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MOUGINS

Chiamata alle armi
Nel suo museo in Francia Christian Levett conserva la più vasta collezione 
privata al mondo di armi antiche. Il percorso spazia dall’archeologia  
al contemporaneo: «Però non faccio follie: voglio che la mia raccolta  
mantenga un valore reale. Sono pur sempre un finanziere...»

N  ella sua casa di Wimbledon, Christian 
Levett, 44 anni, ex enfant prodige della 
finanza londinese, ci parla della sua vera 

passione, collezionare opere d’arte e armi antiche, e 
del suo museo di antichità nel Sud della Francia.
Christian Levett, che cosa l’ha spinta a col-
lezionare ciò che ora è conservato nel suo 
museo di Mougins?
In alcune persone c’è una necessità quasi fisica di ricercare e 
collezionare certe categorie di oggetti. Nel mio caso, sono 
sempre stato affascinato dalla storia. Da bambino comin-
ciai con monete e medaglie militari dell’Otto e Nove-
cento. Tuttavia, fin dall’inizio volevo collezionare in 

maniera sistematica. Ricordo, ad esempio, che cercai 
di ottenere una moneta per ogni anno del regno della 

regina Vittoria.
Nella sua famiglia c’erano altri col-
lezionisti?
No, io sono il primo. Ma l’amore per la 
storia mi è stato trasmesso dai miei genitori. 
Da ragazzo mi portavano spesso a visita-
re cattedrali, monumenti e castelli in varie 
parti dell’Inghilterra; ma stranamente non 
ho mai visitato insieme a loro un museo o 
una galleria. L’arte non rientrava nella sfera 
d’interesse dei miei genitori. 

Quando ha cominciato a collezionare in modo serio?
A vent’anni, quando cominciai a lavorare, presi a comprare monete romane 
e medievali e libri antichi di storia naturale. Di questi ultimi m’intrigava il 
fatto che si trattava di volumi editi quando non esisteva la stampa a colori; 
i libri venivano stampati in bianco e nero e poi colorati a mano da squadre 
di artisti. Misi insieme una bella raccolta di testi del tardo Settecento, oggi 
appartenente alla mia ex moglie. Poi indirizzai la mia attenzione verso il 
mercato delle antichità. Il primo impulso mi venne quando mi capitarono tra 
le mani dei cataloghi d’asta di Christie’s e di Bonhams. Benché già possedessi 
alcuni elmi della guerra civile inglese, rimasi sbalordito alla scoperta che era 
ancora possibile acquistare elmi e armi antiche di 2.500 anni, e per così poco! 
Così mi misi a studiare quesi reperti  e a collezionarli.
Comprava all’asta o presso antiquari?
All’inizio prevalentemente all’asta. Sono entrato nel mercato dell’antico 
in un momento particolarmente propizio. Nel 2002 infatti andò all’asta 
la straordinaria raccolta del collezionista svizzero Axel Guttmann, il 
maggiore conoscitore d’armi antiche degli ultimi 25 anni, scomparso nel 
2000. Le vendite si tennero prima da Christie’s a Londra e poi da Her-
mann Historica a Monaco. Io mi aggiudicai circa 150 pezzi, cioè gran 
parte della collezione. Quanto non riuscii a comprare all’asta, lo acquistai 
in seguito presso antiquari di New York.
Cominciò subito a progettare uno spazio espositivo per 
la sua collezione?
No, in principio non avevo un piano preciso. Esibivo i pezzi più belli nelle 
mie case di Londra e di Mougins; ma dato il grande numero di oggetti, gran 
parte delle opere finivano in magazzino. A lungo fui indeciso tra prestare 
parte della collezione a un museo inglese o creare uno spazio espositivo pri-
vato. Nel frattempo le difficoltà logistiche erano aumentate, avendo comin-
ciato ad acquistare marmi romani e sarcofagi egizi, alcuni davvero enormi e 
difficili da conservare e da esibire.
Continua tuttora ad acquistare?
Sì, ma in modo molto selettivo perché negli ultimi anni l’offerta si è impove-
rita e al contempo i prezzi delle opere più belle sono aumentati in maniera 
esponenziale. È sempre più difficile trovare oggetti di prima qualità, sia per 

