
"L'arteaL'Aquila in 200immagini
nel libro di MauroCongeduti
IL TACCUINO DELL'ARTE

Nella divoranteepocadel mor-
di e fuggi, suunaschermatavi-
deo, di testi ed immagini, haan-
cora sensocontinuare a rac-
contare la storiaartisticae mo-
numentale de"La magnificaci-
tade" esaltatadaBuccio di Ra-
nallo nella sua trecentesca
" Cronica",conil medium carta-
ceo di un libro?Dopo aversfo-
gliato e letto le 232 pagineri-
producenti un paio di centina-
ia di repertie siti archeologici,
opered'artee monumentiar-
chitettonici commentati uno
adunocon sintetichequantoil-
luminanti schede critico- sto-
riografiche redattedall'autore,
" L'arteaL'Aquila in 200imma-
gini" - appena dataalle stampe
conla firma dello storicoMau-
ro Congeduti,per i tipidella pi-
sana PaciniEditore-la risposta
non può che essereaffermati-
va.
Esaminiamonele ragioni, subi-
to dopo aver annotatoil soste-
gno finanziariodella Fondazio-
ne Carispaqe la prefazionedi
FabrizioMarinelli. Precisando
chelecaratteristiche"morfolo-
giche" delvolume, nonsononé
quelledi essereun catalogo,né
tanto menouna guida turisti-
ca. Aspetto, il secondo,chiama-
bile erroneamentein causada-
to il taglioestremamentesinte-
tico della ricognizione com-
plessiva, coprentesia un arco
temporalelungoun paiodi mil-
lenni chelo sconfinamentoter-
ritoriale dallemedioevalimu-
ra cittadine.Piuttosto,unasor-
ta di "Breviario esteticosu una
GrandeBellezza"(tanto perpa-
rafrasare un fortunatolibro di
BenedettoCroce), redattocon

cognizionedicausadachi, per
ragioniprofessionaliin qualità
di funzionariodellaSoprinten-
denza aquilana,è stato a di-
stanza ravvicinata,per alcuni
decenni,con le varie collezioni
delMuseoNazionaled'Abruz-
zo (chehaanchediretto)e con
tuttele altre emergenzearchi-
tettoniche di pregio presenti
nelterritorio aventiuno speci-
fico valoreidentitario- memo-
riale.
Sicché, coniugandoal meglio
questipresuppostiper quanto
concerneunaselezioneartisti-
camente connotabile,peraltro
valorizzatada foto dello stesso
autoree daunamirata campa-
gna fotograficaaffidataai clic
di ClaudiaPajewskie da altri
apporti ancora,il volume ha
un empatico taglio amicale:
una volta finito nelle proprie
mani è difficile distaccarsene.

Datoil fitto susseguirsidi gon-
faloni, tele, sculture,castelli,
chiese,palazzi nobiliari...con i

nomi e alcuni flash biografici
degli artefici quandosi cono-
scano o dei tanti Maestriallor-
ché l'attribuzionenon siastata
ancoraresapossibile.
E, il datoSLùpregnantedi que-
sta affascinantegaloppatatra
strade,vicoli epiazzedellacit-
tà svevo-angioina sì, ma ripro-
posta anchenella suaversione
urbanistica ed artistica con-
temporanea, èla sottesa,pervi-
cace e persistente"GrandeBel-
lezza" con cui è stataimpregna-
ta, apartiredalla Fontanadella
Rivera o delle99 Cannelleche
dir si voglia, nonostantele rei-
terate distruzioni sismichee
pestisubitetraun secoloe l'al-
tro. Concentrata dall'autore,
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pur essendoin presenzadellanon facile scelta dell'operada
effigiarein copertina,in quel
leggiadro,modernissimovolto
della rinascimentale"Madon-
na in trono ("in originecon il
Bambino",come precisa) di-
pinta a temperasu tavola da
AndreaDelitio per il Santuario
della Madonna d'Appari nei
pressidella frazionedi Pagani-
ca edora al Munda.Scrive, tra
l'altro,Congeduti:«È assaipro-
babile che questa tavolasemi-
distrutta daun incendio,faces-
se parte di un tabernacololi-
gneo a sportelli.La figuradella
Madonna,dal velo bordatodi
un orlo a merlettoe dal manto
blu seminatodi foglietted'oro,
si stagliasullo sfondodell'anta
socchiusadiunaporta, eviden-
te riferimentosimbolicoal tito-
lo " ianuacoeli"( portadel para-
diso), con il qualeMariaerain-
vocata nelle litanie».

AntonioGasbarrini
S RIPRODUZIONE RISERVATA

La copertinadel libro
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