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professionisti del risparmio

artista fatturato annuale
record (in $) anno top price

in $ opera top e anno * data
asta

Tauba Auerbach 8.818.251 2014 2.285.000 Untitled (Fold), 2010 13/11/14
Ren Zhong 7.905.027 2013 749.760 Playing zither on the river, 2009 01/06/13
Dan Colen 7.809.474 2014 3.077.000 Boo Fuck'n Hoo, 2006 12/05/14
Jia Aili 6.941.763 2015 1.713.062 Good morning, world (triptych), 2010 04/04/15
Adrian Ghenie 5.873.648 2014 2.439.713 The Sunflowers in 1937, 2014 10/02/16
Jonas Wood 5.620.348 2015 837.450 Untitled (M.V. Landscape), 2008 16/10/15
Oscar Murillo 4.853.948 2013 401.000 Untitled (Drawings off the wall), 2011 19/09/13

Lucien Smith 4.046.855 2014 389.000 Hobbes, The Rain Man, and My Friend Barney / 
Under the Sycamore Tree, 2011 11/11/13

Alex Israel 3.672.210 2014 1.025.000 Sky Backdrop, 2012 12/05/14
Nate Lowman 3.633.624 2014 871.100 Untitled (Marilyn), 2011 10/02/14
David Ostrowski 3.556.211 2014 292.654 F (Gee Vaucher), 2012 02/07/14
Wang Guangle 3.390.478 2015 701.022 Terrazzo 2004.1.1 - 2004.2.5., 2004 05/10/14
Jacob Kassay 2.245.132 2013 317.000 Untitled, 2011 11/11/13
Cui Jingzhe 1.497.196 2012 243.672 (The bride) 01/06/13
Chen Fei 1.248.959 2013 890.815 Ambition, 2009 01/12/13
Liu Jiutong 1.218.802 2013 175.468 Mountain Against Island, 2014 29/11/15
Aya Takano 1.028.800 2013 433.539 You want to get out of here, don't you?, 2008 26/11/11
Song Yanjun 979.364 2012 299.557 A lady sitting alone 12/05/13
Sun Zhensheng 923.447 2012 143.587 Meticulous figures 17/11/12
Dana Schutz 720.712 2012 605.000 Reformers, 2004 15/05/14

(*) Dati aggiornati al 17/02/2016 fonte: Artnet

Classifica per fatturato dal 2012 al 2015 degli autori nati dopo il 1975 e i top price raggiunti
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Americani e cinesi
superspeculati

anche un invenduto su 40 passaggi: nel 
2015 è stato protagonista del padiglione 
rumeno a Venezia, curato da Mihai Pop, 
fondatore con lo stesso Ghenie della gal-
leria Plan B di Cluj e Berlino che lo rap-
presenta.

i giovani yankee
Il lungo elenco di giovani americani in 
tabella, da Colen a Wood, da Israel a Smi-
th, Lowman e Kassay, mostra fatturati 
significativi a dispetto della loro età: alle 
loro spalle musei, collezionisti e, soprat-
tutto, galleristi. Non tutti associano però 
alle esposizioni in gallerie private altret-
tante mostre istituzionali di consacra-
zione. È il caso di Dan Colen e Nate Low-
man, entrambi sostenuti da Gagosian e 
Massimo de Carlo, che hanno visto tra il 
2012 e il 2014 una crescita dei prezzi ver-
tiginosa, non consolidata nel 2015. Vien 
da chiedersi se siano ancora le istituzioni
a convalidare il peso di un artista sul mer-
cato o viceversa?

