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a ìivello nazionale,sia di fotografia sia d'arte grafica. <Diciamo che la gente sta iniziando a capire che la foto può
esserearte. E questo perché comincia a vedere qualche
opera presentatacome tale, con tanto di cornice e passepartout, e quindi a prendere in considerazionecome anche questo possaessere ún rr:ezzo espressivo autooomo e artistico. Ma da qui all'universaleaccettazione,
purtrcppo, ce ne passeràancorao.Almeno però, conre ribadisceil galleristaGuido Giudici, <sipuò parlaredi cauto
ottinismo,l. Fotocollezionisripotenziali di tutto il mondo,
esultate,quindi: I'occasioneè finalmente venuta (e Class
vi aiuta a coglierla).Ma senzafarvi trasportaretroppo.

bisogna farsi attaccaredal morbo della curiosità: guardare,
vedere,con attenzione ossessiva
tutto quello che ci sta intorno. Poi va approfondita veramente la conoscenzadel
mezzor.
A questo proposito è interessantequello che dichiara Rick
Wester, vicepresidentedel settore fotografia della sede dì
Christie's di New York: <,lJnacollezione dovrebbe partire
prima di tutto da una grandissimapassioneper la fotografia. Ma la scelta delle immagini non può esseredettata
esclusivamentedalle emozioni: non si può prescindereda
considerazionitecniche fondamentali coure la qualità della
stanrpa,l'importanza dell'autore, se abbia o nìeno firnato
l'opera,le dimensioni...n.
<Bisognagirare musei, visitare mostre,leggerelibri e pubon bisogna infatti pensare che, per
iniziare una raccolta di fotografie blicazioni (soprattuttoquelle straniere:dopo le esperienze
in ltalia, la situazioneè diventata
d'autore, basti esserein grado di scat- di Fotopraticae Pro.gresso,
tare a propria volta qualche immagine
disastrosa),r,
conferma Guido Giudici, oin modo da capire
pian piano qual è il genereche meglio rappresentala proo conoscereI'Abc della tecnica. Come per la pitrura.la sculnrrro l'archi- pria sensibilità:se si preferisce il realismo fotografico,
ovvero la rappresentazione della realtà tale e quale,
terturr.per riu.cire; comprenderein
pieno i contenuti e i valori profondi del codice espressivo che ha tra i suoi maggiori esponentiIrving Penn, Gabrieinventato nel primo Ottocento da Joseph Nicéphore le Basilico e Massir.r.ro
Vitali, o I'immagine manipolata,
Niépce, occorre conoscereil mondo, e tutti gli strurnenti ben interpretata da Joel-Peter Witkin e Paolo Gioli,,.
che su di essovengono utilizzati per esprimersicon questo <Non solo,r,ribatte Castelli. <C'è chi si potrebbe sentire
ììnguaggiofatto di immagini. Insonlna, aflìnarea fondo la
invece soddisfattoda una raccoltaa tenu. Che so: solo nupropria cultura e il proprio gusto.
di, o opere degli ar,ni 30 o 50,r.
nQuello che è fondamentaleo,e qui i due interlocutori di
<Eh, sì: dedicarsia una collezione fotografìcanon è come
raccogliereZpolirro", spiegaFabio CastelliuPerprir.r.ra
cosa C/assparlano all'unisono,uè capire la diflerenzatra ciò che
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prima cosava capitoqualesettoreè più vicino
allapropria sensibilità:sel'immagine
realisticao quellafrutto di manipolazioni
ll
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è foto d'arte e le inrmagini che non lo sonoo. Differenza
che in teoria è molto chiara:le foto artistiche nascono
dall'ispirazione e trovano nell'esposizione la loro
naturale collocazione; quelle commerciali vengono
realizzate, su comrnissione o no, allo scopo di essere vendute. Solo che le comnristioni sono infinite. Molti
professionistiproducono, ogni tanto, inrìlagir'ìi artistiche.
ommerciali per eccellenza,ma spesso
anchearri.ti. .ono i lotogra6di rnod.r.
come i celeberrimi Helmut Newton,
Richrrd Avedorr c Irving Pcnrr (per
quest'ultimo, poi, la questione è del
rutcoparcicolarc:
ral( c tanrall strabrrvura che, anche se realizzatesu comn-rissione,
le sue foto sono senìpreconsiderateartistiche,da
mezzo secolo), o le classicheriprese del fotogiornaJismo,
cor.r.re
quelle di Robelt Capa. <Grandifotografi, imrragini
storiche: si può senz'altro collezionareanche loro, e pure
gli autori specializzatiin pubbJìcità",precisaFabio Castelli
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circolazione. Altri fotografi, invece, perché danno poca
importanza al singolo fotogramma, preferendo esprimersi
attraversol'ooera comDlessiva:
la raccoltain volume.
oi c'è la questione della stampa, che
influenza notevolissirramenteil prezzo dclla foto. Possianroinlarti parlarc
di cinque diverse categorie: quella
di maggior valore è la vintage
print (vedere il glossario a pagina
202), eseguita dall'autore subito
dopo lo scatto o comunque in un
lassodi temoo breve. rn modo de rispettare l'ispimzione orìginaria; poi vengono la stampa
eseguitadal fotografo anni dopo lo scatto;quella realizzata
da un assistente
sotto il controllo dell'autore; quella posturna, realizzatada un ex assistentedel fotografo. Il valore
più baso è quello della stampaprodotta da uno stampatore che non ha mai lavorato con il fotografo. Fatto 100 il
valore della vintage print, la stampa tealizzata anrrl

