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1

trovato!

o miseri mortali, aprite gli occhi!

Leonardo da Vinci

in una giornata d’inverno, mia moglie Kathy e io cam-
minavamo a braccetto lungo gli scivolosi marciapiedi 
della Quinta strada, costeggiando eleganti edifici da 
cui portieri infreddoliti fischiavano per chiamare i taxi. 
Gennaio non aveva nulla di attraente, a new York, con il 
selciato incrostato di ghiaccio e i grandi mucchi di neve 
sporca. ma le principali aste di opere d’arte da christie’s 
e sotheby’s avevano luogo proprio in quel mese, quindi 
era lì che dovevamo essere, che ci piacesse o meno. non 
abbiamo mai saltato una stagione d’aste: impazienti, par-
tivamo dalla nostra casa di parigi per immergerci nella 
caccia della successiva grande scoperta.

Kathy e io siamo compagni nella vita e nell’arte, e 
negli anni abbiamo accumulato una ricca collezione, 
soprattutto di opere su carta, che spazia dal xv al xx 
secolo. intorno al 2000 ci eravamo già fatti un nome 
grazie a qualche scoperta di rilievo, fra cui tre dipinti 
di van dyck erroneamente catalogati e un raffaello che 
era stato venduto come opera di un anonimo artista del 
xvi secolo.

il ritrovamento più importante era stato un croci-
fisso di legno delicato e profondamente commovente 
che avevamo acquistato agli inizi degli anni ’90 e che 
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di recente è stato attribuito a michelangelo e incluso in 
una nuova importante monografia dedicata all’artista. 
Quando tramite un agente comprammo il crocifisso, ci 
fu presentato come l’opera di un artista tedesco scono-
sciuto del xvii o xviii secolo, ma l’attribuzione mi parve 
dubbia. nel 2005, grazie ai miei contatti in italia, venni 
a sapere che il museo Horne di Firenze aveva esposto 
un crocifisso ligneo scoperto di recente e attribuito a 
michelangelo. rilevai immediatamente una somiglianza 
con il crocifisso in nostro possesso, così mandai delle 
foto a uno specialista fiorentino, il quale confermò che 
sembrava opera della stessa mano. in seguito, una serie 
di esperti che studiarono l’opera dichiararono che non 
solo era probabilmente un michelangelo, ma che il li-
vello di perfezione era persino superiore a quello del 
crocifisso esposto al museo Horne. nel 2009 una casa 
d’aste londinese ne ha stimato il valore in 25 milioni di 
sterline (più di 39 milioni di euro).

Queste avventure appassionavano Kathy e me, e con 
il tempo avevamo imparato a trasformare le nostre dif-
ferenze in vantaggi. e diversi lo eravamo davvero! io 
ero ben consapevole e grato dell’influenza equilibratrice 
di Kathy. come avviene spesso nei rapporti di coppia, 
avevamo assunto con facilità ruoli distinti e comple-
mentari. Kathy ha spirito pratico e occhio critico, è più 
concreta e analitica. io sono il sognatore e il cacciatore, 
con la passione per la bellezza. un giorno Kathy mi ha 
detto che pensava che io avessi la curiosità di un uomo 
del rinascimento, ma anche che ero troppo dispersivo. 
dico solo che ho sempre creduto in un’unica scuola, 
quella della qualità.

Quel giorno di gennaio del 2007 eravamo diretti a un 
indirizzo sulla 73a strada, tra la Quinta e madison: la gal-
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leria di Kate Ganz, una mercante d’arte specializzata in 
disegni degli antichi maestri. era abitudine delle princi-
pali gallerie d’arte, perlopiù raggruppate intorno all’up-
per east side di manhattan, organizzare mostre e vendite 
durante la settimana delle aste, e di solito cercavamo di 
visitare quelle che presentavano disegni e opere su carta 
degli antichi maestri. il tempo era così gelido che in re-
altà avevamo preso in considerazione l’idea di saltare la 
mostra della Ganz, ma in quel viaggio io rappresentavo 
una coppia di ricchi collezionisti europei e mi sentivo 
obbligato a non tralasciare niente.

