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I prezzi ziferiti in queste pagine sono comprensivi dei dirti ti d'aua salvo diversa indicazione e dì norma esdudono le lasse sui difilli

Redditività dell’arte

La ricerca di due economisti: «Investire in opere d’arte
può essere rischioso e rende meno dei titoli di stato e delle azioni»
«Come risulta dai calcoli condotti sulle collezioni Mettner, Guterman e del fondo pensioni delle ferrovie inglesi,
non ci si possono aspettare miracoli. Non è facile fare grandi guadagni. Occorre
un notevole incremento-delie quotazioni solo per coprire i diritti d'asta».
Ma gli economisti ovviamente non tengono conto del «piacere» delle opere
nè del «ritorno» d’immagine per iproprietari
Gli esperti affermano che in que
sti ultimi anni il mercato dell'arte è letteralmente esploso, i di
pinti impressionisti e moderni si
vendono nll'asta a prezzi vertigi
nosi: 66 miliardi per gii « iris» di
van Gogh, 51 miliardi per i suoi
«Girasoli», 65 miliardi per l’au
toritratto di Picasso «Yo Picas
so»; per la prima volta anche un
dipìnto antico è stato venduto
per una somma che sta in que
st’ordine di grandezza, il «Ri
tratto di Cosimo l de’ Medici»
del Pontormo, venduto a 50 mi
liardi.
Si potrebbe fare un lungo
elenco di quadri messi all'asta
negli ultimi due o tre anni, che
sono stati pagati più di dieci mi
liardi. Malgrado l'incidenza dei
diritti d’asta, di solito almeno il
10% del prezzo battuto, sia per il
compratore, sia per il venditore),
malgrado i premi di assicurazio
ne (circa io 0,5% annuo), mal
grado la svalutazione della mo
neta, alcuni investimenti in og
getti d'arte hanno fornito una
rendila netta soddisfacente.
La prima tabella mostra alcu
ni investimenti in dipinti e la loro
resa. Le opere citate sono siate
scelte soliamo per servire da
esempi illustrativi.
Dalla tabella risulta che alcuni
investimenti in opere d'arte han
no prodotto rendite notevoli. Si
devono considerare eccezionali
le rendite nette ottenute con Ja
cob Duck (77% annuo) o con
Philips Wouverman (39% an
nuo). Anche rendite reali nette
del 20% per Picasso o dell’11 %
per van Gogh sono da ritenere
ottime.
La seconda parte della tabella
mostra ì casi in cui l'acquisto di
dipinti all'asta si è risolto in per
dita. Una riduzione patrimoniale
del 19% annuo, come quella pa
tita da chi ha acquistato un John
Singer Sargent, è veramente do
lorosa, Altrettanto si può dire
per l’investimento in opere di lacob Cuyp e Johannes Lingelbach, che ha dato una rendila
negativa del -18% per il primo e
del -9% per il secondo. Anche
quando un quadro 6 stato ven
duto a prezzo maggiorato rispet
ta all’acquisto, non ¿detto che ci
sia stato un utile, poiché si devo
no detrarre i diritti d’asta e si
deve tenere conto della svaluta
zione della moneta.. Chi ha com
perato «Yo Picasso» nel 1970
per 147 mila sterline c lo ha ri
venduto nei 1975 a 283-500 non
ha guadagnato 136.500 sterline,
ma se si tiene conto ddl’inflazìone inglese di allora, del 12% an
nuo, ha perduto ogni anno ¡1
4%.
Insomma. investendo nell’arte
si può guadagnare e si può per
dere. Naturalmente i media len-
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la percentuale è supcriore. Ad
esempio, l’asta di dipinti antichi
tenuta da Christie’s il 17-18 giu
gno scorso a Montecarlo ha avu
to il 37% d’invenduto.
Ne segue che non si devono
prendere in considerazione i sin
goli quadri e i guadagni su di essi
conseguiti, ma interi «portafo
gli », come si fa negli investimen
ti iti titoli, e calcolare la rendita
prodotta da intere collezioni.

