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Il Giornale dell’ Antiquari Gallerie Asteeconomia a cura di Franco Fanelli (Gallerie)
e Vittorio Bertello (Antiquari e Aste)

I prezzi riferiti in queste pagine sono comprensivi
dei diritti d’asta, salvo diversa indicazione,
e di norma escludono le tasse sui diritti

Servono 49 milioni per bloccare il Rembrandt
Londra. Lo scorso giugno Sotheby’s ha venduto privatamente a 35 milioni di sterline 
(oltre 49 milioni di euro), per conto della famiglia Douglas-Pennant, il «Ritratto di Catrina 
Hooghsaet» di Rembrandt (1657, nella foto), proveniente dal Penrhyn Castle, nel Galles 
del Nord. Nel 2007, il Rijksmuseum di Amsterdam aveva cercato di acquistare l’opera 
per 26 milioni di sterline, ma i proprietari ne chiedevano una quarantina. Si pensa che il 
Rijksmuseum abbia tentato nuovamente di acquistare il ritratto, ma che l’acquirente sia 
stato un collezionista privato d’oltremare. I musei del Regno Unito hanno ancora tempo di 
esercitare il diritto di prelazione ma, anche in presenza di sgravi fiscali, è improbabile che 
possano sostenere questa spesa. q m.B.

asta d’oro per le monete Bolaffi
Torino. L’asta di numismatica tenuta da Bolaffi il 10 e 11 giugno ha incassato 2,6 milioni 
di euro, il più alto totale di settore mai registrato dalla società torinese. Un risultato 
ottenuto anche grazie alla dispersione della prima parte della collezione Fattovich, 422 
lotti di ordini e decorazioni della monarchia austro-ungarica che ha registrato il 97% di 
venduto per numero di lotti, con un incasso di oltre 500mila euro. Il prezzo più alto della 
vendita spetta a una medaglia d’oro zarista dedicata alla fondazione della Borsa di San 
Pietroburgo, che ha raggiunto i 60mila euro diritti compresi, a fronte di una base d’asta di 
15mila (nella foto il diritto). Tra le monete, un raro carlino d’oro da 5 doppiette sarde del 
1773, dai 25mila euro della base è salito fino a 43mila.

continua a p. 53, i col.continua a p. 52, v col.

Londra: contemporanei

il successo grazie a importanti collezioni private
Sotheby’s ha raggiunto il suo totale più alto di sempre per un’asta londinese;  
Christie’s ha segnato nuovi record per gli (ex) Young British Artists 

Londra. Alla vendita di arte contempora-
nea del primo luglio gli affidamenti di 
due importanti collezioni hanno rap-
presentato per Sotheby’s quasi la metà del 
più alto totale di sempre per un’asta di arte 
contemporanea a Londra. La casa d’aste ha 
raccolto 130,4 miloni di sterline, cioè 183,9 
milioni di euro, poco al di sotto delle 
stime da 200,5 a 285,7 milioni di euro, ma 
sorpassando Christie’s, che è tradizional-
mente il leader di mercato a Londra quan-
do si tratta di arte contemporanea. Resiste, 
tuttavia, il record di Christie’s stabilito nel 
giugno 2012 per una vendita di arte del do-
poguerra e contemporanea, con un fattura-
to di 132,8 milioni di sterline.
Da Sotheby’s tre opere dalla collezione 
del magnate belga Jacques Casier hanno 
totalizzato 42,7 milioni di euro. Due au-
toritratti di Francis Bacon, acquistati da 
Casier presso la galleria Marlborough poco 
dopo essere stati dipinti nel 1975 e nel 1980, 
sono passati di mano per un prezzo com-
plessivo di 30 milioni di sterline, pari a 42 
milioni di euro. Entrambi erano stimati 
tra i 10 e i 15 milioni di sterline.
Una seconda collezione di opere raffigu-
ranti dollari in banconote, consegnata da 
un collezionista di cui non è stata svelata 
l’identità, ha incassato complessivamente 

Dieci opere dalla collezione di Lord An-
thony e Lady Evelyn Jacobs hanno rea-
lizzato in totale 9,9 milioni di euro, supe-
rando la stima massima di 8,1 milioni. Una 
tela a strisce di Morris Louis, «Number 
36» (1962), è stata venduta per 2,1 milioni 
di euro, più del doppio della sua stima su-
periore di prevendita di 1 milione di euro; 
anche uno schizzo giovanile di pin-up di 

Richard Hamilton è stato aggiudicato al 
doppio della sua stima superiore, al prezzo 
di 342mila euro.
Quattro opere di (ex) Young British Artists 
affidate da David Walsh, il collezionista 
della Tasmania giocatore d’azzardo profes-
sionista, hanno raggiunto i 6,5 milioni di 
euro contro stime da 4,2 a 5,6 milioni. Due 