«Negli States questi artisti hanno
forte supporto di collezionisti e musei – 
spiega Pepi Marchetti Franchi, direttri-
ce di Gagosian a Roma che ha in scude-
ria Israel, Colen e Wood - e questo li met-
te in pole position. Ma oggi avere suc-
cesso velocemente e presto può essere 
un arma a doppio taglio, e questa gene-
razione di artisti lo ha capito bene». Non
esistono più le gallerie con rappresen-
tanza esclusiva? «No, ci sono però rela-
zioni privilegiate e rapporti di forza – 
prosegue Marchetti Franchi – per cui 
anche se si lavora con più gallerie c’è 
spesso quella che ha la prima scelta sui 
lavori. Nel panorama frenetico di questi
ultimi anni è fondamentale la capacità 
di rinnovarsi evitando di diluire il pro-
prio mercato e rimanendo fedeli alla 
propria ricerca artistica». 

la velocità degli scambi
Osservando chi compra Lisa Schiff, art 
advisor di New York spiega: «I collezio-
nisti oggi acquistano ad una velocità ri-
dicola. Se un tempo il ritmo era di due 
opere all’anno, oggi è due opere al gior-

no, per cui questi giovani artisti arrivano 
all’asta troppo presto ed è pericoloso per 
la loro carriera. I collezionisti che li batto-
no non pensano al loro valore storico – 
sebbene artisti come Tauba Auerbach, 
Adrian Ghenie, Alex Israel o Jonas Wood
in realtà abbiano un loro posto nella sto-
ria dell’arte – ma al valore estetico o alla 
rivalutazione economica. C’è tanta spe-
culazione».

la cina ha il suo peso
Ben nove dei 20 artisti a più alto fattura-
to sono orientali: una giapponese, Aya 
Takano, classe 1976, assistente di 
Takashi Murakami e sostenuta dalla 
sua stessa galleria francese Perrotin, e 
otto cinesi che hanno vissuto la fine del
regime comunista e, fatta eccezione 
per l’affermato Ren Zhong che recupe-
ra i temi della pittura tradizionale, nelle
loro opere riflettono la rapida trasfor-
mazione della società e dell’economia 
combinando le loro vestigia culturali 
con le novità occidentali. Jia Aili (1979), 
ad esempio, esprime nelle sue tele i ti-
mori dei giovani di perdere di vista i va-
lori antichi. Nel 2015 la mostra al Tea-
trino di Palazzo Grassi a Venezia ha 
coinciso con il alto fatturato d’asta di 
6,9 milioni di $ e il top price da 1,7 milio-
ni di $; il suo mercato è prevalentemen-
te cinese così come le sue gallerie tra 
Shenzhen e Pechino. Liu Jiutong, inve-
ce, combina i paesaggi tradizionali ci-
nesi con l’arte astratta occidentale. 
Astratte pure le tele di Wang Guangle 
(1976), fatte di stratificazioni di colore 
ispirate a pratiche di sepoltura del sud 
della Cina. In Occidente è trattato dal 
2014 da Pace Gallery, che gli dedicherà 
una mostra a Londra dal 18 marzo al 16 
aprile. Già dal 2013 nella collezione del-
la famiglia Rubell, in asta scambia oltre
il 60% delle opere sul mercato cinese 
con un boom nel 2014. Da Perrotin l’ar-
tista buddhista Chen Fei (1983), che 
mette in guardia dall’avidità della so-
cietà dei consumi: 49 passaggi in asta e 
un venduto del 75,5%.
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di Silvia Anna Barrilà
e Marilena Pirrelli

+ Per la carriera di un artista il passaggio
in asta è un’arma a doppio taglio, soprat-
tutto se arriva prima dei 40 anni. Da un 
lato, infatti, è una conferma del suo suc-
cesso, ma dall’altra può bruciargli la car-
riera, soprattutto in caso di speculazioni.
ArtEconomy24 ha individuato, in colla-
borazione con la banca dati Artnet, i 20 
artisti under 40 che dal 2012 a oggi hanno
registrato i più alti fatturati d’asta per an-
no, mostrandone anche i relativi top lot. 

