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Nella ormai molto lunga sequenza delle mostre temporanee a scadenza annuale della Casa Buonarroti, fedelmente osservata sotto la
direzione di Pina Ragionieri, in questo 2014 che segna i quattrocentocinquanta anni dalla morte di Michelangelo la Fondazione che ho l’onore
di presiedere presenta qualcosa di davvero inconsueto, e anche per questo molto interessante: una mostra sorretta da un prestigioso comitato
scientifico, con un solo catalogo, e un concorrere di idee e di propositi che unisce due istituzioni, la nostra e la Galleria civica di Modena,
nel comune intento di una celebrazione tutt’altro che banale, ma profondamente sentita, anche perché esito dell’assiduo studio di specialisti.
Si dice molto spesso che dopo Michelangelo nella storia dell’arte non soltanto italiana niente fu come prima. L’ombra grande del genio si proietta nei secoli e, come questa mostra intende dimostrare, influenza buona parte della migliore attività figurativa anche nel corso del cosiddetto
secolo breve. Il visitatore dell’esposizione giudicherà, farà confronti, sarà comunque sollecitato da un’indagine che anche qui, come altrove in
questo catalogo, è corretto definire davvero emozionante e nuova.
Per quanto mi riguarda, mi preme soprattutto sottolineare con ammirazione la serietà dell’impegno di tutti coloro che, lavorando per questa
mostra su due sponde cronologiche differenziate, hanno portato avanti la forza di un paragone che in questo senso finora non era stato mai
tentato. L’intelligenza, la buona volontà, la forza di lavoro dell’ufficio di direzione della Fondazione Casa Buonarroti, esiguo e serrato come noi
lo conosciamo, ha prodotto uno dei suoi esiti migliori. Di questo sono grato non solo alla direttrice, ma anche a Elena Lombardi e a Marcella
Marongiu, che con Pietro Ruschi, fedele da sempre alla nostra storica istituzione, con Emanuela Ferretti, con Marco Pierini, ben coadiuvati
da Tommaso Mozzati e da Davide Turrini, sono riusciti a dar vita a quello che non esito a definire un vero e proprio evento.
Sono lieto di concludere con uno speciale grazie a tutti coloro che hanno dimostrato di credere alla nostra iniziativa contribuendo in modo
determinante a rendere possibile la sua realizzazione: per quanto riguarda la Casa Buonarroti esprimo riconoscenza all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, che anche quest’anno ha voluto ricordarsi di noi, e all’Associazione Metamorfosi, con la quale da anni molto spesso s’incrocia
la nostra strada.

Eugenio Giani
Presidente della Fondazione Casa Buonarroti
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In the now long sequence of temporary exhibitions staged every year by Casa Buonarroti, expertly overseen by Pina Ragionieri, in
this 2014 which marks the 450th anniversary of Michelangelo’s death, the Foundation has the honour of presiding over something genuinely
unusual, and for this reason also very interesting: an exhibition supported by a prestigious scientific committee, brought together in a single
catalogue, and a wide range of ideas and propositions bringing together two institutions – our own and the Galleria Civica of Modena – in
a joint project to celebrate a recurrence which is anything but banal, and which has become so deeply felt also because the exhibition it is the
result of painstaking study on behalf of the various specialists.It is very often said that after Michelangelo in art history – and not only in Italy
– nothing was the same again. The long shadow of the great genius is cast across the centuries and, as this exhibition sets out to demonstrate,
influences a fair part of the finest figurative work even over the so-called ‘age of extremes’: the twentiethcentury. Visitors to the exhibition will
have the chance to judge, compare, and be stimulated by an approach which here, like in this the accompanying catalogue, may honestly be
defined as truly thrilling and entirely new.
As far as I’m concerned, my admiration goes to the serious commitment of all those who, while working for this exhibition on two separate
chronological shores, have persevered in a comparative study which in these terms had never been attempted before. The intelligence, the
goodwill and the manpower of the head office of the Fondazione Casa Buonarroti, understaffed yet close-knit as we know it to be, has
produced one of its finest results. I am very grateful for this not only to the director, but also to Elena Lombardi and Marcella Marongiu,
who together with Pietro Ruschi – forever faithful to our historic institution – with Emanuela Ferretti and Marco Pierini, well supported by
Tommaso Mozzati and Davide Turrini, have managed to bring to life what cannot but be called a genuinely special event.
It is with great pleasure that I would like to offer my own special thanks to all those who have shown their faith in our initiative by giving their
fundamental contributions to making it all possible: as far as the Casa Buonarroti is concerned, I would like to express my gratitude to the
Ente Cassa di Risparmio of Florence, who spared a kind thought for us again this year, and to the Associazione Metamorfosi, whose path has
crossed ours so many times over recent years.
Eugenio Giani
Chairman of the Fondazione Casa Buonarroti
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PREMESSA

Il progetto messo in cantiere dalla Casa Buonarroti e dalla Galleria civica di Modena, dopo due anni di incontri e di studio da
parte dei curatori e del comitato scientifico di questa mostra, è una prima apertura, che potrà meritare ulteriori approfondimenti e ampliamenti d’orizzonte: fin qui nessuno si era provato in un esercizio del genere. Infatti, nonostante la centralità del tema, sinora è mancata una
rassegna che dia conto del peso che la figura e l’opera di Michelangelo hanno esercitato sulla cultura, non solo figurativa, del XX secolo.
Si tratta di un impatto che non si lascia circoscrivere in una formula, perché è necessario declinarlo secondo stagioni che corrispondono a
momenti del secolo scorso tanto diversi tra loro. Inoltre la mostra – altra caratteristica inedita – è stata fin dall’inizio pensata come un evento in due sedi: a Firenze in Casa Buonarroti, a Modena alla Galleria civica. Indipendenti l’una dall’altra negli aspetti organizzativi, le due
istituzioni si affidano a un progetto scientifico comune, sviluppando ciascuna tematiche specifiche, anche cronologicamente scalate. Una
sostanziale comunità d’intenti e il catalogo unico sono l’inevitabile conseguenza di un interessante e nuovo percorso davvero condiviso.
Le due sedi della mostra si sono però ritagliate un ambito specifico di approfondimento. Consona alla sua natura, la Casa Buonarroti
si è concentrata in una cavalcata attraverso il tratto principale del Novecento, a partire dalle esperienze degli esordi del secolo fino ad
arrivare alle rotture sperimentali degli anni settanta, quando ormai il museo di via Ghibellina aveva assunto, dopo il restauro per il centenario michelangiolesco del 1964, una fisionomia architettonica che coincide, in sostanza, con quella odierna. La sede modenese, alla
luce della propria vocazione istituzionale, tesa a ricostruire e seguire la produzione artistica a noi più vicina, ha rivolto il proprio interesse
all’influenza che Michelangelo ha esercitato sugli artisti di fine Novecento, non trascurando qualche incursione tra chi è ancora attivo nel
terzo millennio. Da qui la presenza degli scatti di Robert Mapplethorpe, del commovente corto di Michelangelo Antonioni sulla tomba
di Giulio II in San Pietro in Vincoli, o di una delle ultime immagini di Gabriele Basilico volta a indagare la presenza della Pietà Rondanini
nell’esedra costruita dallo Studio BBPR al Castello Sforzesco di Milano. Una prova del dialogo tra le due sedi della mostra la troviamo
nel fatto che tra le opere esposte in Casa Buonarroti non mancano i progetti del celebre studio milanese.
Non si tratta, né a Firenze né a Modena, di una parata di capolavori: non che questi siano assenti, ma si è voluto soprattutto far dialogare
opere d’arte, anche di altissima qualità, con testimonianze storiche di varia natura: libri, riviste, documenti d’archivio, filmati; a questi
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ultimi è dedicata anche una sezione specifica, che si aprirà nel prossimo ottobre presso la Biblioteca di Scienze Tecnologiche dell’Università di Firenze. Il fine è stato quello di porre le premesse per una ricostruzione a tuttotondo di un fenomeno storico, non di raccogliere
un’antologia che delibasse esclusivamente gli esiti più alti di una relazione tanto sollecitante. Questo esercizio di storia della cultura in atto,
volto soprattutto al contesto italiano, si è reso necessario, a Firenze almeno, come un gesto di autocoscienza, a mezzo secolo dal restauro
della Casa Buonarroti voluto dalla Soprintendenza fiorentina. La ricostruzione di queste vicende è proceduta di pari passo con la messa
in luce degli echi e delle interferenze che sono rifluite negli studi: il museo di via Ghibellina, voluto in quelle forme da Giovanni Poggi,
diventò il laboratorio dell’ultima fase di lavoro di Charles de Tolnay (direttore della Casa tra 1965 e 1981), l’officina in cui prendeva forma
quel Corpus dei disegni di Michelangelo al quale ancor oggi non si può non ricorrere da parte degli specialisti. In quella fase tuttavia non ci
fu una chiusura a riccio nei confronti della produzione artistica contemporanea: ne è dimostrazione la cartella di incisioni del 1975 a cui
de Tolnay non fu certo estraneo, e che annovera l’omaggio a Michelangelo di tredici artisti contemporanei, da Emilio Greco a Henry
Moore. Erano altre le esperienze di cui non si aveva sentore tra le mura di via Ghibellina. Sembrava ignorata a Firenze, non solo alla Casa
Buonarroti, la felice stagione romana degli anni sessanta, quando i giovani della Scuola di piazza del Popolo provavano a misurarsi, con
l’irriverenza dei vent’anni, con i miti della storia dell’arte, tra i quali certo non mancava Michelangelo. Da lì partirono lunghe fedeltà: non
a caso Mario Schifano e Tano Festa si sono confrontati fino al termine delle loro tragiche esistenze con l’esperienza michelangiolesca, in
particolare con quella della Volta Sistina.
Sarebbe facile elencare gli autori che mancano, per oggettive necessità e anche per motivi di spazio, in queste nostre due sedi; solo una
parola, prima di chiudere, in relazione all’escluso più eccellente, la cui assenza più ci dispiace: Francis Bacon. A parziale risarcimento,
ci piace ricordare che quando, alla morte dell’artista, ci si trovò a fare i conti con l’impressionante disordine del suo studio londinese, tra
quella massa indistinta di colori, tele, indumenti, fotografie, vecchie riviste, riemerse una pagina del catalogo dei disegni michelangioleschi
della Casa Buonarroti pubblicato nel 1962 da Paola Barocchi, su cui il grande artista era intervenuto con schizzi e annotazioni.
Pina Ragionieri e Marco Pierini
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FOREWORD

The joint project undertaken by Casa Buonarroti and the Galleria Civica di Modena, after two years of encounters and study
by the curators and the scientific committee of this exhibition, is a first step, which may call for further investigation and broadening
of horizons: before now nobody had ever ventured so far in an exercise of this kind. As a matter of fact, despite the centrality of the
theme, until now there has always lacked an exhibition event capable of recognising the importance that both the figure and the work
of Michelangelo had on the – not only figurative – culture of the twentieth century. This is a kind of impact which cannot be labelled
with a mere formula, for it needs to be declined on the basis of the various seasons, i.e. to the highly diverse periods of the century gone
by. Furthermore, another innovative aspect of the exhibition is that it has been designed right from the outset as an event to be staged
in two venues: in Florence at Casa Buonarroti, and in Modena at the Galleria Civica. While independent from one another in terms
of organisational aspects, the two institutions have embarked on a common academic project, each developing specific themes, divided
also in chronological terms. A substantial sharing of intentions and a single catalogue are thus the logical outcome of a new and exciting
shared path.However, the two exhibition venues each focus on a specific field of investigation. In keeping with its nature, Casa Buonarroti
decided to focus on a broad overview, covering most of the twentieth century: from the turn-of-the-century experiences right up to the
experimental works of the 1970s, when the Museum in via Ghibellina, in the wake of the restoration work for the centenary celebrations
of Michelangelo in 1964, had taken on the architectural form which largely coincides with that to be found today. The Modenese venue,
in the light of its own institutional vocation, that of reconstructing and following the most recent artistic production, turned its gaze to
the influence that Michelangelo had on artists around the end of the twentieth century, yet not without consideration for those operating
also in the third millennium. Hence the presence of shots by Robert Mapplethorpe, of the moving short film by Michelangelo Antonioni
on the tomb of Julius II at San Pietro in Vincoli, or of one of the last images by Gabriele Basilico investigating the presence of the Pietà
Rondanini in the exedra created by the Studio BBPR at the Sforza Castle in Milan. A token of the dialogue between the two exhibition
venues may be found in the fact that among the works on show in Casa Buonarroti there are also the projects by the renowned Milanese
studio.Neither Florence nor Modena offers a parade of famous masterpieces: not that such works are absent from the display, but the main
aim is to promote dialogue between works of art, also of the highest quality, with historical testimonies of various kinds: books, magazines,
archive documents and film footage; the latter may also be found in a section all of its own, due to open next October at the Library of
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Technological Sciences of Florence University. The ultimate aim is therefore to lay the bases for an all-round reconstruction of a historical
phenomenon, and not to piece together an anthology that might deliberate exclusively on the highest pinnacles of such a stimulating
relationship. This current exercise in cultural history, focusing first and foremost on the Italian context, has become necessary in Florence
at least as an act of self-awareness, half a century after the restoration of Casa Buonarroti ordered by the Florentine Superintendency. The
reconstruction of those vicissitudes proceed step-by-step with the highlighting of echoes and interferences to be found in its studios: the
Museum in via Ghibellina, the modern form of which was decided by Giovanni Poggi, also became the workshop of Charles de Tolnay
(head of the Casa between 1965 and 1981): the workshop in which that Corpus dei disegni di Michelangelo took shape, and to which still
today many specialists cannot but make reference. However, even in that period, there was no outright refusal of contemporary artistic
production, as demonstrated by the collection of engravings (1975) of which de Tolnay was certainly not unaware, featuring a homage
to Michelangelo by 13 contemporary artists, from Emilio Greco to Henry Moore. Yet there were other experiences that went quite
unheard of between the walls of via Ghibellina. That rich Roman season of the 1960s seemed to have been overlooked by Florence, not
only by Casa Buonarroti, when the young artists of the school in Piazza del Popolo, with all the irreverence of youth, tried to measure up
to the legendary figures of art history, obviously including Michelangelo. For some this was to mark the start of a long relationship: it
is no coincidence that Mario Schifano and Tano Festa, right up to the end of their tragic existences, found themselves face-to-face with
the Michelangelesque dimension, the vault of the Sistine Chapel in particular.It would be all too easy to list the artists missing from our
two venues, due to objective necessity or for reasons of space; although we must spend a word on the greatest of the excluded, whose
absence most pains us: Francis Bacon. Going some way to making up for this, we like to remember how, after the artist’s death, during the
attempts to order the overwhelming chaos of his London studio, in the midst of that indistinguishable mass of paints, canvases, clothes,
photographs and old magazines, a page surfaced from the catalogue of Michelangelo’s drawing exhibition held by Casa Buonarroti,
published in 1962 by Paola Barocchi, on which the great artist had intervened with a series of sketches and notes.
Pina Ragionieri and Marco Pierini
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CASA BUONARROTI:
LE VICENDE COSTRUTTIVE, GLI ALLESTIMENTI, I RESTAURI
CASA BUONARROTI: STORIES OF CONSTRUCTION, EXHIBITION AND RESTORATION

Pietro Ruschi

Nel 1965, Ugo Procacci pubblicò il volume La Casa Buonarroti a

In 1965, Ugo Procacci published a volume entitled La Casa Buonar-

Firenze1, fonte preziosa per la storia di quella fabbrica che fu dimo-

roti a Firenze,1 a rich resource documenting the history of a building

ra di Michelangelo e che, ampliata e trasformata dai suoi discen-

once the home of Michelangelo and which, enlarged and trans-

denti, oggi custodisce la più importante raccolta al mondo dei suoi

formed by his descendants, today houses the world’s greatest col-

disegni, oltre ad alcune sue celebri sculture.

lection of his drawings, and some of his most famous sculptures.

Il primo lotto che il Buonarroti acquistò il 9 marzo 1508 era

The first lot that Michelangelo Buonarroti purchased on 9 March

formato da tre case separate, ma contigue tra loro, e da una più

15082 was made up of three separate houses, two next to each other,

modesta casupola3. Fin dal 1516, l’artista abitò in due di esse, pro-

plus a modest outhouse.3 From 1516 onwards, the artist lived in

babilmente le meno anguste, ma l’identificazione di quel nucleo

two of the houses, probably the least cramped of the three, but any

originario è ormai impossibile. Poi, nel 1525, impegnato nei lavori

identification of that original nucleus is now out of the question.

del complesso di San Lorenzo, Michelangelo andò a risiedere in

Then in 1525, busy with works in the complex of San Lorenzo,

quel quartiere , anche se nella Decima granducale del 1534 egli

Michelangelo went to live in that neighbourhood,4 even though in

dichiarò che la casa in via Ghibellina “è per mio abitare”5. Dopo

the Decima granducale in 1534 he declared that the house in via

il suo definitivo trasferimento a Roma nello stesso anno, a risie-

Ghibellina “is for my own inhabitancy.”5 After his permanent move

dere in via Ghibellina fu l’amatissimo nipote ex fratre Leonardo

to Rome later that same year, his beloved nephew ex fratre Leonardo

(1522-1599), dal 1553 insieme con la moglie Cassandra Ridolfi e i

(1522-1599) took up residence in via Ghibellina, and from 1553

figli6. A lui, nel 1547, Michelangelo scriveva “la casa ove state non

with his wife Cassandra Ridolfi and their children.6 In 1547, Mi-

è capace del bisognio, e non trovando voi da comperare cosa al

chelangelo wrote to him: “the house where you are is not suited to

proposito, penso dove siate in via G[h]ibellina vi potessi allargare,

your needs, and as you are currently unable to find something that

2

4

19

M900_LIBRO_SAGGIMICOL 2.indd 19

11/06/14 12.27

is, I believe you should enlarge the house in via G[h]ibellina, i.e.
finish the bechategli (stone beam rests) of the house up to the corner
and turning it up along the other street, perhaps purchasing the
adjacent small house, should that prove sufficient for your needs.”7
By 1550 no work had yet been carried out, and 11 years later at least
two of the dwellings were apparently still joined together.8 Around
the end of the century, Leonardo started a period of major building
work, joining at least three of the houses together, in order to turn
them into a single, more dignified, building. This ‘enlargement’
project might originally have been an idea of Michelangelo himself,
as documented by the drawings CB 117Ar (fig. 2) and CB 118Ar,9
although they show very little similarity to the present building.
1. Michelangelo, Giuliano de’ Medici duca di Nemours, particolare. Firenze, basilica di

Be that as it may, that was the state of the buildings when Stefano

San Lorenzo, Sagrestia Nuova. Fotografia di Aurelio Amendola
2. Michelangelo, Pianta di un edificio, forse ad avvicinarsi a un progetto di ampliamento

Bonsignori, in a rather generic style, depicted them in his view of

delle case di sua proprietà in via Ghibellina a Firenze, circa 1546. Firenze, Casa Buonarroti

Florence (1584) (fig. 3).

inv. 117 Ar

The most radical interventions got under way only in 1612,10 when
after both enlargements and demolitions, Leonardo’s son, Michel-

cioè finire i bechategli della casa insino in sul canto e rivoltargli

angelo the Younger (1568-1647), began construction of a genuine

per l’altra strada, comperando la casecta che v’è socto, se fussi a

palazzo. A number of vaulted rooms on the ground floor appear

bastanza”7. Mentre nel 1550 non era stato ancora eseguito alcun la-

to date back to that period; and the same – as shown by the great

voro, nel 1561 almeno due case risultano riunite insieme . Intorno

‘convoluted’ corbels (fig. 4) – goes for the conformation of the in-

agli anni novanta di quel secolo Leonardo dette avvio a una con-

ner courtyard (“starting to build within the court”)11 where clear

sistente fase edilizia riunendo alcune casette, almeno tre, al fine di

evocations of Tuscan mannerist architecture abound (fig. 5). On

trasformarle in un unico e più dignitoso edificio. Questo progetto

the outside, the building cannot have been that different from how

di “allargamento” potrebbe essere derivato da un’idea dello stesso

it is now, although the main façade (as evidenced in a survey dat-

Michelangelo, documentata dai disegni CB 117Ar (fig. 2) e CB

ed 1875)12 featured a richer stonework decoration, later removed).

118Ar9, anche se le consonanze con il fabbricato attuale sono assai

Michelangelo the Younger, who spent his entire life glorifying his

scarse. Era, comunque, quello lo stato degli edifici quando Stefano

renowned ancestor, was a keen collector and a great commissioner.

Bonsignori, in modo assai generico, li rappresentò nella veduta di

In 1615 he undertook the creation of the ‘gallery’, ordering the rich

Firenze (1584) (fig. 3).

pictorial decoration of the piano nobile rooms which would celebrate

8

Gli interventi più consistenti ebbero inizio solo dal 1612 quando,

Michelangelo, his family and other protagonists of Florentine his-

tramite ampliamenti e demolizioni, il figlio di Leonardo, Miche-

tory. Of such works, which were completed at the end of 1637 –

langelo il Giovane (1568-1647), iniziò la costruzione di un vero e

even though there is evidence of minor payments being made up

proprio palazzo. A quegli anni si possono far risalire alcuni am-

until 1643 – there remains detailed documentation.13

bienti voltati al piano terreno e, come attestano i grandi mensoloni ‘a

After the death of Michelangelo the Younger in 1647, the inher-

voluta’ (fig. 4), la conformazione della corte interna (“incomincian-

itance passed into the hands of the nephew ex fratre Leonardo di

dosi a fabbricare nella corte”) dove affiorano echi palesi dell’archi-

Buonarroto. In his will, written only a year later, Leonardo (†1684)

10

11

20
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tettura manierista toscana (fig. 5). All’esterno l’edificio non doveva
essere molto diverso dall’attuale, anche se nella facciata principale
era presente una più ricca decorazione lapidea, rimossa, come testimonia una perizia, nel 187512. Michelangelo il Giovane, dedito per
tutta la vita a glorificare il suo celebre avo, fu appassionato collezionista e grande committente. Nel 1615 egli dette inizio alla creazione
della “galleria”, facendo eseguire nei vani del piano nobile la ricca
decorazione pittorica destinata a celebrare Michelangelo, la sua
famiglia e i protagonisti della storia fiorentina. Di tali lavori, che
ebbero termine alla fine del 1637 – anche se pagamenti minori sono
documentati fino al 1643 –, rimane un’ampia documentazione13.
Alla morte di Michelangelo il Giovane, nel 1647, l’eredità passò nelle mani del nipote ex fratre Leonardo di Buonarroto. Nel

3. Stefano Bonsignori, Nova pulcherrimae civitatis Florentiiae topographia accuratissime

suo testamento, scritto solo un anno dopo l’assunzione dell’eredi-

delineata, Firenze 1584. Particolare con la Casa Buonarroti

tà, Leonardo († 1684) lasciò precise disposizioni per assicurare la
conservazione del palazzo avito e delle sue collezioni14. Egli aveva

left precise orders to ensure the preservation of the ancestral pala-

acquistato anche alcune case nelle vicinanze, ma dal suo testamen-

zzo and its collections.14 He also purchased a number of buildings

to si apprende che ormai tutte le antiche abitazioni dei Buonarroti

nearby, but from his will it emerges that by then all the old houses

in via Ghibellina erano state riunite in un unico palazzo. I beni

of the Buonarroti in via Ghibellina had been brought together to

pervennero al primogenito Michelangelo – che nel 1684 fece re-

form a single palazzo. The property was then handed down to the

digere la preziosa Descrizione della Galleria di Casa Buonarroti – e

firstborn Michelangelo – who in 1684 had the precious Descrizione

poi, essendo egli morto nel 1697 senza prole, a Filippo (1661-1733),

della Galleria di Casa Buonarroti15 written up – and then, he having

il minore dei suoi fratelli. Nel 1704, infatti, grazie a un accordo con

died childless in 1697, to Filippo (1661–1733), the youngest of his

gli altri fratelli, Filippo, “come personaggio eminente nella Firen-

brothers. In 1704, in fact, thanks to an agreement with the other

ze dell’ultimo periodo mediceo e come studioso illustre” , fu rite-

brothers, Filippo, “as an eminent figure in the Florence of the final

nuto il più adatto a garantire la conservazione della galleria e della

Medicean period and illustrious scholar,”16 was held to be the best

libreria di Casa Buonarroti. Egli acquistò anche un altro immobile

suited to guaranteeing the conservation of the gallery and library of

in via Ghibellina, ma non è noto se ciò comportò qualche trasfor-

Casa Buonarroti. He also purchased another building in via Ghi-

mazione nel palazzo. Archeologo e grande promotore dell’etrusco-

bellina, but it is not clear whether that entailed any further trans-

logia, egli creò l’importante collezione di antichità ancor oggi in

formation to the palazzo. An archaeologist and great follower of

parte conservata in Casa Buonarroti : di essa faceva parte anche la

Etruscology, Filippo founded the major antiques collection which

celebre Ombra della sera .

to this day is still to be found in Casa Buonarroti,17 including the

Quando Filippo si spense i beni passarono al figlio Leonardo, del

famous Ombra della sera statuette.18

quale restano poche notizie. Alla sua morte (1799) Firenze era

When Filippo passed away, the property was handed down to his

presidiata dalle truppe austriache e, in assenza di tutti i membri

son Leonardo, of whom little is known. On his death (1799), Flor-

della famiglia Buonarroti, il patrimonio fu sequestrato e affidato

ence was garrisoned by Austrian troops, and in the absence of all

all’ospedale di Santa Maria Nuova , ma prima il figlio Giusep-

members of the Buonarroti family, the heritage was sequestered

15

16

17

18

19

21
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pe, nel gennaio 1801, e poi gli altri fratelli riuscirono a ottenere il
dissequestro dei beni che, finalmente, furono divisi tra loro. Casa
Buonarroti andò in eredità al primogenito Filippo, ma egli, strettamente legato agli ideali rivoluzionari francesi, visse sempre lontano
da Firenze20. L’unico figlio maschio, Cosimo – che non abitava
nel palazzo ma in Borgo La Croce –, nel 1812, appena divenuto
maggiorenne, ottenne di essere nominato curatore dei beni paterni.
Con l’intento di ripristinare l’immagine storica del palazzo, egli
fece eseguire tra il 1820 e il 1823 alcuni lavori che, tra l’altro, causarono la “demolizione della scala di accesso al primo piano con la
loggetta sul cortile”21 (fig. 6). Tuttavia, le condizioni dell’edificio
erano ormai in uno stato di progressivo degrado. Da una relazione
del 1823, infatti, si apprende che “la casa Buonarroti in via Ghibellina nel 1820 era divenuta quasi un abituro della più abbietta
classe del popolo, al quale uso infatti serviva, per la degradazione
grandissima in cui si trovava, da minacciare rovina”22. Cosimo,
negli anni successivi, si dedicò a un’ampia attività di restauro del
4. Firenze, Casa Buonarroti, particolare del cortile con i mensoloni seicenteschi

palazzo, dove alcuni anni dopo andò finalmente ad abitare, non
trascurando di arricchire la collezione famigliare con l’acquisto di
sculture, mobili e quadri. Egli, a Firenze, ebbe un ruolo di primo

and entrusted to the Hospital of Santa Maria Nuova19; however,

piano, fino a divenire ministro della pubblica istruzione del go-

in January 1801, the eldest son, Giuseppe, and his other brothers

verno lorenese, e nel 1856 ottenne dallo stesso granduca Leopoldo

managed to obtain the release of the heritage, which was eventually

II di poter “erigere in Ente Morale la galleria che ora possiede

divided amongst them. Casa Buonarroti was next inherited by the

nella propria casa di abitazione, posta in Via Ghibellina di questa

firstborn Filippo yet he, being a firm believer in French revolution-

città” : si trattò di una svolta determinante per le future vicende

ary ideals, always lived far from Florence.20 The only male heir,

di Casa Buonarroti.