A sinistra, Oliver Barker durante la vendita di arte contemporanea di 
Sotheby’s; a destra, Jussi Pylkkänen sul podio di Christie’s

Londra: impressionisti e moderni

Le opere ex nazi premiano gli eredi
Tra i top lot di Sotheby’s un ritratto di Klimt, un’opera del 1915 di Malevic e 
un Liebermann ex Gurlitt venduti dai discendenti dei legittimi proprietari. 
Christie’s ha aggiudicato 42 lotti su 51

Londra. Sotheby’s eccelle a Londra. Mentre 
Christie’s sembra raccogliere tutti i con-
sensi nell’arte moderna e contemporanea 
a New York, le aste di Londra di impressio-
nisti e moderni sono da sempre dominate 
dalla sua rivale; e le vendite di giugno non 
hanno fatto eccezione. Già all’inizio del-
la settimana di aste (a partire dal 23 e 24 
giugno) Sotheby’s, per ironia della sorte 
con sede a New York, partiva da aspet-
tative più forti: le stime preliminari di 
Christie’s per l’asta del 23 giugno erano 
di 82,4-119,7 milioni di euro; quelle di 
Sotheby’s invece di 196,6-285,1 milioni 
per la serata successiva (entrambe offriva-
no 51 opere). Il divario finale è stato anco-
ra più accentuato: un totale di poco più di 
100 milioni di euro da Christie’s contro i 
250,8 da Sotheby’s.
Le opere migliori erano da Sotheby’s. 
Sette sono state vendute a oltre 10 milio-
ni di sterline, tra cui il lotto più caro, il 
«Ritratto di Gertrud Loew» di Gustav 
Klimt (1902), passato di mano a 34,8 mi-
lioni di euro (stime 17-25 milioni) dopo 
una lunga battaglia di offerte tra un com-
pratore collegato al telefono e una signo-
ra in sala, molto determinata e uscita alla 
fine vincitrice. L’opera, commissionata a 
Vienna dal padre della ragazza ritratta, 
rimase in Austria quando Gertrud fuggì 
dai nazisti nel 1939 ed emigrò in America. 
La «storia e l’intensità emotiva» dell’opera ne 
hanno accresciuto il valore, ha dichiarato 
Helena Newman, presidente del dipar-
timento europeo di arte impressionista 
e moderna di Sotheby’s. Quella sera in 
asta c’erano altri due significativi dipinti 
oggetto di restituzione ai legittimi pro-
prietari. Un altro, anch’esso battuto oltre 
la soglia dei 10 milioni di sterline, era «Su-
prematismo-18ma costruzione» del 
1915 di Casimir Malevic, aggiudicato al 
telefono per 30 milioni di euro (stime da 
28 a 42 milioni). Malevic non era riuscito 
a recuperare l’opera dalla Germania, dove 
era stata esposta nel 1927, e da allora gli 
venne nascosta sotto il regime hitleriano. 
Fu poi venduta allo Stedelijk Museum di 

Amsterdam nel 1958. Malevic morì nel 
1935, ma il dipinto venne alla fine restitui-
to ai suoi eredi nel 2008. L’opera, proposta 
con la stima più alta della serata, aveva 
alimentato aspettative più alte (la cifra 
di aggiudicazione è stata infatti inferiore 
alle stime). A detta di alcuni  mercanti, la 
garanzia prestata da terzi potrebbe esse-
re stata un deterrente. «Il mercato non ama 
le garanzie», ha confermato Daniella Lu-
xembourg al termine dell’asta.
Un altro dipinto con alle spalle una storia di 
guerra erano i «Due cavalieri sulla spiag-
gia volti a sinistra» di Max Liebermann 
(1901), prima opera a essere venduta del-
le circa 1.300, molte delle quali sospettate 
di essere bottino nazista, che nel 2012 sono 
state ritrovate nell’ormai famoso appar-
tamento di Monaco Baviera di Cornelius 
Gurlitt. L’opera, restituita in maggio agli 
eredi dei proprietari originari, è stata ven-
duta a 2,66 milioni, ben oltre le stime com-
prese tra 490 e 770mila euro.
Nonostante un totale inferiore, e opere 
in gran parte debolucce, la vendita se-
rale di Christie’s del 23 giugno ha visto 
42 lotti venduti, sui 51 del catalogo. Il 
prezzo più alto è stato raggiunto da «Iris 

