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Il rischio di «fare a pezzi» Warhol e Picasso
Con l’acquisto in multiproprietà di un’opera si rende più accessibile il mercato. Ma la finanziarizzazione  

del collezionismo non è priva di rischi e l’offerta è molto maggiore degli acquirenti 

di Elena Correggia

    

La vista lunga del tiratore scelto
A caccia con il connaisseur per aste e gallerie di Simone Facchinetti

Spesso siamo troppo vicini alle cose per 
vederle chiaramente. Le aste sono delle 
trappole perfette per offuscarci la vista 
e la memoria. Ricordiamo a malapena 
quello che è successo il mese prima, il 
resto si mescola con l’oblio. D’altronde 
queste vendite sono costruite per farci 
guardare avanti, sempre e comunque, 
fornendoci le migliori speranze. Oramai è 
anch’esso un articolo d’antiquariato, ma 
se vi capita di trovarlo comprate L’affasci-
nante storia del collezionismo di Maurice 
Rheims (il primo libro edito da Umberto 
Allemandi per Bolaffi). Verso la fine del 
libro appaiono dei grafici che fanno pau-
ra, arricchiti con linee rette che segnano 
dei crolli verticali. Rheims pubblica anche 
quelle che puntano verso il cielo, tutta-
via si dilunga a parlare di quelle che la 
sua generazione ha visto scivolare fino a 
terra. Una volta distese al suolo hanno 

iniziato a scavare. In queste buche scure 
e profonde stanno rannicchiati degli ar-
ticoli di cui nessuno parla perché sono 
portatori di brutti ricordi. Ma non sono 
i nostri, quindi usiamoli per evitare di 
seguire le mode. A pagina 236 Rheims 
espone un piccolo esempio: il «Ritratto di 
Lady Louisa Manners» del pittore inglese 
John Hoppner (1758-1810). Alzi la mano 
chi lo conosce. Io mi tiro fuori. Nel 1900 
il grande antiquario Duveen l’aveva paga-
to una cifra astronomica. Con la stessa 
somma avrebbe acquistato ben 60 dipin-
ti di Cézanne. Rheims calcolava che nel 
corso di 60 anni il quadro di Hoppner era 
passato dal valore di 300 milioni a quello 
di 3, mentre se la stessa somma fosse 
stata investita nei Cézanne l’incremento 
sarebbe stato del 3.000%. Morale: at-
tenzione a guardare le cose troppo da 
vicino, meglio girare alla larga con l’aria 

di chi non fa parte di questo mondo. È 
con questa filosofia che va interpretata la 
lettura del libro di Rheims che divide i col-
lezionisti tra la categoria degli speculatori 
(quelli stimolati dalle mode esterne) e de-
gli amatori (dominati dal proprio gusto). 
Negli ultimi mesi uno dei dipinti che più 
mi ha colpito è questo doppio ritratto di 
Auguste Barthélémy Glaize (1807-93) 
che dovrebbe raffigurare lo stesso pittore 
assieme all’amico e collezionista Alfred 
Bruyas, passato all’asta del commis-
saire-priseur Jean Emmanuel Prunier lo 
scorso 27 novembre (lotto 153). Non ho 
fatto nessuna ricerca, lo ammetto. Tutta-
via sono rimasto stregato dalla qualità 
del dipinto. Come diceva Berenson è 
impossibile spiegare cosa sia la qualità. 
Nel caso specifico è la consapevolezza 
che emerge dallo sguardo del pittore, as-
sieme all’apparente fragilità dell’amico. 

Come dice un saggio collezionista (Gim-
mo Etro): «Se non è destino che un’ope-
ra venga da te, lasciala perdere». Perciò 
ho seppellito il ricordo, fino a quando un 
amico l’altro giorno mi ha chiamato per 
dirmi: «Ti ricordi il doppio ritratto di Glai-

ze? Ce l’ha un inglese e chiede dieci volte 
quello che è costato». «Bene, speriamo 
riesca a far prevalere il proprio gusto», ho 
risposto. Certo siamo ancora lontani dal 
3.000% dei Cézanne... In questo gioco 
non bisogna dimenticare i fallimenti. 

