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Battuto all'asta per quasi 300 milioni di dollari, "Nafea Faa Ipoipo" supera i "Giocatori di Carte" di
Cezanne

È "Nafea Faa Ipoipo" di Paul Gauguin il quadro più caro di sempre, battendo i "Giocatori di Carte" di Paul

Cezanne.

Il dipinto che raffigura due donne tacitiane, è stato infatti venduto per quasi 300 milioni di dollati da una

fondazione svizzera ai Qatar Museums, un consorzio di musei nazionali di Doha, contro i 250 milioni che sempre

il Qatar pagò nel 2011 per impadronirsi del quadro di Cezanne.

Il nuovo acquisto sottolinea le ambizioni artistiche e museali del piccolo e ricco emirato che negli ultimi anni ha

speso cifre da capogiro per acquistare capolavori di arte occidentale moderna e contemporanea: oltre al

Cezanne anche opere di Mark Rothko e Damien Hirst, per citarne solo alcune. Il New York Times ha fatto lo

scoop della cifra da Guinness pagata per "Nafea Faa Ipoipo (Quando mi sposerai?)" che Gauguin dipinse nel

1892 e che potrebbe provocare scosse di assestamenti in un mercato dell'arte già ossessionato dai passaggi di

mano di "capolavori-trofeo". Fino ad oggi, sia attraverso case d'aste o in transazioni private, mai era stato pagato

tanto per un'opera d'arte. Alle aste il record di quadro più caro del mondo appartiene ad oggi al "Trittico" di

Francis Bacon, battuto per 142 milioni di dollari, 22 milioni di dollari più del primato precedente stabilito nel 2012

dall'"Urlo" di Edvard Munch.

Il Gauguin è stato venduto da Rudolf Staechlin, un ricco dipendente di Sotheby's in pensione che vive a Basilea

e sovrintende allo Staechlin Family Trust, un fondo che include una collezione di almeno 20 Post-Impressionisti

ammassati dal padre durante e dopo la prima guerra mondiale. Staechlin ha confermato ai media svizzeri di aver

venduto "Nafea", senza peraltro indicarne il prezzo o il nuovo proprietario. Il quadro, per decenni esposto al

Kunstmuseum di Basilea, dovrebbe viaggiare per una mostra a Madrid e poi, in ottobre per una mostra alla

Phillips Collection di Washington: il nuovo proprietario lo prendera" in consegna in gennaio. Steichlin, nei suoi

commenti ai giornali svizzeri, si era lamentato delle ristrutturazioni in corso nel museo, ma al New York Tikes ha

spiegato di aver deciso di vendere "perchè l'offerta ricevuta era buona". Quel che è certo - scrive il giornale Usa -

è che la partenza di "Nafea" sarà un duro colpo per gli amanti dell'arte della città elvetica: "Un doloroso

commenta 128Mi piaceMi piace
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promemoria che i prestiti permanenti sono pur sempre prestiti", ha commentato il Kunstmuseum in un lapidario

comunicato.
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IL CASO

I
l dipinto pagato a più caro
prezzo al mondo è finito nel
nuovo Eldorado degli acquisti
d’arte, l’emirato del Qatar. Un
consorzio dei suoi musei ha
infatti acquistato per 300 mi-

lioni di dollari, 266 di euro,
un’opera di Paul Gauguin che
mostra due ragazze tahitiane, ce-
duta dal collezionista svizzero
Rudolf Staechelin, di 62 anni, già
esperto della casa d’aste
Sotheby’s. Il dipinto, «Nafea Faa
Ipoipo», cioé «Quando ti spose-
rai?», è del 1892: due figure fem-
minili in un coloratissimo, lussu-
reggiante paesaggio polineasia-
no.

Il primato apparteneva a un al-
tro grande maestro della Parigi
di fine Ottocento, Paul Cézanne,
con i «Giocatori di carte» dipinto
appena un anno dopo, che nel
2013, per 250 milioni di dollari, è
migrato anch’esso nel Qatar:
comperato dalla famiglia re-
gnante, per essere esposto nel
museo di Doha.

Perché, ormai, non compera-

no più la grande arte i maggiori
musei americani, o i massimi
collezionisti degli States, e nem-
meno il ricchissimo Getty Mu-
seum: nel 2013, è stato proprio il
Qatar, ad esempio, il Paese che
ha acquistato in maggiore misu-
ra al mondo opere contempora-
nee; così almeno afferma l’auto-
revole The Art Newspaper. E la
sceicca al Mayssa bint Hamad
bin Khalifa al-Thani non bada
davvero a spese: 70 milioni per
un Rothko nel 2007; oltre 20, lo
stesso anno, per il famoso arma-
dietto dei medicinali di Damien
Hirst, fino al Cézanne di due an-
ni or sono. E, chi sa, magari pure
al Gauguin.

LA ROSA DEL DESERTO
Del resto, il nuovo museo della
capitale, Doha, è come una rosa
sbocciata nel deserto; ma con la
firma dell’archistar Jean Nouvel.
Si inaugurerà nel 2016, 150 mila
metri quadrati: tutto si tiene. E
anche il museo dell’arte islami-
ca, nel genere, è tra i maggiori al
mondo. Ma non lontano, pure
Dubai sta per aprire una serie di
grandi musei, e perfino di grandi

filiali, come quella del Louvre. E,
a proposito di Gauguin, un ex
operaio della Fiat, l’anno scorso,
ne ha “riscoperto” uno: chissà
che non finisca anche lui nel Qa-
tar.

