'l
c :rl flentro mrìL-rcil1ìo. Mil nor-r si possono farc i concorsi pcrcl-ré nrLlncricrrner-Ltc gli organici sono al cornplctol Tnrppo
spcsso poi non sor-ro ckrtati cJi irnpianti ir

norrnrÌ, clatl'impiilr-rto e lettrico, ul

cor-L-

.lizionamcnto, irl['ilnpii.rnto c]i allarnre.
Per crri vcng()no tcrÌìporilnerìrnente chir-L-

si (ma il tclnporilnco significu sovente
anni) in iìttcsa di fini.rnziarnenti. Cjò lir si
che il nostnr striìorLlirliìrio patrirnor-rio (il
65%., tlel patrirnonio moncliale, e va s()ttolineato c1-re la Spirgn:r chc ò :r[ seconclcr
posto per il patrirnonio cl'irrtc Lrc pttssiecle clLurt-rto la sola Tirscirr-ra) sia penalizzato da

specic cli ccnstrra, piLìttostn
che protettr), cLrr:ìto, v:llorizzirto e resc)
rnomento di orgoglio cultrrra[e e storico.
Ma il punto sicr-rrilLncntc clolente è cluello reltrtivo all'rrrtc contcnìporiìnca. Poche
e poco frrt-rziot-LarLti le C:rllcric cl'Arte 1nour-La

priviiti ncll:r gcstionc dei beni cLrltLrrali. È
necess:rrio ilccorciure i tempi e sr-iellire la
hulr)Cfit:i,l l.r'r' irtt,,rlrggi:rrc i 5rrqqsll j 1rr rtenzialrncntc interessati ltcl intervenire
con rncntalità mirnageriale, trìen(ione ovrri:rmcntc iuche clei r.'antaggi e rf immagine erl cc-onomici. IIpensiero rnanici-reista cl-Le tLrtto ciir chc circor-rclir l'i,rrte tlebba
essere pLrro e intocciìt() cla cpillsiasi inte-

resse cornmerci:rlc, ò non scllo negativo,
nìa antistorico. La lcggc 512, riguarclar-rte le sponsorizzlrzioni c il pagamet-rto tlelle
tasse tli succcssionc con ollere cì':rrte, è del

1982, ma non hil mai avuto la possibilità
cli essere applic:rtlr in cluar-rto non è rnui
stiìtr) re(latt() il clccrcfo cli :rttu:lziitr-rc ! Cosi

ciemrt, cornpletamente fr-rori di-Li circr-riti

si è persa l'opportrrnit.ì cli ottcncrc [a col-

rgftiln tnt t:i,,-

lezione JLLcker, chc cri-L cìcpositiltir a Brerl,
e che, dopo esscrc st:ìta ritiriltil tJagli erecli,
è stata acqr-rist:rt:r di-rl Cornune tii Milano

tl et't titzi,,l

i, .1,..., ) C(,1ì

ltÌ
ni lììi\crc c .li p, rL ( r (l('\(()l( f li rpd51t1y1 r.
Si prensi cl-ie una città cornc Milancr
rniìnciì cli un rnlrseo cl'Artc moclcrna, n«l-r
potenclo cìertanìelìte clefinirc talc i1
Cirnac, posto 1lelle soffitte cli P:rlilzzo
Rclle, poco noto, poco visit:rto, c 1-loco cliit

ì,

r

I

gnitoso per urìa cittrì che 1-ur iuubizior-ri europcre. Eppure c-onscrviì 1:r piÉ importante e riìrrl collezione cli FLrtr-rrismo c cli No-

vecento italiano. IrL Ccrmi-ini:r ogni città
hl illnren,r rlr-re spazi Llcdiciiti:rll':rrtc contclììporanea, Ller non parlare dcllil Spagna
. lrr.'irt 1',,t lti lrtttti hrr tt,sl l'ttil,,,'ì tìr,l,, utlt
strutturiì rntrseale rlavvero invidi:lbiIe.
Perfino ur-ia piccola città cornc Villcnciil
I-rir cor-rtenitori chc fanno invidiir pcr itnn,rtìctìZit ,li .ptr. i (' l\r.r [ìr{ )Hl,llììtniì]i(,nc.
J I rrtrr.c,), L,rnìL'L(rltl(lìtl,,t'r'.lt lltt l.r,r| 1.,i,, tìì(tt)r)riiì.lt,t'icrr c (()lìì( lrr,,g,,,ii
l-t,,ltlrtìlìl(r

LUIì lc lnrr'1f( l('llllìt)filn(

(. c

fonclatnentale per promu()\'crc c cl ivtrlgare sia

all'interno tlcl lacsc, sia a1['esterncr

verso jl sernprc pi[r fiorcr-rte flrrsso tr-lristi-

co, f irnmaginc, l:r clr-ralità c il valore cultr-rrale tlei r-Lostri irrtisti. Ma sc iI Paese nili
crecle in loro, comc si pr-rò prctcr-rclcre cl-ie

i partner interrazionilli ci

crerlirr-ro?