Cosimo – who lived not in the palazzo but in Borgo La Croce – as

Cosimo il 12 febbraio 1858 morì e con lui ebbe fine la linea diretta

soon as he came of age in 1812, managed to be nominated trustee of

dei discendenti di Michelangelo, ma egli lasciò in eredità a Firen-

his father’s inheritance. With the intention of bringing the histori-

ze il palazzo con l’immenso patrimonio artistico della famiglia .

cal image of the palazzo back to its former glory, between 1820 and

Grazie ai restauri che egli aveva compiuto, l’esterno dell’edificio si

1823 Cosimo had a number of projects undertaken which, among

presentava ormai nella forma attuale (fig. 7). Nel 1859 fu redatto

other things, led to the “demolition of the access stairway to the first

un Inventario generale e subito dopo il museo venne aperto e tale

floor along with the loggia around the courtyard”21 (fig. 6). Nev-

sarebbe rimasto per oltre un secolo. Così de Tolnay lo descrisse:

ertheless, the building was by now in a state of progressive decay.

“Due principi sembrano aver presieduto a questa presentazione

From a report dated 1823, it appears that “the Buonarroti House in

ottocentesca: l’‘horror vacui’, il che spiega che i muri sono tappez-

Via Ghibellina had by 1820 become almost a hovel frequented by

zati pêle-mêle di rilevi, sculture, pitture e mobili di tutti i periodi,

the very lowest class of persons, and the use they made of it – given

dall’epoca arcaica al 1875; e la simmetria, secondo la quale gli og-

the terrible state of repair the house was in – placed it in serious risk

23

24

25

22
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of collapse.”22 Cosimo, in the years to follow, undertook wide-ranging restoration works on the palazzo, where some years later he
finally went to live, enhancing the family collections through the
purchase of sculptures, furniture and paintings. In Florence he had
a highly prominent role, rising to become a minister of public education in the Lorenese Government, and in 1856 he gained permission from the Grand Duke Leopold II himself to “promote to Ente
Morale (foundation) the gallery located in his own home, situated
in Via Ghibellina in this very city.”23 This was to prove a decisive
change for the future vicissitudes of Casa Buonarroti.
Cosimo died on 12 February 1858, and with him the direct line
of Michelangelo’s descents came to an end, but he left the palazzo to the city of Florence, together with the immense artistic heritage of the family.24 Thanks to him and the restoration work he
had undertaken, the outside of the building achieved more or less
its present condition (fig. 7). In 1859, a General Inventory25 having
been compiled, the Museum was opened and remained so for more
5. Firenze, Casa Buonarroti, il cortile, circa 1950

than a century. This is how de Tolnay was later to describe it: “Two
principles seem to have presided over this very nineteenth-century

getti sono disposti”26. Per migliorare l’illuminazione, l’anno dopo,

presentation: the sense of horror vacui, which would explain why

nel 1860, fu redatta la perizia “della nuova finestra da aprire di

the walls are covered with a patchwork of reliefs, sculptures, paint-

nuovo alla Stanza del Quartiere Terreno a mano Destra al Palazzo

ings and furniture of all eras, from the Archaic period up to 1875;

Bonarroti in via Gibellina Firenze” .

and secondly the symmetry according to which the objects are laid

Nel 1874, all’approssimarsi del quarto centenario della nascita di

out.”26 In order to improve the lighting, in the following year, 1860,

Michelangelo, fu dato inizio a una nuova fase di restauri di cui

a technical report was competed “for a new window to be opened

resta la relazione autografa del progettista, l’ingegner Carlo Fab-

inside the ground-floor quarters on the right-hand side of Palazzo

brini, datata 9 settembre 187528. Da essa si apprende che “L’ac-

Bonarroti in via Gibellina, Florence.”27

cettata proposta degli egregi Artisti di abbellire con graffiti la

In 1874, as the fourth centenary of Michelangelo’s birth approached,

facciata (fig. 8) portò la necessità di rifare totalmente la gronda

work began on a new programme of restoration work on which the

esterna del fabbricato, cambiando ancora gli scarichi delle acque

report written by the designer himself, Eng. Carlo Fabbrini, was

pluviali per togliere i condotti verticali che avrebbero deturpato

dated 9 September 1875.28 From here it emerges that “the accepted

quell’artistico lavoro. Occorse rimuovere tutto il pietrame modi-

proposal of respectable Artists to embellish the façade with word-

nato della facciata e fare il nuovo intonaco sopra a spelli e rimpelli

ing,29 (fig. 8) led to the need to redo all the piping on the outside of

non indifferenti che occorsero per mettere possibilmente a corda la

the building, changing once more the management of rainwater so

parete medesima. Necessitò ancora, per la mancanza degli ornati

as to remove the vertical drainpipes which would have marred the

suddetti, d’ingrandire la Porta onde elevare il brachettone arcuato

artwork. It also proved necessary to remove all the moulded stone

di pietra all’altezza occorrente perché il serraglio della Porta stessa

on the façade and lay new plaster after a great deal of crack-filling,

27

29

23
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which was necessary as part of an attempt to level the wall surface.
Due to the lack of such embellishments, it was necessary to enlarge
the Main Door so as to raise the stone arch high enough for the
seraglio of the Main Door itself to serve as the base for the marble
slabs of the niche where the bronze bust was to be placed, as previously intended by the emeritus Professor Clemente Papi before he
passed away, to enhance Casa Buonarroti,30 which as time passes
acquires ever more lustre and importance.” Fabbrini added: “The
promise of written decorations, of which even our most worthy
chroniclers speak repeatedly, and in foresight of which the most important works had already been carried out, raised the expectations
of all the admirers of the great Michelangelo, and out of respect
to them, it then became necessary to compensate, with other improvements, for the sudden lack of such decorations. The house that
harbours so many memories of the magnificent Artist was found to
be in a state suited to the sombre attitudes in which it will be visited
6. Veduta del cortile di Casa Buonarroti a Firenze, stampa, ante 1820

not only by Italians but also by very many foreign nobles. Hence
apart from that already laid out in the above-mentioned Report of

servisse di base ai marmi della nicchia, ove doveva collocarsi il

14 October, and beyond the construction of drawing tables already

busto in bronzo già destinato dal meritissimo e compianto Pro-

foreseen for the drawings room, further restoration work became

fessore Clemente Papi ad arricchire la Casa Buonarroti : la quale

necessary, more radical in scope than the mere cleaning of all the

va ognora più ad acquistare maggior lustro ed importanza”. Ag-

floors, decorative wall-hangings, shelving and other furniture, in

giungeva il Fabbrini: “La promessa degli ornati a graffito, della

addition to the painting and gilding of the walls; at the same time it

quale parlò ripetutamente il nostro giornalismo più accreditato, e

was also deemed necessary to add a number of tables and construct

per la quale eransi già eseguiti i lavori relativi più importanti, mise

a temporary exit leading, if nowhere else, onto the Courtyard. Thus

in tutti gli ammiratori del gran Michelangolo tale aspettativa, per

it became imperative to rebuild the outside doorway, entrance gate

rispetto alla quale necessitava in ogni modo supplire con altri la-

and the bannisters of the main stair in keeping with the style of the

vori alla mancanza improvvisa dei graffiti medesimi; onde la casa

building and its rooms; and finally, to furnish the vestibule of the

che racchiude tante memorie del sommo artista si trovasse in stato

stairway, the courtyard and the loggia with sculptures, columns,

condegno alla solenne circostanza nella quale sarà visitata non dai

ledges, fragments and busts, which on entrance would show that

soli Italiani, ma da moltissime notabilità straniere. Perciò oltre a

one was entering the House of a great Italian.”

quanto fu stabilito nella preaccennata Relazione del 14 Ottobre ed

Over the following years, no building works of any importance

in aumento alla costruzione dei banchi già previsti per la sala dei

took place in the palazzo, and this situation continued into the

disegni occorsero dei restauri più radicali di una semplice pulitura

fascist period, when the activities of the foundation were basically

a tutti gl’impiantiti delle sale, agli affissi di corredo, scaffalature ed

reduced to managing the palazzo as a museum for educational pur-

altri mobili, non meno che alle dorature e coloriture delle pareti,

poses. After World War II, on 26 May 1951, following restoration

mentre fu vista ancora la necessità di provvedere alcune tavole del

work on which there is unfortunately very little documentation,

30
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tempo e di costruire una provvisoria uscita di egresso che sboccasse almeno nel Cortile. Fu giuoco forza rifare l’affisso della porta
esterna, il cancello dell’ingresso e gli appoggi della scala principale
in ordine allo stile del fabbricato e delle sue sale, e corredare finalmente il Vestibulo della scala, Cortile e Loggia con sculture,
colonne, mensole, frammenti e busti, che accennassero al primo
entrare la Casa del sommo Italiano”.
Negli anni seguenti non sono documentati interventi di rilievo nel
palazzo e altrettanto vale anche per il ventennio fascista, quando
l’attività dell’Ente fu in pratica ridotta alla gestione di un museo
con funzioni didattiche. Dopo gli eventi bellici, il 26 maggio 1951,
in seguito ad alcuni restauri dei quali resta purtroppo scarsissima documentazione, Casa Buonarroti fu riaperta e nel giugno di

7. Veduta di Casa Buonarroti a Firenze, stampa, 1862

quell’anno Giovanni Poggi31, che si era fatto promotore dei finanziamenti per eseguire quei restauri, fu nominato conservatore onorario32. Poggi fece eseguire alcune modifiche nell’allestimento del

Casa Buonarroti was opened once again. In June that year, Giovan-

museo , ma, a causa della scarsità di mezzi, numerosi locali del

ni Poggi,31 who had sought the financing to carry out the restoration

palazzo vennero in seguito locati a privati e trasformati in abitazio-

work, was nominated Honorary Curator.32 Poggi ordered a number

ni e laboratori. Di conseguenza, furono eseguite numerose modifi-

of changes to the museum layout,33 but due to a lack of funds, these

che interne che causarono ulteriore degrado. Delle Condizioni della

changes were not made; instead numerous rooms in the palazzo

Casa Buonarroti nel 1963, resta un’interessante relazione descrittiva

were rented out or turned into flats or workshops. Other consequent,

con l’elencazione delle opere esposte e dei diversi ambienti dati in

numerous modifications were made to the interiors, which led to

affitto con i loro arredi .

their further ruin. Of the Condizioni della Casa Buonarroti nel 1963,

Nell’approssimarsi del 1964, l’anno in cui ricorreva il quarto cen-

there remains an interesting descriptive report linked to the works

tenario della morte di Michelangelo, fu deciso di dare inizio a una

on show and the various rooms rented out along with their fittings.34

serie d’interventi al fine di restituire all’immobile quell’aspetto che

In the run-up to 1964, the year of the fourth centenary of the death

aveva acquistato dopo la fine dell’Ottocento. I lavori, finanziati

of Michelangelo, the decision was made to undertake a series of in-

dallo Stato, furono diretti dall’architetto Guido Morozzi, allora

terventions with the aim of returning the building to the state it had

soprintendente ai Monumenti di Firenze. In una sua nota, datata

acquired by the end of the nineteenth century. The works, financed

2 marzo 1963, si legge: “I lavori previsti per questa prima fase

by the state, were supervised by the architect Guido Morozzi, then

del restauro sono piuttosto estesi e onerosi; alcuni a carattere di

Superintendent of Monuments of Florence. One of his notes, dated

consolidamento e di parziale ricostruzione delle antiche e vecchie

2 March 1963, reads: “the works foreseen in this initial restoration

strutture (tetti e solai); altri invece – e sono forse i più complessi

stage are quite wide-ranging and costly; some concern the consol-

– riguardano le demolizioni delle strutture aggiunte nella secon-

idation and partial reconstruction of ancient structures (roofs and

da metà dell’Ottocento e al principio di questo secolo per adattare

floors); others – perhaps more complex – concern the demolition of

i locali in oggetto a quartieri di abitazioni. Infine, tutte le opere

the structures added in the second half of the nineteenth century

di ripristino relative alla rimessa in luce dei soffitti lignei antichi,

and at the start of this, in order to adapt the rooms in question

33
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8. Amos Cassioli, Federico Andreotti, Nicolò Barabino, Cosimo Conti, Corinto Corinti, Giacomo Roster, Progetto per la
decorazione a graﬃto della facciata di Casa Buonarroti in via Ghibellina a Firenze, ante 1875. Firenze, Casa Buonarroti
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alla ricostruzione dei pavimenti, alla ripresa degli intonaci antichi

for habitation purposes. Lastly, there were all the restoration works

e alla ricostruzione di gran parte degli infissi interni” . Di que-

regarding the uncovering of the ancient wooden ceilings, the recon-

sti lavori non rimane una documentazione esaustiva, ma alcune

struction of the floors, the restoration of ancient plastering and the

tavole di progetto dove sono indicate le aggiunte e le demolizioni

reconstruction of most of the interior fixtures.”35 Not much docu-

(si veda cat. 6), la relativa contabilità36 e alcune foto permettono

mentation remains of these works, but a number of plans showing

d’identificare la qualità e l’entità delle opere eseguite. Nel 1968, in

the enlargements and demolitions to be made (see cat. 6), the list of

un suo saggio, lo stesso Morozzi dette un sintetico rendiconto dei

expenditures36 and the number of photos make it possible to identi-

lavori37. Grazie a esso, e poiché buona parte di quegli interventi

fy the quality and extent of the works carried out. In a 1968 essay,

è ancor oggi visibile, si può cogliere il carattere di quel restauro,

Morozzi himself gave a general account of the works.37 Thanks to

totalmente legato a quello che fu, in quegli anni, una sorta di ‘lin-

this, and to the fact that most of the works are still visible to this day,

guaggio’ proprio della Soprintendenza fiorentina. Un linguaggio

we may grasp the nature of that restoration project, closely linked to

espressamente minimalista ma idealmente destinato a evocare,

what was, at that time, a sort of ‘language’ typical of the Florentine

tramite l’uso del cotto delle pavimentazioni, dell’intonaco lisciato,

Superintendency. A deliberately minimalist language designed to

degli infissi dal disegno lineare, l’aspetto ‘antico’ dell’architettura

evoke – through the use of terracotta flooring, plain plastering and

fiorentina (fig. 9). A tutto ciò si accompagnava una certa disin-

linear fixtures – the ‘ancient’ aspect of Florentine architecture (fig.

voltura nel modificare – per fini essenzialmente funzionali, come

9). This was all accompanied by a certain nonchalance in modifying

l’inserimento dell’ascensore – il tessuto architettonico interno, con

the interior architectural finishings – even for essentially functional

scarsa attenzione alle varie trasformazioni che ne avevano segnato

purposes such as the inclusion of a lift shaft – with little attention

35

la storia. Va tuttavia detto che tali scelte – che peraltro distinsero
indifferentemente numerosi restauri eseguiti in quegli anni – furo-

9. Firenze, Casa Buonarroti, il loggiato dopo i restauri del 1963

no condizionate dal più vasto quadro della cultura contemporanea,
intimamente neomedievalista e propensa a una sorta di rigorismo
formale, tanto da trovare apprezzamento anche da parte d’illustri
studiosi, come lo stesso Mario Salmi o come Bruno Molajoli, che
scrisse una calorosa presentazione nel catalogo della mostra sui restauri fiorentini del dopoguerra38.
In una relazione del 22 marzo 1966 si ha notizia di alcune trasformazioni che de Tolnay (1899-1981)39, grande studioso di Michelangelo e allora direttore dell’Ente, intendeva attuare nel museo,
come, ad esempio, la ricollocazione di parte delle antichità etrusche
e romane della raccolta di Filippo Buonarroti, allora in deposito
presso il Museo Archeologico (il recupero totale degli oltre cento
pezzi della collezione avvenne solo nel 1997), e la realizzazione di
una nuova base per il Dio fluviale “più ampia e più semplice sulla
quale le sue bellezze plastiche acquisterebbero rilievo”40.
Pochi mesi dopo, il 4 novembre, l’alluvione dell’Arno colpì con
particolare veemenza il quartiere di Santa Croce, causando rile-
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paid to the various transformations wrought over the course of the
building’s history. However, it should be said that these choices
(which furthermore treated indifferently the numerous restoration
works carried out over those years) were conditioned by the broader panorama of contemporary culture, intimately neo-medievalist
as it was, and leaning towards a sort of formal strictness, to the
point of gaining the approval of illustrious scholars such as Mario
Salmi or Bruno Molajoli, who wrote a complimentary introduction in the exhibition catalogue relating to the post-war Florentine
restoration programme.38
In a report dated 22 March 1966, there is mention of a number of
transformations that de Tolnay (1899–1981,39 a great Michelangelo scholar and at the time Director of the Institution) intended
to carry out in the museum; for example, the relocating of certain
Etruscan and Roman artefacts within the collection of Filippo
Buonarroti. (At the time this proposal was made they were on de10. Firenze, Casa Buonarroti, demolizione dell’intonaco in facciata nel corso dei lavori

posit at the Archaeology Museum; their requisition and removal

di restauro del 1967

more than 100 pieces – finally took place in 1997). Another of de
Tolnay’s proposals was the creation of a new base for the Dio fluvi-

vanti danni in Casa Buonarroti (si veda cat. 7) e vanificando in

ale, “broader and simpler, one on which its sculptural beauty may

parte i restauri appena terminati. Rimane a testimonianza un

attain prominence.”40

ricordo dello stesso de Tolnay che, per la sua vivezza, conviene

A few months later, on 4 November, when the River Arno burst its

riportare almeno in parte: “Come testimone ho ritenuto necessa-

banks, the neighbourhood of Santa Croce was particularly badly

rio fissare il ricordo di quello che si è passato in Casa Buonarroti

hit, causing major damage to Casa Buonarroti (see cat. 7), partially

durante l’alluvione ed immediatamente dopo, per avere un docu-

ruining the restoration work which had just been completed. The

mento dove si accerti la verità storica convalidata anche dalla firma

testimony to these events is one of de Tolnay’s written memories

dell’altro testimone, il Sig. Dino Pietrini, custode della Casa, che

which, by virtue of its vividness, is worth quoting in part. “As a

insieme a me eravamo gli unici a trovarsi durante quei giorni nella

witness, I thought it necessary to write down my memories of what

Casa Buonarroti. […] Quando sono sceso, il pianterreno del Mu-

went on in Casa Buonarroti during the flood and in the immedi-

seo era già allagato dall’acqua mischiata con la nafta e che cresceva

ate aftermath, in order to have a document outlining the historical

rapidamente e continuamente. Il fango rendeva sdrucciolevole il

truth,” wrote de Tolnay, “countersigned also by another witness,

pavimento delle stanze, l’acqua aveva una forte corrente ed inoltre

Mr. Dino Pietrini, caretaker of the House, who along with myself

il portone della Casa in via Ghibellina minacciava di cadere sotto

was the only person present at the time in Casa Buonarroti. […]

la pressione dell’acqua, fatto che ci veniva segnalato con gesti e gri-

When I went downstairs, the ground floor of the Museum was al-

da degli inquilini del palazzo dirimpetto in via Ghibellina. […]

ready flooded by water mixed with diesel oil, the level of which was

L’acqua si è alzata fino al livello di circa 5 1/2 metri di altezza […].

rising fast and constantly. The floors of the rooms were slippery

Ripeto che c’era solo un custode accanto a me, il quale si dimostrò

with mud, the water was fast flowing, and furthermore the front

28
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11. Firenze, Casa Buonarroti, la sala con la Battaglia dei Centauri e dei Lapiti di Michelangelo nell’allestimento del 1967-1968
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persona di fiducia e coraggioso; non c’era possibilità di comunica-

door of the house, in via Ghibellina, was in danger of collapsing

zione con l’esterno, ero quasi senza cibo, con poca acqua potabile e

under the water pressure, a fact that we were made aware of by the

privo di qualsiasi aiuto per circa 56 ore […]”.

shouts of the inhabitants of the palazzo on the other side of via Ghi-

Nell’anno seguente furono restaurati gli ambienti danneggiati e

bellina. […] The water rose to a level of around 5 ½ m […] As I

la facciata, grazie alla generosità di un comitato olandese e alla

have said, there was only a caretaker there with me, one who showed

Soprintendenza ai Monumenti. I lavori furono intrapresi sotto la

himself to be a person of great courage; it was impossible to commu-

direzione dell’architetto Morozzi e si decise che non soltanto la

nicate with the outside world, we had virtually no food and very little

parte inferiore ma l’intera facciata fosse restaurata . In tale oc-

drinking water, and received no help for around 56 hours […].”

casione fu eliminato il finto bozzato che copriva l’ordine inferiore

Over the following year, the rooms damaged by the flood and the

(fig. 10) e sostituito con un semplice intonaco tinteggiato di bianco

facade were restored, thanks to the generosity of a Dutch commit-

(si veda cat. 6). Anche i quadri, le maioliche e le statue furono

tee41 and to the Superintendent of Monuments. The works were

restaurate con interventi eseguiti dall’Opificio delle Pietre Dure e

undertaken under the guidance of architect Morozzi, and it was

dalla Soprintendenza . Fin dal 1965, de Tolnay aveva avviato una

decided that not only should the lower part, but also the entire

trasformazione del museo che, sono le sue parole, “piuttosto che un

façade, be restored.42 It was on this occasion that the faux brick

museo didattico, usando calchi che vi erano già dal 1875 e i calchi

which covered the lower portion of the façade was removed (fig.

e le foto ingrandite delle opere di Michelangelo” avrebbe dovuto

10) and replaced with a plain white plaster (see cat. 6). Also the

trasformarsi in un “museo nel quale invece fossero valorizzate tutte

paintings, the majolica works and the statues were brought in for

le opere appartenenti (per la maggior parte) alla famiglia Buonar-

restoration, with interventions carried out by the Opificio delle Pi-

roti, anche quelle collocate nei magazzini”44. “La più grande lacu-

etre Dure and the Superintendency.43 In 1965, de Tolnay had be-

na di questo museo michelangiolesco – aggiungeva lo studioso –

gun a metamorphosis of the Museum which, in his own words, was

era la mancanza di statue di grande formato dell’artista che invece

intended to transform it “from an educational museum, which used

sono il vanto di musei fiorentini come il Bargello e l’Accademia”.

moulds that had been there since 1875, in addition to moulds and

Il nuovo ordinamento museale fu attuato nel biennio 1968-1969.

enlarged photos of the works of Michelangelo,” into “a museum in

Il 15 marzo 1970, a lavori ultimati, de Tolnay tenne a Roma una

which all of the works belonging (for the most part) to the Buonar-

conferenza dal titolo Il riordinamento delle collezioni della casa Buo-

roti family, even those kept in storage, might be valorised.”44 “The

narroti a Firenze45 e il concetto che egli aveva cercato di mettere in

biggest shortcoming in this Michelangelesque museum” – added

pratica emerge con chiarezza dalle sue parole: “Poiché si trattava

the scholar – “was the lack of large Michelangelo statues such as

della famiglia di Michelangelo, la cui casa doveva essere, anche se-

those which have become the pride and joy of Florentine museums

condo le intenzioni del Bisnipote, un memoriale, dovevamo cercare

like the Bargello and the Accademia.”

di presentare gli oggetti secondo un gusto che Michelangelo stesso

The new layout of the museum was created over the years 1968-

avrebbe approvato”. Nell’occasione furono realizzate, probabilmen-

1969. On 15 March 1970, once the works had been completed, de

te su disegno dello stesso Morozzi, le nuove vetrine, le librerie, par-

Tolnay held a conference in Rome entitled The reordering of the col-

te della mobilia, in evidente sintonia con le scelte minimaliste che

lections of Casa Buonarroti in Florence,45 and the concept which he had

avevano guidato i restauri architettonici (fig. 11).

tried to put into practice emerges clearly from his words: “we were

Nel 1974, in prossimità del V centenario della nascita di Miche-

dealing with Michelangelo’s family, whose house, according to the

langelo, la Soprintendenza fece eseguire alcuni lavori di consoli-

intentions of his great-grandson was to be a memorial, thus we were

damento “del solaio fra le stanze delle sculture a P.T. a sinistra

obliged to present the objects in keeping with a taste which Mi-

41

42

43
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del Museo e quello della galleria soprastante”46. Su richiesta del

chelangelo himself would have approved of.” On this occasion, new

presidente di Casa Buonarroti, Mario Salmi, la stessa Soprinten-

glass cases, probably designed by Morozzi himself, were installed,

denza, allora diretta dall’architetto Nello Bemporad, nel corso del

along with the bookshelves and part of the furnishings, clearly in

1977 realizzò alcune opere di manutenzione e nel 1980 dispose un

harmony with the minimalist choices that had underpinned the ar-

‘pronto intervento’ per eseguire “indagini, saggi, opere provvisio-

chitectural restoration works (fig. 11).

nali, recuperi, consolidamenti vari” . Il 27 maggio di quell’anno la

In 1974, in the run-up to the fifth centenary of the birth of Mi-

Direzione Generale del Ministero della Pubblica Istruzione incari-

chelangelo, the Superintendency had a number of consolidation

cava il soprintendente Bemporad di predisporre un decreto di vin-

works carried out, relating to “the crawlspace between the sculp-

colo indiretto “nelle immediate vicinanze della Casa Buonarroti in

ture rooms on the ground floor to the left of the Museum and that

Firenze per un raggio di almeno 15 metri dalla Casa medesima” .

of the gallery above.”46 Following a request made by the president

Alcuni interventi di manutenzione si sono susseguiti negli anni più

of Casa Buonarroti, Mario Salmi, the Superintendency itself, then

recenti, ma le modifiche più importanti si sono attuate sotto la dire-

headed by the architect Nello Bemporad, called throughout 1977

zione di Pina Ragionieri, portando alla creazione di tre nuove sale e,

for a number of maintenance works to be carried out, and in 1980

dal punto di vista museale, a una moderna e filologica collocazione

decided to intervene immediately to conduct “surveys, tests, tem-

delle opere, anche secondo la descrizione buonarrotiana del 1684 .