L’OPERA
Staechlin abita a Basilea e da
qualche tempo è in pensione; ha
una collezione di una ventina di
capolavori, soprattutto dell’Im-
pressionismo, esposte al Kun-
stmuseum locale, che le ha avute
in comodato. Le ha ereditate dal
padre. E fino a poco tempo fa, pu-
re le due giovani polinesiane di
Gauguin erano appese in quelle
sale. Il sindaco, Guy Morin, si è
detto dispiaciuto per la parten-
za, e lo si può comprendere. Pri-

ma di raggiungere la penisola
arabica, però, il dipinto sarà par-
te di un «tour» alla Beyeler Foun-
dation di Basilea stessa, poi al Re-
ina Sofia di Madrid, infine, alla
Philips Collection di Washin-
gton, perché il Kunstmuseum
sta per chiudere, s’intende prov-
visoriamente, per certi restauri
urgenti: dopo questo record, i vi-
sitatori certamente aumenteran-
no ancor più, perché, in questa
nostra epoca, i «feticci» piaccio-
no in modo particolare.

Il dipinto è stato eseguito nel pri-
mo viaggio a Tahiti dell’artista:
63 giorni per arrivarci, e alcuni
tra i suoi capolavori assoluti rea-
lizzati in due anni, fino al 1893.
Nel periodo, Gauguin (1848 -
1903) scolpisce anche sculture in
ceramica ed in legno, eternando
dei ed idoli maori, e creando mil-
le contaminazioni di motivi ico-
nografici da cui era stato, più che
colpito, quasi avvinto. Torna in
Francia nel 1893 senza più soldi,
e anzi carico di debiti, perché i
quadri che aveva mandato in
Francia gli avevano fruttato po-
co (la sceicca del Qatar non era
ancora nata). Ma poi, tornerà in
Polinesia dal 1895 al 1903, per
trascorrervi i suoi ultimi anni.

IL PERSONAGGIO
«Nafea Faa Ipoipo» non si sa be-
ne da chi sia stato acquistato:
nessuno conferma, soltanto vo-
ci. Chi dice un consorzio di mu-
sei, chi invece la solita sceicca;
due intermediari, in modo anoni-
mo, hanno declinato ogni altra
informazione, che non sia il luo-
go d’approdo, e la data, il 2016, in
cui l’opera sarà consegnata.

La sceicca è la sorella dell’emiro;
ha iniziato a fare acquisti, sem-
pre tramite discreti intermedia-
ri, quando era appena trentenne;
e il padre, quando reggeva lo sta-
to, nel 2006 l’ha nominata al ver-
tice dei musei nazionali. Si dice
che nel 2012 siano entrate a far
parte delle collezioni del paese
arabo anche opere di Francis Ba-
con, Roy Lichtenstein, Andy
Warhol.

Una delle frasi della sceicca la
dice lunga: «secondo mio padre,
perché ci sia la pace, dobbiamo
rispettare le culture altrui»; e for-
se, anche conoscerle meglio, più
da vicino. Poco conta che Mays-
sa bint Hamad bin Khalifa
al-Thani sia laureata in Scienze
Politiche e non in arte: anche se
nel mondo delle aste e dei dipinti
resta affatto misteriosa (per lei è
sempre qualcuno ad agire), da
tempo ne è ormai la maggiore
protagonista. Assai probabile
che, dal 2016, possa cavarsi lo sfi-
zio di ammirare, tutta sola e in
pace, il Gauguin dipinto in quel
di Tahiti.

Fabio Isman
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il quadro più costoso della storia non è più “ I giocatori di carte” di Cezanne: il primato è di “Nafea Faa Ipoipo”, ovvero “Quando
ti sposerai?”, che raffigura due donne tahitiane. È stato venduto da un fondo svizzero ai nuovi musei di Doha per 300 milioni di dollari

Gauguin, ragazze da record
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VERONA, CORI RAZZISTI: RICORSO
ACCOLTO. CURVA APERTA COL TORINO
La giustizia sportiva accoglie il ricorso del
Verona e riapre la curva dopo la chiusura per
gli insulti razzisti contro il giocatore di colore
Muntari durante la partita con il Milan

CICCIOLINA: “VOGLIO TORNARE
SUL SET, IL PORNO NON HA ETÀ”
Dopo 27 anni di assenza, Cicciolina vuole
tornare sul set. Lo ha dichiarato la stessa Ilona
Staller a La Zanzara: “Ho delle trattative in
corso, ma mi devono dare molti soldi”

SCI, BODE MILLER OPERATO
IL SUO MONDIALE È GIÀ FINITO
Il fuoriclasse americano, caduto nel
SuperG , ha riportato un profondo
taglio sotto il ginocchio. Il 37enne è stato
sottoposto a intervento chirurgico