In un saggio di Bruno S. Frey
c Werner W. Pommerehne pub
blicato su questo giornale si tro
vano tutte le informazioni dispo
nibili sulle aste di dipinti tenute
dal 1635 al 1987, Sono stale
identificale circa 2000 transazio
ni in cui un quadro è stato com
pralo all'asta e poi rivenduto. La
rendita reale a! netto dei diritti
d'asta risulta dell' 1,5% annuo,
mentre gii investimenti in titoli,
soprattutto di stato, avrebbero
forse dato una rendita reale del
3% circa. Risulta inoltre che
l'investimento in quadri è più ri
schioso in quanto le rendite
oscillano più che nel caso dei ti
toli di stato. Altri autori, come
gli economisti americani William
Baumol, John Stein o Robert
Anderson, analizzando per pe
riodi più brevi una diversa scelta
di quadri, sono giunti a conclu
sioni analoghe: l’investimento in
quadri acquistati all'asta rende
meno dell'investimento in titoli.
C'è anche un'altra possibilità
di indagine: calcolare la rendita
di collezioni esìstenti. La mag
gior parte dei collezionisti ha
raccolto i suoi quadri senza pen
sare a rivenderli: il godimento
dell’arte ha messo per loro in se
condo plano l'attesa dell’aumen

to di prezzo. Le collezioni di più
aito valore, ammirate da tutti,
come, ad esempio, quelle dei
principi di Liechtenstein o del
barone Thysscn-Bornemisza, o
anche quelle di magnati america
ni come Frick o Mellon non si
vendono, restano in possesso
della famiglia o vengono donate
ai musei. Cosi si presentano di
rado le occasioni di calcolare la
rendita di una collezione com
pleta. Per lo più ciò avviene
quando gli eredi mettono in ven
dita la raccolta.
Un caso dei genere è dato dal
la collezione dell'industriale tes
sile Hans Melller di San Gallo,
Metllcr raccolse i suoi quadri tra
il 1915 c il 1979; la collezione c
stata venduta da Christie’s a
Londra per 9,6 milioni franchi
svizzeri. I 24 quadri in vendita
comprendevano opere di Matissc, Toulouse-Lauirec, Pissarro,
van Gogh, Cczanne, Renoir,
Ut riilo, Dufy e Hodlcr,
La rendita media reale dell’investimemo, al netto dei diritti
d'asta e delle spese di assicura
zione, è de! 4,9% annuo nomi
nale e del 2,8% reale. Se Metller
avesse investilo la stessa somma
in obbligazioni svizzere di stalo,
avrebbe ottenuto una rendita

reale dell’ 1,2%, ma se avesse ac
quistato azioni, In rendita reale
sarebbe salita all'1,9%; ad essa
si devono sommare i dividendi,
che si possono prudentemente
valutare nell’ I-2% annuo; così
la rendita complessiva delle azio
ni ammonterebbe al 3-4% supe
rando quella ottenuta con i qua
dri.
Il più alto utile è stato rag
giunto da Mettner col dipinto di
Odilon Redon « Fleurs csotiques» comperato nel 1923 per
settemila franchi e venduto nel
[979 per 966,680 franchi, il va
lore nominale dunque è aumen
tato di 960 mila franchi, è stato
moltiplicato per 138, ma la ren
dita netta è «solo» de! 5,9%
l’anno. Una rendita reale netta
un po' inferiore, 5.3%, è stala
data da «Concours sur le tapis
bleu et rose» di Matisse (compe
rato ne! 1918 per 7 mila franchi,
venduto per 706,440). Una ren
dita netta reale del 4,6% e del
4,5% hanno dato «Yung King
couchèe» di Kecs van Dongen e
«Fleurs assorties dans unc eru
che» di Redo::. Due quadri della
collezione Mettncr hanno reso
meno dcìl’1%: «La rue Lepic,
Montmartre avec le Moulin de la
CONTÌNUA A PAG. 9«. I COI..

