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Arte, impresa, vita
di Gianfranco Negri-Clementi
Avvocato e viaggiatore, docente universitario e fotografo, collezionista d’arte contemporanea e arrampicatore sulle Alpi e
in Africa (sul Kilimangiaro). Gianfranco
Negri-Clementi, passati gli ottant’anni,
riconosce nella sua vita un motore fondamentale: la curiosità che, assieme all’amore
per il pericolo, ha mosso e motivato la sua
grande passione per l’arte. In queste pagine abbiamo voluto raccogliere alcune fra
le sue numerose riflessioni in merito: efficacemente razionali alcune, preziosamente
oniriche altre.

Message in a bottle

Gianfranco Negri-Clementi,
Senior Partner Negri-Clementi
Studio Legale Associato

Arte ed economia: sembrano concetti antitetici e forse in parte lo sono. È lo stesso
problema che si era posto per il connubio tra cultura ed economia: sembravano
scienze inconciliabili e oggi invece sono
divenute addirittura oggetto di un’unica
disciplina all’interno della Scienza Economica, forse per merito della Banca Mondiale che finalmente nel 1999 ha riconosciuto che la cultura è una “componente
essenziale dello sviluppo economico”. Per
economico si intende, nel linguaggio comune, ciò che consente di allocare risorse
scarse nel modo più efficiente per raggiungere finalità diverse: finalità che sono a
loro volta graduate in una specie di scala
che vede ai primi posti l’attività di produzione e ai successivi quella di commercio e
di consumo. Una scala che nelle società più
evolute vede anche introdotti “gli scalini”
della equità, della giustizia e della morale.
Questa scala culturale, nella sua diversa
composizione e nella diversa distanza in
cui si pongono i suoi gradini, descrive il
diverso livello di sviluppo umano della singola società e dei suoi membri. Nella sca-

la culturale, come sopra descritta, posto
di primaria importanza compete all’arte,
perché in quest’ultima maggiormente si rivelano gli elementi di maturità spirituale
che sono alla base delle decisioni umane e
che costituiscono gli atomi del valore delle
cose: non solo del valore economico, come
prezzo perequato alle utilità che i soggetti
attribuiscono alle cose in questione; ma
anche del valore ideale come base del capitale culturale di una società. Nell’arte
questi due elementi sono presenti in massimo grado: anzi è assolutamente un processo economico quello che produce cultura,
così come quello che utilizza e consuma la
cultura, essa pure valutabile dunque in termini di domanda e offerta. Senza cultura, e
senza quella sua noce più intima e più gustosa che è l’arte, non vi è vera ricchezza,
mancherebbe il complesso dei valori simbolici, filosofici, religiosi che creano una
società, così come mancherebbe l’insieme
dei valori ancestrali e storici che rendono
palese il legame tra l’uomo contemporaneo, il suo progenitore, il suo successore.
L’acciaio di questo filo legante è la cultura
e, all’interno, la sua anima è l’arte.
*****
Se noi fossimo un po’ più colti e meno provinciali, potremmo capire subito che l’arte
non è solo un patrimonio spirituale, ma
anche un giacimento economico e sociale.
Noi lo possediamo, ma non lo capiamo e
forse per questo non lo sappiamo utilizzare.
Certamente il privato può dargli una scossa, anche se mira a un interesse immediato
e non collettivo. Sarebbe però il momento
di capire che possedevamo questa fantasti-
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Piccola raccolta di pensieri di un grande appassionato

ca “Beatrice” e che ormai è tempo di farla
risorgere a nuova vita.
*****
Quando affronto il tema dei rischi nell’avvicinarsi al mondo dell’arte la mia mente,
come d’impulso, pensa al sale, senza il
quale non esisterebbe il gusto che rende
piacevoli i necessari nutrimenti, ma anche
in esso, come nell’arte, c’è una componente di gusto individuale che confligge con il