porary works, in addition to various recovery projects and consol-

47

48

49

idations.”47 On 27 May that year, the Directorate-General of the
Ministry of Education called upon Superintendent Bemporad to
prepare an indirect binding decree “in the immediate vicinity of
Casa Buonarroti in Florence for a distance of at least 15m from the
house itself.”48 A number of maintenance works were carried out
over more recent years but the most major modifications took place
under the guidance of Pina Ragionieri; these projects included the
creation of three new rooms, offering a modern and philological
exposition of the artworks, in keeping with Buonarroti’s description
of them in 1684.49
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note / notes
Procacci 1967. Desidero qui ringraziare Elena Lombardi, Marcella Marongiu e
Francesca Cecchi per la preziosa collaborazione.
2
Ivi, pp. 1-2 e Appendice I, pp. 215-216.
3
Una quinta casetta fu comprata in seguito, nel 1514, forse per essere data in affitto.
4
Da quell’anno tutte e cinque le case di via Ghibellina risultano affittate; cfr. Ragionieri 1997, p. 8.
5
Procacci 1967, p. 6.
6
Nel 1583 Leonardo acquistò un’altra casetta; cfr. Procacci 1967, p. 8. Su Leonardo
di Buonarroto Simoni si veda: Marongiu 2013, p. 32.
7
Il carteggio di Michelangelo 1965-1983, vol. IV (1974), Doc. MLXXV (26 marzo
1547), p. 256.
8
Procacci 1967, p. 8.
9
Questi disegni, nel primo dei quali è presente la scritta “laltopascio”, sono stati avvicinati da Geymüller 1904, seguito poi da altri studiosi, a un progetto per il palazzo
di Ugolino Grifoni (oggi Budini-Gattai) in piazza Santissima Annunziata, essendo il
Grifoni maestro generale dell’Ospizio di Altopascio; diversamente, Tolnay 1966 li ha
riferiti a un progetto per l’“allargamento” della casa di via Ghibellina, aggiungendovi
– cosa a mio avviso meno condivisibile – anche il CB 33A. Per una disamina della
questione, si veda: Argan, Contardi 1990, pp. 173-174.
10
I lavori ebbero inizio a seguito dell’acquisto di un’altra casa, nel 1609, da parte di
Michelangelo il Giovane; cfr. Procacci 1967, p. 9.
11
Nel 1622 fu realizzata la terrazza con un loggiato, un oratorio e un belvedere, cui si
accedeva tramite la scala a chiocciola; cfr. Procacci 1967, pp. 13-14.
12
Cfr. nota 28.
13
Cfr. Procacci 1967, nota 16, p. 31; per la disamina del progetto e dell’esecuzione
del grande ciclo pittorico, oltre allo stesso Procacci 1967, pp. 9-19, si veda: De Luca
Savelli 1972; De Luca Savelli 1973; Bigazzi 1974; Vliegenthart 1976.
14
Procacci 1967, pp. 19-21.
15
Ivi, Appendice III, pp. 219-230.
16
Ivi, p. 21; Filippo fu senatore, auditore, presidente dell’Accademia Etrusca di Cortona, accademico della Crusca, appassionato studioso di archeologia classica.
17
Cfr. Filippo Buonarroti 1986.
18
Oggi la statuetta etrusca, riferibile alla seconda metà del III secolo a.C., costituisce
uno degli oggetti più ammirati del Museo Guarnacci di Volterra, città dalla quale
quasi certamente proviene; cfr. Corsi 1995, pp. 29 sgg.; Bruni 2007, pp. 195-201.
19
In quell’occasione fu redatto un inventario di tutti i beni custoditi nel palazzo; cfr.
Procacci 1967, p. 22.
20
Si veda Galante Garrone 1951; Saitta 1950-1951.
21
Procacci 1967, p. 22; la loggetta era stata fatta costruire intorno al 1623 da Michelangelo il Giovane.
22
Archivio Buonarroti Moderno, filza 7, pos. 18, all. 17; si veda anche allegati 16 e 24
e filza 7, pos. 2; cfr. Procacci 1967, p. 23.
23
Cfr. Procacci 1967, p. 24.
24
In realtà vi furono alcune resistenze da parte di membri di rami collaterali, ma il
30 aprile 1859, il giorno seguente la partenza del granduca Leopoldo da Firenze,
i rappresentanti dell’Ente Buonarroti potevano finalmente entrare in possesso della
galleria; cfr. Procacci 1967, pp. 24-26.
25
È probabilmente a quegli anni che risale un accurato Inventario degli Inquilini; si
veda: Archivio Buonarroti Moderno, Carte diverse, n. VI.
26
Tolnay 1970, p. 5.
27
Archivio Buonarroti Moderno, ins. 6, Amministrazione. Lavori di muratura 1859

Procacci 1967. Here I would like to thank Elena Lombardi, Marcella Marongiu and
Francesca Cecchi for their valuable collaboration.
2
Ibid., pp. 1, 2 and Appendice I, pp. 215, 216.
3
A fifth house was purchased in 1514, perhaps to be rented out.
4
From that year on, all five houses in via Ghibellina appear to have been rented; cf.
Ragionieri 1997, p. 8.
5
Procacci 1967, p. 6.
6
In 1583, Leonardo purchased another house; cf. Procacci 1967, p. 8. On Leonardo di
Buonarroto Simoni, see: Marongiu 2013, 32.
7
Il carteggio di Michelangelo 1965-1983, vol. IV (1974), Doc. MLXXV (26 March
1547), p. 256.
8
Procacci 1967, p. 8.
9
These designs, the first of which features the word ‘laltopascio’, were first linked by
Geymüller in 1904 (then followed by other scholars) with a project for the palazzo of
Ugolino Grifoni (today Budini-Gattai) in piazza Ss. Annunziata, since Grifoni was
Master General of the Ospizio di Altopascio; otherwise, de Tolnay (1966) connected
them to a project for the ‘enlargement’ of the house in via Ghibellina, adding – though
to my mind, this seems less likely – also CB 33A. For a further examination of the
matter, see: Argan, Contardi, 1990, pp. 173, 174.
10
The works began after the purchase of another house, in 1609, by Michelangelo the
Younger; cf. Procacci 1967, p. 9.
11
In 1622, the terrace was added together with a loggia, an oratory and a belvedere,
accessible via a spiral staircase; cf. Procacci 1967, pp. 13, 14.
12
Cf. note 28.
13
Cf. Procacci 1967, note 16 p. 31; for an analysis of the project and the production of
the great painting cycle, as well as Procacci 1967, pp. 9-19, see: De Luca Savelli 1972;
De Luca Savelli 1973; Bigazzi 1974; and Vliegenthart 1976.
14
Procacci 1967, pp. 19-21.
15
Ibid., Appendice III, pp. 219-230.
16
Ibid., p. 21; Filippo was a senator, auditor, president of the Etruscan Academy of Cortona, an academic of the Crusca Academy, and a keen scholar of classical archaeology.
17
Cf. Filippo Buonarroti 1986.
18
Today the Etruscan statuette, dated as being from the second half of the third century BC, constitutes one of the most admired objects of the Guarnacci Museum of
Volterra, the town from which it almost certainly originates; cf. Corsi 1995, pp. 29 ff.;
Bruni 2007, pp. 195-201.
19
On that occasion, an inventory was compiled of all the items held in the palazzo; cf.
Procacci 1967, p. 22.
20
See Galante Garrone 1951, Saitta 1950-1951.
21
Procacci 1967, p. 22; the loggia had been built on the orders of Michelangelo the
Younger around 1623.
22
Archivio Buonarroti Moderno, filza 7, pos. 18, all. 17; see also allegati 16 and 24, and
filza 7, pos. 2; cf. Procacci 1967, p. 23.
23
Cf. Procacci 1967, p. 24.
24
In actual fact, there was a certain resistance from members of other branches of the
family, but on 30 April 1859, the day after the departure of the Grand Duke Leopoldo
from Florence, representatives of the Ente Buonarroti were finally able to take possession of the gallery; cf. Procacci 1967, pp. 24-26.
25
It was probably in that period that a detailed Inventario degli Inquilini was also compiled; see: Archivio Buonarroti Moderno, various papers, No. VI.
26
Tolnay 1970, p. 5.
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-1883, c.s.n.; un piccolo schizzo in allegato indica come quella finestra fosse quella
centrale fra le tre del lato destro.
28
Ibidem, c.s.n.
29
Sulla vicenda dei graffiti in facciata e della loro mancata esecuzione cfr. Una facciata
ottocentesca 2002.
30
Il busto è stato poi effettivamente collocato sopra il portone in facciata.
31
Poggi, curatore del Carteggio di Michelangelo, era stato soprintendente alle Gallerie
fiorentine e membro del Consiglio dell’Ente Casa Buonarroti; cfr. Lombardi 2011.
32
Ivi, pp. 164-165.
33
Tali interventi sono descritti in Berti [1951].
34
Archivio Buonarroti Moderno, Carte diverse, ins. 2, c. 12; tale relazione fu probabilmente redatta subito dopo l’alluvione del 1966, con funzione di promemoria.
35
Archivio Buonarroti Moderno, Opere d’arte, pubblicazioni, mostre 1964-1979, ins. 15,
Celebrazioni michelangiolesche del 1964. Comitato nazionale - Comitato fiorentino.
36
Archivio Buonarroti Moderno, Bilanci 1964-1965, ins. Documenti di spesa.
37
Il restauro dei monumenti 1968, pp. 27-28.
38
Ivi, pp. V-VI.
39
Archivio Buonarroti Moderno, Carte diverse, ins. 2, Ricordo dei giorni dell’alluvione
di Firenze 4-5 novembre 1966.
40
Ivi, Relazione per il Consiglio del 22/3/1966. Nella stessa relazione de Tolnay rilevava
che “sarebbe urgente il trasferimento dei libri su Michelangelo, ora agli Uffizi, che
potrebbero essere sistemati in Casa Buonarroti nella grande sala del secondo piano
dove sono già disposti gli scaffali per contenerli. Senza questa Biblioteca non può
funzionare l’Istituto di Studi Michelangioleschi”.
41
La generosità dei cittadini olandesi è ricordata con una lapide posta nell’ingresso
principale del palazzo.
42
Archivio Buonarroti Moderno, ins. 2, Resoconto del Direttore sui lavori di riordinamento del Museo di Casa Buonarroti dal marzo 1967 al marzo 1968, c. 2.
43
Ibidem, c. 3.
44
Ivi, Resoconto del Direttore dei Lavori di riordinamento e di arricchimento del Museo di
Casa Buonarroti dal marzo 1965 al marzo 1967.
45
Tolnay 1970.
46
Soprintendenza B.A.P.S.A.E di Firenze, Archivio, filza A 325, Galleria Buonarroti
in Firenze e Casa, c.s.n.
47
Ibidem, c.s.n.
48
Ibidem.
49
Cfr. Ragionieri 1997.

Archivio Buonarroti Moderno, ins. 6, Amministrazione. Lavori di muratura 1859 –
1883, c.s.n.; a little sketch attached shows how that window was in the middle of the
three along the right-hand side of the house.
28
Ibid., c.s.n.
29
On the issue of the wording on the façade and why it was never added, cf. Una facciata
ottocentesca, 2002.
30
The bust then actually was placed above the main door within the façade.
31
Poggi, editor of Il Carteggio di Michelangelo, had been Superintendent at the Florentine Galleries and member of the Board of the Ente Casa Buonarroti; cf. Lombardi
2011.
32
Ibid., pp. 164-165.
33
These interventions are described in Berti [1951].
34
Archivio Buonarroti Moderno, “Carte diverse”, ins. 2, c. 12; this report was probably written immediately after the 1966 flood, for future records.
35
Archivio Buonarroti Moderno, “Opere d’arte, pubblicazioni, mostre 1964 -1979”,
ins. 15 “Celebrazioni michelangiolesche del 1964. Comitato nazionale – Comitato fiorentino”.
36
Archivio Buonarroti Moderno, “Bilanci 1964-1965”, ins. “Documenti di spesa”.
37
Il restauro dei monumenti 1968, pp. 27-28.
38
Ibid., pp. V, VI.
39
Archivio Buonarroti Moderno, various papers, ins. 2, “Ricordo dei giorni
dell’alluvione di Firenze 4-5 novembre 1966”.
40
Ibid., “Relazione per il Consiglio del 22/3/1966”. In the same report, de Tolnay noted
that “the transfer of the books on Michelangelo is now urgent. They are currently at
the Uffizi, but they could be housed in Casa Buonarroti in the main room on the second floor where the shelving to store them is already in place. Without this library, the
Institute of Michelangelo Studies serves no purpose.”
41
The generosity shown by Dutch citizens is commemorated by a stone laid in the main
entrance to the palazzo.
42
Archivio Buonarroti Moderno, ins. 2 “Resoconto del Direttore sui lavori di riordinamento del Museo di Casa Buonarroti dal marzo 1967 al marzo 1968”, c. 2.
43
Ibid., c. 3.
44
Ibid., “Resoconto del Direttore dei Lavori di riordinamento e di arricchimento dl
Museo di Casa Buonarroti dal marzo 1965 al marzo 1967”.
45
Tolnay, 1970.
46
B.A.P.S.A.E Superintendency of Florence, Archive, file A 325 “Galleria Buonarroti
in Firenze e Casa”, unnumbered folder
47
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Cf. Ragionieri 1997.
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RICORDANDO MICHELANGELO
TRA FIRENZE E CAPRESE
REMEMBERING MICHELANGELO FROM FLORENCE TO CAPRESE

Andrea Felici, Carlo Francini

Le celebrazioni del 1964

The 1964 Celebrations

“I componenti della nuova Accademia […] acclamavano il

“The members of the new Academy [...] acclaimed Buonarroti at

Buonarroti nella loro prima assemblea […] come primo accademico

their first assembly [...] as their first academic of honour, practically

1

d’onore, quasi come alto patrono” . Mario Salmi con queste parole

their high patron.” 1 With these words, Mario Salmi opened the cel-

apriva le celebrazioni in Palazzo Vecchio in occasione del IV cente-

ebrations in Palazzo Vecchio on the occasion of the fourth centenary

nario della fondazione dell’Accademia delle Arti del Disegno, rievo-

of the foundation of the Accademia delle Arti del Disegno, re-evok-

cando le onoranze che a Michelangelo, ancora vivo per pochi mesi,

ing the honours that Michelangelo, who had only a few months to

i membri del sodalizio di artisti ritennero opportuno riservare e che

live, was awarded by the members of the association of artists, and

poi ebbero occasione di concretizzare nell’organizzazione delle so-

which they then had the opportunity to reiterate during the solemn

lenni esequie il 14 luglio 1564. Questa citazione riannoda il filo rosso

obsequies on 14 July 1564. The citation forms a common thread

che accomuna le celebrazioni michelangiolesche del 1964 con quelle

which ties together the Michelangelo commemorations in 1964 with

cinquecentesche: glorificare non solo il genio artistico ma rafforzare

those of the sixteenth century: glorifying not only his artistic genius,

il legame tra il maestro e la sua città.

but strengthening the bond between the maestro and his city.

La preparazione del IV centenario della morte del Buonarroti avrà più

The preparations for the 400 years since Buonarroti’s death took place in var-

di una sponda: di grande rilievo il Comitato Nazionale per le onoranze

ious quarters: a key role was played by the National Committee in Honour

a Michelangelo nel IV centenario della morte presieduto dal senatore

of Michelangelo to mark the fourth centenary of his death, presided over by

Giovanni Gronchi, ex presidente della Repubblica, e un Comitato per

senator Giovanni Gronchi, ex-President of the Republic, and the Committee

le Celebrazioni Michelangiolesche per la Città di Firenze, con a capo

for the Commemoration of Michelangelo of the City of Florence, headed

Raffaello Ramat, assessore alle Belle Arti e Cultura del Comune di

by Raffaello Ramat, Councillor of Fine Arts and Culture of Florence City

Firenze nonché presidente dell’Ente Morale Casa Buonarroti.

Council, and president of the Ente Morale of Casa Buonarroti.
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For a more effective ‘reading’ of the many initiatives carried out by
the two committees, it is as well to start out from the article published in the Florence Council Bulletin, Il notiziario del Comune,
by Marcello Jacorossi, Section III of the Fine Arts Office of
Florence, at the time secretary of the Committee with direct organisational responsibilities.2
While the mainstay of the Michelangelesque initiatives was to
take place in the month of June, particularly between the 14th and
the 21st with a Convention on Michelangelo Studies to be held
in three different venues, it is as well to remember that on 18th
February in Rome, the committee president Gronchi had already
opened the celebrations with the inauguration of the exhibition ti-

1. Manifesto stampato per le mostre I disegni di Michelangiolo (Casa Buonarroti) e
Documenti e manoscritti michelangioleschi (Biblioteca Laurenziana), nell’ambito delle

tled Mostra critica delle opere michelangiolesche at the Palazzo delle

celebrazioni fiorentine del 1964. Archivio Storico del Comune di Firenze

Esposizioni, in the presence of the Mayor of Florence, Giorgio

2. Firenze, 18 febbraio 1964: cerimonia di deposizione di una corona d’alloro sulla

La Pira. In Florence, at the same time, with a solemn ceremony

tomba di Michelangelo a Santa Croce. Archivio Storico del Comune di Firenze

presided over by the Vice-Mayor Enzo Enriques Agnoletti, and
Per una più efficace ‘lettura’ delle molte iniziative portate avanti

with the gonfalon accompanied by the family, a laurel wreath was

dai due comitati conviene prendere come segnavia l’articolo per

laid on the tomb of the Maestro in Santa Croce.

“Firenze. Il notiziario del Comune”, firmato da Marcello Jacorossi,

Returning to the Florentine convention, the event got underway on

della Ripartizione III Belle Arti del Comune di Firenze, in carica

Sunday the 14th with the opening of the exhibition Michelangelo.

come segretario del comitato e con compiti organizzativi diretti .

Mostra di disegni, manoscritti e documenti, (‘Michelangelo. Exhibition

Se al centro delle iniziative michelangiolesche vi sarà il mese di

of drawings, manuscripts and documents’) curated by Paola

giugno che vedrà concentrato tra il 14 e il 21 il Convegno di Studi

Barocchi and Giorgio Chiarini, staged in the recently restored

Michelangioleschi organizzato in tre sedi diverse, è utile rammen-

Casa Buonarroti and the Laurentian Library. The following day,

tare come già il 18 febbraio a Roma il presidente Gronchi avesse

in Palazzo Vecchio, saw the opening of the part of the conven-

dato avvio alle celebrazioni con l’inaugurazione della Mostra critica

tion organised by the Florentine committee with the inaugural

delle Opere michelangiolesche al Palazzo delle Esposizioni, dove era

lecture by Charles de Tolnay entitled ‘Michelangelo’s Florentine

presente anche il sindaco di Firenze Giorgio La Pira. In contem-

Training’, followed by a series of speeches of which we might re-

poranea a Firenze si pose, con una solenne cerimonia alla presenza

member the intervention by Walter Binni titled ‘Michelangelo

del vicesindaco Enzo Enriques Agnoletti e del gonfalone accom-

the Writer’, as well is that by Giorgio Spini on the theme of ‘The

pagnato dalla famiglia di Palazzo, una corona d’alloro presso la

Politicity of Michelangelo’. The following day, the Congress

tomba del Maestro in Santa Croce.

was opened by Eugenio Battisti with a major contribution fo-

Tornando al convegno in sede fiorentina, le giornate presero av-

cusing on the ‘The History of Michelangelo Criticism’, followed

vio la domenica 14 con l’inaugurazione della mostra Michelangelo.

by Paolo Portoghesi and Piero Sanpaolesi, with interventions on

Mostra di disegni, manoscritti e documenti, curata da Paola Barocchi e

Michelangelo’s Florentine architecture and his ‘non-finito’ works.

Giorgio Chiarini, allestita nell’appena restaurata Casa Buonarroti

On the evening of 16th June, in the Chapel of the Princes in San

e in Biblioteca Laurenziana.

Lorenzo, Mario Fabbri brought the day to a close with a contribu-

2
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3. Firenze, 30 ottobre 1964: presso la sala dei Dugento di Palazzo Vecchio si tiene la giornata conclusiva delle celebrazioni fiorentine.
Archivio Storico del Comune di Firenze

Il giorno successivo, in Palazzo Vecchio, si dette principio alla

tion on ‘Michelangelo and Music’, accompanied by a concert of the

parte del convegno organizzata dal comitato fiorentino con la pro-

Santissima Annunziata polyphonic group conducted by maestro

lusione di Charles de Tolnay dal titolo La formazione fiorentina di

Enrico Gori. On the 17th, therefore, it was the turn of André Chastel

Michelangelo, a cui seguì una serie di relazioni dove conviene ri-

with his ‘Michelangelo in France’ and the contribution of Margaret

cordare l’intervento di Walter Binni su Michelangelo scrittore, oltre

Lisner on ‘The Crucifix of Santo Spirito’. On 18th June, the mem-

a quello di Giorgio Spini sul tema La politicità di Michelangelo. Nel

bers of the convention moved to Caprese to spend the day visiting

prosieguo dei lavori congressuali la giornata fu aperta da Eugenio

Michelangelo’s hometown and witnessing folkloristic rituals, before

Battisti con un importante contributo incentrato sulla Storia della

reaching Rome, where the great exhibition curated by Bruno Zevi and

critica su Michelangelo, cui fecero seguito Paolo Portoghesi e Piero

Paolo Portoghesi remained a crucial event of the 1964 celebrations.3

Sanpaolesi, con interventi dedicati all’architettura fiorentina di

Of the Arezzo programme, we might note a series of conferences

Michelangelo e al ‘non finito’.

between June and August, and in particular the closing interven-

La sera del 16 giugno nella cappella dei Principi in San Lorenzo,

tion held on 11th October by Amintore Fanfani with ‘The Work of

Mario Fabbri chiuse la giornata con un contributo su Michelangelo

Michelangelo and Christian Civilisation’. On 19th June the final
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4. Berlino est, aprile 1964: cerimonia di inaugurazione di una strada intitolata a Michelangelo.
Archivio Storico del Comune di Firenze
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e la musica, accompagnato da un concerto del complesso polifonico

session at the Academy of St Luke began, curated by the Roman

della Santissima Annunziata diretto dal maestro Enrico Gori. Il

committee for three days of intense works, with papers, among

17, quindi, venne il turno di André Chastel con Michel-Ange in

the many, given by Giulio Carlo Argan ‘Michelangelism’, Roberto

France e il contributo di Margaret Lisner su Il Crocifisso di Santo

Pane ‘Michelangelo in the Vatican Basilica’, and Guglielmo De

Spirito. Il 18 giugno i convegnisti si trasferirono a Caprese per una

Angelis D’Ossat ‘Michelangelo’s Campidoglio’). On 21st June

giornata di visite ai luoghi michelangioleschi e di attività folklo-

the solemn closure of the convention was entrusted to Natalino

ristiche, per poi approdare a Roma, dove la grande mostra cura-

Sapegno, with the paper ‘Aspects of Michelangelo’s Rhymes’ in

ta da Bruno Zevi e Paolo Portoghesi rimane un evento cruciale

the Protomoteca Room at the Campidoglio.4

nel contesto delle celebrazioni del 19643. Del programma aretino

Returning to Michelangelo. Mostra di disegni, manoscritti e documenti in

conviene sottolineare una serie di conferenze tra giugno e agosto,

Casa Buonarroti and the Laurentian Library, it is as well to high-

e in particolare l’intervento conclusivo dell’11 ottobre da parte di

light certain facts: in the first venue, 188 drawings were displayed

Amintore Fanfani con L’opera di Michelangelo e la civiltà cristiana.

in chronological order, and some 115 documents in the second. The

Il 19 giugno iniziò la sessione finale all’Accademia di San Luca

documents of the Buonarroti Archive were transcribed in the cata-

curata dal comitato romano per tre giorni intensi di lavoro con

logue by Giorgio Chiarini, providing an ample and accessible sum-

interventi, tra i tanti, di Giulio Carlo Argan (Il Michelangiolismo),

mary of the works, and loans of drawings from Italian and foreign

Roberto Pane (Michelangelo nella Basilica Vaticana) e Gugliemo De

institutions were used to “fill in the gaps in the Florentine collec-

Angelis D’Ossat (Il Campidoglio di Michelangelo). Il 21 giugno la

tions.”5 Even the Accademia delle Arti del Disegno took an active

solenne chiusura del convegno fu affidata a Natalino Sapegno,

part in the celebrations with a series of conferences held between

con la relazione Aspetti delle rime di Michelangelo nella sala della

Palazzo Vecchio, the Academy Gallery and San Lorenzo, from June

Protomoteca in Campidoglio4.

to October, with contributions by Kenneth Clark ‘Michelangelo

Riandando a Michelangelo. Mostra di disegni, manoscritti e documenti

the Painter’, Valerio Mariani ‘Michelangelo the Sculptor’, Luigi

in Casa Buonarroti e Biblioteca Laurenziana, è bene evidenziare

Baldacci ‘Michelangelo the Poet’, and conferences by Guglielmo De

qualche dato: nella prima sede furono esposti in ordine cronologi-

Angelis D’Ossat, Mario Fabbri and Charles de Tolnay.6

co 188 disegni, e ben 115 documenti nella seconda. I documenti

On the evening of 30th October, the celebrations came to a close

dell’Archivio Buonarroti furono trascritti nel catalogo da Giorgio

in the Sala de’ Dugento in Palazzo Vecchio in the presence of the

Chiarini fornendo un ampio regesto di facile lettura, e i prestiti

senator Giovanni Gronchi, president of the National Committee,

dei disegni dalle istituzioni italiane e straniere servirono a “inte-

and of the Mayor Giorgio La Pira. Previously, a concert of sacred

grare le lacune delle raccolte fiorentine”5. Anche l’Accademia delle

music had been held in the Basilica of Santa Croce, and among

Arti del Disegno partecipò attivamente alle celebrazioni con una

other things, as the invitation stated: “Today at the conclusion

serie di conferenze tra Palazzo Vecchio, la Galleria dell’Accademia

of the commemoration of the fourth centenary of the death of

e San Lorenzo tra giugno e ottobre, con contributi di Kenneth

Michelangelo, it has been decided to bring together the worlds of

Clark (Michelangelo pittore), Valerio Mariani (Michelangelo scultore),

art and culture in honour of the ‘divine’ artist, in that very church

Luigi Baldacci (Michelangelo poeta), e conferenze di Gugliemo De

where his body was shown to the Florentines for the last time.”7

Angelis D’Ossat, Mario Fabbri e Charles de Tolnay6.

Hence, a series of events come to the fore to substantiate the link

La sera del 30 ottobre si chiusero le celebrazioni nella sala dei

with the celebrations of 1564, and with an almost mystical refer-

Dugento in Palazzo Vecchio alla presenza del senatore Giovanni

ence to the body of the ‘divine one’, as a sign of the link between

Gronchi, presidente del Comitato Nazionale, e del sindaco Giorgio

maestro and his hometown.