llUna

foto può essere
definitaoperad'artesolo
dopo esserestatastampata.Prima si
tratta di un semilavorato,senzanessunvalore
l,

(anzi, come fa notare Giudici, <il mercato è nato proprio
con il reportage,r).Tùttavia, bisogna sottolinearlo, la foto
d'arte vera e propria è un'altra cosa.
Si parlava di ampia preparazione,per awicinarvisi. Una
cultura diffusa è necessariaanche perché il mercato della
fotografia è molto conrplesso.[1 problerra di partenza,
quello che mette in ìlrìbamzzo i tradizionali collezionisti
d'arte, è che I'immagine, in teoria, è qui riproducibile infinite volte. oE un falso problemar, obietta però Castelli,
ucausatoda un'ìdea, per me sbagliata,che abbiamo soprattutto in Italia e che si riflette anche sulla grafica: tutto
quello che non è unico, è da deprezzareo.Si potrebbe
quindi pensareche il massimovalore sia quello dell'originale. <Macché'r,puntualizzaCastelli. ull negativo, di per
sé, non ha valore, né artistico né venale: non può
essete un'opera d'arte. Questa definizione la merita
esclusivamente la stampa, il prodotto finito,r.

dopo lo scatto avrà all'incirca una valutazione della
metà. Il gradino più basso, lo stampatore anonimo,
dieci; le altre, più o meno, 30 e 20.
Ulteriore classificazioneè quella temporale. La storia della
fotogrrfi.rsi può dividercin guattroarrrpinromenti.ognuno con regole e prezzi (nei primi tre di solito inar.vicinabili) propri: le imn.ngir.ridegli inizì su supporto di rame, vetro, ferro, come i dagherrotipi, gli ambrotipi, i ferrotipi o
le lastreal collodio umido o secco(vedereancorail glossario a pag. 202); tutti esenplari unici, databili fra il 1839 e
il 1860;staurpesu cartadel XIX secolo(1839-1900),quasi sempresenzanegativo;opere dei maestri del XX secolo;
forogrrfir contemporaner.dal lq60 à oggi.
Il mercato italiano presentapoi ulteriori complicazioni (e
conunque oè indietro di almeno dieci anni, rispetto a
quello delle nazioni più evoluter, dicono gli esperti di
Christie's e Sothebyt). Questo perché, pur in presenzadi
nun.rerosegallerie che trattano il settore,alcune delle quali
ome viene superataI'impasse?Di solito di grandissimo prestigio, lnagari specializzateesclusivalimitando la tiratura (negli Stati Uniti
mente in esso,ce n'è una solache lo consideri in basea un
hanno anche escogitatodei sistemi leorientamento improntato più aÌ commercio che all'arte: la
gali per tenerìa sotto controllo). Ma
milanesePhotology di Davide Faccioli. Faccioli è senz'alcerti artisti, talvolta notissir.ni(per fare tro benemerito: è in pratica lui ad aver portato la grande
qualche nome: Henri Cartier-Bresson, fotografia in Italia (daì 1992 ha organizzatouna media di
Elliott Erwitt, Gianni Berengo Gardin), ben sette mostre all'anno) e ora inizia a far conoscerei
non hanno nlai accettatodi limitare il numero delle copie grandi naestri italiani (rappresentain esclusiraGianpaolo
dei loro lavori. E questo per i motivi più diversi: qualcuno Barbieri, Mario De Biasi, Franco Fontana, Mario Giacoper ostilità al principio, qualcuno per h reale in.rpossibilità melli, Tazio Secchiaroli,Ettore Sottsass)agli appassionati
di risalire al numero degli esemplari delle loro opere in
di tutto il mondo (a questo scopo ha già realizzato una
200
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ventina di esposizioni).Ma la suaposizione è oggi praticamente di monopolio. Ciò porta ad alcune storture. Cone
quella, si vocifera nell'ambiente, di una foto di Joel-Peter
Witkin venduta a 45 milioni, quando la sua valutazione
ufficiale era di poco più di 15.
(E questasituazioner,spiegaMassimo Vitali, 52 anni, milanese, oggi fotografo d'arte, ma in passatofamoso fotoreporter (celeberrime le sue immagini della Guerra dei sei
giorni del 19ó7), <creaun po' di nervosismoall'estero.Soprattutto negli Stati Uniti, i miei colleghi non sono affatto
contenti di come funziona il mercato italiano. E poi Faccioli è un po' un mercante:lui vende "fotografia". Personalmente preGrisco di gran lunga altri galleristi, come
Monica De Cardenas,a Milano: lei vende "arte", arte
concettuale,per essereprecisi. Senzastatetanto a guardare
se siano foto. quadri o sculturer.
na matassa dificile da dipanare. Per
provarci sentiamo ancora Guido Giudici, che la vede da fuori. 42 anni, nato a Cremona, è infatti proprietano
della galleria Cons Arc di Chiasso,in
Svizzera.<In effetti Faccioli fa un po'
quello che r-uole>, racconta. <lJna
volta ho importato un Irving Penn, che ho venduto a 13,5
milioni. in seguito ho saputo che lui lo valutava 18. Ma
ciò non toglie che sia unico: senzadi lui in Italia il mercato della fotografia artisticanon esisterebbeneancheo.
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La fotografi.aartistica
nascedall'ispirazione
e trovanellamostrala suacollocàzione.
Tutte le altrenasconoper essere
vendute

