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professionisti del risparmio

L eonard Lauder ha molte
qualità, grande
imprenditore, raffinato

collezionista, intelligente gestore
dei beni di famiglia: ha dato a un
manager straniero (italiano,
Fabrizio Freda) le chiavi del
gruppo fondato da sua madre
Estee lasciandogli trasformare
(con successo, 7 volte la
capitalizzazione!) il suo gruppo.
Ma questa settimana Lauder ha
affermato soprattutto la sua
qualità di filantropo. Lunedì
scorso, al Metropolitan Museum,
si è aperta al pubblico la mostra di
81 opere cubiste che ha donato al
Museo. È una collezione che ha
messo insieme in 40 anni perché
fosse la più completa in materia di
cubismo. L’ho vista una mattina,
c’era anche lui, Lauder, c’erano il
direttore del Museo Tom
Campbell, raggiante perché si
ricorderà sempre che sotto il suo
mandato il Museo più grande del
mondo diventava anche il più
importante museo per l’arte
moderna. C’erano i curatori, Emily
Braun, che ha aiutato Lauder in
questa missione. Fra le opere 34
Picasso, 17 Braque, ma anche
molte opere di Juan Gris e di
Ferdinand Leger. La mostra
comprende un periodo fra il 1909 e
il 1924. Mostra come Braque e
Picasso lavorassero fianco a fianco
in questa avventura verso la
decomposizione e
ristrutturazione delle immagini: i
palazzi, le cose, gli strumenti
musicali, diventavano un incastro
geometrico, un incastro di cubi.
Da qui il nome. I due passavano le
notti a discutere e studiare le
rispettive opere. Nella mostra è
possibile seguire questo fermento,
si passa dal periodo dei toni
monocromatici all’esplosione del
colore, si vede crescere il
movimento che avrebbe portato
all’arte astratta,
all’espressionismo. Ma qui più che
di arte voglio parlare di
filantropia, altra tematica su cui
siamo indietro. Il valore della
mostra è di 1,5 miliardi $. Perché
Lauder, 82 anni, l’ha donata?
«Perché volevo che restasse
insieme come collezione - mi dice
- e fosse condivisa da tutti. E New
York è la mia città mi ha dato tutto,
genitori, nascita, figli, nipoti e
soddisfazione negli affari». "Give
Back" la "restituzione". Un valore
puritano molto americano. Mi
piacerebbe che Thomas Piketty
l’economista francese che ha
scritto di diseguaglianza e chiede
la confisca del patrimonio dei
ricchi potesse "ponderare" il suo
pensiero, includendo i benefici di
costruzioni, riflessioni e
donazioni "a la Lauder".
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Lauder, esempio
di imprenditore
e filantropo

Da un gruppo
di 12 operatori position
paper al ministro
Franceschini
per rinnovare il sistema
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Record per gli artisti italiani alle Ita-
lianSaleconrivalutazionipergliSpazia-
listi, per l’arte Ottico-Cinetica, per l’Arte
Povera e per le signore italiane dall’Ac-
cardieall’Apollonio.Dove?Naturalmen-
tea Londra,chehaunamarket share glo-
bale del 20%. Non di certo in Italia che si
accontenta dell’1% con un trend in con-
trazione in asta e galleria. In realtà nel
nostroPaese non ci si accontenta più,gli
operatori sono passati all’azione: un
gruppotrasversaledi12 soggetticompo-
sto dall’Associazione Nazionale Case
d’Asta, da Christie’s, Sotheby’s e Artcu-
rial;dallecased’astaitalianeIlPonte,Bo-
laffieMinerva,dall’AssociazioneNazio-
naledelleGalleried’ArteModernaeCon-
temporanea,dall’AssociazioneAntiqua-
riItalianiedall’AssociazioneLibraiAnti-
quari d’Italia e, infine, da Art Defender e
Arterìa (trasporto d’arte) hanno presen-
tato – attraverso lo studio legale
CBM&Partners di Milano – un position
paper adambientipoliticivicino almini-
stroFranceschini(Mibact).Ladelegazio-
nepresentatasiaRomamercoledì22 ot-
tobre per illustrare il documento agli
esperti romani era composta dall’avvo-
cato Giuseppe Calabi, Annamaria Gam-
buzzi,presidentedell’Angamc,l’avvoca-
to Giulio Volpe e Vincenzo Aprile per la
FB&Associati.Nelpositionpaperleggia-
mo delle richieste chiare per sbloccare il
mercatoitalianodell’artesoffocatodare-
strizioni burocratiche e amministrative
e disciplinato da un impianto normati-
vo che risale al 1909, recepito poi dal Co-
dicedei Beni Culturali del 2004, anacro-
nistico e protezionistico.

