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G uarda il di-
pinto sulla
coper t ina
dell’ultimo

catalogodellaKette-
rer Kunst, celebre
galleriad’artediMo-
nacodiBaviera, ap-
penaarrivatoperpo-

sta: «Cazzo,ma questo èmio!». A pagina
14c’èladescrizione:oliosuteladiGabrie-
leMünter,datato1908,raffigurantelaca-
setta rossadiMurnau amStaffelsee, Alpi
bavaresi,doveinquell’annolapittricete-
desca trascorse per la prima volta le va-
canze col suo amante e maestro Vasilij
Kandinskij. «È proprio mio!». Stimato
112.500 dollari, aggiudicato per 205.875,
pocomenodeldoppio. «Epensareche io
l’avevocompratonel 1988per 30milioni
di lire...». Ogni giorno una stilettata. «Ho
visto cheaNewYorkhannoappenaven-
dutoper10milionididollariunPaulKlee
cheameera costato 250.000 euro».
Non c’è niente da fare: ovunque volga

losguardo,PaoloDalBoscovedequalco-
sa di bello e di suo. O, perlomeno, che fu
suo. Lo definiscono consulente d’arte,
mercanted’arte, collezionista d’arte,ma
forse laqualifica chegli si attagliadipiùè
quelladigrossistad’arte.Daquasimezzo
secolo è al centro delle compravendite
piùclamorose.L’ultima,cherischiadica-
talogarloavita, lohavistotrattarecol suo
clienteCalistoTanziedèandataarimpol-
pare gli atti del processo Parmalat: ne è
uscito patteggiando un anno emezzo di
penaeunasanzionedi250.000euro,«più
200.000 di un quadro che era mio e non
miè statopiù restituito».
Intollerabile offesa per chi, come Dal

Bosco,haavutofralemanipartedellacol-
lezioneprivatadiNelsonRockefeller,fat-
tadiPicasso,Modigliani,DeChirico,Gia-
cometti,Brancusi,Warhol,Calder,Kline,
Pollock,Gorky.«Pensichenel1938ilma-
gnate chiamò Henri Matisse e Fernand
Légeraimbiancargliilsuoappartamento
diManhattanaffacciatosullaQuintastra-
da.Dico sul serio: aveva fatto incollare le
teledirettamentesulleparetieiduemae-
stri francesi furonocostretti a cimentarsi
in lococon i colori aolio.QuandoRocke-
feller rinunciò alla casa, le opere furono
staccate e incorniciate. Mi assicurai i sei
muralidiLégerchedecoravanoilsoggior-
no,ilpiùgrandelungoquasi3metriealto
2.Ma,sedevoesseresince-
ro,ebbi l’impressioneche,
trattandosidiopereastrat-
te, i pezzi di tela strappati
dal muro fossero stati ta-
gliati per creare altrettanti
capolavori di varie misu-
re».EnonsolodiRockefel-
ler: anche diWilliamRan-
dolphHearst, il proprieta-
rio del San Francisco Exa-
miner,mortonel1951,che
ispirò aOrsonWelles la fi-
gura del cinico editore
Charles Foster Kane nel
filmQuartopotere.«IononsoseilveroHe-
arst avesse la passione financo per le
snowball, lesferedicristallocondentrola
neve, tipo la Rosabella che Citizen Kane
invocasullettodimorte.Soperòches’era
fattocostruireuntrattodiferroviapertra-
sportarefinoalcastellodovevivevaleope-
red’artecheacquistavaingiroperilmon-
do. Attraccava con la sua nave inMaroc-
co,inGrecia,inItalia,sbarcavaecompra-
va tutto il comprabile. Nel 1941 regalò a
vari istituti religiosi21.000cassedireper-
ti che alimentarono il mercato delle aste
peralmeno treanni. Iomiaccorsi che fra
questic’eranoottoaffreschidelXVIseco-
lo, eseguiti dal bellunese Antonio da Ti-
soi,fattistrapparedaHearstinunedificio
del Padovano. Se ne conoscevano solo

