
93

Economia
IL GIORNALE DELL’ARTE Numero 424, gennaio 2022

Un esemplare di «Serpents» 
(1988) di Jeff Koons

Milano. La Corte d’Appello di Milano 
si è espressa chiaramente sul tema 
e lo scorso ottobre (sentenza del 14 
ottobre 2021), confermando la deci-
sione del Tribunale, ha ribadito che 
il disconoscimento di un’opera 
non può essere lasciato al libe-
ro arbitrio dell’artista. L’opera a 
monte della discordia è una scultura 
della serie «Banality» di Jeff Koons, 
«Serpents», la numero 2/3. Le prime 
vicissitudini circa la sua autenticità 
risalgono al 1997, quando per la pri-
ma volta l’attuale proprietario tentò 
di vendere l’opera a New York tra-
mite Christie’s ma l’artista blocco 
l’asta e, affermando si trattasse di un 
falso, si rivolse alla Southern District 
Court di New York (che tuttavia ne 
respinse le pretese e ordinò la resti-
tuzione dell’opera al collezionista); 
ciononostante Koons continuò negli 
anni a negarne l’autenticità facendo 
così desistere eventuali acquiren-
ti. Negli anni però la versione sulla 
natura di «Serpents 2/3» cambiò; e 
quando un gallerista milanese, prima 
di acquistare l’opera, si rivolse all’ar-
tista per il rilascio dell’autentica, il 

certificato venne negato, ma con una 
nuova scusa: la scultura in questio-
ne era un prototipo insoddisfacente 
che avrebbe dovuto essere distrutto. 
Così «Serpents 2/3» diventa da opera 
contraffatta un esemplare non au-
torizzato dell’artista e quindi, se-
condo la tesi difensiva presentata del-
lo stesso in giudizio, un esemplare 
non autentico. Ora, se sia possibile 
per un artista non riconoscere un’o-
pera, seppur da lui realizzata, è uno 
dei temi su cui si è espressa la Corte 
milanese, che non accordando all’ar-
tista una libertà di disconoscimento 
assoluta, si è pronunciata di fatto, 
in via pregiudiziale, sull’autenticità 
dell’opera in questione. Il ragiona-
mento dei giudici è stato il seguente: 
la legge sul diritto d’autore riconosce 
all’artista determinati diritti sulle 
opere immesse in circolazione, ma 
tali diritti non possono essere eser-
citati senza limiti e devono essere 
bilanciati con gli eventuali diritti di 
terzi. 
Più nello specifico, il diritto di ri-
vendicare la paternità dell’opera (e 
quindi il correlato diritto a non es-

serne riconosciuto l’autore) e quello 
di opporsi a eventuali interventi o 
modifiche lesive dell’onore o della 
reputazione dell’artista possono esse-
re esercitati fintanto che tali modifi-
cazioni non siano state conosciute e 
accettate dall’artista stesso e l’opera 
non sia uscita dalla sua «sfera di con-
trollo». Così come il diritto a ritirare 
un’opera dal commercio può essere 
esercitato dall’autore solo qualora 
concorrano gravi ragioni morali. Il 
diritto dell’autore è dunque protetto 
solo in presenza di concreti pregiu-
dizi alla reputazione e all’immagine 

che scongiurino una caratterizzazio-
ne soggettivistica della fattispecie, 
diversamente si rischierebbe di le-
gittimare disconoscimenti arbitra-
ri o emulativi. Infatti, il diritto al 
disconoscimento, anche nella sua 
accezione più ampia, non può asso-
lutamente prescindere dall’esi-
stenza di ragioni obiettive che 
salvaguardino, qualora sia già 
intervenuta la circolazione 
dell’opera, i diritti acquisiti 
dai terzi e, più in generale, la 

certezza dei rapporti giuridici. Nel 
caso di specie i giudici, interrogatisi 
se fossero riscontrabili requisiti og-
gettivabili per disconoscere l’opera 
come propria e/o richiederne il riti-
ro dal commercio e la distruzione, 
dopo aver puntualmente ricostrui-
to la storia di «Serpents 2/3», hanno 
accertato come tale opera fosse «uno 
degli esemplari in cui tale scultura era 
stata edita e comunque un autorizzato e 
autentico “artwork” del signor Jeffrey Ko-
ons di New York dal medesimo firmato e 
approvato». Non vi erano infatti dubbi 
che la scultura fosse stata realizzata 
su indicazioni dell’artista e che fosse 