Quando ci siamo immersi nel tepore avvolgente della 
galleria, il mio sguardo è stato subito attirato da un og-
getto esposto alla destra dell’ingresso. mi sono avvici-
nato. posato su un piccolo cavalletto, al centro di un 
tavolo, c’era il ritratto di una donna che mi ossessio-
nava da ormai nove anni: quel ritratto mi era sfuggito a 
un’asta di christie’s e l’avevo sempre rimpianto. lo fis-
sai, paralizzato. alle mie spalle, Kathy emise una piccola 
esclamazione. era l’ultima cosa che entrambi ci saremmo 
aspettati di trovare, quel pomeriggio.

avevo messo per la prima volta gli occhi su quell’im-
magine nel 1998, in un catalogo di antichi maestri di 
christie’s1. ricordo benissimo di aver studiato il cata-
logo nel nostro appartamento di parigi prima dell’asta di 
new York e di essermi soffermato sulla riproduzione a 
tutta pagina del ritratto. rammento ancora come quella 
riproduzione mi avesse colpito e il senso di eccitazione 
e di rivelazione che allora mi aveva pervaso senza che 
potessi capire perché. la qualità del lavoro era evidente. 
avendo passato molti anni a studiare arte, il mio occhio 
era allenato a reagire istintivamente alla qualità prima 
ancora che la mente razionale potesse entrare in azione.
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il ritratto era un disegno di 22,5 × 32,5 cm in gesso, 
penna e inchiostro su pergamena, montato su una ta-
vola di quercia. ritraeva una giovane donna, il volto di 
profilo, il portamento eretto e fermo, i tratti delicati e 
amabili. lo sguardo era tranquillo e in attesa, le labbra 
appena schiuse. un lievissimo accenno di rossore ne 
animava la guancia di porcellana. i capelli castano chiari 
erano teatralmente intrecciati con nastri e raccolti ben 
stretti in uno stile cerimoniale, scendendo in una folta 
spirale sulla schiena. la giovane indossava un vestito 
dai ricchi dettagli: un abito verde su un corpetto rosso 
con un disegno meravigliosamente ricamato in cima al 
macramè. la postura formale del soggetto suggeriva che 
si trattasse di un ritratto di fidanzamento.

il ritratto era catalogato come: «tedesco, primi del 
xix secolo». misi subito in dubbio l’annotazione. non 
sono uno storico dell’arte, ma sono un collezionista di 
lunga esperienza, con un occhio allenato ai dettagli ti-
pici delle varie epoche artistiche. Quel quadro non po-
teva essere del xix secolo! Fissai l’immagine per molto 
tempo, persuaso di trovarmi di fronte a un lavoro ori-
ginale del periodo rinascimentale o a un falso, ma certo 
non a un’opera tedesca del xix secolo. l’annotazione 
era palesemente sbagliata.

come si poteva spiegare un errore di attribuzione così 
grossolano? mi pareva tuttavia di poterne comprendere 
la logica, per quanto difettosa. all’inizio del xix secolo, 
in seno a un piccolo gruppo di pittori tedeschi noti 
come nazareni, emerse un movimento neorinascimen-
tale. i nazareni ambivano a riappropriarsi della nobiltà, 
bellezza e spiritualità dell’arte del rinascimento, di cui 
lamentavano la perdita nel moderno neoclassicismo2. 
prendendo a modello i mistici romantici, conducevano 



13

un’esistenza pseudomonastica, vestivano abiti da monaco 
e, ispirandosi a una corporazione di pittori medievali, 
si designavano col nome di confraternita di san luca.

nel 1810 quattro membri del gruppo si spostarono 
a roma, dove aprirono una bottega in un monastero 
abbandonato. man mano che crescevano di numero, la 
loro influenza si diffuse. artisti come Johann Friedrich 
overbeck, Franz pforr, ludwig vogel e peter von corne-
lius crearono opere elaborate, spesso copiando il lavoro 
di grandi maestri come raffaello e rubens. ad esempio, 
Franz pforr dipinse una variazione del San Giorgio e il 
drago di raffaello, e altri dipinsero Le nozze di Cana e la 
Madonna e il Bambino nello stile dei maestri.

