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mini e Palladio»; oppure su Oplonti, il 
sito archeologico vicino a Torre An-
nunziata «molto più piccolo di Pompei 
ma di qualità e livello di conservazio-
ne sorprendenti, come fosse cinque 
volte la Villa dei Misteri... Eppure non 
ci va nessuno»; o Siegesplatz a Bolza-
no dove si trova il Siegesdenkmal, 
progettato da Marcello Piacentini ed 
eretto nel 1926 per celebrare la Prima 
Guerra Mondiale: «un monumento 
continuamente minacciato di essere 
abbattuto, perché segnala la presenza 
dell’Italia in una terra che vede la 
vittoria del ‘15-’18 come un elemento 
di contraddizione», un’architettura 
fascista che sul cornicione e nell’arco 
accoglie le sculture di Dazzi, Libero 
Andreotti, Adolfo Wildt, Fabio Filzi, 
Damiano Chiesa, Giovanni Prini, 
«maestri del Novecento, in parte di-
menticati».

«Io non ho fatto niente di più di 
quello che fa la guida del Touring,
con la differenza che la guida del Tou-
ring indica tutto e io solo alcune cose, 
meno conosciute, in un viaggio evoca-
tivo, prevalentemente pittorico».

A Longhi, Arcangeli e Brandi fa 
talvolta riferimento, come talvolta 
cede alla celebrazione di sé ricordando 
la sua candidatura nelle elezioni am-
ministrative di San Severino Marche: 

QUANDO nel 1951 avviene l’alluvione 
nel Polesine «il primo pensiero fu 
subito rivolto alla mia famiglia che 
risiedeva a Stienta… Decisi di recar-
mi da loro, lasciando mia moglie Ri-
na, allora in attesa di Vittorio… Mon-
tato su un ciclomotore, raggiunsi così 
la sponda del Po ... » nello scritto del 
padre di Sgarbi il ricordo della furia 
devastatrice delle acque è ancora vivo. 
È lì che il fiume straripa: a Occhiobel-
lo; venti chilometri prima di Ro. Quel-
la tragedia precede, di qualche mese, 
la nascita del figlio Vittorio. 

In molti si mobilitano ad aiutare il 
Polesine e tra questi tanti pittori, con 
un contributo d’arte: accorre Corrado 
Cagli, per «capire le cause e le conse-
guenze»; Tono Zancanaro, che testi-
monia quel dramma in disegni e inci-
sioni quasi naïf; Gabriele Mucchi, che 
fa della donna il simbolo dell’alluvio-
ne; Marisa Occari Zampini allieva di 
Morandi e nativa di Stienta; Galileo 
Chini; e Armando Pizzinato; Ernesto 
Treccani; e lo scultore Marino Mazza-
curati. 

Gli eventi che Vittorio Sgarbi rac-
conta nel suo ultimo libro, Viaggio 
sentimentale nell’Italia dei desideri,
sono frammenti di memoria privata, 
rari e desueti, inseriti in un più ampio 
contesto descrittivo di arte e borghi: 
«Capita, talvolta, che alcune opere 
siano così legate a una città da basta-
re a motivarvi il viaggio».

Non è un testo di critica «ma di 
scrittura e nella scrittura qualunque 
cosa può legittimamente entrare.  

«Non dovevo seguire delle regole.  
«Non seguo mai le regole».
Così, nel lento sfogliare delle pagi-

ne, capita di leggere su luoghi come 
Montegabbione, un piccolo paese um-
bro dove si trova la Scarzuola, adagia-
ta su un declivio alle spalle di un con-
vento francescano: è la «città ideale»
costruita da Tommaso Buzzi tra il 
1956 e il 1981 con torri, teatri, pirami-
di e templi che riprendono 
«l’architettura antica, il mondo classi-
co e le suggestioni di Vitruvio, Borro-
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«Pensai che fosse possibile trasmette-
re, insieme alla politica, anche i valori 
culturali», come nel passato avevano 
fatto Giovanni Gentile e Benedetto 
Croce. Così, negli anni Novanta, rea-
lizza «Il gotico nelle Marche», una 
mostra itinerante da Fermo a Fabriano, 
da San Severino a Urbino, alla quale 
non può non seguire «Il Rinascimento 
nelle Marche» perché, «in realtà, il 
Rinascimento è proprio di questa re-
gione, più ancora, quasi, che della 
Toscana».

