
82 IL GIORNALE DELL’ARTE Numero 428, maggio 2022Economia

Titus Kaphar e «The Eye of Providence» (2022)

Il termometro del mercato: Titus Kaphar

 Strappo, cancello e cucio, ossia lotto per i diritti 
L’anno della svolta è il 2020: inizia la collaborazione con Gagosian, è in 20ma posizione nella classifica di ArtReview,  

conquista la copertina di «Time» e ottiene il primo risultato milionario    

Londra. q La mostra. Dalle opere 
scultoree della produzione più re-
cente alle immagini religiose: la Ga-
gosian Gallery presenta fino al 15 
maggio «New Alters: Reworking 
Devotion», una mostra di nuovi 
dipinti e sculture di Titus Kaphar. 
Organizzata nella sede di Grosvenor 
Hill a Mayfair, è la prima personale 
del giovane artista afroamericano a 
Londra. Attraverso la decostruzione 
dei soggetti e dei supporti tradiziona-
li dell’arte occidentale, Titus Kaphar 
(Kalamazoo, 1976) firma ritratti il cui 
tema di fondo è sempre la discrimi-
nazione razziale, che si esprime ap-
plicando tecniche distruttive a mate-
riali eterogenei che vengono tagliati, 
strappati, cancellati, cuciti e avvolti 
per enfatizzarne la fisicità. Dipinti, 
sculture e installazioni si ispirano al 
passato, ma Kaphar ricostruisce le 
narrazioni con nuovi codici e innova-
zioni formali con lo scopo di svelare 
tutte le contraddizioni del presente. 
Le sue opere e gli ideali da esse vei-
colati ben si inseriscono all’interno 

della lotta per i diritti delle persone 
di colore promossa dal movimento 
attivista Black Lives Matter, divenu-
ta più che mai attuale in seguito agli 
episodi di violenza a sfondo razziale 
verificatisi nel corso degli ultimi an-
ni negli Stati Uniti.
q La carriera espositiva. Artista 
e attivista, personalità poliedrica 
simbolo della lotta per la libertà 
di espressione, nel 2020 figura alla 
20ma posizione nella classifica di 
ArtReview, il ranking annuale del-
le persone più influenti nel mondo 
dell’arte. Non a caso, proprio a par-
tire dal 2020, inizia la sua collabo-
razione, pressoché in esclusiva, con 
Gagosian, che ha giocato un ruolo 
fondamentale nei successi più recen-
ti di Kaphar, tra cui l’apparizione del 
suo lavoro «Analogous Colors» sulla 
copertina del «Time» di giugno 2020. 
Gagosian, oltre a supportare Kaphar 
da un punto di vista prettamente 
artistico, condivide con l’artista il 
suo impegno nel sociale, sostenendo 
NXTHVN (Next Haven), un centro ar-

tistico senza scopo di lucro fondato 
nel 2015 da Kaphar, Jason Price e Jo-
nathan Brand nel quartiere Dixwell 
di New Haven, nel Connecticut. L’i-
niziativa, sostenuta da diverse istitu-
zioni americane, tra cui la Andrew 
W. Mellon Foundation e la Robert 
Rauschenberg Foundation, offre 

di Alessia Zorloni

borse di studio, residenze e oppor-
tunità di sviluppo ad artisti a inizio 
carriera.
q Il mercato. Gli importanti tra-
guardi raggiunti nel 2020 segnano 
anche il successo commerciale di 
Titus Kaphar. Entrati per la prima 
volta nel mercato secondario nel 
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Titolo Medium Anno 
di vendita

Casa d’aste Prezzo di aggiudicazione 
(in dollari)

«Untitled III» (2015) olio e catrame su tela 2021 Phillips, New York 850.000

«Page 4 Of Jefferson’s “Farm Book”» (2018) olio e catrame su tela 2020 Sotheby’s, New York 690.000

«Fade With Time» (2013) olio su tela 2021 Phillips, New York 650.000

«Portrait in Tar I» (2016) tecnica mista 2020 Christie’s, New York 600.000

«Alternate Endings» (2016) olio su tela 2020 Phillips, Londra 478.747

«Columbus Day Painting» olio su tela 2020 Sotheby’s, New York 420.000

«Well Kept» (2010) olio su tela 2020 Phillips, Hong Kong 361.239

«Sacrifice» (2011) olio su tela 2021 Christie’s, New York 360.000

«Holy Absence II» (2014) olio e foglia d’oro su tela 2021 Phillips, Londra 343.949

«Veil» (2008) olio su tela 2020 Phillips, New York 290.000

I top lot di Kaphar nelle aste 

Fonte: elaborazione da Artprice

2013, i suoi lavori fecero sporadica-
mente la loro comparsa all’interno 
dei cataloghi d’asta fino al 2019.  Se 
ne contano infatti solamente 8, al-
cuni dei quali rimasti invenduti. La 
grande svolta arriva nel 2020, quan-
do Titus Kaphar ottiene il suo primo 
risultato a sette cifre (4.671.865 dol-
lari) con la vendita di 19 opere e un 
aumento esponenziale del fatturato 
rispetto all’anno precedente. Non a 
caso gran parte dei suoi top lot risal-
gono al 2020, tra cui il suo secondo 
record d’asta, «Page 4 of Jefferson’s 
“Farm Book”» (2018), battuto a New 
York da Sotheby’s per 690mila dolla-
ri, raddoppiando la stima massima 
(200-300mila).
Nel 2021, tra i 15 lotti venduti, c’è 
anche il suo record d’asta di 850mila 
dollari raggiunto da Phillips a New 
York con l’opera «Untitled III» (2015). 
Dei 42 lavori scambiati in asta, quasi 
la metà (18) sono stati aggiudicati tra 
i 100mila e i 500mila dollari mentre 
il 24% (10) è stato venduto per una ci-
fra compresa tra 10-50mila.