ivincolidarivedere
I criterichegiustificano laDichiarazio-
ne d’interesse culturale, ex art. 13 del
Codice, la quale comporta la definitiva
impossibilità di esportare le opere dal
territorionazionale;lanecessitàperpo-
terusciredall’Italiaperqualsiasiogget-
to o opera d’arte che presenti interesse

culturale–siaoperadiautorescompar-
so e la cui esecuzione risalga a oltre 50
anni fa – di essere accompagnato da
un attestato di libera circolazione ed,
eventualmente,daunalicenzad’espor-
tazione in caso di uscita dalla Ue, qua-
lunque sia il valore dell’oggetto-opera;
assolutadiscrezionalità,non essendo-
ci soglie di valore, degli Uffici Esporta-
zione nel limitare l’uscita appellandosi
ai"Principi"generici(congiudizidi"ra-
rità" o "pregio artistico") adottati dal
Consiglio Superiore delle Antichità e
BelleArtinel1974 erecepitidalMiniste-
rodellaPubblicaIstruzione.

leconseguenze
Incertezza nella circolazione delle
opere al di là dei nostri confini; iper-
trofiaamministrativa,l’operacon ol-
tre50 annivienefisicamentevisiona-
ta da una commissione di funziona-
ri della Soprintendenza e poi viene
chiestounparere all’amministrazio-
necentrale,che risponde entro i suc-
cessivi 10 giorni (nel 2010 solo 66 so-
no stati i dinieghi su 5mila denunce
d’esportazione, pari all’1,32%, delle
migliaiadipraticheprocessate); alfi-
ne di trovarsi con un’opera non più
esportabile dopo il suo 50˚ comple-
anno si osserva una fuga all’estero
(in piazze dove il mercato è più dina-
mico e meno protezionista, come le
Italian Sale), prima della scadenza,
che oggi vuol dire il 1964!

cosachiedonoglioperatori?
Allungamento dei termini entro i quali
può scattare la notifica ed, in genere, la
tutela da 50 a 100 anni. L’accoglimento
dellesogliedivaloreprevistedalRegola-
mento (CE) n. 116/2009 con riferimen-
to all’uscita definitiva dal territorio del-
la Ue. In Francia e nel Regno Unito per i
beni che superano le soglie minime per
leesportazioni, le restrizioni per l’espa-
trio sono solo temporanee (30 mesi in
Francia e fino a 6 mesi prorogabili in
Uk) al fine di consentire allo Stato di
comprareaprezzidimercatooauncol-
lezionistad’acquistare impegnandosi a
mantenere l’opera nel paese. In Italia
non solo il blocco è definitivo (e lo Stato
godedell’acquistoinprelazione)maan-
cheperottenerelalicenzad’esportazio-
ne extra Ue è comunque necessario ri-
chiedere l’attestato di libera circolazio-
ne(necessariaperipaesiUe)perilquale
non ci sono le sogliedi valore.

Gli operatori chiedono al ministro
che attraverso un decreto ministeriale
ridisegniunanuovaproceduraammini-
strativaperl’esportazionechiaraeomo-
geneapertuttoilPaeserivedendoiPrin-
cipidel1974 eintroducendo, sulmodel-
lo del passaporto francese, un docu-
mentodiliberacircolazionecheaccom-
pagnil’opera,privodelnomedelrichie-
dente.Lariformadiquestenormative–
ritengonoisottoscrittoridelpositionpa-
per– non è più rinviabile.

DelrestoilministroFranceschininel-
la circolare del 23 settembre d’indirizzo
sulle priorità politiche del 2015 e fino al
2017 prevededi"migliorareleprocedu-
reperlacircolazionedeibeni"e"accele-
rareleprocedureperleverifichediinte-
resse culturale". Le richieste e le ragioni
deglioperatoridelsistemasonoallasua
attenzione.Ancheinquestosettorepub-
blicoeprivatodovrebberodialogare,an-
cheperchémuseiormaisenzaicollezio-
nistiprivatieglioperatorinonpotrebbe-
ro aggiornarsi.
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L’arte è passione per chi la fa, ma
questo ci autorizza a non pagarla co-
me ogni altro lavoro? È consuetudine
diffusa nelle istituzioni non farlo per
esporre delle opere, ritenendo che gli
artistisiano compensatida un ritorno
d’immagine o dalla produzione di
un’opera. Ma un gruppo di attivisti di
New York riuniti sotto l’acronimo
W.A.G.E. (Working Artists and the
Greater Economy) non la pensa così e
il 6 ottobre, dopo sei anni di lavoro, ha
lanciato sul proprio sito, wage-
forwork.com, una piattaforma per
consentire alle istituzioni no profit
americanedicalcolarequanto dovuto
all’artista coinvolto in mostre perso-
nali,collettive,performanceosemina-
ri. W.A.G.E., inoltre,si propone di cer-
tificare ogni anno le istituzioni che
soddisfano i requisiti: il primo spazio
a essere stato certificato per il 2014 è
lo storico Artists Space di New York,
che ha accompagnato W.A.G.E. nella
sua avventura.