Si parla selnprc pifr

cli ir-igresso dei

spcrsso

per 47 miliardi!
Ur-r altro problerna ci-rc pcnaLizzir [a c]iffusione clella nostra artc dcl primo Novecento è la legge di notific:r. Tuttc le
opere che hanno piÉ di cinclunr-rt'anni,

possollo essere notificirtc, iL cl'rc vuol clire
che non possono csscrc v'cnrlutc all'estero, nìiì ar-Lche chc, cli c()r-rscgucnza iI loro
r,'irlore comrlerciale ò clr:rsticerncntc ri-

clotto. Ciò cornporta Lrna scric di problc-

rli: il proprietario di rur'opcriL irrportante rifiuta il prestrto pcr rnostrc pubblicl-re
e protegge con 1':rnonirn:rto i.tssitlrrto iI

proprio pntrirnonio, ncgilndo Lil possibilit:r ad altri di soclcrnc. Non ò lrn caso che
r ilìuser stranrerr

lìon p()sscggirlìo

()pel e

tlej nostri rnigliori artisti, clal FlLtr-rrisrno
al Novec'ent,:r. Qr-Lanclo ilncl'rc li volcsscro acrlrListure (comc ò il cirso clclla Ilte
Gallery cli Loncìra) non potrcbberro firrlo.
C)ra è giusti) frotcggcrc iI proprio patrimonio, r-na c\ rlncora piri girlsto cl-ie r-rel
villaggio globalc La nostr:l llrigliore arte
possa couìpetere con qr-rclla clcgli artisti
degli altri Pacsi. Ciò purì csscrc nrolto jmportiuìte nell:r politica crrlturale del pro47
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pri() P:ìcsc, c s()prattLrtto nel confronto
con la crc:rtivitrì clegli altri. ln ogr-ii ricccr
lnuseo cl'artc ilnticir str:rniero ln pnrte declicatir aIL'artc it:rli:rnu è il fiore trll'occhie[[o c]cl rnuseo. Ciòr ci rencle orgogliosi, cd ò r-rn ottimo sLrpp()rto cl'imnragir-rc irl nostro Paese.
Lrr sohLzione potrebbe essere molt,r sctn-

plicc. I grar-rcli nìaestri clel r'rostro sccolct
sono vcnti: Morligliani, Meclarclo Rosso,
lloccioni, Birll:r, Severini, Carrà, Siror-ri,
[)e Chirico, Sirvinio, Morar-rdi, [)e Pisis,
Carnpigli, C:rsorirti, Tosi, Artrrro Martini,
Gino Rossi, Scipione, Piranclello, Fonta-

ncl rnuser giapp()nesr o alnerrcant, nìcnIrt i nt,-(ri s(,tì() (()rììllct:ilìlenl(' iHn\'riìti,
pur cssencLr di gran lunga rnigliori.
lJn t:rsto ckrlente e delicato è c1-rel[o clcll'aliclr-rota lva, che pentrlizzir prirna cli

tutto gii artisti, che pr-rr essentlo trrrodtrttori di opere clelt'ingegllo, cosi comc gli
scrittori e i musicisti, pcr i c1-rali l'aliclr-rotlr è Jcl 2f",,, s,)n(ì:(rt[(rnpslj 11 1111;1 1'pgssione che certamentc ò pcnnlizzante.
Molti giovani artisti ir['arrirro dclla minimr-rrn tax hanno cirnccllato la pnrtita
Iv:r, rnettendo in cliffrcoltà i rncrcilnti che
sono in grado di potcr acqlListirre le

rì()r-r

Ioro ()pere in

n:r, Br-rrri. Di tutti
qlrcstl iìrtrstL s1
possono facil-

rnanier:r regol:rre. In Europa la
Franci:r impone
Lrl-r:r tirssa del

lnentc individr-rare vcnti capola-

vori

(pcr:rltro

ancl-rc i

5,5'./o, in Sp:rgna
dcl 9'lu, in Belgio del 4%,, in
Gern-rania iiel
7%, in Svizzera

grancli

Lron hanno realizzirto solo capol:rvori) rìttravefso
l'csi-LLnc dei cata-

del 6%.

