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Vittorio Sgarbi, da quanti anni conosce Sutri? È stato amore a prima vista?
Conosco Sutri da quarant’anni, da quando ci passavo per andare verso Viterbo, e l’ho sempre trovata un 
Eden, un luogo meraviglioso sia per l’anfiteatro che s’incontra arrivando, sia per la parte della necropoli 
che è altrettanto meravigliosa e tiene insieme storia e natura. Sutri è una specie di oasi verde, un colpo 
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Patrizia Maglioni

IL MIO AMORE PER SUTRI

INTERVISTA A 
VITTORIO SGARBI 

Efebo, Museo del Patrimonium ©Marco Bombagi

“MI HA CHIAMATO LA BELLEZZA DI QUESTO 
LUOGO”, DICE IL CRITICO D’ARTE CHE È ANCHE 

IL PRIMO CITTADINO DEL BORGO DELLA TUSCIA

ILFUOCO DELLA      BELLEZZA
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d’occhio di grande suggestione. Va conosciuta, tante sono le cose da vedere. Tra 
queste Villa Savorelli, che io avrei voluto abitare, circondata da un bosco verdissimo 
e un tempo legata alla famiglia Staderini. Ora è sede comunale. 

Sutri è da poco entrata nei Borghi più belli d’Italia, un riconoscimento im-
portante...
Quando si arriva a Sutri non si può che accorgersi della sua bellezza. Che divenisse, 
dichiaratamente, uno dei Borghi più belli d’Italia è la conferma di quello che 
chiedevo, ottenuta in un tempo record. Io ho fatto la richiesta e dopo tre mesi è 
arrivata la Commissione a darci l’assenso. Un segnale importante per un paese 
che nasce talmente bello che, se anche fosse imbruttito, rimarrebbe bello lo stesso. 
Quello che sto dicendo è misurato dalla tempistica così rapida con cui è diventato, 
appunto, uno dei Borghi più belli d’Italia. Far parte dei Borghi più belli d’Italia 
vuol dire essere riconosciuti, farsi conoscere mettendo l’accento sulla bellezza del 
territorio.

C’è un palazzo che lei ha scoperto quando è venuto a candidarsi e a cui ha 
cambiato nome.
Sì, è il Palazzo del vescovo, che volevano chiamare Museo del territorio diocesano, 
ma che io ho chiamato Museo di Palazzo Doebbing, ricollegandolo al metropolita 
dei primi anni del secolo scorso Joseph Bernard Doebbing. Una scelta felice quanto 
opportuna, tanto che l’attuale vescovo di Civita Castellana Romano Rossi mi ha 
ringraziato per il riconoscimento a quel monsignore che fu nominato vescovo di 
Sutri-Nepi nell’aprile del 1900. Il nome Doebbing è certamente di maggior richiamo 
rispetto alla dicitura Museo del territorio diocesano, insomma più evocativo, un 
po’ come Guggenheim. In questo Palazzo abbiamo fatto due mostre: una è ldillio 
verde in riferimento a Pellizza da Volpedo che con il suo paesaggio richiama una 
bellissima natura mettendo in relazione alberi, piante, bosco e archeologia, e 
un’altra intitolata Dialoghi a Sutri, da Tiziano a Bacon. 

Cosa pensa di questa sua esperienza da primo cittadino di Sutri?
Lei mi chiede se sono contento di vestire i panni di sindaco. Le rispondo così: 
mentre il luogo l’ho scelto io, non mi ha chiamato nessuno, sono andato lì e sono 
caduto come un meteorite, alcune questioni hanno fatto sì che l’esperienza di 
sindaco per me non sia stata affatto divertente; ad essa voglio arrivare in fondo 
giusto perché c’è ancora da fare, ma non mi ricandiderò. Per sintetizzare: mentre 
la bellezza del luogo mi ha chiamato, si può dire che la realtà locale non ha 
corrisposto. 

Lei ha rilanciato Sutri, accendendo i riflettori sul territorio della Tuscia. Ma 
tanti sono i luoghi incantevoli d’Italia: cosa si sente di dire ad altri sindaci 
per dare lustro ai piccoli comuni, ai borghi? 
Essendo io il “sindaco della Tuscia”, volevo Sutri capitale e ho fatto di tutto perché 
emergesse, tanto che è diventata uno dei Borghi più belli d’Italia. Ma non è che 
siano meno belle Nepi, Ronciglione, Capranica. Sono luoghi però che hanno sindaci 
che non mettono in evidenza la bellezza dei loro comuni. Non vi sono richiami, 
eventi, occasioni legate ai monumenti, agli spettacoli, per valorizzare le differenti 
peculiarità. Occorre tener conto che la bellezza è condivisa e quindi chiama. La 
bellezza chiamando può ottenere risposte e risultati, così come dimostrano i tanti 
Borghi più belli d’Italia, che attraverso opportunità e occasioni fanno in modo che 
siano gli stessi luoghi a fare uscire allo scoperto il loro naturale fascino. È necessario 
avere cura della bellezza, preservare l’incanto, la storia dei tanti borghi d’Italia. 
La bellezza deve rimanere un valore. E la politica deve cogliere questo valore, 
custodire la bellezza dei luoghi, del paesaggio, della memoria.