Maqualisono i criteri delcalcolato-
re? «I costi operativi totali e lo stipen-
dio del direttore dell’istituzione per-
ché sono due cifre inequivocabili e
condivise nel documento fiscale 990
cheogninonprofitdevecompilarean-
nualmente in America» spiega Lise
Soskolne, direttrice di W.A.G.E.. Così
se l’istituzione in questione ha costi
operativi di 500.000 dollari e stipen-
dio del direttore di 12.000 $, come
Apexart, il valore economico minimo
da corrispondere all’artista per una
mostra personale è 1.000 $, e via cre-
scendo fino a 10.000 $ se l’istituzione
è il Metropolitan Museum of Art, con
462 milioni di $ di costi operativi e sti-
pendio massimo di 880.000 $. I conti
sono presto fatti, perché W.A.G.E. ha

messoonline una rielaborazionegra-
fica del foglio di lavoro excel su cui ha
studiato ed elaborato il progetto. Ma
perchéconsiderareicostioperativito-
tali,cheincludonoanche lamanuten-
zione di un’eventuale collezione, ne-
gozi e servizi di ristorazione? «Certo
sarebbeunarappresentazionepiùac-
curataconsideraresolo ilprogramma
artistico, tuttavia, non è identificabile
nel990, cheèl’unicodocumentopub-
blicodi facilereperimento»spiegaSo-
skolne, e aggiunge: «inoltre, il pro-
gramma artistico è una voce di costo
troppo influenzabile da risorse ester-
ne, come gli interventi delle gallerie
chespessocontribuisconoallaprodu-
zione delle mostre dei propri artisti, e
parametrarsi solo al costo della mo-
strapotrebbe essereun incentivo ver-
soesposizioni costosea discapitodel-
la qualità». L’iniziativa piace, e già ol-
tre 690 professionisti del settore tra
cui gli artisti Tom Burr, Shannon Eb-
ner e Goshka Macuga hanno aderito
alla coalizione: il prossimo passo è fi-
nanziarelaprimacampagnadiraccol-
ta fondi per implementare l’ambizio-
ne di W.A.G.E. di diventare uno stan-
dard nell’arte contemporanea e, chis-
sà, varcare l’oceano.
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Con Wage adesso
gli artisti si pagano
Gli attivisti domandano
agli spazi museali di
retribuire il loro lavoro

la parola
chiave

LETTERADA
WALL STREETIl mercato chiede nuove regole

Italian Sale
Con quattro nuovi world record per
Piero Manzoni, Enrico Castellani,
AgostinoBonalumi e Turi Simeti
Sotheby’s ha chiuso la16ª Italian Sale
del 17 ottobre con un aggiudicato per
49 lotti offerti di 52.060.003 €
(dalla stima tra 30-42 milioni€) con
il 98% dei lotti venduti e il 99,6% del
valore, registrando il miglior risultato
da sempreper un'asta d’arte italiana.
Christie’s il 16 ottobre ha fatturato
con 66 lotti offerti, sempredi arte
italiana,34.342.080 € con l’88% di
venduto per lotti e valore, record
d’astaper Alighiero Boetti per
«Colonna» 1968 battuto per
2.434.500 £ (3.030.953 €) dalla
stimadi 1,5-2 milioni di £.
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«Achrome», 1958-59 di Piero Manzoni venduto da Sotheby’s il 17 ottobre per
15.872.822 €, record per l’artista. Accanto il record della «Superficie Bianca»,
1967, di Enrico Castellani, aggiudicata per 4.749.967 €

DeanDaderkoprepara un reclamo e
una scatola per consigli e donazioni
allo stand di W.A.G.E. a «No Soul for
Sale: A Festival of Independents, X
Initiative», New York, 22 giugno 2009
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