Il mattone dei poveri ricchi
A LONDRA CI SONO 400MILA “HOMILLIONAIRE”: PERSONE NORMALI CON UNA CASA CHE VALE OLTRE UN MILIONE DI STERLINE

di Caterina Soffici
Londra

U
n orribile neologismo è ap-
parso sui giornali inglesi: h o-
m i l l i o n a i re . Sono i proprietari
di case che valgono più di 1
milione di sterline (home +
m i l l i o n a i re , per chiarezza) e
sono tantissimi. Secondo una
recente ricerca che ha fatto
scalpore, i fortunati posses-
sori di case milionarie sono
ormai 399 mila. Ci sono i rus-
si, i bankers della City, i su-
permanager delle multina-
zionali, gli arabi, gli indiani, i
cinesi e tanti altri straricchi
da tutto il mondo. Ma non
solo. Molti h o m i l l i o n a i re s non
sono affatto milionari. Anzi,
la maggior parte non ha un
soldo in banca e fa fatica a
pagare le rate del mutuo, ta-
glia sul cibo, non ricorda l’u l-
tima volta che si è permessa
una cena a ristorante e tiene il
riscaldamento al minimo.

CHI SONO costoro? Degli
avari signori, seduti sul pro-
prio gruzzolo? O degli inco-
scienti che hanno fatto il pas-
so più lungo della gamba?
Nessuna delle due. Sono fa-
miglie normali che hanno
comprato una casa qualche
anno fa e adesso si ritrovano a
vivere sotto un tetto che vale

una fortuna. Non sono loro
ad aver fatto i soldi, è stato il
mercato immobiliare a lavo-
rare al posto loro. Special-
mente a Londra, il boom im-
mobiliare è una cosa con la
quale si impara subito a fa-
miliarizzare, come con i bus a
due piani e i taxi neri. È un
trend in crescita costante, che
ha conosciuto qualche pas-
seggera crisi solo dopo il crol-
lo di Lehman Brothers o in
occasioni di turbolenze elet-
torali, vedi referendum sulla
Scozia.
Harry Wallop, giornalista e
blogger del Daily Telegraph,
racconta la sua vicenda per-
sonale. Che spiega bene come
un giornalista sulla quaranti-
na, con i magri guadagni che
la professione ormai regala,
possa permettersi di vivere in
una casa da bel oltre un mi-
lione di sterline (cambio at-
tuale 1,34 euro). Nel 1998 ha
ricevuto 210 mila sterline in
eredità, con quelle ha com-
prato il suo primo apparta-
mento di due camere (il clas-
sico “2 bedrooms flat”) a
Islington, vicino a Angel, una
zona molto popolare, dove
all’epoca viveva pure Tony
Blair. Alla nascita del primo
figlio, ha venduto l’apparta -
mento, ha fatto un piccolo
mutuo e ha comprato per 450
mila sterline la tipica casetta
inglese (quelle lunghe e stret-
te, tutte scale, ogni piano due
stanze), con 4 camere da letto
(la classica “four beds hou-
se”). Nel 2008 ha venduto la
casetta da 4 camere e la fa-
miglia si è trasferita in una
casa più grande, del valore di
840mila sterline, con 5 came-

re e un bel giardino, “abba -
stanza grande da poterci gio-
care a calcio e coltivarci i po-
modori”. Oggi vale ben oltre
il milione di sterline. Ha an-
cora una piccola parte di mu-
tuo da pagare, ma come spie-
ga Wallop, è una percentuale
ridicola sul valore della casa.
In poco più di 15 anni ha
quintuplicato il suo patrimo-
nio.

ENTRARE nella lista degli ho -
m i l l i o n a i re s è capitato a tanti
altri. Più o meno a tutti i Lon-
doner che hanno acquistato

una casa negli anni giusti e nel
posto giusto. Per esempio Jo
Dickinson, 41 anni, ragionie-
ra part-time, è partita a metà
degli anni 90 con un appar-
tamento a North London da
80mila sterline, poi una casa
da 550 mila sterline dieci anni
fa. Ora vale 1,7 milioni. Lei
stessa è scettica: “È semplice-
mente ridicolo. Io e mio ma-
rito non abbiamo i soldi per i
voli Easyjet per Barcellona,
ma viviamo in una casa dal
valore esorbitante”.
È un follia. E potrebbe sem-

brare una bolla, ma non lo è. I
prezzi crescono perché pare
che tutto il mondo voglia an-
dare a vivere a Londra. Men-
tre i veri londinesi cercano di
scappare e rifugiarsi in cam-
pagna o nelle città più piccole,
dove vivere costa meno, ci so-
no buone scuole e la qualità
della vita è migliore. Ma le sti-
me dicono che entro il 2020
Londra arriverà a 11 milioni
di abitanti, e quindi i prezzi
delle case continueranno a sa-
lire. Per dare un’idea della fol-
lia, solo nel 2014 sono cre-

sciuti del 16 per cento. È facile
ritrovarsi h o m i l l i o n a i re a questi
ritmi.
John King, agente immobilia-
re di Wimbledon racconta:
“Quando ho iniziato nel
1970, rompere la barriera del-
le 5 mila sterline era un vero
successo. Quelle stesse case
ora sono in vendita per 1,1
milioni”. Nel 1980, il prezzo
medio di una casa era tre volte
il salario medio annuale. Oggi
è più di sei volte. E a Londra
sfiora l’iperbole delle 9.1 vol-
te. E questo mentre un son-

daggio di Nutmeg, tra le più
popolari società di servizi
online di gestione del rispar-
mio e investimenti, dice che
“il 72 per cento dei britannici
ha dovuto tagliare le spese di
base”.
Il vero problema adesso è che
molti degli h o m i l l i o n a i re s sa -
ranno costretti a vendere per
permettere ai propri figli di
entrare nella catena del mer-
cato immobiliare. E dare ini-
zio a una nuova scalata alla
casa da un milione di sterli-
ne.