Il nostro Paese racchiude piccoli, grandi tesori nascosti da far uscire allo sco-
perto, ma valorizzarli adeguatamente è a volte un’impresa.
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SGARBI: “MY LOVE FOR SUTRI”
How many years have you known Sutri? 
Was it love at first sight?
I’ve known Sutri for forty years, since I used 
to pass through it on my way to Viterbo, 
and I’ve always found it to be an Eden, a 
wonderful place, both for the amphitheatre 
that you meet on your way here and for the 
the necropolis that is simply wonderful and 
keeps history and nature together. Sutri is a 
kind of green oasis, a very evocative view. It 
must be discovered, there are many things to 
see. Among these are Villa Savorelli, which I 
would have liked to live in, surrounded by a 
green wood and once linked to the Staderini 
family. Now it is the seat of the town hall. 

Sutri has recently been listed among 
the Most Beautiful Villages of Italy, an 
important award.
When you get to Sutri you can’t help but 
notice its beauty. To have become one of 
the Most Beautiful Villages of Italy is the 
confirmation of what I was asking for, 
obtained in record time. I made the request 
and after three months the Commission came 
to give us its consent. An important signal 
for a country that was born so beautiful 
that, even if it were ugly, it would still be 
beautiful. What I am saying is measured by 
the rapid pace with which it has become one 

of the Most Beautiful Villages of Italy. This 
means  to be recognized, to be known by 
stressing the beauty of the territory.

There’s a Palace you discovered when 
you came here to run for Mayor and to 
which you changed its name.
It is the Bishop’s Palace, which they wanted 
to call the Museum of the Diocesan Territory, 
but which I called the Doebbing Palace 
Museum,  with reference to the Metropolitan 
bishop of the early years of the last century, 
Joseph Bernard Doebbing. A choice as 
happy as opportune, so much so that the 
current bishop of Civita Castellana, Romano 
Rossi, thanked me for the recognition of 
this monsignor, who was appointed bishop 
of Sutri-Nepi in April 1900. The name 
Doebbing is certainly of greater appeal than 
“Museo del territorio diocesano”, it is more 
evocative, a bit like Guggenheim. In this 
Palace we have made two exhibitions: one is 
ldillio Verde, referring to Pellizza da Volpedo, 
who recalls in his landscape a beautiful 
nature by linking trees, plants, woods and 
archaeology, and another called Dialogues in 
Sutri, from Tiziano to Bacon.

What do you think of your experience as 
Mayor of Sutri?
You’re asking me if I’m happy to be mayor: 

“THE BEAUTY OF THIS PLACE CALLED ME”, SAYS THE ART CRITIC  
WHO IS ALSO THE MAYOR OF THE VILLAGE OF TUSCIA

Sutri ©Laura Falcinelli

I tell you that I did not choose the place, 
nobody called me, I came here and I fell 
like a meteorite, but for some reasons my 
experience as mayor  was not fun for me at 
all; I want to get to the bottom of it right 
because there is still some work to do, but I 
will not run again. To summarize: while the 
beauty of the place called me, the local reality 
did not correspond. 

You relaunched Sutri, turning the 
spotlight on Tuscia’s territory. But there 
are many enchanting places in Italy: 
what do you feel like saying to other 
mayors to give prestige to their small 
towns, villages? 
Being the “mayor of Tuscia”, I wanted Sutri 
to be the capital and I did everything I could 
to make it emerge, so much so that it has 
become one of the Most Beautiful Villages 
of Italy.  Nepi, Ronciglione, Capranica are 
also beautiful but they are places that have 
mayors who do not highlight the beauty of 
their municipalities. There are no events, 
occasions linked to monuments, shows, to 
valorize the different peculiarities. It must 
be kept in mind that beauty is sharing and 
therefore calls. Beauty can get answers and 
results, as demonstrated by the many Most 
Beautiful Villages of Italy, which through 
opportunities and occasions make sure that 
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C’è da dire che l’Italia resiste nonostante i molti interventi sconsiderati 
che sembrano tesi a rovinare più che a preservare, a scardinare storia, 
testimonianze di civiltà rurale e non solo. Tante le cose e gli angoli poco 
noti ma non per questo meno belli di altri più conosciuti. Tanti i luoghi 
di arte e cultura da valorizzare, sì, ma da valorizzare veramente, non 
da deturpare, come spesso accade con discutibili fantasie e opinabili 
estroversioni da parte di amministratori o di privati.