alla fine il gruppo si sciolse e gran parte degli artisti 
tornarono in Germania, ma nel mondo dell’arte lascia-
rono un’impronta che fu avvertita per decenni. oggi 
gli artisti nazareni sono praticamente sconosciuti dalla 
maggioranza e nel migliore dei casi le testimonianze 
dell’epoca sono approssimative, almeno in inglese; se 
ne trovano tuttavia in tedesco. se non ci si reca in Ger-
mania, non vi è modo di vedere i dipinti dei nazareni. 
molti critici liquidano le opere dei nazareni come quadri 
plastici e li accusano di aver usato l’arte per metterla al 
servizio di scopi religiosi, attenuando così la sua impor-
tanza e purezza. sotto certi aspetti, i loro scopi erano 
simili a quelli dell’attuale rinascita fondamentalista cri-
stiana, i cui seguaci leggono implicazioni bibliche in ogni 
impresa senza preoccuparsi granché se l’interpretazione 
appare tirata per i capelli.

da un punto di vista stilistico, la maggior parte degli 
esperti ha poche difficoltà a distinguere la vera arte ri-
nascimentale dai loro derivati del xix secolo.

dopo aver vissuto in passato a monaco per alcuni 
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anni, visitando musei ricchi di opere della scuola naza-
rena, avevo sufficiente familiarità con quello stile per 
sapere che questo ritratto non faceva parte di quei la-
vori. semplicemente non aveva lo spirito dei nazareni. 
in particolare, nell’opera non c’era simbolismo religioso 
o significato devoto. per me, niente in essa evocava i 
pittori tedeschi del xix secolo. Questa attribuzione era 
stata elaborata da un singolo uomo, François Borne, 
l’esperto accreditato di christie’s per i disegni degli an-
tichi maestri, e a oggi non vi è stata spiegazione da parte 
di Borne o di christie’s su come si sia giunti a una simile 
conclusione. mi piacerebbe sedermi a un tavolo davanti 
a Borne e sentire il suo ragionamento, ma dubito seria-
mente che succederà mai.

se la dama di profilo non era opera di un artista tede-
sco del xix secolo, allora di chi era la mano? Questo era 
meno chiaro. anche se riconoscevo alcuni caratteristici 
tocchi di leonardo, il suo nome non mi venne nemmeno 
in mente. tanto per cominciare, la cosa sarebbe stata 
ben singolare. in fondo il ritratto era stato catalogato 
da christie’s, una delle maggiori case d’aste al mondo, 
ed era logico presumere che la casa avesse agito con 
scrupolo. ignoravo la provenienza (la documentazione 
della storia dell’opera) e l’esame tecnico che sicuramente 
era stato compiuto. provavo un sincero rispetto per gli 
esperti di christie’s.

Quando arrivai a new York per l’asta dedicata agli 
antichi maestri nel gennaio del 1998, avevo osservato 
molte volte l’immagine del ritratto inserita nel catalogo. 
la prima cosa che desideravo fare era vedere l’oggetto 
di persona, dal vivo. mi diressi da christie’s per dare 
un’occhiata. nella sala di esposizione lo esaminai da vi-
cino e constatai, devo dire con una certa sorpresa, che 
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era esattamente come avevo sperato. decisi su due piedi 
di fare un’offerta pari al doppio della cifra iniziale.

non avevo proprio previsto di partecipare. per me 
è una questione di principio non presentarmi a fare of-
ferte in una sala d’aste. non sai mai chi potrebbe essere 
pronto a rilanciare contro di te, per semplice dispetto o 
perché magari pensa che tu sappia qualcosa che lui non 
sa. mi sento più a mio agio nell’anonimato.