mauves» di Monet (1914-17), aggiudicato 
a 15,1 milioni di euro contro stime di 
8,4-12,6. Il dipinto era stato venduto per 
3,9 milioni di dollari nel 1997, era rimasto 
invenduto nel 2011 con stime da 15 a 20 
milioni di dollari, ma le stime più basse 
sembrano aver suscitato maggiore entu-
siasmo nell’esigente mercato di oggi. 
Hanno attirato offerte dall’Asia alcune po-
polari opere surrealiste, in particolare di 
René Magritte e di Salvador Dalí, propo-
ste da Christie’s. Il totale complessivo della 
casa d’aste per la serata, 100,4 milioni di 
euro, era però un po’ più basso rispetto 
all’equivalente vendita del 2014, che aveva 
incassato 106,7 milioni di euro.
Christie’s non ha risposto direttamente alla 
domanda se i risultati delle vendite di Lon-
dra siano dovuti all’invio a New York dei 
suoi pezzi migliori. Jay Vincze, capo del di-
partimento di arte impressionista e moder-
na a Londra, ha chiamato in causa le «date 
molto ravvicinate» tra le aste di maggio a New 
York e quelle di Londra in giugno, ma ha 
anche detto che le vendite di Londra hanno 
beneficiato dell’energia della capitale bri-
tannica in questo periodo. 
q melanie Gerlis

La sala d’aste di Christie’s e il «ritratto di Gertrud Loew» di Gustav Klimt, 
venduto a 34,8 milioni da Sotheby’s

il mercato 
italiano in castigo
a pochi giorni dalla chiusura di art Basel, 
che si conferma la fiera più affermata a 
livello internazionale, le vendite dimostrano 
ancora una volta che il mercato dell’arte è in 
costante crescita. 
L’arte è infatti una risorsa alla quale è 
associato un indotto che potrebbe occupare 
un ruolo di grande importanza per l’economia 
italiana (si stima che nel 2014 il settore abbia 
generato 2,8 milioni di posti di lavoro a livello 
internazionale), ma che nel nostro Paese, a 
differenza di altri, non è sfruttata e valorizzata. 
al contrario, in italia il mercato è in questo 
momento frenato da limitazioni normative e da 
una discrezionalità nell’azione amministrativa 
che non ha eguali a livello europeo. 
Se da un lato, infatti, la normativa europea 
prevede l’applicazione di soglie di valore per 
determinare limitazioni alle esportazioni, in 
italia il controllo è esercitato senza tener 
conto del valore economico obiettivo di un 
determinato oggetto d’arte e con ricorso a 
criteri di assoluta discrezionalità da parte 
degli Uffici esportazione, che spesso si 
limitano a formulare in modo arbitrario 
e apodittico un giudizio circa la «rarità» 
ovvero il «pregio artistico» di un oggetto (cfr. 
l’opinione di Fabrizio Lemme a p. 15). 
Viceversa, in Francia e in inghilterra le 
restrizioni per l’espatrio di opere che 
superano le soglie di valore culturale sono 
solo temporanee: in Francia 30 mesi e 
in inghilterra solo alcuni mesi. Durante 
questo periodo si blocca temporaneamente 
l’esportazione di un’opera d’arte per 
consentire allo Stato di acquisire l’opera a 

prezzi di mercato. Se scadono questi termini 
senza che lo Stato acquisti l’opera, questa 
può essere liberamente esportata. in italia, 
invece, qualsiasi opera di più di cinquant’anni 
di un artista non più vivente, quale che 
sia il suo valore, deve essere presentata 
all’Ufficio esportazione per poter uscire dal 
territorio nazionale, sia che sia destinata 
alla circolazione europea (per la quale viene 
richiesto l’attestato di libera circolazione) sia 
che sia diretta al mercato extraeuropeo (per 
il quale è richiesta la licenza di esportazione; 
in questo caso è comunque necessario 
ottenere preventivamente l’attestato di libera 
circolazione) e, a differenza di quanto previsto 
negli altri Paesi, il ministero dei Beni culturali 
in italia ha la facoltà di negare l’attestato di 
libera circolazione senza che per questo lo 
Stato abbia l’onere di acquistare l’opera e 
renderla così fruibile al pubblico (l’acquisto 
coattivo dell’opera è infatti solo facoltativo 
e, in ogni caso, subordinato all’esistenza 
dei fondi necessari per l’acquisto dell’opera 
al valore denunciato nella domanda di 
esportazione).
inoltre, per le opere che sono oggetto di 
dichiarazione di interesse culturale (la 
cosiddetta «notifica») è definitivamente 
esclusa la possibilità di essere esportate; 
ulteriormente, ogni qualvolta tali beni 
vengono venduti, lo Stato ha la possibilità 
di esercitare il diritto di prelazione sul loro 
acquisto. Gli studi sugli effetti economici 
del provvedimento di notifica arrivano tutti 
alla conclusione che questi fattori riducono 
il valore commerciale di un’opera d’arte 
notificata di almeno il 60%.
Si aggiunga la lentezza con cui alcuni uffici 
periferici del ministero evadono le richieste 
di esportazione, unitamente all’assoluta 