la scarsità dell’offerta sia perché tutti, antiquari e case d’asta, sono giusta-
mente molto più cauti circa la provenienza rispetto a dieci anni fa. Lo stesso 
accade nel mercato dei dipinti antichi, un settore in cui l’offerta è diminuita 
drammaticamente. Otto anni fa potevi ancora andare a Maastricht e vedere 
cinque o sei capolavori di Hals, Rubens e Brueghel degni degli Uffizi o del 
Rijksmuseum. Oggi non più.
Parlando di musei, se non sbaglio lei è molto attivo nel 
campo del mecenatismo.
Sì, sono sostenitore di vari musei in Inghilterra e negli Stati Uniti come 
il British Museum, l’Ashmolean, il Soane e il Metropolitan. Ho sponso-
rizzato mostre al British Museum e contribuito a finanziare il suo scavo a 
Villa Adriana a Tivoli, oltre a uno scavo nei pressi del Vallo d’Adriano. 
Inoltre sostengo la British School di Roma e ho sponsorizzato diversi pro-
getti a Mougins.
Perché ha scelto Mougins per il suo museo?
Ho sempre amato il Sud della Francia e da giovane vissi nel Principato di 
Monaco per cinque anni. Quando tornai in Inghilterra e cominciai a progettare 
un museo per esporre la mia collezione, esitai a lungo tra Londra e Mougins. 
Oltreché essere la mia città, Londra è una capitale visitata da milioni di tu-
risti l’anno; tuttavia possiede due meravigliosi musei di antichità (il British 
Museum e il Sir John Soane’s Museum) e sarebbe stato sciocco competere 
con questi giganti. Così la scelta cadde su Mougins, che nonostante sia una 
cittadina di provincia, vanta una ricca tradizione artistica e culinaria. Ci vis-
sero infatti Picasso, Picabia, Cocteau, Man Ray e Léger, e fu qui che Alain 
Ducasse iniziò la sua carriera.
Ha avuto il sostegno delle autorità locali?
La prima volta che andai a parlare col sindaco di Mougins, gli dissi che vole-
vo aprire un museo nella sua cittadina, ma lui m’interruppe subito, dicendo: 
«Mi scusi, sa, ma ogni due settimane ricevo un visitatore che mi 
chiede di comprare un palazzo, di riempirlo di opere di Picasso e 
di chiamarlo il Museo Picasso... ma noi quei soldi non li abbia-
mo!». Si tranquillizzò solo quando mi affrettai a spiegare che ero io a voler 