le aste di christie’s sono riservate esclusivamente agli 
iniziati, ma può succedere che christie’s ne dia notizia 
sulla stampa tradizionale, se viene messo all’asta qualche 
pezzo unico. c’è un brivido indiretto che la folla speri-
menta – e chiunque può visitare la casa d’aste e osser-
vare straordinarie opere d’arte, manufatti, gioielli, abiti, 
strumenti musicali e molti altri oggetti di valore. l’asta 
può innescare un’incredibile attenzione mediatica, so-
prattutto quando si tratta di un’opera d’eccezione. nel 
1994 Bill Gates acquistò il Codice Leicester di leonardo, 
una collezione di annotazioni e disegni scientifici, per 
oltre 30 milioni di dollari, e oggi, quando non è esposto 
all’interno di qualche mostra, lo conserva nella biblioteca 
personale della sua residenza vicino a seattle. Quell’ac-
quisto scatenò una straordinaria agitazione.

nel 1998 un’altra asta di christie’s fece molto scal-
pore: un autoritratto di vincent van Gogh fu aggiudi-
cato per la cifra di 71,5 milioni di dollari. ma all’epoca 
la mia attenzione era concentrata sul ritratto di giovane 
donna che credevo avesse un’errata attribuzione. non 
sarebbe stata la prima volta. l’autenticazione artistica 
non è una scienza esatta, ma si fonda sull’abilità di met-
tere insieme molti pezzi collegabili. Ho notato spesso 
che, quando i miei colleghi e io ci sbagliavamo, in ge-
nere accadeva perché davamo ascolto in modo troppo 
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acritico alle opinioni altrui, che fossero le annotazioni 
nei cataloghi delle aste, i resoconti degli esperti o sem-
plicemente le voci che giravano nelle sale espositive. 
perciò cercavo di attenermi al saggio consiglio che una 
volta un collega mi aveva dato: «Fidati dei tuoi occhi e 
non delle tue orecchie».

vorrei aver seguito quel consiglio nel 1998. durante 
l’asta persi il mio sangue freddo, o almeno la mia de-
terminazione. non mi sentivo abbastanza fornito di 
contanti per puntare, come dicono nel settore, più di 
17.000 dollari. l’offerente che vinse, la cui identità mi 
era sconosciuta, pagò la cifra d’asta di 19.000 dollari; con 
la commissione di christie’s il totale arrivò a 22.850 dol-
lari. io ne uscii sconfitto. negli anni seguenti, non potei 
impedirmi di ripensare al ritratto. sarebbe mai tornato in 
circolazione? avevo la sensazione profonda e sgradevole 
di aver perso un’occasione d’oro. la mia bella dama era 
sparita per sempre. o almeno così pensavo.

Kathy aveva spesso fatto commenti sulla mia ossessione 
per quel ritratto, per spronarmi a spiegarle cosa avesse di 
tanto particolare da affascinarmi a tal punto. non riuscivo 
a chiarire fino in fondo la mia sensazione di incanto, o 
cosa rendesse quel ritratto così indimenticabile. potevo 
solo dire che era incredibilmente delizioso e che per me 
aveva subito rappresentato un mistero: quando era stato 
disegnato veramente, e da chi? non avevo mai abban-
donato la mia prima impressione, e cioè che si potesse 
trattare di un’autentica opera del rinascimento.

avevo spesso immaginato quel mirabile lavoro esiliato 
senza ritorno sulla parete di un salotto qualunque in 
qualche luogo dell’america settentrionale, dell’europa 
o dell’asia, sottratto per sempre agli occhi del resto del 
mondo. e ora eccolo lì, abbastanza vicino perché po-
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tessi allungarmi a toccarlo. era in vendita e, cosa più 
sorprendente ancora, dopo molti anni la targhetta non 
variava molto dall’originaria attribuzione di christie’s:

«studio eseguito con cura: questo ritratto si basa su molti dipinti 
di leonardo da vinci e probabilmente è opera di un artista te-
desco che ha studiato in italia».