Basilea

Una famiglia salvata dai suoi dipinti: nel ’67 da due Picasso
(ci fu un referendum popolare), ora dal Gauguin
«Entre les lys» venduto dal pittore per andare a Tahiti
adesso è chiamato a risollevare le sorti dei suoi collezionisti
basilEa, A Basilea l'industria c
¡’arte stmo sempre andate d'ac
cordo. Cranach e Holbein lavo
rarono per i borghesi del XVI se
colo, oggi la fiera d'arte contem
poranea è un punto d'incontro
obbligatorio per i collezionisti, li
museo di Basilea è stato fondalo
net 1661 e ora l’esposizione delle
«Grandes baigneuses» dì Cizanne regge il confronto con le più
beile mostre dì Parigi c di New
York. ,
All'inizio del nostro secolo a
Basilea, quando si costruiva
un’officina, si acquistava un
quadro per celebrare l'avveni
mento. I primi utili conseguiti
dall’industria chimica sono siati
ben presto convertiti nei colori di
Cézarme, Gauguin, van Gogh e
Picasso; i ricchi industriali com
peravano le opere degli artisti
ancora rifiutati dalle istituzioni
ufficiali di Londra e Parigi, Già
prima della grande guerra si creò
un asse Mosca Basilea New York
che la neutralità svizzera favor)

permettendo a Basilea di conti
nuare a raccogliere opere impor
tami di arte moderna. Così una
cillà non molto grande vama
oggi un museo ragguardevole c
splendide collezioni privale.
I collezionisti svizzeri non
danno grandi ricevimenti, accol
gono in casa gli amici c hanno
una cerchia mollo ristretta di re
lazioni sociali. Tutti sanno chi
possiede un certo Picasso O Cizanne, non è necessario ostentar
lo, i segni esteriori della ricchez
za non vanno mai oltre una mo
desta stampa svizzera. Ciò che si
compera non si espone in salot
to, lo s: lascia in comodato ai
musei cittadini, fortunate istitu
zioni che custodiscono collezioni
eccezionali, irraggiungibili per i
loro budget, modesti, anche se
più ricchi di quelli italiani. Cosi
le famiglie Hoffmann, Dreyfus,
e Staechelin adornano le pareli
delle saie del museo di Basilea
con le loro collezioni, offerte in
comodalo temporaneo.

La recente vertiginosa ascesa
dei prezzi dell’arte moderna fre
na il mecenatismo, tanto più che
i proFmi industriali non sono
quelli di un tempo; se una volta
si festeggiava l’inaugurazione dì
un’officina con l’acquisto di un
dipinto ora lo si vende per am
modernare gli impianti.
Rudolph Siacchelin (1881*
1946) fa presto fortuna. Non
proviene da una delle famiglie
antiche di Basilea, ma si sente
parte delta città e vuole entrare
nel numero dei maggiorenti.
Prende residenza in una bella
casa di campagna del '700, la ar
reda con gusto e dal 1914 com
pra quadri, dapprima opere di
pittori contemporanei svizzeri,
come Buche:, Barraud, Blanchet, ma, quietale le sue urgenze
patriottiche, si rivolge alla Fran
cia, cosi vicina a Basilea. Gii abi
tanti di Basilea fanno il viaggio
di nozze a Parigi e di li portano a
casa qualche ricordo, ma anche
la Germania è vicina, I paesaggi

impressionisti sono molto conve
nienti e faranno un bel contrasto
con gli espressionisti, Slaechelìn
non compera molto, ma con discernimemo, da Corot a Schielc,
e spesso acquista capolavori. Lascerà morendo una solida fortu
na e dei bei quadri. Vuole anche
essere ricordato come benefatto
re, secondo la tradizione cittadi
na: tulle le sue collezioni appar
terranno ad una fondazione che
si chiamerà Rudolph Slaechelinschc Familiensiiftung, la mag
gior parte dei quadri sarà affida
ta al museo di Basilea, alcuni a
quello di Zurigo e un Picasso al
museo dì Ginevra. La famiglia
terrà in casa dipinti svizzeri, tra
cui la Splendida collezione degli
Hodlcr.
Ma anche in Svizzera i figli dì
famiglia possono diventare apprentis sorciers. Pierre Staechelin, figlio di Rudolph, ama gli
aeroplani di ima passione fatale,
a cui sacrificherà il patrimonio,
la vita sua e quella del primoge-

