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quando la crisi del mercato dovu-
ta alla Guena del Golfo e lo svi-
luppo dei linguaggi al di là della
prttura aveva consigliato di cam-
biare genere. Cosi in galleria i di-
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Q.runti scatti
r  l ,pagatl a peso d'oro

1,20061 partito all'insegna del
cllck. Dopo aver setacciato in

,, Iungo e in largo la pìttura del
l\ovecento. ora potrebbe essere
giunto il momento dei grandi mae
siri della fotografia. ún seeìale
incontrovertibile si è alrltoll 14
febbraio scorso da Sothebv,s a
New Yórk, quando un gruppo di fo-
togafie storiche provenienti dal
rlelropolrtan museuD hanno
maadato in fraltrrmi ben cinoue
record in pochi istalrti. A essère
premiati sono stati i pionieri del
click, in particolare l-'americano
Edward Steichen che con le sue
immagini contribuì alla diffirsione

dell'opera di Auguste Rodin. Fon-
datore della foto-secessione, di-
veme in seguito direttore della se
zione fotografica del Museum of
modern art di New York. Ma il re
cord lha ottenuto mn un Daesag-
gio al chiaro di luna conseriato dàl
Metropolitan, realizzato con un
taglio squisitamente pittorico.
Pond Moonlight.proposto con una
valutazione già sost€nuta di 700/1
nrilione di dollari, è stata aggiuù-
cata per 2,9 miìionidi dollari. ool-
verizzando il precedente orimato
di 402 mila dillari. In uì balzo
Steichen ha stabilito il record as-
soì uto per una fotografia superar-
do suo maestro, Alfred Stieglitz,
uno dei piir celebri fotograf dél se
colo smrso che coD un'immasine
dedicata alla pittrice Geoisia
OT{eeffe ha ottenuto un altro sor-
prendente record, nari a 1.4 milio-
ni di dollari, superàndo di oltre tre
volt€ il precedetrt€ primato.
Insom.ma, complice il Metroooli-
tan. la fotografia storica. genéral-
mente considerata uD Drodotto
per specialisti, ha ottenuto risul-
tati assolutamente impensabfi si-
no a qualche anno fa, creando un

circolo virtuoso desti-
îato a sviÌupparsi nei
prossìmi anrli con neri-
colosi effetti inflazioni-
stici, tenendo conto del-
le migliaia d'immagini
custoditi nei diparti-
menti fotografici dei musei.
Ma il boom della fotografia è ua fe
nomeno recente, ancora in buona
parte da indagare, che ha preso le
mosse all ' inizio degli anni 90,

I record del mondo nell,ambito dglla totograúaè stato Éalizzato da I Zre
Pond-l',/loor igt,unimmagine di Edwad Stéi*ren venaua Oa Sottelyt'à
New York in febbraio per a9 mitioni di dot'lari. per quanto riguarda i m;esbi
oggi più popolari, Robe.t Mapplstlorpe (è staùo recEtemente preser*ao in
una mo€ù'a p€rsonal€ alla Plomoùbe d€lle Bdlo arti di Todno vkútata da olù€
50 mih pe6ono) n€l rìovembe scorso Soth€bys a Londra ha v€nduto per 36
mila stedine z.Aporro d€l i 988. fino a (iugno Hdmut NeMon viene cdebrdo
a Pa|azzo Feate di Mitano nglla moska Set and larrdsc€pe. Di lui semprs
Sotheby's a Londra ha veridub 3 Aig l*rdé x, a 1 02 mila st€rline. Nella stessa
occasiong 4 un'lmmagine di Siviglla r€alizzda da Henri Cardgr_BrEssofl, uno
d€i maggiori fotof€poder del ,90O sl è fsrmata a 5,6 mila stqline, mènLg S Le

'uiolon d'htgr€6, h @tebre immagine di Man nqy nAt,eOizime óampata nel'1970 ha faito leÍnare Í martìello d€t banditoG a 70 mih ste.line. Tra i ìotogE_
f itdi.ryd da te.ss d,occhio !a s€gnaldo Maio clrcomelti. La sua sugg&_
\ra immaging 0 ro fron ho nani cfié rccarvìDo / vrbo è s.tata aggiudi;ta a
Londra a 2,8 mlla sterline. Medtano attènronè anche txigi Ghi;, Gabrièteq"silico, Mimmo € Francsco Jodice, oltro a Oivo Barblerl. Appartiene a que_
st'uftimo 7 Sùacf, una fotografiaa colofi del 1999di Alberto Fiz
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pinti vennero messi da parte in at-
tesa di tempi migliori e iniziarono
a essere proposte le fotografig che
partivano da cifre contenute e se
prattutto non dovevano fare i con-
ti con le precedenti quotazioni.
IJoperazione ha firazionato a me.
raviglia e il circuito dell'arùe in
brevissimo tempo ha imposto il
nuovo media, facendo volare i
prezzi di queìli che improriamen-
te venivano consideraii fotosrafi-
artisti per Luso creativo del-la fo-
tografia, distinguendoli dai foto-
grafi -fotografi che privilegiavano
la documentazione. Non ci volle
molto tempo per realizzare record

