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Nell’insieme dell’opera di Gabriele Basilico la fotografia della Pietà Ron-

danini è un caso raro. Lo scatto fa parte di una più ampia serie (com-

plessivamente duecentonove immagini) realizzata nel 2011 in esclusiva 

per FMR, con lo scopo di illustrare il volume Italia. Capolavori del Ri-

nascimento (con prefazione di Marilena Ferrari, testi di Louis Godart e 

una nota di Gabriele Basilico, FMR-Art’è, Bologna 2012), al cui interno 

compare una ripresa alternativa del soggetto michelangiolesco. 

Maestro indiscusso della fotografia di architettura e di paesaggio, auto-

re di indimenticabili vedute urbane, Basilico pone alla base del proprio 

lavoro la questione dello spazio. Sia che si tratti di riprese di monumenti 

classici o di edifici postmoderni, di ampie vedute panoramiche o di peri-

ferie urbane, secondo l’autore il rapporto con lo spazio è “un’esperienza 

insostituibile dello sguardo per costruire l’immagine che lo interpreta e 

che lo rappresenta” (Id., p. 34). Così concepita, l’immagine fotografica 

diventa una costruzione geometrica, strettamente legata alla scelta del 

punto di vista e della giusta distanza dal soggetto ripreso. 

La consuetudine del fotografo di privilegiare piani larghi, insieme 

all’utilizzo del bianco e nero, si traduce nel caso della Pietà in una va-

sta ripresa d’insieme che isola il soggetto, posto esattamente al centro 

dell’immagine, circondato dal vuoto che lo fa emergere in una sorta di 

epifania. Lo stesso fondale risulta modulato geometricamente dalla luce, 

diviso in due parti speculari, tra luce e oscurità: il buio contrasta con la 

presenza cristallina della scultura, bianca e luminosa, che proietta a sua 

volta la propria ombra nella parte illuminata dello sfondo, così da crea-

re una presenza fantasmatica. In questo modo Basilico si fa interprete 

non solo della Pietà, ma anche del suo contesto. I blocchi di pietra che 

compongono le quinte semicircolari – progettate negli anni sessanta dal 

gruppo BBPR, all’interno del Castello Sforzesco, a Milano – separano 

la scultura dall’architettura circostante enfatizzando così la drammaticità 

che caratterizza l’ultimo capolavoro di Michelangelo.

Francesca Mora

Gabriele Basilico’s photographic images of the Pietà Rondanini constitute 

something of a rarity among his works. The image is part of a larger se-

ries (comprising 209 photos) taken in 2011, commissioned by FMR to 

illustrate the book Italia. Capolavori del Rinascimento, which presents an 

alternative view of Michelangelesque themes. 

An undisputed master of architectural and landscape photography, cre-

ator of unforgettable urban views, Basilico uses the issue of space as the 

basis of his work. Whether it be photographing classical monuments or 

postmodern buildings, vast panoramic vistas or urban peripheries, the 

artist sees the relationship with space as offering “a unique experience for 

the eye to construct an image which both interprets and represents it.” 

Thus conceived, the photographic image becomes a geometric construct, 

bound to the choices made, such as to the point of view and the correct 

distance between camera and subject. 

The photographer’s practice of favouring wide plains together with the 

use of black & white translates in the case of the Pietà into an overall 

wide shot which isolates the subject, placed in the precise centre of the 

image, surrounded by the emptiness from which it emerges in a sort of 

epiphany. The same backdrop appears modulated geometrically by the 

light, divided into two specular parts between light and darkness: the 

dark contrasted by the crystalline presence of the sculpture, white and 

luminous, in turn casting its own shadow onto the illuminated area of the 

background, creating an almost ghost-like presence.

In this manner, Basilico interprets not only the Pietà but also the setting. 

The blocks of stone which make up the semi-circular wings – designed 

in the 1960s by the BBPR group, in the Sforza Castle in Milan – isolate 

the sculpture from the surrounding architecture, further underlining the 

drama which characterises Michelangelo’s final masterpiece. 