TENDENZA MATTEO

Benvenuti alla “Renzinelli”

IL MERCATO

Sono famiglie che hanno

comprato qualche anno

fa. Non sono loro ad

aver fatto i soldi, è stato

il mercato immobiliare

a lavorare al posto loro

di Nanni Delbecchi

Un fantasma si aggira per le librerie Feltrinelli.
E che fantasma. “Che cosa legge Matteo

Renzi? Da Eco a Salmon ecco le scelte del pre-
mier” dice l’intestazione di una scaffalatura com-
posta dalle “dritte d’autore” di un non meglio
identificato punto vendita (gli indizi portano a
Napoli). I libri di Renzi: come se fossero i con-
vocati di Antonio Conte, o gli whisky di Michele
l’intenditore. L’immagine dell’altarino di carta
furoreggia sul web, e qualcuno si domanda se non
siamo di fronte a una nuova frontiera della ren-
zificazione montante del Paese, le Librerie Ren-
zinelli. Matteo si prepara a sostituire Che Guevara
nei santuari storici dell’editoria di sinistra?
Chiedendo lumi ai responsabili della maggior ca-
tena nazionale, si scopre che le cose non stanno

esattamente così. Nessun input dall’alto, nessuna
strategia di marketing; e poi nessun altarino, ma
una semplice “zanzara”, come si chiamano in ger-
go gli scaffali mobili appaltati alle tendenze edi-
toriali. Quella zanzara, in realtà, è solo l’ultimo
anello di un passaparola mediatico cominciato
lunedì scorso, quando Renzi si presenta nella li-
breria Feltrinelli di Piazza Colonna a Roma.
Lasciate che i volumi vengano a me; meglio an-
cora, vado io da loro. Matteo guarda le novità,
soppesa, sceglie, va alla cassa e paga di tasca sua.
Fulmineo, l’addetto stampa comunica l’evento su
Twitter, e specifica i fortunati prescelti. Chi manda
le onde di Fabio Genovesi, Numero zero di Umberto
Eco, L’egoismo è inutile. Elogio della gentilezza di
George Saunders, La politica nell’era dello storytel-
ling di Christian Salmon, Le lettere di J.Cheever,
L’allegria degli angoli di Marco Presta e Scrivere è un

tic di Francesco Piccolo. Complessivamente, un
mix di giovani promesse, venerati maestri e soliti
stronzi perfetto, non si poteva fare di meglio nem-
meno con la consulenza di Arbasino in persona.
Come sempre, Matteo sa quello che vuole, se in
parlamento ha tre maggioranze, volete che in li-
breria si accontenti di meno di otto titoli?

MA ORA viene il bello. L’indomani la nostra stam-
pa, sempre indipendente e aliena dal soccorrere i
vincitori, riprende il fondamentale scoop lanciato
da Twitter. Tutti danno la notizia, molti celebrano
la campagna di Renzi tra i bancali, re p u b b l i ca . i t
manda in rete una gallery di 24 immagini, come le
ballerine di Macario. A quel punto un direttore di
libreria più creativo degli altri si domanda: perché
io no? Detto fatto: allestisce la “zanzara” con le
scelte del premier la cui immagine torna a rim-

balzare là da dove era partita, ossia sulla rete.
Morale: anche se questa è la prima volta che un
politico diventa testimonial in libreria, Che Gue-
vara non è in pericolo (per il momento). Però la
storiella resta istruttiva per due buone ragioni. Pri-
mo, è proprio vero, nessuno comunica bene Mat-
teo Renzi come Matteo Renzi. Secondo, i media
nazionali sono tutti lì, in ginocchio: ti prego Mat-
teo, comunicaci qualcosa, non aspettiamo altro.

Gauguin da record

LE RAGAZZE DA 300 MILIONI DI DOLLARI
È il dipinto più caro della storia: un collezionista svizzero ha sborsato ben 300
milioni di dollari per averlo. Si tratta di “Quando ti sposi?” di Paul Gauguin

Il cartello nella libreria Feltrinelli di Napoli
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Le due sensuali ragazze di
Gauguin hanno dunque battu-
to i due malinconici giocatori
di Cézanne: una competizione
«in casa» che conferma le teo-
rie di chi all’epoca della vendita
dei Giocatori aveva prospettato
«un radicale cambiamento del
mercato e delle quotazioni».
Perché gli importi pagati per
Gauguin e Cézanne (300 e 250
milioni), sempre attraverso in-
termediari privati, sono lonta-
nissimi da quelli sborsati per le
opere che li seguono nell’elen-
co dei più cari di tutti i tempi:
119 milioni di dollari per L’Urlo
di Munch; 106,5 per il Nudo, fo-
glie verdi e busto di Picasso; 104
per L'Homme qui marche di
Giacometti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