comprare un edificio e riempirlo di opere d’arte antica dalla mia collezione 
perché non avevo lo spazio dove esibirlo. Da allora le autorità cittadine si 
sono dimostrate entusiaste della mia iniziativa.
Quando ha aperto il museo?
Nel maggio del 2011, dopo più di tre anni di lavoro.
Quindi ha iniziato a progettarlo alla �ne del 2008, in un 
momento dif�cile per un progetto così ambizioso.
Sì, ma la crisi del 2008 per me è stata un’ottima annata dal punto di vista del 
lavoro, perché avevo previsto il crollo dei mercati finanziari. È strano pen-
sarci, ma le mie migliori annate sono coincise con momenti di crisi mondiale. 
Lo stesso avvenne nel 1998, con la crisi dei mercati asiatici.
Si è mai pentito di non aver comprato qualcosa o, al 
contrario, di aver comprato un oggetto rivelatosi meno 
bello di quanto pensasse?
Ho visto bellissimi oggetti passati all’asta e che avrei voluto comprare; ero 
pronto a pagare un certo prezzo ma poi sono andati a somme troppo alte. Di 
norma mi prefiggo sempre un limite a quanto sono disposto a pagare all’asta: 
in fondo sono un finanziere e voglio che la mia collezione mantenga un valore 
reale. Trattandosi di una collezione che lascerò ai miei figli, non voglio che 
ereditino un insieme di opere dal valore inflazionato solo perché il loro padre 
se ne era innamorato. Mi rifiuto di ingaggiare un duello con un altro compra-
tore, facendo alzare il valore di una determinata opera. Questo approccio ha i 
suoi pro e contro: di certo ha fatto sì che la maggior parte della mia collezione 
sia stata comprata al valore di mercato; ma ha anche significato che io non 
abbia potuto aggiudicarmi alcuni oggetti che veramente desideravo.
Ad esempio?
Un rarissimo elmetto cretese con cimiero del VII o VIII secolo a.C., ven-
duto da Christie’s circa 4 anni fa. Oppure il famoso elmo Crosby Garrett, 
rinvenuto in Cumbria nel 2010. Sebbene lo desiderassi ardentemente, era un 
oggetto troppo bello per una collezione privata e doveva andare in prestito a 
un museo pubblico per essere visto dal maggior numero di persone possibile. 
Ero anche disposto a comprarlo per donarlo allo Stato, ma poi fu venduto 
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Alcune sale del Macm-
Musée d’Art Classique 
de Mougins (in alto, 
l’esterno) fondato 
da Christian Levett 
(a sinistra): al centro, 
da sinistra, una sala 
con busti e teste romane 
e, alla parete, «Achille 
presenta il premio 
della Sapienza a Nestore 
durante i giochi funebri» 
di Charles Philippe 
Auguste de Larivière; 
la galleria egizia con, 
in primo piano 
a sinistra, una maschera 
lignea policroma 
della XXVI Dinastia 
(664-525 a.C.); 
qui a �anco, dall’alto, una 
sala con accostamenti 
tra opere antiche 
e moderne: nella vetrina 
sono visibili «Blue 
Venus» (1962-82) di 
Yves Klein e la serigra�a 
«La nascita di Venere» 
(1984) di Andy Warhol, 
mentre alla parete sono 
appese «Baccanale» 
(1964) di Marc 
Chagall e «L’amazone 
amoureuse» (1971) 
di André Masson; 
la collezione 
di armi antiche

per tre volte la somma che ero pronto a pagare. Quanto a opere che mi sono 
pentito di aver comprato, a dire la verità non ce ne sono state molte, forse una 
quindicina. Le ho rivendute perché non le consideravo all’altezza del museo. 
Ha dei consulenti?
No, tranne nei casi in cui serve una particolare competenza. Nel campo dei 
dipinti antichi, ad esempio, è difficile individuare con certezza l’autore; e in 
questi casi è indispensabile l’apporto di uno specialista. A seconda dei settori, i 
problemi cambiano: nel caso dei dipinti antichi la difficoltà risiede nell’attribu-
zione; nel caso dell’archeologia le difficoltà consistono nel verificare l’auten-
ticità, la provenienza e la portata dei restauri. Quando si comprano gioielli e 
argenti antichi, ad esempio, bisogna fare attenzione che siano originali, perché 
tali oggetti sono molto più facili da falsificare dei marmi antichi.
Anche all’inizio fece di testa sua?
Sì. Mi concentrai su ritratti di personaggi famosi come imperatori e filosofi, 
seguendo alcuni criteri: grande attenzione alla provenienza, alla qualità e al 

egizie; il piano terreno è dedicato a vari personaggi storici; il primo piano è 
diviso in due sezioni, una sulle divinità antiche e l’altra sulle opere funerarie. 
L’ultimo piano ospita le armi greche e romane. Quest’ultima sezione costi-
tuisce il nucleo originale e la parte più importante dela collezione: non solo 
rappresenta la più grande raccolta privata di armi antiche al mondo, ma è anche 
un insieme di grande importanza per gli studiosi.
Quali consigli darebbe a un giovane che volesse iniziare 
una collezione?
Prima di tutto, di guardare alla provenienza. Compra qualcosa che sia o 
estremamente interessante o estremamente bella e di alta qualità (e possibil-
mente le due cose insieme). Compra il meglio che puoi comprare nei limiti 
del tuo budget. E non rinunciare alla qualità per soddisfare il prezzo. Con la 
sola esclusione dei marmi antichi, evita di comprare oggetti restaurati pesan-
temente. Compra sempre da mercanti di buona reputazione o da case d’asta: 
ciò non significa che le case d’asta operino sempre in modo trasparente, ma da 