nito. Questo Icaro moderno fu
costretto a vendere pane dei
quadri per pagare i debili. 1 qua
dri della fondazione sono aliena
bili solo quando ricorra lo stalo
di estrema necessità per uno de
gli eredi. La situazione di Pierre
è di questo genere, si dei e vende
re. Ma che cosa? Il Gauguin
«Quand te maries-lu ?», il van
Gogh, il grande riirano di mada
me Matisse, la natura mona di
Cézanne o i Picasso?
t debiti sono enormi, si devo
no vendere i due Picasso « Les
deux frères» del 1905 e «L'Arle
quin assis» del 1923. Un ameri
cano offre 11 milioni di franchi
svizzeri (1,6 miliardi di allora)
per i due capolavori, un prezzo
incredibile, adatto al Leonardo
del principe di Liechtenstein,
non ad un'opera del XX secolo.
Siamo nel 1967 e il mercato degli
impressionisti si sta svegliando a
poco a poco, mentre la piitura
amica con la sua dignità anceCONTIM'A A PAG VI,ICO)
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Galene et le Sacré Coeur» di
Utrillo, venduto a 104.480, ha
dato lo 0,8%; lo stesso è avventi
lo per «Vucsur Bando!» di De
rain, acquistato nel 1922 per
6.010 franchi e venduto nel 1979
per 53.910. La rendita ricavala
da intere collezioni si può calco
lare anche quando esse sono sta
te costituite solo a scopo di inve
stimento O di speculazione e
quindi messe in vendita. È il caso
del mediatore americano Gerard
Guterman, che acquistò negli
anni 1981-8(5 dipinti antichi con
l’intento, espressamente dichia
rato, di rivenderli ricavandone
un bel guadagno. Guterman
mise all'asta la collezione, se è
lecito chiamarla così, nel gen
naio 1988, alla Sotheby’s di New
York. In questa vendita, che
tanta attenzione suscitò nei me
dia, dei 47 quadri offerti, 17 non
raggiunsero il prezzo che Outer*
masi attendeva: dal punto di vi
sta commerciale I'invcstimento
si deve considerare sbagliato.
Fra i 30 dipinti venduti, solo
di ¡4 conosciamo il prezzo di ac
quisto (alcuni sono stati compe
rati attraverso intermediari e
quindi pagati da Guterman più
cari); in questi 14 quadri Guter
man investì 2,7 milioni di dollari
e nel 1988 per essi ne incassò 4.8
(inclusi i diritti d'asta). La rendi
ta reale netta c del 3,4% annuo.
È una rendita alta; ma sarebbe
stala ancora migliore sc Guter
man avesse acquistato titoli di
stato, la cui rendita reale sarebbe
stata del 6,9%. Anche l'investi
mento in azioni industriali sareb
be riuscito più soddisfacente,
poiché l'ascesa dei prezzi avreb
be dato una rendita reale del
7,7% a cui vanno aggiunti i divi
dendi.
Grande rumore ha fatto la re
cente vendita della collezione di
oggetti d'arre del British Rail
Pension Fund, la prima istituzio
ne che abbia, a scopo di investi
mento, costituito un grosso por
tafoglio e che abbia voluto di
sfarsene. 1! fondo pensioni ingle
si ha investilo in arte, nell'ultimo
ventennio, quasi 90 milioni dì
dollari (meno dell’ 1 % degli inve
stimenti totali); il fondo ha ac
quistato oggetti dì arte asiatica,
quadri impressionisti, arte con
temporanea, dipinti inglesi c an
tichi.

