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VITTORIO SGARBI

«Vi racconto il mio Sciascia segreto:
critico d'arte e scopritore di talenti»

l'intervista »

A i'

Matteo Sacchi

umani, nell'ambito
del caleidoscopico
programma della
fvlilmesiana 2021

(ideata e diretta da Elisabetta
Sgarbi), a partire dalle 21, la piaz-
za del Duomo di Monza divente-
rà molto siciliana La serata - a
fare gli onori di casa sarà pro-
prio Elisabetta Sgarbi - sarà infat-
ti dedicata a Leonardo e
l'arte. Ci sarà una lettura di testi
del grande scrittore di Racal mu-
tu, la vece sari quella dell'attri-
ce Sabrina Colle, e una lectio di
Vittorio Sgarbi intitolata: ,Scia-
scia critico d'arte,.. Sgarbi poi
tornerà a parlare di Sciascia il 5
luglio alle 21 in Piazza del Kuerc
a llomtio, sempre nell'ambito
della Milanesiana, in una serata
dal titolo Leonardo Sriascia. A
fattura Memoria (se la memoria
ha tot .Rituro), questa volta in
compagnia di Pietrangelo Butta-
fuoco. Abbiamo, quindi, chiesto
al critico di anticiparci,
chiacchierando con
noi, alcuni dei inol-
tissùni tenti dei
sui interventi.
Sgarbi, per-
ché Leonar-
do Sclascia i 11+
che noi cono-
sciamo soprat-
tutto come scrit-
tore è importante
anche per la critica
d'arte?
•Sciascia aveva una spietatis-

sima sensibilità verso l'arte con-
temporanea. Aveva con la criti-
ca un rapporto che potremmo
definire di preterizione. La capa-
cità di cogliere il valore di artisti
che da parte della critica ufficia-
le erano negletti. Ovviamente
ha compiuto anche interventi di
grande importanza relativamen-
te all'arte moderna, basti ricor-
dare la sua attenzione al furto
della Natività di Caravaggio nel
11169 che ha ispirato Una storia
semplice o il suo accostamento
fra il Ï rionfo della Morte di Paler-
mo e (iaeritico di incasso, sfrut-
tato per la difesa dei beni culto-

Vittorio Sgarbi

«Vi racconto lo Sciascia
grande critico d'arte
e scopritore di talenti»
Lo scrittore siciliano aveva fiuto: «Non si
lasciava forviare dalle mode e dalle ideologie»
rati nel suo intervento in Parla-
mento del 1983 sul restauro del
dipinto. Ma la sua capacità di
guardare dove la critica non
guardava i' ciò che conta se par-
liamo di Sciascia. Era curioso,
colto, corsaro. Senza pregiudi-
zi,,.
Ml faccia un esempio...
<do e Scitiscia abbiamo inizia-

to a frequentarci in maniera più
intensa quando Gesualdo

Btdalino, che era suo
antico, vinse il
Campiello nel
1981, quindi ho
seguito da vici-
no il suo percor-
so quando ini-
ziò a pubblicare

alla liompiani,
grazie a mia sorel-

la. E proprio con Born-
piani ha pubblicatolnPen-

zione di una prefettura, nel
I98ti. Si tratta del contributo fon-
damentale per la riscoperta e la
valorizzazione degli affreschi di
Ottetto Cambellotti. Gli affreschi
erano di epoca fascista e, quin-
di, venivano, follia, addirittura
coperti con dei teli per non mo-
strarli, erano vittime di tre insen-
sato tabù. Sciascia con invenzio-
ne di ~prefettura ha analizza-
to quel progetto figurativo senza
alcun pregiudizio ideologico, è
stato capace di rompere il ta-
bù... Ma non solo, Sciascia ha
contribuito alla riscoperta di
moltissimi artisti come Alberto
Savinio, che alla fine, prima del
suo intervento veniva considera-

