Un libro colto e commovente
Con una prosa incisiva ed efficace Maria Teresa Cipri sviluppa il racconto su due livelli
continuamente intersecati, in maniera che i ricordi, le notizie, le riflessioni, le memorie, le
emozioni si integrano e si sovrappongono, valorizzandosi le une con le altre.
Ma il compito assegnatomi è di svolgere considerazioni, ovviamente del tutto personali e con
nessuna pretesa di priorità critica, sugli aspetti storico artistici.
Niente di meglio, considerata la dovizia di particolari diffusi in tutte le pagine.
Ampiezza di informazioni, penetrazione critica, notizie di rilevanza storica che si fondono con
curiosi aspetti di quotidianità, inequivocabili scelte di campo circa l’importanza degli artisti
presi in esame si snodano per tutto il libro, costituendone senza dubbio la spina dorsale.
Se, facendo un po’ di passi all’indietro, tornassi nelle mie antiche vesti di insegnate di storia
dell’arte e di appassionato studioso di didattica delle arti, coglierei nel libro suggerimenti e
suggestioni di grande valore.
Suggerimenti e suggestioni che ritengo valide in assoluto.
Un bel libro di storia dell’arte dal medioevo al rinascimento inoltrato, con escursioni nei
secoli successivi, fino alla contemporaneità.. Una storia dell’arte raccontata con perizia,
facendo interagire verità storiche con curiosità di cronaca; catturando quindi l’attenzione in
modo che concetti solitamente di ardua comprensione vengono sciolti con naturalezza e
incisività.
Un racconto in cui non ci si perde nei meri aspetti formali del “saper leggere un’opera d’arte”;
l’opera viene sempre contestualizzata, fino a farla divenire un oggetto del vivere comune; un
mirabile, inarrivabile oggetto, frutto di intelligenza, di inventiva, di fantasia, di pensiero, ma
pur sempre un oggetto con cui prendere dimestichezza, confidenza.
L’opera d’arte frutto di genialità, ma possibile soprattutto in virtù di una profonda conoscenza
dei materiali e delle tecniche. Ogni volta che l’autrice si sofferma su Michelangelo, mette in
luce sì il suo estro e la sua possente creatività, ma ne sottolinea anche gli aspetti di grande
maestria tecnica.
Una sottolineatura rilevante. Va infatti riconosciuta, anche per la comprensione dell’opera
d’arte, l’importanza dei dati tecnici, tradizionalmente trascurati in quanto ritenuti accessori e
non determinanti nell’economia del prodotto artistico e quindi superflui alla sua
comprensione. Non è così. E nei numerosi rimandi presenti nel libro ciò si coglie con
evidenza e certezza.
Poi le emozioni. Il rapporto tra figlia curiosa (la curiosità, nell’accezione vichiana, figlia
dell’ignoranza e madre della scienza) e padre dotto  fin troppo dotto, tanto da rasentare la
presunzione e l’indifferenza  è sostenuto da un flusso emotivo di inarrivabile
coinvolgimento.
E il ritmo emotivo si esalta ogni volta che la curiosa adolescente si abbandona alle opere
d’arte che il padre le presenta, pensando a convincerla e facendolo senza neppure grande
sforzo e con ottimi risultati.
E mentre racconta le peripezie e le profonde insofferenze del padre – e, insieme, esprime il
suo commosso amore filiale – lei cresce educandosi al bello, con la progressiva
consapevolezza che la bellezza può essere uno degli strumenti più efficaci per evitare la
crisi dei valori in cui la civiltà contemporanea rischia ogni giorno di più di cadere.
I beni culturali, veicoli di ricchezza formativa. Elementi necessari nel divenire delle
generazioni. Un museo e un archivio in quanto mezzi di maturazione umana e istituti che
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producono una nuova cultura; un tempio, un castello, un palazzo in quanto servono a
educare l’uomo ai suoi compiti, a renderlo più consapevole; una biblioteca in quanto scuola,
centro di ricerca e di addestramento. Non magazzini e quasi obitori, ma istituti di progresso
culturale; non centri storici imbalsamati , ma punti di equilibrio tra doverosa conservazione
di un patrimonio eccezionale e feconda funzione attiva, reintegratrice costante, con nuove
acquisizioni e nuove tecniche, di ogni inevitabile usura del tempo.
Concetti con cui nel libro si viene emotivamente a contatto, senza la complessità concettuale
di un saggio d’estetica.
Questo mi pare il maggior merito del libro, almeno dal punto di visto con cui ho cercato di
analizzarlo.
Un pregio profondamente racchiuso nella toccante, commossa chiusa, colma di cultura, di
gratitudine e di immenso amore.
Un ringraziamento di cuore, dunque, all’autrice e un sincero augurio di buona fortuna.
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