
 
Basilea, Art Basel 2014. La 45esima edizione dell’appuntamento più importante del 
mercato dell'arte mondiale ha come protagonista il movimento della Pop Art.  
E’ di Warhol il dipinto più caro venduto in fiera: un autoritratto che la galleria Skarstedt di 
New York ha ceduto per circa 35 milioni di $ subito dopo l’apertura della manifestazione.  
Warhol è considerato un investimento garantito, un vero e proprio bene rifugio. Ha 
puntato su di lui anche Gagosian, che ha mantenuto la riserva sulla trattativa delle 
“Campbell’s Soup” e di “Flowers”. Se le cifre elevate di dipinti e sculture della Pop Art sono 
riservate a pochi top buyers, la galleria Daniel Blau, con sede a Monaco e a Londra, 
propone di investire sui disegni di Warhol, opere acquistate dalla galleria in occasione 
della vendita da Christie's della Warhol Foundation for Fine Arts nel 2012, con un price 
range tra i 45.000 $ ai 200.000 $. 
 
Il movimento della Pop Art non si esaurisce con Warhol. Pace Gallery ha proposto 
l’acquisto di Claes Oldenburg: Elliot McDonald, direttore della sede londinese della 
galleria, dedica una parte del suo stand ad una personale dell’artista esponendo opere 
come violini giganti, soffici metronomi e prodotti di cancelleria dalla grandezza 
improbabile, con un price range tra gli 800.000 $ e i 2 milioni di $. Lo stesso Mcdonald 
afferma: “La stabilità del successo di vendita sul territorio americano è dovuto al 
sentimento di appartenenza culturale dato dal riconoscimento del cittadino nelle opere del 
movimento Pop”, aggiungendo: “Non li trovi meravigliosi? Mi trasmettono energia”.  
L'estetica di Oldenburg ha così conquistato anche l'oriente, come confermato dalle vendite 
della galleria alla scorsa edizione di Art Basel Hong Kong che ha indotto il direttore a 
portare l’artista ad Art Basel per proseguire la sfida iniziata sulla scena orientale. Inoltre, 
nuove prospettive si aprono anche sul mercato del Sud America. 
 
Mitchell-Innes and Nash e la Sperone Westwater Gallery, entrambe di New York, 
dichiarano che i collezionisti di Pop Art, prevalentemente di origine statunitense, sono 
mossi da un sentimento composto da passione e speculazione: la prima galleria  
rappresenta la corrente Pop con la cifra stilistica puntinata di Roy Lichtenstein, inserita sul 
mercato secondario a 5.8 milioni di $, e la seconda mostra invece  “Duty Free”, ripetizione 
ossessiva, firma creativa di Warhol.  
 
La tendenza di alcune gallerie europee come la svizzera Gmurzynska suggerisce l'acquisto 
di altri artisti Pop come Robert Indiana perchè, come dichiara il Direttore che vende 
“Electric Eat” a 800.000 $ e lo storico “Black Alphabet” a 2 milioni di $: “Indiana è 
l'ultimo rappresentante vivente della leggenda Pop di quegli anni. Io e Robert abbiamo un 
rapporto di stima reciproca”, consigliato quindi, anche secondo ragioni personali,  per 
iniziare una collezione privata di arte Pop. Anche la Galerie Thomas di Monaco di Baviera, 
accanto alla vendita di “Giant Panda” di Warhol a 3 milioni di $, propone con entusiasmo 
la poesia scultorea rossa e blu “Love” di Indiana che, a seconda della dimensione, oscilla 
tra i 700.000 $ e i 3 milioni di $.  
 
In generale, anche gallerie che trattano diversi movimenti hanno scelto di puntare sulla 
Pop Art perchè: “Il valore economico della Pop è un bene rifugio che non può mancare mai 
da un’esposizione, sia nelle fiere di queste calibro, che nel magazzino della galleria quando 
sei in città”.   
 
A Basilea, la Pop Art attira con vivacità il mercato, la provocazione dell’oggetto banale 
richiama il ricco collezionista, non più solo di origine statunitense, un collezionista che in 
virtù del suo potere d’acquisto è disposto a pagare un prezzo determinato dalla crescente 
passione per quell’audacia creativa che fa superare all’oggetto il suo reale valore.    
 



 
Anche gli artisti contemporanei ne sono influenzati: artisti come Gavin Turk che, a poco 
più di quarant’anni d’età, sostituisce il volto di Warhol del “Selfportrait” con il suo viso. 
L’opera, “Piss Fright”,  proposta da Galerie Krinzinger di Vienna a 40.000 $, ha già 
riscontrato un successo di vendita per la stessa galleria durante la scorsa edizione di Art 
Basel Miami Beach.  
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