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Antiquari a Maastricht
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envenuti nella Bisanzio dell’arte antica e contemporanea, nel tempio del lusso e della bellezza, nella
fiera delle vanità dove solo i miliardari osano
avventurarsi. In altre parole, benvenuti al Tefaf, il più
importante salone dell’antiquariato del pianeta che si
tiene in questi giorni a Maastricht, nel sud dell’Olanda.
Qui, fino al 24 marzo, saranno esposte 30 mila opere che
attraversano 6000 anni di storia: il catalogo del Tefaf è
grosso come quello del Louvre o dell’Ermitage, con la differenza che tutto ciò che vi appare è in vendita.
Si va dalla Crocefissione dipinta su rame da Jan Brueghel il
Vecchio agli orecchini Conmovidas, intarsiati ognuno con
279 rubini, 265 zaffiri rosa 95 zaffiri gialli e 68 diamanti;
da “fondi oro” trecenteschi all’Uomo con Cappello di Pablo
Picasso. Tra gli oltre 200 antiquari presenti, 12 sono italiani. Tra questi c’è Marco Longari, che, tra le altre meraviglie, espone un Crocefisso ligneo della prima metà del
Duecento, scolpito da un artista tedesco presente a alla
corte di Federico II. O Tomaso Piva, che apre il suo stand
con un trumò veneziano del Settecento, lastronato in
legno di carrubo, con cassettiere interne in noce e radica
di noce. Straordinaria è anche la collezione di strumenti
da lavoro del Cinque-Seicento, ingentiliti da sofisticati
dettagli formali, tanto da prefigurare il moderno design,
che espone Alessandro Cesati.
Di tutt’altro genere ma altrettanto belli e decisamente più
cari (intorno ai 2 milioni di euro l’uno) sono le opere di
Lucio Fontana che impreziosiscono lo spazio di Roberto
Casamonti.
Ma se il mondo piange per la crisi, qual è lo stato di salute del mercato dell’arte? Ebbene, prendendo il polso del
Tefaf, sta piuttosto bene. Lo scorso anno, quando l’insieme della “merce” esposta era stato assicurato per 3 miliardi di euro, fu venduto oltre il 65 per cento dei pezzi. E a
Maastricht si sono contati 72 mila visitatori (prezzo del
biglietto, 55 euro). Infatti, come spiega, Casamonti:
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«Incontri più compratori qui in pochi giorni che in un
anno in galleria».
Ma chi sono i compratori? Sempre più numerosi sono
coloro che provengono da Russia, Cina, Hong Kong,
Singapore o dagli Emirati. Tuttavia, la crescita del mercato dell’arte e dell’antiquariato in Cina, in forte crescita
negli ultimi anni, s’è improvvisamente arrestata, riducendosi di quasi un quarto nel 2012. Il che ha permesso agli
Stati Uniti di riprendere la tradizionale posizione di leader, attestandosi come il mercato più importante al
mondo.
Al livello planetario, i dati dello scorso anno indicano un
leggero restringimento degli acquisti. Per minimizzare i
rischi, i compratori, siano essi speculatori o collezionisti,
concentrano le loro scelte sugli artisti più quotati, con preferenza per l’arte cosiddetta Post-War e Contemporanea.
A Maastricht, però, tra i primi capolavori che sono stati
venduti in questi giorni si annoverano una Torre di Babele
del pittore fiammingo rinascimentale Lucas van
Valckenborch e una statua in bronzo dello scultore
Auguste Rodin, morto nel 1917.
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Fabrizio Moretti della Moretti Art Galleries
con un’opera trecentesca da 350 mila euro

Marco Longari della Longari Arte Milano con
un Crocefisso del 1200. Costa 180 mila euro

Alessandro Cesati della Galleria Cesati
con incudine del 1600. Costa 20 mila euro
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Tomaso Piva della
Piva&C con burò
trumò veneziano del
Settecento. Valore.
380 mila euro

Cesare Lampronti
della Galleria
Lampronti con una
veduta romana di
Canaletto del 1720,
primo dipinto su
cavalletto dall'artista
veneziano. Costa 2
milioni di euro

Manuela Lodi della
Galleria Silvano Lodi
& due con Ragazzo
che beve del caravaggesco Giovanni
Serodine. Costo:
400mila euro
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Roberto Casamonti della Tornabuoni Art
con un Fontana da 2,5 milioni di euro

Gianmaria Buccellati, gioielleria Buccellati
con “Sette peccati capitali” da 423 mila euro

Maurizio Canesso della Galerie Canesso
col Sansone e Dalila del Furini: 650 mila euro

Una contrattazione fra antiquario e compratori riflessa in uno specchio antico
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Giovanni Sarti della
G. Sarti Gallery
con un dittico del
ferrarese Maestro di
Casa Pendaglia.
Costo dell’opera:
320 mila euro

Marco Voena della
Robilant + Voena
con Ritratto di Betty
Wertheimer di
Giovanni Boldini del
1902. Costa 1,25
milioni di euro

Una panoramica
del Tefaf di
Maastricht
con alcuni stand
degli antiquari
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Alessandra Di
Castro, della Galleria
Alessandra DiCastro
con collezione di 10
fiasche del pellegrino inglesi in argento
dell'inizio
dell'Ottocento, che
una volta perduto
il loro originario
scopo sono diventate, nel tempo,
oggetti artistici.
Valgono 1,3 milioni
di euro
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