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PAOLO DAL BOSCO

Ogni estate porta Dürer,
Dalí, Chagall, Miró
in un paesino sardo. Ha
fatto conoscere Picasso
a un milione di cinesi

alcuneoperecheeranonellasuaresidenzaparigina,quandodecisedichiuderla».
Che genere di opere?
«Un Mao Tse-tung di Andy Warhol, un
violino di Arman e Il pugile scolpito da
Marino Marini nel 1933 che oggi si trova
al Mart. Le opere più belle custodite nel
Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto sono quelle
che ho venduto io, da Arturo Martini ad
Alberto Savinio».
di Stefano Lorenzetto
Quali grandi artisti ha conosciuto di
persona?
uarda il di«Da qualche parte ho una foto di Andy
pinto sulla
Warholcheschizzaundisegnopermiaficopertina
gliaElisabetta.Sono statomolto amicodi
dell’ultimo
Édouard Pignon, che per un trentennio
catalogodellaKettefu intimo di Picasso, della cui casa era
rer Kunst, celebre
l’unicoadaverelechiavi.Conmoltipittogalleriad’artediMori,comeRenatoGuttusoedErnestoTrecnaco di Baviera, apcani, trattavo direttamente e mi toccava
penaarrivatoperpopure tirare sul prezzo. Sono dei mortali
sta: «Cazzo, ma questo è mio!». A pagina
anche loro».
14c’èladescrizione:oliosuteladiGabrieCen’èunoperilqualefarebbepazzie?
leMünter,datato1908,raffigurantelaca«Ne farei mille di pazzie. Per esempio mi
setta rossa di Murnau am Staffelsee, Alpi
piacerebbe avere un quadro di Jackson
bavaresi,doveinquell’annolapittricetePollock, fra i massimi esponenti deldesca trascorse per la prima volta le val’Espressionismo astratto. Ma sono tele
canze col suo amante e maestro Vasilij
che costano dai 12-15 milioni di euro in
Kandinskij. «È proprio mio!». Stimato
su e sul mercato ce ne sono pochissime».
112.500 dollari, aggiudicato per 205.875,
Comesifaaesseresicuridell’autentipoco meno del doppio. «E pensare che io
cità di un’opera?
l’avevo comprato nel 1988 per 30 milioni
«CisonotantidiqueibidoniincircolazioINVIDIA Paolo Dal Bosco, 75 anni. Cominciò come venditore di elettrodomestici. «L’arte è l’appagamento del possesso» [Maurizio Don]
ne,soprattutto nellapittura antica.Mase
di lire...». Ogni giorno una stilettata. «Ho
leiva daSotheby’s echiededi vendereun
visto che a New York hanno appena venquadro importante, le stendono un tapdutoper10milionididollariunPaulKlee
peto rosso. A quel punto la valutazione
che a me era costato 250.000 euro».
della casa d’aste diventa una garanzia.
Non c’è niente da fare: ovunque volga
Hoseguitoinprimapersonalavicendadi
losguardo,PaoloDalBoscovedequalcouna tela del Correggio acquistata a Lonsa di bello e di suo. O, perlomeno, che fu
dra,portatainItalia,celebratasuigiornasuo. Lo definiscono consulente d’arte,
li,autenticata dal famoso critico dell’arte
mercante d’arte, collezionista d’arte, ma
Federico Zeri. Be’, non era un Correggio.