48,3 milioni di euro. Sono state vendute 
otto delle dieci opere in offerta, tra cui il 
primo quadro di Andy Warhol sul te-
ma del dollaro, un raro esemplare dipin-
to a mano nel 1962, aggiudicato per 29,5 
milioni di euro (stime da 18 a 25 milio-
ni). L’opera era una delle tre garantite da 
un’«irrevocable bid»; Sotheby’s aveva ga-
rantito anche un altro lotto.
Nonostante la considerevole percen-
tuale complessiva di venduto per lotti 
dell’84.5%, il totale di Sotheby’s è stato 
penalizzato dal non aver trovato un acqui-
rente per il lotto principale, «Study for a 
Pope I» di Francis Bacon del 1961, stima-
to da 35 a 50 milioni di euro.
«La vendita ha avuto una partenza molto soste-
nuta, ma il Bacon l’ha un po’ rallentata. Ci siamo 
talmente abituati a questi numeri che quando le 
aspettative non sono soddisfatte, il clima ci sem-
bra un po’ piatto. Ma nel complesso è stato un ri-
sultato rassicurante», ha osservato il gallerista 
Thaddaeus Ropac mentre lasciava la sala.
Anche da Christie’s il 30 giugno i risul-
tati sono stati sostenuti da due collezioni 
private. La casa d’aste ha realizzato in 
totale 134,8 milioni di euro (stime da 116 
a 165 milioni di euro), con l’87% di venduto 
per lotti. Dei 76 lotti in offerta, dieci erano 
garantiti da Christie’s e cinque da terzi.
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Dipinti e stampe antichi e moderni, mobili, argenteria, 
porcellana, libri, autografi, arte asiatica, gioielli, orologi

Rappresentante Luigi Pesce  
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Economia/Aste
il giornale dell’economia

segue da p. 50, ii col.

Perché gli italiani 
vogliono la 
riforma dell’expo

discrezionalità che regge l’operato di alcuni 
funzionari, che sovente «notificano» un’opera 
ovvero ne negano la libera circolazione 
semplicemente invocando criteri tanto astratti 
quanto soggettivi, quali il pregio artistico: la 
conseguenza è, da un lato, che il mercato 
dell’arte italiana si svolge fuori dai confini 
italiani e, dall’altro, che, al fuori di una stretta 
cerchia di artisti affermati, numerosi autori 
italiani del dopoguerra fanno fatica a essere 
valorizzati, conosciuti ed esibiti in un contesto 
internazionale. 
Per tutti questi motivi, i principali operatori 
del mercato dell’arte in Italia rappresentati 
dalle rispettive associazioni di categoria 
(Associazione Nazionale Case d’Asta, 
Associazione Nazionale Gallerie di Arte 
Moderna e Contemporanea, Associazione 
Antiquari d’Italia, Associazione Librai Antiquari 
d’Italia), unitamente alle più importanti case 
d’asta internazionali e ad alcuni qualificati 
operatori della logistica, hanno presentato 
al Mibact e alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri un progetto di riforma legislativa che, 
con alcune moderate ma puntuali richieste, si 
propone quattro obiettivi: 
q l’applicazione delle soglie di valore alle 
esportazioni; 
q l’estensione della soglia temporale 
rilevante per il controllo all’esportazione e 
la dichiarazione di interesse culturale da 
cinquant’anni a cento anni; 
q l’introduzione di un termine perentorio per 
il rilascio dell’attestato di libera circolazione;  
q  l’emanazione di nuovi criteri guida per gli 
uffici esportazione. 
Il progetto di riforma ha come unico scopo 
quello di rendere più snello e agevole l’operato 
degli uffici preposti alla tutela e la procedura 
di rilascio dell’attestato e della licenza, in 
tal modo valorizzando anche l’interesse 
dell’amministrazione a rendere più efficiente 
l’azione amministrativa, nonché quello, più 
generale, di tutela dell’integrità del patrimonio 
culturale nazionale. 
In particolare, tale progetto di riforma mira 
a estendere l’applicazione delle soglie di 
valore, già previste dalla normativa europea 
per le esportazioni extracomunitarie, alla 
disciplina che regola le esportazioni in Europa, 
rendendo così più snella la procedura di 
rilascio dell’attestato-licenza. Se la legge 
italiana, unica tra le normative europee, 
prevede una doppia porta al fine dell’uscita 
definitiva di un bene culturale dal territorio 
nazionale (l’attestato di libera circolazione per 
l’uscita in Europa e la licenza di esportazione 
per l’uscita dall’Europa, che possono essere 
rilasciate dallo stesso ufficio), non si capisce 
per quale motivo le soglie di valore dovrebbero 
rilevare al fine dell’uscita dal territorio 
europeo verso un Paese terzo e non al fine 
della circolazione all’interno dell’Unione 
Europea. Oltre all’indubbio snellimento dei 
procedimenti amministrativi, ne deriverebbe 
anche la possibilità da parte degli Uffici 
esportazione di concentrare le proprie risorse 
su quelle opere d’arte la cui uscita definitiva 
possa realmente costituire un pregiudizio 
per il patrimonio culturale. Ciò anche al fine 
di evitare gli «effetti perversi» di una prassi 
applicativa volta a «vincolare tutto per non 
controllare nulla» che finisce per alimentare 
involontariamente il fenomeno del mercato 