Le vendite, affidale a Sothe
by’s, hanno avuto inizio nel
1987, 1 prezzi conseguiti dai di
pinti antichi e dall'arte asiatica
sono siati soddisfacenti, anzi al
cuni si possono definire straordi
nari, «A boy leading a donkey
on a hilly patch» di Thomas
Gainsborough, acquistato nel
1978 a 10 mila sieriine, è staio
venduto a 140,800sterline. Tut
tavia la rendita complessiva con
seguita in queste prime vendite è
piuttosto modesta: tenuto conto
dell'inflazione, ammonta al 3%.
Nell'aprile di quest'anno sono
stati messi all'asta tra i clamori
dei media 25 quadri, disegni e
sculture impressionisti, compe
rati tra i! 1975 e il 1979 per 27,9
milioni dì sterline: sono stati
venduti per 38,2 milioni di sterli
ne (esclusi i diritti).
Le rendite reali nette delle sin
gole opere risultano dalla secon
da tabella.
La rendita netta annua più
alta è stala ricavata da una goua
che di Picasso « Le garçon bleu »
comperata per 26.400 sterline e
venduta per 3,93 milioni, con
una rendila reale netta annua di
circa il 36%. Un olio di Claude
Monet, «Santa Maria della Salu
te», ha dato il 23,5%, essendo
stato comperato nel 1979 per 253
mila sterline e rivenduto enorme
mente rivalutato per 6,7 milioni;
una scultura di Matisse, «Deux
négresses» ha reso il 18,8% an
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nuo e «Paysage» di Pissarro il
16%: erano stati acquistati per
4.250 sterline ne! 1975 e sono
stati rivenduti per 172.600.
Una rivalutazione notevole ha
avuto anche «La promenade» di
Renoìr acquistata nel 1976 dal
fondo pensioni per 682 mila ster
line e venduta al Getty Museum
per 10,3 milioni, con una rendila
annua netta del 10,9%.
(n alcuni casi invece il fondo
ha fallo investimenti poco reddi
tizi, Con l'acquerello «Baigneuses» di Cézanne esso ha perduto
lo 0,2% annuo, con «Trouville,
scène de plage» di Eugènc Boudin ha guadagnato solo Io 0,5%
annuo, con «Le vieux muskien»
di Manct lo 0,8%, con una ve
duta di Le Havre dello stesso au
tore si è dovuta accontentare di
un magro 1%.
Detratte le spese, la rendita
netta reale per la collezione degli
impressionisti è del 9,9%, supe
riore a quella ottenuta dalle col
lezioni Mettner (2,8% annuo) c
Guterman (3,2% annuo). Il
buon risultato dell’operazione è
dovuto essenzialmente ai capola
vori impressionisti (Picasso, Monct, Matisse, Pissarro) che han
no reso moltissimo, cosi che si
può parlare di una speculazione
fortunata. Complessivamente
l’investimento in arte compiuto
dal fondo pensioni ha reso al
netto il 6,9% annuo. Con la ven
dita degli impressionisti la rendi
ta reale netta è salita da! 3% al
7% circa. Dal punto di vista fi
nanziario, secondo i calcoli fatti

Tab. 2 Rendita reati annue natte ricavata dalla coller ion e di Imprssiiomitl del
tondo pensioni detta ferrovìe Inglesi

Fabio Picasso «Le garçon bleu»
Claude Monet «Santa Maria della Salute»
Henri Matisse «Deux négresses»
Camille Pissarro «Paysage d'Eragny»
Edouard Vuiliard «Carafe de vin et quatre pêches»
Edgar Degas «Cavallo al galoppo»
Henri Matisse «Odalisque allongé»
Vincent van Gogh «Mas a S aimes-Maries»
Auguste Renoir «La passeggiata»
Paul Cézanne «Natura mona con melone»
Auguste Renoir «Portrait de Cézanne»
Toulouse-Lautrec «Gabrielle la danseuse»
Camille Pissarro «La rue de l’Epicerie à Rouen»

36%
24%
19%
16%
14%
13%
12%
11%
11%
9%
9%
9%
8%

Pablo Picasso «Etudes de personnages»

8%

Henri Fan tin-Latour «Rose»
Camille Pissarro «La route de Versailles»
Camille Pissarro «Route de Si. Germain*
Honoré Daumier «Les avocats»
Camille Pissarro «Effet de neige à l'Hermitage»
Camille Pissarro «Portrait de Cézanne»
Eugène Boudin «Le Havre»
Edouard Manet «Le vieux musicien»
Paul Cézanne «Baigneuses»

7%
3%
5%
5%
4%
3%
1%
1%
0%

anche da Sotheby's, l’investi
mento sarebbe stato più vantag
gioso se il fondo avesse compe
rato azioni della borsa di Lon
dra. Secondo l'indice del «Fi
nancial Times» la rendita reale
sarebbe stata del 7,5%.
Dunque, gli investimenti in
arte possono riuscire redditizi,
ma sono rischiosi. Chi ha fortu
na, può conseguire buone rendi
le, chi non ha scelto bene, c si
vede solo a cose fatte, perde.
Come risulta dai nostri calcoli,
questo principio vale per il mo
mento attuale di boom, un
boom che ha forse la consistenza
di una bolla di sapone.
11 rischio si riduce se si investe
in grandi collezioni; ora si fa
propaganda per fondi d'arte rac
colti in veri e propri portafogli.
Ma, come risulta dai calcoli con
dotti sulle collezioni Mettner,
Guterman e del fondo pensioni,
non ci sì possono aspettare mira
coli.
Non è facile fare grandi gua
dagni. Si deve considerare l’in
flazione, spesso ignorata, e si
deve inoltre ricordava che occor
re un notevole incremento delle
quotazioni già solo per coprire
l'incidenza dei diritti d’asta.
Bruno S. Frey
e Angd Sema