gusto generale. Così nel perseguimento del
possesso o di un personalizzato piacere al
contatto con l’arte, c’è sempre il fattore di
criticità dovuto alle più varie componenti,
quale il naturale evolversi dei gusti, quale tutto il vortice dei nostri sentimenti che
spesso rende diseguale l’uguale, diverso
l’identico, effimero il più severo giudizio.
Ma non è questo continuo gioco a rendere affascinante la mutevole arte, durevole
il suo fascino, comune a tutti la sua attrazione? Bisogna saper capire quando e in

che misura un’opera più possiede queste
qualità attrattive. Capire questo e afferrare
il fuggente attimo della loro compresenza è
garanzia reale (ma non unica) del successo
economico nell’arte. Dunque: conoscere
con la mente, apprezzare con l’anima sensibile, agire come felini.
*****
L’opera d’arte è tale in quanto il suo lettore, il suo primo ammiratore e soprattutto il

Negri-Clementi Studio Legale Associato, la sede di via Bigli 2 a Milano
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suo pubblico l’abbia veduta, toccata, “sentita” nei suoi messaggi interiori e nelle sue
proposte di fantasie appaganti. Questi gli
aspetti più emotivi. Quotidianamente, appassionati, collezionisti e amanti di forme
d’arte si scontrano con le complessità del
sistema artistico e della circolazione dei
suoi beni. La nostra linea di tendenza è
quella di operare per lo scioglimento di
ogni gravame, onere o pratica dilatoria,
affinché l’unico possibile ostacolo alla circolazione e alla libera fruizione dell’opera
d’arte sia solo la ottimale conservazione
fisica della stessa, nessuna dignità avendo,
al confronto, le cosiddette logiche economiche, politiche e le assurde gelosie di territorio, di scuola e di (sotto)cultura.
*****
Spesso diciamo “ma non hai l’animo di un
rigattiere?”. Domanda bella, che include
ammirazione, raccogliere ciò che piace per
poter poi, con più calma, arricchire l’attrazione che abbiamo avuto, e l’ammirazione
di ogni altra opera che ci sembri vicina a
quella inizialmente raccolta. Non importa
di che si tratti, di vecchi cocci sepolti nelle sabbie d’Africa, oppure di pallidi scritti
tra le pagine del vecchio libro, oppure di
fotografie di mercati paesani o attracchi
pescherecci. Importa l’attimo della scelta,
quando le luci della curiosità e della ricerca si uniscono per meglio segnare quella
via che diventerà la cometa della collezione. Ma rigattieri, bisogna esserci nati.
*****
Le collezioni di impresa nascono grazie
a soggetti che, per amore o per interesse, hanno scelto di investire alcune risorse nella raccolta intelligente e organica
di beni artistici. Si è trattato di decisioni
mostratesi opportune sotto vari aspetti:
valorizzazione delle ricchezze applicate,
protezione dalla fiscalità, richiamo umanistico di grande fascino. Queste collezioni si
prestano a una lettura storica e culturale,
perché ciascuna ha una propria specifica
ispirazione legata al tempo in cui è nata ed