duealmondo, gli altri eranoandati persi
nelbombardamentodiDresda.Liacqui-
stai e li feci vedereal criticoFedericoZeri
ealprofessorMauroLuccodell’Universi-
tàdiBologna,giàispettorestoricodell’ar-
te presso la Soprintendenza del Veneto.
Eranoautentici. Oggi si trovanonella se-
dedellaConfindustria diBelluno».
Fino a pochi anni fa Dal Bosco viveva

fra Trento, dov’è nato nel 1937, e New
YorkoLondra,dov’eraassiduofrequenta-
toredellepiùimportantiastediChristie’s
e Sotheby’s.Avevaclienti in tutto ilmon-
do. Un giorno portò unMarinoMarini a
RudolfMaag, classificato dalmensile el-
veticoBilanz fra le300personepiùricche
dellaSvizzera, conunpatrimonioperso-
naledi1,5miliardidifranchichelomette-
vaallapariconl’AgaKhaneglierediNiar-
chos. «Scese in strada, guardò il Cavallo

adagiato nel portabagagli
della mia auto e disse: “Va
bene,me lo porti su”». Co-
me incassare un miliardo
di lire inmenodiunminu-
to.
Adessohaunpo’rallenta-

to.Senzaperòrinunciareal
suo pallino per le grandi
mostre. Ne organizzava
unadecina l’anno.Memo-
rabiliquellesuPabloPicas-
so che fra il 2001 e il 2005
portòaMacao,aPechino,a
Shanghai, a Chengdu e in

altrettanti capoluoghi della Cina. «Io te-
mevo il flopechiedevo rassicurazioni al-
le autorità locali: ma siamo sicuri che si
trattidicittàimportanti,conalmenomez-
zomilionediabitanti?“Nonsipreoccupi:
la più piccola ne fa oltre 10milioni”, fu la
risposta».Risultato:unmilionedivisitato-
ripagantiperammirare256delle500ope-
redelmostrosacro spagnolocheDalBo-
sco ha collezionato nel corso degli anni.
«Ora posso ben dirlo: ho fatto conoscere
Picassoai cinesi».
Ma il suoorgoglio è la rassegna chedal

1996 tiene in Sardegna, a Trinità d’Agul-
tu,unpaesinodi2.000abitantidellaGallu-
ra,notoinprecedenzasoloperaverdatoi
natali ad Angelo Sotgiu, l’ex biondo dei
RicchiePoveri.Ognianno,quandoilcon-

sulented’arte trentino si trasferisce lì per
le vacanze estive, porta con sé un po’ dei
suoi capolavori e li espone in chiesa, per
la gioia del parroco don Gianni Sini. Ha
raccontato la storia dell’Esodo biblico
conleoperediMarcChagall.Hapresenta-
tolaDivinaCommediasecondoSalvador
Dalí. Ha dedicato retrospettive a Rem-
brandt,adAlbrechtDürer,aJoanMiró,al-
l’immancabilePicasso,aimaestridelCin-
quecento. «Quest’anno toccaalle scultu-
re diHenryMoore. È bello vedere i fedeli
che la domenica partecipano alla messa
dentrouna galleriad’arte».
QuandohaconosciutoCalistoTanzi?

«Nel 1990. Volevo vendergli qualcosa da
regalareperNatale ai suoi clienti più im-
portanti.MihaconvocatoaParmaedaal-
lora sono diventato il suo consulente.
Tanzi possedeva già dei quadri, ma i più
belli,Monet,Manet,DeChirico,Kandin-
skij, glieli hoprocurati io».
GlihavendutoanchetelediGauguin,
VanGogh,PissarroeDegas. LaGuar-
dia di finanza ha sequestrato a Tanzi
opere d’arte per un valore di almeno
28milioni di euro.

«Sì,ciao,100milioni,70milioni,50milio-
ni...Tuttecazzate sparatedacriticid’arte
e direttori di museo che non hanno mai
partecipatoaun’astainvitaloro.Laverità
è che quelle opere valgono 2 milioni e
mezzodieuro.Bastaandareavedereche
cosa lehopagateaSotheby’seChristie’s,
cisonolefatture,chetrovanoilcorrispet-
tivo negli assegni che mi ha dato Tanzi.
UnascoglieradiMonetèstatavalutata10
milioni,quandoinvecel’avevocomprata
per 1milione».
Reporthapicchiatoduro sudi lei.