T rentanove anni e tre mesi dall’uccisio-
ne di Pier Paolo Pasolini, trovato privo
di vita dopo essere stato massacrato
all’Idroscalo di Ostia. Era il 2 novembre

del 1975 e ieri è calato — forse per sempre — 
il sipario sugli accertamenti per stabilire se 
Pino Pelosi (condannato definitivamente a 9 
anni e 7 mesi di reclusione) lo abbia assassi-
nato da solo o no. A parere dei giudici che 
finora si erano occupati nelle aule dell’assassi-
nio del poeta e scrittore, «Pino la rana» quella 
notte di metà autunno non aveva alcuno ac-
canto a sé. E adesso la procura di Roma — a 
cui si erano rivolti nel 2009 l’avvocato Stefano 
Maccioni e la criminologa Simona Ruffini (a 
loro si è aggiunto l’anno successivo un cugino 
di Pasolini, Guido Mazzon) — ha chiesto l’ar-
chiviazione dell’inchiesta-bis. 

Avviate senza grandi speranze di raggiunge-
re un esito diverso da quello della colpevolez-
za esclusiva di Pelosi, le indagini coordinate 
dal procuratore aggiunto Pierfilippo Laviani e 
dal pm Francesco Minisci sono state comun-
que molto approfondite. Dalla scena del delit-
to sono stati estrapolati cinque Dna (tutti ma-
schili) di persone che non sono state indivi-
duate: le tracce biologiche sono state compa-
rate senza risultato con quelle di 25 soggetti 
ritenuti sospetti. Gli inquirenti, inoltre, non 
sono riusciti a collocare temporalmente i Dna. 
«È impossibile determinare — filtra dal Palaz-
zo di giustizia — se quelle tracce sugli indu-
menti siano precedenti, coeve o successive 
all’evento delittuoso». Così come non è servito 
sentire 34 testimoni tra coloro che in quel 
lontano 1975 frequentavano l’Idroscalo, o vive-
vano nelle vicinanze, e tra i loro parenti stretti: 
figli, nipoti, cugini. Anche in questo caso, gli 
sforzi di magistrati e carabinieri del Ris non 
hanno portato ad alcunché. Così come un 
nulla di fatto hanno registrato gli interrogatori 
di «Pino la rana» (e di alcuni altri giovani che, 
come Pelosi, il regista cercava dalle parti della 
stazione Termini) e di Marcello Dell’Utri, il 
senatore del Pdl che aveva dichiarato di essere 
in condizione di ritrovare il capitolo scompar-
so di Petrolio, libro incompiuto di Pasolini. 

«L’aspetto sicuramente più significativo che
emerge da un esame, seppure sommario, de-
gli atti del procedimento è la sicura presenza 
di ulteriori profili genetici sulla scena del de-
litto», ha osservato Maccioni. «Mi riferisco — 
ha aggiunto — a un Dna riscontrato nella par-
te interna anteriore dei jeans indossati quella 
sera da Pasolini e dai campionamenti effettua-
ti sul plantare ritrovato nella sua Alfa Romeo 
Gt», ha aggiunto. Ritrovamenti significativi, 
ma che non hanno modificato l’esito dell’in-
chiesta: migliaia e migliaia di pagine istrutto-
rie raccolte in sei anni di verifiche che, allo 
stato — a meno di imprevedibili e improbabili 
colpi di scena — non cambieranno la ricostru-
zione (né tanto meno attribuiranno eventuali, 
ulteriori responsabilità) dell’assassinio dello 
scrittore e regista. Maccioni annuncia che 
presenterà al gip opposizione alla richiesta di 
archiviazione dei pm e ritiene che, comunque, 
un passo in avanti sia stato fatto. «Torniamo 
alla sentenza di primo grado del Tribunale dei 
minorenni presieduto da Carlo Alfredo Moro, 
fratello di Aldo Moro: Pelosi non era solo, con 
lui c’erano persone ancora da identificare». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Stefano Bucci

N el nuovo museo di
Doha progettato da
Jean Nouvel e che apri-
rà i battenti nel 2016 il

suo posto è già pronto: accanto
a Rothko, Warhol, Hirst e a tutti
gli altri capolavori che la fami-
glia reale del Qatar ha messo
insieme durante questi anni, in
particolare grazie all’impegno
(e al cospicuo patrimonio) del-
la Sheikha Mayassa Al Thani,
una delle 100 personalità più
potenti del mondo dell’arte se-
condo «Times» e che della Qa-
tar Museum Authority è indub-
biamente l’anima. Un posto
magari accanto a I giocatori di
carte di Paul Cézanne, venduti
nel 2011 per 250 milioni di dol-
lari, fino a oggi il quadro più
caro della storia. Record battu-
to, se le voci anticipate dal
«New York Times» saranno de-
finitivamente confermate, dai
300 milioni di dollari (circa 270
milioni di euro) appena con-
quistati da Nafea faa ipoipo di-
pinto da Paul Gauguin nel 1892
(un anno prima dei Giocatori
di Cézanne) e sborsati ancora
una volta, appunto, dalla fami-
glia reale del Qatar.