f-ia

r-Ln'aliqtrotir più

pcr

l':rcclrListo
(tcncr-rtlo preselìte anc-he le operc chc già
f:rnno parte cli pLrbblicl-re r:rccoltc), si ac-

carìtorìirno le cifre (magari frutto
nxl'tiC(,1:trc

Solcr

1'lnghilterra

logl-ri gcncrali. Si
stiIa r-Ln elcnco

tli

r-Lua

l,,lIcl'iil). Lcrl:ll'ììCIllt llon pit -

co[c, c si prcpara un piuno ventcnniìlc di
i,rcquisti ir prezzi cli tnercato. Nor-r ò girrsto in cffctti che c-1-ri ha cornpratt) Lln'()pcrir .l':rrtc tli rilevante valore pcr il patrirnonio crrltr-rrale cleI Pilcsc, si vcda svilirc il vakrre cla un trcqtristo publ',lico.
Tirtto il rcsto cleve circolare, anchc fr-rori
claile nostrc frontiere, è rrna rrostra irnmagine altil cÌrc circolerà, e sarà c]i van-

taggio ilnctrc pcr l'irnportanza chc, ncL
confroLrto intcmirzionnle, la n«rstra crL[trrril rtcclr-Listerl'r. È rleprirtter-itc vctlcrc

alta, il 15%r, tna
è anche i1 Pacsc piÉ liberale e ne1 cpule
rt,tifluiscu un f,,rt.' lncrLirt(, itttertlltzi,,nirle, sopra ttlrtto antirlLrariale.
Uno strurnento importante per- poter, da
Lr1ìrì pirrte const:rvarc la memoria storicir
iuì con terÌÌporar-rea, cl a cli sostegno economiccr ai giol,iLr-ri irrtisti, è la legge clel 2%.
Voluta nel 1942 d:r Bortai, cpesti.r lcggc
prevede cl-ie ncl biii-rncLo tli ogni opera prrhblica sia previsto lo scorporo del 2ol, .le[f investimento, clestir-r:,Lto alla realizzazione
cli opere per abbellirc spirzi cli uso pLrbblico: caser[ìe, uffici postirli, ospedali, tribunali, aeroporti, sti.rzioni ferrctr.iarie, ecc.
della nostra

cre ilt iv

[

l'alra dare la possibilit:ì

c(lrÌìe iìrtisti [rctliocri conre i franccsi .lc

Qrresta legge fu, come si è cletto, eltìitniìta r-Lel 1942, rna già tutti gli anr-ri Treritir,

I'E. ,,1,. .1.. P;rri. :i:tlìo

che arrevano \/isto

4tì

r-r

rtìt ì\L ittl I c

Irl('.clìl

i

r-rn

griinde fenrore

cli
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cosrrlìzioni di edificl pr-rbblici, sono ciì-

Pirrigi, Maclrid, Chicago), nelle cluali i no-

r':rttt'r'izzlrti .l,r gr: rn,l i intt'r'vt'nti lrrt isrir

stri artisti potrebbero confrontarsi cor-i i
colle ghi d'oltrtrlpe e cl'oltreoceano, ri ctrvirnclo certalnelìte buone posizior-ri. Mtr

i

negli eclifici pubblici. Basti c-.olnc esen'rpio il Palazzo c]iCìir-rstizia di Milano, che
ptrò consiclcrarsi un rnusco, conscrviìnclo oltrc 1j0 operc cl'artc clci piÉ significi-rtir:i :lrtisti clcl pcrioclo, cl:l Sironi :r
Carnpigli, dir Carrà a Scr.,crini.
C)ggi purtnrppo i bandi rli concorso non
veng()lìo difTr-Lsi ilrtrirvcrso orgnni di informaz ionc n:rz ion:ll i, rnir so I tirnto :rt Ira\rcrso la Cazzcttir Lrffic-ialc, chc non ò r-rn foglio rcgol,,rrmcntc lctto clagli ilrtisti! Tiop[\() s[ì(\\(, 1.1,i l1 it.:t'Ilì;t:i,rlli lltss;tlìt, :tltm\rerso le fìlc dclla CgilArti visive, che
r-Lon si puir dirc raccolga il ureglio degli
artisti cle11a nostra contemporaneitlì.
Sarebbc in-iportantc c innovativo allargare f iicc-csso rì clLrcsti interventi, renrlenclo
rneno burocrir[izzirtiì, c rlr.Linrli Lneno sclcrt,l ir:t. l,r vi,r ,li lriìt tr'( i[ì:r:i\ rtìt ili ( ( )tìc(,rsi, rna contestLralmente costituire giLLrie di
assegnazione cl-re rispeccl-rir-Lo la clualità