39

M900_LIBRO_SAGGIMICOL 2.indd 39

11/06/14 12.27

Among the numerous ‘fringe’ initiatives, it seems only right to
highlight Carlo Ludovico Ragghianti’s documentary film shot
on Michelangelo, previewed at the Museo della Scienza e della
Tecnica ‘Leonardo da Vinci’ in Milan on 12th November 1964,
and the television drama La vita di Michelangelo directed by
Silverio Blasi, with Gian Maria Volonté in the role of Buonarroti.
The three instalments of the television drama were broadcast by
the national channel between 13th and 20th December 1964, with
the clear intent of bringing the television audience closer to the life
and works of the great artist.8
We finally recommend a remarkable initiative curated by prof.
Gerhard Strauss, director of the Institute of History of Art at
Humboldt University of Berlin, who organized celebrations for
the German Democratic Republic: from April 21 to 23 was held

5. Frontespizio del catalogo della mostra del 1975: I disegni di

at the Institute a series of conferences focused on life and works

Michelangelo nelle collezioni italiane

of Michelangelo. On the same date was celebrated in Berlin the
opening of a road named Michelangelo Strasse.9
La Pira. In precedenza si era tenuto nella basilica di Santa Croce
un concerto di musica sacra e nell’invito si leggeva, tra le altre notizie: “Oggi alla conclusione delle celebrazioni a Michelangiolo nel IV

The 1975 Celebrations

centenario della morte, si è voluto raccogliere il mondo della cultura

“Painting, sculpture and architecture all come to a head in draw-

e dell’arte in onoranza del ‘divino’ Michelangiolo, in quella stessa

ing. This is the primary source and the very soul of all the forms

chiesa dove il suo corpo si mostrò per l’ultima volta ai fiorentini” . Si

of painting (i.e. art).”10 With this quotation from the Dialogues

delineano dunque una serie di eventi che sostanziano il legame con

by Francisco de Hollanda, whose words the author attributed to

le celebrazioni del 1564, con un richiamo quasi mistico al corpo del

Michelangelo himself, Charles de Tolnay underlines the impor-

‘divino’, come segno dell’unione tra il maestro e la sua città.

tance of graphic elaboration, not only for the work of the great

Tra le numerose e diversificate iniziative ‘collaterali’ alle celebra-

Florentine artist, but – more in general – for the figurative values

zioni, pare opportuno rammentare, fra gli altri, la realizzazione da

that drawing has in all the artistic disciplines. An importance which

parte di Carlo Ludovico Ragghianti di un film documentario su

was very much brought to the fore in the exhibition I disegni di

Michelangelo, proiettato in anteprima al Museo della Scienza e del-

Michelangelo nelle collezioni italiane, held at Casa Buonarroti and the

la Tecnica “Leonardo da Vinci” a Milano il 12 novembre 1964, e lo

Uffizi Gallery between November 1975 and January 1976, on the

sceneggiato televisivo La vita di Michelangelo con la regia di Silverio

occasion of the 500th anniversary of the artist’s birth. Compared

Blasi e Gian Maria Volonté nei panni del Buonarroti. Le tre puntate

to the Michelangelo celebrations of 1964, the 1975 exhibition was

dello sceneggiato vennero trasmesse dal canale nazionale tra il 13 e

based on different suppositions and intentions: that same year, in

il 20 dicembre 1964, con la chiara intenzione di avvicinare il grande

fact, major exhibitions of his works held in some of the main col-

pubblico alla biografia e alle opere del grande artista8. Da segnalare,

lections of the respective countries, such as the Louvre, the Royal

infine, una notevole iniziativa curata dal professor Gerhard Strauss,

Collection of Windsor, the Ashmolean and the British Museum.11

7
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direttore dell’Istituto di storia dell’arte dell’Università Humbolt
di Berlino, che si incaricò di organizzare le celebrazioni per la
Repubblica democratica tedesca: dal 21 al 23 aprile si tenne presso l’istituto un ciclo di conferenze incentrate sulla vita e le opere di
Michelangelo. Sempre nella stessa data, infine, si celebrò l’apertura
di una strada berlinese intitolata Michelangelo Strasse9.
Le celebrazioni del 1975
“Pittura, scultura e architettura culminano nel disegno. Questo
è la fonte primaria e l’anima di tutte le maniere di pittura (cioè
l’arte)”10. Con questa citazione dai Dialoghi di Francisco de
Hollanda, le cui parole venivano attribuite dall’autore allo stesso
Michelangelo, Charles de Tolnay affermava l’importanza dell’e-

6. Caprese Michelangelo, 6 ottobre 1975: prolusione del professor Enzo Carli (rettore

laborato grafico non solo per l’opera del sommo artista fiorenti-

dell’Opera del Duomo di Siena) sul tema La scultura di Michelangelo, nella cerimonia
di inaugurazione della mostra Michelangelo scultore. Archivio Storico del Comune di

no, ma – più in generale – per il valore figurativo che il disegno

Firenze

riveste in tutte le discipline artistiche. Un’importanza che veniva
ribadita con forza nell’esposizione I disegni di Michelangelo nelle
collezioni italiane, allestita a Casa Buonarroti e alla Galleria degli

The importance of such events was highlighted by the fact that

Uffizi tra il novembre del 1975 e il gennaio del 1976, in occasione

in the first months of the year, various ultra-Alpine voices – in-

dell’anniversario dei 500 anni dalla nascita dell’artista. Rispetto

cluding that of The Times – had strongly criticised Italy (and the

alle celebrazioni michelangiolesche del 1964, la mostra del 1975

Florentine committee in particular) for how they were preparing

nasceva da presupposti e con intenti diversi: lo stesso anno, infatti,

the celebrations of the anniversary of one of the greatest geniuses

si erano tenute a Londra e a Parigi ambiziose esposizioni degli au-

of world culture.12 Consider, lastly, that in 1875 – and therefore on

tografi conservati presso alcune delle più importanti collezioni dei

the fourth centenary of the birth of Michelangelo – an exhibition

rispettivi Paesi quali il Louvre, la Royal Collection di Windsor, il

had been held at the Academy of Fine Arts of Florence featuring

11

British e l’Ashmolean Museum . L’importanza di tali eventi era

casts and photographs of the works of the maestro: an event which,

accentuata dal fatto che nei primi mesi dell’anno più voci straniere

albeit significant, had not included any original items, and which

– tra cui quella del “Times” – avevano fortemente criticato l’Italia

also should have been commemorated with an exhibition staged in

(e il comitato fiorentino in particolare) per come stavano preparan-

keeping with modern organisational criteria.

do le celebrazioni dell’anniversario di uno dei massimi geni della

Various responses from the Florentines to the criticism from

cultura mondiale . Si consideri, infine, che nel 1875 – e quindi nel

abroad were not long in coming: on 2nd May, at the Sala dei

quarto centenario della nascita di Michelangelo – presso l’Accade-

Dugento at Palazzo Vecchio, the conference held by Cesare

mia delle Belle Arti di Firenze aveva avuto luogo un’esposizione

Brandi took place, intervening on the theme of Michelangelo in the

contenente calchi e fotografie delle opere del maestro: un evento

fifth centenary of his birth, with support from the external profes-

che, per quanto significativo, non aveva compreso alcun autografo,

sor of the history of Florentine civilisation. Roberto Salvini was

e che necessitava di essere anch’esso ricordato con una mostra or-

invited to the same room on 16th May, where he read a paper

ganizzata secondo più moderni criteri organizzativi.

entitled Michelangelo and his Age. In the same period, the drawing

12
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7. Caprese Michelangelo, 6 ottobre 1975: Giovanni Spadolini e Anna Maria Maetzke (Soprintendenza di Arezzo) in visita all’inaugurazione
della mostra didattica Michelangelo scultore. Archivio della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico per la Provincia di Arezzo

Importanti risposte alle critiche straniere non tardarono ad ar-

exhibition project was developed. Although it had already been

rivare da parte dell’ambiente fiorentino: il 2 maggio, presso la

proposed by de Tolnay to Mario Salmi, president of the Ente

sala dei Dugento a Palazzo Vecchio, ebbe luogo la conferenza di

Morale of Casa Buonarroti, in the middle of January, only in May

Cesare Brandi, che intervenne sul tema Michelangelo nel quinto cen-

did it gain support from Giovanni Spadolini, the then Minister

tenario della sua nascita, con il patrocinio della libera cattedra di

of environmental and cultural heritage, who did all he could to

Storia della civiltà fiorentina. Nella medesima sede, il 16 maggio,

find the financial resources necessary to carry out the undertak-

venne invitato Roberto Salvini, che si pronunciò in un intervento

ing.13 Once the initial organisational difficulties had been resolved

dal titolo Michelangiolo e il suo tempo. Nello stesso periodo prese

(mainly linked to the loan of drawings from other collections, and

piede il progetto della mostra dei disegni: questa, sebbene fosse

to the choice of location in which to display them),14 the exhibition

stata proposta da de Tolnay a Mario Salmi, presidente dell’Ente

was staged in Florence in two different venues: the main display

Casa Buonarroti, già alla metà di gennaio, solo a partire da mag-

took place in Casa Buonarroti, with more than 150 drawings from
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gio raccolse il favore di Giovanni Spadolini, allora ministro per i
Beni ambientali e culturali, che si adoperò in prima persona per
trovare le risorse finanziare necessarie alla riuscita dell’impresa13.
Superate le prime difficoltà organizzative (principalmente legate al
prestito dei disegni da altre collezioni e alla scelta della sede in cui
esporre)14, la mostra venne allestita a Firenze nelle due sedi: a Casa
Buonarroti ebbe luogo l’esposizione più corposa, con oltre centocinquanta disegni prelevati dallo stesso archivio di via Ghibellina,
insieme ad altri esemplari provenienti dalla Biblioteca Reale di
Torino, dal Museo Nazionale di Capodimonte, dalla Galleria
dell’Accademia di Venezia e dal Gabinetto Nazionale delle Stampe
di Roma. Parallelamente, nella sala della Madonna Doni degli
Uffizi, vennero esposti gli elaborati del Gabinetto dei Disegni e

8. Caprese Michelangelo, 6 ottobre 1975: Giovanni Spadolini e Anna Maria Maetzke

delle Stampe dello stesso museo.

(Soprintendenza di Arezzo) in visita all’inaugurazione della mostra didattica Michelangelo

L’intento, come dichiarava de Tolnay nel catalogo della mostra15,

scultore. Archivio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il

era quello di celebrare l’anniversario dell’artista mettendone in

Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per la Provincia di Arezzo

risalto di genio universale, capace di esprimersi nei diversi campi che abbracciano il mondo dell’arte: dal disegno alla pittura,

the archive in the house in via Ghibellina, along with other items

dalla scultura all’architettura. L’ampia selezione degli elaborati

from the Royal Library of Turin, from the National Museum of

offriva agli spettatori un esaustivo quadro del percorso artistico

Capodimonte, from the Academy Gallery of Venice and from the

di Michelangelo, ripercorrendone le tappe dagli schizzi giovanili

National Print Cabinet of Rome. At the same time, in the chamber

fino ai lavori della maturità, segnati da maggiori spinte innova-

of the Madonna Doni in the Uffizi Gallery, the works from the

tive e dall’ispirazione sempre più autonoma. A questo proposito

Drawings and Prints Cabinet of the Museum were put on show.

assumeva particolare rilievo il materiale composto dagli studi ar-

The aim, as declared by de Tolnay in the exhibition catalogue,15

chitettonici, definito da de Tolnay “unico al mondo per qualità e

was to celebrate the anniversary of the artist by highlighting his

per numero”, per cui l’esposizione copriva, a eccezione degli studi

universal genius, capable of expressing itself in the various fields

risalenti al periodo giovanile, i progetti dei maggiori lavori com-

that embrace the art world: from drawing to painting, and from

piuti nel corso della sua carriera, dal periodo fiorentino a quello

sculpture to architecture. The wide selection of works provided

romano: la facciata di San Lorenzo; gli allestimenti della Sagrestia

onlookers with a detailed overview of Michelangelo’s artistic de-

Nuova e della Biblioteca Laurenziana; gli studi per le fortificazioni

velopment, tracing all the stages from his youthful sketches right

di Firenze; i progetti per San Pietro e quelli per San Giovanni

up to his mature works, marked by an ever greater drive towards

dei Fiorentini. Altre iniziative, inoltre, mostravano una particolare

innovation and by his ever more autonomous inspiration. In this

connotazione di questa celebrazione, ovvero l’apertura al confronto

regard, particular importance was given to the material regard-

con l’arte contemporanea .

ing his architectural studies, defined by de Tolnay, “unique in the

Contemporaneamente alle manifestazioni fiorentine ebbero gran-

world in terms of quality and sheer volume;” thus, with the excep-

de rilievo quelle organizzate dal Comitato per le celebrazioni di

tion of his studies dating back to his youth, the exhibition covered

Arezzo e di Caprese, dove vennero predisposte, con il patronato

all the major projects carried out over the course of his career, from

16

43

M900_LIBRO_SAGGIMICOL 2.indd 43

11/06/14 12.27

del presidente della Repubblica Giovanni Leone, una serie di ini-

his Florentine period to that in Rome: the façade of San Lorenzo;

ziative da protrarsi nell’arco di un anno intero, dal 6 marzo 1975 al

the decorations of the Sagrestia Nuova and the Laurentian Library;

7 marzo 1976: numerose furono le conferenze e le tavole rotonde

the studies for the fortifications of Florence, the plans for St Peter’s

incentrate sui vari aspetti dell’opera michelangiolesca (Michelangelo

and those for San Giovanni dei Fiorentini. Furthermore, other ini-

e il suo tempo, Michelangelo pittore, Michelangelo letterato, Michelangelo

tiatives indicated the particular connotation of the celebration, i.e.

scultore, Michelangelo architetto e il Manierismo), a cui parteciparono

the acceptance of comparison with contemporary art.16

figure di primo piano della critica letteraria e d’arte del periodo,

Alongside the Florentine celebrations, great importance was also

quali Mario Salmi, Roberto Salvini, Alessandro Parronchi, Mario

given to those organised by the Committees for the celebrations

Luzi, Guglielmo De Angelis d’Ossat ed Enzo Noè Girardi. Alle

in Arezzo and Caprese, where with support from the President of

conferenze si accompagnarono altri importanti eventi celebrativi,

the Republic Giovanni Leone, a series of initiatives were planned

come il riallestimento della casa natale dell’artista secondo gli usi

to be staged throughout the entire year, from 6th March 1975

del suo tempo, esposizioni di arte moderna e concerti (tra cui si

to 7th March 1976; hence there were a great number of confer-

ricorda l’esecuzione musicata di alcune liriche michelangiolesche).

ences and roundtable discussions focusing on various aspects of

Di particolare rilievo, tra questi, fu sicuramente l’allestimen-

Michelangelo’s work (Michelangelo and his Age, Michelangelo the

to della mostra didattica Michelangelo scultore, organizzata dalla

Painter, Michelangelo the Man of Letters, Michelangelo the Sculptor,

Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Arezzo e inaugurata

Michelangelo the Architect and Mannerism), attended by key figures

il 6 settembre alla presenza di Spadolini.

from the world of literary criticism and Renaissance art, such as

Una folta rassegna di celebrazioni che, a dispetto di quanto accu-

Mario Salmi, Roberto Salvini, Alessandro Parronchi, Mario

sato dai giornali stranieri a inizio anno, contribuì a onorare il genio

Luzi, Guglielmo De Angelis d’Ossat and Enzo Noè Girardi.

di Michelangelo e a conservarne la memoria.

Other major celebratory events also accompanied the conferences,
such as the preparation of the house where the artist was born in
keeping with the style of his day, modern art exhibitions and concerts (including the performance of a number of Michelangelo’s
verses set to music). Of particular importance, among these, was
undoubtedly the educational display titled Michelangelo the Sculptor,
organised by the Superintendency of Monuments and Galleries
of Arezzo, inaugurated on 6th September in the presence of
Spadolini. A dense calendar of celebrations which, despite the accusations of foreign newspapers at the start of the year, served to
honour the genius of Michelangelo and to preserve the memory
of his works.
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note / notes
Questo intervento ripercorre, sulla base della documentazione degli archivi fiorentini,
alcuni eventi che hanno segnato le celebrazioni tenute nel 1964 e nel 1975 in occasione
degli anniversari dei 400 anni della morte di Michelangelo e dei 500 delle sua nascita
a Firenze e a Caprese. A Carlo Francini si deve il paragrafo 1, dedicato agli eventi del
1964; il paragrafo 2, a cura di Andrea Felici, affronta quelli del 1975.
1
Salmi 1963, p. 8.
2
Jacorossi 1964.
3
Si veda qui cat. 3.
4
Atti 1966.
5
Michelangelo. Mostra dei disegni 1964, p. IX.
6
Si cita il calendario del programma delle conferenze dell’Accademia delle Arti del
Disegno.
7
Dal programma della celebrazione di chiusura delle manifestazioni.
8
Dalla voce La vita di Michelangelo, Enciclopedia della televisione, a cura di A.
Grasso, Milano, Garzanti 1996.
9
Da “Neues Deutschland”, 27 marzo 1964, p. 1.
10
Si cita da Tolnay 1975, p. 13.
11
Le mostre vennero documentate nei rispettivi cataloghi (Gere, Turner 1975; Bacou,
Viatte 1975).
12
In un articolo dei primi giorni del marzo 1975, in seguito commentato da più giornali italiani (tra cui il “Corriere della Sera”, “La Nazione” e “Il Giorno”), il “Times”
accusava l’Italia – e Firenze in particolare – di non affrontare il tema dell’anniversario
in modo adeguato. A ciò si aggiungeva la non felice gestione di alcune delle più importanti testimonianze dell’artista nel capoluogo toscano: la sala dedicata a Michelangelo
al Museo del Bargello era infatti chiusa al pubblico per restauri, così come la tomba in
Santa Croce. Le critiche del giornale inglese coinvolgevano anche l’ambiente romano,
da cui non erano ancora giunte dichiarazioni significative su eventuali manifestazioni
in programma.
13
Come dichiarato dallo stesso de Tolnay nella prefazione al catalogo (cfr. Tolnay
1975, p. 11).
14
Si ha notizia di tali prime difficoltà organizzative in alcune missive scambiate tra
Salmi e de Tolnay tra il febbraio e l’agosto del 1975, oggi conservate presso il Fondo
moderno di Casa Buonarroti, all’interno del faldone Mostre 1975-77.
15
Tolnay 1975, pp. 11-12.
16
Si veda qui cat. 5.

On the basis of the documentation of the Florentine archives, this intervention traced
a number of events revolving around the celebrations held in 1964 and 1975 on the
occasions of the anniversaries of the 400 years after the death of Michelangelo in
Florence and the 500 years after his birth in Caprese. Carlo Francini is the author
of part 1, on the events in 1964; part 2, by Andrea Felici, deals with events in 1975.
1
Salmi 1963, p. 8.
2
Jacorossi 1964.
3
See here cat. 3.
4
Atti 1966.
5
Michelangelo. Mostra dei disegni 1964, p. IX.
6
Cited from the conference programme of the Accademia delle Arti del Disegno.
7
From the programme of the closing ceremony.
8
From ‘La vita di Michelangelo’, Enciclopedia della televisione, edited by A. Grasso,
Milan, Garzanti 1996.
9
From Neues Deutschland, March 27, 1964, p. 1.
10
Cited from Tolnay 1975, p. 13.
11
The exhibitions were documented in their respective catalogues (Gere, Turner 1975
Bacou, Viatte 1975).
12
In an article dating to early March 1975, later commented on by various Italian
newspapers (including the Corriere della Sera, La Nazione and Il Giorno), The Times
accused Italy – and Florence in particular – of not dealing with the theme of the
anniversary adequately. This was worsened by the shoddy management of some of
the artist’s most important heritage in the Tuscan city: the chamber dedicated to
Michelangelo in the Bargello Museum was in fact closed to the public for restoration
work, as was his tomb in Santa Croce. The British newspaper also criticised Roman
institutions, which had yet to offer significant declarations on events planned.
13
As declared by de Tolnay himself in the preface to the catalogue (cf. Tolnay 1975,
p. 11).
14
News is given of such early organisational difficulties in a number of notes exchanged between Salmi and de Tolnay between February and August 1975, today
held in the Fondo Moderno of Casa Buonarroti, inside the folder entitled Mostre
1975-77.
15
Tolnay 1975, pp. 11-12.
16
See here cat. 5.
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UNHEIMLICHE.
PRESENZA DI MICHELANGELO NELL’ARTE ITALIANA
DAL PRIMO NOVECENTO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE
UNHEIMLICHE. THE PRESENCE OF MICHELANGELO IN ITALIAN ART
BETWEEN THE TURN OF THE TWENTIETH CENTURY AND WORLD WAR II

Tommaso Mozzati

“In the room the women come and go / talking of Michelangelo”:

“In the room the women come and go / talking of Michelangelo”:

la lamentazione attribuita da Thomas S. Eliot a J. Alfred Pru-

the complaint attributed by Thomas S. Eliot to J. Alfred Prufrock

frock suggerisce, sullo scorcio del XX secolo, come la figura del

around the turn of the twentieth century shows how the figure of

Buonarroti fosse ancora in grado di imporsi nella forma d’un luo-

Michelangelo was still able to make itself felt as a kind of common-

go comune, capace tuttavia di esercitare un fascino ossessivo, di

place, and yet capable of exerting an obsessive fascination, almost

contrappunto quasi, al mondo serotino dell’incipiente Modernità.

a counterpoint to the horizons of nascent Modernity. Indeed, it is

Proprio da qui allora si può ripartire per provarsi a tracciare la for-

from here that we may start to try and trace the fortunes of Michel-

tuna di Michelangelo attraverso le molte pieghe della storia e della

angelo through the many pages of twentieth-century history and

figurazione novecentesche; tanto più se ci si propone di riannodare

figurative art; especially if our aim is to tie together the interpre-

le linee interpretative che, al di là delle citazioni e degli omaggi,

tative lines which, citations and homages apart, link the cadenced

collegano, nel dibattito intellettuale e nella letteratura militante, le

epiphanies of his name and those of his masterpieces to intellectual

epifanie cadenzate del suo nome e di quello dei suoi capolavori.

debate and militant literature. In fact, even by pondering this era

Meditando infatti anche solo su questo tempo, i continui rinvii all’ar-

alone, far from serving exclusively as a useful armoury of rhetorical

tista fiorentino, lungi dal presentarsi esclusivamente come un utile

tools, the continuous references to the Florentine artist are offered

armamentario di strumenti retorici, si offrono nella forma di specchi

in the form of clear mirrors, the colossal dimensions of which reflect

chiari, le cui dimensioni colossali riflettono bagliori disparati, con-

desperate flashes, focusing the light in the sparkling glitter of their

centrandone la luce nel brillio scintillante delle proprie superfici .

own surfaces.1

Del resto, proprio la diffusione del mito buonarrotiano invita a

After all, it is the very spread of the Michelangelesque myth that

scegliere dei confini precisi. In quest’ottica ci si incardinerà, da una

requires us to choose our borders carefully. In this sense, on one

parte, sulla scena italiana, la quale, per ovvie ragioni di patriottico

hand we shall focus on the Italian scene, which, for obvious reasons

1
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nazionalismo e di tradizione culturale, rimanda con maggior saga-

of national patriotism and cultural tradition, wisely draws on the

cia al profilo del figlio di Caprese per riconoscervi i lineamenti del

figure of the Caprese-born artist in order to delineate the charac-

proprio Novecento; dall’altra si perseguirà una simile operazio-

teristics of its own twentieth-century; on the other hand, a simi-

ne identitaria nei limiti compresi fra l’alba del secolo e la seconda

lar identity-seeking operation will be carried out within the limits

guerra mondiale, a ordinare il nostro discorso tra le scadenze ton-

drawn between the start of the century and World War II, for the

de di calendari e cataclismi.

sake of encompassing our subject between the clean breaks provid-

Tenuto conto di questi obiettivi, si deve debuttare dal primato ga-

ed by calendars and cataclysms.

rantito al Buonarroti da Giulio Aristide Sartorio nel fregio esegui-

With these aims in mind, we might start from the record attributed

to fra 1908 e 1912 per l’aula del rinnovato Parlamento: sia perché

to Michelangelo Buonarroti by Giulio Aristide Sartorio in the frieze

l’impresa è investita di una patria ambizione “storiografica”, sia

carried out between 1908 and 1912 for the hall of the renovated

perché essa sintetizza, con maestoso virtuosismo, un momento pre-

Parliament: both because the undertaking was endowed with pa-

ciso del gusto. Così, se il nitore degli sfondi e i nudi eroici riman-

triotic ‘historiographical’ overtones, and also because it sums up a

dano al dinamico dialogo d’efebi e profeti nella bianca architettura

precise moment in taste with masterful virtuosity. Hence while the

della Volta Sistina, sono le stranianti citazioni contenute nel corteo

sharpness of the backgrounds and the heroic nudes refer back to

sartoriano a esplicitare l’alto ruolo simbolico assunto dalla figu-

the dynamic dialogue between ephebes and the prophets against the

ra dell’artista nel sacrario del giovane stato italiano. Sulle spalle

white architecture of the Sistine vault, it is the estranged citations to

della “dote spirituale dell’arte”, nell’atto di introdurre “nell’Idioma

be found in Sartorio’s cortege that underlined the great symbolic

la scultura”, compare infatti, a Montecitorio, un’esanime Aurora,

role played by the figure of the artist in the sacrarium of the young

esemplata appunto sulla celebre scultura della Sagrestia Nuova:

Italian state. On the shoulders of the “spiritual gift of art,” in the

statua di carne (fig. 1), inserita nell’opera finita e assente dal boz-

act of introducing “sculpture into Language,” a lifeless Aurora in

zetto del fregio (quasi frutto di un’ineludibile necessità del disegno

fact appears at Montecitorio, a citation from the well-known sculp-

d’insieme) , imposta certo anche dalle convinzioni condivise nella

ture of the Sagrestia Nuova: a statue of flesh (fig. 1) included in the

letteratura artistica, da Bernard Berenson in poi, sul ruolo termi-

finished work and yet absent from the sketches of the frieze (almost

nale dell’arte michelangiolesca: ne è un fulgido esempio la mono-

the result of an unavoidable need of the overall drawing),2 obviously

grafia, ponderosa ed hegeliana, edita da Henry Thode dal 1902 al

imposed also by the convictions shared in the artistic literature, from

1913, per individuare nel Buonarroti “das Ende der Renaissance”.