forse la qualifica che gli si attaglia di più è
Sempre aLondra, sul finiredell’Ottocenquelladigrossistad’arte.Daquasimezzo
to,ungalleristavolevavendereunRaffaelsecolo è al centro delle compravendite
lo a un suo famoso cliente americano, il
piùclamorose.L’ultima,cherischiadicabanchiereJohnPierpontMorgan,fondatalogarlo a vita,lo ha vistotrattare col suo
toredell’attualeJPMorganChase.IlgalleclienteCalistoTanziedèandataarimpolrista disse a Morgan: “Molti sussurrano
pare gli atti del processo Parmalat: ne è
che questo quadro sia del Ghirlandaio,
uscito patteggiando un anno e mezzo di
penaeunasanzionedi250.000euro,«più due al mondo, gli altri erano andati persi sulente d’arte trentino si trasferisce lì per
imballato, per sottrarlo alla giustizia. maioeleisappiamocheèdiRaffaelloSan200.000 di un quadro che era mio e non nel bombardamento diDresda. Li acqui- le vacanze estive, porta con sé un po’ dei «Quelquadroèmio.Semmaièlagiustizia zio”. Il banchiere replicò: “Me lo incarmi è stato più restituito».
stai e li feci vedere al critico Federico Zeri suoi capolavori e li espone in chiesa, per chelotrattieneindebitamente.Sitrattadi ti”».
Ci sono molti falsi in giro?
Intollerabile offesa per chi, come Dal ealprofessorMauroLuccodell’Universi- la gioia del parroco don Gianni Sini. Ha un disegno di Miró che Tanzi aveva regaBosco,haavutofralemanipartedellacol- tàdiBologna,giàispettorestoricodell’ar- raccontato la storia dell’Esodo biblico lato a una delle figlie. Io ebbi l’incarico di «Un tempo ce n’erano molti di più. Oggi
lezioneprivatadiNelsonRockefeller,fat- te presso la Soprintendenza del Veneto. conleoperediMarcChagall.Hapresenta- venderlo per 200.000 euro e portai i soldi non occorre imitare le tele famose, pertadiPicasso,Modigliani,DeChirico,Gia- Erano autentici. Oggi si trovano nella se- tolaDivinaCommediasecondoSalvador all’imprenditore. Più rivisti né soldi né ché i mass media creano dal nulla artisti
che pretendono e fanno guadagnare un
cometti,Brancusi,Warhol,Calder,Kline, de della Confindustria di Belluno».
Dalí. Ha dedicato retrospettive a Rem- quadro».
sacco di quattrini, vedi Damien Hirst».
Pollock,Gorky.«Pensichenel1938 ilmaFino a pochi anni fa Dal Bosco viveva brandt,adAlbrechtDürer,aJoanMiró,alCom’è diventato mercante d’arte?
Checosa pensadi Lucio Fontanaedei
gnate chiamò Henri Matisse e Fernand fra Trento, dov’è nato nel 1937, e New l’immancabilePicasso,aimaestridelCin- «Per caso. Negli anni Sessanta vendevo
suoi tagli?
Légeraimbiancargliilsuoappartamento YorkoLondra,dov’eraassiduofrequenta- quecento. «Quest’anno tocca alle scultu- elettrodomestici.AMilanorifornivoilNediManhattanaffacciatosullaQuintastra- toredellepiùimportantiastediChristie’s re di Henry Moore. È bello vedere i fedeli gozio dell’innovazione, in corso Italia. «È stato il più grande artista del secolo
da. Dico sul serio: aveva fatto incollare le e Sotheby’s. Aveva clienti in tutto il mon- che la domenica partecipano alla messa Nel suo ufficio il direttore teneva appesi scorso».
De gustibus...
teledirettamentesulleparetieiduemae- do. Un giorno portò un Marino Marini a dentro una galleria d’arte».