Il fatturato annuo in asta (2013-21)

$6.000.000,00

$4.000.000,00

$2.000.000,00

$0,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

$3.340.528

$32.000$0$10.000$0$4.500
$88.000$87.000

$4.671.865

«Venezia. Marx Ernst, 1954» di Ugo Mulas 

Milano. Era la Biennale del 1964, sono 
trascorsi 58 anni da allora. Ugo Mu-
las, dieci anni prima, con Mario Don-
dero, aveva pensato di realizzare un 
servizio fotografico sull’Esposizione 
internazionale veneziana, una sorta 
di reportage da proporre per la pub-
blicazione ai giornali. Insieme ave-
vano raggiunto la laguna il giorno 
dell’inaugurazione con un passaggio 
su un furgone che, di notte, conse-
gnava «L’Unità» alle edicole lungo il 
percorso. La prima macchina foto-
grafica gli era stata prestata da po-
co e dell’uso conosceva solo i rudi-
menti: «Un centesimo e undici al sole, un 
venticinquesimo e cinque-sei all’ombra». 
Niente corsi, niente dibattiti nei cir-
coli fotografici del tempo, più che 
altro l’intenzione di guadagnare un 
po’ di soldi dopo aver deciso di non 
laurearsi in giurisprudenza e di iscri-
versi a un corso serale all’Accademia 
di Brera. Da allora, fino al 1972 (un 
anno prima della sua morte, a soli 

44 anni), Mulas ha seguito la manife-
stazione scattando foto straordinarie 
degli artisti, delle opere e dell’atmo-
sfera della Biennale: Max Ernst sul 
vaporetto, Alberto Giacometti che 
vince l’edizione del 1962, Fausto Me-
lotti, Emilio Vedova, Lucio Fontana. 
Gli allestimenti, il pubblico, i caffè 
all’aperto e la città animata e festo-
sa. Immagini scattate con naturalez-
za, senza enfasi, che colgono il lato 
umano degli artisti e la vivacità in-
tellettuale e mondana del momento.
Di quei 14 anni, secondo Mulas, è 
«con l’edizione del 1964 che la Biennale 
ha toccato il suo vertice». In quell’anno 
accade qualcosa di importante per 
l’arte e per la sua carriera artistica. 
Alla Biennale, tra onori e polemiche, 
sono presentati al pubblico europeo i 
pittori americani e la Pop art. Gli Sta-
ti Uniti portano in laguna una nuova 
ondata di energia, un’esplosione, un 
desiderio di cambiamento inarresta-
bile. Dopo secoli in cui era l’Europa 

l’indiscusso centro della cultura, a 
Venezia gli artisti americani ricevono 
la loro consacrazione internazionale 
e spostano il fulcro dell’arte oltreo-
ceano. L’edizione del 1964 è vinta da 
Robert Rauschenberg. Mulas immor-
tala il trasporto delle sue grandi tele 
sui barconi lungo i canali e fotografa 
gli artisti americani presenti. È così 
che conosce il critico Alan Solomon, 

allora direttore del Jewish Museum 
e curatore del padiglione degli Stati 
Uniti di quell’anno e il mercante Leo 
Castelli, molto coinvolto nel nuovo 
panorama artistico newyorkese. Mu-
las decide di partire per gli Stati Uniti 
dove Solomon lo mette in contatto 
con Jasper Johns, Frank Stella, Roy 
Lichtenstein, Barnett Newman, Andy 
Warhol e Marcel Duchamp. Non par-
la inglese, ma osserva discreto e si-
lenzioso gli artisti nei loro studi. Ama 
l’arte e si interroga sul rapporto tra 
l’opera e il pensiero che la realizza, 
sul significato del lavoro e sulla per-
sonalità dell’artista. 
Elabora una propria comprensione e 
interpretazione, una sorta di critica 
per immagini dove «vedere è già capire». 
Non servono le parole. New York: arte e 
persone è un viaggio memorabile den-
tro la pittura americana, una visione 
d’insieme che comprende più di cin-
quecento immagini, rigorosamente in 
bianco e nero, pubblicate a tre anni 

dalla Biennale del 1964. Dopo l’intro-
duzione scritta dallo stesso Solomon, 
inizia il reportage sugli artisti, immor-
talati nei loro studi in ritratti intensi, 
personali e intimi. Accanto a essi, la 
documentazione del fermento della 
nuova scena artistica, le feste dopo 
le inaugurazioni delle mostre, la città 
piena di fascino e contraddizioni. Per 
non fare preferenze, la presentazione 
segue scrupolosamente un ordine al-
fabetico, tranne che per due artisti, i 
due maestri, Newman e Duchamp. 
La sequenza di immagini dedicata al 
grande artista francese (poi naturaliz-
zato americano) va molto oltre la sem-
plice idea del ritratto, o del reportage. 
Sono dieci fotografie (raccolte in un 
portfolio nel 1972) in cui Mulas cerca 
di rendere l’atteggiamento mentale e 
concettuale di Duchamp. Una sorta di 
«azione fotografica» in cui il maestro, 
ispiratore di molti artisti della nuova 
generazione americana, è rappresen-

Ugo Mulas

Vedere è già capire  
Dal 1964 al ’72 la Biennale di Venezia è stata il suo soggetto preferito: un libro e due mostre rilanciano il grande fotografo 

di Chiara Massimello*

continua a p. 84, iv col.

Fonte: elaborazione da Artprice
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