Bernard Berenson onwards, on the ultimate role of Michelangelo’s

Una funzione analoga doveva essere rivestita dal vero e proprio

art: a clear example of this is the monograph, ponderous and Hege-

culto che Gabriele d’Annunzio aveva fino ad allora celebrato e

lian, compiled by Henry Thode between 1902 and 1913, in order to

avrebbe continuato a officiare in memoria del “parente Buonarro-

identify in Buonarroti “das Ende der Renaissance”.

to”, il “titano d’Italia”, “[che] in cupola ed in volta / girò, tagliò nel

A similar function must have been served by the outright cult that

sasso, amò raccolta / nell’ossatura del dolore umano” la Bellezza,

Gabriele d’Annunzio had led and would continue to do so in memo-

dono divino . Così, con un qualche anticipo sul fregio del Par-

ry of his ‘Buonarroto relative’, the “mighty Titan of Italy,” “[who] in

lamento e cioè nell’affollato romanzo Forse che sì, forse che no del

the cupola and the vault/turned and cut stone, as if gathering/in the

1910, il Vate aveva anticipato l’invenzione sartoriana, riconoscendo

very bones of human pain” beauty, the divine gift.3 And so shortly

nella silhouette d’una copia della Vittoria alata di Brescia, a giacere

prior to the frieze for Parliament, i.e. in the dense novel Forse che sì,

nell’officina di un moderno fonditore, la forma dei capolavori del

forse che no, 1910, d’Annunzio had anticipated Sartorio’s interven-

Buonarroti: “Pareva che uno degli schiavi michelangioleschi […]

tion, recognising in the silhouette of a copy of the Winged Victory

2

3
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alfine con un colpo di spalla e un colpo di ginocchio si fosse spigionato dall’aspra ganga e col nerbo delle braccia franche avesse
imbracciato due ali […] e con tutto lo scatto delle congiunte gambe pontando i piedi spiccasse il volo”4. Sembianza che a sua volta
appare rispecchiata in alcuni dei frontespizi dei volumi dannunziani, come ad esempio quello del Notturno del 1921 (fig. 2), ornato
da una coppia di Dioscuri pennuti ideati da Adolfo De Carolis, un
“figlio di Michelangelo” nell’opinione dei contemporanei5.
L’immagine buonarrotiana forgiata dal poeta è pertanto quella dello spirito smisurato, capace da solo di rinverdire le speranze della
Nazione: in questa veste lo presenta ancora ne La riscossa, thrénos
del 1918 sull’esito del primo conflitto mondiale (“un tagliapietre di
colossi la riscolpisce [l’Italia] a somiglianza dell’Aurora e le scaglia il martello furibondo perché si levi”6); ed è nella declinazione
proposta da una simile retorica che il ‘gigante’ entrerà nei pantheon totalitari, nel premio all’imperfetto Das Lebes Einen Titanen
di Curt Oertel al festival di Venezia del 1938 o nei percorsi della
mostra fiorentina sul Cinquecento e di quella romana dell’E42, nei
quali l’artista è incluso a mo’ di apice nelle sorti progressive della
1. Giulio Aristide Sartorio, La dote spirituale dell’Arte, 1908-1912.

civiltà italica. Un simile accento sulla terribile presenza dell’artista,

Roma, palazzo Montecitorio, aula della Camera dei deputati,

nella chiave d’aspro testimone delle sorti dello stato, poteva essere

particolare del fregio

in quegli anni favorito anche dalla coincidenza che vide, in Vati-

2. Adolfo De Carolis, frontespizio di Gabriele d’Annunzio,

cano, mettere mano fra quarto e quinto decennio, ai restauri della

Notturno, Fratelli Treves, Milano 1921

Cappella Paolina e del Giudizio, conclusisi proprio nel 1942; ma
anche dalla ‘riscoperta’ della Pietà di Palestrina “donata dal Duce

of Brescia, abandoned in the workshop of a modern founder, the

allo Stato” , tremendo compianto di nomea michelangiolesca espo-

form of Buonarroti’s Prigioni: “it looks like one of Michelangelo’s

sto nel 1938 alla Mostra autarchica del Minerale italiano. E d’altronde

slaves… At last, with a heave of the shoulder and one of the knee,

l’opinione autorevole della paludata intellighenzia nostrana si era

it seems as if he had wrought himself free from the thick gangue,

espressa in una medesima direzione già dal 1912, quando un arti-

and with the bones of his freed arms had sprouted wings […] And

colo di Scipio Slataper sulle pagine de “La voce” aveva decretato in

with all the push of his legs together, digging his feet in, were about

Michelangelo la guida necessaria a condurre il sentimento poetico

to take flight.”4 A semblance which in turn appears to be reflected

della nazione dal principio del “bello” a quello del “grande”8.

in several of the frontispieces of d’Annunzio’s volumes, such as for

Tale interpretazione accigliata ribatteva anche su una diversa mi-

example that of the Notturno in 1921 (fig. 2), decorated with a cou-

tografia che, dall’Ottocento, aveva associato lo scultore a un al-

ple of feathered Dioscuri designed by Adolfo de Carolis, a “child of

tro padre nobile, il Dante tremendo immortalato da Enrico Pazzi

Michelangelo” according to his contemporaries.5

in piazza Santa Croce per le celebrazioni del centenario del poeta

The Michelangelesque image forged by the poet is therefore that of

nel 1865. Così l’Alighieri e Michelangelo, lungo l’arco del XIX

the boundless spirit, alone capable of lifting the hopes of the nation:

7
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secolo, erano stati accostati da una letteratura sovrabbondante a

he is also presented as such in La riscossa, a 1918 thrénos on the out-

cementare l’unità dello spirito nazionale. E se Foscolo e Carduc-

come of World War I (“a stonecutter of giants may sculpt her [Italy]

ci avevano alluso a tale fratellanza (ad esempio nel Congedo delle

once more in the liking of Aurora, and then striking his furious ham-

Rime Nuove, anno 1887), il Vate pescarese, erede in fondo della

mer for her to rise;”)6 and it is in the declination proposed by such

loro civile funzione, avrebbe perfino arredato il proprio Vittoria-

rhetoric that the ‘giant’ was to enter the totalitarian pantheons, as a

le disseminando nelle stanze di quella dimora cinematografica il

prize for the imperfect Das Lebes Einen Titanen by Curt Oertel at the

rispecchiamento fra le loro figure. Mentre infatti nel portico del

festival of Venice in 1938, or in the projects of Florentine exhibition

Parente il ritratto dello scultore, eseguito da Napoleone Marti-

on the sixteenth century, and that held in Rome at the Esposizione

nuzzi, era inteso per rispondere al busto del Belvedere, i calchi dai

1942, in which the artist was included as a kind of Apex, topping the

Prigioni e dalla Sagrestia Nuova occhieggiavano, dalla stanza della

progressive undertakings of Italian civilisation. A similar accent on

Leda, dall’Officina, dallo Schifamondo alle preziose edizioni della

the overriding presence of the artist, looked upon as a harsh witness

Commedia conservate nell’erudita biblioteca gabriellina. Del resto

to the lot of the state, might also have been favoured in that period by

un simile agone – vivisezionato da un serioso contributo di Cesare

the coincidence that the Vatican in the 30s and 40s was undertaking

Lombroso – doveva trovare un sigillo, con l’ultimo crepuscolo del

restoration work on the Pauline Chapel and the Last Judgement,

superomismo dannunziano, nella biografia dedicata da Giovanni

completed in 1942; but also by the ‘rediscovery’ of the Pietà by Pal-

Papini al Buonarroti nel 1949: laddove già nel primo capitolo il

estrina “donated by the Duce to the State,”7 a wretched smear on Mi-

letterato s’affrettava a indicare in Michelangiolo un “assiduo lettor

chelangelo’s name, put on show in 1938 at the ‘Mostra autarchica del

e costante ammiratore di Dante”, scoprendo in questa parentela la

Minerale italiano’ (Autarkic Show of Italian Minerals). And after all,

qualità del genio fiorentino, incline al “maturo” e al “grave”10.

the authoritative opinion of the downtrodden Italian intelligentsia

Tale ritrattistica, celebrativa e mummificante nelle immani dimen-

had been moving in the same direction since 1912, when an article

sioni consegnate al creatore di colossi, aveva un riflesso nell’edizio-

by Scipio Slataper in the pages of La voce had identified Michelan-

ne nazionale, promossa dall’Ente Morale Buonarroti, degli scritti

gelo as the right guide to lead the poetic sentiment of the nation from

e dei ricordi dell’artista, intrapresa nel 1913 sotto la direzione di

the principle of ‘beauty’ to that of ‘greatness’.8

Guido Biagi, Corrado Ricci e Giovanni Poggi; un’opera destina-

This furrow-browed interpretation also drew on a different kind of

ta a fallire nei suoi ambiziosi intendimenti, e che doveva essere

mythography which, ever since the nineteenth century, had associ-

corredata di “200 facsimili in fototipia di autografi” , secondo il

ated the sculptor to another noble father, the terrible Dante sculpted

gusto della curiosité fin-de-siècle ancora testimoniato da una pagina

by Enrico Pazzi in Piazza Santa Croce for the celebrations of the

di Ugo Ojetti del 1923: il giornalista, infatti, nel racconto di una

centenary of the poet’s birth in 1865. Thus, Alighieri and Michel-

visita a casa Vasari ricorda come l’incontro con alcune lettere di

angelo, throughout the ninenteeth century, were lumped together by

Michelangelo bastasse a evocare, in una privatissima visione, “la

copious writings, all aiming to capture a national spirit for the sake of

Sistina, le tombe, i colossi” . E del resto, negli stessi anni, grazie

unity. And while Foscolo and Carducci had already alluded to such

anche all’opera del Ricci e del Poggi, la Galleria dell’Accademia

kinship (for example in the Congedo of the Rime Nuove, in 1887),

aveva visto via via sparire i calchi buonarrotiani per vedersi tramu-

d’Annunzio, who after all was the heir of their civil function, was

tata in sacrario delle ultime reliquie fiorentine dello scultore, e cioè

even to furnish his own Vittoriale residence filling the rooms of his

i Prigioni, il San Matteo, il Genio della Vittoria.

film-set dwelling with articles mirroring their figures. While in fact

Invero una simile, cerea museificazione dei tratti ferini del volto

in the Portico del Parente (‘Portico of the Relative’) the portrait of

dell’artista denuncia i propri limiti angusti ed encomiastici in un sogno

the sculptor, executed by Napoleone Martinuzzi, was placed there in

9

11

12
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3. Medardo Rosso, fotomontaggio con il Bambino ebreo di Medardo Rosso, l’Uomo che cammina di Auguste Rodin e la Madonna
Medici di Michelangelo, 1904. Barzio, Museo Medardo Rosso

dell’ultimo d’Annunzio, murato a Gardone, che allude all’inservibilità

response to the bust of Belvedere, casts from the Prigioni, the Sagres-

attuale della “smisurata” statura di Michelangelo, nell’immagine di

tia Nuova, from the Stanza della Leda, the Officina and the Schifa-

una statua riversa “a terra, perché tanto è alta che non può esser solle-

mondo would peer at the precious editions of the Commedia held in

vata senza toccare il sommo del tempio, il centro della cupola eccelsa”.

d’Annunzio’s erudite library. After all, such an agon – vivisected by

Tuttavia è ancora una volta in una dimensione eroica che, all’esor-

a po-faced contribution from Cesare Lombroso9 – was reinterpre-

dio del XX secolo, l’arte italiana ritrova, pure da fonte forestiera, la

tated by the last example of the influence of d’Annunzio’s superman

via per una moderna interpretazione dell’eccellenza buonarrotiana,

theory in the biography dedicated to Buonarroti by Giovanni Papini

declinata innanzitutto in termini formali. È infatti sull’esempio di

in 1949: right from the first chapter the scholar wastes no time be-

Auguste Rodin e della sua Porta dell’inferno che il culto michelan-

fore portraying Michelangelo as a “keen reader and lifelong admirer

giolesco si rivivifica, in particolare nei commenti di interpreti come

of Dante,” discovering the quality of the Florentine genius in this re-

Vittorio Pica e lo stesso Ojetti .

lationship, clearly inclined towards the “mature” and the “solemn.”10

Così, vibra già dell’epidermica declinazione del ‘non finito’ offerta

These celebratory yet mummifying portrayals blown up to immense

dal maestro d’oltralpe la scultura destinata da Leonardo Bistolfi

proportions by the creator of colossuses were also reflected in the

alla tomba di Giovanni Segantini a Maloja, che invece tradisce

publication of the writings and memories of the artist promoted by

13
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4. Pablo Picasso, Maternità. Ubicazione sconosciuta (da Eugenio D’ors, Pablo Picasso, Aguilar, Madrid 1946)

la propria ispirazione ‘fiorentina’ nel titolo – l’inequivocabile La

the Ente Morale Buonarroti, undertaken in 1913 under the guid-

bellezza liberata dalla materia – calcato quasi da un sonetto del Buo-

ance of Guido Biagi, Corrado Ricci and Giovanni Poggi. A project

narroti. Se poi non sorprende vedere Michelangelo evocato nell’o-

doomed to failure because of its ambitious intent, supposed to be

pera di un artista come Bistolfi, che nel 1924 avrebbe prefato un

accompanied by “200 facsimiles in photogravure of autographic

florilegio delle sue rime curato da Fortunato Rizzi (“ma, qui, Egli

works,”11 in keeping with the taste of fin-de-siècle curiosities, as fur-

non ci appare più come il gigante che […] vive oltre i confini della

ther testified in a page penned by Ugo Ojetti in 1923. The journalist

vita […]. Egli è qui, nei segni convulsi del suo pensiero, Uomo

in fact, while telling of a visit to Vasari’s house, recounts of how the

come noi: come noi, sospinto dai nostri medesimi istinti verso tut-

discovery of a number of letters by Michelangelo was sufficient to

te le aspirazioni” ), stupisce semmai ritrovare un modellino della

evoke “the Sistine Chapel, the tombs, and the colossuses”12 before

Madonna Medici fotografata accanto all’Uomo che cammina di Ro-

his very eyes. And after all, over that same period, thanks also to the

din e al Bambino ebreo di Medardo Rosso in un fotomontaggio ese-

work of Ricci and Poggi, the Academia Gallery had slowly seen Mi-

guito dallo stesso scultore torinese sul 1904 (fig. 3). Siamo infatti

chelangelo’s moulds taken away, becoming a sacrarium of the very

di fronte a un’operazione polemica, in linea con la complessa rela-

last Florentine relics of the sculptor, meaning the Prigioni, the San

zione intrattenuta dal Rosso con la “gloriosa ma tremenda eredità”

Matteo, and the Genius of Victory.

del Rinascimento: e tuttavia essa dimostra anche una volontà di

Indeed, a similar, waxen museification of the raw features of the art-

confronto col linguaggio michelangiolesco. Non sfuggirà infatti

ist’s face shows its own narrow and eulogistic limits in a dream had

come proprio nel 1904 Medardo avrebbe esposto al Salon d’Au-

by d’Annunzio in the last years of his life, sealed inside his house

14
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tomne il Malato d’ospedale e Carne altrui accanto a una copia dello

in Gardone, which alludes to how unbecoming the “looming” stat-

stesso capolavoro, in una messa alla prova della propria poetica

ure of Michelangelo had become, through the image of a statue ly-

dell’impressione col ‘non finito’ di quella statua15.

ing “on the ground, being so tall as not to be lifted without hitting

Un rapporto altrettanto conflittuale con l’esempio del Buonarroti è

against the roof of the temple, the very centre of the lofty cupola.”

intrattenuto dal movimento futurista: ché se davvero la furia ico-

Nevertheless, it was once again through the heroic dimension that,

noclasta del manifesto dedicato alla scultura, stilato da Umberto

at the start of the twentieth century, Italian art rediscovers the path

Boccioni nel 1912, arriva a parlare del “peso obbrobrioso” di Mi-

towards a modern interpretation of Michelangelo’s excellence (albe-

chelangelo, contrapponendogli l’opera “rivoluzionaria, modernis-

it from a foreign source), declined primarily in formal terms. It was

sima” del Rosso , è anche incontrovertibile che tale ferocia si ap-

in fact by following the example of Auguste Rodin and his Gates of

punti piuttosto sulla pedissequa imitazione delle opere del maestro

Hell that the cult of Michelangelo came back to life, especially in the

toscano; il quale, anzi, ricompare nel corpus di scritti ufficiosi e

comments of critics such as Vittorio Pica and Ojetti himself.13

ufficiali dell’avanguardia marinettiana come utile riferimento, in

And thus the statue produced by Leonardo Bistolfi for the tomb

particolare sul fronte della polemica col cubismo francese.

of Giovanni Segantini in Maloja pulsates with the skin-deep dec-

Così, ad esempio, lo stesso Boccioni aveva consegnato al proprio

lination of the non-finito offered by the transalpine master, although

diario, già nel marzo del 1908, un elogio intimorito ed entusiastico

it gives away its unmistakably ‘Florentine’ inspiration right from

dell’opera del Buonarroti: “come posso arrischiarmi con le mie pa-

the title – La bellezza liberata dalla materia: almost a direct citation

role a parlare di Lui […]. Adoro tutto, anche il suo eccessivo ser-

from one of Buonarroti’s sonnets. But while it is no surprise to see

vilismo classico! Oh! […]. Io non posso seguirlo in tutto. V’è un

Michelangelo invoked in the work of an artist like Bistolfi, who in

punto in cui lo vedo varcare una soglia ed entrare nel Mistero”17.

1924 was to come up with an anthology of his rhymes, edited by

Parole che, se mostrano come lo sguardo sullo scultore fosse anco-

Fortunato Rizzi (“yet here, He no longer appears to us as the giant

ra impigliato nell’ineffabile soggezione decadente di fronte alla sua

that […] Lives beyond the realms of this life […], He is here in the

eccezionalità, preconizzano però l’uso del plasticismo michelan-

compulsive signs of his thought, a Man like us: and like us, driven

16

by our selfsame instincts towards all our aspirations”).14 if anything,
it is a surprise to come across a little model of the Medici Madonna
photographed alongside the Walking Man by Rodin and the Fanciullo ebreo by Medardo Rosso in a photomontage put together by the
Turinese sculptor himself around 1904 (fig. 3). We in fact find ourselves before a controversial operation, in keeping with the complex
relationship had by Rosso with the “glorious yet terrible inheritance”
of the Renaissance; nevertheless, it also shows a desire for comparison with Michelangelo’s language. It was not to go unnoticed, in
fact, how in 1904 Medardo would display his Malato d’Ospedale and
Carne altrui at the Salon d’Automne, alongside a copy of the same
masterpiece, putting his own poetics to the test against the non-finito
aspect of that statue.15
Just as conflictual a relationship with Buonarroti’s example may be
found in the Futurist movement, for while the iconoclastic fury of

5. Giorgio de Chirico, copia dal Tondo Doni, 1921. Ubicazione sconosciuta
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giolesco operato nel récit futurista dell’arte europea, proposto nel

their manifesto on sculpture, penned by Umberto Boccioni in 1912,

volume Pittura Scultura futuriste (Dinamismo plastico) del 1914: un

goes so far as to speak of the “opprobrious burden” of Michelan-

testo nel quale appunto il Buonarroti è presentato come lo zenith di

gelo, in sharp contrast with Rosso’s “revolutionary, highly modern”

un “sublime definitivo” da eguagliare in forme nuove, rispettando

work.16 It is also beyond doubt that such ferocity was focused more

religiosamente il principio lirico dell’“astrazione plastica”18.

on the slavish imitation of the works by the Tuscan master, which

In un simile contesto, non stupisce dunque l’attenzione rivolta da

in fact reappears in the corpus of official and unofficial writings by

Pablo Picasso alle opere di Michelangelo durante il suo breve sog-

Marinetti’s avant-garde as a key reference, especially with regard to

giorno romano, fra il 17 febbraio e il 2 maggio 1917. Se infatti l’o-

the controversy with French Cubism.

euvre del maestro toscano era usata dalla falange futurista come un

Hence, for example, Boccioni himself jotted down a timorous and

grimaldello polemico nella lettura della stasi cubista, le visite dello

enthusiastic elegy of Michelangelo’s work in his own diary in March

spagnolo alla Cappella Sistina e, forse in trasferta, alla Sagrestia

1908: “how can I risk speaking of Him with my own words […]

Nuova19 rivestono un’importanza capitale, tanto più nell’interpre-

I adore everything, even his excessive Classical servility! Oh![…]

tazione che di quelle immagini viene consegnata dal pittore negli

I cannot follow him in everything. There is a point in which I see

anni del suo nuovo classicismo mediterraneo: ci si trova infatti

him cross the threshold and enter the shrouds of Mystery.”17 While

confrontati con una traduzione ‘ingresiana’ di motivi michelan-

showing how the sculptor’s gaze was still caught up in the ineffa-

gioleschi, se solo si guarda alle diverse varianti cui è sottoposta la

ble decadent awe enveloping his exceptionality, these words how-

figura dell’Aurora in uno studio di nudo del 1919, oggi ad Ambur-

ever advocate the use of Michelangelesque plasticism as deployed

go, in un disegno reso noto da Eugenio D’Ors nel quale la stessa

in the Futurist récit of European art, and featured in the volume

silhouette è adattata al motivo d’una Maternità (fig. 4), e soprat-

Pittura Sculture futuriste (Dinamismo plastico) in 1914: text in which

tutto in una delle bagnanti per il programma dei Balletti russi al

Buonarroti is presented as the zenith of a “definitive sublime” to be

teatro parigino della Gaîté del maggio 1921.

equalled in new forms, yet with utmost respect for the lyrical princi-

Anche sulla base di simili, solide suggestioni, l’idea del maestro to-

ple of “plastic abstraction.”18

scano si impone ai programmi del gruppo di Valori Plastici fra la

In a similar context, the attention paid by Pablo Picasso to the works

fine degli anni dieci e l’inizio degli anni venti: al punto che nel pri-

of Michelangelo during his brief Roman stay, between 17 February

mo numero dell’omonima rivista diretta da Mario Broglio, uscito il

and 2 May 1917, thus comes as no surprise. While in fact the opus

15 novembre 1918, allo scritto di Gilbert Clavel dedicato all’artista

of the Tuscan master was exploited by the Futurist upstarts as a bone

catalano fa seguito la Rinnegazione della scultura di Roberto Melli,

of contention in their interpretation of the Cubist stasis, the visits

immaginata come un dialogo per voce sola: monologo certo acida-

paid by the Spaniard to the Sistine Chapel and perhaps on a day trip

mente ironico e perfino paradossale, ma che si risolve – di fatto – in

to the Sagrestia Nuova19 were of enormous importance, especially in

un elogio ex negativo del genio buonarrotiano. Nel contributo, infatti,

the interpretation given to those images by the painter in the years

rappreso fra tentennamenti, interrogativi e punti di sospensione, il

of his new Mediterranean classicism: in which we can recognize an

Melli celebra l’artista fiorentino, il “plastico forsennato”, nelle ve-

‘Ingresian’ translation of Michelangelesque motifs. Suffice to look

sti di un eterno “Attuale”, in quelle cioè del “criterio centrale della

at the variations undergone by the figure of Aurora in a nude study

consapevolezza plastica”: “tu Buonarroti non sei ‘uno scultore’ sei il

from 1919, today in Hamburg, in a drawing made famous by Eu-

Senso Plastico: Ecco perché la tua strapotenza di plasmatore non ha

genio D’Ors in which the silhouette itself is adapted to the Ma-

creato forme, bensì la più eminente, tragica dissoluzione di forme

ternity motif (fig. 4), and most of all in in one of the bathers in the

che la storia estetica consideri […]. Tu sei per titolo La Concezione

Russian Ballets programme at the Paris Gaité Theatre in May 1921.
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Plastica, la Realtà Plastica: l’Essenziale, il Giudice, il Plastico”20.

Again on the basis of similar, solid evocations, the approach of the

Laddove insomma il dramma del ‘non finito’ si impone a un tempo

Tuscan master also influenced the ‘Plastic Values’ group around the

come impossibile traduzione in materia del principio ideativo e come

turn of the 1920s, to the point that in the first issue of the journal of

il manifestarsi evidente del procedere dell’atto creatore.

the same name, headed by Mario Broglio, which came out on 15

Tanto più commuove allora, alla luce di queste parole, la reliquia

November 1918, the article by Gilbert Clavel dedicated to the Cat-

accidentata della Mascherina, fusa dall’artista ferrarese appena cin-

alan artist was followed by the Rinnegazione della scultura by Roberto

que anni prima: viso che ha delle effigi ideali del Buonarroti gli

Melli, imagined as a dialogue for single voice: certainly an acidly

occhi distratti, gli zigomi severi e la bocca serrata; mentre in un

ironic and perhaps even paradoxical monologue, yet which finds no

contesto siffatto persuade la copia del Tondo Doni presentata da

real resolution in an ex-negative elegy of Buonarroti’s genius. In

Giorgio de Chirico alla Galleria d’Arte di Milano nel 1921 (fig. 5),

the article, in fact, couched among hesitations, questions and sus-

frutto di sei mesi di lavoro, essendo la tavola buonarrotiana “il qua-

pension marks, Melli celebrates the Florentine artist, the “frenetic

dro più difficile ad imitarsi e a copiarsi” per il “colore”, l’“impasto

plasticism,” seen as an eternal “present,” i.e. the “central criterion of

chiaro e asciutto” lo “spirito complicato delle sue linee e delle sue

plastic awareness:” […] “you, Buonarroti, are not ‘a sculptor’; you

forme” . Al centro di una svolta nella carriera del pittore, la gran-

are the Plastic Sense itself: that’s why your overarching power as a

de tela segna infatti il suo ritorno dichiarato al Museo: ma ancora

moulder did not create shapes, but rather the most imminent, tragic

di più impone nelle riflessioni dell’artista il rimando necessario alla

dissolution of shapes that might be considered throughout aesthetic

professione, insomma al ‘disegno’, fiorentinamente inteso come

history… You may be crowned The Plastic Conception, the Plastic

“base di ogni costruzione plastica”. Non a caso, un ricordo della

Reality: the Essential, the Judge and the plastic.”20 In other words,

“riuscitissima copia” è inserito nel 1928 fra i consigli artigianali del

he describes the drama of the non-finito, imposed upon a time as the

Piccolo trattato della tecnica pittorica22, mentre Michelangelo era già

impossible translation into matter of the ideational principle and ev-

omaggiato nell’indagine sul Classicismo pittorico, apparsa nel 1920

ident manifestation of the creative process.

fra le pagine de “La ronda”, per “una profondità e sottigliezza di

In the light of these words, the rugged relic known as the Mascheri-

segno” che da sola sconfessa l’interpretazione titanica della sua fi-

na, moulded by the Ferrarese artist just five years prior, is thus all the

gura, legata a null’altro che a valutazioni di natura, per così dire,

more touching, a face which bears the ideal effigies of Buonarroti’s

‘contenutistica’ : e dietro a una simile formula si intravvedono gli

figures – the distracted gaze, the sharp cheekbones and the sealed

apprezzamenti alla pratica del Buonarroti che si intuivano nei lan-

lips. In this cultural context, the version of the Doni Tondo present-

guidi passaggi di pieni e vuoti, fra piani sdrucciolevoli come pani

ed by Giorgio de Chirico at the Galleria d’Arte of Milan in 1921 is

di burro, dei Prigioni dolenti di Wildt24.

even more convincing, the outcome of six months of work, for this

Vale allora la pena ricordare come, nella serie degli Antichi maestri

image by Michelangelo is “the most typical painting to be imitated

italiani coordinata da Mario Broglio per la casa editrice di Valo-

or copied” due to its “colouring,” the “light and dry paste,” and the

ri Plastici, al Giotto di Carlo Carrà e al Piero di Roberto Longhi

“complex spirit of its lines and shapes”21 (fig. 5). Marking a deci-

avrebbe fatto seguito il Michelangelo di Adolfo Venturi, edito nel

sive moment in the painter’s career, the great canvas in fact marks

1926; un testo nel quale il padre della Storia dell’Arte italiana si

his return to the ‘Museum’. But even more imposing in the artist’s

sarebbe peritato di sottolineare che “l’arte” dello scultore unificava

reflections is the necessary reference to the profession, or rather to

due grandi problemi della tradizione fiorentina e che essa si pre-

the ‘drawing’ process, Florentinely meant as “the basis of any plastic

fissava da un lato di “determinare lo spazio attorno alla figura”,

construction.” Not by chance, a memory of the “highly successful

dall’altro di “fissare la forma nell’istante in cui l’espressione dina-

copy” was to be found in 1928 among the crafts advice in his Piccolo

21

23
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mica raggiunge la massima potenza”25. E d’altronde proprio Lon-

trattato della tecnica pittorica,22 while Michelangelo had already been

ghi, nel 1912, aveva collocato il pittore, sulle pagine de “La voce”,

paid homage in his study on Classicismo pittorico, which appeared in

in una linea di continuità che riuniva la “tradizione capitalmente

1920 in the pages of ‘La Ronda’, by virtue of his “profound yet sub-

plastica”, fra Masaccio, Mantegna, Caravaggio e Courbet26.

tle stroke” which alone defies the Titanic interpretation of his figure,

Tutte queste osservazioni servono da annuncio all’opera di sinte-

bound to nothing else but as it were ‘content-based’ evaluations.23

si delle tradizioni critiche fin qui tracciate, quella encomiastica e

And behind such a formula we might also note the appreciation of

quella formalistica, esercitata dalla personalità di Mario Sironi.