«Appenahosentitolecifrefolli incircola-
zione,misonorivoltoaunamicogiornali-
stachelavoraall’Ansa, ilqualehacercato
dimettermi in contatto con la conduttri-
ceMilenaGabanelli.Mas’ènegataaltele-
fono,perchéavevagiàprontoloscoopcu-
cinatoamodosuodamandare inondala
sera. Ci sonoMonet che costano 100mi-
lionidieuro,altrichenonvalgonopiùdi1
o2.Bisognavederelaqualitàdell’opera».
Il settimanale Oggi l’ha immortalata
mentre aiutava il proprietario della
Parmalatacaricareinautounquadro

imballato,per sottrarloallagiustizia.
«Quelquadroèmio.Semmaièlagiustizia
chelotrattieneindebitamente.Sitrattadi
undisegnodiMirócheTanziaveva rega-
latoaunadelle figlie. Ioebbi l’incaricodi
venderloper 200.000 euro eportai i soldi
all’imprenditore. Più rivisti né soldi né
quadro».
Com’èdiventatomercanted’arte?

«Per caso. Negli anni Sessanta vendevo
elettrodomestici.AMilanorifornivoilNe-
gozio dell’innovazione, in corso Italia.
Nel suo ufficio il direttore teneva appesi
un saccodiDePisis e altri quadri d’auto-
re, molti dei quali erano in vendita. Pro-
vaiunacertainvidia,perché,almomento
di sposarmi, insieme con imobili mi ero
potuto permettere l’acquisto solo di due
stampedaappendere incasa, i girasolidi
VanGogh e unadonna col collo lungodi
Modigliani. Così comin-
ciai ad accompagnare in
quel negozio un amico av-
vocatodiTrento interessa-
toacomprarequalchetela.
Subitodopoconobbiilgal-
lerista Renzo Cortina, che
mi presentò la figlia di Pi-
casso, Paloma. EaRovere-
to, dove nel frattempo mi
ero trasferito con la fami-
glia, feciamiciziaconlave-
dova del pittore Fortunato
Depero, Rosetta. Il resto è
venutoda sé».
Che cosa l’ha indotta a collezionare
mezzomigliaiodi operediPicasso?

«Lafilosofiadelcollezionistaèmoltosem-
plice: prima compra e poi vende permi-
gliorare la collezione. Di Picasso sono
unodeipochialmondoapossederetutta
laseriedeiSaltimbanchi,14fraacquefor-
ti e puntesecche realizzate fra il 1904 e il
1905, incluso Il pasto frugale.Hoanche il
RitrattodiDoraMaar,undisegnoacolori
chenonvendereimai.Seperòmioffrisse-
rol’omonimooliosutelacustoditoalMu-
séenationalPicassodi Parigi...».
Chièilmaggiorcollezionistad’Italia?

«EraAchilleMaramotti, ilfondatoredella
MaxMaramorto nel 2005, che però non
fumaimiocliente.Glipotevastareallapa-
ri soloGianniAgnelli,dalqualeacquistai

alcuneoperecheeranonellasuaresiden-
zaparigina,quandodecisedichiuderla».
Chegeneredi opere?

«Un Mao Tse-tung di Andy Warhol, un
violino di Arman e Il pugile scolpito da
MarinoMarininel 1933cheoggi si trova
alMart. Le opere più belle custodite nel
Museo di arte moderna e contempora-
nea di Trento e Rovereto sono quelle
cheho venduto io, daArturoMartini ad
Alberto Savinio».
Quali grandi artisti ha conosciuto di
persona?

«Da qualche parte ho una foto di Andy
Warholcheschizzaundisegnopermiafi-
gliaElisabetta.Sonostatomoltoamicodi
Édouard Pignon, che per un trentennio
fu intimo di Picasso, della cui casa era
l’unicoadaverelechiavi.Conmoltipitto-
ri,comeRenatoGuttusoedErnestoTrec-
cani, trattavo direttamente e mi toccava
pure tirare sul prezzo. Sono dei mortali
anche loro».
Cen’èunoperilqualefarebbepazzie?