un sacco di De Pisis e altri quadri d’autostri francesi furono costretti a cimentarsi Rudolf Maag, classificato dal mensile elQuando haconosciuto Calisto Tanzi? re, molti dei quali erano in vendita. Pro- «Dal1500 i pittorihannovissutodirendiin loco con i colori a olio. Quando Rocke- veticoBilanzfrale300personepiùricche «Nel 1990. Volevo vendergli qualcosa da vaiunacertainvidia,perché,almomento ta. Poi è venuto Fontana che ha chiesto:
feller rinunciò alla casa, le opere furono della Svizzera, con un patrimonio perso- regalare per Natale ai suoi clienti più im- di sposarmi, insieme con i mobili mi ero “Avete finito di copiarvi?”. Se non c’era
staccate e incorniciate. Mi assicurai i sei naledi1,5miliardidifranchichelomette- portanti.MihaconvocatoaParmaedaal- potuto permettere l’acquisto solo di due unochetagliavala tela,l’artesarebbeanmuralidiLégerchedecoravanoilsoggior- vaallapariconl’AgaKhaneglierediNiar- lora sono diventato il suo consulente. stampe da appendere in casa, i girasoli di coraal palo.Èstatoungrandissimo,Fonno,ilpiùgrandelungoquasi3metriealto chos. «Scese in strada, guardò il Cavallo Tanzi possedeva già dei quadri, ma i più Van Gogh e una donna col collo lungo di tana, non un grande».
Comprerebbe la Merda
2.Ma,sedevoesseresinceadagiato nel portabagagli belli,Monet,Manet,De Chirico,Kandin- Modigliani. Così comind’artista di Piero Manro,ebbil’impressioneche,
della mia auto e disse: “Va skij, glieli ho procurati io».
ciai ad accompagnare in
zoni?
trattandosidiopereastratbene, me lo porti su”». CoGli ha venduto anche tele di Gauguin, quel negozio un amico av«Sì. Non mi piace passare
te, i pezzi di tela strappati
me incassare un miliardo
Van Gogh, Pissarro e Degas. La Guar- vocatodi Trento interessaper un intellettuale. Ma ci
dal muro fossero stati tadi lire in meno di un minudia di finanza ha sequestrato a Tanzi toacomprarequalchetela.
voleva del coraggio, nel
gliati per creare altrettanti
to.
opere d’arte per un valore di almeno Subitodopoconobbiilgal1961, per sigillare in una
capolavori di varie misuAdessohaunpo’rallenta28 milioni di euro.
lerista Renzo Cortina, che
scatoletta di latta 30 gramre».EnonsolodiRockefel- GIANNI AGNELLI
to.Senzaperòrinunciareal «Sì,ciao,100milioni,70milioni,50milio- mi presentò la figlia di Pi- PIERO MANZONI
ler: anche di William Ran- Ho comprato un Mao suo pallino per le grandi ni... Tutte cazzate sparate da critici d’arte casso, Paloma. E a Rovere- Ci voleva del coraggio mi delle proprie feci. Fu
una provocazione intellidolph Hearst, il proprietamostre. Ne organizzava e direttori di museo che non hanno mai to, dove nel frattempo mi
gente lanciata a noi collerio del San Francisco Exa- di Warhol, un Arman
una decina l’anno. Memo- partecipatoaun’astainvitaloro.Laverità ero trasferito con la fami- a inscatolare le feci
zionisti: se voi comprate
miner,mortonel1951,che e «Il pugile» di Marini rabiliquellesuPabloPicas- è che quelle opere valgono 2 milioni e glia,feciamiciziaconlave- Fontana, con i tagli,
tutto, finirete per compraispirò a Orson Welles la fiso che fra il 2001 e il 2005 mezzodieuro.Basta andarea vedereche dova del pittore Fortunato
re anche la mia merda in
gura del cinico editore che teneva a Parigi
portòaMacao,aPechino,a cosa le ho pagate a Sotheby’s e Christie’s, Depero, Rosetta. Il resto è è stato grandissimo
barattolo.Ecosì èandata».
Charles Foster Kane nel
Shanghai, a Chengdu e in cisonolefatture,chetrovanoilcorrispet- venuto da sé».
Che cos’è l’arte?
filmQuartopotere.«IononsoseilveroHe- altrettanti capoluoghi della Cina. «Io te- tivo negli assegni che mi ha dato Tanzi.