Girai nervosamente intorno al tavolo. «mio dio, non 
riesco a crederci. eccoti qui, mia perduta signora» sus-
surrai in preda all’agitazione. «dove sei stata per tutto 
questo tempo? Kate ti ha conservata in un cassetto?» 
sentivo il cuore martellarmi nel petto, e certo il melo-
dramma era garantito, ma mi sforzai di controllare il 
respiro e di apparire calmo e indifferente.

se possibile, il ritratto mi attirava ancora più violen-
temente della prima volta. impossibile che un imitatore 
del xix secolo sia stato capace di realizzare un’opera così 
sensibile e compiuta, continuavo a ripetermi. la giovane 
sembrava vivere e respirare, ogni tratto era perfetto. 
la bocca era serena, le labbra dolcemente dischiuse in 
un’espressione appena percettibile, ma l’occhio di pro-
filo irradiava emozione. la posa formale del ritratto non 
riusciva a celare il rossore della giovinezza. era squisita. 
sarei potuto rimanere lì a contemplarla per ore, ma sa-
pevo che la situazione richiedeva un’azione decisa.

piegandomi verso Kathy per non farmi sentire, mor-
morai: «la prima volta l’ho persa, ma non succederà di 
nuovo».

lanciai un’occhiata verso Kate Ganz, che stava con-
versando con un cliente. sapevo di non dover apparire 
troppo eccitato, o lei avrebbe intuito che avevo scoperto 
qualcosa. alla fine mormorai a Kathy: «ci siamo» e feci 
cenno alla mercante d’arte di avvicinarsi.
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Kate Ganz è una donna affascinante e dinamica, 
sulla sessantina. il suo spirito tagliente a volte può farla 
apparire caustica e insensibile. È una dei sei mercanti 
d’opere su carta più rispettati. Ha anche uno straordi-
nario curriculum professionale. i suoi genitori, victor e 
sally Ganz, erano acclamati collezionisti di arte del xx 
secolo, e suo padre è stato vicepresidente e curatore del 
Whitney museum.

immaginai che dovesse aver mostrato il disegno ad 
alcuni dei suoi contatti, che includevano importanti cu-
ratori e rappresentanti del mondo museale. È ciò che 
avrei fatto io. È ciò che qualunque collezionista o mer-
cante d’arte avrebbe fatto. a quanto pareva nessuno lo 
aveva guardato due volte. ci pensai su e non lo trovai 
sorprendente. avevo visto spesso una simile dinamica 
nella valutazione artistica. l’occhio dell’osservatore po-
teva essere offuscato dall’opinione diffusa relativa al 
modus operandi di un artista, dalle norme di un’epoca, 
e dalle opinioni collettive degli esperti. in questo caso 
sospettai che gli occhi li avessero traditi.

Kate ci venne incontro. «peter, Kathy» ci salutò con 
aria formale, baciandoci sulla guancia. conversammo 
educatamente per alcuni minuti sulle nostre vite – Kate 
si era risposata di recente e ora viveva principalmente a 
los angeles – e alla fine le chiesi: «Kate, quanto chiedi 
per questo ritratto?».

Kate consultò il listino e pronunciò una cifra quasi 
identica a quella che aveva pagato da christie’s nel 1998.

io mi accigliai di proposito, continuando a esami-
nare l’opera. mi dondolai avanti e indietro sui tacchi, 
simulando indecisione. «non so» dissi prudentemente, 
in preda a una certa ansia: se avessi accettato il prezzo 
di Kate senza mercanteggiare, l’avrei forse insospettita? 
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«puoi farmi uno sconto?» le domandai, timoroso di aver 
già mostrato fin troppo interesse. Kate avrebbe potuto 
benissimo intuire il mio gioco. dopotutto, ci conosce-
vamo da quasi trent’anni. ma lei voleva vendere il ritratto 
e, dopo una breve discussione, finì per concedermi uno 
sconto del 10% sul prezzo di listino, per un totale di 
19.000 dollari.

l’usanza vuole che si permetta ai collezionisti dalla 
reputazione cristallina di andarsene con i propri acquisti 
prima di pagare, e non dubitavo che Kate mi avrebbe 
detto: «prendilo pure subito e poi mandami i soldi».

invece, anche se mi conosceva da molto tempo, all’im-
provviso si trasformò in una rude donna d’affari. «sai, 
non posso consegnartelo finché non saldi» dichiarò, sor-
prendendomi. Forse questo era il suo stile, o forse stava 
già delimitando il terreno, cominciando a tergiversare e 
a porre deliberatamente degli ostacoli sul mio cammino 
perché una vocina le stava dicendo di non vendere.

