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rte o non ane? La rituale domanda
che, grazie alla componentemeccanica,
affligge la scoperta di Niépce e Daguerre dai primi passi fino a oggi. è
bandita dai collezionisti di fotografia:
dai grandi di ieri ai contemporaneii
maestri dell'obiettivo sono sopraîtutto
artìsti.
Le strategie del collezionismo sono
molte e quelle della fotografia sono un
"a parte" entlo il sistema.Dice Daniela
Palazzol| critico d'arte e studiosa di
fotografia: "Anzitutto questo tipo di
collezionismo consideranon solo la foto d'epoca ma anchel'immagine moderna e contemporanea.Anzi, devo dire che in America i prezzi più alti li
fanno le fotografie del '900 e non quelle dell'800. Gli americani,si sa, amano
la vita modema, usano la fotografia come memoria ed evocazionenella cultura d'Occidente. In ltalia, invece, quando si parìadi fotografiada collezionesi
pensa quasi semprc e soltanto alla foto
d'epoca. E questo già dimostra una
mentalità distorta".
E Osvaldo Mazza, collezionistaed
esperto di fotografia: "Non a caso il
mercatoè statocostruitodagli americani e funziona con gli anisti americanr
p i ù fa m os i c om e W e s to n . Ste i c h e n .
Man Ray. Adesso I'investimento dovrebbe interessarele foto che muovono
dalla cultura Bauhaus:un'areache in
America non è ancora capita. Sono fotografie virlage che si pagano3-4 mila
dollari ma meritanomolto di più".
In Francia il mercatodella fotogafia
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è cominciato tre, quattro anni fa con Ie ri, cifra che, pur se considerevole,non
vendite in asta. soDrattuttola Binoche si avvicina nemmenoai prezzi che queet Godeau oîgaîizza ogni anno due sto artista raggiungea New York. Conastedi fotogmfia. E' un mercatoancora tro le circa 40 gallerie di fotografia di
da selezionaree da definire; non è con- New York, Parigi ne conta soltanto una
solidato come quello americanodove dozzina, mentre le vendite alle aste
più o meno le fotografie sono sempre rappresentanosolo una piccola percendi qualità e quindi mantengonoun cer- tuale dell'intero mercato.E in ltalia?
to valore. Comunque molti compratori "Anni fa", ricordaMazza, 'un tentativo
americani si sono lasciati tentare dal della Finarte non ha avuto successo.In
mercato francese.Un'opera di Man Italia non siamo abituati alle astedi foRay è stata di recenteacquistatada un tografia per cui sul nostro mercatoe su
comDratoreamericanoa un'asta france- quello europeo i fotografi italiani e anseper 67 mila dolla- che europei non hanno valore".