stata firmata e approvata dallo stes-
so, senza che questi eccepisse difetti 
o errori tali da lasciar intendere una 
qualche insoddisfazione da parte sua 
(solito distruggere immediatamente 
gli esemplari ritenuti inadeguati), 
che anzi ne ha ordinato la spedizio-
ne a una galleria e l’esposizione in 
mostra, accettandone dunque l’im-
missione in commercio e la pubbli-
cazione. I giudici non hanno dunque 
riscontrato motivi tali da far presu-
mere che la circolazione dell’opera 
potesse creare un pregiudizio all’ono-
re dell’autore né che vi fossero gravi 
ragioni morali che ne giustificassero 
il ritiro dal commercio. Sebbene Jeff 
Koons sia avvezzo a frequentare le 
aule di tribunale, tale pronuncia spo-
sta l’attenzione degli operatori del 
settore su una questione spinosa: 
la libertà di un artista, e forse 
in futuro delle stesse fondazio-
ni, di riconoscere e disconoscere 
un’opera. E ora che l’autenticità di 
«Serpents 2/3» è stata messa nero su 
bianco, vedremo se e come il mercato 
accoglierà tale notizia. 
*Avvocati

Diritti e doveri di un artista

Non far finta di non essere il papà
Nemmeno Jeff Koons può decidere liberamente di disconoscere un’opera, seppure da lui realizzata,  

perché devono essere salvaguardati i diritti di eventuali collezionisti che l’hanno comprata 
 di Gilberto Cavagna di Gualdana e Sofia Kaufmann*
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Ewa Juszkiewicz

Il termometro del mercato: Ewa Juszkiewicz

 Ci metto anche la faccia
Con ritratti di donne dai volti nascosti dietro mazzi di fiori e ispirati alla pittura fiamminga e ad Arcimboldo la pittrice polacca, 

nell’orbita di Gagosian, sta riscuotendo un’attenzione crescente anche sul mercato secondario. Nuovo record: 580mila dollari

Milano. Negli ultimi vent’anni la per-
centuale del fatturato derivato dalla 
vendita di arte prodotta da giovani ar-
tisti e artiste è raddoppiata, passando 
da 4% a 8%. Si tratta di una percentuale 
ancora bassa, tuttavia è evidente che 
riguarda un cambiamento in corso, 
stimolato dalle nuove generazioni 
che macinano record a ritmi più 
elevati rispetto a quelle preceden-
ti. Ne è un esempio l’asta di arte con-
temporanea e del XX secolo di Phillips 
dello scorso 17 novembre a New York, 
dove sono state le donne a registrare 
le performance migliori a partire da 
Shara Hughes che, con «Inside Out-
side» (2015), ha realizzato il suo nuovo 
record personale di 1.482.000 di dolla-
ri contro una stima di 250-350mila. An-
che l’olio su lino dell’americana Emily 
Mae Smith, «Feast and Famine» (2018), 
è balzato dalla stima di 200-300mi-
la dollari a 1.361.000. La corsa per 
gli emergenti è proseguita con «My 
Umbrella has a Nourishing Disguise» 
(2018) dell’artista inglese di colore, un-
der 30, Jadé Fadojutimi che, dalla sti-
ma di 150-200mila dollari, ha raggiunto 
i 700mila (877mila con le commissio-
ni). Ottima l’aggiudicazione di «Uni-
titled» di Cecily Brown, venduto per 
oltre 6 milioni di dollari, mentre «Eu-
ropean Ego Ideal» di Avery Singer ha 
superato i 4 milioni. Allo stesso modo 
anche Ewa Juszkiewicz con «Girl in 
Blue» (2013) ha realizzato il suo nuovo 