clamorosi, e con la fine degli anni
90 Thomas Struth e Andreas Gur-
sky raggiunsero cifre di 300400
mila euro per irnma gptì realizza-
te in più esemplari. ,,All'inizio de.
gli anni 90', spiega Monica De
Cardenas riferimento di Struth
per l'Italia, <le imrn2ghl dsl f6to-
glafo tedesco costayano 15 milio
ni. Oggi vengono trattate a oltre
200 nila euro". Nell'ultimo perio-
do, tuttavia, le punte piÌr alte del-
la fotografia contemporanea ap-
paiono in via di assestamento, e il
mercato si sta allargando in varie
direzioni con ottindsoddisfazioni
anche per i fotografi italiani, d-
masti a lunso isolati. .Credo che
un fotografó come Luigi Ghirri
non abbia nulla da invidiare ai
maestri tedeschi della fotoerafia
Hilla e Becher Peccato càé loro
haano quotazioni di almeno cin-
que volte superiori a quelle del-
I'artista itaÌiano, ancora accessibi-
le con cifre comprese tra 3 e 10 rni-
la eulo,, spiega Fabio Castelli, uno
ilei maggiori olezionisti italiani

tli fotngrafia.
Se la fotografia si è or-
mai diffisa nelle galle
rie d'arte (in molte mG
stre-mercato il numero
dei video e delle foto è
superiore a quello di di-
pinti e sculture), cè chi
fa del click il suo ogget-
to specifico sostenendo
anche quelli che, un
tempo, erano considera-
ti semplici reporter o do
cumentaristi. Tla que-
sti vamo segnalati Photology di
Milaao, diretta da'Davide Faccio
li, che ha tra l'altro rilanciato Ma-
rio Giacomelli e i papanzzi degh
ami 60 come Tazio Secchiaroli e
Mario De Biasi, e Ia torinese Pho-
to & Co diretta da ValeioTazzel
ti. hoprio quest'ultimo difende a
spada tratta la fotografia italiana
ed è convinto che i prezzi conti-
nuerano a salire: nStiamo final-
mente racmgliendo i futti di die
ci anni di lavoro", spiegaTazzeltt .
"E il paesaggio italiano quello che

attira di più il collezionismo, con
ua'attenzione particolare oer Ga-
briele Basilico-. Franco Fàntana-
Mimmo e Flancesco Jodice,. Pro-
prio quest'ultimo, insieme a Basi-
Iim, sarà protagonista a giugno ù
ula personale a Parigi alla Mep,
Maison européenne de la photo.
Nel 2007 Paris photo, uno dei
maggiori eventi della fotografia
internazionale, sarà dedicato all'I-
talia. Non cè dubbio che il merca-
to si stia sempre più allargando e
Basilico, accessibile ancora a cifre

compresetraSel0
mila euro oltre a es-
sere trattato da
Photo&co.edalìo
Studio Guenzani di
Mi lano, presto
esponà anche nello
spazio dello Studio
La Città di Verona.
Per fare un buon in-
vestimento, tutta-
via, è sempre ne-

cessario tenere conto della tiratu-
ra: tra le immagini non documen-
tate e quelle che hanno un nume-
ro di esemplari limitati il prezzo
può variare anche di dieci volte. .Il
mercato della fotografia ha regole
reree cne non Dossono essere elu-
se', awerte C;stelli. Questo vale
anche per i classici superpagati.
Di recente da Sotheby's a Londra
una conturbante fisura femmini-
le di Helmut Nenton in vendita a
1718 mila sterline, di cui non si
conosceva la tiratura, è rimasta
invenduta mentre un nudo fem-
minile in tre esemplari ha rag-
giu:rto 102 mila sterline. Ma il
pubblico che afiolla la mostra di
Newton dal titolo Sex and Lan-
scape, proposta sino a fine giugno
a Paìazm Reale di Milano, non se
ne accorge, e più che alìa tiratura

. sembra attratto dalla capacità se.
duttiva del grande fotoglafo tedè
sco scomparso nel 2004. (riprodu-
zrone nservata,

t
R

-

6