L’affermazione dello studioso 
nasce dalla constatazione che alcuni 
fenomeni, non marginali, hanno origi-
ne nel territorio tra l’Abruzzo, l’Um-
bria e l’Emilia: «Penso a Gentile da 
Fabriano, oltre che a Salimbeni ed 
altri che hanno avuto un’attività più 
sporadica e prevalentemente marchi-
giana, mentre Gentile da Fabriano ha 
lavorato a Venezia e a Firenze, quindi 
nelle capitali. 

«C’è un Rinascimento, dunque, 
che rimane collegato ai luoghi, e può 
anche essere ritenuto locale, e un Ri-
nascimento che invece, partendo dalle 
Marche, marchigiano è Gentile, si 
diffonde nelle aree prevalenti che sono 
Firenze e Venezia. 

«Poi, nelle Marche, c’è tutta la 
testimonianza della pittura veneta: i 
grandi veneti scendono lungo l’Adria-
tico e lasciano capolavori; da Giovan-
ni Bellini a Vivarini a Lorenzo Lotto a 
Crivelli.

«Da un lato, quindi, c’è un mar-
chigiano che va verso Firenze e Vene-
zia, dall’altro, i veneziani che scendo-
no nelle Marche».

Una regione con «un Rinascimento 
pieno» anche nelle inflessioni verna-
colari, «che sono ancora più poeti-
che», con Ludovico Urbani o Lorenzo 
D’Alessandro detto Il Severinate, 
«assolutamente sconosciuto rispetto al 
suo merito», che ha lasciato testimo-
nianze a fresco nella chiesa di Santa 
Maria di Piazza Alta a Sarnano dove, 
nell’impianto monumentale delle figu-
re, del San Giovanni Battista in parti-
colare, «è già vicino alla lezione di 
Mantegna o di Bellini».

Nei cinque anni che vanno dal 
1470 al 1475, «a Pesaro Bellini invia 
la meravigliosa Pala dell’Incorona-
zione che va oltre tutta la cultura tar-
do-gotica precedente» e Lorenzo D’A-
lessandro ne è perfettamente allineato: 
«Forse ha affinato questa sensibilità 
attraverso i camerti; forse San Severi-
no e Camerino dialogavano; quello 
che qui si vede potrebbe essere frutto 
della mediazione dei pittori di Came-
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rino che avevano visto le opere di 
Squarcione e Mantegna a Padova».

E ci sono altri esempi che testimo-
niano l’appartenenza di Lorenzo D’A-
lessandro a un clima di pieno Rinasci-
mento: l’affresco della Madonna con 
Bambino nella chiesa della Maestà a 
Parolito, dove il giardino e la forza del 
Salvatore sembrano rimandare a Ma-
saccio, e il Battesimo di Cristo, oggi 
alla Galleria Nazionale delle Marche a 
Urbino, dove il rapporto tra figura 
umana e spazio è vicino a quello che, 
negli stessi anni, stava proponendo 
Giovanni Bellini. 

Il Rinascimento marchigiano «non 
si può limitare al pur grandissimo 
nome di Raffaello» ma è necessario 
restituire alla conoscenza universale 
«le testimonianze figurative di grandi 
pittori che restano tali, pur se il loro 
nome non è tra i più noti. E il nostro 
tentativo è farli conoscere».

Divulgatore, politico, critico, stori-
co dell’arte. Per tutta la sua adolescen-
za Sgarbi pensa che la bellezza possa 
abitare soltanto nelle parole dei testi 
letterari. Lo racconta nel suo libro: 
quando per la prima volta vede la 
Cappella Sistina e, quattordicenne, si 
spinge con la lambretta fino alla Cap-
pella degli Scrovegni a Padova, l’im-
pressione che ne riceve «non è grade-
volissima». Solo una scultura riuscirà 
a liberarlo dal suo isolamento cartace-
o: il monumento funebre a Ilaria del 
Carretto, un nome «insolitamente poe-
tico», pronunciato dallo zio in una 
delle sue appassionanti conversazioni.

Tra i ricordi affiora anche un pome-
riggio di fine estate del 1987 con Scia-
scia e Bufalino a Ragusa dove, durante 
i lavori di restauro del palazzo della 
prefettura, erano stati rinvenuti gli af-
freschi di Duilio Cambellotti con le 
immagini del duce e di alcuni gerarchi, 
al di sotto di stoffe e carta da parati 
incollate dopo la caduta del fascismo. 

