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A Cortina, presso la Casa delle Regole, è esposta una grande mostra con oltre cento opere

tra dipinti, disegni e sculture di un periodo compreso tra la fine del Quattrocento e la fine dell’Ottocento.

Contemporaneamente, nella Chiesa Parrocchiale, una bellissima tela di Gaetano Previati

COLLECTION

DI ADRIANA ANGOLETTA

LE STANZE SEGRETE
DI SGARBI

C
ento opere sono veramente tante, se pensiamo che rappresentano solo in parte un’im-

portante collezione privata, quella di Vittorio Sgarbi, che ha dato vita ad una raccolta

davvero considerevole, sia per il numero delle opere che per la loro multiforme natu-

ra. Pittura e scultura dal XIII secolo ai giorni nostri, un vasto panorama o per meglio dire una

summa dell’arte italiana. La storia di questa collezione parte nel 1983, quando Sgarbi decide

di intraprendere quella che chiamerà una vera e propria “caccia ai quadri... una caccia senza

regole né obiettivi, una caccia dove non si trova quello che si cerca ma al contrario si cerca

quello che si trova, talvolta molto oltre il desiderio e le aspettative”. La caccia poggia su solide

basi di cultura e di conoscenza, intuito, profondo amore per la propria terra, gusto del bello e

dell’arte in genere che egli sempre studia, salva, protegge. È da questa collezione che provie-

ne la mostra di Cortina, curata da Pietro Di Natale e dedicata da Sgarbi alla madre Rina Caval-

lini, nella quale sono esposte opere di oltre settanta artisti diversi operanti tra la fine del Quat-

trocento e la fine dell’Ottocento. Sono illustrate le principali “scuole” dell’arte italiana, in una

sorta di “geografia artistica”: Lombardia, Marche,Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Fer-

rara e Roma, rappresentate da pittori e scultori più o meno noti, nomi famosi accanto ad altri

poco conosciuti, ma non per questo meno interessanti. Un elenco di tutti costoro sarebbe in

questo contesto fuori luogo, e dunque cerchiamo di individuare qualche eccellenza. Il titolo

stesso della mostra evidenzia tre nomi, tre pezzi da novanta nel panorama artistico italiano, e

ci da uno spunto interessante per approfondire tre personalità le cui opere vedremo in mostra.
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Lorenzo Lotto (Venezia 1480-Loreto 1556) esponente del Rinasci-

mento veneziano del primo Cinquecento, allontanatosi ben presto

dalla sua città natale operò soprattutto nel Veneto, a Roma, in Lom-

bardia e nelle Marche. Di carattere sensibile e inquieto, originale e

anticonformista, condusse una vita errabonda ma artisticamente

molto dinamica, ricevendo numerose e importanti commissioni. Il

suo repertorio spaziò dai polittici agli affreschi, dalle pale d’altare ai

dipinti allegorici ai ritratti, nei quali eccelse per l’acuta penetrazio-

ne psicologica dei soggetti trattati. Nonostante le sue indubbie capa-

cità, Lotto rimase un artista indipendente e isolato nel mondo pitto-

rico del suo tempo, e il successo arrivò forse più post mortem che in

vita. Simili le sorti di Artemisia Gentileschi (Roma 1597 – Napoli

1653) della quale poco o nulla fu scritto dai critici d’arte dei secoli

passati e che solo in epoca moderna è stata scoperta e rivalutata.

Figlia nonché allieva del famoso padre Orazio, nella cui bottega

romana si formò e lavorò, Artemisia, dopo un processo che la vide

ingiustamente protagonista, lasciò la capitale e iniziò la sua vita

segnata da continui spostamenti. Si stabilì a Firenze, dove elaborò

uno stile personale caratterizzato da un forte realismo reso con la

sapiente tecnica del chiaroscuro; a Genova conobbe il celebre Van

Dick dalla cui pittura venne influenzata; nuovamente a Roma il suo

stile si rivolse agli esempi caravaggeschi e al barocco; a Napoli

incontrò Velazquez, ed entrambi lavorarono per la Regina Maria

d’Austria; nel 1638 la troviamo in Inghilterra a corte di Re Carlo I,

amante e collezionista dell’arte italiana; e per finire definitivamente

a Napoli, dove rimase fino alla morte. A quei tempi per una donna,

sola e con due figlie, non fu facile emergere nel campo della pittu-

ra, ma Artemisia, dotata di un carattere forte e volitivo, non si arre-

se mai, nè si lasciò intimidire e perseguì la sua ambizione. Il terzo

pittore è Giovanni Francesco Barbieri detto Guercino (Cento 1591 –

Bologna 1666), autore del Ritratto di Francesco Righetti esposto in

mostra. Guercino è considerato uno degli artisti più rappresentativi

della fase matura del barocco, abile nei contrasti di luce, nella rap-

presentazione del chiaroscuro, originale nel tocco di pennello e

capace di creare interessanti trasparenze. Dopo un inizio bolognese

vissuto in contatto con l’ambiente artistico dei Carracci, e dopo una

breve esperienza veneziana, nel 1621 l’artista venne chiamato a

Roma da papa Gregorio XV, per il quale realizzò diverse opere.

Ritornato a Bologna si riavvicinò all’arte locale guardando soprat-

In apertura, Matrimonio mistico di santa Caterina, 1645 -1650, Giacinto

Gimignani, (Pistoia, 1606 - Roma, 1681). In alto a sinistra, L’incontro di

Jefte con la figlia, 1665 circa, Pietro Liberi (Padova, 1614 - Venezia,

1687). Nelle pagine precedenti, Trionfo di Venere (Omnia vincit Amor),

1725 circa, Gnaz Stern, detto Ignazio Stella (Mauerkirchen, Austria,

1679 - Roma, 1748). In queste pagine, in alto una vista interna della

casa di Vittorio Sgarbi a Roma; nella pagina a destra Cristo crocefisso,

1881, Gaetano Previati, (Ferrara, 1852 - Lavagna, 1920)
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tutto alla pittura di Guido Reni, suo contemporaneo. Oltre alle ope-

re di questi tre artisti evidenziati nel titolo della mostra, oltre alle

numerose opere di “scuole” italiane, l’esposizione offre anche

un’interessante panoramica su svariati argomenti legati al mondo

della pittura, come la diversità dei soggetti scelti dai pittori - da

quello sacro alle raffigurazioni allegoriche o mitologiche, dal ritrat-

to al paesaggio alla scena di genere - o la natura e la funzione dei

diversi tipi di opere d’arte - le pale d’altare, le miniature, i bozzetti.

Nella Chiesa Parrocchiale di Cortina, inserita nel conteso a essa più

pertinente, è esposta anche una grande tela raffigurante Cristo Cro-

cifisso di Gaetano Previati (Ferrara 1852 – Lavagna 1920), un dipin-

to di intensa, tangibile, profonda suggestione. Le stanze segrete, che

Vittorio Sgarbi ha aperto al pubblico, per “offrirsi agli sguardi e rac-

contare la propria storia” come scrive Di Natale, saranno per il visi-

tatore un piacevole, interessante viaggio lungo quattrocento anni

attraverso le molteplici rappresentazioni dell’arte italiana.

A sinistra, Cleopatra, 1620 circa, Artemisia Gentileschi (Roma, 1593 - Napoli, 1652/1653) ;

a destra, Ritratto del legale Francesco Righetti, 1626 -1628, Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino

(Cento, 1591 - Bologna, 1666)
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