.lellrr ui,,\'rrltc riccrclt ;ttt i:l ir rr.
I monurnenti che tlecorano le piazze clelle
nostre citt:ì, g1i affrcschi, le scr.Lltrrre o i rnosaici che "abbclliscono" molti utfici c spazi
pLLbblici costrr-Liti nel dopogrrcrr:i, hanno
il compito cli testimoniare ai posteri la

cretrtività conteml)onnea. Ma cl-re di-

anche in questo caso la latit:rnza clelle istituzioni it:rLiane non consentc rli potcr prcscr-rtarsi con la forza c l':unpiczza chc il L-r-

voro clcllc gallcrie rncritcrcbbc.

Gli alti

costi cli partecip:rzione, di traspi)rto e assicnr:rzione, cli soggiorno all'estero, scor:lggi:u-ro e rnortific:lno r-Lna realtiì che invccc dovrcbbc esserc f<rrtc e propositiva.
Ncgli altri P:rcsi kr St:rto fin:rnzii,r parziirlIrì( nt(' i ct,.ri,li trli prrrt.cip;rzi,,ni rt [icrt'
clrralificate, ben comprenrlentLr che è
f immagine ilel Paesc cl-re viene non solcr
divrrlgata, ma anche clifesa e rilanciata in
Lrn contcst() cli confronto internazionale,
i cr-ri risLrlurti lìon sono mai unmecliati, ura
certrunente incisivi nel rncclio periodo per
rlrLetlo che concerne il riconoscimento
della propria cultLrra nazionale.
In Italia è stato tentato tltr parte cle11'lstitLrto per

il commercio estero un progettc)

cli sostegno per la fiera di Parigi e per qrrel-

la cli C}ricago, crÌs[rat(), tLrttavia, dalle li-

rnitazioni

c1i nLLrnelr e tlalla brLrocrazia.
Sarcl',rbe irnportante che ancl-Le qrresto
aspetto, assolLrtarÌìente non secor-rdario,
venisse colnpreso in LLn piÉ an-ipio pro-

stanza tli qualità è riscontrabile fra qLLeste

getto di plrrnozione, tlifesir e sostegnc)

quelle degli anni Tienta e
gli :rrtisti er:rno d:lvverr.r
ilove
QLraranta,
i pi( signiiicativi clcl krro pcriotlo, da Si-

clelle nostre arti visive.

testimonianze

e

roni a De Cl-ririco, cl:i Milrtini ir Mcssinirl
Abbiarno clelle rcsponsabilit:ì dilvvcro
grar-rrli rispe tto :rl nos tro collterÌìporane()
e nei confronti della mernori:r che cli i1,-Lesto perioclo (chc non ò di crisi cli uomini,
rna scrnruiri cli crisi cli politic:r cultr-rralc),
l:rsccrcmo :ri postcri.

Lnorncnto clualificantc pcr il confronto intcrnazionalc pr-u) csscrc indivi-

Un

clrrnto nellir prcscnziì iìttiva di gallcric itir-

liilnc i-rllc piÉ importanti Ficrc tl'Arte ncl
ltlt,flrlt, (Rlr.ilt ;t, C,,l,,ni;t, Frlttt't,forlc,

I merc:rnti d':rrte, corne si è cletto,

rLnica

c:rtcgori:r chc opcra nell'rimbito dclla cLLltlrrir scnz:ì ncssLrn sostcgn() tla p:rrte delkr
Sl:r1,,, Jcv,rntr fittlrltttt'tìle ())L'r( rict,nr,sciuti per il loro lavoro cli promozione e
Jili.,r Jcl n( )rl rr I f:tt riln( rnit, : trl i:l ic,, c fer
il supporto clualificantc vcrso le nL()ve ge-

ncrilzioni cli artisti. Lc istitrLzioni, clal
canto loro, devono prcndcrsi clcllc rcsponsabilitiì per quanto conccrnc il progetto culturale Lcg:rto a[[a prodr-rzionc clcll'artc contcmpor:rnczì, che clcve cssere riconosc iuto corne mol-rìcnto c1r-ral ifici rntc
c1

e I l'

i

mmi.r

gin

e i nte rnirz

i
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