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Una collezio,ne
di grafica:
comee percne

Abbiamo chiesto a un noto collezionista di grafica (intendiamo qui con
questo termine generic'o le ittcisioui, le
litografie, i dísegni e anche Ie fotografie)
per quali ragioni e con quali criteri egli
abbia costituito la sua raccoltq. Fabio
Castelli è un collezionista ad alto livello
da oltre dieci anni, e ancora freschi sono
in lui gli orientamenîi seguiti e le motivazioni preferite nella scelta delle opere.
e un
Qui il lettore troverà un <<come>>
<perché> valido probabilmente anche
per le raccolte piìt piccole.

FabioCastelli

| . CoRo'î.Lesjor.lin d'Ilorí.", cliché-verre, I 855.

Per un collezionistadi stampedi
pretenderedi emuoggi è impensabile
lare i grandidel passatocomeMariette
o Barnard o anche quelli dell'inizio
del secolocome Rothschilde Morgan.
Temo che l'ambizionedi organizzare
raccolte simili sarebbeoggi facilmente
frustrata, anchetralasciandoil problema dei prezzi.soprattuttoper la ormai
enormedifficoltà di reperiresul mercato esemplari,in particolare di maestri
antichi, eccezionaliper qualità e conservazione.
È per questaragione,ed anchepcr
un mio interessepersonale specifico,
che ho orientato la mia collezionenon
tanto su un particolareperiodo storico
né tantomenosu un singoloautore,ma
sulla ricerca di testimonianzesignificativedall'inizio della storiadella stampa alla fotografia che, come collezionista.considerola naturalecontinuazionedella grafica.Questotipo di impostazione
scaturisce
dal fatto che preferisco avere con chiarezzain mente
una panoramica
di un determinatomomento della storia dell'uomo e dell'arte
in tutto il mondo, piuttosto che sapere,
nel massimo dettaglio e profondità,
tutto sullavita e le esperienzedi un certo artistao di un certogruppodi artisti
viventein un periodo determinato.
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Mi capitasempre.dopo aver visitato un museospecifico,di cercareuna
tavola sinotticaper vederequale arte si
producevain Cina, in Europa o in Afri-
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ca mentre prosperavaquel tipo di arte
appenaammirata.Trovo entusiasmante
osservarela nascitadellecivilta e le loro
caratteristichee studiarnele peculiarità
che ne hanno permesso la nascita.
Tornando alla stampalo stessoprincipio informatore mi spingea ricercarei
pezzi più significativi al fine di poterne
tracciarela storia.Infatti il foglio stampato è sempreun catalizzatoreper svolgere ricerchee studi che permettonodi
inquadrarel'afista stesso,il periodo in
cui ha operato e le influenze che ha
subito.
Quando ho iniziato a raccogliere
grafica,non era questoil progetto della
collezione.Provengoanzi da un collezionismo diveno: quello di opere uniche.di solito olii su tela. di maestricontemporanei.Meglio, di giovani.Conobbi casualmenteuno di questie, in modo
molto fortuito, feci i miei primi acquisti:.
due disegni, spendendo esattamente
100.000lire. Era questoI'inizio del mio
interesseper l'arte come collezionista,
Incominciai a frequentare qualche
atelier di anisti, con qualcuno divenni
amico.
Ma, interessandomipiù a fondo di
quanto non avessimai fatto dell'arte,
del suo mondo, frequentandogallerie,
musei, cased'asta, sentivo semprepiìr
I'esigenzadi ampliarele mie conoscenze
e la mia collezionead opere più significative.
Mi accorgevoche certe opere che
mi erano piaciute, venivano superate;
che altre mi interessavanomaggiormente, che sentivo I'esigenza,affinandomi il gusto,di avereopere di Maestri
i cui prezziperò erano molto più elevati
di quelli a cui io ero awezzo.
Ed è statoquelloil momentoin cui
sono passato alla grafica, preferendo
decisamentela qualità alla unicità che,
cosaper me incomprensibile,p€r molti
è fonte di inesauribile soddisfazione.
Preferivo cioè avere un eccezionale
pezzodi graficapiutîosto che una brutta
operaunica.Con una stessasomma,per
esempio500.000lire, si potevaacquistare una splendidastampaoriginaledi
MirÒ, mentre era assaidifficile acquistare qualcosa di altrettanto valido in
Dittura.

