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a ìivello nazionale, sia di fotografia sia d'arte grafica. <Di-
ciamo che la gente sta iniziando a capire che la foto può
essere arte. E questo perché comincia a vedere qualche
opera presentata come tale, con tanto di cornice e passe-
partout, e quindi a prendere in considerazione come an-
che questo possa essere ún rr:ezzo espressivo autooo-
mo e artistico. Ma da qui all'universale accettazione,
purtrcppo, ce ne passerà ancorao. Almeno però, conre ri-
badisce il gallerista Guido Giudici, <si può parlare di cauto
ottinismo,l. Fotocollezionisri potenziali di tutto il mondo,
esultate, quindi: I'occasione è finalmente venuta (e Class
vi aiuta a coglierla). Ma senza farvi trasportare troppo.

on bisogna infatti pensare che, per
iniziare una raccolta di fotografie
d'autore, basti essere in grado di scat-
tare a propria volta qualche immagine
o conoscere I'Abc della tecnica. Co-
me per la pitrura. la sculnrrr o l 'archi-
terturr. per riu.cire; comprendere in

pieno i contenuti e i valori profondi del codice espressivo
inventato nel primo Ottocento da Joseph Nicéphore
Niépce, occorre conoscere il mondo, e tutti gli strurnenti
che su di esso vengono utilizzati per esprimersi con questo
ììnguaggio fatto di immagini. Insonlna, aflìnare a fondo la
propria cultura e il proprio gusto.
<Eh, sì: dedicarsi a una collezione fotografìca non è come
raccogliere Zpolirro", spiega Fabio Castelli uPer prir.r.ra cosa

bisogna farsi attaccare dal morbo della curiosità: guardare,
vedere, con attenzione ossessiva tutto quello che ci sta in-
torno. Poi va approfondita veramente la conoscenza del
mezzor.
A questo proposito è interessante quello che dichiara Rick
Wester, vicepresidente del settore fotografia della sede dì
Christie's di New York: <,lJna collezione dovrebbe partire
prima di tutto da una grandissima passione per la fotogra-
fia. Ma la scelta delle immagini non può essere dettata
esclusivamente dalle emozioni: non si può prescindere da
considerazioni tecniche fondamentali coure la qualità della
stanrpa, l'importanza dell'autore, se abbia o nìeno firnato
l'opera, le dimensioni... n.
<Bisogna girare musei, visitare mostre, leggere libri e pub-
blicazioni (soprattutto quelle straniere: dopo le esperienze
di Foto pratica e Pro.gresso, in ltalia, la situazione è diventata
disastrosa),r, conferma Guido Giudici, oin modo da capire
pian piano qual è il genere che meglio rappresenta la pro-
pria sensibilità: se si preferisce il realismo fotografico,
ovvero la rappresentazione della realtà tale e quale,
che ha tra i suoi maggiori esponenti Irving Penn, Gabrie-
le Basilico e Massir.r.ro Vitali, o I'immagine manipolata,
ben interpretata da Joel-Peter Witkin e Paolo Gioli,,.
<Non solo,r, ribatte Castelli. <C'è chi si potrebbe sentire
invece soddisfatto da una raccolta a tenu. Che so: solo nu-
di, o opere degli ar, ni 30 o 50,r.
nQuello che è fondamentaleo, e qui i due interlocutori di
C/ass parlano all'unisono, uè capire la diflerenza tra ciò che
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llPer prima cosa va capito quale settore è più vicino
alla propria sensibilità: se l'immagine

realistica o quella frutto di manipolazioni 
ll

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 esse-
re vendute. Solo che le comnristioni sono infinite. Molti
professionisti producono, ogni tanto, inrìlagir'ìi artistiche.

ommerciali per eccellenza, ma spesso
anche arri.t i . .ono i lotogra6 di rnod.r.
come i celeberrimi Helmut Newton,
Richrrd Avedorr c Irving Pcnrr (per
quest'ultimo, poi, la questione è del
rutco parcicolarc: ral( c tanra l l stra brr-
vura che, anche se realizzate su com-

n-rissione, le sue foto sono senìpre considerate artistiche, da
mezzo secolo), o le classiche riprese del fotogiornaJismo,
cor.r.re quelle di Robelt Capa. <Grandi fotografi, imrragini
storiche: si può senz'altro collezionare anche loro, e pure
gli autori specializzati in pubbJìcità", precisa Fabio Castelli
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circolazione. Altri fotografi, invece, perché danno poca
importanza al singolo fotogramma, preferendo esprimersi
attraverso l'ooera comDlessiva: la raccolta in volume.