Gabriele Basilico (Milano, 1944-2013)
53. Michelangelo, Pietà Rondanini, Milano

2011
stampa fotografica pure pigment print (2013), 800 × 1000 mm
Milano, studio Gabriele Basilico
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Merciful Dream (Pietà V) viene presentata per la prima volta alla XLIV 

Biennale d’arte di Venezia nel 2011, all’interno della mostra Pietas di Jan 

Fabre nella Nuova Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia, 

come parte di un’installazione più complessa. Questa comprendeva oltre 

alla rivisitazione della Pietà (1499) di Michelangelo, altre quattro scul-

ture a forma di enormi encefali (Pietà I-IV), posizionate su un palco do-

rato lungo l’intera navata centrale e circondate da dieci nidi ipertrofici di 

coleotteri. Per accedere a quel vero e proprio environment, lo spettatore 

doveva indossare calzature in feltro, così da trasformare la fruizione delle 

opere in un’esperienza mistica e quasi sovrannaturale.

Astratta da quel contesto la scultura di Fabre mantiene tuttavia il suo 

valore simbolico e linguistico. Copia 1:1 in marmo di Carrara della Pietà 

vaticana, l’opera presenta due profonde varianti: il volto della Vergine è 

rimpiazzato da un teschio, riferimento alla Vanitas e simbolo universale 

della morte, mentre la figura dell’artista, adagiata nella medesima posa, 

sostituisce quella del Cristo. Definita da Fabre “performance sculpture”, 

l’opera incarna il dolore della perdita e il desiderio universale di ogni 

madre di offrire la propria vita in cambio di quella del figlio.

Nascita, morte e resurrezione sono temi che permeano, in realtà, l’intera 

vicenda artistica di Fabre, nel cui lavoro ricorre di frequente la presenza 

orrifica degli insetti, organismi che nascono e vivono tra gli scarti della 

decomposizione. Simboli di eterno ritorno e metamorfosi, farfalle, scara-

bei, lombrichi, ragni popolano e attraversano i resti mortali di Merciful 

Dream, per dar loro nuova vitalità terrena. Trattenuto nella mano destra 

del corpo disteso, compare infine un cervello, altro elemento ricorrente 

nell’opera dell’artista, celebrato come la parte più importante dell’anato-

mia umana, e persino la più sexy, in quanto sede del pensiero e dell’im-

maginazione, origine delle emozioni, veicolo di empatia.

Francesca Mora

Merciful Dream (Pietà V) was first presented at the XLIV Venice Bien-

nale in 2011, in the exhibition Pietas by Jan Fabre in the Nuova Scuola 

Grande di Santa Maria della Misericordia, as part of a much larger instal-

lation. In addition to the reappraisal of the Pietà (1499) by Michelangelo, 

this included another four sculptures in the form of enormous brains 

(Pietà I-IV), positioned on a golden platform along the central nave, sur-

rounded by 10 oversized beetles’ nests. To physically enter this environ-

ment, viewers had to wear felt shoes in order to transform the fruition of 

the work into a mystical and supernatural experience.

Removed from this environment, Fabre’s sculpture still maintained its 

symbolic and linguistic value. A 1:1 scale reproduction in Carrara marble 

of the Pietà in the Vatican, the work features two major variations: the 

face of the Virgin is replaced by a skull (a reference to the Vanitas and uni-

versal symbol of death), while the figure of the artist, adopting the self-

same pose, takes the place of Christ. Defined as ‘performance sculpture’ 

by Fabre, the work embodies the pain of loss and the universal desire of 

every mother to give her own life in exchange for that of her child. 

The themes of birth, death and resurrection permeate the whole of Fab-

re’s artistic production: his work is dominated by the horrifying presence 

of insects – beings which live and die in the midst of decomposing mat-

ter. Symbols of eternal return and metamorphosis, butterflies, beetles, 

earthworms and spiders cover the mortal remains of Merciful Dream, giv-

ing them a new lease of earthly life. In the right hand of the artist’s body 

lies a brain, another leitmotiv of the Antwerp-born artist. The brain is 

celebrated as the most important part of human anatomy, the most sen-

sual, insofar as it is the seat of thought, imagination, the origin of emotion 

and the medium of empathy.

Jan Fabre (Anversa, 1958)
54. Merciful Dream (Pietà V)

2011
marmo bianco di Carrara, 195 × 190 × 110 cm; base 40 × 270 × 180 cm
collezione privata / courtesy Angelos 
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