qualche parte bisogna pur cominciare! Se compri all’asta, evita di «duellare» 
con altri compratori, soprattutto se sei agli inizi. Compra a prezzi ragio-
nevoli: col tempo, studiando centinaia di cataloghi d’asta e osservando opere 
nelle gallerie, avrai il senso del giusto prezzo degli oggetti.
Immagino che il mondo del collezionismo antico sia co-
stituito di un circolo piuttosto ristretto di amatori. A par-
te lei, quali sono oggi i maggiori collezionisti di antico?
Difficile dire, perché molti collezionisti acquistano in maniera molto riserva-
ta. Se dovessi fare due nomi (e spero che queste persone non me ne vorranno), 
menzionerei Lorne Thyssen-Bornemisza, che ha una bellissima collezione 
di marmi e di monete antiche, e il finanziere americano Michael Steinhardt. 
A comprare poi sono anche i grandi musei come il British Museum, il Getty 
e il Metropolitan; ma queste istituzioni tendono ad acquistare sporadicamente 
e puntano a pezzi specifici per riempire le poche lacune nelle loro collezioni. 
n Luisa Materassi 

valore estetico degli oggetti, e verifica che si trattasse davvero di un originale 
e che non avesse subito pesanti restauri. In caso contrario, non compravo. 
Con gli anni, oltre a servirmi del mio occhio, mi sono sempre attenuto a due 
principi di base: comprare solo pezzi interessanti e di alta qualità.
Chi è il curatore del suo museo?
Mark Merrony, uno studioso di Oxford che è anche l’autore del catalogo.
A chi si af�da per l’analisi e il restauro?
Per le analisi tecniche ci serviamo dei laboratori d’analisi dell’Università di 
Oxford, mentre per la pulitura e la conservazione ci siamo rivolti a restau-
ratori privati. Ma devo ammettere che di norma non amo far pulire i marmi 
antichi perché ritengo che la patina spesso renda meglio di qualsiasi altra cosa 
il senso della storia. In passato mi è capitato di aver acconsentito alla pulitura 
di certe opere e poi di essermene pentito.
La sua collezione spazia dall’antico Egitto agli Etruschi, 
i Greci e i Romani, sino alla pittura moderna e all’arte 
contemporanea. Esiste un �lo conduttore nel museo?
A unire tutto è il tema della classicità. Sia che si trattti di un ritratto d’im-
peratore di Rubens o di un busto di Marc Quinn che richiama la ritrattistica 
repubblicana romana, quel che c’interessa è rispondere alla domanda «Come 
ci si approccia all’antico in epoche diverse?». Così, ad esempio, esibiamo un 
Minotauro in bronzo dello scultore inglese Michael Ayrton (1921-75) 
accanto a bronzetti romani; oppure un vaso in terracotta a figure nere di 
Keith Haring accanto a originali di toreutica greca del V e IV secolo a.C. 
In un’altra vetrina esibiamo due statue antiche di Afrodite accanto a una se-
rigrafia della Venere di Botticelli di Warhol, il torso di Afrodite di Yves 
Klein del 1962, un disegno della Venere di Milo di Cézanne, e una statua in 
bronzo di Afrodite di Dalí. In alcuni casi proponiamo abbinamenti inusuali: 
ad esempio, un teschio in plastica di Damien Hirst tra due teste bronzee di 
Apollo e di Augusto. Qualche visitatore si è lamentato della nostra scelta, 
ma il 99% si è dimostrato incuriosito e affascinato.
Com’è allestito il museo?
Abbiamo scelto un percorso tematico. Il seminterrato ospita le opere funerarie 
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