sentii una piccola morsa di panico. il momento era 
cruciale e molte cose potevano andare di traverso! «d’ac-
cordo» risposi. «sto operando l’acquisto per conto di 
un facoltoso collezionista e sono sicuro che effettuare 
il pagamento non sarà un problema.» Kate si allontanò 
e io presi Kathy da parte. «dobbiamo farci mandare i 
soldi immediatamente» le dissi in tono deciso. «se non 
chiudo l’accordo oggi, potrebbe succedere qualunque 
cosa. un altro collezionista potrebbe esprimere interesse. 
Kate potrebbe insospettirsi e annullare la vendita. non 
uscirò da qui senza il ritratto.»

concordammo che Kathy sarebbe andata a sistemare 
i dettagli per il pagamento mentre io avrei ciondolato 
per la galleria, sbocconcellando formaggio, sorseggiando 
vino e cercando di non svelare il mio gioco. trascorsi 
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in quel modo un’ora terribile, senza mai allontanarmi 
troppo dal tavolo che custodiva il mio premio. ogni 
volta che un visitatore si fermava a osservare il ritratto, 
lo stomaco mi si torceva. alla fine Kathy tornò. la tran-
sazione era andata in porto.

nel momento in cui lasciammo la galleria con il ritratto 
imballato, eravamo storditi per quell’avventura. «Quel 
disegno portava il tuo nome, peter!» esclamò Kathy. 
scoppiammo a ridere, eccitati, incuranti del freddo.

strinsi il ritratto al petto e affrettai il passo, in cerca 
di un taxi. alloggiavamo a pochi isolati di distanza, da 
un’amica, una ex modella che avevo conosciuto in gio-
ventù a parigi, ma non volevo restare per strada un solo 
minuto in più. mi sentivo molto nervoso e vulnerabile, 
come se stessi trasportando un tesoro.

durante il volo di ritorno in europa, la sera successiva, 
riflettei sulle mie future mosse. ero un po’ agitato, an-
che se continuavo a ripetermi che si trattava di un’opera 
d’arte, non dei gioielli della corona. soprattutto, stavo 
pregustando le rivelazioni che mi aspettavano, qualun-
que esse fossero. adoravo quel tipo di ricerca, perché 
esisteva sempre una possibilità su un milione di scoprire 
qualcosa di meraviglioso.

Ho sempre pensato che nell’anima di un collezionista 
ci sia qualcosa di più di un pizzico di follia. il collezioni-
smo è alimentato dalla passione, dal denaro, dall’ego e 
dallo spirito di competizione. non resta confinato esclu-
sivamente nei corridoi felpati delle gallerie e delle case 
d’aste, ma si svolge anche per strada e implica l’andare a 
zonzo tanto per i vicoli – mercatini, mercanti privati, pic-
cole gallerie – quanto per le prime linee, osservando non 
solo con gli occhi ma anche con il cuore e con l’anima. 
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Ho sempre cercato di comprendere ogni opera d’arte 
dall’interno, senza permettere alla cupidigia di minare 
il mio giudizio. Questo mio istinto si è sviluppato sul 
campo nel corso di molti anni.

secondo me, un collezionista serio non deve temere 
di dissociarsi dall’opinione generale e di essere indipen-
dente, originale e assetato di scoperte. i miracoli acca-
dono davvero! si deve seguire il proprio istinto. per me 
la caccia era l’elemento essenziale, e mi piaceva condurla 
fuori dai sentieri battuti. spesso il venerdì mi alzavo 
prima dell’alba per partecipare al “Giorno del mercante 
d’arte” a porte de clignancourt, il più grande e famoso 
mercato delle pulci di parigi. le sue origini risalgono a 
due secoli fa, quando uomini e donne oppressi dalla mi-
seria di notte frugavano tra i rifiuti di parigi e il giorno 
dopo vendevano al mercato i loro miseri ritrovamenti.