La TEGGENDADt T|NA MoDorÌr. Il
mercato intemazionaledelle aste si divide tra Londra che organizza aste di
fotografia storica. cioè fino alla fine
dell'800. e New York che presenlain
catalogo solo fotografia contemporanea, vale a dire dal 1910 in avanti.
L'italiano Naya, per esempio,compare
nelle aste di Londra: Giacomelli. un
contemporaneo,è presentein asta a
New York. E Tina Modoni?"Attenzione. non è un caso italiano". avverte
Mazza. "Fotografa di origine italiana
partì per il Messico, conobbe il grande
W eston. ne di ventò l ' amante: quasi
sconosciutada noi, oggi è un mito assoluto in America, Due sue foto, Campesinos e Rosemessicafie,da Sotheby's a
New York nell'aprile scorsohanno raggiunto quotazioni record: rispettivamente 77 e 165 mila dollari. All'ultimo
appuntamentodell'ottobre scorso,sempre da Sotheby's a New York, è stato
resentatoun nuovo gruppo di fotogralie della Modotti. Però non è stato toccato I'apice dell'asta precedente.Qumdi prezzi abbastanzaragionevoli, 40-50
mila dollari, mentre pezzi meno classici ma pur sempre ottimi sono rimasti
sui 6-7 mila dollari".
Un'interessante
îoto di Bayer non è
stata neanche aggiudicata, per quanto
avesseuna stima sui 3 mila dollari. Alcune foto di Feininger si sono mantenute intomo ai 2 mila dollari. E ancora.
Un bellissimo ritratto di EleonoraDuse
di Edward Steichendel 1904 è stato
venduto per 60,5 mila dollari.
Lo stessoStieglitz era presentecon
d]uepezzi storici: una prospettivadalla
finesÍa del suo studio"291" del 1916
e un prodotto a quattro mani con Clarence H. White del 1907 intitolato 1/
îorso. Le quotazioni raggiunte sono
state rispettivamentedi 4ó,2 e di 55
mila dollari. "In quest'ultima asta",
commenta Osvaldo Mazza, "il mercato
ha mantenutonel complessole posizioni, nonostanîeabbia registrato una parte d'invenduto, anche di qualità. Quello che è successodi anomalo, secondo
me, è che hanno osato Portare troppa
roba sul mercato.D'altra pane non c'è
da stupirsi di questeperformance.Molti investitori.infatti. di fronte all'impossibilità di comprare opere d'arte
contemporanea,i cui valori sono cresciuti a dismisura, hanno ripiegato sulla fotografia, per anni percepita come
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arte minore,rilanciandolaverso quotazioni impensabili fino a due anni fa".
"Con 40-50 mila dollari", continua
Mazza, "si possoDoacquistarepezzi
top quality, semprevendibili e meno
soggetti ai ribassi del mercato.Anche
le aste sonomolliplicate; Christie's,
Sotheby'se SwannGalleriessi conftontanosemprenello stessoperiodo
per tîe giorni. Per la prossimatomata
d'aste(aprile '92) si prevedeuna riduzione dell'offerta. Sicuramenteè un
mercatoche avrà ancoraspaziope1
qescere,ancheseè già salito molto. si
pensiche un vintagedi Man Ray quattro annifa si acquistava
con 10-20mi
la dollari; adessoce ne vogliono 80
mila''.
Ll nwrcenzl Dt uN ststEMA.Torniamo in ltalia. Dice Palazzoli: "Io sono molto critica nei confronti del cosiddettomondodella foîografiaitaliana. t e iniziative di fotografia,spesso
anchedi a.ltaqualità,sonoimprowisate; quasimai c'è dietro un progettoche
duri negli anni. Il collezionismoper
esistereha bisogno di un piano, di
un'intenzionee quindi di una garanzia. In Italia non c'è un mercatodella
fotogîafia,il che ha distruttola ricerca. Mi spiego.Un fotografolavoraper
i giornali,per la pubblicità,per la moda, e fa magari un lavoro eccellente
ma pur semprelegatoa una committenza; oppure si configura autocommittente, cioè si applica alla propria
ricerca. Per mantenersivendequello
che fa. Però non può permettelselo
perché il mercato della fotografia è
bloccato. Quindi frena la ricerca sul
linguaggio"."Oggi, per affermarsi",
sottolineaancoraPalazzoli, "un linguaggiodeve averealle spalle un sistemache va dal museoalla galleria,
alla casad'aste, agli artisti. In Italia
îutto questonon c'è. Eppureci sono
fotografi molto bravi. Qualcuno ha
notoîietà internazionale.Però è
l'America che ha resograndiIrving
Petrne Richard Avedon, così come la
Francia Cartier-Bresson.Di solito i
nostri fotogafi se ne devonoandare,
da soli, peregrini per il mondo. Mi
viene in mentequalchenome:oltre a
Giaconelli, un grandefoîografo,rappresentatoal Museumof Modem Art
di New York, Giorgio Lotti, Franco
Fontana,Luigi Ghirri. E poi Gabriele
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Basilico che lavora soprattutto in
Francia".
In Italia le gallerie specializzatein
fotogafia non sono molte: Ken Damy
a Brescia.la Martini e Ronchettia Genova, molto nota ai graDdidealerinternazionali.Tra I'allro ha in archivio fotografie di FlorenceHenri,
tutte di grandissimaqualità.
A Milano c'è la galleria diaframma Kodak/Cultura che
operada vari anni nel settore. A Torino, oltre alla collaudata biennale internazionale di fotografia,giunta nel
settembrescorsoalla quarta
edizione,c'è da segnalare
un fatto nuovo: è nata la
Fondazioneitaliana per la
fotografia con finalità archivistiche e museali.L'intento
è di valorizzare e sostenere
la fotografia storicae contemporanea.
La fondazione
saràoperalivadai prini mesi di quest'anno.
La ForocRAFta vtNtacE.
A quesîopunto viene spontaneo chiedersi da che cosa
dipendonoil valore e la qualità di unafotografia.Spiega
Mazza: "I-a. foto stampatae
firmata dall'artista nello
stessoperiodo in cui è staîa
scattataacquistail suo gran
valore e viene definita yrnta-

g€. E' la più stimatae dcercatadal collezionista.Il valore poi crescese si
pensache unafoto realizzatanei primi
anni del '900 non veniva stampatarn
più di dieci esemplari,dal momento
che a quell'epocanessunoavevainte-