Buonarroti’s practices, which had already been outlined in the lan-

Se è infatti ormai appurato che questi si concentrò nello studio

guid passages of fulls and voids, among planes as slippery as butter,

del Buonarroti – basti a provarlo la menzione dell’intricatissima

of Wildt’s sorrowing Prigioni.24

indagine grafica del Mosè di San Pietro in Vincoli, a tutt’oggi pres-

And so it’s worth remembering how in the series of the Antichi mae-

so i suoi eredi27 – è ancora più evidente la presenza della figura

stri italiani coordinated by Mario Broglio for the Valori Plastici pub-

dell’artista fiorentino nella copiosa antologia dei suoi testi critici.

lishing house, the Giotto by Carlo Carrà and the Piero by Roberto

Ad esempio, nel meticcio manifesto dell’11 gennaio 1920 Contro

Longhi would be followed by the Michelangelo by Adolfo Venturi,

tutti i ritorni in pittura (di cui il pittore fu estensore principale), il

published in 1926; a text in which the father of the Storia dell’Arte

Buonarroti è di nuovo strumento critico da opporre ai primitivismi

italiana would endeavour to underline how the ‘art’ of the sculptor

e ai cubismi, italiani e francesi: “Braque scrive: ‘les moyens limités

brought together two great issues of the Florentine tradition and

donnent le style’ […] Michelangelo, preoccupato di sintesi ma ric-

that it is thus set out on one hand to “determine space around the

co di mezzi, ha almeno tanto stile quanto ne ha Giotto, povero di

figure, the main preoccupation of Masaccio’s painting,” and on the

mezzi”28. La figura dello scultore ritorna però a esemplare la teoria

other hand to “fix the form in the instant in which the dynamic ex-

dell’ “unità delle arti” enunciata da Sironi alla luce della program-

pression reaches the maximum power”.25 After all, it was none less

matica ripresa della decorazione architettonica: così il Giudizio uni-

than Longhi, in 1912, in the pages of La Voce, who had placed the

versale è, nel 1943, ricondotto ai suoi “rudi valori spaziali”, senza

painter along a continuum that linked “the main plastic tradition,”

i quali esso si ridurrebbe a “un quadro ad olio di Rubens” . In

running from Masaccio to Mantegna, Caravaggio and Courbet.26

quest’ottica, meglio della sua opera pittorica che pure si nutre di

All these observations pave the way to the work of synthesis of the

echi del monumentalismo buonarrotiano, risulta chiarificatrice la

two critical traditions outlined so far: the encomiastic and the for-

facciata del palazzo del Popolo d’Italia a Milano, arricchita fra

malistic, as carried out by Mario Sironi. While in fact it has now

1938 e 1941 da rilievi in marmo di Carrara: una figura come la Ca-

been established that he focused largely on the study of Buonar-

riatide evidenzia infatti, nel suo inquadramento compositivo (fig.

roti – suffice to look at the highly intricate graphical study of the

6), un plasticismo anatomico memore del San Matteo michelangio-

Moses in San Pietro in Vincoli, owned by his heirs to this day27 – the

lesco; e allo stesso tempo l’insistenza sull’elemento non finito pare

presence of the Florentine artist is even more evident in the am-

erede delle contemporanee riflessioni consegnate da Aldo Bertini

ple anthology of his critical texts. For example, in the contradictory

alle pagine de “L’arte”, che vi leggevano il tramite d’una “intensi-

manifesto dated 11 January 1920 Contro tutti i ritorni in pittura (of

ficata vita sprirtuale”, lo scontro dialettico fra “la necessità intima

which the painter was the main extensor), Buonarroti features once

di rinnovarsi, di superare la forma plastica” e “l’ideale intellettuale

again as a critical weapon to be wielded in the face of Italian and

della plasticità assoluta”30. Del resto, già nel 1934, in un articolo

French Primitivisms and Cubisms: “Braque writes: ‘les moyens lim-

per la “Rivista illustrata del Popolo d’Italia”, Sironi aveva preso a

ités donnent le style’[…] Michelangelo, preoccupied by synthesis

giustificazione le forzature formali cui sono sottoposte le figure del

yet highly resourceful, has at least as much style as the unresourceful

29
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6. Mario Sironi, modello per Cariatide, 1940. Milano, Museo del Novecento
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7. Henry Moore, Madre e figlio, 1924-1925. Manchester, Manchester Art Gallery
8. Michelangelo, Tondo Doni, particolare. Firenze, Galleria degli Uﬃzi

Buonarroti per motivare in termini espressivi certe sprezzature del

Giotto.”28 However, the figure of the sculptor returns to exemplify

Novecento italiano: “Il David […], così levigato e ciclopico è una

the theory of the “unity of the arts” outlined by the artist in the light

stravaganza […] Michelangelo deforma nel pietroso, nel vortico-

of the programmatic restarting of architectural decoration: thus in

so, nel furioso […]. E qui occorre insistere perché nessuno […] si

1943, the Last Judgement is described as showing a “rough-and-

vide mai spuntare sotto il mento la barba chilometrica e lubrificata

ready spatial awareness” without which it would be nothing more

del Mosè terribile di San Pietro in Vincoli”; e tuttavia “l’audacia

than “a Rubens-style oil painting.”29 From this point of view, rather

deformante, il rigore stilistico, la fermezza implacabile dell’assun-

than Sironi’s painting works, which also feed off echoes of Buonar-

to formale ed espressivo raggiungono negli italiani un parossismo

rotian monumentality, the façade of the Palazzo del Popolo d’Italia

indescrivibile di forme le più disparate, le più lontane, le più ina-

in Milan sheds important light on the matter, having been enriched

spettate e le più violentemente proiettate in opposte direzioni” .

between 1938 and 1941 with Carrara marble reliefs: figures such as

Pertanto l’effigie della monumentale erma meneghina, impassibile

the Caryatid, in fact, highlight the use of anatomic plasticism rem-

nello sguardo frontale e nella tensione quieta dei muscoli, si distanzia

iniscent of Michelangelo’s San Matteo in its compositional framing

dal ginnico michelangiolismo della falange pietrificata sugli spalti

(fig. 6). At the same time, it is his insistence on the non-finito element

dello Stadio dei Marmi, complesso progettato fra 1928 e 1932, in

which comes across as an heir of the contemporary reflections iden-

cui pure – a opera d’artisti diversi, fra i quali Eugenio Baroni e Sil-

tified by Aldo Bertini in the pages of L’arte, which saw them as the

vio Canevari – i souvenir del catalogo del maestro sono denunciati,

medium for an “intensified spiritual life,” the dialectic clash between

con lampante evidenza, nell’articolazione delle pose e nel guizzare

“the intimate need for renovation, to overcome the plastic form,”

dei bicipiti possenti. Una folla in questo prossima piuttosto ai bian-

and “the intellectual idea of absolute plasticity.”30 On the other hand,

chi calchi di sculture del Buonarroti che – stando ai primi progetti

as far back as 1934, in an article for the Rivista illustrata del Popolo

grafici degli allestimenti – avrebbero dovuto accogliere l’arrivo di

d’Italia, Sironi had taken upon himself to justify the formal strain

Adolf Hitler alla stazione di Santa Maria Novella nella sua visita

that Buonarroti’s figures are subjected to in order to justify a certain

del 9 maggio 1938 ; e schiera di campioni a tal punto testosteronica

twentieth-century Italian expressive off-handedness: “David […],

31
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da giustificare la polemica affidata da Alberto Savinio alle pagine

so smooth and gargantuan, is an extravagance […] Michelangelo

di “Omnibus” per calunniare il “michelangiolismo plebeo” imposto

moulds the stony, the swirling and the furious […] and here we need

da certa “estetica delle forme” e ragione di “quelle deformazioni

to insist for nobody […] has ever seen such a long and sleek beard

bestiali” chiamate dagli “ottimisti” “sintesi plastica”33.

flowing off their own chin as that of the austere Moses to be found

Che d’altra parte il regime fascista si fosse precocemente nutrito

in San Pietro in Vincoli;” nevertheless, “among Italians, the shaping

di una vera e propria calligrafia buonarrotiana, nella prospettiva

audacity, the stylistic rigour, and the implacable stillness of the for-

icastica della propaganda, lo sta anche a dimostrare il popoloso

mal and expressive assumption achieve an indescribable paroxysm of

concorso per il sacrario della Madre italiana, da erigersi nel tran-

the most disparate, the most distant, and the most unexpected forms,

setto sinistro di Santa Croce, cui venne imposto il tema della Pietà,

violently fired in quite opposite directions.”31

inestricabile dal sommo esempio del figlio di Caprese. E infatti

Therefore, the effigy of the monumental Milanese herm, immovable

gli scultori ammessi al giudizio finale – fra questi Libero Andre-

in its forward gaze and in the understated tension of the muscles, is

otti, Romano Romanelli, Antonio Maraini – avrebbero declinato

a far cry from the athletic Michelangelism of the petrified phalanx

in una chiave squisitamente déco i prototipi giovanili e maturi del

on the terraces of the Stadio dei Marmi, a facility designed between

maestro toscano , profetizzando quasi nei propri progetti per quel

1928 and 1932, in which – being the work of various artists, includ-

memoriale ai caduti della prima guerra mondiale le parole segrete

ing Eugenio Baroni and Silvio Canevari – even the ‘souvenirs’ of

dell’ultimo d’Annunzio: “volti di soldati in una specie di trasogna-

the Buonarrotian catalogue are highlighted in the articulation of the

mento, che sembrano […] già immuni d’ogni violenza e d’ogni

poses and the sporting of mighty biceps. This crowd of figures is

angoscia, infinitamente più belli che nei feretri delle loro chiese

in many ways akin to the white moulds of Buonarrotian sculptures

parrocchiali, qualcun d’essi non fu modello a Michelangelo per

which – according to the early project designs for the display – were

i giovinetti della Sistina, per quelli che sostengono i mausolei o

to complement the arrival of Adolf Hitler at the station of Santa

stanno seduti sul margine de’ loro sepolcri […]?” .

Maria Novella for his visit on 9 May 1938.32 This row of such tes-

L’uscita da una simile retorica, al di là perfino del monumentali-

tosteronic champions was thus to warrant the controversy embarked

smo sironiano, è rappresentata dall’opera di Arturo Martini che,

on by Savinio in the pages of ‘Omnibus’, seething over the “plebeian

in un apparente rifiuto della lezione del maestro, intrattiene in re-

Michelangelism” imposed by a certain “aesthetic of the form” and

altà col Buonarroti un dialogo assai complesso. Mentre infatti, in

the reason behind “those beastly deformations” described as “plastic

una prospettiva europea, l’inedita dimensione “plastica” dello stile

synthesis” only by the most “optimistic.”33

michelangiolesco appariva prontamente recepita da un artista come

On the other hand, that the Fascist regime had fed off an outright

Henry Moore, il quale – in concorso con il suo grand tour italiano

Michelangelesque imprinting right from the start, for the purposes

del 1925 e in anticipo sulla sua passione carrarese degli anni ses-

of propaganda images, was also demonstrated by the popular pub-

santa – trasponeva l’intreccio acrobatico fra la madre e il figlio del

lic contest for the sacrarium of the Madre Italiana, to be erected in

Tondo Doni nelle forme solide d’un idolo azteco (figg. 7-8), Martini

the left-hand transept of Santa Croce, onto which the theme of Pi-

appariva ai propri contemporanei più attento al mito moderno di

età (‘Piety’) had been imposed, inseparable from the mighty example

Charlot che all’imitazione dello scultore fiorentino .

offered by Michelangelo. And in fact the sculptors admitted to the

Tuttavia, a spigolare il suo catalogo, è difficile non interpretare

final selection – including Libero Andreotti, Romano Romanelli and

il ciclo dei piccoli bronzi di Blevio o il busto acefalo di Lottato-

Antonio Maraini – were to shape prototypes of the Florentine master

re nella forma di allocuzioni rivolte al Buonarroti fra il 1935 e il

both early and late in an exquisitely art-deco style,34 as if to prophesise

1941: e anzi in particolare la seconda di queste opere, nella scelta

in their own projects for that memorial to those who died in World

34

35
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del marmo, segnala l’esplicita volontà di misurarsi con un mate-

War I the very words of the elderly d’Annunzio: “Soldiers’ faces in

riale caro all’artista rinascimentale, suscitata a partire dal 1937 col

their reverie, who appear […] immune by now to all violence and all

suo stabilirsi a Carrara presso la ditta di Renato Niccoli. Non a

anguish, infinitely more beautiful than in the coffins at their parish

caso, nei colloqui sulla scultura intrattenuti da Martini con Nico

churches: might some of them not have been models for Michelan-

Stringa, nel racconto cioè di una vera e propria sfida per la crea-

gelo, for the young men in the Sistine Chapel, for those who hold up

zione di un moderno monumento nel medium della pietra apuana,

the mausoleums or sit on the edges of their sepulchres […]?”35

questi potrà affermare: “io e Michelangelo i soli a passare mesi

The abandonment of such rhetoric, beyond even Sironian monu-

e anni a Carrara” . Prima di arrivare alla disperazione del suo

mentalism, is represented by the work of Arturo Martini who de-

trattato del 1945 sulla morte della statuaria, il trevigiano si trovò

spite an apparent rejection of master’s teachings, actually establishes

anche a riflettere di fronte al lavoro intrapreso per il Tito Livio de-

a rather complex dialogue with Buonarroti. While in fact, from a

stinato all’atrio della facoltà di Lettere di Padova attorno al 1941:

European perspective, the original ‘plastic’ dimension of Michelan-

“Mi sono chiesto qual’è la cosa più dura e più difficile che ha fatto

gelo’s style appeared to have been readily understood by an artist like

Michelangelo, naturalmente il Mosè, opera oltre la passione pura

Henry Moore, who – in the wake of his Italian grand tour in 1925

come un ghiacciaio / Livio sarà il mio Mosè” . E in effetti è arduo

and anticipating his own passion for Carrara marble of the 1960s –

negare ai muscoli sovradimensionati del pensoso storico romano

transferred the acrobatic intertwining between mother and son in the

un’ispirazione eroica che ben consuona col patriarca romano. Così

Doni Tondo into the solid forms of an Aztec idol (figs. 7-8), Martini

l’accidentata redazione degli ultimi appunti sulla scultura, conse-

appeared more to his contemporaries aware of the modern legend of

gnati al fedele Antonio Pinghelli, pur nella scelta del titolo caustico,

Charlie Chaplin than of the Florentine sculptor.36

Il trucco di Michelangelo, si risolve in fondo in un elogio del Buonar-

Nevertheless, on browsing through his catalogue, it is hard to in-

roti; omaggio declinato anche nei termini del buon senso, contrap-

terpret the cycle of Blevio’s small bronze statues (1935 – 1941) or

posto agli estri del genio, al punto da prevedere un vero e proprio

the headless figures of the Lottatore but in the form of allocutions

rispecchiamento fra l’anziano Martini e il saggio artista fiorentino:

addressed to Buonarroti: especially the latter work, in his choice of

“come l’oro per diventare espressione umana […] ha bisogno d’un

marble, demonstrates the artist’s specific desire to come to terms

tanto di rame, così la scultura ha sempre la partenza di una presun-

with a material dear to the Renaissance artist, a desire which came

ta sfera che bisogna profanare con un tanto di umano da renderla

to the fore in 1937 when he settled in Carrara to work in the Renato

epressione. Michelangelo ha tutto questo […] [egli] partiva sem-

Niccoli’s atelier. In the discussions on sculpture between Martini

pre da questi assoluti: lui non faceva che un piccolo schiacciamento

and Nico Stringa, i.e. in the recount of an outright challenge for

mantenendo il peso […]. Quando mi riesce qualcosa, si giudica

the creation of a modern monument using the Apuan stone as the

che io abbia dei ‘trucchi’. Quello del levare dal blocco fu il trucco

medium, it is no coincidence, that he states: “Michelangelo and I are

di Michelangelo” . Così, fra l’arte per via di porre e quella per via

the only ones to have spent months and years in Carrara.”37 Prior to

levare, si celebra la maggiore praticabilità di quest’ultima di fronte

reaching the desperation expressed in his treaty in ‘45 on the death

al rischio d’afasia formale della prima: e se l’appunto risale ai tempi

of sculpture, the Trevisan artist also found himself reflecting in front

tribolati della guerra, commuove trovare Martini, morto nel 1946,

of the work undertaken for his Titus Livius, destined for the atrium

intraprendere negli stessi mesi uno studio della Pietà fiorentina del

of the Faculty of Letters in Padua around 1941: “I asked myself

Buonarroti, tesa tutta, nella competizione col maestro, a individuare

what is the hardest and most difficult things that Michelangelo did?

una via casta alla “maestà espressiva d’una rupe o d’una montagna”.

Naturally, his Moses, a work that goes beyond mere passion, like a

Mentre Martini pencolava, in siffatte meditazioni, nell’Italia fe-

glacier // Livy will be my Moses.”38 And in fact, before the over-

37
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sized muscles of the puny Roman historian, it is hard to deny the
heroic, michelangelesque inspiration that rings true with the Roman
patriarch. Thus, the misguided drafting of his last notes on sculpture, entrusted to his faithful Antonio Pinghelli, even in the choice
of caustic title, Il trucco di Michelangelo, ultimately turns out to be an
elegy to Buonarroti; a homage declined also in the terms of common
sense, as opposed to the oestrus of genius, to the point of outlining
a sort of mirroring between the elderly Martini and the wise Florentine artist: “like gold to became human expression […] needs
a little copper, likewise sculpture always starts out from a presumed
sphere which needs to be profaned with a touch of humanness for
it to become expression. Michelangelo has all this…[he] always
set out from these absolutes: he did nothing but a little squeezing,
maintaining the weight […] When I managed to do something, it
is supposed that I must have some ‘tricks’. That of subtracting from
the block was Michelangelo’s trick.”39 Hence, between the art of
addition and that of subtraction, we may celebrate the greater practicability of the latter, in the face of the risk of formal aphasia in the
former. And while these notes date back to the troubled times of the
War, it is touching to find Martini – who died in ’46 – undertaking a
study of Buonarroti’s Florentine Pietà in that same period, all intent
in his competition with the maestro, on finding a chaste path towards
“the expressive Majesty of a cliff face or mountain.”
9. Michelangelo, La Notte. Firenze, basilica di San Lorenzo, Sagrestia Nuova

While Martini teetered on such lofty ridges in his meditation, even

10. Renato Guttuso, Le due amiche, 1940. Collezione privata

in Italy wounded by the late Fascist period, the legend of Michelangelo could not but lend itself to yet another interpretation, rooted

rita dell’ultima stagione bruna del fascismo, il mito michelangio-

in the ‘expressive’ critical approach. In this sense, Arnaldo Badodi,

lesco doveva prestarsi a un’ennesima interpretazione, che proprio

in the pages of the first issue of Vita giovanile, speaking of “defor-

dalla linea critica ‘espressiva’ prendeva le mosse. In questo senso

mation” as the “founding principle of art,” presented the Fascist

Arnaldo Badodi, sulle pagine del primo numero di “Vita giova-

youth movement with the renewed realist poetics of the “herculean

nile”, parlando della “deformazione” come “principio fondamen-

bodies” sculpted by Buonarroti, alongside “the female figures of

tale dell’arte”, offriva al movimento di Corrente e alla rinnovata

Piero della Francesca,” as models to be equalled, in terms of “ex-

poetica realista i “corpi erculei” scolpiti dal Buonarroti, accanto

pressive potency,” “naturalness and expressivity such as” to surpass

“alle figure femminili di Piero della Francesca”, come modelli per

“all outer beauty.”40

raggiungere, in “potenza espressiva”, “naturalezza ed espressività

And so it may come as no surprise to see the Mannerist memory of

tali” da superare “ogni bellezza esteriore”40.

youth, both pure and tormented, of the Sistine Chapel in a fragile

E allora non può sorprendere vedere in un fragile nudino di An-

nude by Antonietta Raphael in 1936; or to find Guttuso, in 1942,
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11. Pericle Fazzini, Fucilato, 1945-1946. Assisi, Museo Pericle Fazzini; 12. Mirko Basaldella, Prigione, 1940-1941. Collezione privata

tonietta Raphaël, da datarsi al 1936, il ricordo ammanierato della

looking to Michelangelo, responding through his Due amiche (figs.

giovinezza, pura e tormentata, della Sistina; o ritrovare Guttuso,

9-10) to Mafai’s blushing nudes as well as to the frosty rhetoric of

già nel 1940, guardare a Michelangelo, quando, nel rispondere

Fascism, when he stopped to study the figure of the Notte, highlight-

attraverso le Due amiche (figg. 9-10) agli arrossati nudi di Mafai

ing its shameless eroticism. Indeed, as the language of the Palermi-

oltre che alla retorica algida del fascio, si soffermava a studiare la

tan painter matured, the spirit of Buonarroti would be evoked on

figura della Notte, accentuandone l’erotismo indecoroso: tanto più

more than one occasion, right up until the 1970s.41

che nel maturare della lingua del pittore palermitano il fantasma

It may come as even less of a surprise that, in the works most closely

del Buonarroti sarebbe stato evocato, a più riprese, fino agli anni

linked to the Resistance, the Italian art which sprouted from the Ro-

settanta del Novecento41.

man milieu and was recognised in the Bergamo Prize, or that to be
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Ancora meno stupirà vedere che, nei temi più strettamente resi-

found on show at the Galleria della Cometa, rejecting the eloquent

stenziali, l’arte italiana gemmata dall’humus romano e riconosciuta

oratory of Mussolini, might see in the trapped flesh of Michelange-

dal Premio Bergamo o ancora quella esposta alla Galleria della

lo’s Prigioni the primary iconic source for the dramatic state of the

Cometa, comunque in fuga dall’oratoria eloquenza mussoliniana,

nation. Thus, in the Fucilati and in the Partigiani by Pericle Fazzini

rivedesse nelle carni costrette dei Prigioni di Michelangelo la fonte

(fig. 11) and Mirko Basaldella (fig. 12), virtually inspired by real

prima per il racconto in icone del drammatico presente nazionale.

life between ‘40 and ‘45, we see once again the taut outlines of the

Così, nei Fucilati e nei Partigiani di Pericle Fazzini (fig. 11) e di

athletes at the Louvre or the Academia. Even Giacomo Manzù, in

Mirko Basaldella (fig. 12), immaginati quasi dal vivo fra il 1940

his great Pietà of 1943 at the GNAM in Rome (perhaps a sketch for

e il 1945, si rivedono le silhouette attorte degli atleti al Louvre o

the sepulchre of Pius IX), was also unable to reject Michelangelo’s

all’Accademia; e anche Giacomo Manzù, nella grande Pietà del

fascination, recalling in the pointed mitre and the thin, lifeless body

1943 oggi alla GNAM di Roma (forse un bozzetto per il sepolcro

of Christ the dense composition of the sculptor’s finest production.

di Pio IX), non avrebbe saputo sfuggire alla fascinazione buonar-

Indeed it was the rough Pietà by Rondanini, purchased by Milan

rotiana, richiamando nell’aguzzo cappello vescovile e nel corpo

City Council only in 1952,42 that was to open the path to the re-

esanime del Cristo smagrito la composizione compatta dell’estrema

newed twentieth-century success of Michelangelo, identifying the

produzione dello scultore. Proprio lo scabro gruppo Rondanini,

justification for an aniconic, material and procedural language in the

acquisito dal Comune di Milano solo nel 1952 , avrebbe aper-

coarse chiselled surfaces of that maternal embrace, in the simplified

to la strada a una nuova stagione novecentesca della fortuna di

alphabet of that dialogue with the Son. A manifesto of such an in-

Michelangelo, la quale avrebbe riconosciuto nelle ruvide, lavorate

terpretation is the San Sebastiano bianco by Leoncillo (figs. 13-14),

superfici di quell’abbraccio materno, nell’alfabeto semplificato di

torn from the depths of a deep wound, rising from among lumps

quel dialogo col Figlio la giustificazione di una lingua aniconica,

of clay in the same liquid fashion so characteristic of the body of

materica e processuale: è un manifesto di tale interpretazione il

Buonarroti’s Saviour.

San Sebastiano bianco di Leoncillo (figg. 13-14), divelto al centro da

However, we are on the verge of different stage of the artist’s for-

una ferita profonda che svirgola fra i grumi d’argilla nello stesso

tunes, in which his epic figure is to clash first and foremost with the

andamento liquido caratteristico del corpo del Salvatore di marmo.

absolutes of the Informal and Abstract periods, only to then force

Siamo tuttavia di fronte a una diversa fase della leggenda dell’ar-

the geometries of Pop and Conceptual art and be found once more

tista, nella quale la sua figura smisurata si mette in lotta dapprima

in the heteroclite citations of the Postmodern period and the Transa-

con l’assoluto dell’informale e dell’astratto, per poi forzare le geo-

vanguardia. Indeed, it is the very ‘encyclopaedic’ nature of the twen-

metrie del pop e del concettuale e ricorrere nelle citazioni etero-

tieth-century tradition that takes us beyond the limits that we have

clite del postmoderno e della transavanguardia: proprio la natura

set ourselves; hence we shall pick up the topic elsewhere, continuing

‘enciclopedica’ di questa tradizione novecentesca esorbita però dai

the telling of the perennial Buonarrotian legend.