La vendita è stata ammessa
dallo stesso (ormai ex) proprie-
tario del Gauguin che raffigura
due ragazze di Tahiti in un pae-
saggio polinesiano, il sessanta-
duenne Rudolf Staechlin, già
esperto d’arte per Sotheby’s og-
gi residente in Svizzera (a Basi-
lea). Staechlin durante la vita
ha messo insieme una ventina
di capolavori dell’impressioni-
smo e del post-impressioni-
smo (da Manet a Van Gogh), fi-
nora affidate in deposito al
Kunstmuseum di Basilea: Na-
fea faa ipoipo (traducibile co-
me «Quando ti sposerai?») era
oltretutto esposto fino a pochi
giorni fa nel museo, compa-
rendo anche sulla copertina
del catalogo che illustrava la
collezione Staechlin. Per que-
sto il sindaco della città elveti-

ca, Guy Morin, si è detto molto
dispiaciuto per la «perdita» del
capolavoro. 

Chi volesse vedere l’opera
d’arte più cara del mondo pri-
ma che venga trasferita a Doha
può comunque approfittare
della mostra dedicata a Gau-
guin che si apre domani(fino al
28 giugno) alla Fondation
Beyeler sempre di Basilea e che
poi andrà in tour al Reina Sofia
di Madrid e alla Phillips Collec-
tion di Washington. Per questo
l’acquirente potrà ricevere il
quadro solo nel gennaio del
2016, giusto in tempo per
l’apertura del nuovo museo di
Doha. Dal Qatar finora nessuna
risposta ufficiale, ma il sito del
museo riporta comunque le
voci relative al nuovo acquisto. 

Segna
libro

Perdenti che non 

vivono mai la vita 

che vorrebbero: 

così Francesco 

Longo, nella bella 

prefazione, vede i 

personaggi di 

Richard Yates, 

maestro del 

realismo 

americano. Lo è 

anche il soldato 

Bobby, in guerra 

sui campi del 

Secondo conflitto 

mondiale, e un po’

anche a casa, con 

la madre Alice, in 

una famiglia che 

da rifugio diventa 

trappola. Due 

grandi figure 

letterarie, 

schiacciate dai 

propri sogni. 

Sotto una buona 
stella (traduzione 

di Andreina 

Lombardi Bom, 

pp.412, � 14,50) 

è edito da 

Minimum fax.

Il volo di Sarah 

Bernhardt 

sull’aerostato 

Doña Sol nel 1878 

nei cieli di Parigi è 

uno degli spunti 

narrativi di Livelli 
di vita, bellissimo 

romanzo di Julian 

Barnes. 

Quell’impresa 

«inadatta alle 

donne» l’attrice la 

raccontò in un 

breve testo scritto 

dal punto di vista 

della sedia che 

venne caricata 

sulla mongolfiera. 

Le illustrazioni 

d’epoca sono di 

Georges Clairin, il 

ritrattista amante 

dell’attrice che 

l’accompagnò in 

quel volo: Tra le 
nuvole (Elliot, 

introduzione di 

Daria Galateria, 

traduzione di 

Antonio Veneziani,

pp.86, � 14,50).

a cura di
Cristina 
Taglietti

Un Gauguin da 300 milioni di dollari
che batte tutti e finisce in Qatar

La vendita di uno svizzero: è il quadro più costoso di sempre

R ischiamo «l’esproprio del tem-
po libero», invaso da una
«panpoliticizzazione lieve e ir-

ridente»? Lo teme uno studioso at-
tento come Dino Cofrancesco, cura-
tore del più recente numero della ri-
vista «Paradoxa», diretta da Laura
Paoletti e Vittorio Mathieu. L’argo-
mento del fascicolo è il consumismo
culturale, in particolare l’atteggia-
mento della sinistra verso l’intratte-
nimento leggero e nazionalpopolare,
un tempo guardato con altezzoso
sussiego e oggi invece oggetto di una
colonizzazione strisciante.

All’avanguardia nell’impresa sono
protagonisti della televisione come
Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e
Maurizio Crozza, impegnati a veico-
lare messaggi di segno ideologico
progressista, ma con «il sorriso com-

plice e l’ironia di chi affetta di non
prendersi troppo sul serio». È l’ap-
prodo di un lungo percorso, passato
attraverso le riviste satiriche di Mi-
chele Serra e gli album di figurine al-
legati all’«Unità» di Walter Veltroni:
ormai dismessa l’ambizione di co-
struire il paradiso in terra, o almeno
una società fortemente egualitaria, la
sinistra si accontenta di diffondere
valori vagamente solidaristici, sfrut-
tando anche i canali dello svago di
massa. Solo che di questo passo, av-
verte Cofrancesco, il pericolo è che
sparisca l’evasione depoliticizzata, fi-
ne a se stessa.