Per lei il termine riqualificazione va di pari passo con il non senso 
se non addirittura con l’abominio. Ma per i luoghi, per le opere che 
hanno bisogno di interventi, cosa occorre fare?
In linea generale l’abbandono di un luogo è, il novanta per cento delle 
volte, meglio del restauro, se il restauro diventa una sostituzione che 
cambia una cosa per farla diventare una meringa. Ma se un restauro 
viene fatto in maniera seria si dovrà avere la sensazione che niente 
sia stato operato, perciò occorrono una mano leggera e un restauro 
particolarmente timido, che non voglia imporsi con variazioni. Sono 
molto scettico sugli interventi di riqualificazione e di ristrutturazione, 
che vuol dire cambiare la natura della cosa stessa, ma si tratta ogni volta 
di capire le circostanze. La delicatezza è molto rara, qualcuno ce l’ha. 
Tra coloro che hanno lavorato al ministero dei Beni Culturali ce l’aveva 
Francesco Scoppola, che è un ottimo architetto. Bravo anche Romano 
Adolini, intervenuto per rendere museale lo spazio di Palazzo Doebbing, 
una superficie di circa mille metri quadrati: con mano leggera ha fatto 
interventi come sempre in Cor-ten ma tutto sommato accettabili. 

Ha in mente qualche progetto a breve termine per valorizzare ancor 
più la bellezza di Sutri?
Sto proponendo d’illuminare Sutri con la luce delle candele. Farò una 
sperimentazione come è capitato nell’oasi di Siwa dove c’è l’albergo 
più lussuoso del mondo che non ha la luce elettrica. In dicembre, per 
una parte delle vacanze natalizie, farò fare un’illuminazione nella 
sezione della necropoli con le candele o con lumi ad olio. Il precedente 
c’è: quando infatti a Sutri il 16 settembre si festeggia la patrona, 
Santa Dolcissima, l’anfiteatro, che tra l’altro non presenta barriere 
architettoniche, viene illuminato con mille piccole candele e lo spettacolo 
è a dir poco meraviglioso. La pianta dell’anfiteatro, di forma ellittica, è 
uno spazio ricavato interamente da uno sperone tufaceo, uno spazio in 
cui c’è molto muschio. Illuminare Sutri con la luce delle candele è una 
cosa che già avviene una volta l’anno e io vorrei far durare quindici 
giorni perché sono davvero suggestivi l’area della necropoli e l’anfiteatro 
illuminati in questo modo. Sono i luoghi più poetici e carichi di armonia 
di Sutri. Quando durante la festa di Santa Dolcissima l’anfiteatro è 
coperto di lumini lo spettacolo è sublime. 

Professore, chiuda gli occhi per un attimo e mi dica la prima imma-
gine che le viene in mente pensando a Sutri.
Il verde che si intensifica e scende quasi sulla strada, il verde che 
si muove coprendo la strada e l’area archeologica. È lì che tu hai la 
sensazione di un luogo veramente unico, indimenticabile.  
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the same places bring out their natural charm. It is 
necessary to take care of beauty, preserve the charm, 
the history of the many villages in Italy. Beauty must 
remain a value. And politics must grasp this value, 
preserve the beauty of places, landscape, memory.

For you, the term requalification goes hand in 
hand with nonsense or even abomination, but for 
the places, for the works that need intervention, 
what needs to be done?
Generally speaking, the abandonment of a place is, 
ninety percent of the time, better than restoration, 
if restoration becomes a replacement that changes 
something to make it a meringue. But if a restoration 
is seriously made, you will have the feeling that 
nothing has been done, so you need a light hand and 
a particularly shy restoration that does not want to 
impose itself with variations. I am very sceptical about 
redevelopment and renovation, which means changing 
the nature of the thing itself, but it is always a question 
of understanding the circumstances. Delicacy is very 
rare, someone has it. Among those who have worked 
at the Ministry of Cultural Heritage was Francesco 
Scoppola, who is an excellent architect. Romano Adolini 
was also good, working to make the space of Palazzo 
Doebbing a museum, an area of about one thousand 
square meters: with a light hand he made interventions 
as always in Cor-ten but all in all acceptable.

Do you have any short-term projects to further 
enhance the beauty of Sutri?
I am proposing to illuminate Sutri with candlelight. 
I’m going to experiment it, as it happened in the oasis 
of Siwa where there is the most luxurious hotel in the 
world that does not have electric light. In December, 
for part of the Christmas holidays, I will have the 
necropolis lit with candles or oil lamps. In Sutri on 
September 16th, the patron saint, Santa Dolcissima, is 
celebrated and the amphitheatre, which by the way does 
not have architectural barriers, is illuminated with a 
thousand small candles and the sight is extraordinary. 
The amphitheater, elliptical in shape, is a space carved 
entirely from a tufa spur, a space where there is a lot of 
moss. Lighting Sutri with candlelight is something that 
already happens once a year and I would like to make it 
last fortnight because the area of the necropolis and the 
amphitheatre are really suggestive illuminated in this 
way. They are the most poetic and harmonious places. 
During Santa Dolcissima, when the amphitheatre is 
covered with candles, the show is sublime.

Professor, close your eyes for a moment and tell 
me the first image that comes to you when you 
think of Sutri...
The green that intensifies and descends almost on the 
road, the green that moves covering the road and the 
archaeological area. It is there that you have the feeling 
of a truly unique, unforgettable place.

L’anfiteatro ©Claudia Cavallo. La cripta della cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo ©Ufficio turistico di Sutri VI
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