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Parigi riserva di caccia
per l’arte Hopi

A chi vanno
i soldi del letto
di Tracey

Nonostante le richieste di sospensione dell’asta,
questa si è tenuta da Drouot il 27 giugno
Parigi. Il Conseil des Ventes Volontaires
(organo di controllo del settore delle aste
in Francia) e il Tribunal de Grande Instance di Parigi (Tgi), in procedura d’urgenza, si sono rifiutati di dare seguito
alle richieste di sospendere una vendita della casa d’aste Eve, che si è tenuta
il 27 giugno all’Hôtel Drouot, che comprendeva in particolare degli oggetti
Hopi. Un’azione di lobbying a monte era
tuttavia stata intrapresa dalla tribù.
Parigi si starebbe quindi imponendo
come piazza mondiale per la vendita
di oggetti Hopi? Su un piano giuridico,
la vendita di maschere Katsinam realizzata
dall’operatore Eve, la terza del genere in
un anno e mezzo, conferma nuovamente
come la legislazione nazionale permetta la
dispersione di tali lotti. Tuttavia, sulle ventinove maschere in vendita, solo nove
hanno trovato un compratore, per un
totale di 137.313 euro (diritti compresi).
A differenza dell’asta del 6 dicembre 2013,
a seguito della quale tutti i lotti erano stati
aggiudicati; allora a vantaggio di una sola
associazione e dell’avvocato che difendeva
gli interessi della tribù Hopi in Francia.
Raramente una vendita simile ha mobilitato tanta energia nel tentativo di ottenerne
la sospensione.
q Primo atto pubblico, la presidentessa del
Conseil, Catherine Chadelat, era stata
convocata d’urgenza da tre associazioni,
tra cui l’associazione Survival International France. La richiesta di sospensione
si fondava su tre argomenti, tutti scartati lo scorso 25 giugno. In effetti, l’associazione non aveva fornito prove sul fatto
che i venditori conoscessero il carattere
illecito che contraddistinguevano tanto
l’acquisizione quanto l’esportazione dei
ventinove oggetti Hopi proposti in vendita.
E questo tanto più considerando che nessuna legislazione francese vieta il commercio di tali beni. Peraltro, era stata
ancora una volta invocata la Convenzione
dell’Unesco del 1970, senza successo. Le
sue disposizioni non impongono alcun obbligo ai soggetti di diritto privato. Infine,

nei riguardi dell’urgenza della procedura
e dell’antichità delle collezioni disperse, il
Conseil ha scartato l’applicazione dell’articolo 1-5-1 della Raccolta degli Obblighi
Deontologici che impone all’operatore di
verificare la provenienza degli oggetti.
q Secondo atto pubblico, l’associazione
Survival e la tribù Hopi richiedevano
la procedura d’urgenza al Tgi di Parigi. L’argomentazione sviluppata si rivelava
praticamente identica, così come l’ordinanza del tribunale del 27. In effetti, «non è
stabilito che la legge americana vieti la vendita di
oggetti provenienti da tribù indiane quando essi
sono detenuti da persone private»; ne si deduce
che «le vendite sono possibili quando [l’alto consiglio tribale] non vi si opponga».
Quanto alle condizioni in cui le maschere
incriminate sarebbero state acquistate ed
esportate, non sembra vi siano dubbi. Infine, l’ordinanza sembra condannare
tra le righe il ricorso sistematico alla
procedura d’urgenza, con l’obiettivo di
fermare le future vendite, ricordando che
«nessuna azione di rivendicazione è stata presentata a seguito delle vendite» di aprile e di
dicembre 2013. E per la prima volta, l’associazione Survival è stata condannata a versare all’operatore la somma di
2mila euro a titolo di rimborso spese per
la sua difesa.
In parallelo a queste procedure, dal 16 al
20 giugno ha avuto luogo un’intensa
campagna di lobbying. Nominata in maggio giudice federale per il distretto dell’Arizona, Diane J. Humetewa, membro della
tribù Hopi, è stata invitata dall’ambasciata
Usa a tenere una serie di conferenze sulla
legge del 1990 relativa alla protezione e alla
restituzione dei beni culturali delle tombe
indiano-americane. Oltre al suo incontro
con la Guardasigilli, Christiane Taubira, il
giudice federale si è rivolto in particolare a
numerosi gruppi professionali e al Conseil.
Invano, da un punto di vista giuridico, ma il
mercato potrebbe a breve diventare sensibile a questi argomenti.
q Alexis Fournol
Avvocato presso la Corte

È una fondazione
connessa alla Saatchi
Gallery, ma non figura
nel registro della
commissione statale
britannica
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Anni ’50 stabili, anni ’70 in su
Sono le tendenze delle aste italiane di design.
Lo confermano Cambi e Wannenes

Mi abbono a «Il Giornale dell’Arte»
NOME E COGNOME
INDIRIZZO
CITTÀ
TEL.
DATA

PRESSO
CIVICO
CAP

N.