«Autoritratto e ritratto di Alfred Bruyas» (particolare) di Auguste Barthélémy Glaize

Torino. Il recente annuncio da parte 
della società Artex (fondata dall’ex 
banchiere Yassir Benjelloun-Toui-
mi e dal principe Venceslao del 
Liechtenstein) di aprire una borsa 
azionaria regolamentata per l’arte, 
per la quale ha già ottenuto la licen-
za, accende più che mai i riflettori 
sull’arte intesa come investimento. 
L’intenzione è quella di quotare en-
tro la prima metà dell’anno la prima 
opera d’arte che sarà detenuta da 
una società le cui azioni saranno am-
messe alla negoziazione su Artex at-
traverso un’offerta pubblica iniziale. 
Successivamente un mercato secon-
dario dovrebbe favorire la formazio-
ne di prezzi in tempo reale e quindi 
lo scambio delle «azioni artistiche». 
Un sistema che, secondo alcuni, po-
trebbe incrementare la trasparenza 
e la liquidità degli investimenti fra-
zionari in arte, formula promossa da 
varie piattaforme negli ultimi anni, 
ma ora in fase di stallo. 
Fra le società oggi più attive nel settore 
c’è Masterworks, che ha un portafo-
glio di 129 dipinti (soprattutto di artisti 
blue-chip dell’arte moderna e contem-
poranea) per un valore complessivo di 
469 milioni di dollari. Lo schema base 
prevede l’offerta della comproprietà 
di un’opera tramite la suddivisione 
in quote («fractional ownership»). 
L’investimento è gestito dalla società 
con l’obiettivo di rivendere l’opera sul 
mercato nel medio-lungo periodo, per 
ottenere una plusvalenza che vada a 
remunerare gli investitori-proprietari. 
«La proprietà frazionata di un quadro ren-
de più democratico il mercato perché con-
sente l’accesso al mercato anche a persone 
che non potrebbero permettersi di acquista-
re un’opera da 5 milioni di dollari. Tuttavia 
è nella mancanza di liquidità che si annida-
no attualmente i rischi maggiori. Se infatti 
l’entrata è stata facilitata, rimane incertez-
za su come e quando gli investitori potranno 
uscire da questi investimenti», commenta 
Anders Petterson, fondatore e am-
ministratore delegato di ArtTactic, 
società di analisi del mercato dell’ar-

te che produce report periodici sulla 
fractional ownership. Di norma la 
quota di ingresso richiesta è intorno ai 
10mila dollari, con una prospettiva di 
immobilizzazione per almeno 3-5 an-
ni, a cui si accompagna la mancanza di 
garanzie sui ritorni da parte del sogget-
to gestore della piattaforma. Secondo 
il collezionista e proprietario di hedge 
fund Sir Paul Ruddock, l’equivalente 
finanziario più vicino a un fondo 
d’arte è il private equity, che non 
è liquido fino alla fine dell’investi-
mento. Se nel private equity il proces-
so di gestione viene però supervisiona-
to e controllato da numerosi esperti, 
comitati di valutazione e di rischio, 
bisogna avere la consapevolezza che 
qui invece si è vincolati alle scelte 
fatte dal fondo stesso, che deciderà 
sul prezzo da pagare per un’opera, sul 
come, a chi e quando venderla. Ciò 
non significa che l’investitore non pos-

sa uscire prima dal suo investimento, 
ma lo farà a suo rischio e pericolo. Il 
report pubblicato lo scorso agosto da 
ArtTactic rivela che per quanto riguar-
da le quote delle opere offerte da Ma-
sterworks il mercato secondario degli 
scambi fra investitori è ristretto e non 
permette al momento di trarre consi-
derazioni generali se non il fatto che 
il numero di offerenti è molto più 
elevato di quello degli acquirenti. 
«In Italia il collezionismo più tradizionale 
non dimostra particolare interesse per que-
sti investimenti, nei quali le considerazioni 
finanziarie prevalgono senz’altro su quelle 
artistiche e autoriali, dichiara Cristina 
Riboni, partner dello studio legale 
CBM&Partners di Milano. Poiché molte 
società che propongono l’acquisto di quote 
d’arte sono fuori dal mercato europeo, in 
prevalenza inglesi e statunitensi, è bene tene-
re presente anche la complessità nella disci-
plina legale di eventuali controversie e i costi 

collegati». La diffusione dell’arte frazio-
nata è stata in parte accelerata dalla 
possibilità offerta da alcune piattafor-
me di registrare e scambiare le quote 
tramite token su una blockchain. Un 
fenomeno che ha però amplificato le 
incertezze normative e i rischi con-
nessi all’utilizzo delle criptovalute. 
«Se per esempio il mio portafoglio digitale 
di quote viene cancellato per sbaglio devo 
mettere in conto le spese legali da sostenere 
per una diffida che possono incidere sulla 
convenienza dell’investimento stesso, ag-
giunge Riboni. Da un punto di vista fisca-
le, poi, non vi è certezza su come si debbano 
dichiarare gli eventuali profitti ottenuti 
con gli investimenti frazionati, in quanto i 
regolamenti e le circolari dell’Agenzia delle 
Entrate sono pochi e non sempre chiari al 
riguardo». A creare un precedente che 
potrebbe infine dissuadere le imprese 
dal proporre questo tipo di operazioni 
è stata una recente sentenza della 