,l
In pratica, come si inizia una collezione?<Persmaliziarsi,r,
continua Giudici, <si devono visitare molte gallerie. Ciascuna tende a promuovere i suoi autori, e il collezionista
deve avereinvece il panoramapiù ampio possibile.Anche
le astemeritano una visitina, per le occasioniche offiono.
Cinque anni fa, per esempio,ho visto battereper 600 dollari un Witkin che oggi ne vale almeno Srnila. Nei prossimi giorni sene terranno tre, a New York, l'1, 2 e 3 ottobre, pressole Swann Galleries,Sothebyt e Christiet.
i nomi? Quali artisti consiglierebbe a
un neo6ta? <Diciamo che, per una
partenza sicura, bisogna disporre di
una cinquantina di mùoni. alrrimenri
degli autori affermati ci si può scordare subito. E con "autori afteimati"
non intendo i Man Ray o gli Henri Cartier-Bresson, le cui altissime valutazioni hanno poche possibilità di progredire ancorau.
Una piccolacorrezionea questaaffermazione
viene tutta-
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Concettuale
2,5milioni
Modae fotoetniche
2-3milioni
paesaggio1'3milÌoni
Afchltettura,
Architettura,paesaggio
24milioni
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800mila
1,5milioni
Repodagè
800mila2
milioni
Paesaggio
1,5,3milionì
PaesaÉgio
800mila-1,5
milionl
Fotorepodage
8oorìiilalmilione
Fotoreportage
1'3 milioni
Paesaggio
1-2miloni
Paesaggio,
nudi
500mila3
milioni
Paesaggio,reportage
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Architettùfa,
concettuale
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PaesaggÌ,
itratti
1,5-5miioni
Polaroid
tecnica
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Paesaggio,architettura
1'2miiÌoni
paesagio g5 milioni
Architettura,
Ritratti
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Concettuale,
installazioni
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Tecnica
mista
800mila'1,5
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800mila-1,5
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Ritratti,
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Concettuale
38 milloni
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Paesaggio
1-3,5rnilioni
Reponage
700mi1a2,5
milioni
Ritratto
1-2miioni
I, I noml SOnO plLÌ O meno
Paesagglo,architettuÉ
l,t2milioni
questi,, concorda Fabio CaInstallazioni
1,t2 milioni
<Secondo me, però,
stelli.
Reportage,moda 800mila1,5milioni
per iniziare bastano una
Concettuale
3€ milioni
Paesagio
8oomila1,s
milioni
ventina di milioni: una
Composizioni
astratte 3,8mlion
dozzina per un paio di
Paesaggio
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opere
di autori affermaInstalazioni
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ti, da scegliere tra Josef Sudek, André Kertész, AlPaesaggi
$20 milioni
Paesaggi
&30milioni
fred Stieglitz, Roger Fenton e Frantisek Drtikol. tr
Nudieinterni
&30milioní
resto, sui contemporanei: Franco Fontana, GianRitratti
t15 milioni
paolo Barbieri, Castella, Basilico, Radino, Vitali.
paesaggi
Nudie
8-30milioni
Paesagi
500mila-1m
lione
Certo, la situazione ossi è n'ìolto diversa da quando ho
Fotoreponage
45 milioni