ress€a comprarla. Qualche copia poi è
andata persa o distrutta nel tempo per
cui ne esistono attualmentein numero
molto limitato. Hanno meno valore le
fotografie stampatein epocheposteiori dal negativo originale, ma pur sempre firmate dall'autore". "La fotografia
che non sia vintage", sostiel],eMazza,
"diminuisce di valore a mano a mano
c h e si a llont anadal pe ri o d o i n c u i è
stata fatta e in relazione a eventuali tirature eseguitein periodi successivida
gallerie specializzate.I-e foto stampate
dopo la morte dell'artista non hanno
valore. Ci sono le associazionidegli
autori che detengonoi negativi e, su nchiesta,dproducono le fotografie a costi vicini ai 100 dollari. Il che sta a dimostrareche i negativi non hanno nessun valore. Tulto questo è molto importanteper capire il mercato".
La gente infatti continua a pensare:
ma perché compmre una fotografia che
vale 100 milioni e legittimare quel
prezzo quando è possibile ristampame,
adesso.una uguale?"Non è vero". ribatte Mazza, e aggiunge: "Si prenda
Sàells di Weston che con i suoi 125

mila dollari ha battuto tutti i record da
Sotheby'snel 1989. Quella patina del
tempo, quel marchingegnodel cilindro
di catrame,usato per dare quel particolare senso di profondità sono propri
dell'artista. Lo stessonegativo,stampato adesso,saràsimile ma non identico.
Quello che ha valore.dunque,e il vrrtage d'epoca, in questo caso eseguito
da Weston".
Come nasce una collezione di fotografia?
Spiega Palazzoli: "C'è un modo
grezzo basatosull'accumulazione:tutto
quello che uno hova ce lo mett€. Un sistemapiù logico. invece.è quello guidato da una scelta, da un progetto: per
esempio,tutti i grandi fotografi dall'800 a oggi, un ragionamentoda museo. Oppure si può scegliere un tema
specifico: in questi casi la collezione
diventa anche un modo per raccontare,
Soprattuttonegli Stati Uniti le astepresentanooperedi grandifotoreporler.
da
Cartier-Bressona W. Eugene Smith.
Recentementeuna galleria d'art€ ha
messo in mostra le immagini di un reportage che Giorgio Lotti ha fatto a
Firenze nei giorni
dell'alluvione del
OuoratoNr. lN BAsso"RosEs"D T|NAMoDort.
novembre 1966
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opere hanno un valore che va al di là
materiale".
del
"Una collezione",
conclude Palazzoli, "si costruisce
con pezzi di lunga
durata, e la conti
nuità nel tempo
non è solo data
dalla memoria storica e documentaria. Dietro c'è sempre l'autore con la
sua espenefiza,con
il suo linguaggio".

Darra sraMPA
ALLA FOIOGRAFlA. Fabio Castelli
si definisce un
collezionista atipico della foto
d'autore. Ha cominciato con le

stampe e ne ha fatto una raccolta che
ripercorre la storia e le tecniche della
stampa attraverso i secoli. Dice: "Per
me la fotografia è la continuazionedel
mondo della stampae della gratica. La
carta fotosensibile mi ricorda la lastra
di rame, e la macchina fotografica è
come se fosseun bulino.Una gioia visiva, solo che gli shumenti sono diversi e si deve rispettarli.Naturalmente
parlo della fotografia come mezzo autonomo di espressioneartistica, e non
detla fotografia di cronaca,delle sequenze esplicite del fotogiornalismo".
Ha iniziato a metà degli anni '70 quando, sopnttutto all'estero, nasceval'inreresseper la fotografia."Tra iprimi
acquisti", ricorda Castelli, "alcuni pezzi molto belli di Arsel Adams pagati
pochi ssi mo.2-300 dol l ari , al l a Fier a
d'arte di Basilea. Oggi si vendono alle
asteal prezzo di 8-10 mila dollari. Mi
affido al guslo e compro ciò che mi
piace. La rnia raccolta è nata da una libera, istintiva ma non per questomeno
attentari cercadi quel l e i mmagini, e
non di altre. Senza occuparmi della
storica completezzadel panorama.Insomma, una collezione senzaracconto.
Castelli è solito ftequentare il festival inteînazionale di Arles dove s'incontrano annualmente collezionisti,
operatod, cdtici e fotografi. Dice: "E'
lì che ho conosciuto Franco Fontana,
uno degli autoriche figuranonella mia
collezione. Siamo amici. Cli tengono
compagnia, tra gli altri, Kertész, Sudek. D rl i kol . Man R ay. D egl i i taliani
ho collezionato Ponti, Michetti, e poi
Castella,un contemporaneo,di grande
capacità nel colore come Radino lo è
nel bianco e nero. Della fotografia mi
piace l'equilibdo compositivo, l'irnmagine chiusa in forme esattee rigorose,
Più che al soggetto in sé do valore al
modo di renderlo sotto il profilo dei toni e delle luci. Amo di più il bianco e
nero, e prediligo la stampa al platino,
di grandepulizia.dove la tecnicaaniva
a dare un segno straordinariamente
chiaro e affascinante".
Tutto è stato scoperto,indagato,esasperato con la fotografia. Eppure c'è
una massimadi Henri Cartier-Brasson,
consideraîo forse il più celebre fotografo dei nostri tempi, che spalanca
oîizzorÍi: "E' la sorpresache conta
nella fotografia".
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