42

limiti che ci siamo imposti; si tornerà pertanto a parlarne altrove,
riaprendo il capitolo coerente dell’imperituro mito buonarrotiano.
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13. Leoncillo, San Sebastiano bianco, 1962. Collezione privata; 14. Michelangelo, Pietà Rondanini. Milano, Castello Sforzesco
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MODELLO, ICONA, FETICCIO.
PRESENZA DI MICHELANGELO NELL’ARTE CONTEMPORANEA
FROM MODEL, TO ICON, TO FETISH
THE PRESENCE OF MICHELANGELO IN CONTEMPORARY ART

Marco Pierini
Non il David di Michelangelo ma
la sua fotografia è il David stesso1

Not the Michelangelo’s David
the photograph is the real David1

Ketty La Rocca

Ketty La Rocca

La cultura postmoderna ci ha abituato a spregiudicati attraversa-

Post-modern culture has got is used to reckless chronological

menti cronologici, ad accostamenti azzardati, a rapporti tra antico

crossovers, to unlikely likenings, to juxtapositions between the an-

e contemporaneo fondati soltanto su labili assonanze formali, echi

cient and the contemporary founded on flimsy formal similarities

distorti, pratiche citazioniste. In particolare il cosiddetto ‘dialogo’

alone, distorted echoes and citationist practices. In particular, the

tra opere d’arte appartenenti a epoche assai distanti, tanto in voga di

so-called ‘dialogue’ between works of art belonging to very distant

recente, ha prodotto un artificiale fenomeno di straniamento grazie

eras, so much in vogue as of late, has led to an artificial phenom-

al quale l’antico sembra aver sempre anticipato il contemporaneo,

enon of estrangement thanks to which the ancient seems to have

mentre quest’ultimo appare in costante debito con la storia. E non

always anticipated the contemporary, while the latter appears to

perché, crocianamente, il passato si riverberi sulla condizione pre-

be in constant debt to history. And not because, as Croce might

sente, ma per una superficiale tendenza ad astrarre le opere dal

have put it, the past reverberates on the present, but due to an off-

loro contesto storico e considerarle per i loro valori squisitamente

hand tendency to remove works from their historical context and

formali, come tali dunque assimilabili, confrontabili, equiparabi-

consider them in terms of their exclusively formal values, and as

li. Mostre di successo e prodotti editoriali hanno sancito questa

such, assimilable, comparable and equivalent. This tendency has

tendenza, coinvolgendo numerosi antichi maestri – Michelangelo

been sanctioned by successful exhibitions and publishing projects

compreso – e rilevanti personalità dell’arte contemporanea.

involving a great number of old Masters – Michelangelo included

Tuttavia proprio la figura e l’opera di Michelangelo dovrebbe-

– alongside major figures from the contemporary arts scene.

ro sottrarsi a questo destino poiché, dal Rinascimento alla fine

However, the figure and works of Michelangelo might be spared
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dell’Ottocento, non è possibile individuare un artista che abbia segnato in maniera tanto fertile e profonda la ricerca del secolo trascorso. Il mito del Buonarroti, in positivo e (più di rado) in negativo,
ha infatti mantenuto un ruolo non secondario nell’elaborazione teorica e ha caratterizzato talvolta anche le poetiche individuali, mentre
al michelangiolismo ha guardato, con fedeltà variabile, un novero
cospicuo di artisti distanti per cultura, formazione, cronologia.
Categorie critiche frequentemente applicate all’opera michelangiolesca – sentimento del tragico, terribilità, anelito verso l’assoluto
– si sono perfettamente adattate alla teoria e alla pratica artistica
contemporanea: si pensi soltanto al celebre testo The Sublime is Now
di Barnett Newman (1948), alla performance del 1973 di Salvatore
Brancato Trasfusione di sangue umano a un blocco di marmo durante la quale l’artista trasfondeva il proprio sangue dalla vena a un
blocco di marmo di fronte a una fotografia del Mosè2, oppure al
cortometraggio di Antonioni Lo sguardo di Michelangelo, intenso ed
esclusivo gioco di sguardi proprio tra la statua di San Pietro in
Vincoli e l’anziano regista, qui in veste anche di attore. Riletture di
questo tipo, tutt’altro che rare nella seconda metà del Novecento,
sottintendono la condivisa consapevolezza che per Michelangelo
1. Robert Mapplethorpe, Lisa Lyon, 1982

“la verità è tragedia, nel senso che sull’universale, sul sublime, sul

2-3. Jan Fabre, Merciful Dream (Pietà V), 2011, particolari

divino, l’uomo si concentra ma senza afferrare: la verità è quaestio
razionalmente irrisolvibile”3. Ed è quasi superfluo rilevare quanto
la cultura contemporanea, non soltanto quella visiva, ancora s’in-

this fate, since from the Renaissance up until the end of the nine-

terroghi e si tormenti su tale insolubile quaestio, con forme e moda-

teenth century, it is not possible to identify an artist who influenced

lità aggiornate ma slanci e presupposti analoghi.

the research carried out over the last century so profoundly and

Se la natura divina dell’artista riconosciuta già da Vasari, la figura

prolifically. The Buonarroti myth, both positively and (more rare-

esemplare di genio melanconico nato sotto Saturno, hanno pro-

ly) negatively, in fact played a key role in the theoretical elabora-

iettato Michelangelo in una dimensione mitologica – non priva

tion which at times characterised everything down to individual

talvolta di facili e vetusti stereotipi – che consente all’opera e alla

poetics, while with varying degrees of faith, a conspicuous group

personalità del Buonarroti di attraversare nei due sensi il mezzo

of artists, diverse in terms of culture training and era, looked to

millennio abbondante che ci separa dalla nascita, la sua maniera

Michelangelo as their North star.

riesce, persino nella seconda metà del Novecento, ad assurgere a

Critical categories frequently applied to Michelangelo’s work –

modello, o quantomeno a canale attraverso cui transitino e si rin-

tragic sentiments, awe, yearnings for the absolute – chimed in

novino forme, canoni estetici, valori plastici. Il mito dell’artista ha

perfectly with the theories and practices of the contemporary art-

interessato quanti hanno operato, o ancora operano, in un ambito

ist: just think of the renowned text The Sublime is Now by Barnett

di ricerca concettuale, in Italia Giulio Paolini su tutti, mentre sono

Newman (1948), Salvatore Brancato’s 1973 performance Trasfu-
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sione di sangue umano a un blocco di marmo during which the artist transfused his own blood straight from his vein to a block of
marble in front of a photograph of Michelangelo’s Moses,2 or the
short film by Antonioni, Lo sguardo di Michelangelo, an intense and
exclusive interplay of gazes between the statue in San Pietro in
Vincoli and the elderly director, here also in the role of the actor.
Reinterpretations of this kind, anything but rare in the second half
of the twentieth century, underpinned the shared awareness that
for Michelangelo, “truth is tragedy, in the sense that man may
focus on the universal, on the sublime, and on the divine, but without grasping them: the truth is a rationally irresolvable quaestio.”3
And it is almost superfluous to note how contemporary culture,
not only visual arts, still questions itself and comments this irresolvable quaestio, via ever renewed forms and media, yet with the
selfsame driving force and set of suppositions.
While the divine nature of the artist – recognised ever since Vasari
– and the exemplary figure of the melancholic genius born under
Saturn have projected Michelangelo into a mythological dimension (at times not without falling foul of facile and deep-rooted
stereotypes) which allow the work and figure of Buonarroti to skip
back and forth across the good half millennium since his birth,
stati soprattutto coloro che hanno utilizzato il mezzo fotografico a

even in the second half of the twentieth century, his manner man-

rivolgersi ai modelli delle figure michelangiolesche. Il corpo uma-

ages to take on the form of a model, or at least a channel through

no di fronte all’obiettivo di Robert Mapplethorpe, ad esempio, as-

which forms, aesthetic canons and plastic values may transit and be

sume un rilievo muscolare, un’eminentia, una plasticità che dichia-

renewed. The myth of the artist has interested all those who have

ratamente rimandano alla scultura e alla pittura (l’associazione tra

operated, or still do so, in the field of conceptual research; in Italy,

le sibille della Sistina e il corpo tornito della culturista Lisa Lyon

Giulio Paolini to name but one, while it is above all those who use

è quasi scontata) di Michelangelo. Meno costante forse, ma quasi

the photographic medium that now turn to Michelangelo’s figures

altrettanto evidente, il rimando ai volumi dei corpi buonarrotiani e

as models. The human body in front of Robert Mapplethorpe’s

alla loro lotta per conquistare lo spazio nei nudi in bianco e nero di

lens, for example, takes on a muscular relief, an eminentia, and a

Ernestine Ruben, Lynn Davis, Tono Stano.

plasticity which proudly lead back to Michelangelo’s sculpture and

La scultura, in particolare, è stata assunta dalla fotografia, oltre che

painting (the association between the sibyls of the Sistine and the

come fonte d’ispirazione, come vero e proprio soggetto. Il Mosè, la

sculpted limbs of the bodybuilder Lisa Lyon is practically a given).

Pietà Rondanini, la Pietà di San Pietro, i Prigioni, le tombe medicee

While perhaps less constant, but almost as evident, is the reference

sono state documentate e interpretate, rilette e talvolta persino me-

to the volumes of Buonarroti’s bodies and their struggle to conquer

glio rivelate da Paolo Monti, Antonia Mulas, David Finn, Gianni

space, in the black & white nudes of Ernestine Ruben, Lynn Da-

Berengo Gardin, Aurelio Amendola, Helmut Newton, Candida

vis and Tono Stano.
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Höfer, Gabriele Basilico, e il censimento (tentato secondo cronolo-

Beyond its use as a source of inspiration, photography has focused on

gia) può dirsi solo appena abbozzato .

sculpture in particular as a subject in its own right. His Moses, the

La presenza senza dubbio più forte di Michelangelo nell’arte de-

Pietà Rondanini, the Pietà in St Peter’s, the Prigioni and the Medici

gli ultimi cinquant’anni andrà però riconosciuta nell’inesauribile

tombs have been documented and interpreted, reread and at times

ripresa, in chiave via via sempre diversa, di alcuni dei suoi più alti

even revealed in greater detail by Paolo Monti, Antonia Mulas,

raggiungimenti come il David e la Pietà vaticana: citati, riprodotti,

David Finn, Gianni Berengo Gardin, Aurelio Amendola, Helmut

inseriti all’interno di contesti diversi, trasfigurati, smaterializzati.

Newton, Candida Höfer and Gabriele Basilico, and of course this

Immagini universalmente familiari (ma non per questo davvero

census (attempted in chronological order) is but the tip of the iceberg.4

conosciute) al grande pubblico, trasmigrate rapidamente dal mon-

The undoubtedly stronger presence of Michelangelo in the art of

do dell’arte all’iconosfera pop e da qui, non di rado, finite persino

the last 50 years must however be seen in the ever diversified yet

nei campionari del bric-à-brac e del kitsch.

relentless reappraisal of some of his greatest achievements, such as

A Tano Festa spetta non soltanto un assodato diritto di primogeni-

his David and the Vatican Pietà: cited, reproduced, inserted within

tura, ma anche di aver compreso che, nell’era del consumo di mas-

various different context, transformed and dematerialised. Images

sa, il ‘capolavoro’ artistico assumeva, in Italia, la stessa valenza dei

universally familiar to the public at large (but not for this reason

prodotti industriali oltreoceano: “un americano dipinge la Coca

properly known), which shifted rapidly from the world of art to the

Cola, come valore per me Michelangelo è la stessa cosa nel senso

Pop iconosphere, and from here, as often as not, ending up in the

che siamo in un paese dove invece di consumare cibi in scatola

pools of samples to be drawn on by bric-a-brac and Kitsch.

consumiamo la Gioconda sui cioccolatini” . Sia per le prime serie

Tano Festa might be recognised as the forefather of this trend, but

del 1963-1964 che vedevano protagonista l’Adamo della volta sisti-

he was also the first to understand, in the era of mass consumption,

na, sia per le successive con l’Aurora della Sacrestia Nuova, Festa

that the artistic ‘masterpiece’ in Italy had taken on the same val-

non si abbeverò mai agli originali ma passò sempre attraverso la

ue of industrial products abroad: “while an American paints Co-

mediazione della fotografia, in piena sintonia con i dettami della

ca-Cola, for me in terms of value, Michelangelo is the same thing,

pop art, rimpaginando, tagliando, duplicando, ricolorando le figu-

in the sense that we are in a country where instead of consuming

re michelangiolesche.

tinned foods, we might find the Mona Lisa on chocolate wrap-

Appena prima di Festa, nel 1962, Yves Klein aveva utilizzato

pers.”5 Both in the case of his early series (1963-1964) featuring

un’altra riproduzione – il piccolo souvenir in gesso del Prigione

Adam from the Sistine vault, and in his last series, with the Dawn

conservato al Louvre (detto lo Schiavo morente) – di un’opera di

of the Sacrestia Nuova, Festa never drew on the original source,

Michelangelo, solo che in questo caso l’iconografia era rispettata

but always passed through the medium photography in keeping

integralmente e l’immagine mediata non era semplicemente servita

with the diktats of Pop Art, cutting and pasting, duplicating and

da modello ma era divenuta essa stessa opera, dopo essere stata

re-colouring Michelangelo’s figures.

ricoperta dallo strato di blu IKB che ne aveva percettivamente di-

Just before Festa, in 1962, Yves Klein had adopted another repro-

sgregato la consistenza materiale.

duction – the little plaster souvenir portraying the Prigione at the

Fu però il David a ergersi come indiscusso protagonista dell’asce-

Louvre (known as the Dying Slave) – of work by Michelangelo, only

sa pop del Buonarroti . Dalla litografia di Eduardo Paolozzi The

that in this case, the iconography was fully respected. The mediated

Silken World of Michelangelo del 1967, dove il profilo in negativo

image did not simply serve as a model, but rather became the work

della statua è accostato a Mickey Mouse fino al ritratto di Jean-

itself once it had been covered in a layer of IKB blue, which in per-

Michel Basquiat nella posa del David realizzato da Andy Warhol

ception terms, wholly disrupted its material consistency.

4

5

6
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4. Kendell Geers, The Dustbin of History, veduta dell’installazione a Arte all’Arte 6, Volterra, 2000
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Nevertheless, it was the David that rose to become the key protagonist of Buonarroti’s Pop parable.6 From the lithograph by Eduardo Paolozzi, The Silken World of Michelangelo (1967), in which the
negative profile of the statue is placed alongside Mickey Mouse,
up to the portrait of Jean-Michel Basquiat in a David-esque pose
by Andy Warhol (1984), there were a great number of interpretations of Michelangelo’s sculpture demonstrating the popularity of
the image, which had almost become a part of collective heritage,
found in a vast range of serial reproductions for the tourist merchandising purposes.7 Luigi Ghirri offered a disenchanted and
ironic reading in Modena (1978), the photograph of an ashtray full
of cigarette butts at the bottom of which lies an image of David
and, the year before, in Rimini, a close-up shot of the Palazzo della Signoria, with a copy of the monumental statue in sight, taken
from the reproduction to be found in the well-known theme park
Italia in Miniatura. By this point, David’s transmutation from Pop
icon to Kitsch fetish was almost complete, the object of admiration
and collecting on behalf of an unknowing and diversified mass.
“This sorry individual (the Kitsch-mensch),” writes Gillo Dorfles
in regard, “feels the same in front of the masterpiece as in front of
5-6. Jan Fabre, Merciful Dream (Pietà V), 2011, particolari

its worst copy; he ‘experiences’ Michelangelo’s David just as he
would the most pitiful of its imitations.”8

nel 1984, assai numerose sono state le interpretazioni della scultura

And it was on one of the ‘most pitiful imitations’, a modest, small-

michelangiolesca che insistono sulla popolarità dell’immagine, or-

scale replica purchased at a market stall, that Kendell Geers based

mai divenuta quasi patrimonio collettivo, disseminata in tipologie

two polystyrene statues of the David, blowing them up to actual

diversissime di riproduzioni seriali destinate al merchandising tu-

size for the 2000 edition of Arte all’Arte. “That which is the Re-

ristico7. Luigi Ghirri ne offrì una lettura disincantata e ironica in

naissance was in marble,” wrote the artist on that occasion, “today

Modena (1978), fotografia di un portacenere pieno di mozziconi,

is in polystyrene, the material with which all our everyday food is

nel cui fondo è impressa l’immagine del David e, l’anno prima, in

packaged. Just as Michelangelo had to sweat and toil to set free

Rimini, inquadratura ravvicinata del palazzo della Signoria, con la

his shape from the block, with minimal effort modern specialised

copia della monumentale statua bene in vista, tratta dalla riprodu-

computers may show the ‘truth of materials’ of a techno-consump-

zione presente nel celebre parco tematico dell’Italia in miniatura.

tion culture. Even more than ever, from this situation it emerges

Qui è ormai avvenuta la trasmutazione del David da icona pop

that we know the masterpieces of art such as the David more from

a feticcio kitsch, oggetto dell’ammirazione e del collezionismo di

the reproductions in books and kitsch copies than from direct ex-

una massa inconsapevole ed eterodiretta. “Questo triste individuo

perience of them.”9 A few years later, the sculptures were covered

(il kitsch-mensch) – scrive a proposito Gillo Dorfles – rimane tale

in white and red building-site tape: a warning signal capable of

davanti al capolavoro come davanti alla peggior copia dello stesso;

removing even the faintest echo of the object’s original nature.
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‘vive’ il David di Michelangelo come ne vivrebbe l’ultima delle
imitazioni”8.
Proprio da una delle ‘ultime imitazioni’, una modesta copia in scala ridotta comprata in una bancarella, Kendell Geers ha ricavato,
ingrandendole proporzionalmente, due statue in polistirolo del
David a dimensioni reali per l’edizione del 2000 di Arte all’Arte. “Quel che nel Rinascimento era in marmo – scrisse l’artista in
quell’occasione – sarà oggi in polistirolo, il materiale con cui sono
impacchettati ormai tutti i nostri cibi quotidiani. Là dove Michelangelo dovette sudare e faticare per liberare la sua forma dal
blocco, gli odierni computer specializzati riusciranno con minimo
sforzo a mostrare la ‘verità dei materiali’ di una tecno-cultura del
consumo. Ancora e più che mai da questa situazione sarà evidente
che conosciamo i capolavori dell’arte come il David più dalle riproduzioni sui libri e dalle copie kitsch che dalla diretta esperienza”9. Le sculture furono poi rivestite, un paio d’anni più tardi, con
nastro bianco e rosso da cantieri, segnale di pericolo in grado di
rimuovere persino l’ultima eco dell’originaria natura dell’oggetto.
Anche il David di Hans-Peter Feldmann rappresenta un forte
elemento di riflessione sullo status di icona della comunicazione
assunto dall’opera, sulla sua riduzione a idolo del consumo di massa. Le modifiche apportate dall’artista alla scultura – diversa per

Also the David by Hans-Peter Feldmann represents a major ele-

materia e tecnica, ma identica come misure all’originale – le con-

ment of reflection on the iconic status of the work’s communication,

feriscono qualità proprie di un oggetto kitsch, tuttavia la brillante

on its reduction to mas-consumption idol. The modifications car-

policromia d’ascendenza pop che ne riveste la superficie (rosa il

ried out by the artist on the sculpture – different in terms of mate-

corpo, gialli i capelli e i peli pubici) non può che alludere alla ne-

rial and technique, but exactly the same size as the original – confer

gazione del bianco statuario, alla ‘rimozione’ della materia della

to it all the properties of a kitsch object; nevertheless, the brilliant

scultura operata già nella Grecia classica ed ellenistica attraverso

use of Pop polychromy covering the surface (the pink body, the

il colore, oltre a ricordare il fraintendimento interpretativo del-

yellow locks and pubic hair) cannot but allude to the negation of

la ‘cultura classica’ che, sia in epoca rinascimentale sia in quella

the statuary white, to the ‘removal’ of sculpture material performed

neoclassica, al candore del marmo attribuì arbitrariamente valori

ever since the classical Greek era through colour, here pointing to

estetici e morali.

the interpretational misunderstanding of ‘classical culture’, both in

Lo sfruttamento del David di Michelangelo per ragioni d’imma-

the Renaissance and the neoclassical eras, and the candour of mar-

gine, di promozione turistica e di interessi mercantili (si pensi sol-

ble arbitrarily used to attribute aesthetic and moral values.

tanto al fatto che il David è stato scelto come simbolo dell’Expo

The exploitation of Michelangelo’s David for reasons of imagery,

2015 di Milano e una copia della scultura sarà collocata davanti

tourist promotion and merchandising (suffice to think that the Da-

al Padiglione Italia) è ancor più sottolineato dalle foto della serie

vid has been chosen as the symbol of the Expo 2015 in Milan, and
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Audience di Thomas Struth, i cui protagonisti sono i visitatori della

a copy of the Buonarroti sculpture will be placed in front of the

Galleria dell’Accademia, sudati, stanchi, spesso segretamente an-

Italy pavilion) is further underlined by the photos in the series Au-

noiati, molti dei quali recatisi in visita all’icona michelangiolesca

dience by Thomas Struth, the protagonists of which are the visitors

per un pregiudiziale senso del dovere, per ottemperare a un rito

at the Academy Gallery, hot, tired and often secretly bored, who

collettivo di cui appaiono ormai più vittime che officianti.

rush to visit the Michelangelesque icon almost out of a foregone

Tradizione accademica e diffusione mediatica dell’immagine con-

sense of duty, to satisfy a collective rite of which they come across

vivono infine nella video installazione One thousand youngsters dra-

more as victims than perpetrators.

wing David, realizzata da Cai Guo-Qiang nel 2009 nelle cave di

Finally, the academic tradition and the mass media diffusion of the

Polvaccio a Carrara. Proiettato sulle bianche pareti marmoree, il

image are to be found side by side in the video installation ‘One

video mostrava mille studenti d’arte cinesi che si esercitavano nel-

thousand youngsters drawing David’, staged by Cai Guo-Qiang

la copia di un gesso del David, dovere canonico di ogni allievo,

in 2009 in the Polvaccio quarries of Carrara. Projected onto the

ma anche chiara allusione all’inesausta capacità di imitazione dei

white marble walls, the video showed 1,000 Chinese arts students

modelli occidentali da parte del sistema produttivo e commerciale

intent on copying a plaster model of the David: the canonical duty

della Cina.

of every student, but also a clear allusion to the endless capacity

Grande fortuna, soprattutto in tempi recentissimi, ha avuto anche

for the imitation of Western models on the part of the Chinese

la Pietà vaticana, alla quale – per evidenti ragioni legate al soggetto

production and commercialisation system.

– è stata più spesso risparmiata la deriva kitsch (ma non sempre, si

Particularly in very recent years, the Vatican Pietà has also enjoyed

pensi soltanto a Heaven to Hell di David La Chapelle, con Court-

great popularity, although for evident reasons linked to the sub-

ney Love al posto della Vergine).

ject, the kitsch treatment has been largely foregone (yet not always:

Marina Abramović, nella performance Anima Mundi condotta

think of Heaven to Hell by David La Chapelle, with Courtney

nel 1983 con Ulay, ha traslato il legame madre/figlio in un più

Love in lieu of the Virgin Mary). Marina Abramovic, in the An-

ampio rapporto uomo/donna, rendendo la sofferenza individuale

ima Mundi performance staged in 1983 with Ulay, translated the

figura di un dolore universale, mentre una ben più recente ripresa

mother/son bond into a broader man/woman relationship, making

(Stromboli Pietà, 2006) sovverte addirittura l’iconografia, facendo

individual suffering the figure of a universal pain, while a much

protagoniste della scena due donne, entrambe nude ai piedi del

more recent reappraisal (Stromboli Pietà, 2006) goes as far as to

vulcano. Renée Cox, Sam Taylor-Wood, Lee Yongbaek, Youssef

subvert the iconography, making two women and the protagonists

Nabil, Kim Ki-duk hanno interpretato il soggetto con accenti di-

of the scene, both naked at the foot of the volcano. Renée Cox,

versi (rivolti a sottolineare aspetti di carattere biografico, oppure

Sam Taylor Wood, Lee Yongbaek, Youssef Nabil and Kim Ki-

etnico o di genere) dando vita a differenti tableaux-vivant, poi fis-

duk have interpreted the subject highlighting various different

sati in immagine attraverso la fotografia. Nel secondo decennio di

elements (designed to underline aspects of the biographical, ethnic

questo secolo, per ben due volte, è stata infine tentata l’arditissima

or gender nature) giving life to various tableaux-vivants, then cap-

strada della replica in scala 1:1 nel medesimo materiale usato da

tured in images using photography.

Michelangelo, il marmo bianco di Carrara. Se John Isaacs, nel

Lastly, the arduous task of creating an actual-size reproduction

2013, ha deciso di ricoprire la composizione michelangiolesca con

has been attempted twice already in the second decade of the cen-

un velo marmoreo che nascondesse le fattezze della Madonna e del

tury, both times using the same material as that chosen by Mi-

figlio, Jan Fabre (Merciful Dream, Pietas V, 2011) ha rivoluzionato

chelangelo himself: white Carrara marble. While John Isaacs, in

radicalmente l’iconografia, ponendo sé stesso al posto del Cristo

2013, decided to cover his Michelangelesque composition with a
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e trasformando il dolce volto di Maria in un teschio. Il rimando

marbled veil hiding the faces of the Madonna and her child, Jan

alla Vanitas e al Memento mori convivono qui con la dimensione

Fabre (Merciful Dream, Pietas V, 2011) radically revolutionised the

intima – eppure eterna – del dolore, con quell’“atomo opaco del

iconography, placing himself in the role of Christ, and transform-

Male”, la cui inspiegabile e immane tragicità è tuttavia capace,

ing Mary’s sweet face into that of a hollow skull. The reference to

attraverso l’immagine della sofferenza di una madre, di superare

the Vanitas and the Memento Mori here live alongside the intimate

ogni barriera cronologica, religiosa e culturale e farsi davvero do-

– and yet eternal – dimension of pain, with that “opaque atom of

lore universale.

Evil,” the inexplicable and terrible tragedy of which is nevertheless
capable (through the image of a mother’s suffering) to overcome
every chronological, religious and cultural barrier, and thus genuinely represent universal pain.

note / notes
Cit. in Anglani 2012, p. 102.
Cfr. Meloni 2013, p. 94.
3
De Maio 1999, p. 14.
4
Per il rapporto tra fotografia e scultura di Michelangelo si veda Ri-conoscere Michelangelo 2014.
5
Cit. in Francesconi 2012, p. 94.
6
Per la ripresa del David da parte degli artisti contemporanei si veda Anglani 2012.
En passant giova ricordare che fra gli artisti del Cinquecento Michelangelo detiene
anche il primato per numero di citazioni e riferimenti nelle canzoni pop e rock, anche
se non sembrerebbero esservi brani memorabili – a parte Jokerman di Bob Dylan – che
lo riguardano. Fra i più interessanti è senza dubbio Michaelangelo degli Slapp Happy,
risalente al 1974, mentre assai deludente appare il tentativo di Prince, autore con Sheila
E. di Dear Michelangelo, imbarazzante storia d’amore non corrisposto nella Firenze del
primo Cinquecento che vede indifferente protagonista lo scultore.
7
Ketty La Rocca, Salvador Dalí, Keith Haring, Robert Morris, Miguel Angel Rojas
sono soltanto alcuni degli artisti, oltre a quelli già citati, che hanno utilizzato per il proprio lavoro l’icona michelangiolesca.
8
Dorfles 19905, p. 156.
9
Arte all’Arte 2001, p. 93.

Cit. in Anglani 2012, p. 102.
Cf. Meloni 2013, p. 94.
3
De Maio 1999, p. 14.
4
For the relationship between photography and Michelangelo sculpture, see Ri-conoscere Michelangelo 2014.
5
Cit. in Francesconi 2012, p. 94.
6
For the reappraisal of David by contemporary artists, see Anglani 2012.
En passant, it is worth noting that among the artists of the sixteenth century, Michelangelo also holds the record for the number of citations and references in pop and rock
songs, even though they do not appear to be particularly memorable ones – apart from
Jokerman by Bob Dylan – in which he comes in for mention. Among the most interesting
is undoubtedly Michelangelo by Slapp Happy, 1974, while a rather disappointing effort
is that of Prince, who together with Sheila E. wrote Dear Michelangelo, an embarrassing
story of unrequited love in early sixteenth-century Florence, featuring the sculptor as
the blasé protagonist.
7
Ketty La Rocca, Salvador Dalì, Keith Haring, Robert Morris and Miguel Angel
Rojas are just some of the artists, together with those cited above, who have made use
of Michelangelo’s iconography in their own work.
8
Dorfles 19905, p. 156.
9
Arte all’Arte 2001, p. 93.
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“LA MATEMATICA DEL MARMO”.
MICHELANGELO FRA STORIOGRAFIA E ARCHITETTURA
NELL’ITALIA DEL PRIMO NOVECENTO
“THE MATHEMATICS OF MARBLE”.
MICHELANGELO BETWEEN HISTORIOGRAPHY AND ARCHITECTURE
IN EARLY TWENTIETH-CENTURY ITALY

Emanuela Ferretti

Nella cultura architettonica dell’Italia fra le due guerre, ma anche

In the architectural culture of Italy between the two wars and be-

oltre, l’universo artistico di Michelangelo diviene in alcuni fran-

yond, the artistic universe of Michelangelo served as an important

genti un riferimento importante. Si stabilisce un dialogo che, come

point of reference in several fields. A dialogue was established which,

un fiume carsico, di volta in volta affiora o si inabissa lasciando

like a karst river, surfaced here and there, or sank to leave sediments

sedimenti nel linguaggio architettonico, nei disegni e negli scritti.

in the architectural language, drawings and writings.