clandestino delle opere d’arte, concentrando le 
risorse per una maggiore tutela del patrimonio 
nazionale. Oggi infatti non c’è differenza di 
tutela tra un’opera di De Chirico e l’acquarello 
di un artista sconosciuto che risalga a prima 
del 1965. L’applicazione delle soglie di valore 
invece mira proprio a svolgere un primo filtro 
per sfoltire il lavoro degli Uffici esportazione. Si 
applicherebbero dunque le soglie attualmente 
previste per le esportazioni extracomunitarie, 
in particolare la soglia di 150mila euro 
per i dipinti, la soglia di 50mila euro per le 
sculture e per i libri. Viceversa, l’applicazione 
delle soglie di valore non concerne i 
beni archeologici, i beni derivanti dallo 
smembramento di monumenti, i manoscritti e 
gli archivi, che restano quindi assoggettati alla 
tutela prevista dal Codice dei Beni culturali, 
indipendentemente dal valore di mercato. 
Sempre allo scopo di rendere più agevole 
il procedimento di rilascio dell’attestato di 
libera circolazione e di ridurre il carico di 
lavoro degli Uffici esportazione, il progetto di 
riforma introduce inoltre la revisione del limite 
dei cinquant’anni alla libera esportazione. 
L’estensione del termine rilevante a cento anni 
è utile per favorire la valorizzazione dell’arte 
moderna e contemporanea, ambito che, 
come dimostrano i dati economici, genera il 
maggior fatturato sia a livello nazionale sia 
internazionale. Le «Italian Sales» sul mercato 
internazionale dimostrano che le opere di 
autori quali Fontana, Castellani, Manzoni, 
Bonalumi ecc. raggiungono risultati sempre 
crescenti sulle piazze internazionali, le quali 
non dovrebbero subire un arresto a causa dei 
limiti alle esportazioni (che ad oggi si applicano 
a tutte le opere di artisti non viventi eseguite 
prima del 1965). 
Attualmente, proprio per evitare che le 
proprie opere vengano «notificate», con 
tutte le conseguenze che ne derivano, molti 
collezionisti italiani evitano di prestare le 
proprie opere in occasione di mostre e altri 
eventi culturali, come ad esempio è successo 
nel caso di «The Italian Futurism 1909-44»,  
la mostra di punta del 2014 al Guggenheim 
di New York, dove i prestiti italiani sono stati 
una percentuale minima rispetto alle opere 
esposte. È paradossale quindi che l’attuale 
sistema normativo ingeneri nei collezionisti il 
«timore» di esporre le proprie opere, facendo 
così perdere agli stessi delle occasioni uniche 
di valorizzazione dell’arte posseduta e, di 
conseguenza, limitandone notevolmente la 
fruizione pubblica. 
Infine, il progetto di riforma mira da un lato 
a rivedere la procedura amministrativa per il 
rilascio dell’attestato di libera circolazione, 
introducendo un termine perentorio di 30 
giorni; dall’altro, richiedendo l’emanazione di 
un regolamento o una direttiva ministeriale 
che definisca con maggiore chiarezza e 
univocità i criteri che guidano i divieti alle 
esportazioni e la conseguente dichiarazione 
di interesse culturale delle opere d’arte, al 
fine di limitare le disomogeneità che ad oggi 
caratterizzano l’operato dei diversi Uffici 
esportazione. Gli indirizzi di carattere generale 
a cui le amministrazioni procedenti si devono 
attenere sono attualmente troppo vaghi e 
lasciano spazio a un’eccessiva discrezionalità e 
disomogeneità tra i diversi Uffici esportazione in 
Italia (ad esempio, nel determinare il termine di 
cinquant’anni, alcuni prendono come riferimento 
il mese di gennaio, altri il mese di dicembre). Tali 
palesi discrepanze sono contrarie al principio del 
buon andamento della Pubblica amministrazione 
e per questo rendono assolutamente 
indispensabile una riforma in materia. 
q Giuseppe Calabi
    Studio Legale Cbm & Partners