È una tesi per certi versi simmetri-
ca a quella sostenuta anni fa da Mas-
similiano Panarari nel libro L’egemo-
nia sottoculturale (Einaudi, 2010), in
cui l’autore denunciava come funzio-
nali alla raccolta del consenso per
Silvio Berlusconi i programmi televi-
sivi di Antonio Ricci e Maria De Filip-

pi, nonché l’accorta gestione del gos-
sip da parte di Alfonso Signorini. In-
somma, la rincorsa al consumismo
culturale ha due facce. A sinistra è
tramontato da tempo il mito dell’au-
sterità berlingueriana, di cui scrive
su «Paradoxa» Paolo Bonetti, ed è
passata di moda anche la scuola
francofortese, su cui si sofferma Giu-
seppe Bedeschi. Mentre a destra ben
pochi, come Marcello Veneziani su
«Paradoxa», si riallacciano ancora al-
le invettive di Augusto Del Noce con-
tro il «nichilismo di massa» dilagan-
te nella società opulenta.

Non si raccolgono voti deprecan-
do la banalità dei media, meglio cer-
care di piegarla ai propri fini. Una ga-
ra in cui non per caso eccelle Matteo
Renzi, capace di svariare con disin-
voltura da sinistra a destra. Cioè, nel-
lo specifico, tra Fazio e la De Filippi. 

@A_Carioti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Politica alla rincorsa dello svago di massa
La rivista «Paradoxa» sul consumismo culturale

di Antonio Carioti

La Procura di Roma

di Flavio Haver

Il filosofo

� Augusto Del 

Noce (1910-

1989), filosofo 

cattolico di 

orientamento 

conservatore, 

era molto 

critico verso la 

società 

consumista, cui 

attribuiva la 

crescita di un 

distruttivo 

«nichilismo di 

massa» 

I più cari
Qui sotto le opere d’arte
più pagate di tutti i tempi
alle spalle di Gauguin

PAUL CÉZANNE
I giocatori di carte
250 milioni di dollari

Corriere della Sera

EDVARD MUNCH
L’urlo
119 milioni di dollari

PABLO PICASSO
Nudo, foglie verdi e busto
106,5 milioni di dollari

ALBERTO GIACOMETTI
L’homme qui marche
104 milioni di dollari

«Dna senza nome
Va archiviato
il caso Pasolini»

Rassegna a Cortina
La montagna
di Latouche
e di Carrère

La cultura a Cortina d’Ampezzo. Riprendono gli 

Incontri con l’Autore, edizione d’inverno, della 

Montagna di Libri, rassegna curata da Francesco 

Chiamulera. Apre, il 12 febbraio, lo storico dell’Arte 

Costantino D’Orazio («Gli enigmi dei capolavori»). 

Altri appuntamenti con: Serge Latouche (nella 
foto) , il filosofo della decrescita «felice», 

considerato un eretico del nostro tempo (13 

febbraio); il 14 è la volta dello scrittore e polemista 

Pietrangelo Buttafuoco che presenta il suo ultimo 

romanzo I cinque funerali della signora Göring 

(Mondadori). Il tema della Prima guerra mondiale 

sarà affrontato dallo storico Gian Enrico Rusconi 

(19 febbraio,) autore di 1914 Attacco a Occidente 
(Il Mulino) e dal giornalista-scrittore Aldo Cazzullo , 

autore de La guerra dei nostri nonni, Mondadori (21 

febbraio). Paolo Mieli, presidente Rcs Libri, discute 

invece su un tema di attualità, la Presidenza della 

Repubblica (28). Chiusura in grande stile, il sabato 

di Pasqua (4 aprile), con lo scrittore francese 

Emmanuel Carrère e il suo nuovissimo libro, Il 
Regno (in uscita da Adelphi il 26 febbraio). È il 

racconto dei primi cinquant’anni di vita della 

Chiesa, ma anche una storia personale. «Avevo 

voglia — spiega lo scrittore parigino — di tornare a 

un periodo della mia vita durante la quale ero 

immerso nella fede». Il programma completo degli 

Incontri si può trovare nel sito della 

manifestazione, www.unamontagnadilibri.it.
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di Marisa Fumagalli

Paul Gauguin (1848-1903), Nafea faa ipoipo (1892, olio su tela. cm 105 x 77,5)
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L e ragazze di Tahiti - con
rispettoparlando - stan-
no a Gauguin come le

Ninfee a Manet Insomma, un
soggetto facile, ma estrema-
mente popolare tra la gente
che si spaccia per intenditrice
d’arte ma che, probabilmente,
un libro di storia dell’arte non
l’ha mai sfogliato (a leggerlo,
non se ne parla nemmeno). A
questafoltacategoriaappartie-
nel’immancabileemirodelQa-
tarche ierisiè accaparrato,alla
«modica»cifradi300milionidi
dollari,ilquadrodaltitolo«Na-
fea Faa Ipoipo (When Will You
Marry?)», tela «sensuale» (ag-
gettivo inevitabile quando gli
ignoranti parlano di Gauguin)
dipinta da Paul nel 1892 e che
raffigura appunto le «solite»
due ragazze di Tahiti nel (soli-
to) paesaggio polinesiano.
Trattasi di nuovo record mon-
diale nella storia dell’arte:
l’opera ha infatti battuto il pre-
cedente primato conquistato
nell’aprile del 2011 da un altro
Paul - questa volta, Cézanne -,
il cui dipinto «I giocatori di car-
te»(1893)venneacquistatoper
250 milioni di dollari dalla me-
desima famiglia regnante del
Qatar per esporla al museo di
Doha. La vendita del Gauguin
da Guinness è stata conferma-
ta alNewYorkTimesdal vendi-
toredelcapolavoro,RudolfSta-
echelin, 62 anni, un ex esperto
dellacasad’asteSotheby’s,che
abita a Basilea, in Svizzera, da
un po’ di tempo in pensione.
Staechlin è il proprietario di
una collezione di una ventina
dicapolavoridell’Impressioni-
smo e del Post Impressioni-
smo, affidate in deposito per
circa mezzo secolo al «Kun-
stMuseum»diBasilea.Ancheil
quadro stellare di Gauguin era
espostoinquel museosvizzero
finoapochesettimanefa.Ilsin-
daco di Basilea, Guy Morin, si è