oi c'è la questione della stampa, che
influenza notevolissirramente il prez-
zo dclla foto. Possianro inlarti 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
lasso di temoo breve. rn modo de ri-

spettare l'ispimzione orìginaria; poi vengono la stampa
eseguita dal fotografo anni dopo lo scatto; quella realizzata
da un assistente sotto il controllo dell'autore; quella postu-
rna, realizzata da un ex assistente del fotografo. Il valore
più baso è quello della stampa prodotta da uno stampato-
re che non ha mai lavorato con il fotografo. Fatto 100 il
valore della vintage print, la stampa tealizzata anrrl

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 classificazione è quella temporale. La storia della
fotogrrfi.r si può dividerc in guattro arrrpi nromenti. ognu-
no con regole e prezzi (nei primi tre di solito inar.vicinabi-
li) propri: le imn.ngir.ri degli inizì su supporto di rame, ve-
tro, ferro, come i dagherrotipi, gli ambrotipi, i ferrotipi o
le lastre al collodio umido o secco (vedere ancora il glossa-
rio a pag. 202); tutti esenplari unici, databili fra il 1839 e
il 1860; staurpe su carta del XIX secolo (1839-1900), qua-
si sempre senza negativo; opere dei maestri del XX secolo;
forogrrfir contemporaner. dal lq60 à oggi.
Il mercato italiano presenta poi 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 presenza di
nun.rerose gallerie che trattano il settore, alcune delle quali
di grandissimo prestigio, lnagari specializzate esclusiva-
mente in esso, ce n'è una sola che lo consideri in base a un
orientamento improntato più aÌ commercio che all'arte: la
milanese Photology di Davide Faccioli. Faccioli è senz'al-
tro benemerito: è in pratica lui ad aver portato la grande
fotografia in Italia (daì 1992 ha organizzato una media di
ben sette mostre all'anno) e ora inizia a far conoscere i
grandi naestri italiani (rappresenta in esclusira Gianpaolo
Barbieri, Mario De Biasi, Franco Fontana, Mario Giaco-
melli, Tazio Secchiaroli, Ettore Sottsass) agli appassionati
di tutto il mondo (a questo scopo ha già realizzato una

llUna foto può essere definita opera d'arte solo
dopo essere stata stampata. Prima si

tratta di un semilavorato, senza nessun valore 
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 necessaria anche 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 in-
finite volte. oE un falso problemar, obietta però Castelli,
ucausato da un'ìdea, per me sbagliata, che abbiamo soprat-
tutto in Italia e che si riflette anche sulla grafica: tutto
quello che non è unico, è da deprezzareo. Si potrebbe
quindi pensare che il massimo valore sia quello dell'origi-
nale. <Macché'r, puntualizza Castelli. 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.

ome viene superata I'impasse? Di solito
limitando la tiratura (negli Stati Uniti
hanno anche escogitato dei sistemi le-
gali per tenerìa sotto controllo). Ma
certi artisti, talvolta notissir.ni (per fare
qualche nome: Henri Cartier-Bresson,
Elliott Erwitt, Gianni Berengo Gardin),

non hanno nlai accettato di limitare il numero delle copie
dei loro lavori. E questo per i motivi più diversi: qualcuno
per ostilità al principio, qualcuno per h reale in.rpossibilità
di risalire al numero degli esemplari delle loro opere in
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ventina di esposizioni). Ma la sua posizione è oggi pratica-
mente 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 questa situazioner, spiega Massimo Vitali, 52 anni, mi-
lanese, oggi fotografo d'arte, ma in passato famoso fotore-
porter (celeberrime le sue immagini della Guerra dei sei
giorni del 19ó7), <crea un po' di nervosismo all'estero. So-
prattutto negli Stati Uniti, i miei colleghi non sono affatto
contenti di come funziona il mercato italiano. E poi Fac-
cioli è un po' un mercante: lui vende "fotografia". Perso-
nalmente preGrisco di gran lunga altri galleristi, come
Monica De Cardenas, a Milano: lei vende "arte", arte
concettuale, per essere precisi. Senza state tanto a guardare
se siano foto. quadri o sculturer.

na matassa dificile da dipanare. Per
provarci sentiamo ancora Guido Giu-
dici, che la vede da fuori. 42 anni, na-
to 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: senza di lui in Italia il merca-
to della fotografia artistica non esisterebbe neancheo.