top lot di 580mila dollari (730.800 con 
le commissioni), ben oltre la stima di 
80-120mila. Ewa Juszkiewicz realizza 
principalmente ritratti di donne che 
fanno riferimento a famose opere 
della prima età moderna, soprattutto 
fiamminghe. L’unica differenza con gli 
originali sta nel modo di presentare 
i volti delle protagoniste. Juszkiewi-
cz li distorce e li nasconde dietro 
a grandi mazzi di fiori, piante e 
insetti, maschere tribali o tessuti 
drappeggiati. I dipinti di Juszkiewicz 
suscitano un effetto perturbante e un 
sentimento di incertezza che rimanda 
alla libertà creativa di Arcimboldo. 
I suoi sono travestimenti in piena re-
gola secondo una tradizione ben nota 
all’arte del ’900 che va da Alberto Sa-
vinio a Luigi Ontani fino a Yasuma-
sa Morimura e Gillian Wearing. Ma 
è soprattutto l’universo trasformista di 
Cindy Sherman con la serie degli «Hi-
story Portrait» (1988-90) a rappresenta-
re un punto di riferimento per l’artista 
polacca. Vengono così a crearsi dipinti 
surreali e inquietanti che trasmettono 
all’osservatore un grottesco senso di 
soffocamento, denunciando la trappo-
la nella quale, per molti secoli, le don-
ne hanno vissuto, nascoste dietro pose 
canoniche che non lasciavano spazio 
alla loro personalità.
q La formazione. Ewa Juszkiewicz, 
classe 1984, è nata e cresciuta nella cit-
tà polacca di Danzica. Nel 2009 conse-

gue un Master in Fine Arts all’Accade-
mia di Belle Arti della città, e prosegue 
con un dottorato di ricerca all’Accade-
mia di Belle Arti di Cracovia. Dal 2010 
partecipa a numerose mostre perso-
nali e collettive, principalmente in Po-
lonia, e dal 2016 approda in America, 
esponendo le sue opere a Frieze New 
York. I suoi lavori sono stati esposti 
presso musei e istituzioni tra cui il Mu-
seo d’Arte Contemporanea di Cracovia, 
la Kunsthalle di Bratislava e il Museo 
Nazionale di Pechino, e le sue opere si 
trovano stabilmente in collezioni pub-
bliche della Polonia, come il Museo 
di Arte Moderna di Varsavia, il Museo 
Nazionale a Danzica e la Galeria BWA.

di Alessia Zorloni
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q Il mercato. Nella sua ricerca, l’ar-
tista polacca tratta il corpo e la testa 
femminile in modo quasi scultoreo, 
assemblando precise raffigurazioni 
di capelli, foglie e tessuti in creature 
ibride in cui i mondi della natura e dei 
sensi sono intrecciati con immagini e 
simboli leggendari. Questa produzio-
ne, avviata nel 2011, sta riscuotendo 
un’attenzione crescente sul merca-
to primario, soprattutto da quando 
l’artista è entrata a far parte della 
scuderia di Gagosian, una delle gal-
lerie più importanti al mondo. I suoi 
lavori hanno quotazioni sostenute 
comprese tra 50 e 130mila euro con 
un incremento esponenziale rispet-
to a tre anni fa. Oltre a Gagosian, l’altra 

Titolo Anno  
di vendita

Casa d’aste Prezzo di 
aggiudicazione 
(in dollari)

«Girl in Blue» (2013) 2021 Phillips, New York 580.000

«Grove» (2014) 2021 Christie’s, Londra 481.529

«Maria (After Johannes Cornelisz 
Verspronck) (2013)

2021 Sotheby’s, Londra 383.133

«Untitled (Bones)» (2018) 2021 Sotheby’s, New York 240.000

«In the Park» (2012) 2021 Sotheby’s, Londra 117.234

«Untitled (by Michelangelo Merisi da 
Caravaggio)» (2015)

2021 Christie’s, Londra 103.500

«Untitled» (2013) 2021 Desa Unicum, Varsavia 89.983

«Oko» (2013) 2021 Desa Unicum, Varsavia 58.849

«The Pods» (2009) 2021 Desa Unicum, Varsavia 36.546

«Swinka-dziewczynka» (2010) (2012) 2017 Libra Auction House, Varsavia 4.081

I top lot di Juszkiewicz in asta 

galleria con cui Ewa Juszkiewicz lavora 
è Almine Rech con sedi a Parigi, Bru-
xelles, Londra, New York e Shanghai, 
che a settembre 2021 le ha dedicato 
un’ampia personale a Parigi. Sul mer-
cato secondario, invece, i primi lavori 
di questa serie sono apparsi soltanto 
nel 2021 e le vendite in asta realizzate 
dall’artista fino al 2020 erano di tutt’al-
tro tenore. Si registrano, infatti, sola-
mente 4 passaggi dal 2017 al 2020 che 
hanno fruttato in tutto 7.510 dollari. I 
primi ritratti distorti sono arrivati sul 
mercato secondario nella prima metà 
del 2021, quando, anche grazie al soste-
gno di Gagosian, il suo lavoro ha inizia-
to a  essere ricercato da un collezioni-
smo di respiro internazionale.

Fonte: elaborazione da Artprice
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