Cassazione, che ha confermato un 
precedente pronunciamento sanzio-
natorio della Consob. La Corte ha con-
fermato la condanna al pagamento 
di una sanzione di oltre un milio-
ne di euro, per violazione della 
normativa sulle offerte al pubblico 
di prodotti finanziari, per gli ammi-
nistratori di una società che propone-
va la vendita fisica di un’opera d’arte 
attraverso una formula sovrapponibile 
a quella dell’offerta di un’obbligazio-
ne di tipo zero coupon. Un’operazio-
ne che secondo la Cassazione non si 
configurava come semplice com-
pravendita di arte, bensì come col-
locamento di prodotto finanziario. 
«Benché si trattasse della vendita di un’ope-
ra fisica e non di quote di proprietà, è co-
munque un caso sovrapponibile e potrebbe 
costituire un campanello d’allarme per chi 
intendesse avventurarsi in questo campo», 
conclude Riboni. ©
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Se invece avesse comprato Cézanne,  
avrebbe guadagnato il tremila percento 

Se lo Stato non compra, il blocco statale non è più automatico
segue da p. 72, v col. dell’ex Direttore Generale Famiglietti, in virtù della funzione di «tutela rafforzata» dell’acquisto coattivo, regolamentava: «Qualora detta pro-
posta non vada a buon fine per ragioni diverse da una differente valutazione tecnico discrezionale compiuta dal Ministero in ordine alla rilevanza dell’interesse culturale della cosa proposta 
all’acquisto, l’ufficio di esportazione non potrà che confermare la rilevanza dell’interesse culturale della cosa di cui ha proposto l’acquisizione coattiva, vietandone l’esportazione e avviando, 
contestualmente, il procedimento finalizzato alla dichiarazione di interesse». Invece la Circolare del Ministero della Cultura n. 1 del 2 gennaio 2023 sui rapporti fra 
dichiarazione di interesse culturale e acquisto coattivo chiarisce che tale interpretazione della Circolare del 2019 non appare coerente con i principi di cui 
all’art. 68 del Codice dei Beni Culturali, che impongono che il diniego all’esportazione e il connesso vincolo di interesse culturale siano oggetto di una 
«motivazione rafforzata» da parametrarsi sulla base della rispondenza del bene ad (almeno) due dei criteri di cui al Decreto Ministeriale n. 537 del 2017 (qualità 
artistica, rarità in senso qualitativo e quantitativo, rilevanza della rappresentazione, appartenenza a un complesso e/o contesto, testimonianza particolarmente signi-
ficativa per la storia del collezionismo, testimonianza di relazioni significativa tra diverse aree culturali anche di produzione e/o provenienza straniera). La Circolare 
n. 1 dispone al contrario che le proposte di acquisto coattivo non sono subordinate alla compresenza di (almeno) due di tali criteri di cui al Decreto Ministeriale, ma 
rispondono alla diversa finalità dell’arricchimento e al completamento delle raccolte pubbliche, anche in rapporto alla congruità del prezzo indicato nella denuncia, 
e sono perciò inserite in un percorso di valorizzazione. Di conseguenza, anche in linea con alcune decisioni giurisprudenziali in materia e del parere appositamente 
rilasciato dall’ufficio legislativo del Ministero, la Circolare conclude che, nel caso in cui il Ministero abbia deciso di non esercitare il potere di acquisto co-
attivo, l’Ufficio esportazione non debba automaticamente procedere al diniego dell’attestato e all’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale ma 
debba valutare, caso per caso, se pronunciare il diniego alla esportazione, con connesso vincolo di interesse culturale, oppure emettere la licenza in applicazione del 
criteri del Decreto Ministeriale n. 537 del 2017. Sebbene, purtroppo e sorprendentemente, la Circolare n. 1 non sia esplicita su questo punto, la stessa conclusione do-
vrebbe logicamente raggiungersi anche nel caso in cui il privato proprietario rinunci all’esportazione e ritiri l’oggetto ai sensi dell’art. 70 del Codice. Occorre 
infatti osservare che, anche con riferimento a tale ipotesi, la Circolare Famiglietti del 2019 obbligava l’Ufficio esportazione a concludere comunque il procedimento 
con l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale. In ogni caso, la distinzione resa esplicita dalla Circolare circa la diversità tra i presupposti che 
giustificano la dichiarazione di interesse culturale ex art. 68 e l’acquisto coattivo ex art. 70 del Codice è un’ulteriore manifestazione di una delle peculiarità del 
sistema italiano di controllo dell’esportazione rispetto a sistemi di altri Stati, quali la Francia e il Regno Unito, in cui la possibilità dello Stato di escludere 
l’uscita delle opere è condizionata proprio all’acquisto delle opere «per la Nazione». q Emiliano Rossi, partner dello studio Pavesio e Associati with Negri-Clementi  

 Per limiti di spazio la seconda parte del rapporto di Emiliano Rossi iniziato nel numero di gennaio verrà pubblicata nel numero di aprile.
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