Arte moderna

Cambellotti, Balla, Casorati
e l’adolescente di Terrazzi
ROMA. Il 28 novembre Finarte
propone un catalogo di 350 lotti
d'arte moderna con opere di pit
tura, grafica e una piccola sezio
ne dedicata alle ceramiche di Pi
casso, Sebastian Matta, Leoncil!o e Melandri.
Nella sezione della grafica, ol
tre ad una acquafòrte firmata da
Marino Marini, «Deposizione»,
dei 1923 (lerzo esemplare, non
numerato, valutalo 10-12 milio
ni), figura un raro carboncino di
Duilio Cambellotti, databile al
1907, raffigurante un «Notturno
al Teatro Argentina» (40 milio
ni), una delle opere più suggesti
ve nella produzione del pittore e
decoratore, tra le più vicine alle
particolari ricerche divisioniste
di Balla e dei giovani Severini c
Boccioni prefuturisti a Roma.
Tra i dipinti, alcune opere di
rara raffinatezza tecnica con un
bel saggio di Ferruccio Ferrazzi,
appena ventenne. L’opera, dal
titolo «Adolescente», ma anche
nota come «Maternità» e «Alle

Londra

I giapponesi alla Christie’s
Londra. La gallerìa giapponese
Aska International facente capo
alla Aichi, il cui presidente è il
chiacchierato finanziere Yasumìchi Morishìta ha acquistalo dal
l'australiano Robert Holmes à
Court il 6,4% del capitale azio
nario della Christie’s pagandolo
11 milioni di sterline (oltre 24
miliardi). Il prezzo delle azioni è
salito di 27 punti dopo la pubbli
cazione della relazione sull’an
damento degli affari ne! primo
semestre dell *89, che, rispetto al

corrispondente semestre dell’an
no precedente ha prodotto un
aumento di utili del 67%: sì trat
ta di 34 milioni di sterline prima
delle imposte (75 miliardi). L’in
casso, di 607 milioni di sterline
(1336 miliardi), supera del 75%
il ricavato dalle vendite dei primi
sci mesi dell'88; siccome il nume
ro degli oggetti venduti è rimasto
immutato (circa 400 mila), il
maggior incasso è da attribuirsi
principalmente all'ascesa dei
prezzi.

Dipìnti vittoriani
Londra. Da Soihcby's il 27 settembre catalogo di 269 lotti di di
pinti vittoriani: il top lot è stalo una veduta notturna di «Glasgow»
(olio su tela, 30,5x46 era, 20-35 milioni) di John Atkinson Grim
shaw, che ha ampiamente superato le stime con 80 milioni, «Bisham», paesaggio fluviale di G. V. Cole (91,5x145 cm, 20-25 mi
lioni), ha ottenuto 65 milioni e «In thè aviary», di Heywood Har
dy datata 1877 (94,5x143 cm, 45-65 milioni), 60 milioni.
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MARIO BENAPPI
,, Mobili del XVH-XVIH secolo

