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Le stanze segrete di Sgarbi- mostra a Osimo (fino a ottobre)

“Lotto, Artemisia, Guercino. Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi”
(Osimo, 18 marzo-30 ottobre 2016)
La mostra, allestita nel settecentesco Palazzo Campana di Osimo,
a cura di Pietro Di Natale sotto la guida di Sgarbi, espone per la
prima volta più di cento opere d’arte fra tele, sculture, disegni, pro-
venienti dalla casa paterna del critico a Ro Ferrarese, dove in circa
trenta anni è stato accumulato un tesoro di oltre 4000 pezzi pre-
ziosi. La collezione è frutto di “una ricerca senza fine”, come dice
nel catalogo lo stesso titolo dell’introduzione di
Sgarbi, che definisce la sua passione come
“un’avventura, una battuta di caccia, una forma
di gioco, anche d’azzardo”. Coadiuvato in que-
sto dalla madre, Rina Cavallini, che partecipava
alle aste per lui e aveva il fiuto della rarità e della
convenienza, cogliendo a volo l’attimo più
opportuno di “quando entrare e quando uscire”,
come afferma lei stessa in uno scritto esplicati-
vo. A lei, madre severa ma intelligentissima, a
detta del figlio, la dedica della mostra proprio
nella prima sala, all’inizio del percorso espositivo:“A mia madre
Rina Cavallini, che ha risposto ad ogni mia richiesta. Ed è qui, in
Paradiso, tra queste stanze.” Accanto, un’aquila di terracotta di
Niccolò dell’Arca, datata 1478, l’ultimo acquisto della madre
prima di morire pochi mesi fa. “È stata la mia principale complice
nell’ossessione di acquistare opere d’arte”, dice il critico, una storia
iniziata 30 anni fa come una vera e propria caccia, “seguendo l’im-
pulso di un dongiovannismo collezionistico” che lo ha portato a
cercare e volere “soltanto ciò che non c’era”, perchè “non si trova
quello che si cerca, si cerca quello che si trova”. 
La caccia all’arte figurativa era stata preceduta da quella al libro,
ereditata dal padre, imprenditore edile ma grande lettore e colle-
zionista di romanzi. Anche di questa passione c’è testimonianza
nelle sale espositive: una raccolta,altrettanto preziosa, di testi rari,
dal’400/’500 all’Ottocento su arte e architettura.
I dipinti, i disegni e le sculture sono stati selezionati secondo il cri-

terio di una complessa “geografia artistica” del nostro territorio,
privilegiando tuttavia le Marche, ormai patria d’adozione del criti-
co e storico d’arte ferrarese. Particolare rilievo è dato pertanto ai
marchigiani Johannes Hispanus, Cola dell’Amatrice, Lorenzo
Lotto, Andrea Lilio, Sassoferrato, Francesco Podesti.Interessante
il disegno nitido e quasi razionale, in piena epoca barocca,della
Vergine in preghiera del Sassoferrato; empatico l’atteggiamento
umile ma quasi sensuale della sua S.Caterina che riceve rosario e

corona da Gesù Bambino in un gioco di chiaro-
scuri sul plasticismo dei volumi. Ascendenze
michelangiolesche e raffaellite si colgono nel-
l’espressione malinconica e nelle fatture tornite
della Sacra famiglia di Cola dell’Amatrice, unite
però ad una fisognomica poco classica del viso
dei bambini, come nelle opere presenti nella
Pinacoteca Civica di Ascoli. Di Lotto, indicato
nel titolo come richiamo, forse, solo due ritratti
dall’atmosfera cupa che secondo me non rendo-
no nella sostanza la poetica del pittore ma ne

rendono la “suprema padronanza di naturalismo psicologico” (P.
Di Natale). Sono rappresentate inoltre le principali scuole italiane:
quella veneta - particolarmente cariche di pathos barocchheggiante
le figure ricche di cromatismo di Pietro Liberi -; quella emiliana e
romagnola - colpisce lo scomposto dinamismo del classicismo
dell’Ascensione di Cristo del Garofalo e affascina il tratto naturali-
stico insieme al dato psicologico nel Ritratto del legale di Guercino-
; quella toscana - levigati ed espressivi i marmi ottocenteschi di
Dante e Beatrice di gusto “purista”attribuiti a Giovanni Dupré -;
quella romana - crudo e realistico il tratto di Artemisia Gentileschi
nella sua Cleopatra, sebbene mollemente abbandonata in una posa
languida ed erotica -; quella napoletana - di naturalismo “mistico”
parla Sgarbi a proposito del S.Girolamo di Jusepe de Ribera, per la
mescolanza del realismo delle carni con l’ascetismo dello sguardo
rivolto al cielo -.