Sulle complicità tra storici dell’arte 
e mercanti nelle esportazioni 
Non voglio più reagire contro le insensatezze di chi, per partito preso e senza conoscere 
le cose di cui parla, scrive appelli (cfr. p. 7 Ndr) e raccoglie firme mortificando il lavoro e 
l’impegno di chi intende far conoscere il patrimonio artistico e italiano, contrapponendosi 
allo spreco di denaro pubblico per iniziative insensate. Per questo, usando il metro 
di astratta moralità di chi finge di avere a cuore il patrimonio artistico italiano, ritengo 
necessario denunciare all’opinione pubblica e alla magistratura quei professori che, 
umiliando il loro ruolo di pubblici ufficiali, prestano la loro opera prezzolata a mercanti d’arte 
che utilizzano le loro perizie in cataloghi e pubblicazioni, con lo scopo di pura mercificazione 
del patrimonio culturale. Indifferenti alla scandalosa vendita all’estero di capolavori da loro 
stessi periziati. Mi riferisco, per la documentata attività presso antiquari con sedi a Londra 
e a New York, a Francesco Caglioti, Andrea de Marchi, Giovanni Romano, Daniele Benati, 
Claudio Pizzorusso, Marco Tanzi, Raffaella Morselli, Jadranka Bentini. Ognuno di loro ha 
fornito pareri a mercanti, incuranti del destino e dello sradicamento di opere d’arte dal loro 
contesto, non per essere esposte in mostre temporanee ma per essere vendute, come nel 
caso recente della «Madonna leggente» di Annibale Carracci, trovata e periziata a Bologna 
da Benati, e venduta a New York. La magistratura ha disposto il sequestro del computer 
di Benati per seguire le tracce delle opere da lui privatamente periziate, parallelamente 
all’insegnamento universitario e prestando stabile collaborazione con una galleria 
antiquaria, come è documentato dai numerosi cataloghi a sua cura. La insana complicità, 
e addirittura il costante servizio dello storico dell’arte che insegna all’Università, in favore 
del mercante d’arte, con perizie e pubblicazioni e curatele di cataloghi di vendita, sono 
scelte gravi che minacciano non l’illimitato patrimonio dello Stato, ma il meno conosciuto 
tessuto di opere spesso importantissime in collezioni private, cedute all’estero invece che 
conservate in Italia. Questa complicità è un reato grave ed è necessario denunciarlo alla 
magistratura documentando la strisciante illegalità e l’omertà che la consente. La tutela 
del patrimonio artistico risponde a leggi precise. Ogni anomalia dovrebbe essere corretta 
da una normativa europea che, nell’assoluta trasparenza, garantisca la circolazione e 
la vendita delle opere d’arte, ma consenta allo Stato, in ogni momento e in ogni Paese 
dell’Unione, l’esercizio del diritto di prelazione. Le esportazioni abusive non possono 
essere legittimate dall’indifferenza, dall’irresponsabilità o dalla complicità degli studiosi. 
Ho la documentazione di tutte le opere uscite. q Vittorio Sgarbi

Dear Sir

Parigi

Un’origine di prestigio moltiplica per 15 le stime
Meraviglie del marketing: da Christie’s il reliquiario Kota di William Rubin  
è stato fortemente sovrastimato grazie all’«aura» dell’ex proprietario