oggi porte de clignancourt è diventata una immensa 
piazza per la vendita di opere d’arte. il venerdì, centinaia 
di mercanti d’arte che hanno rastrellato le aste provin-
ciali, i negozi in conto vendita di parigi e le collezioni 
private, vi portano le loro scoperte. per i piccoli riven-
ditori ciò che conta è il giro d’affari, e a porte de cli-
gnancourt sperano di comprare, vendere e ricomprare in 
fretta, se possibile con un sostanzioso profitto tra le due 
transazioni. esistono anche le fregature, naturalmente: i 
falsi, gli oggetti rubati e le opere che a un primo sguardo 
sembrano buone, ma poi si rivelano imitazioni dozzinali.

il mercato delle pulci apre alle sei del mattino. spesso 
quando arrivavo era ancora buio. con l’aiuto di una tor-
cia elettrica cercavo di concentrarmi malgrado gli occhi 
appannati dal sonno. né l’ora impossibile né i piedi ge-
lati riuscivano a scoraggiarmi. ero immerso nella caccia, 
inebriato da quella semplice idea. in qualche recesso 
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della mente di ogni collezionista c’è sempre la speranza 
di imbattersi in una grande scoperta. le storie sussurrate 
nell’aria del mattino ingigantiscono, passando di bocca 
in bocca tra i collezionisti in cerca di tesori sepolti alle 
prime luci dell’alba.

si raccontava di un quadro sporco, rinvenuto tra i 
calcinacci, ricoperto di fuliggine e del sudiciume degli 
anni, acquistato per capriccio e pagato 10.000 dollari, 
che una volta pulito si era rivelato un Bruegel del valore 
di un milione di dollari. o del bronzo equestre acqui-
stato per 5.000 dollari e fatto risalire al xix secolo, che 
in realtà era di pier Jacopo alari Bonacolsi detto l’an-
tico, uno dei maestri del rinascimento, e in seguito fu 
venduto a un museo americano per oltre cinque milioni. 
c’era la storia di un piccolo album per schizzi con un 
centinaio di disegni portato a un mercante d’arte che 
ignorava cosa fossero; costui pagò poche migliaia di 
dollari, li vendette per il triplo del prezzo e pensò di 
aver fatto un grande affare. poi il mercante d’arte che in 
seguito comprò i disegni riconobbe la mano di vittore 
carpaccio, un grande pittore veneziano del xv secolo, e 
alla fine gli schizzi furono valutati quasi dieci milioni di 
dollari. la lezione: non sentirsi mai compiaciuto, non 
dare nulla per scontato, ma rimanere sempre vigile. io 
vivevo e respiravo speranza.

dopo aver passato quattro ore al mercato delle pulci, 
di solito mi dirigevo verso le sale d’aste di parigi per os-
servare le vendite imminenti. Quasi ogni giorno c’erano 
almeno una dozzina di sale diverse colme di nuove opere, 
spesso provenienti da case private i cui proprietari erano 
morti, si erano trasferiti o avevano bisogno immediato di 
contanti. mi rendevo conto che cercare tesori in questi 
luoghi secondari era un’impresa di lungo corso.
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Bisogna dire che nemmeno le aste ufficiali produ-
cevano normalmente troppi risultati. Gran parte delle 
opere a catalogo erano state studiate e garantite da innu-
merevoli esperti prima ancora di arrivare in esposizione. 
ma anche se gli esperti raramente commettevano errori, 
esisteva pur sempre quella possibilità su un milione che 
si fossero sbagliati, come nel caso di un ritratto di Frans 
Hals, in origine stimato 30.000 dollari, comprato da un 
intuitivo mercante francese per più di 500.000 dollari e 
rivenduto meno di due anni più tardi a un’importante 
casa d’aste londinese per quasi dieci milioni di sterline; 
o dell’enorme dipinto raffigurante una scena di battaglia 
biblica, catalogato erroneamente da una casa d’aste di 
londra come opera di un pittore romano relativamente 
minore, che in seguito si rivelò essere un’importante 
opera giovanile del grande maestro francese del xvii 
secolo nicolas poussin e fu venduto al museo di Geru-
salemme per più di sette milioni di sterline. sapevo che 
quella possibilità c’era sempre.




