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Collezionismo

di Nicoletta Crippa

Compra l’arte e
non metterla da parte
Divulgare significa rendere pubblico. La grande sfida che un commercialista milanese ha intrapreso all’insegna dell’amore per la fotografia

«Sono un
collezionista
per così dire
atipico; vivo la
mia passione
come qualcosa
che mi permette
di evadere
dall’ossessione
del lavoro. Infatti,
non le dedico tutto
il mio tempo, non
voglio che sia
una costrizione,
ma un momento
di gioia»
Alessandro Malerba

a destra | Mino Di Vita
dalla mostra Notturno
Esclusivo - Vista da
Hotel Palazzo Parigi
In occasione
dell’International Photo
Project 2015

Curioso, dinamico e sicuramente sempre impegnato. Alessandro
Malerba è un collezionista non convenzionale animato da una smisurata passione fotografica e da un’altrettanta dote non comune:
il desiderio di condividere la propria raccolta iniziata oltre trent’anni
fa. Generalmente custodite e lontane da occhi estranei, le collezioni rimangono dei patrimoni privati (della visione del grande pubblico).
Dalla metà di maggio, Il Museo d’Arte Contemporanea di Lissone (MB)
ospita la collezione Malerba. È l’occasione per conoscere una tra le
più ricche collezioni italiane di fotografia contemporanea e non solo.
Come si diventa collezionisti?
E quando ha iniziato?
«Mio padre ha sempre avuto un
grande amore per l’arte. Lui era

collezionista di pittura moderna
e contemporanea. Ogni stanza di casa mia era ricoperta di
tele. Per me, avvicinarmi all’arte

è stato un processo naturale sfociato, quasi casualmente, nella
fotografia. Ad aiutarmi lungo
questo percorso c’è stato l’amico Filippo Maggia che mi ha,
in qualche modo, sempre indirizzato al meglio. Alla fine degli
anni Ottanta, partendo quasi per gioco, mi sono reso conto
di essere diventato un collezionista a tutti gli effetti. Non credo
che il collezionismo sia un mero
accaparramento di oggetti, ma
una scelta consapevole che poi

si allinea con il gusto che ognuno matura».
Su quali autori punta di più?
«Sin dall’inizio ho sempre puntato su artisti contemporanei
che hanno una produzione fino
al nuovo millennio rigorosamente in analogico. Quando ho
iniziato a collezionare, ovviamente, le immagini erano tutte
in analogico e io sono rimasto
ancorato a questa radice perché
non apprezzo la manipolazione

il fotografo

biografia

55

A

dell’opera. In questo momento,
però, ho inaugurato una sezione della collezione chiamata
Ventunesimo secolo, dedicata
a raccogliere le opere di giovani artisti e, di conseguenza, a
fare dello scouting. Sono interessato anche ad approfondire
le mie conoscenze sulla fotografia dell’Ottocento. Vorrei creare
una sorta di continuità temporale all’interno della collezione.
Ho scoperto, per esempio,
durante questa mia ricerca che

«La mia collezione è di famiglia. Attraverso
di essa riesco a rivivere momenti significativi
della mia vita» Alessandro Malerba
diverse istituzioni, come il Civico Archivio Fotografico presso
il castello Sforzesco di Milano,
hanno un immenso patrimonio
storico, spesso poco conosciuto e divulgato, il che potrebbe
essere spunto per proporre una
nuova fruizione della fotografia,
anche storica».

Si parla tanto di investimenti in
arte e negli ultimi anni anche
in fotografia. Ha senso?
«È giusto fare un distinguo. Se
il collezionista non ha nell’animo di essere anche mercante
d’arte difficilmente troverà soddisfazione economica nella sua
raccolta, perché i veri collezio-

nisti tendono ad accumulare
e a non vendere. Se invece s’inizia a muovere la collezione
sia in ingresso che in uscita
vuol dire che si è anche dei
mercanti. Mercante è chi si fa
governare più dalla moneta; il
collezionista avrà, invece, un
atteggiamento più disincantato dal lato economico però più
attento dal punto di vista artistico. Si tratta di approcci e di
modalità diverse. Se si è collezionisti e si pensa di fare

lessandro Malerba (Milano
1962) ha ereditato
l’amore per l’arte dal
padre Francesco,
appassionato cultore
della pittura italiana
del dopoguerra.
Negli anni Ottanta,
grazie anche all’amicizia con Filippo
Maggia, si entusiasma per la fotografia
contemporanea. Nel
1990, con il contributo appassionato
della moglie Mila,
inizia ad acquisire
fotografie di artisti
internazionali e italiani dando origine alla
Collezione Malerba.
Nel 2013 decide di
condividere il proprio
interesse per il collezionismo istituendo
il Fondo Malerba per
la Fotografia (FMF),
dedicato alla divulgazione della cultura e
dell’arte fotografica
sia contemporanea
che storica. Alessandro Malerba, in
qualità di collezionista, è chiamato a
far parte di giurie e
commissioni in occasione di premi e
concorsi organizzati
da istituzioni pubbliche e private in Italia
e all’estero.
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sopra | Dalla collezione
storica: Giovanni Crupi,
Paesaggio

info

sopra | Dalla collezione
storica: Giuseppe
Incorpora, Public
Garden (Villa Giulia)

a destra | Joan
Fontcuberta, L’alchimia
di Arcimboldo, stampa
gelatina d’argento, 1991

