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■ Un tempo i collezionisti erano per-
sone piene di denaro che amavano nu-
trire di bellezza lo sguardo e l’anima e
acquistavano quadri per passione, per
il solo il gusto di esporli e ammirarli nei
loro salotti dorati. Poi c’erano (e ci sono
ancora) i fortunatiereditieri chesi trova-
no con un tesoro appeso alle pareti e,
spesso,nonhannoneancheconsapevo-
lezza del valore immenso del lascito.
Oggi l’incertezza del mercato finan-

ziario ha trasformato i quadri in beni
rifugio a cui gli investitori ricorrono in-
coraggiati anche da rendimenti che in
alcuni casi superano perfino il 7,5% an-
nuo (fonte: Deloitte Art & Finance re-
port del 2019).
Con la pandemia molti investitori

hannovistovolatilizzarsi il valoredi tito-
li considerati sicuri, mentre è stata pre-
miata lacoraggiosa lungimiranzadicol-
lezionisti che hanno investito nell’ope-
ra giusta senza peraltro essere Paperon
de Paperoni. Chi, per esempio, ha ac-
quistato tre anni fa dipinti
di Amoako Boafo (nato nel
1984) o di Njideka Akunyili
Crosby(classe1983)oanco-
ra del trentenne Jordan Ca-
steelaqualchedecinadimi-
gliaia di dollari ha visto
schizzare il valore di quei
quadri a oltre i 100mila dol-
lari (oaddiritturaoltre ilmi-
lione come nel caso della
Crosby). Non serve, diceva-
mo,esseremilionariperav-
vicinarsi a questo mondo. Per iniziare
bastanoanchediecimila euro. L’impor-
tante è non lanciarsi da soli in questo
settore tanto affascinante quanto com-
plesso, non fidarsi dei consigli di fanto-
matici esperti che affollano ilweb enon
seguire il proprio istinto. «Meglio evita-
re le avventure e farsi aiutaredaunvero
esperto», spiega il professor Stefano Lo-
conte fondatore dello studio Loconte &
Partners che, per primo, ha istituito la
figura dell’art advisor all’interno di uno
studio professionale. «Si tratta di un
esperto che supporta il cliente anche
nei processi di valutazione dell’autenti-
cità dell’opera e del suo potenziale».

STIME E PERIZIE

Un professionista che segue il cliente
nell’acquisto dell’operama lo aiuta pu-
re a costruire un’intera collezione attra-
versostimeeperizie.L’insiemedeiqua-
dri ha infatti un valore in sé, superiore
alla sommadiogni singolaopera. Stefa-
no Loconte, autore della guida Collec-
tingArt (MilanoFinanza, pag. 318, eu-
ro7,20) svela i segretipercompraresen-

za sorprese un quadro e per imparare a
muovere i primi passi nel complicato
mercatodell’arte. «Il clientevaaltresì se-
guitodaunpuntodi vista legalee fiscale
per quanto riguarda l’acquisto e la ven-
dita di opere d’arte all’estero, per esem-
pio, con gli atti di importazione e di
esportazione».
C’èpoi il grandetemadella successio-

ne: seuncollezionistavuole chealla sua
morte l’insieme dei suoi quadri non va-
da disperso ha bisogno di un professio-
nista che crei strumenti giuridici ad hoc
comela fondazioneo il trust chegaranti-
scono l’integrità di quella raccolta di
quadri. «Un altro aspetto importante -
spiega Loconte - riguarda la vendita
dell’opera. Pochi sanno che si può usu-
fruirediunregime fiscaleagevolato.Chi
non è un “operatore abituale”, infatti,

puòessereesentatodalpagamentodel-
le imposte».
In questo difficile momento storico

