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Enzo Carli (Pisa, 20 agosto 1910 - Siena,
26 settembre 1999) è stato uno dei maggiori
storici dell’arte del XX secolo e certamente uno dei più grandi studiosi dell’arte medievale italiana – in particolare di quella
senese e pisana – a cui dedicò le proprie
energie ininterrottamente fin dagli esordi,
quando, allievo a Pisa di Matteo Marangoni, nel 1931 si laureò con una dissertazione
su Tino di Camaino, rapidamente divenuta
un libro (Tino di Camaino scultore, Firenze,
1934). Entrato, nel 1937, nei ruoli dell’amministrazione statale delle Antichità e Belle
Arti presso la soprintendenza dell’Abruzzo,
due anni dopo venne trasferito a Siena, dove rimase ininterrottamente, “servitore pubblico”, fino al 1973, quando con il grado di
soprintendente, assunto nel 1952, scelse il
pensionamento anticipato. A Siena fu una
delle principali personalità della vita culturale della città, dove, tra l’altro, insegnò dal
1970 al 1973 storia dell’arte presso l’Università, fu Rettore dell’Opera della Metropolitana e Archintronato, ovvero presidente dell’Accademia Senese degli Intronati.
Membro dell’Accademia Nazionale di San
Luca e dell’Accademia Nazionale dei Lincei, nel 1980 fu insignito del “Premio del
Presidente della Repubblica”.

uesto libro intenderebbe descrivere, o meglio,
«inventariare» quelle cose che – a parte i legami
e gli affetti familiari e le amicizie vecchie e nuove –
più mi fanno amare la città dove sono nato e dove da
molti anni non vivo più. Non è però una raccolta di
ricordi personali, ancorché questi, specialmente col
sopravvenire di un’età nella quale si fa più pungente
la nostalgia degli anni verdi, inevitabilmente vengano a colorire quei fatti e quelle situazioni di cui
sentiamo di essere stati più intimamente partecipi:
e non è neppure una guida, o un libro di storia o di
critica d’arte ancorché, forse per abitudine o, come
suol dirsi, per deformazione professionale, sia stato
talvolta indotto a riportarvi delle notizie ed a farvi
delle considerazioni che in un certo senso possono
rientrare nell’ambito di quelle discipline. Notizie e
considerazioni che non hanno trovato luogo, e non
era conveniente che lo trovassero, nei miei ormai
numerosi scritti e studi sull’arte pisana,
e che tuttavia presumo che possano
aiutare a comprenderne
taluni aspetti.
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Renzo Castelli, giornalista e scrittore
ETS

Edizioni ETS

Edizioni ETS

04/12/14 11:03