In cima alla classifica c’è Tauba
Auerbach con 8,8 milioni di dollari nel 
2014 e top price nello stesso anno da 
2,29 milioni di dollari. Americana, clas-
se 1981, è famosa per i dipinti che imita-
no fogli di carta stropicciata, di cui, pe-
rò, l’ultimo offerto a Londra, il 10 feb-
braio, stimato tra 1-1,5 milioni di sterli-
ne e garantito da Sotheby’s, è andato 
invenduto. In asta dal 2010 e con un tas-
so di venduto del 74,8%, il suo prezzo 
medio è passato da 35mila dollari nel 
2012 (anno in cui è entrata nella scude-
ria di Paula Cooper) a 240mila nel 2013 
e 395mila nel 2015. È in collezione al 
MoMA, Whitney e SFMoMA. 

Allo stesso incanto di Sotheby’s, inve-
ce, ha trionfato il rumeno Adrian Ghenie,
la cui opera omaggio ai girasoli di Van 
Gogh è stata comprata da un asiatico per
la cifra record di 3,1 milioni di £ (4.511.506
$) rispetto ad una stima di 400-600.000 
£. In asta dal 2012 con prezzi tra i 30-
50mila $, nel 2014 ha superato la soglia 
dei 100mila $ e ha registrato un fatturato
da 5,87 milioni di $, valore raggiunto già 
da inizio anno (5.084.523 $). Ad oggi ne-

Outsider
il rumeno Ghenie
La velocità degli scambi
rischia di bruciare
carriere ancora acerbe

I critici severi non smontano
un mercato euforico

Silvia Simoncelli

+ Dopo il risultato sorprendente del-
l’opera di Adrian Ghenie, aggiudicata
in asta la scorsa settimana da 
Sotheby’s per 3,1 milioni di sterline, il 
critico Jerry Saltz, penna del New York
Magazine, ha postato su Facebook un
commento caustico, in cui sottoline-
ava la mancanza di idee originali nel 
suo lavoro. Nella lista degli artisti sot-
to i 40 anni che performano meglio
nel mercato, Ghenie non è il solo a 
proporre una lettura eclettica di lin-
guaggi del passato. Oscar Murillo – 
balzato nel 2013 al terzo posto per fat-
turato con 4.853.000 $ – è il più noto 
tra i giovani che hanno bruciato le 
tappe tradizionali della carriera. I col-
lezionisti americani Donald e Mera
Rubell, che lo sostengono dal 2012, lo 
hanno paragonato a Keith Haring e 
Jean-Michel Basquiat per energia e 
temperamento. Anche le sue tele dai 
colori accesi, fitte di segni astratti su 
cui spiccano rare parole, risvegliano 
una stratificazione ricordi. Un feno-
meno che si ripete nei lavori dei suoi 
coetanei che lo seguono nel ranking 

dei fatturati, con record personali rea-
lizzati tra la fine del 2013 e il 2014: Lu-
cien Smith con 389mila $, Jacob Kas-
say con 317mila $ e David Ostrowski 
con 292mila $, tutti raggiunti con ope-
re realizzate da non più di due anni.

Essenziale da un punto di vista
formale, ricco di citazioni, capace di 
alludere a molteplici significati: il 
nuovo stile è stato definito senza en-
tusiasmo dalla critica americana
«Zombie Formalism» alla vigilia della
mostra «The Forever Now» al MoMA 
di New York, che concludeva un 2014
di mercato vivacissimo per la nuova
pittura, ed è sembrata ad alcuni un ge-
sto affrettato di legittimazione per
una generazione. Le aggiudicazioni 
di questi artisti – ricercati dai nuovi
collezionisti con grandi patrimoni, 
pronti ad emulare le scelte dei loro 
colleghi più in vista e affidarsi alla me-
diazione di dealer inclini alla specula-
zione come l’americano Stefan Si-
mchowitz – hanno subito una battuta
di arresto negli ultimi 12 mesi, effetto 
forse di un fisiologico assestamento
dopo l’euforia iniziale più che dei giu-
dizi severi dei critici. La capacità del 
mercato di moltiplicare i valori per 
giovani con una storia brevissima di 
mostre e pubblicazioni appare sem-
pre più chiara, ma rimane ancora da 
osservare sul lungo periodo il modo
in cui evolveranno questi percorsi.
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De Sole vs Knoedler
la sentenza mancata