Che cosa l’ha indotta a collezionare
«L’appagamento del possesso. Avere
arst avesse la passione financo per le mevo il flop e chiedevo rassicurazioni al- UnascoglieradiMonetèstatavalutata10
mezzo migliaio di opere di Picasso?
snowball,lesferedicristallocondentrola le autorità locali: ma siamo sicuri che si milioni,quandoinvecel’avevocomprata «Lafilosofiadelcollezionistaèmoltosem- qualcosa che un altro non ha. Un sentineve, tipo la Rosabella che Citizen Kane trattidicittàimportanti,conalmenomez- per 1 milione».
plice: prima compra e poi vende per mi- mento egoistico, ma anche molto umainvocasullettodimorte.Soperòches’era zomilionediabitanti?“Nonsipreoccupi:
Report ha picchiato duro su di lei.
gliorare la collezione. Di Picasso sono no».
fattocostruireuntrattodiferroviapertra- la più piccola ne fa oltre 10 milioni”, fu la «Appenahosentitolecifrefolliincircola- unodeipochialmondoapossederetutta
Quindi lei è un grandissimo egoista.
sportarefinoalcastellodovevivevaleope- risposta».Risultato:unmilionedivisitato- zione,misonorivoltoaunamicogiornali- laseriedeiSaltimbanchi,14fraacquefor- «Sì.MahoespiatocostruendoaWatamu,
red’artecheacquistavaingiroperilmon- ripagantiperammirare256delle500ope- stachelavoraall’Ansa,ilqualehacercato ti e puntesecche realizzate fra il 1904 e il in Kenya, una scuola per 90 alunni».
do. Attraccava con la sua nave in Maroc- re del mostro sacro spagnolo che Dal Bo- di mettermi in contatto con la conduttri- 1905, incluso Il pasto frugale. Ho anche il
E perché l’ha fatto?
co,inGrecia,inItalia,sbarcavaecompra- sco ha collezionato nel corso degli anni. ceMilenaGabanelli.Mas’ènegataaltele- RitrattodiDoraMaar,undisegnoacolori «Laprimavoltachemitrovailaggiùinvava tutto il comprabile. Nel 1941 regalò a «Ora posso ben dirlo: ho fatto conoscere fono,perchéavevagiàprontoloscoopcu- chenonvendereimai.Seperòmioffrisse- canza, dieci anni fa, chiesi al cameriere:
variistitutireligiosi21.000cassedireper- Picasso ai cinesi».
cinato amodo suo da mandare in onda la rol’omonimooliosutelacustoditoalMu- hai bambini? “Sì”, mi rispose. E vanno a
ti che alimentarono il mercato delle aste
Ma il suo orgoglio è la rassegna che dal sera. Ci sono Monet che costano 100 mi- sée national Picasso di Parigi...».
scuola? “No”. Come mai? “Non c’è la
per almeno tre anni. Io mi accorsi che fra 1996 tiene in Sardegna, a Trinità d’Agul- lionidieuro,altrichenonvalgonopiùdi1
Chièilmaggiorcollezionistad’Italia? scuola”. Lei che cos’avrebbe fatto al poquestic’eranoottoaffreschidelXVIseco- tu,unpaesinodi2.000abitantidellaGallu- o2.Bisognavederelaqualitàdell’opera». «EraAchilleMaramotti,ilfondatoredella sto mio?».
lo, eseguiti dal bellunese Antonio da Ti- ra,notoinprecedenzasoloperaverdatoi
Il settimanale Oggi l’ha immortalata Max Mara morto nel 2005, che però non
(606. Continua)
soi,fattistrapparedaHearstinunedificio natali ad Angelo Sotgiu, l’ex biondo dei
mentre aiutava il proprietario della fumaimiocliente.Glipotevastareallapadel Padovano. Se ne conoscevano solo RicchiePoveri.Ognianno,quandoilconParmalatacaricareinautounquadro ri solo Gianni Agnelli, dal quale acquistai
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Il consulente di 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»
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