“La moda è il presente, la novità, è curiosità, ma al tempo stesso è conoscere il passato. Per chi ne possiede l’abilità, significa saperne intravedere quello che sarà il domani”. Impossibile non cogliere la smisurata passione per la couture che affiora già dalle sue stesse parole, difficile non rimanere estasiati, abbagliati dall’unicità, dalla preziosità, dalla raffinatezza delle sue creazioni, pezzi rarissimi, collezionati nel tempo con intuito, devozione, competenza. Una ricerca motivata dall’impulso di accrescere e perfezionare le proprie scelte, dettate da un gusto innato, incline all’eccentrico, all’esuberanza decorativa, all’eccesso, ma sempre incanalato nei margini intriganti di una indubbia e sofisticata eleganza. Sono abiti carichi di storia, pezzi che sprigionano una singolare energia quelli della straordinaria donazione alla Galleria del Costume di Cecilia Matteucci Lavarini, personaggio eclettico e affascinante, figura di spicco della vita mondana e intellettuale internazionale, amica di stilisti, artisti, scrittori, toscana di origine ma bolognese di adozione, vive circondata dal bello, di cui è amante, concretizzato in ogni sua forma, nelle sue singolari collezioni di dipinti, tessuti, ma soprattutto di abiti, d’alta moda o pezzi unici di prêt-à-porter, testimoni di uno stile e di una personalità decisamente avvincente perché fuori dagli schemi. 
“La mia collezione è il mio autoritratto, non l’avere, ma l’essere, è un solitario lavoro a tempo pieno, realizzato pensando sempre alla destinazione finale, il museo”. Una dichiarata volontà quindi di consegnare al futuro le sue splendide creazioni realizzate nel tempo dalle più importanti firme del settore francesi e italiane, del passato come del presente, con l’obiettivo esplicito di rendere visibile, ad un pubblico più vasto, anni di ricerca. Opere riunite e selezionate non più e non solo con lo scopo di essere indossate, ma perché acquistino quel valore paradigmatico di una vocazione e di un talento personale, che occorre necessariamente riconoscere, apprezzare, ammirare. Il fondamentale presupposto alla base dell’intensa e curiosa attività di osservazione e valutazione di un abito da parte di Cecilia Matteucci quindi, che l’ha portata di volta in volta ad incrementare la sua ragguardevole collezione con esemplari straordinari, del suo costante e progressivo aggiornamento in materia, del suo richiesto e ammirato presenziare, con grazia e disinvoltura, alle maggiori sfilate di moda. Ecco dunque motivato il suo instancabile e appassionante viaggiare, in tutta Europa, alla ricerca dell’eccezionalità di un pezzo, spostandosi tra le principali case d’aste come Drouot o Christie’s, da cui provengono ad esempio il magnifico esemplare di opera coat in velluto verde e il sontuoso abito da sera firmato Nina Ricci illustrati più avanti; ecco quindi spiegato il criterio della presenza, nella stessa sala, di un abito di prêt-à-porter di Prada, realizzato con decorazioni e materiali insoliti come piume di gallo e paillettes, significativo esempio di una recente e riuscitissima collezione dal sorprendente linguaggio sperimentale. 
“La moda mi dà la possibilità narcisisticamente appagante di interpretare su di me epoche e costumi, di indossare travolgenti ed inimitabili pezzi storici di couture. Amo differenziarmi da tutti nel vestire, cerco sempre qualcosa che sia bello, prezioso, anche di difficile portabilità, purché unico. Ho il dono o talento di riuscire a portare l’originale e l’importabile”. Un approccio anticonvenzionale e forse irriverente al mondo della moda quindi, un appropriarsi e un conseguente giocare con i suoi codici che ne presuppone gusto e padronanza, gli stessi che Cecilia Matteucci ha dimostrato di possedere nel dar vita a sbalorditivi mix di abiti ed accessori siglati da nomi prestigiosi come Balenciaga, Chanel, Courrèges, Dior, Fendi, Galliano, Gucci, Lanvin, Martin Margiela, McQueen, Saint Laurent, Schiaparelli, Versace, Louis Vuitton, e che le ha fatto meritare l’appropriata definizione di “stilista di se stessa attraverso le creazioni degli altri”1. Il medesimo spirito motiva perciò il suo ruolo attivo nella scelta e nell’ideazione dell’allestimento delle vetrine in cui è possibile ammirare alcune delle sue creazioni donate: ad un primo gruppo di abiti legati dall’evidente leitmotiv della petite robe noir, sugli esempi delle più recenti mostre di costume internazionali2, fa da contraltare infatti un nucleo contrastante di creazioni dalla sottile stravaganza di tagli, dalla maggiore ricchezza di decorazioni e dai cromatismi più audaci. Quasi a voler dar corpo, con una soluzione di sapore teatrale, ad una proiezione dell’originalità di stile di Cecilia Matteucci, che penetra efficacemente nelle sale della Galleria del Costume “dove gli abiti che ho scelto potranno vivere per sempre ed essere ammirati, amati come io li amo”.
Alessandro Guasti


1 Firenze 2006a, p. 14
2 Lo spunto per la realizzazione dell’allestimento dedicato al “little black dress” è stato tratto dalla stessa Cecilia Matteucci in seguito ad una sua visita alla mostra omonima curata dall’editor-at-large di “Vogue Usa” André Leon Talley alla Mona Bismarck Foundation di Parigi, a testimonianza del suo costante interesse verso l’universo della moda e verso le sue innumerevoli manifestazioni culturali. 