Calotipo: uno dei primi procedimenti fotografci, ilprimo replicabile.
Cihdrom€: procedimento per stampare da positivi ldiapositive).
DaghoÍotipo: è il primo procedimento lotograîco di targa diftusione; è una l+
sùa placcata d'argento che, una volta esposta, è montata in un astuccio con
una protezione in veùo. ogni dagherotipo è unico e quindi assai prezioso.
Forotipo: derivato del dagheÍotipo. È una lastina in fero laccata in nero e
sensibilizata al collodio. E molto simile all'Àrnirolipo.
lrsùo d collodlo umldo o !€cco: sono i primi negativi. ln cui il collodjo (so
stanza simile alla nitroglicerina) fa aderire i foglid'argento al vetro delle lastre.
LaElls alla goldlm brcmuro: è il procedimento che sancisce la nascita del-
I'industria moderna dei materiali sensiblli.
Piototlayurcr procedimento fotomeccanico in cuil'immagine, costituita da ir}
chiostro e non da salid'argento, è più stabile.
StanF aldgnonto; procedimento distampa più stabile di quelli all'argento;
la superficie si presenta simile a una Érafca.
Stanpa al drtrc, al lr !do, rl !61€nlo; ùattamenti che rendono le fotogra
fìe più stabili. Giustiflcano un notevole incremento del prezo delle stampe.
StaÍIa all'dh|||lm: dopo il calotipo, è il primo procedimento di stampa da
negativo; usa fogli jn carta imbevuti di albume con i salid'argento disciolti.
Stanp€ dla g€l.tim h!|ruru: è la stampa fotografìca più diffusa (il bromuro
d'argento è il materiale sensibile, la gelatina animale è usata per falo aderi
re). È deperibile: isalid'argento possono degradarsidistruggendo I'immagine.
Stimpa lecorts (printed later)i stampa, curata dall'autore, eseguila in tempi
successivi, ma tratta dal negativo originale, Altrimenti si parla di riproduzione.
llraù|n: numero di repliche ttatte da un negativo originale.
Vhtela priÍ: stampa realizata dall'autore poco dopo lo scatto.
Vir4go: sostituzione con altri metalli dell'argento dell'emulsione. Ha fnalita
estetiche (è possibile intonare in diverso modo le stamoe)e di stabilizazione.

3J La fotog rafi.aartistica nasce dall'ispir azione
e trova nella mostra la sua collocàzione.

Tutte le altre nascono per essere vendute 
,l

In pratica, come si inizia una collezione? <Per smaliziarsi,r,
continua Giudici, <si devono visitare molte gallerie. Cia-
scuna tende a promuovere i suoi autori, e il collezionista
deve avere invece il panorama più ampio possibile. Anche
le aste meritano una visitina, per le occasioni che offiono.
Cinque anni fa, per esempio, ho visto battere per 600 dol-
lari un Witkin che oggi ne vale almeno Srnila. Nei pros-
simi giorni se ne terranno tre, a New York, l'1, 2 e 3 otto-
bre, presso le 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 scor-
dare subito. E con "autori afteimati"
non intendo i Man Ray o gli Hen-

ri Cartier-Bresson, le cui altissime valutazioni han-
no poche possibilità di progredire ancorau.
Una piccola correzione a questa affermazione viene tutta-
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n.dna Ballo Chamsl 1952
olrÍpaolo B.úlorl 1938
ollvo B.rblsrl 1954
o.bdolo lrllllco L944
Glannl Bof$go oardln 1930