Parigi. Le aste di arte etnica 
del giugno 2015 saranno 
ricordate sicuramente per 
l’ingresso nel mercato della 
proprietà transitiva degli 
oggetti. Il 23 giugno, infatti, 
l’asta parigina di Christie’s di 
«arte altra» tra i tanti pezzi di 
alto livello offriva un reliquiario 
Kota, già appartenuto a William 
Rubin, la cui stima era stata definita 
non solo dalle sue qualità formali, 
ma anche e soprattutto dalla 
virtù di possedere e, quindi, di 
trasmettere al nuovo collezionista 
il gusto, l’intelligenza, la storia, l’«aura» 
insomma, del precedente pro-
prietario. E non c’è dubbio che 
William Rubin, celebre storico 
dell’arte, a lungo responsabile 
del dipartimento di pittura e scultura 
del MoMA, avesse aura da vendere, dato 
che nel 1984 aveva curato la mostra 
«Primitivism in 20th Century Art», un 
evento epocale, dove un percorso espositi-
vo senza precedenti metteva le opere dei 
maestri dell’arte contemporanea accanto 
ai capolavori «altri». Naturalmente l’im-
portanza della proprietà transitiva degli 
oggetti è vecchia quanto il collezionismo, 
come dimostra un intero settore del merca-
to, quello appunto dei memorabilia, dove 
si vendono oggetti, più o meno importanti, 
più o meno comuni, il cui valore aggiunto è 
proprio quello di essere appartenuti a per-
sonaggi famosi. Tuttavia è la prima volta 
che essa entra in un’asta di arte etnica in 
modo così evidente, anche se, come abbia-
mo scritto in passato, non sono rari i casi di 
opere vendute a prezzi fortemente condi-
zionati dal pedigree, una caratteristica vi-
cina ma diversa dalla proprietà transitiva. 
Che l’asta del 23 giugno abbia rappresen-
tato un salto di qualità lo dimostrano il vo-
lume ad hoc pubblicato da Christie’s come 
integrazione del catalogo e, soprattutto, il 
fatto che il reliquiario fosse stimato 6-9 
milioni di euro, una cifra che, secondo 

i collezionisti e gli addetti 
ai lavori che abbiamo con-

sultato, è almeno 20 volte 
superiore al valore dell’og-

getto in sé. In ogni caso, la vendita 
del Kota William Rubin, così 

ribattezzato, seguendo cor-
rettamente le regole dell’at-

tribuzionismo, è stata un suc-
cesso, perché il reliquiario è stato 

pagato 5.473.500 euro. È in-
fatti evidente che, per quanto 
il prezzo di vendita si collochi 
al di sotto della stima minima, 

le sue proprietà transitive sono state molto 
apprezzate, sia perché il Kota è stato paga-
to un prezzo almeno 15 volte superiore a 
quello a cui sarebbe arrivato con le sue sole 
forze, sia perché, si dice, è stato acquistato 
non da un collezionista «innamorato», ma 

Il reliquiario Kota 
proposto nell’asta 

Christie’s del 23 
giugno a una stima di 
6-9 milioni

da un investitore sicuro, evidentemente, 
che queste sue caratteristiche siano una ga-
ranzia destinata a segnare anche in futuro 
il segmento più alto dell’arte etnica.
Detto questo, i risultati dei due princi-
pali eventi di giugno, le aste Christie’s 
e Sotheby’s di Parigi, passano quasi in 
secondo piano, anche se sono tutt’altro 
che trascurabili. Il fatturato complessivo è 
sostanzialmente analogo: 11.565.175 eu-
ro per Christie’s e 11.101.775 euro per 
Sotheby’s. Curiosamente, dopo il Kota 
William Rubin, il secondo top lot di giugno 
è la maschera doppia Baulé attribu-
ita al Maestro degli Ayahu, venduta a 
5.411.000 euro a partire da una stima di 
2-3 milioni. In questo caso, tuttavia, oc-
corre dire chiaramente che, per quanto la 
maschera vantasse un pedigree e quindi 
un’aura notevole, aveva anche una sua so-
lidità intrinseca, dovuta sia alle sue carat-
teristiche formali, sia a un curriculum più 
collaudato, documentato dal fatto che nel 
2006 era stata venduta nell’asta Vérité per 
1,1 milioni di euro euro a partire da una sti-
ma di 200-300mila. q Antonio Aimi
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2,3 milioni per l’asta ebraica di Bergé
Parigi. La vendita della collezione Isucher Ber Frydman, un ingegnere ebreo polacco 
sopravvissuto al ghetto di Varsavia, ha inaugurato il 23 giugno il nuovo dipartimento di 

«judaïca» della maison Pierre Bergé & Associés. Sono andati all’incanto 
150 oggetti, perlopiù in metallo, e manoscritti rari appartenenti alla 
tradizione ebraica, tutti di origini europee, databili dal XVII al XX secolo. La 
vendita ha totalizzato 2.335.063 euro. Tra i lotti più contesi un manoscritto 
con rilegatura d’argento di fattura austriaca del Settecento che, stimato 
intorno agli 8mila euro, è stato aggiudicato a 126.700. Un raro portaspezie 
in argento del 1803 di produzione polacca (nella foto) con l’incisione in 
ebraico «Appartiene a Tzvi Hirsch figlio di Giacobbe», che partiva da 10mila 
euro, è stato venduto a 66.892 euro. Hanno moltiplicato il loro valore anche 
una placca da Torah d’argento del 1777, con Mosè e Aronne, lavorata 
dall’argentiere Johann Ernst Braungart (stimata 50mila euro, è stata 
venduta a 120.470) e una lampada di Chanukkah del 1800 ca con leoni 
e ghirlande, che da 5mila euro è schizzata a 54.096. La corona di Torah 
d’argento con incisioni di animali e iscrizioni in ebraico del primo Ottocento 
è stata aggiudicata a 79.352 euro. q Luana De Micco