Dell’infingimento
A cura di: Alberto Zanchetta ed Elio Grazioli
Location: MAC Museo Arte Contemporanea di Lissone
Viale Padania, 6 - 20851 Lissone (MB) (di fronte alla FF.SS.)
Quando: Dal 14 maggio al 31 luglio 2016
Orari: lunedì e martedì chiuso; mercoledì e venerdì ore 10-13;
giovedì ore 16-23; sabato e domenica ore 10-12 e 15-19.
Ingresso: libero
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Alessandro Malerba

«Sono duecentocinquantatré le opere della sezione contemporanea.
Tra i tanti nomi spiccano quelli di Araki, Ghirri, Fujimoto,
Richon, Fontcuberta e Basilico» Alessandro Malerba
sotto | Kazuko Wakayama,
Bonsai #8, stampa ai sali
d’argento, 1998
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profitto attraverso la dismissione di singole opere si fa un bel
buco nell’acqua perché, per me,
una collezione è un patrimonio
sostanzialmente immobile, creato
mattone su mattone, che difficilmente verrà snaturato se gli si è
dedicato del tempo».
Lei non è un semplice collezionista, ma un uomo anche
interessato a diffondere la cultura fotografica. Ci racconti del
Fondo Malerba.
«Ho la convinzione che qualsiasi collezione debba avere anche
uno scopo divulgativo. Non a
caso nel 2013 ho creato il Fondo
Malerba per la Fotografia. A oggi
ci stiamo muovendo con l’obbiettivo di coinvolgere e collaborare
principalmente con le istituzioni
pubbliche e gli enti istituzionali privati. A volte è sufficiente
smuovere un po’ le acque per far
sì che gli enti diano il loro contributo in termini di attenzione e di
spazi. Il nostro obiettivo è proprio
quello di avvicinare sempre di più
la sfera pubblica a quella privata
per creare delle solide collaborazioni. Sicuramente lo spirito sta
cambiando in Italia, le istituzioni hanno più voglia di mettersi in
gioco, nonostante le quotidiane
resistenze che incontriamo.
Lo scopo mio e di tutti i miei collaboratori – perché gestire un
fondo richiede tempo e validi colleghi – è far sì che le fotografie
chiuse negli archivi possano essere fruibili a tutti. Posso dire che
oggi qualche goccia d’olio nella macchina burocratica è stata
messa anche se ancora troppo
spesso siamo costretti a posticipare i nostri progetti per le lunghe
e spesso disattese tempistiche.
Un problema che, in ogni caso, non
vedo risolvibile in breve tempo perché in Italia le iniziative culturali
lasciate interamente ai privati hanno vita breve, ma da qualcosa si
deve pur sempre iniziare».

il fotografo

58

collezionismo

sopra | Naoya
Hatakeyama, LW 17607,
1994

«Io seguo il cuore, non sono un collezionista scientifico, non studio
a lungo l’autore guardando chi è e cosa ha fatto» Alessandro Malerba
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Alessandro Malerba

Qual è la differenza tra collezionista e presidente di un
fondo?
«Sarà l’età, ma mi sento in una
fase di transizione per cui oggi
tendo meno a occuparmi della
collezione nel senso stretto delle acquisizioni e mi rivolgo più
all’attività del fondo. Non credo
che ci sia una netta distinzione tra la figura del collezionista
e quella del divulgatore perché si tratta per me di fasi di
uno stesso percorso di maturazione. Ritengo che chiunque
abbia una collezione dovrebbe abbandonare man mano lo
spirito conservativo dell’accumulo a favore di una gioia per
la condivisione. In questa prospettiva non sarà considerato il
solo valore economico di quanto accumulato, ma si dovrà
pensare anche al valore culturale dell’immagine e non solo
dell’opera da custodire».
Proposte future del fondo?
«Con il Fondo abbiamo progressivamente abbandonato
l’idea di concorsi e premi –
insomma, di eventi fini a se
stessi – a favore di una programmazione a lungo termine
in collaborazione con tutte le istituzioni culturali che lo
vogliano, in Italia e non solo.
Ho da sempre un profondo
legame con il Giappone – nella
mia collezione ci sono diversi
autori di questa nazionalità –
e devo dire che con questo Paese abbiamo instaurato
un’ampia collaborazione. Rientriamo da poco da Osaka dove
la nostra mostra ha ottenuto
più successo che nella penisola. È questo il genere di
collaborazioni che intendiamo
sviluppare attraverso il Fondo:
interazioni culturali tramite la
fotografia, stando bene attenti
a non fare mai il passo più lungo della gamba. n
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sopra | Luigi Ghirri, Monopoli,
Podere S. Oceano 1986,
stampa vintage

sopra | Hiroto Fujimoto, Mai
1997 Andorre, stampa ai sali
d’argento