Coppia di divini in noce intaglialo e dorato. Milano, ulùnw decennio dei XVHI iec
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goria», è firmata e datata ¡912:
appartiene, infatti, alla prima e
precocissima stagione dell'artista
romano recentemente rivalutato
dalla critica e da! mercato (olio
su tela, 130x127 cm, 120-130 mi
lioni). Già esposta fin dal 1913 al
Pensionalo Nazionale di Roma,
che quell'anno gli venne conferi
to, viene successivamente espo
sta alla galleria Pesaro di Milano
nel 1926 (cfr. C. L. RagghiantiJ. Recupero, Ferruccio Ferrazzi,
Roma, 1974, p 9, n 26).
Di Casorati, tra i più attenti al
rigore pedagogico della tecnica,
è un saggio datato 1944: «Testa
con libri» (olio su tavola,38x45
cm, 140-160 milioni), che reca al
verso uno «Studio di testa con li
bri e drappo bianco» (cfr Luigi
Cariuccio, Casorati, Torino,
1964, n 520).
Un piccolo ed efficace bozzet
to di Giacomo Balla, realizzalo a
tempera e matita su cartolina
(8,5x13,5 cm) per una «Scena
per balletto», databile 1920-25, e
recante al verso una dichiarazio
ne di Luce Balla (cfr Ricostru
zione di casa Balia, A. Mondadori, Milano, 1987, p 123, n
123), è valutato 20-22 milioni.
Di Longhi, una tela de! ’50,
«Suonatori», è stimala 140 mi
lioni.Tra le opere del secondo
futurismo, un olio su cartone di
Ivo Pannaggi, «Suonatore di
violoncello» (1922, 37,5x27,5
cm, 22-25 milioni), l'olio e smal
to su cartone di Tato (Guglielmo
Sansoni), «Intervista con lo spa
zio» (1929, 46x56 cm, 16-18 mi
lioni), un olio, collage e catrame
su tela del torinese Pippo Oriani
«Le porte del cielo», Parigi,
1931 (50x40 cm, 38-40 milioni).
In catalogo ancora «Pando
ra» (1967, olio su tela 190x140
cm, 54-56 milioni) di Piero Dorazio; «Motivo Carsico» (1966,
olio su tela, 65x92 cm, 72-78 mi
lioni) dei goriziano Zoran Mu
sic; «Opera di Pechino» (1965,
olio su tela 78x80 cm, 30 milioni)
di Zao Wu Ri c il Chrisio «Pro
ject for a wrapped Roman Wall,
Porla Pinciana» del 1973 (pa
stelli, carboncino c collage di tela
e fili di cotone 70x55 cm) valuta
to 38-42 milioni (G.Au.).

MONACO

IL CENTRO STIEGL1TZ PRESENTA
LE OPERE DI EUGENIO MOLINARI
Dall'8 al 30 novembre rislìtuto Italiano dì Cultura di Monaco
(Germania) ospiterà In mostra fotografica «Presenze» di Euge
nio Motinari, autore affermalo in importanti manifestazioni, in
vitato alla Biennale di Torino con uno stand personale, ospite dei
libri editi dallo Scioglitz «Camera Obscura» e «Avanguardia,
perche?» analisi storico-critica delle avanguardie artistiche con
temporanee c passate presenti in mostre itineranti presso Ja Rocca
Sanvitale di Fonlaneilato e Rocca Sforzesca di Dozza. Presente
anche nei Quaderni d'Arte N. 3 c N. 13 editi dallo Siieglitz ed in
importanti mostre e manifestazioni nazionali. Eugenio Molinari
che opera nel campo della fotografìa con una visione de! tutto
estranea alla rappresentazione del reale per addentrarsi nril'inconscio mondo surreale visitato dai grandi avanguardisti russi, è
un autore che ha recepito con chiarezza la necessità di tramando
che lega l'arte contemporanea al passato. Egli infatti, pur giocan
do sapientemente con il suggestivo sdoppiamento dell’immagine
fino a confonderne lo stato reale, si addentra ad analizzare i mo
venti che spingono l'uomo a varcare la soglia del «grande indefi
nito» là dove il ricordo della conoscenza chiama a tradurre no
stalgie, umori e sensazioni pronte ad indirizzarci verso un luogo
da noi precedentemente visitato. La coscienza d'essere uomo è
per Molinari, la conoscenza dì un vissuto. Senza questa, ¡1 balzo
che porta alla sintesi, non sempre espressa in linee segnaletiche o
frammentazione di immagine, non può avvenire. Il vissuto, o il ri
cordo di questo, esplode in uno spazio senza precedenti storici,
un post-moderno da anteporre alla visione cartesiana. Non esiste
progettazione archilei tonica, l’inconscio si muove in uno spazio
cosmico, in simbolismi cri sta ili ni, in memorie periferiche che tut
tavia permeano di lucidissima realtà il ricordo. Ciò che affascina
nelle Opere dell'autore bresciano, è il senso dinamico che trascen
de dalla staticità del ricordo, anzi questo si fa vivo, provoca traiet
torie e percorsi in una dimensione non-oggetliva che stacca l'es
sere dalla rappresentazione abituale per entrare nella scenografia
de! sogno, oltre la mente o ZAUM, come ci ricordano gii artisti
delle avanguardie sovietiche.
Gabriella Ardissonc