molti stannopensandodivenderealcu-
ne opere della propria collezione. Giu-
stoo sbagliato? «Anche inquesto caso il
consiglio è di non agire d’impulso ma
chiedere il parere degli esperti prima di
compiere passi falsi. Se le ultime aste di
undeterminatoartista sonoandatema-
lenonè ilmomentomigliorepervende-
re le sue opere». Diventare collezionisti
non è più un sogno proibito riservato a
pochi come accadeva in passato. Ma
proprio perché il mondo dell’arte attira
sempre più l’interesse degli investitori,
il rischio di subire truffe è ancora più
alto: meglio agire con prudenza e chie-
dere aiuto a chi conosce le regole.
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■ Fu la scrittura il suo unico
scopo di vita, affermava che
«se non scriveva dimenticava
comesi faaridere».CharlesBu-
koswki, che rese alte le umane
porcherie e la letteratura trash,
ha diviso la critica su due fron-
ti: chi lo considera soltanto un
pornografo e chi esalta proprio
per la sua totale spontaneità,
anche perversa e miseranda.
Sapeva omaggiare con elegan-
za il sesso femminile: «Unadel-
le più grandi opere d’arte nel
mondo: una donna con belle
gambecheescedaun’automo-
bile», ma subito dopo rilancia-
va sfrontato: «Io dico alle don-
ne che la faccia è la mia espe-
rienza e le mani sono la mia
anima.Qualunquecosa,purdi
tirare giù quelle mutandine».
Un’abbuffatadi sesso,bevutea
fiumi, cinica autoironia che lo
scorrere del tempo ci riconse-
gna in questo anniversario,
centoannidalla nascita, anche
attraverso la pub-
blicazione di una
raccolta di lettere,
dal 1946 al 1993,
Sulla scrittura
(Guanda editore,
pag.254, euro 18),
indirizzate anche a
colleghi famosi, co-
me Henry Miller,
che gli somigliava,
nuotava con lui
nell’oceano condi-
viso dell’ossessio-
ne erotica edella comune sim-
patiaperCéline, a seguire l’an-
tipatiaperHemingway, ritenu-
to «uno che ti fregava». Forse
per le sue tendenze, giudicava
Ernestcolpevolediessere trop-
po a sinistra. Ma non corri-
sponde a verità neppure l’eti-
chetta di destra con cui lo han-
no più volte bollato, era lui a
raccontare come nacque: «Po-
co prima dell’inizio della se-
conda guerramondiale, al col-
legemi atteggiavo a nazista. In
realtà distinguevo a fatica Hi-
tler da Ercole e nonpoteva im-
portarmene di meno. Era sol-
tanto lo stare seduti a lezione e
sentire tutte lepredichepatriot-
tiche,mi vennero anoia. Deci-
si di diventare l’opposizione».

LE FRASI

Il modo migliore per capire
chi fosse davvero Bukowski,
Henri Chinaski secondo lo
pseudonimo letterario, autore
disei romanzi, centinaiadi rac-
contiemigliaiadipoesie,consi-
ste nel tuffarsi senza freni
nell’oceano delle sue innume-
revoli frasi celebri: «La gente è
il più grande spettacolo del
mondo, e non si paga il bigliet-

to». «Amo i solitari, i diversi,
quelli che non incontri mai.
Quelli persi, andati, spiritati,
fottuti. Quelli con l’anima in
fiamme». «Siete tutti così bravi,
siete tutti così fighi, siete tutti
così giusti, ma eppure il mon-
do là fuori è ancora pieno di
gentedim…» .«Il rapportoses-
sualeèprendere lamorteacal-
ci nel c…mentre si sta cantan-
do».

LA CARRIERA

Nato in Germania da padre
statunitense di origini tede-
sche, poi trasferito a Los Ange-
les, ebbe un’ infanzia disagia-
ta, da ragazzino solitario, afflit-
todalla timidezza aggravatada
una pesante forma di acne.
Crescendo, coltivò qualche at-
trazione pacifista velocemente
accantonata.Lasuafondamen-
tale convinzione politica: «La
differenzatradittaturaedemo-
crazia è che in democrazia pri-
ma si vota e poi si prendono

ordini, in dittatura
non dobbiamo
sprecare il nostro
tempo andando a
votare». Il primo
tentativo di diven-
tare scrittore non
decollò, fu costret-
to ad accettare un
impiego da posti-
no, lasciato dopo
treanni, iniziòape-
regrinare per gli
StatiUniti, facendo