tu quasi sollalu'o il fratello sce-
mo di Giorgio i1e (7liricn... Lui
ne ha colto in pieno il valore. E
ha colto il valore di molti artisti
che Si sono mossi poi sulla linea
di Savinio. i: stato il massimo
studioso di Fabrizio Clerici, al-
tro artista con venature surreali-
ste, rimasto ai margini dell'inte-
resse della critica diciamo così
ufficiale. Senza l'interesse di
Sciascia non sarebbe sopravvis-
suto nella memoria. Così conte
è stato importante nel cogliere
tutto il potenziale dell'arte di
Guaisci. Guttuso, dal punto di
vista commerciale, era certa-
mente un artista dr successo ma
la critica lo trascurava, in quan-
to figurativo. Scíascia ha colto il
suo essere una sorta di Van t àt-
gh Italiano. Ma siamo debitori a
Sciascia anche per l'attenzione
verso Karl Platiner e la sua vena

molto espressionista Tutti que-
sti artisti venivano messi ai mar-
gini rispetto ai Burri o ai Fonta-
na, rispetto alle avanguardie.
Ma lui era capace di cogliente il
valore,,.
Una sorta dl supplenza alla
critica d'arte portata avanti
da un grande scrittore?
.Si, esattamente, creava un

ponte tra la letteratura e l'arte
così come faceva il poeta Gior-
gio Soavi, altro scrittore capace
di cogliere il genio di Gùtcomet-
ti o quello di De Chideo. E infat-
ti è un peccato che gli scritti <l'ar-
te, le introduzioni, i cataloghi di
Sciascia non siano mai stati rac-
colti in volume... Non si è mai
riusciti anche se lo ho insistito
sia con la famiglia che con la
Fondazione. Al momento l'uni-
co testo esistente sul terna è il
libro di un giovane studioso che

CAPOLAVORI
Gli affreschi
di Duilio
Cani bellotti,
sotto da sinistra
Alberto Savinio,
ali sogno di
Achille4 e (La
Vaccina, dl
Renato Guttuso

SENZA TABU

Fu proprio lui
a riscoprire
gli affreschi
di Cambellotti,
splendidi
ma «fascisti))

ECLETTICO

Dalle riviste
liberty alla
fotografia
era capace
di cogliere
sempre il bello

si chiama Giuseppe Cipolla. Si
intitola "Ai pachifelici"Leonar-
do Sciasela e le arti visive ttn cas
ividoscopia critico. Ovviamente
cita molti stralci di testi di Scia-
scia ma è, per me, incomprensi-
bile che non ci sia una pubblica-
zione completa dei testi d i Scia-
scia relativi all'arte... Le sue so-
no meravigliose azioni corsare
purtroppo conte dicevo quasi di-
menticate».
Aveva un legame viscerale
anche con la fotografia?
«Certamente, era in primo

luogo uno scrittore Fotografico a
partire proprio dal suo stile nar-
rativo: era uno scri ltore "oggetti-
vo". Ovviamente, questa sua atti-
tudine lo ha penato a collabora-
re con grandi fotografi tomo En-
zo Sellerio e soprattutto Vittorio
Scianna con cui ha prodotto
una serie di monogntfte illustra-
le. Del resto è stato recentemen-
te pubblicato da Mimesis, a tu-
ra di Diego Iviomtorio, Stella (rito-
grata, che ci mostra alcuni de-
gli scatti dello stesso Sciascia e
raccoglie alcuni dei suoi scritti
più interessanti su questo tenta.
Era attento anche al mondo del-
le stampe e della grafica. Voleva
coinvolgermi negli anni '80, mi
riteneva la persona più adatta,
nel progetto di ripubblicare,
con Franco Maria Ricci con cui
io collaboravo, una rivista di ar-
te liberty, ricca di stampe e di
disegni che si chiamava nani-
metta... Un progetto rimasto nel
cassetto per la sua morte„.
Al momento leggere diretta-
mente lo Sciasela che parla
di arte resta un'operazione
quasi impossibile per 11
grande pubblico.
«Che non si facciano pubblica-

re i suoi scritti o da Adelphi o
anche dalla casa editrice di mia
sorella è incomprensibile. Il te-
sto di Cipolla è interessantissi-
mo ma dovrebbe essere l'intro-
duzione a mia pubblicazione.
Sotto tantissimi gli artisti su citi
Sciascia ha dato ton contributo
fondamentale. lui è stato il più
sensibile lettore dì l'iero Gurcio-
ne e di tutti i grandi pittori della
scuola di Sedi. Lo stesso per un
artista come Giuseppe Modica
o uno scultore conte Emilio Gre-
co. Sempre al di fuori degli
orientamenti prevalenti della
critica... Era un presidio di tutto-
ra».
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