
Asta record per un Picasso
Il quadro «Nude, Green Leaves and Bust»  battuto, da 
Christie’s a New York, per 106.482.500 dollari.

Chi invece ha preferito non pagare assolutamente nulla per 
dei capolavori di Pablo Ricasso è il ladro che nella notte tra 
mercoledì 19 e giovedì 20 maggio si è introdotto nel Museo d’ 
Arte Moderna di Parigi portandosi via oltre ad un capolavo-
ro dell’artista spagnolo anche opere di Henri Matisse, Geor-
ge Braque, Fernand Léger e del nostro Amedeo Modiglioni. Il 
quadro trafugato dell’artista toscano Modigliani è “Donna con 
ventaglio”. Le altre opere, secondo quanto reso noto sono “Le 
pigeon aux petits pois” di Pablo Picasso, “La pastorale” di Henri 
Matisse, “L’Olivier pres de l’Estaque” di Georges Braque e “Na-
tura morta con candelabri” di Fernand Léger.  

Furto di opere d’arte a Parigi

La rivoluzione impossibile

questo titolo?
L’onestà intellettuale. Perché il ten-
tativo di radicale trasformazione 
dell’ambiente giovanile missino, e 
del partito che ne era espressione, 
ambiva a dar vita ad una vera e 
propria rivoluzione delle mentalità, 
dei comportamenti, dei giudizi, del-
le idee. Ma, malgrado l’impegno di 
coloro che gli avevano dato corpo, 
fallì. Quella rivoluzione si è rivelata 
impossibile, perché il Msi fece di tut-
to per soffocarla, preferendo colti-
vare la propria nicchia di nostalgie 
del Ventennio e aspettando il mo-
mento di un’improbabile rivincita. 
Che gli è poi riuscita, in minima par-
te, grazie al terremoto di Tangento-
poli. Che però ha sì fatto la fortuna 
della classe dirigente missina, ma al 
prezzo di un quasi completo rinne-
gamento delle idee e dei progetti 
che l’avevano caratterizzata.

Un libro per chi è nato prima degli 
anni settanta?

No. Un libro per tutti coloro che vo-
gliono capire un’epoca poco stu-
diata e proiettarsi oltre le ricostruzioni 
faziose e di comodo, di qualunque 
colore. Sugli anni di piombo si è co-
struita un’epopea di cartapesta, 
che serve a molti. È venuto il mo-
mento di demistificarla. E credo che 
questo serva soprattutto ai venten-
ni di oggi, perché capiscano dove 
possono portare certi errori e certe 
illusioni, ma anche perché valutino 
la forza che, in politica, hanno i so-
gni.

Da 34 anni dirige la rivista Diorama 
Letterario e da qualche lustro Tra-
sgressioni. Come si sopravvive nel 
deserto di idee in cui ci troviamo 
con dei periodici impegnati come 
i suoi?
A volte si fa così tanta fatica che si 
è tentati di mollare tutto. Ma il con-
formismo che pervade gli odierni 
scenari intellettuali e comunicativi è 
così asfissiante da spingere chi non 

lo sopporta a far comunque sentire 
una voce discorde. Certo, essere 
esclusi dal circuito televisivo rende 
invisibili e la cappa di silenzio neu-
tralizza molti sforzi. Ma perlomeno 
ci si sente in pace con la propria 
coscienza: si è fatto quel che si 
poteva per opporsi al regno della 
menzogna, della manipolazione, 
del servilismo.
A cosa sta lavorando adesso?
Continuo a studiare l’evoluzione dei 
partiti italiani e il populismo, cui ho 
dedicato alcuni dei miei lavori più 
recenti e che considero un feno-
meno cruciale dell’epoca contem-
poranea, incompreso e banalizzato 
da molte parti ma destinato a dura-
re ed ampliarsi, perché si configura 
come una reazione – discutibile, ov-
viamente – ad alcune 
delle maggiori insuffi-
cienze della politica 
del nostro tempo.

106.482.500 dollari: tradotto in 
euro, nonostante le oscillazioni 
continue del cambio in questo 

periodo, siamo intorno agli 81 milioni di euro. Tanto è 
costato «Nude, Green Leaves and Bust» opera carica di 
simbolismi, realizzata nel 1932, dall’artista spagnolo Pa-
blo Picasso. Il quadro è stato venduto nella sala d’aste 
Christie’s a New York con una base di partenza di “ap-
pena” 58 milioni di dollari. A competere per il prestigio-
so dipinto quattro acquirenti che hanno fatto lievitare 
il prezzo fino alla cifra record di 106.482.500 dollari. A 
distanza di nemmeno cento giorni viene dunque battu-
to il record, stabilito lo scorso 3 febbraio a Londra, nella 
casa d’aste  Sotheby’s.
«L’Homme qui marche», un grande bronzo dei primi 
anni sessanta, dell’artista svizzero Alberto Giacometti, 
era stato infatti battuto al prezzo record di 65 milioni di 
sterline, valutabili, al cambio del giorno, in 104.327.006 
di dollari. L’astronomica cifra aveva superato, di po-

chissimo, (nemmeno 160.000 dollari...) un’altra opera 
dell’artista di Malaga «Garcon à la Pipe», un capola-
voro del 1905. Il dipinto era stato venduto, nel mag-
gio del 2004, per 104.168.000 dollari. L’asta, anche in 
questo caso, si era svolta  da Sotheby’s ma nella filiale 
americana di  New York.              
La vendita di «Nude, Green Leaves and Bust», dello 
scorso 5 maggio, conferma il gradimento dei collezio-
nisti per le opere di Picasso che si rivelano come le più 
pagate in assoluto. Nella top-ten mondiale delle opere 
vendute all’asta l’artista spagnolo occupa, al momen-
to, tre delle prime quattro posizioni. Tra le altre opere 
che, durante l’ultima asta da Christie’s, hanno fatto se-
gnare prezzi milionari ci sono anche l’«Autoritratto» del 
1890 di Edouard Vuillard. Stimato in partenza tra gli 1,2 
e gli 1,8 milioni di dollari è stato battuto a 2,658,500di 
dollari. Un Georges Braque, del 1953-54, dai 3 milioni di 
dollari iniziali è salito fino a 10,162,500 dollari. Una scul-
tura del 1955, «Le Chat» di Alberto Giacometti,  è in-

vece passata da 12 milioni a  
20,802,500 dollari. Nell’elen-
co anche un’opera dell’ar-
tista toscano Marino Marini. 
Il «Piccolo cavaliere» che 
risale al 1952 è stato vendu-
to per 2,322,500 di dollari. In-
somma, non per tutti c’è la 
crisi. 

“Saper rivivere
con piacere il

passato è vivere 
due volte”
Marziale
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