Un letto
molto vissuto
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Londra. Tracey Emin realizzò questa ormai
famosa installazione nel 1998, utilizzando
il suo stesso letto e i rifiuti della sua
vita quotidiana, come tamponi, una
bottiglia vuota di vodka e un portacenere
pieno di mozziconi. Charles Saatchi la
acquistò due anni dopo e la espose
occasionalmente. Più recentemente,
l’installazione era stata immagazzinata
in Svizzera. È stata acquistata da
Christie’s in luglio dall’industriale di
Colonia Christian Duerckheim, che l’ha
offerta in prestito alla Tate per almeno
10 anni. Questo mese è atteso
un annuncio che spieghi se sarà esposta
alla Tate Britain o alla Tate Modern.
Il Belvedere di Vienna ha richiesto l’opera
per la sua mostra «Insonnia: letti nella
storia e nell’arte contemporanea», che
aprirà in gennaio; non sono ancora state
prese decisioni sul prestito. q M.B.
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Genova. A chiusura di stagione, il design
italiano ha confermato le tendenze manifestate durante l’anno: sempre più intenso il coinvolgimento dei compratori stranieri, con un ritorno dei francesi;
consolidamento dei grandi maestri
degli anni Cinquanta, come Ponti,
Ico Parisi, Albini e Sottsass; in ascesa il
design degli anni Settanta, Gabriella
Crespi in testa, con punte d’interesse per
il contemporaneo. L’appuntamento di
Wannenes a Genova, lo scorso 19 giugno, ha fruttato un venduto di 668.608
euro e ha visto la consacrazione di Gio
Ponti con un cassettone in faggio e ottone, prodotto da Giordano Chiesa, stimato
12-14mila euro e acquistato da un privato
italiano per 34.720; nella medesima asta,
un particolare ed elegante scrittoio da camera con toilette di Ico Parisi del 1954,
in palissandro, ottone e smalto su rame,
ha quasi triplicato la stima massima con
un’aggiudicazione finale di 17.360 euro.
La storica libreria LB7, disegnata da Franco Albini per Poggi nel ’57, ha superato i
10mila euro contro una stima iniziale di
3.500-4mila, così come sono stati ottimi i
risultati raggiunti dalle lampade di Stilno-

vo e di Angelo Lelii, dai mobili di Borsani
e dai lampadari di Archimede Seguso degli anni Sessanta. Tuttavia, dato molto interessante è che il mercato ha premiato
anche numerose manifatture anonime, purché i prodotti fossero di qualità.
Parimenti soddisfacente il risultato della
genovese Cambi, con 995mila euro di
venduto per l’80% a clienti stranieri, in occasione dell’ultima asta battuta lo scorso
25 giugno: tra i top lot da segnalare, due
tavolini firmati da Gabriella Crespi che,
dopo un’alternanza tra più di 10 telefoni
e le battute online, sono stati aggiudicati
a 37.200 euro, il primo, e 41mila euro il
secondo, triplicando così la stima iniziale. Sulla scia del revival anni Settanta e
Ottanta, sono in ascesa altri nomi, come
quello di Marzio Cecchi, del quale una
console in metallo laccato e ottone, produzione Studio Most, ha superato la valutazione massima con quasi 10mila euro
di battuta finale. È, inoltre, un momento
favorevole per lampade e lampadari a sospensione di Murano: anche da Cambi, come da Wannenes, Venini e Seguso hanno
spuntato ottimi risultati.
q Carla Cerutti

I cinesi
vorrebbero Bonhams
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Londra. Che cosa avverrà del ricavato
di «My Bed» di Tracey Emin? L’installazione del 1998 è stata venduta dal collezionista Charles Saatchi per 2,5 milioni
di sterline da Christie’s, a Londra, il primo luglio, contro stime da 800mila a 1,2
milioni di sterline. Il catalogo dell’asta
dichiarava che il ricavato della vendita
del pezzo sarebbe andato «a beneficio della fondazione della Saatchi Gallery». «The Art
Newspaper» ha chiesto alla galleria come
sarebbe stato speso il ricavato. La sua
portavoce dichiara che «andrà interamente
alla fondazione Saatchi, che supporta la politica della galleria di libero ingresso a tutte le
mostre e finanzia inoltre il suo programma formativo… è un’associazione benefica registrata
nel Regno Unito». Cercando sul registro
della Charity Commission, l’ente di regolamentazione per l’Inghilterra e il Galles,
non si trova traccia della fondazione né
di altre attività benefiche collegate alla
Saatchi Gallery. Non c’è traccia della fondazione nemmeno nei registri per la Scozia
e l’Irlanda del Nord. La galleria si è inizialmente rifiutata di fornire ulteriori dettagli
in merito alla sua dichiarazione secondo
cui il denaro sarebbe andato alla sua fondazione benefica. Dopo ripetute richieste,
la sua portavoce ha alla fine risposto: «La
fondazione della Saatchi Gallery è un ente caritatevole registrato nel Regno Unito ma il suo
nome non appare collegato alla galleria al fine di
proteggere gli interessi dei suoi sponsor e donatori». Il principale sponsor e donatore è
Charles Saatchi. Un portavoce della Charity Commission dice che se l’associazione benefica «sollecita donazioni dalla pubblica
amministrazione, allora è tenuta a dichiarare
il suo numero di registrazione per essere considerata attendibile», ma che questo non è
necessario se non sollecita donazioni. Sebbene il sito web della Saatchi Gallery (non
della sua fondazione) richieda sostegno
finanziario, sembra che cerchi «soci d’impresa» piuttosto che donatori filantropici.
Saatchi aprì la sua prima galleria in St
John’s Wood nel 1985 e traslocò nel 2008
nella sua attuale sede di Chelsea, che attrae più di 1,5 milioni di visitatori all’anno. Nel corso degli ultimi 30 anni ha iniziato un gran numero di persone all’arte
contemporanea.
q Martin Bailey

Londra. Secondo voci di addetti ai
lavori ripresi dalla stampa economica
internazionale, Poly Culture, la holding
cinese che possiede la maggior casa
d’aste del Paese, avrebbe intenzione
di acquistare la casa d’aste Bonhams.
Società privata, la compagnia britannica
ha affidato all’inizio di quest’anno
l’incarico alla banca di investimenti
Greenhill di trovare un compratore.
Bonhams e Poly si sono astenute dal
commentare la notizia.
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