Così, sottolineando i valori dell’ar-
te attraverso la letteratura: «Nel Padi-
glione Italia della Biennale di Venezia 
del 2011, all’Arsenale [a cura di Sgar-
bi, N.d.R.], ci saranno artisti segnalati 
dai più grandi scrittori, filosofi e pen-
satori del nostro tempo; risarciremo, 
così, quel rapporto tra letteratura, 
filosofia e pittura che si era interrotto 
con la morte di Moravia, Enzo Sicilia-
no, Pasolini, Sciascia, Testori».

E se dovesse decidere una dimora, 
per sempre? «Penso Istambul». Ma!?  
«In Italia? Napoli! Perché mi piaccio-
no i posti incasinati». Istambul?! 
«Perché è abbastanza incasinata. 
Come Napoli».

C’È STATO un tempo, anzi, ce ne fu più 
di uno, in cui la musica era davvero 
importante e la politica se ne occupava 
davvero, come oggi si occupa delle 
tasse, degli appalti, delle zoccole e 
delle presenze a «Porta a Porta». Non 
bisogna arrivare a Platone e alla sua 
Repubblica dove, forse con eccessivo 
zelo, si specificavano i modi e gli stru-
menti da utilizzare in ciascun contesto.  

Anche non troppo tempo fa, durante 
i totalitarismi cattivi, cioè quelli che 
osavano dirsi non democratici, gli Stati 
si occupavano di quale musica incenti-
vare, quale proibire, quale insegnare ai 
giovani. Nel comunismo, nel nazismo e 
anche nel fascismo, anche se un po’ 
meno, il ruolo della musica come im-
portante veicolo di messaggi culturali, 
filosofici e politici, era riconosciuto e 
tenuto in debita considerazione.  

Certo, a volte questo interesse dive-
niva invadenza, provocando gli esodi 
dei compositori viennesi sotto Hitler o 
le pressioni su Sciostakovic e gli altri 
sovietici durante il bolscevismo. Co-
munque, come disse Quirino Principe 
durante un programma radiofonico di 
un paio di anni fa, anche le attenzioni un 
po’ ruvide dei totalitarismi sono sempre 
meglio, per la musica, dell’incuria, dello 
sberleffo al quale è sottoposta ad opera 
della liberaldemocrazia. 

Parliamo, è chiaro, della «musica-
musica» e non della musica di consu-
mo, di quella che alcuni amano chia-
mare musica colta o musica alta, l’ere-
de insomma della musica classica. 
Perché della musica pop, delle canzo-
nette, della musica dance e di quei 
mille «generi» che in realtà sono tutti la 
stessa cosa, cambiando tra loro per un 
dettaglio insignificante, se ne occupano 

già così tanto i media che la politica fa 
soltanto bene a fregarsene. 

Ma bisogna fare una distinzione 
essenziale: di questo disinteresse destra 
e sinistra, nell’Italia liberaldemocratica 
del dopoguerra, non sono allo stesso 
modo colpevoli. La destra, a scanso di 
equivoci e per non incorrere in spiace-
voli errori, della musica come di tutta 
la cultura in genere se n’è infischiata, 
sia nell’interminabile periodo dell’op-
posizione che in quello più recente del 
PdL. La sinistra, invece, ha sfruttato e 
sfrutta ancora quel vantaggio strategico 
che deriva dall’impostazione culturale 
del gramscismo. Ma la sinistra, pur 
mantenendo un interesse blando che è 
continuo, ha cambiato molto le sue 
«preferenze» musicali.  

Negli anni ‘60 e ‘70, e poi questa 
tendenza arrivò scemando fino agli 
anni ‘90, ci fu il grande sostegno agli 
avanguardisti militanti come Berio, 
Nono, Donatoni, Bussotti e compagni. 
Questi compositori incarnavano in note 
la visione comunista del mondo, per la 
quale il dominio della tonica sugli altri 
gradi della scala era un abominio. Que-
sti eredi della dodecafonia schoenber-
ghiana pensavano che ogni piacere 
sensoriale ed ogni comprensibilità, 
ogni omaggio alla natura e all’ordine 
comprensibile, fossero una mano tesa 
alla borghesia e un passo indietro nella 
corsa del progresso. Chi non ricorda le 
immagini di Alberto Sordi e consorte 
alle prese con le cacofonie moderniste 
in un auditorium? Fanno il paio con i 
fondi statali regalati ai compositore di 
corte che il Pci spingeva nelle sale e 
nelle aule italiane. 

Oggi però questo rigorismo ideolo-
gico è scomparso e la sinistra ha smes-
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La prima cosa per fare musica è non 
fare rumore. 
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