detto dispiaciuto per la perdita
di un simile patrimonio artisti-
co.Dueintermediariautorevo-
li del mercato dell’arte contat-
tati dal NYT hanno declinato
ogni informazione sulla vendi-
tadei Gauguin deirecorde non
hanno rivelato nessun detta-
glio sul nome dell’acquirente
che ha sborsato 300 milioni di
dollari. Voci confidenziali,
sempre raccolte dal New York
Times, fanno però intendere

che il dipinto del periodo poli-
nesiano di Gauguin sarebbe
stato acquistato proprio dal-
l’emiro del Qatar, la cui figlia è
anche direttrice fondatrice del
«mitico» museo di Doha, città
etichettata come «nuova capi-
taledell’artemondiale».Maog-
gi cosa vuol dire essere «nuova
capitale dell’arte mondiale»?
Significachel’arte-almenoco-
sì come è stata intesa per secoli
-non esiste più: al suo posto c’è
invece il «mercato dell’arte».
Come dimostra appunto l’ulti-
mo caso Gauguin. E i tanti che
lo hanno preceduto. La fami-
glia reale del Qatar di recente è
stata infatti indicata come l’ac-
quirente privilegiata di diversi
capolavori battuti all’asta da
Christiès e Sotheby’s tra Lon-
dra e New York: da Mark
RothkoeallostessoCézanne.Il
nuovo proprietario riceverà
stabilmente il quadro solo nel
gennaio2016,dopolasuaespo-
sizione in tour alla Beyeler
Foundation di Basilea già in
questo mese di febbraio, poi al
Museo Reina Sofía di Madrid e
infine alla Phillips Collection
di Washington. Il tour finirà a
Doha, dove non andrà ad am-
mirarlo più nessuno.

La cultura araba e i gusti me-
dio-orientalisonoinfattiquan-
to di più lontano dal fascino
emanato da una tela di Gau-
guin. Con buona pace anche di
Paul Cézanne che al massimo
si spostava da Parigi ad Aix en
Provence e che ora, pure lui, si
ritrovarsi ora in pieno deserto
di Doha. Ma questo è il merca-
to dell’arte bellezza, e tu non
puoi fermarlo. Soprattutto se
non hai petrodollari.

Nuovi crolli nel sito archeologico

diNinoMateri

Con la pioggia battente, Pompei perde altri pezzi

GAUGUIN VENDUTO A 300 MILIONIMercato dell’arte sempre più pazzo

Il quadro più caro almondo
finisce nelle sabbie del deserto
Ad acquistare la tela da un collezionista svizzero è stato il «solito»
emiro del Qatar. Che ora la porterà a Doha nel museo di famiglia

AGGIUDICAZIONI STELLARI

il record

Acausadellepioggedeigiorniscorsiierisisonoverifi-
catidue nuovi distacchidi porzioni di intonaconella do-
mus del Centenario (Regio IX, insula 8, civico 6) di Pom-
pei.Lo segnala la Soprintendenza speciale di Pompei. Il
primodistaccoriguardaunaporzionedicirca20x20cen-
timetridiintonacocheoriginariamenteeradicoloreros-
so, ora quasi del tutto svanito, all’ingresso della domus,
mentreilsecondoriguardaduepiccoleporzionidi10x10
centimetri di intonaco grezzo in cocciopesto in un corri-
doio di servizio. I frammenti di intonaco sono stati recu-

perati in attesa del loro restauro. La domus del Centena-
rio è chiusa al pubblico ed è inserita nel progetto di mes-
sa in sicurezza della Regio IX del Grande Progetto Pom-
pei, la cui gara è in fase di aggiudicazione. Già due giorni
fa negli scavi c’era stato lo smottamento di terreno in un
giardino che aveva interessato una porzione di muro di
contenimento. Intanto Edoardo Sylos Labini, responsa-
biledipartimento Cultura FI, e Angelo Crespi, responsa-
bilenazionale Beni culturali del medesimo dipartimen-
to, chiedono le dimissioni del ministro Franceschini.

IL POLLOCK
DA 140
MILIONI

Il quadro
dal titolo

«Numero 5»
di Jackson

Pollock
aggiudicato
nel 2006per
140 milioni

di dollari

TELA
DA GUINNESS
Il quadro dal
titolo «Nafea
Faa Ipoipo
(When Will

You Marry?)»,
dipinto da

Paul Gauguin
nel 1892 e

venduto per
300 milioni

di dollari

IL CÉZANNE
DA 250
MILIONI

Il quadro
«I giocatori
di carte» di

Paul Cézanne
aggiudicarto

nel 2012
per 250
milioni

di dollari