Purtroppo in Italia la grafica è
sempre stata considerataun sottoprodotto per via della enorme ignoranza
chelacircondaalimentatatantevolteda
molti pseudo operatori del settore.
Una volta quindi approfondito il concetto di <<grafica
originale>ho iniziato
questo tipo di raccolta, attratto, oltre
che dal pregioartistico,anchedall'interessetecnico,cercandodi capirele varie
sfumatureespressivedelle diversetecniche usate dagli artisti. Ho venduto
tutti i quadri che avevo, tranne qualcunodi qualcheartistadi cui sonoamico
ed ho iniziato a raccoglierestampe di
autori contemporanei,andandovia via
indietro nel tempo ma senzasuperare
mai il valico rappresentatoda Goya che

è consideratola linea di demarcazrone
tra modemo e antico. La passione,
coinvolgendomisempredi più, rni inducevaa dedicaremolte serateallo studio
e alla lettura di testi sulla grafica,e alla
catalogazionein schedeper il mio archivio, delle opere che a mano a mano
andavoacquistando.
Credo infatti che sia importante
per un collezionistaavereuna schedae
una fotografia di ogni opera presente
nella propria collezione.Come redigere
queste schede è un argomento che,
come quello di conservaree incorniciare le stampe stesse,è stato oggetto
di numerosi trattati, per cui trovo supedluo raccontarecome lo faccio io.
A pocoa poco mi sonoabbonatoa mol-
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:: :.. i!ie italiane ed estereche trattano
i:;;iJa in generale. a cataloghì di aste
- -: !a l l cr ie na, / ionalie d i n te rn a z i o ::-i. a pubbÌicazionidi musei o gallerie
:,r l îlich e.
Esaminandotuîto questomateriale
: : F,'t<\' or on v enir e attra tto d a q u e i
:-. ..s:i come Dùrer e Rembrandt che
-. : : ? me n te m i hanno c o i n v o l to a ta l
: -1t '. d a c . ls t r inger m iad i n te re s s a rm i
i:ihe del loro mondo e di quello dei
. -.:.. contemporaneì.Sono arrivato, at: :rer-ro di loro, a scoprire gli antichi
:..n il loro enorme fascino,rendendomi
:::ò subito conto della grande diffi:rlià di conoscernetutti i segreti.
P,.' Io r o. anc or a di p i i r c h e p e r i
:r.rderni. è importante avere o sapere

dove consultarei libri con i riferimenti
più importanti. La documentazionebibliografica,insiemealla redazionedi un
esaurientearchivio della propria collezione, rappresenta un sussidio indispensabile per un vero collezionista.
La caccia e il reperimento di un libro
divenuto introvabile dà la stessasoddistazione della scoperîa in una stampa
rara. In fondo, quello dei libri, è il patrimonio più importante, perché attraverso di loro, si viene ad acquisireuna
conoscenzache niente e nessunopotrà
mai togliere.
E proprio leggendomolte cosesulla stampaoriginaleed esaminandotanti
fogli che lo studio e l'interessevengono
attratti dal (<come>>
queste opere ven-
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:. G. MoRANDT, Natwa morta con bottig[ie e
r()(.a . ac qua f o r t e ,1 9 1 5 .
I

UTÀ\rARo, Senza titolo, silografia a colori, c.

. ..\. !foDrcLrANr, Rrldtb di donna con cappello,
,.j ìseqno.1919 .

