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 presentazione del libro

Inventario pisano 

di Enzo Carli

con scritti di    Fortunato Bellonzi, Stefano Bruni, Ranieri Carli, Lucia Tongiorgi Tomasi

intervengono 

Alessandro Tosi, direttore scientifico del Museo della Grafica

Renzo Castelli, giornalista e scrittore
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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 certamen-
te uno dei più grandi studiosi dell’arte me-
dievale italiana – in particolare di quella 
senese e pisana – a cui dedicò le proprie 
energie ininterrottamente fin dagli esordi, 
quando, allievo a Pisa di Matteo Marango-
ni, 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’am-
ministrazione statale delle Antichità e Belle 
Arti presso la soprintendenza dell’Abruzzo, 
due anni dopo venne trasferito a Siena, do-
ve rimase ininterrottamente, “servitore pub-
blico”, 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 cultu-
rale della città, dove, tra l’altro, insegnò dal 
1970 al 1973 storia dell’arte presso l’Uni-
versità, fu Rettore dell’Opera della Metro-
politana e Archintronato, ovvero presiden-
te dell’Accademia Senese degli Intronati. 
Membro  dell’Accademia Nazionale di San 
Luca e dell’Accademia Nazionale dei Lin-
cei, nel 1980 fu insignito del “Premio del 
Presidente della Repubblica”. 
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Nel 1993 ricevette ad Imola il premio “Vita 
di critico”, nel 1995 il “Premio Feltrinelli 
per la critica dell’arte e della poesia”. Una 
prima bibliografia di Enzo Carli, curata da 
Wolfgang Loseries, è stata pubblicata dal 
Kunstistorisches Institut di Firenze nel 
1988 e conta circa mezzo migliaio di titoli 
tra articoli e monografie, ai quali vanno ag-
giunti i lavori dell’ultimo decennio; tra que-
sti si segnalano i volumi Arnolfo, Firenze 
1993 e La pittura a Pisa dalle origini alla 
‘Bella Maniera’, Pisa 1994; la raccolta di 
saggi Arte senese e arte pisana, Torino 1996 
e l’ampio commento al Racconto del Duomo 
di Siena del seicentista Alfonso Landi, Fi-
renze 1992. Nell’ultima parte della sua vita 
dette alle stampe alcune raccolte di versi: 
Epigrammi di un ottuagenario ovverosia Au-
tobiografia minima, Pisa 1992; Serventesi 
elegiaci per la moglie morta, Fiesole 1996; 
Cinquanta cavatine bibliche, Fiesole 1997; 
Cento e una cavatine bibliche, Fiesole 1998. 
Enzo Carli morì a Siena il 26 settembre 
1999 ed è sepolto nel Camposanto Monu-
mentale di Pisa.
 

Questo 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 ven-
gano 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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