iniziato io, una quindicina di anni fa: con 300 dollari acPaesagg,
scene
socÌa
i 5.8milÌoni
quistai due opere di Ansel Adans, MoonriseHernandeze
Nudie tratti
$15 milioni
SíerraNevada,che oggi valgono decine di milioni.
Ritrati
25 milioni
Ritratti
e interni
1G20milioni
<Allora avevoun'idea precisa:volevo seguirela storia della
Ritratti
515 miioni
fotografia dai dagherrotipì a oggi. Ho iniziato a frequentaPaesagi
2G50milioni
re
il Festivaldi Arles, a conoscerei fotografi, poi mi sono
Ritratt
3-10miloni
rivolto a Daniela Palazzoli(gallerìstae critica, docente alRitratti
t10 milioni
Nudi-a
nature
mone
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l'Accademia di Brera) e alla sua Galleria 291. ll resto è vecollage
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volta,
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più
organizzato.. .,, infatti con la Photokina di ColoReportage
48 milloni
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s15 milioni
nia è I'appuntamento più importante del settore.
Paesaggie
rifatti
8G300mjlioni
Per concludere, un potenziale aft-are:il tedesco(ma vive a
paesaggi5-10milioni
Naturc
morte,
Genova) Karl-Dietrich Biihler, straordinario paesaggista.
RitrattÌ
maschÌli
35 milioni
Potrebbe rivelarsi un investimento molto azzeccato.E in
Ritfatti
$ milioni
Nudiepaesaggl
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ogni casoavreteun'opera d'arte, oggi ufÌìcialmente accetMacabro
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tata come tale, in bella mostra nel salotto di casa.

N.B.Petgli indiizzidelleNincipaligalleriee cased'astavederca pag.3A1.
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via da India Dhargalkar, responsabiledel dipartimento fotografìadella sededi Christieì a Londra. nLlna collezione,
sia pur minima, di masterworks (il top della fotografia
d'arte) si può realizzarecon 2Omila sterline (50 rnilioni).
Con questacifra si riesce ancoraad acquistarequalcosatra
Man Ray, Edrvard Steichen, Aìfred Stieglitz, Alexander
Rodchenko e qualche altro autore di inizio secolo.A chi
preferissepuntare su qualche conteD'ìporaneo,consiglierei
Cindy Sherr.nan,
Joyce Tenneson,Ulrich Tilhnan>.
Torniamo a Guido Giudici. E ai 50 r.r.rilioniche suggerìsce
come investimento di partenza.<Li dividerei equamente'r, continua, <(tra autori affermati (50oloitaliani e
50%ostranieri) ed emergenti (tutti italiani). Tra i prirni (valutazione media 1,5-8 milioni) punterei su Paolo
Gioli, Gabriele Blsilico, Mimrr.roJodice, FrancescoRadino e Mario Giacomelli, italiani; il tedescoDieter Happelt,
gli svizzeri Robert Frank e Christian Vogt, lo spagnolo
Joan Fontcuberta e il ceco Josef Koudelka, stranieri. Nel
settore emergenti (anche se alcuni di quesri norni sono
bell'emersi:le valutazioni valiano tra le 800mila lire e i 3,5
milioni), per gusti personali e rivalutabilità comprerei Moreno Gentili, Massimo Vitali, Natale Zoppis,
Filippo Maggia, Santiago, Olivo Barbieri, Vincenzo Castella e, soprattutto, Marina Ballo>.

E
(Ha collaborato
PaoloBatbaro)
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