Elisabetta Di Biagio

Il nuovo lavoro, appena uscito in libreria, di Giulia Paola Di Nicola e
Attilio Danese, analizza cinque relazioni matrimoniali: Charlotte
Baudouin e Charles Péguy, Raissa Oumançoff e Jacques
Maritain,Francesca Romani e Alcide De Gasperi, Mya Salvati e Igino
Giordani, Adrienne von Speyr e Hans Urs von Balthasar. Di seguito un
estratto dell’introduzione scritta dagli autori. 
Questo libro è nato dalla curiosità e dall’ammirazione per il modo in
cui alcuni sposi hanno vissuto l’amore reciproco. Abbiamo voluto
dare risalto alla relazione di coppia, perché la grande storia isola
individui singoli, santi o criminali che siano, mettendo la sordina sul
contesto familiare e sociale, e soprattutto trascurando di far luce
sulla relazione privilegiata e unica con quel tu con cui si sono condi-
visi corpo, affetti, anima, progetti in una fucina di comunicazioni
“calde” e ricche di effetti benefici a cascata su se stessi e sulla socie-
tà. Studiando questi sposi, si comprende meglio che la spiritualità
coniugale mira alla comunione ed è meno centrata sul lavoro del sin-
golo sulla propria anima: preghiera, meditazione, attività in parroc-
chia, rapporto col padre spirituale, tutte scelte individuali che l’altro,
a seconda dei casi, condivide, rispetta o subisce. Conoscendo meglio
le diverse relazioni sponsali, amicali, spirituali del tipo che qui pre-
sentiamo e che la grande tradizio ne ci ha consegnato - senza sotto-
valutare quelle che non hanno lasciato traccia, che sono state dimen-
ticate o che il pudore ha occultato - percepiamo che non è possibile
accostarsi ad una persona affettivamente coinvolta senza includere
il suo tu, capire il pensiero dell’una (anche se più famosa ed elevata
agli altari e/o agli onori del riconoscimento sociale) senza collegarlo

a ciò che è maturato negli scambi comunicativi con l’altra. 
Le coppie che presentiamo hanno percepito la bellezza unica di quel
tu incontrato sulla loro strada, l’hanno riconosciuto come l’altro che
li ha convocati alla condivisione e hanno aderito alla promessa di
ulteriorità implicita in quel richiamo, accettando il travaglio dell’uni-
tà oltre le differenze di tempera mento, di cultura, di sensibilità spi-
rituale e anche oltre i pre giudizi dell’ambiente. L’amore non ha loro
risparmiato conflitti e sofferenze, quelli interni alla psiche e all’ani-
ma di ciascu no, quelli provocati dagli ostacoli frapposti dai contesti
sociali, quelli che scaturiscono dalla necessità di ricalibrare il rappor-
to di fronte alle tante distruzioni e ricostruzioni. Senza cedere alla
tentazione di mollare, hanno lottato contro le avversità della sorte,
l’ostilità degli avversari, le diffidenze e gli sgambetti degli ambienti
più conservatori, pur di custodire il dono del misterioso legame di
unità che hanno continuato a considerare sacro, perché gradito a
Dio. L’amore reciproco ha agito da propulsore della loro adesione al
disegno di Dio come coppia e delle molteplici attività che da prota-
gonisti o in seconda linea hanno messo in atto: ricerca, libri, attività
politica, figli, educazio ne,
poesia... In tutte le coppie
la fede, lungi dal limitare
l’amore, lo ha più profonda-
mente radicato, purificato
ed eternizzato, anche quan-
do è parso offeso e ferito a
morte.

Libro in vetrina: Il buio sconfitto di G.P.Di Nicola e A. Danese - ed. Effatà, Torino
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