gono eseguite. Le numerosissimetecni chc che possonoreni re ut ilizzat e-le
infinite sfumature che possono esseÌe
colte, gli effetti che possonoessererest
mischiandone piir di una, I'uso dei diversi tipi di carta, sono altri campi che
l'appassionatoautentico sente il bisogno di approfondire. Sono aspetti della
grafica importanti in quanto il conoscerli a fondo rende capaci di apprezzare maggiormentela stampache sr esam i na raggi ungendouna maggior esensibilità critica. ritengo comunque che sia
impossibileconoscereveramentea fondo una tecnica di stampa studiandola
solamentesui libri, anche se redatti con
numerose illustrazioni e fotografie. Sarebbe mol to pi ù i nteressanler iuscir er r
trovare il modo e il tempo di sporcarsile
mani Ìavorando su r.rntorchio.
Lo studio delle tecniche mi ha
aperto un nuor o mondo al qu aì em ì er o
inizialmente accostato, attratto solamente dalla grande abilità di coloro che
lo popolavano e che si es'primevano
soprattutto con la silografia. Parlo dei
Giapponesied in particolaredegli artisti
che si sono manifestatinei secoliXVII e
XVllI. Questo periodo, detto Uftryo-e,
è ìnteressante a mio awiso, per tre
ragioni: la prima per essere espres.i one di una ci vi l ta al l ora pura e inconl ami nata. l a reconda per e \ ser ( cosl
lontana dalla cultura occidentale.inducendo così ad entrare nel favoloso
mondo della filosofia orientale, la terza
perché ha ispirato molti grandi artisti
impressionistie post-ìmpressionistiallorché verso il 1860 quesîaarte è uscrta
dai propri confini approdando anche a
Parigi.
L'arte dei Giapponesi è un mondo
fantastico, di un fascino straordinarro.
Cercando in questo momenîo di citare
qual che preîerenza. mi vengono in
mente tanti nomi e tante stampe, I'una
splendida per la soffusa spiritualità,
un' al l ra per l a squi si tael eganza.alr r a
ancora per la forza che sprigionano o
I'erotismo che emanano. Ho avuto il
primo incontro con questo mondo dopo
aver letîo da qualcheparte che a Genova c'era un museo di arte orientale con
un eccezi onal efondo di stam pe. È il
Museo Chiossone dove il primo sabato
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libero mi sono recato e dove è nato un
altro <Amore>.
Tornando a pensarealle lecniche
di stampa,mi vienein mentecometanti
acquistisianostatiispirati non solo dalla
bellezzae dalla qualità del segno,ma
anche, e certe volte soprattutto, dalla
tecnicausataper I'opera stessa.Infatti
considerandoil filo conduttore della
mia collezionechedefinirei <didattica>.
molte volte sono stato indotto all'acquisto dal <<come>
un'opera era eseguiîa. preferendolamagari a una piìr
bella in quanto colmava una significativa lacunadella mia collezione.
Una mia tendenzaè infatti anche
quella di avere in collezioneesempidi
opere create con le varie tecnichepiù

congenialial singolo artista. Per esempio di Picasso,che è stato uno degli
artisti più prolifici nel campo della
grafica,sarebbebello avereun'incisione, una litografia e un linoleum dei
periodi migliori. Di Morandi bastainvece una sola acquaforte.Essendopoi
la collezionein continuodivenire.trovandouna litografia di Picassopiù bella
e rappresentativadi quelle già in collezione, alieneròquella che ho sostituenmidola con quella qualitativamente.
gliore, continuando sempre la rrcerca
versoil più bello e il più rappresentativo
nei periodi e nelle tecniche.
Per finire. ricordando di averlo
scritto all'inizio, vorrei parlare della
fotosrafia cheaDreanch'essaun mondo

in parecchi punti totalmente diverso,
ma per altri esîremamentesimile.Guardando le foto di Cartier-Bresson e
analizzando
il modoin cuisonostampate,
si evincequantola foto sia vicina alla
stampaoriginale.ll fotogrammaimpressionato
è stamda Cartier-Bresson
pato senzaalcun taglio o correzione.
La suagrandeabilità di artistalo induce
-a ritrarre il mondo utilizzando tutta
I' ampiezzadell'obbiettivo e stampando
esattamenteI'inquadratura che ha ritratto nel mirino al momento dello
scatto, Il nero intorno all'immagine
stampatae I'angolo arrotondato come
una lastra bisellatariportano direttamenteal mondo dell'incisione.
Anche i. cliché-verresnon dimostrano in modo inconfutabile di avere
genitori il bulino e la fotografia? E
quanti artisîi delle avanguardie non
hannoutilizzatola macchinafotografica
per le loro ricerche?Pochi.
Non avrei mai creduto,se non mi
fossi messo a ricercare anche queste
testimonianze,quanti Futuristi o Cofamosissimi
struttivistio Espressionisti
per le loro opere create con mezzi,
diciamo tradizionali, si siano espressi
anchecon la fotografia.Per non parlare
dell'attività catalizzatricedi Stieglitz
che intorno alla sua galleria 291 di
New York ha fatto vivere una meravigliosa epopea alla fotografia finalmente considerata alla stregua delle
altre forme d'arîe che. coesistendo
tutte. si esaltavanovicendevolmente.
Anche la mia collezionequindi
vive cercandorelazionie conseguenzialità,dagli incunabolialla fotografia.
dai cliché-verresai rayogrammi, dai
Giapponesia Toulouse-Lautreccercando di trovare un filo conduttore che
snieshi e racconti la storia dell'arte.

5. A. DùRER, San Gerolamo nella cella, búino.
t514.