«Ne fareimille di pazzie. Per esempiomi
piacerebbe avere un quadro di Jackson
Pollock, fra i massimi esponenti del-
l’Espressionismo astratto. Ma sono tele
che costano dai 12-15 milioni di euro in
sue sulmercatocenesonopochissime».
Comesifaaesseresicuridell’autenti-
citàdiun’opera?

«Cisonotantidiqueibidoniincircolazio-
ne,soprattuttonellapitturaantica.Mase
leivadaSotheby’sechiededivendereun
quadro importante, le stendono un tap-
peto rosso. A quel punto la valutazione
della casa d’aste diventa una garanzia.
Hoseguitoinprimapersonalavicendadi
una tela del Correggio acquistata a Lon-
dra,portatainItalia,celebratasuigiorna-
li,autenticatadal famosocriticodell’arte
FedericoZeri. Be’, noneraunCorreggio.
SempreaLondra, sul finiredell’Ottocen-
to,ungalleristavolevavendereunRaffael-
lo a un suo famoso cliente americano, il
banchiereJohnPierpontMorgan, fonda-
toredell’attualeJPMorganChase.Ilgalle-
rista disse a Morgan: “Molti sussurrano
che questo quadro sia del Ghirlandaio,
maioeleisappiamocheèdiRaffaelloSan-
zio”. Il banchiere replicò: “Me lo incar-
ti”».
Ci sonomolti falsi in giro?

«Un tempo ce n’eranomolti di più. Oggi
non occorre imitare le tele famose, per-
ché imassmedia creano dal nulla artisti
che pretendono e fanno guadagnare un
saccodi quattrini, vediDamienHirst».
ChecosapensadiLucioFontanaedei
suoi tagli?

«È stato il più grande artista del secolo
scorso».
Degustibus...

«Dal1500ipittorihannovissutodirendi-
ta. Poi è venuto Fontana che ha chiesto:
“Avete finito di copiarvi?”. Se non c’era
unochetagliavala tela, l’artesarebbean-
coraalpalo.Èstatoungrandissimo,Fon-
tana, nonungrande».

Comprerebbe laMerda
d’artista di Piero Man-
zoni?

«Sì. Non mi piace passare
per un intellettuale. Ma ci
voleva del coraggio, nel
1961, per sigillare in una
scatolettadi latta 30 gram-
mi delle proprie feci. Fu
una provocazione intelli-
gente lanciata a noi colle-
zionisti: se voi comprate
tutto, finirete per compra-
re anche la mia merda in
barattolo.Ecosìèandata».

Checos’è l’arte?
«L’appagamento del possesso. Avere
qualcosa che un altro non ha. Un senti-
mento egoistico, ma anche molto uma-
no».
Quindi lei èungrandissimoegoista.

«Sì.MahoespiatocostruendoaWatamu,
inKenya, una scuola per 90 alunni».
Eperché l’ha fatto?

«Laprimavoltachemitrovai laggiùinva-
canza, dieci anni fa, chiesi al cameriere:
hai bambini? “Sì”, mi rispose. E vanno a
scuola? “No”. Come mai? “Non c’è la
scuola”. Lei che cos’avrebbe fatto al po-
stomio?».

(606.Continua)
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diStefanoLorenzetto

Ho comprato unMao

di Warhol, un Arman

e «Il pugile» di Marini

che teneva a Parigi

tipi italiani

Ci voleva del coraggio

a inscatolare le feci

Fontana, con i tagli,

è stato grandissimo

GIANNI AGNELLI

PAOLO DAL BOSCO

PIEROMANZONI

Il consulentedi Calisto Tanzi
che vendeva arte all’ingrosso
Ha trattato le collezioni di Rockefeller e Hearst, ispiratore di «Quarto potere»
«Le cifre del caso Parmalat? Sparate da gente che non ha mai visto un’asta»

Ogni estate porta Dürer,
Dalí, Chagall, Miró

in un paesino sardo. Ha
fatto conoscere Picasso
a unmilione di cinesi

INVIDIA Paolo Dal Bosco, 75 anni. Cominciò come venditore di elettrodomestici. «L’arte è l’appagamento del possesso»  [Maurizio Don]