^ntoolo 
BlÉucd 1961

Vfncolro Ca3tollr 1952
Glovdmlchlrnnorto 1948
C€s.rg Colofibo 1935
f$rrfo Do Bl!3l !923
P.ola Do Pleirl 1960
Fr coFontrm 1933
ilorom Goitlll 1960
tùlg Gàlnl 1943
ilríoclacon.lll 1925
Plolo doll 1942

ftllmm rodlca 1934
Amh lhko 1966
Íllppoilrd8h 1960
lincr€dl Manlhm 1969
ilrtno fllrdgorl 1950
fna flodotti 1896
Pmlo filooÍ 1908
Daúds ilo.conl 1941
l,go iiul.. 1947
l{altor llld.mayr !952
qfs|im O qldto 1942
Gfu3oppo Plro 7944
Éaíoot.onadm L947
Roct & S.ntiago 1960/1960
Fodlnadosclrrnr 1908
Frarco VtcÉrl 1936
FUMovlntun 7941
Lulg Vorone3i 1908
nr.drrllbll 1944
l{.tdlo Zoppis 1952
8€|q|lc. ÀDbol 1898
An3elAdrm 1902
nlchard Av€doÍ 1923
C.cil Eaator 1904
Br.3iri 1899
l(rí.Dlohlchlùhl€r 1938
Rob€ft C.pa 1913
H.nÍCrrtlerBro$on 1908
Ff.nth.klrlitol 1878
iltn Goldln 1953
D.vid loch.y 1937
fo|3t P. Hof6t 1906
tuùó lbdast 1894
J.cqu.eHonry lrrtlgus 1894

^|| 
o Llùovtb 1950

RobedMúlplothorpo 1946
lrlrlo oholr{{.9 1885
lfefmul lloÍton 1920
hvfngPom f9L7
iiù Rly 1890
Esthh.d|olms 1952
Heú nl$! 1952
Aloxddr| nldcùd (o 1891
S.bastlào Salgado 1944
B.rtst.lr L929
Alfred Sll.g|itr 1864
Jo!.ft{dok 1896
ìYllholn Von Gloodon 1856
Erco ìLi€| 1946
Edward Warto[ 1886
,o.lP.t.|t$tldn 193S

Concettuale 2,5 milioni
Moda e foto etniche 2-3 milioni
Afchltettura, paesaggio 1'3milÌoni
Architettura,paesaggio 24milioni
Reportage 800mila 1,5 milioni
Repodagè 800mila2 milioni
Paesaggio 1,5,3 milionì
PaesaÉgio 800mila-1,5 milionl
Fotorepodage 8oorìiilal milione
Fotoreportage 1'3 milioni
Paesaggio 1-2 miloni
Paesaggio, nudi 500mila3 milioni
Paesaggio,reportage 800mila-3milioni
Architettùfa, concettuale 2-5 milioni
PaesaggÌ, itratti 1,5-5 miioni
Polaroid tecnica mista 2-5 milioni
Paesaggio,architettura 1'2miiÌoni
Architettura, paesagio g5 milioni
Ritratt i  2,5 miioni
Concettuale, installazioni 1,&3 milioni
Tecnica mista 800mila'1,5 fìl lioni
Paesaggio 800mila-1,5 milioni
Ritratti, paesaggÌo 3G100 milioni
Architettura 1-3 milioni
Concettuale 38 milloni
Ritratto 47 milioni
Paesaggio 1-3,5 rnilioni
Reponage 700mi1a2,5 milioni
Ritratto 1-2 miioni
Paesagglo,architettuÉ l,t2milioni
Installazioni 1,t2 milioni
Reportage,moda 800mila1,5milioni
Concettuale 3€ milioni
Paesagio 8oomila1,s milioni
Composizioni astratte 3,8 m lion
Paesaggio 1,t5 milioni
Insta lazioni 13 milioni
Paesaggi $20 milioni
Paesaggi &30 milioni
Nudie interni &30 milioní
Ritratti t15 milioni
Nudi e paesaggi 8-30 milioni
Paesagi 500mila-1m lione
Fotoreponage 45 milioni
Paesagg, scene socÌa i 5.8 milÌoni
Nudie tratti $15 milioni
Ritrati 25 milioni
Ritratti e interni 1G20 milioni
Ritratti 515 miioni
Paesagi 2G50 milioni
Ritratt 3-10 miloni
Ritratti t10 milioni
Nudi-a nature mone 15-60 milioni
collage 1G20 milioni
Nudifemmini l i  &20mil ioni
Reportage &30 milioni
Foto sperimentali 15,100 mìlioni
Nudi 410 milioni
Rifatt 5-10 milioni
Ritraftie paesaggi 1050 mitioni
Reportage 48 milloni
Ritfatti s15 milioni
Paesaggie rifatti 8G300 mjlioni
Naturc morte, paesaggi 5-10 milioni
RitrattÌ maschÌli 35 milioni
Ritfatti $ milioni
Nudie paesaggl 1G80 mllioni
Macabro S20 milioni

