
ARTE MODERNA E POST-WAR AD ART BASEL 2014

Si è conclusa da poco a Basilea la 45esima edizione di Art Basel (19-22 giugno), la più 

prestigiosa e celebre tra le fiere d'arte moderna e contemporanea al mondo.

Tra le gallerie presenti figuravano le maggiori gallerie internazionali d'arte moderna e 

post-war. A conferma della centralità del mercato nord americano in questo settore, molte 

di queste erano newyorkesi, tra cui Acquavella Galleries, Barbara Mathes Gallery, Helly 

Nahmad Gallery, che portava tra gli altri De Stäel, Giacometti, Calder e Fontana, Galerie 

St. Etienne e Van de Weghe Fine Art; quest'ultima, ritornata ad Art Basel dopo un'assenza 

di qualche anno, ha venduto un Léger, “Les deux soeurs” del 1932, per 3 milioni di dollari. 

Sempre dal nord America c'era la canadese Landau Fine Art di Montreal. Numerose anche 

le gallerie europee, con le significative presenze delle gallerie svizzere Gmurzynska, con 

sedi a Zurigo Zugo e St. Moritz e opere di Mirò, Calder, Fontana, Manzoni e Yves Klein, e 

Thomas Ammann Fine Art di Zurigo, che ha presentato un Picasso blu del 1963 da 12 

milioni di dollari e un Fernand Léger del 1919 da 14 milioni di dollari. Dalla Germania, 

Galerie Thomas di Monaco di Baviera portava dipinti di Munch, Chagall, Mirò, Kandinsky 

e Klee, e Galerie Karsten Greve, con doppia sede a Colonia e Parigi. Da Londra, invece, 

sono arrivate Waddington Custot Galleries, Malborough Fine Art, che ha presentato un 

Picasso, “Femme assise dans un fauteuil” del 1941, Richard Nagy, con disegni di Schiele e 

Grosz, mentre da Parigi c'era Natalie Seroussi, che presentava opere di Arp, Castellani, 

Klein, Man Ray, Picabia, Dadamaino, Scheggi e Fontana. Solo due tra le sedici gallerie 

italiane presenti nella sezione Galleries hanno portato artisti moderni e post-war 

storicizzati: Galleria Tega di Milano e la veronese Galleria dello Scudo.

Nonostante l'importanza di queste gallerie e degli artisti rappresentati, preponderante 

quest'anno si è rivelata la presenza degli artisti del contemporaneo rispetto ai grandi nomi 

del moderno. La tradizionale distinzione tra piano terra dedicato al moderno e ai lavori del 

mercato secondario, e il primo piano, focalizzato sulle gallerie cutting-edge di mercato 

primario, è apparsa infatti sempre più irrilevante, con la graduale tendenza a “mettere da 

parte gli operatori del mercato secondario” che, come ha dichiarato Dominique Lévy in 

un'intervista ad Artnet, “genera una sensazione di ripetizione, un'omogeneità”.

Della stessa opinione è Judd Tully di Artinfo.com, secondo il quale il materiale moderno è 

apparso meno presente rispetto al passato, a favore delle opere di post-war e 

contemporanee, decisamente più abbondanti.

Tra il moderno e il contemporaneo si sta affermando sempre più prepotentemente il 

successo dell'arte italiana del dopoguerra che, come ha rilevato Marilena Pirrelli su 



ArtEconomy24, nelle aste dei mesi scorsi ha catalizzato molte attenzioni da parte dei 

collezionisti internazionali. 

Anche ad Art Basel è stato confermato l'interesse dei collezionisti per gli artisti italiani, 

soprattutto per Lucio Fontana, presentato da molte gallerie: Galerie Karsten Greve, che ha 

venduto un Concetto spaziale del 1960 per 4,7 milioni di dollari, Helly Nahmad Gallery che 

ha venduto un altro taglio del 1964-65 per circa 3 milioni di dollari, la galleria Van de 

Weghe che ha venduto una terracotta di Fontana del 1959-60 per 2,1 milioni di dollari, 

Galerie Thomas, Galerìa Elvira Gonzàles, Galerie Natalie Seroussi, Leonard Hutton 

Galleries, The Mayor Gallery, Galerie Gmurzynska e Sperone Westwater.

Galleria Tega di Milano, che portava anche autori moderni come Klee, Picasso e Giorgio 

Morandi, ha incentrato il suo stand sugli artisti del dopoguerra italiano, su Fontana in 

particolare, di cui presentava tele ma anche molte ceramiche, alcune insolite e molto 

interessanti come “Arlecchino” (h. 120 cm), ma anche su Alberto Burri, Piero Manzoni, 

Enrico Castellani, di cui proponeva un'opera di grandi dimensioni, Mimmo Rotella e Gino 

de Dominicis; non mancavano inoltre artisti contemporanei con cui la galleria collabora da 

tempo, come Valerio Adami, Christo e Fernando Botero. Eleonora e Francesca Tega, che 

hanno mantenuto il riserbo sui prezzi e sulle opere vendute, hanno però espresso la loro 

soddisfazione per le vendite effettuate, superiori alle aspettative pre-fiera: gli acquisti più 

importanti sono stati realizzati da istituzioni e musei, sia stranieri che italiani, mentre tra i 

collezionisti privati hanno prevalso quelli europei con qualche presenza americana.

Anche Galleria dello Scudo, che presentava Morandi, Fontana, Burri, Afro e Vedova, ha 

venduto le proprie opere con successo a collezionisti privati, di provenienza geografica 

molto diversificata, compresa l'area asiatica, ed ha beneficiato dell'ottimo momento che 

l'arte moderna italiana sta vivendo sul mercato internazionale da qualche anno a questa 

parte. Filippo Di Carlo ha commentato positivamente l'andamento della fiera, in generale 

per le gallerie di moderno e in particolare per Galleria dello Scudo, sottolineando il fatto 

che l'arte moderna e post-war tiene nel mercato in quanto valore ed investimento stabile, 

non influenzabile da bolle, da fenomeni di moda e da strumentalizzazioni finanziarie.
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