Marilena Pirrelli

+ Una sentenza che non leggeremo 
mai. Peccato perché la giuria dell’U.S. 
District Court di Manhattan ha perso 
l’occasione di pronunciarsi sulla causa 
contro la galleria Knoedler e il suo ex di-
rettore Ann Freedman per la vendita di
opere false, poiché si è giunti ad un ac-
cordo in via extragiudiziale con i dan-
neggiati Domenico ed Eleanore De So-
le. Non certo personaggi estranei al 
mondo dell’arte visto che De Sole è 
chairman del board di Sotheby’s. I ter-
mini della transazione non sono noti, i 
coniugi avevano chiesto 25 milioni di 
dollari di risarcimento danni. Il proce-
dimento si è concluso il 7 febbraio poco
prima della testimonianza tanto attesa
della Freedman, che sino all’ultimo ha 
affermato di aver creduto nell’autenti-
cità dei dipinti proposti da Glafira Ro-
sales e non avrebbe mai venduto né 
comperato quelle opere se avesse so-
spettato non essere autentiche.

Nel 2012 i collezionisti De Sole, dopo
aver scoperto che il loro Mark Rothko, 
acquistato per 8,3 milioni di dollari dal-
la galleria Knoedler nel 2005, risultava 
far parte di una serie di opere false di 
maestri dell’Espressionismo astratto 
americano avviarono la causa contro la
galleria guidata dalla Freedman tra il 
1994 e il 2008. Altre cinque azioni legali

contro Freedman e Knoedler si sono 
concluse con transazioni extragiudi-
ziali e altre quattro sono pendenti. 

La Freedman e la galleria, chiusa nel
2011, hanno sostenuto di essere stati 
ingannati a loro volta dalla Rosales, nel
settembre 2013 dichiarata colpevole 
dai giudici della US District Court di 
New York con nove capi di accusa, tra 
cui frode, riciclaggio e reati fiscali, per 
aver venduto per oltre 30 milioni di 
dollari una sessantina di opere false di 
Rothko, Pollock e altri artisti del XX se-
colo, realizzate dall’artista cinese Pei-
Shen Qian, ricercato dall’Fbi è fuggito 
in Cina. Con la Rosales incriminati di 
contraffazione due dealer, José Carlos 
e Jesus Angel Bergantinos Diaz: arre-
stati nel 2014 in Spagna uno dei due fra-
telli, Jesus Angel, ora potrebbe essere 
estradato.«Il profilo dei danneggiati è 
rilevante, peccato non si sia arrivati a 
sentenza – commenta l’avvocato Giu-
seppe Calabi, dello studio CBM & Part-
ners di Milano – poiché si sarebbe po-
tuto rispondere al quesito: una galleria
rinomata come Knoedler quando trat-
ta con un soggetto qualificato come il 
presidente di Sotheby’s ha un onere di 
diligenza analogo a quello verso un 
collezionista verosimilmente meno 
esperto? Il giudice a ottobre ha rinviato
il caso alla giuria popolare per riflettere
sulla provenienza delle opere e sul gra-
ve capo d’imputazione della Rosales 
per violazione del Rico Act. Probabil-
mente si è giunti alla transazione per-
ché l’imputata rischiava una condanna
pesante, si è salvata così la reputazione
della galleria e della Freedman». 
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Accordo extragiudiziale
sul falso Rothko 
Danno da 25 milioni

Il nuovo stile definito 
Zombie Formalism
non convince

Aste, chi sono i 20 artisti top per fatturato degli ultimi quattro anni
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