lavori saltuari, si ubriacò ogni
giorno con la sua compagna,
JaneCooneyBaker,quindispo-
sò Barbara Frye, una poetessa
texana che dirigeva una rivista
letterariaeavevapubblicatoal-
cunesuepoesie.Divorziarono,
lui ricominciò a bere, e un
drammalorese fragile:morì Ja-
neladonnacheavevamaggior-
mente amato nella vita. Deva-
stazione, unita alla decisione
di “morire di fame” facendo
soltanto lo scrittore. Ma la fa-
maeradietro l’angolo: Post Of-
fice pubblicato dalla Black
Sparrowfuunsuccesso,arriva-
rono i soldi eanchemoltedon-
ne, seguì Donne e la raccolta
Storia di ordinaria follia. Ere-
zioni Eiaculazioni Esibizioni
da cui Marco Ferreri avrebbe
tratto l’omonimo film con Ben
Gazzarra. Sino all’ultimo,
Pulp. Quindi un’antologia di
inediti pubblicata postuma:
«Scrivo poesie solo per portar-
mi a letto le ragazze». Campio-
nenelconsiderare ledonneco-
me oggetti? Sbagliato, le giudi-
cava dominanti sugli uomini
per«ragionidi successoodide-
naro». O anche solo per «que-
gliattimidipiacere»chegliave-
vano regalato.

A 100 anni dalla nascita

Il mito di Bukowski
tra poesia e volgaritàBastano diecimila euro

per fare soldi con l’arte
Il prof Loconte spiega: con l’incertezza dei mercati finanziari, i quadri
sono diventati beni rifugio. I consigli per la scelta, l’acquisto e la vendita

In alto un quadro di Njideka Akunyili
Crosby un’artista le cui quotazioni sono
schizzate in pochi anni; a dx. Stefano

Loconte fondatore dello studio Loconte &
Partners; sotto il quadro di J. Casteel, il

valore delle sue opere è in crescita

■ Gennaro Sangiuliano con Il nuovo Mao –
Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di
oggi (Mondadori) e Bruno Morchio conDove
crollano i sogni (Rizzoli) sono i vincitori del
GranPremio Internazionale “ Casinòdi Sanre-
mo1905 ”. Il 5 settembre alle ore 17.00nel Tea-
tro dell’opera del Casinò di Sanremo verranno
consegnati i premieverrannoscelti dallagiuria
popolare ivincitoridella sezioneNarrativa“Edi-
ta” del Premio Casinò di Sanremo Antonio Se-
meria.Grancerimoniere sarà il giornalista scrit-

toreMauroMazza affiancato daCarlo Sburlati,
MatteoMoragliaeMarziaTaruffi. LaGiuria tec-
nica ha, altresì, designato unaprestigiosa terna
finalista su un totale di circa 100 partecipanti
tra cui la giuria popolare decreterà il vincitore
durante la cerimonia del 5 settembre, che si
preannuncia una ragguardevolemanifestazio-
ne culturale,mediatica emondana.Questi i tre
finalisti: Paolo Isotta con l’operaVerdi a Pari-
gi (Marsilio); Stenio Solinas con Atlante ideo-
logico sentimentale” (GOG); Mario Vattani

con l’oper Svelare il Giappone (Giunti) . A
Lorenzo Flabbi per la traduzione dell’operaLa
Vergogna di Annie Ernaux (L’Orma editore)
verrà consegnato il premio per la sezione ope-
re internazionali in lingua italiana. Il premio è
stato intitolatoadAntonioSemeria, illustreper-
sonalità, amministratore pubblico, editore,
scomparso nel 2011 che nominato Presidente
del Casinò negli Anni 80, sostenne la nascita
deiMartedì Letterari, comeprosecuzione de “I
Lunedì letterari” di Luigi Pastonchi.

Premio Semeria
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di Sangiuliano
e di Morchio
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