I fiamminghi 
di Della Rocca

Torino. L’asta di Della Rocca del 25 maggio 
ha fatto registrare alcune moltiplicazioni 
di stime. Tra i dipinti antichi una coppia di 
piccoli (28x38 cm) oli su tavola di rovere 
attribuiti a Pieter Huys, «Le tentazioni 
di sant’Antonio Abate» e «San Cristoforo 
traghetta il Bambin Gesù» (nella foto), 
stimati 8-10mila euro, sono stati venduti a 
189.100. Uno studio di Vittorio Zecchin, 
tempera e oro su tavola, per uno dei sei 
pannelli che componevano il ciclo «Le 
mille e una notte», quotato in catalogo 
tra 15 e 20mila euro, è lievitato fino a un 
prezzo finale di 67.100. Una «Madonna del 
cespuglio di rose» attribuibile ad Adriaen 
Isenbrandt, dai 7-10mila euro delle stime 
è salita a 18.300, mentre un «Paesaggio 
valsusino» di Mario Bertola (1875-1926), 
olio su tela di 105x130 cm stimato 1.500-
2mila euro, è passato di mano a 6.700.

625mila euro per 
il rimorchio di Banksy
Parigi. È stata aggiudicata a 625.400 euro 
l’opera «Silent Majority» firmata Banksy che 
è stata venduta all’asta all’Hôtel Drouot il 
primo giugno, accompagnata dal certificato 
di autenticità dell’artista. Era stimata tra i 
400 e i 600mila euro. Si tratta di un’opera 
per molti versi originale. Intanto perché 
è del 1998. All’epoca l’ormai noto street 
artist britannico, il cui volto e il vero nome 
restano circondati dal mistero, era ancora un 
anonimo graffitaro di Bristol. È dunque uno 
dei suoi primi lavori, quando per dipingere 
Banksy utilizzava ancora la bomboletta spray, 
prima di passare allo stencil. In questo caso 
solo il logo della firma è stato fatto con lo 
stencil. Ma a rendere unica quest’opera 
è il fatto che sia stata dipinta come un 
affresco monumentale (di 3x10 metri) sul 
fianco di un semirimorchio. Il veicolo, il cui 
proprietario è il britannico Nathan Wellan, 
che per anni lo ha utilizzato per lavoro ma 
anche come casa, è stato parcheggiato per 
qualche giorno nella rue Drouot. Il lavoro 
fu realizzato durante il Glastonbury Festival 
of Contemporary Performing Arts insieme 
al collega Inkie, anche lui britannico, che 
tra l’altro era presente alla vendita parigina 
della maison Digard dedicata all’arte 
urbana e contemporanea. Lo stesso giorno 
un’altra opera di Banksy, «Flying Cooper», 
del 2003, è stata venduta a 185.020 
euro. Per la sezione dedicata all’arte 
contemporanea, è da segnalare un olio di 
Zao Wou-Ki, «27.4.69», molto conteso in 
sala, aggiudicato infine per 535.500 euro. 
q L.D.M.

Ketterer: 
in tre aste 25 milioni
Monaco di Baviera (Germania). La casa 
d’aste monacense Ketterer Kunst ha 
tenuto tra l’11 e il 13 giugno tre vendite 
di arte moderna e contemporanea («Dopo 
il 1945», «Classici moderni» e «Arte 
contemporanea») con un incasso totale, 
storico per la società, di 25 milioni di 
euro. Tra le aggiudicazioni più rilevanti 
spiccano gli 1,87 milioni di euro pagati da 
un collezionista privato dell’Assia, dopo 
una spettacolare contesa tra offerenti 
provenienti da Germania, Stati Uniti, 
Gran Bretagna, Olanda, Israele, Italia, 
Belgio e Svizzera, per un’opera di Günther 
Uecker, «Hommage à Paul Scheerbart» 
(nella foto), nuovo record per l’artista (la 
base d’asta era di 300mila euro), o gli 
1,5 milioni del prezzo finale, pagati da un 
mercante inglese collegato al telefono, di 
un «Concetto spaziale. Attesa» di Lucio 
Fontana che era partito da una base di 
750mila euro. Il «Ritratto di Charlotte 
Cuhrt» di Max Pechstein èsalito dai 
400mila euro della base d’asta fino a 
825mila, mentre una «Superficie bianca» di 
Enrico Castellani ha più che raddoppiato 
la cifra di partenza, andando a un 
acquirente olandese per 450mila euro.
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