Anno dl nasclto Sogg.tti Vahl.rlono modla

via da India Dhargalkar, responsabile del dipartimento fo-
tografìa della sede di Christieì a Londra. nLlna collezione,
sia pur minima, di masterworks (il top della fotografia
d'arte) si può realizzare con 2Omila sterline (50 rnilioni).
Con questa cifra si riesce ancora ad acquistare qualcosa tra
Man Ray, Edrvard Steichen, Aìfred Stieglitz, Alexander
Rodchenko e qualche altro autore di inizio secolo. A chi
preferisse puntare su qualche conteD'ìporaneo, consiglierei
Cindy Sherr.nan, Joyce Tenneson, Ulrich Tilhnan>.
Torniamo a Guido Giudici. E ai 50 r.r.rilioni che suggerìsce
come investimento di partenza. <Li dividerei equamen-
te'r, continua, <(tra autori affermati (50olo italiani e
50%o stranieri) ed emergenti (tutti italiani). Tra i pri-
rni (valutazione media 1,5-8 milioni) punterei su Paolo
Gioli, Gabriele Blsilico, Mimrr.ro Jodice, Francesco Radi-
no e Mario Giacomelli, italiani; il tedesco Dieter 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 compre-
rei Moreno Gentili, Massimo Vitali, Natale Zoppis,
Filippo Maggia, Santiago, Olivo Barbieri, Vincen-
zo Castella e, soprattutto, Marina Ballo>.

I, I noml SOnO plLÌ O meno

questi,, concorda Fabio Ca-
stelli. <Secondo me, però,
per iniziare bastano una
ventina di milioni: una
dozzina per un paio di
opere di autori afferma-

ti, da scegliere tra Josef Sudek, André Kertész, Al-
fred Stieglitz, Roger Fenton e Frantisek Drtikol. tr
resto, sui contemporanei: Franco Fontana, Gian-
paolo Barbieri, Castella, Basilico, Radino, Vitali.
Certo, la situazione ossi è n'ìolto diversa da quando ho
iniziato io, una quindicina di anni fa: con 300 dollari ac-
quistai due opere di Ansel Adans, Moonrise Hernandez e
Síerra Nevada, che oggi valgono decine di milioni.
<Allora avevo un'idea precisa: volevo seguire la storia della
fotografia dai dagherrotipì a oggi. Ho iniziato a frequenta-
re il Festival di Arles, a conoscere i fotografi, poi mi sono
rivolto a Daniela Palazzoli (gallerìsta e critica, docente al-
l'Accademia di Brera) e alla sua Galleria 291. ll resto è ve-
nuto da solo. Oggi, che Ades non è più quella di una
volta, consiglierei di non perdere un'edizione della
Fiera di Basilea. E una cosa diversa: allom si incontrava-
no i fotogra6, scalcagnati e ceÌebrirà, con i pacchi di foto
sotto il braccio. A Basilea c'è solo il meglio, è tutto molto
più organizzato. . .,, infatti con la Photokina di Colo-
nia è I'appuntamento più importante del settore.
Per concludere, un potenziale aft-are: il tedesco (ma vive a
Genova) Karl-Dietrich Biihler, straordinario paesaggista.
Potrebbe rivelarsi un investimento molto azzeccato. E in
ogni caso avrete un'opera d'arte, oggi ufÌìcialmente accet-
tata come tale, in bella mostra nel salotto di casa. E

(Ha collaborato Paolo Batbaro)

GuldoGuldl 1941

N.B. Pet gli indiizzi delle Nincipali gallerie e case d'asta vederc a pag.3A1.
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