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Milano, 27 febbraio 2018  

  

  

  

  

  

Gentile Signora Jean Thompson,  

  

  

 

 

vorrei avere l’ispirazione di un vero poeta nel ringraziarla d’avermi inviato 

il suo sorprendente Water Wonders Every Child Should Know. 

  

Naturalmente, il fatto che il volume mi sia arrivato a ben più di un secolo 

dalla sua pubblicazione (e, quindi, a una distanza ancor maggiore dalle audaci 

e pionieristiche ricerche da Lei condotte) aggiunge ulteriore, incondizionata 

ammirazione per la sua impresa.  

 

Lungi dall'essere un arido testo idrologico o una raccolta piena di vuote 

stravaganze, il Suo libro m’appare oggi come un autorevole incoraggiamento 

verso un'arte nuova, dove l’intelligenza del mondo sia il centro della creazione, 

diventandone perno e fonte inesauribile.   
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Un’arte che non imiti la scienza e neppure la illustri, come è già stato fatto – 

in modo peraltro meritevole - da molti disegnatori, tanto sbalorditi dal loro 

stesso lavoro quanto poi sottovalutati dalla critica.  

 

La meravigliosa silloge di microfotografie del signor Bentley (stimato 

collezionista di eccezioni) e gli ardenti commenti con i quali Lei la presenta, 

dopo averla ispirata e incoraggiata, ci presentano un'arte che fin da subito, fin 

dal concepimento, per così dire, si nutre di scienza, dialogando e, per molti 

versi, confinando con essa, per altri aprendo coraggiosamente il campo 

dell’ignoto e attirando così l’interesse e la curiosità degli uomini verso nuove 

strade inimmaginate.  

  

Cara signora Thompson o, se posso osare, cara, cara Jean, immagino 

saresti stata d'accordo con me nel riconoscere che arte e scienza non sono tra 

loro così separate da non vedere la somiglianza di ciò che realmente sono (o 

dovrebbero essere): ricerca di senso, ricostruzione di fragili percorsi, progetto 

e creazione del vero, anche se singolare. Soprattutto se singolare. 

 

La resa al vero che alcuni di noi sognano (e che, seguendo una lunga, 

misconosciuta tradizione, trova solide basi nella tua opera, nelle foto di Bentley 

e nel lavoro strabiliante di un tuo quasi omonimo e coetaneo, il signor D’Arcy 

Thompson), tale resa al vero, dicevo, se diffusa e, ancor prima, ben compresa, 

avrebbe come conseguenza, minore forse ma comunque importante, una 

benefica liberazione del mondo dal mito dell’artista come infallibile abitante 

dell’extramondo e minatore dell’Eccezionale.   

 Torno dunque a ringraziarti dell’invio e - prima ancora - dell’opera fatta e 
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- prima ancora - dell’atteggiamento che le persone speciali come te hanno 

verso la bellezza, riconoscendola come un’interminabile scia di meraviglie.   

  

Spero che i miei saluti e la mia stima ti raggiungano molto presto.  

  

 

 

Tuo devotissimo, 

 

  

Andrea C. Pedrazzini,  

disegnatore del singolare e del plurale 