è cresciuta, al territorio che ha ambientato
la sua creazione e ai costumi dei suoi autori. Insomma: ognuna di queste collezioni,
al di là del suo valore economico e culturale, è come uno specchio delle persone che
le hanno pensate e realizzate. Autentiche
impronte indelebili della nostra storia patria.
*****
Le grandi opere artistiche che ci vengono
da lontano e la nostra cultura chiamata
umanistica, spesso coperta da autunnali
foglie, non ci consentono di godere sempre
e appieno delle grandi scoperte tecnologiche che hanno collocato i prodotti artistici su una scacchiera interattiva, dove le
opere cambiano forma, colore e significato
con un semplice tocco digitale. Tocco che
sembra sempre uguale, il mio, il tuo, il loro,
ma che può generare infiniti affascinanti
caleidoscopi. In questo mondo noi cerchiamo di entrare. È un mondo senza confini e
senza tempi: Dorian Gray è entrato nello
specchio di Alice dove può andare non solo
avanti e indietro, ma può anche spostare lo
stesso traguardo sull’orizzonte. Guai a chi
non cerca di entrare in questo mondo!
*****
Essendo la fine anno destinata naturalmente alla lettura dei rendiconti, questo è
il momento nel quale ci domandiamo se il
nostro investimento mobiliare o immobiliare sia stato giusto o un po’ sonnolento e
pavido. E allora ci verrà forse da pensare se non sarebbe stato meglio investire
nell’arte? L’arte, in fondo, ha almeno un
doppio valore, spirituale ed economico.
*****
Ciò che noi conosciamo del modo di presentarsi dell’uomo e della donna nell’antichità lo dobbiamo alle testimonianze di
opere d’arte. Basti pensare ai famosi bikini
e alle ancor più famose labbra dipinte delle
nuotatrici di Piazza Armerina, o a tutta la
statuaria egiziana, greca e romana...
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Spostiamoci ora all’attualità, e vedremo allora quanto l’arte non solo continui a testimoniare l’evolversi della moda (Campigli,
De Chirico, Zandomeneghi...) ma ne sia anche ispiratrice. E questo è giusto e naturale:
il mondo della moda oggi è un meccanismo
economico di incomparabile grandezza:
logico dunque che cerchi di catturare, nei
colori, nei segni, nei volumi e nella scelta
dei supporti materiali, ciò che più si avvicina e meglio rappresenta l’arte nella sua
contemporaneità. La moda, figlia e memoria dell’arte, macchina infernale, dunque,
è la nuovissima mela offerta da una Eva sirenica a un Adamo ingordo, è una macchina
che coinvolge infinità di persone e di interessi in comune. Dannazione e gioia.

*****
Ogni uomo di sana costituzione intellettuale ha in sé un’armatura, lentamente
forgiata con pensieri e sentimenti: si tratta
dell’arsenale antico dei sogni mitologici, dei traguardi irraggiungibili, dei volti
amati e mai dimenticati. Questo guerriero combatte e continuerà a combattere
ancor morto, per salvare, per conservare,
per consegnare a tutti noi le paure, le passioni e i pegni che l’arte lascia trasparire.
Egli combatte la vera battaglia del nostro
futuro per cercare nell’arte il profondo
da cui veniamo e l’infinito cui aspiriamo.
Questo noi siamo. Se non siamo questo,
nulla siamo. Meravigliosa scoperta.

Negri-Clementi Studio Legale
Associato nasce agli inizi del
2011, quando Gianfranco NegriClementi, consulente e legale
di fiducia di importanti gruppi
bancari, assicurativi e industriali
italiani e multinazionali, e professore a contratto di Corporate Governance presso
il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, decide di intraprendere una nuova “sfida”. Dopo aver creato nel
corso di cinque decenni altre realtà di primo piano nel panorama non solo italiano
degli studi professionali, fonda il nuovo studio che si propone come una boutique
di consulenza legale selezionata. Nel 2014 si affiancano tre nuove strutture:
N-C Art Advisory, N-C Art Events e N-C Art Academy. La prima offre ai propri clienti, principalmente imprese, banche e compagnie assicurative, servizi di
consulenza nel settore dell’arte, collaborando anche con un network di partner
operanti nel campo dei servizi per l’arte e di esperti del settore. I servizi di
N-C Art Advisory spaziano dalla consulenza nella creazione di una collezione
d’arte a strategie di gestione e valorizzazione personalizzate, dalla protezione dei
patrimoni artistici ereditati alla consulenza tecnico-logistica, assicurativa e legale,
con riguardo a singole opere d’arte o a intere collezioni. N-C Art Events si occupa
della creazione di format di eventi artistici e culturali e della loro organizzazione
e promozione. Infine, N-C Art Academy organizza corsi di formazione, giornate
di studi, incontri e seminari nelle discipline artistiche, economiche e giuridiche.
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