La citazione del titolo, da un saggio di Alberto Sartoris (1901-

The title is a citation from an essay by Alberto Sartoris (1901–1998)

1998), restituisce vividamente l’estrema complessità del lascito

which vividly reflects the extreme complexity of Michelangelo’s her-

di Michelangelo: la “matematica del marmo”1 è un’espressione

itage: the “mathematics of marble”1 is a figurative and paradoxical

icastica e paradossale che, rivolta alla Sagrestia Nuova, associa

expression which, referred to the Sagrestia Nuova, intimately associ-

intimamente universi materiali e concettuali apparentemente di-

ates seemingly distant material and conceptual universes. Marble,

stanti. Il marmo, infatti, è fra le pietre la più versatile, capace di

in fact, is among the most versatile of stones, capable of taking on

assumere forme e finiture eterogenee, ed è simbolo di perfezione e

a range of forms and finishings, and is a symbol of perfection and

bellezza. La matematica è scienza esatta e pertanto immutabile per

beauty. Mathematics is an exact science, and thus that unchangeable

eccellenza, da sempre esistente nell’ordine profondo della natura,

par excellence, forever present in the innermost order of nature, and

e anch’essa simbolo di perfezione e armonia. La citazione mette a

thus also a symbol of perfection and harmony. The citation therefore

fuoco due snodi nevralgici della trama che nel Novecento configu-

focuses on the two cornerstones of the framework which throughout

ra l’interpretazione caleidoscopica dell’universo michelangiolesco

the twentieth century anchored the kaleidoscopic interpretation of the

attraverso il quale s’inoltra l’itinerario qui proposto.

Michelangelo universe which the following text sets out to examine.
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Which Michelangelo?
In the aftermath of World War I, a general climate of ‘return to order’ was established throughout Europe, and also artists in Italy felt
the need to hook up with the past once again, a past which architecture generally safeguarded even during the phase of that gentle Art
Noveau revolt, and throughout the brittle yet clamorous exception
of Futurism and the burning flame of Constructivism.
Nineteenth-century historiography left the following century a fine
crop of specialist studies on Michelangelo, which was destined to
grow further in the early decades of the twentieth century.2 The
profile of Michelangelo the architect began to be more accurately
outlined, with clarifications both on his Florentine and his Roman
periods,3 thanks also to the spread of photography as a tool of study,
of facsimile reproductions of Michelangelo’s written documents and
drawings, as well as the publication of early ‘reliefs’ and the internationalisation of the historiographical debate.4
Within the Italian context, events such as the competition for the
completion of the façade of San Lorenzo (1900–1905) and the open1. Giuseppe Terragni, veduta prospettica di un interno ispirato

ing of the Museo Nazionale Romano in the Baths of Diocletian

all’architettura di Michelangelo, circa 1926. Milano, Archivio Pietro Bottoni
2. “Brasini mi deve mostrare il modello della Mole Littoria che sarà più

(1911)5 helped to spread and strengthen awareness of the importance

grande di S. Pietro”. Appunti del Capo del Governo, 7 febbraio 1937. Roma,

of architecture in Michelangelo’s artistic production, albeit with a few

Archivio Centrale dello Stato, Segreteria Particolare del Duce, Carte

discordant voices such as that of Tony Garnier – which even in 1925

Ordinarie, 229 (da Vannelli 1995-1997, fig. 9)

Luca Beltrami recalled as an offensive provocation – and later that of
Frank Lloyd Wright, criticised by Ernesto Nathan Rogers.6
Quale Michelangelo?

During the Fascist decades, several pieces of Michelangelo’s Ro-

All’indomani del primo conflitto mondiale, si afferma in tutta Eu-

man architecture took on a strong symbolic nature, being adopted

ropa un generale clima di “ritorno all’ordine” e anche in Italia gli

as the springboards of Mussolini’s urban mythology: St Peter’s and

artisti riannodano i legami con il passato, che l’architettura aveva

the Campidoglio was the ideal building blocks of the new ‘imperial’

tendenzialmente salvaguardato pure nella fase di gentile rivolta

Rome,7 as well as ‘touchstones’ for the visionary projects dreamed up

dell’art nouveau, con l’eccezione fragile e fragorosa del futurismo e

by architects and presented to the Duce, such as the Grande Roma

l’ardente fiamma del costruttivismo.

by Armando Brasini (1879–1965), or the Mole Littoria (fig. 2). How

La storiografia ottocentesca consegna al secolo successivo una

much distance separates this world from the renowned observations

messe di studi specialistici su Michelangelo, destinata a crescere

by Le Corbusier on Michelangelo’s St Peter’s, the subject of graphic

nei primi decenni del Novecento . La fisionomia di Michelange-

reflections by the architect already at the start of the twentieth century.8

lo architetto si andava precisando, con puntualizzazioni sia per il

At this point, the connections created between the “Michelange-

periodo fiorentino, sia per quello romano3, grazie anche alla diffu-

lesque ocean”9 and qualified fields of architectural culture in Rome

sione della fotografia come strumento di studio, delle riproduzioni

and Milan are worthy of reflection.

2
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3. Giovanni Battista Milani, sezioni e piante della cupola di San Pietro e della cupola di Santa Maria del Fiore a confronto
(da Milani 1920, tav. 32)
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fac-similari dei documenti scritti e dei disegni michelangioleschi,

As the origins of “operative criticism”. Michelangelo

oltre alla pubblicazione dei primi ‘rilievi’ e alla internazionalizza-

as interpreted by Vincenzo Fasolo and Luigi Moretti

zione del dibattito storiografico .

The architectural context of Rome and Milan, like that of Turin,

Nel contesto italiano, eventi quali il concorso per il completamento

where identified as the key sources from which to distil the essential

della facciata di San Lorenzo (1900-1905) e l’apertura del Museo

hallmarks of Italian architecture, although in the light of ongoing

Nazionale Romano nelle Terme di Diocleziano (1911)5, contribui-

examination, they come across ever more as complex contests, an-

scono a diffondere e rafforzare la consapevolezza dell’importanza

imated by leading figures who interweave in various ways with the

dell’architettura nella produzione artistica di Michelangelo, anche

fabric of history.

se con qualche voce discordante come quella di Tony Garnier – che

In the capital, Michelangelo’s relationship with architecture is man-

ancora nel 1925 Luca Beltrami ricordava come un’offensiva provo-

ifested on two different levels: one is historicist, i.e. evocative or even

cazione – e, più tardi, quella di Frank Lloyd Wright, criticato da

openly neo-eclectic; the other is developed in terms of cultural ori-

Ernesto Nathan Rogers .

entation, creating the basis for the ensuing “operative criticism.”10 In

Nel Ventennio fascista si caricano di forza simbolica alcune archi-

the first case, elements of Michelangelo’s vocabulary may be found

tetture romane di Michelangelo, adottate come luoghi cardine della

in sixteenth and seventeenth-century descriptions which many plan-

mitologia urbana di Mussolini: San Pietro e il Campidoglio sono due

ners exploited, especially in the so-called “urban building” projects.11

fulcri ideali della nuova Roma ‘imperiale’7, oltre che “pietra di para-

In this case, therefore, Michelangelo’s building language is one of

gone” per i visionari progetti offerti dagli architetti al duce, come la

the components drawn on in architectural palimsest, with a partic-

Grande Roma di Armando Brasini (1879-1965), o quelli per la Mole

ular favouring of certain elements such as, for example, openings

Littoria (fig. 2). Quanta distanza separa questo mondo dalle celebri

that use lintels with sloping sides. In this system, the figure of the

osservazioni di Le Corbusier sul San Pietro michelangiolesco, già og-

above-mentioned Brasini stands out, for his ambition to underline

getto delle riflessioni grafiche dell’architetto all’inizio del Novecento8.

relationships of direct descendancy from the great past masters also

I legami che si creano fra l’“oceano michelangiolesco”9 e settori

led to the exaltation of Buonarroti’s work.12

qualificati della cultura architettonica di Roma e Milano sono me-

In terms of understanding the complex processes that link several

ritevoli di riflessioni.

diverse fields (architectural training, building site practices, identify-

4

6

ing symbolic elements of a certain ‘Romanness’, the relationship with
Alle origini della “critica operativa”.

the archaeological city, the declaration of Fascism and of ultranation-

Michelangelo nella lettura di Vincenzo Fasolo e Luigi Moretti

alist values etc.), the reappraisal of the sixteenth-century teachings

Le realtà di Roma e Milano, con Torino, sono state individuate come

was to take on a programmatic nature. First of all, the recollection of

gli osservatori privilegiati per cogliere le cifre distintive dell’architet-

Michelangelo in fact intersects with the constitution of the new pro-

tura italiana, che i progressivi approfondimenti restituiscono sempre

fessional profile of the architect at a time, in which the first specialist

più come contesti complessi, animati da figure di primo piano che

school at university level was founded in Rome (1919), promoting an

intessono connessioni diversificate con la trama della storia.

ideological use of the history of architecture, with the aim of “teach-

Nella capitale, le relazioni con l’architettura di Michelangelo si

ing awareness of tradition,” i.e. highlighting the supremacy reached

manifestano su due piani diversi: uno storicista, cioè evocativo o

by Italy during the Renaissance.13 It was in that sixteenth-century

anche apertamente neo-eclettico; l’altro che si sviluppa secondo un

climate that Gustavo Giovannoni (1873–1947) – key protagonist of

definito orientamento culturale, a creare un terreno di coltura per

the architectural teaching reform – identified the moment in which

la successiva “critica operativa”10.

“the truly professional figure of the architect triumphantly prevails.
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4. Luigi Moretti, disegni interpretativi dell’assetto compositivo del palazzo dei Conservatori, 1927. Roma, Archivio Moretti-Magnifico

Nel primo, elementi del vocabolario di Michelangelo segnano le

He sums up all the artistic and technical competence and studies the

aggettivazioni di matrice cinquecentesca e seicentesca cui attingono

work down to the last detail, and subordinates the entire working

molti progettisti, soprattutto nella cosiddetta “edilizia cittadina” .

process to himself; remunerated often very well with a regular salary

In questo caso, dunque, la scrittura edificatoria del Buonarroti è

or other benefits.”14 His attention as a scholar focuses most of all

una delle componenti richiamate nei partiti architettonici, con una

on Antonio da Sangallo the Younger, whose work “may be read, in

predilezione per alcuni stilemi quali, per esempio, le aperture con

its titanic complexity, as a sixteenth-century projection of a twenti-

piattabande a spioventi laterali. Si distingue in questo quadro la

eth-century ideal.”15 Vincenzo Fasolo (1875-1969) was a pupil of

figura del ricordato Brasini, la cui ambizione nel sottolineare rap-

Giovannoni, who despite taking on board many of the principles of

porti di diretta discendenza dai grandi maestri del passato lo porta

the maestro, developed a different approach, partly derived from the

a esaltare l’opera di Michelangelo .

teachings of Giovanni Battista Milani (1876-1940),16 but more in

Sul piano della significazione di processi complessi che legano più

general the result of a re-elaboration of Croce’s principles.17 Milani

campi (la formazione e la figura dell’architetto, la pratica del can-

is the author of the work L’ossatura murale (fig. 3),18 which among

tiere, gli elementi identitari e simbolici di una certa ‘romanità’, il

the guiding principles recognises the quest “for an intimate coher-

rapporto con la città archeologica, l’affermazione del fascismo e di

ence between the constructive organism and the very meaning of an

valori ultra-nazionalistici eccetera), il recupero della lezione cin-

architectural work.”19

quecentesca assume caratteri programmatici. In primo luogo, il

It is well known that the interpretation of Luigi Moretti’s drawings

richiamo a Michelangelo interseca, infatti, il processo costitutivo

(1906-1973) of Michelangelo’s architecture (fig. 4) is connected

del nuovo profilo professionale dell’architetto nel momento in cui

with the teachings of Fasolo, a professor of ‘history and style’ at the

è fondata a Roma la prima scuola specifica a livello universitario

then new School of Architecture, of whom Moretti would become

(1919) che promuove un uso ideologico della storia dell’architettura,

an assistant in 1938.20 The “constructive sentiment” that Moretti

atta a “educare alla coscienza della tradizione”, rendendo manife-

speaks of in his notes – and in which he identifies the guiding prin-

sta la supremazia raggiunta dall’Italia nel Rinascimento . Gustavo

ciple of the greatness and expressive force intrinsic to Michelange-

11

12

13

83

M900_LIBRO_SAGGIMICOL 2.indd 83

11/06/14 12.28

5. Vincenzo Fasolo, rilievo della cappella Sforza in Santa Maria Maggiore a Roma, sezione trasversale (da Fasolo 1924)

Giovannoni (1873-1947) – principale protagonista della riforma

lo’s architecture – is also reflected in earlier writings by Milani and

dell’insegnamento dell’architettura – riconosce proprio nella tem-

Fasolo.21 The three articles dedicated to Buonarroti that the architect

perie del XVI secolo il momento in cui “la vera figura professionale

published in Architettura e arti decorative are of great interest.22 The

dell’architetto prevale trionfalmente. Egli riassume in sé tutta la

first article deals with the Sforza chapel (fig. 5), Michelangelo’s most

competenza artistica e tecnica e studia l’opera in tutti i suoi partico-

‘dramatic’ work, and the observations in the article speak forcefully

lari e a sé subordina tutta l’esecuzione dei lavori; compensato spesso

of its present state, endowing the interpretation of the sixteenth-cen-

lautamente con stipendi regolari o con benefici” . Le sue attenzioni

tury building with programmatic values. The highly original and

14
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di studioso si concentrano soprattutto su Antonio da Sangallo il

dynamic layout is the result of the artist’s genius, yet at the same time

Giovane, la cui opera “può essere letta, nella sua titanica comples-

it is the upshot of an approach which from Imperial Rome stretches

sità, come proiezione cinquecentesca di un ideale del XX secolo”15.

up to the Renaissance: Michelangelo’s creative spark is thus led back

Di Giovannoni fu allievo Vincenzo Fasolo (1875-1969), che pur

to a comparison with consolidated typologies.23 The same goes for

facendo propri molti dei principi del maestro, sviluppa una diver-

the vault system or the complex use of abutments: these are themes,

sa impostazione derivata in parte dagli insegnamenti di Giovanni

writes Fasolo, which are clearly based on ancient architecture, care-

Battista Milani (1876-1940) , ma più in generale frutto di una

fully studied by Michelangelo as shown in his drawings. Highlight-

rielaborazione dei presupposti crociani . Milani è l’autore del vo-

ing the concept of continuity with Imperial Rome in the analysis of

lume L’ossatura murale (fig. 3) , che fra i principi guida riconosce

such a ‘modern’ architecture, drawing on the importance of written

la ricerca “di un’intima coerenza tra l’organismo costruttivo e il

sources and reproductions of Michelangelo’s drawings has a three-

significato stesso di un’opera architettonica”19.

fold function: it demonstrates the usefulness of studying the Roman

È noto che i disegni interpretativi di Luigi Moretti (1906-1973)

School of Architecture; points out a potential path through a dy-

delle architetture michelangiolesche (fig. 4) sono legati all’insegna-

namic comparison with the teachings of the past through an actual

mento di Fasolo, professore di Storia e stili alla neonata Scuola di

case of great figurative icasticity; it strips the architecture of elements

Architettura, di cui Moretti sarà assistente dal 1938 . Il “senti-

attributable to any ‘forerunners’, i.e. ‘pre-baroque’, and thereby re-

mento costruttivo” di cui parla Moretti nei suoi appunti – e in

interprets Michelangelo as well, both with regard to the Viennese

cui egli riconosce il principio informatore della grandezza e della

tradition and the observations of Le Corbusier,24 setting the basis for

forza espressiva insite nelle architetture di Michelangelo – trova

an ideological reading of the artist. Furthermore, there are important

precedenti negli scritti di Milani e di Fasolo21. Di grande interesse

observations on travertine, a material less precious than marble, used

sono i tre articoli dedicati al Buonarroti che l’architetto pubblica su

in the Sagrestia Nuova – notes Fasolo – yet ideal for giving shape to

22

“Architettura e arti decorative” . Il primo scritto è dedicato alla

a “sentiment of force, characteristic of his last Roman works, for the

cappella Sforza (fig. 5), l’opera più ‘drammatica’ di Michelangelo,

complex form of a parietal order is indeed well suited to such mate-

e le osservazioni ivi contenute parlano con forza al suo presente,

rial;” the role that travertine would have shortly after in Mussolini’s

investendo di valenze programmatiche la lettura della struttura

Roman architecture (and not only) is well known, along with his

cinquecentesca. L’originalissimo e dinamico impianto planimetri-

fondness for large-scale abstract transfigurations.

co nasce dal genio dell’artista, ma allo stesso tempo è figlio della

In the other two essays, Fasolo focuses on the drawings for the

tradizione che dalla Roma imperiale giunge fino al Rinascimento:

Sagrestia Nuova. The discussion opens onto more general consid-

lo scatto creativo michelangiolesco è ricondotto così al confronto

erations on the figure of Michelangelo as an architect, and he once

con tipologie consolidate . Lo stesso vale per il sistema delle volte

again underlines the constructive capacities of the artist by virtue of

o per la soluzione complessa dei piedritti: sono temi, scrive Fasolo,

which the movements of mass that characterise his works – praised

che hanno riscontri puntuali nell’architettura antica, ben studia-

by Adolfo Venturi for their visual effect25 – are not separable from his

ta da Michelangelo come dimostrano i suoi disegni. Evidenziare

awareness of geometric and static issues, thus placing expressionistic

il concetto della continuità con la Roma imperiale nell’analisi di

requirements on the backburner (as highlighted a few years earlier

un’architettura così ‘moderna’, servendosi del rilievo, delle fon-

in the detailed monograph by Anny E. Popp),26 and bringing to the

ti scritte e della riproduzioni dei disegni del Buonarroti ha una

fore a number of specific characteristics of Michelangelo’s work,

triplice funzione per Fasolo: dimostrare l’efficacia del metodo di

functional to Fasolo’s historiographical considerations.

indagine della Scuola di Architettura romana; indicare attraverso

The “protagonist of design,” a key element in the research of the Ro-

16

17

18
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6. Anny Popp, disegno ricostruttivo del progetto iniziale di Michelangelo per la Sagrestia Nuova (da Popp 1922)
7. Vincenzo Fasolo, ricostruzione del progetto di Michelangelo per la Sagrestia Nuova a partire da un disegno dell’artista (Fasolo 1927b)

un caso concreto e dall’icastica emblematicità una possibile strada

man professor and architect,27 is demonstrated in full here: “What

per un confronto dinamico con la lezione del passato; spogliare

exactly does this Michelangelesque style consist of […]? In order

questa architettura degli elementi “precorritori”, cioè “pre-baroc-

to answer this question we need to go back to the sources: the un-

chi” e rileggere Michelangelo in modo autonomo, sia rispetto alla

studied documents that may be sought out among his architectural

tradizione viennese sia rispetto alle osservazioni di Le Corbusier ,

drawings, and that may provide us with the material on which a crit-

ponendo così le basi per una interpretazione ideologica dell’artista.

ical synthesis might then be based. While the critical studies tend

Allo stesso modo, è rilevante l’osservazione sul travertino, materiale

to highlight the historical background to Michelangelo’s work, and

meno prezioso del marmo utilizzato in Sagrestia Nuova – nota Faso-

from aesthetics to philosophy, tend to examine the vast world of spir-

lo – ma idoneo a dare forma al “sentimento di forza di cui si impron-

ituality which it is based, it is best for us as architects to interpret, and

tano le sue ultime opere romane e a tale espressione bene si addice la

to help others to interpret […] the architectural works of Michel-

complessa forma dell’ordine parietale”: ben noto è il ruolo che il tra-

angelo, all too little known.”28 Much later, Bruno Zevi (a student

vertino avrà di lì a poco nell’architettura della Roma mussoliniana

on Fasolo’s course in 1938) would vindicate graphic interpretation

(e non solo), al pari delle trasfigurazioni astratte dell’ordine gigante.

as a specific tool of the architectural historian,29 and this orientation

24
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8. Progetto di Michelangelo per la Sagrestia Nuova e disegno ricostruttivo di Vincenzo Fasolo sulla base di un disegno dell’artista
a confronto in “Architettura e arti decorative” (Fasolo 1927b)

Nei successivi saggi egli si concentra sui disegni per Sagrestia Nuo-

was later to be broadly developed in the Michelangelo exhibition of

va. La trattazione si apre a considerazioni più generali sulla figura

1964:30 an event which led to a new lease of life for the Michelange-

di Michelangelo architetto e ritorna la sottolineatura delle capacità

lesque ‘myth’ suspended between architecture and historiography.

costruttive dell’artista, per cui i movimenti di massa che caratteriz-

Furthermore, the sketches tool serves as an interpretational ap-

25

zano le sue opere – lodati da Adolfo Venturi per i loro effetti visivi

proach”. the reconstructions show all their originality if compared

– non sono separabili dalla consapevolezza dei problemi geometrici

with the texts of Anny Popp (fig. 6), republished by the same author.

e statici, a mettere così in secondo piano le istanze espressionistiche

In his graphics, we can make out a process of “clarification of form,”

(evidenziate pochi anni prima nella corposa monografia di Anny E.

(figs. 7-8), as described by Papini as the way to innovate Italian ar-

Popp ), e a far emergere alcuni caratteri specifici dell’operosità mi-

chitecture without abandoning tradition altogether.31

chelangiolesca, funzionali al suo discorso storiografico.

Fasolo’s study retraces the heterodox nature of Michelangelo’s lan-

Il “protagonismo del disegno”, centrale nella ricerca del profes-

guage as part of an original dialogue with the classical world, laying

sore-architetto romano , è qui pienamente esperito: “In che cosa

down the bases for his ultimate positioning in the pantheon of sym-

precisamente consiste questo stile Michelangiolesco […]? Occor-

bols of Italian art which Fascism was piecing together. The study ap-

26

27
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pears to be more or less contemporary to the monograph by Adolfo
Venturi32 and to the biography of Mussolini by Sarfatti, in which
Michelangelo’s superiority among the Renaissance masters is consecrated by the Duce himself.33
The studies carried out on the basis of restoration works on the cupola of St. Peter in 1925 reaffirmed his excellence as a constructor.34
In 1931 Roberto Papini – commenting on the Roman exhibition of
Italian engineering – mentions the exemplarity of Michelangelo as
a great engineer, comparable to Leonardo in the light of his work as
a military architect.35
The ultimate consecration of Michelangelo as an architect on behalf
of the Roman (and hence Fascist) academic world took place in 1934
when a monographic issue of the series I monumenti italiani36 was
dedicated to Florentine architecture, just when Pagano was praising
this publishing initiative (which opened with a volume on Castel
del Monte), expressing his hope nevertheless that it would not “run
aground too soon between Michelangelo and Palladio.”37 And so it
was over these years that the premises are laid for the Fascistisation
of the very figure and not only the works of Michelangelo, according to a process which came to a head in 1938, when the Pietà di Palestrina became the opening work in the art pavilion of the Autarchic
Exhibition of Italian Minerals (figs 9-10).38 Lastly, while the house of
the artist in Macel de Corvi was being forcefully destroyed as part of

9. La Pietà di Palestrina nel frontespizio della sezione Arte del catalogo Mostra
autarchica del Minerale italiano, Roma, Circo Massimo, Documentario, 1939

the works to extend the via dell’Impero,39 Antonio Muñoz in 1938
was reviving the ‘Michelangelesque’ image of Piazza del Campidoglio, completing the paving in keeping with a 1569 engraving.40

re, per rispondere, risalire alle fonti: i documenti inesplorati che
possono ricercarsi nei disegni di architettura, di sua mano, possono, intanto, darci il materiale da cui poi si potrà fondare la sintesi

Michelangelo and the Milanese context, from architecture to

critica. Mentre gli studi critici vanno lumeggiando lo sfondo sto-

the figurative arts

rico dell’opera Michelangiolesca, e variamente l’estetica e la filo-

With the expression ‘Lombard neoclassicism’, historiography cir-

sofia si esercitano nel vasto mondo della spiritualità che ne emana,

cumscribed the characteristics of the works of a group of Milanese

conviene a noi architetti leggere, ed aiutare gli altri a leggere […],

architects in the 1920s and 1930s41 who shared a number of common

l’opera architettonica di Michelangelo, troppo poco conosciuta”28.

guidelines, first schematised in an article published in May 1921

Molto più tardi Bruno Zevi, allievo del corso di Fasolo nel 1938,

by Giovanni Muzio (1893-1982): “Today it still seems necessary to

rivendicherà l’interpretazione grafica come strumento specifico

us to react to the confusion and exasperated individualism of mod-

dello storico dell’architettura29; si tratta di un orientamento svilup-

ern-day architecture, and to re-establish the principle of order ac-

pato ampiamente nella mostra michelangiolesca del 1964 , evento

cording to which architecture – the pre-eminently social art – must

30
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che determina un nuovo slancio del ‘mito’ del Buonarroti fra architettura e storiografia.
Lo strumento del disegno si fa, inoltre, mezzo interpretativo: le ricostruzioni mostrano tutta la loro originalità se confrontate con gli
elaborati di Anny Popp (fig. 6), ripubblicati dallo stesso Fasolo. Nei
suoi grafici si riconosce un processo di “chiarificazione delle forme”
(figg. 7-8), lo stesso indicato da Papini come la strada per innovare
l’architettura italiana, pur restando nell’alveo della tradizione31.
Lo studio di Fasolo riconduce i caratteri eterodossi del linguaggio
di Michelangelo nell’ambito di un dialogo originale con la classicità, ponendo le basi per la sua definitiva collocazione nel pantheon
dei simboli dell’arte italiana che il fascismo andava costruendo.
Questi saggi risultano pressoché contemporanei alla monografia di

10. Veduta dell’ingresso del Padiglione dell’Arte alla Mostra autarchica del minerale

Adolfo Venturi32 e alla biografia mussoliniana della Sarfatti, dove

italiano di Roma con al centro la Pietà di Palestrina, 1938 (da Mostra autarchica 1939)

la superiorità del Buonarroti fra i maestri del Rinascimento viene
consacrata dal duce in persona33.

first of all in a given country be continuous in its stylistic nature, in

Le analisi che si sviluppano a partire dagli interventi di restauro

order to be suited to widespread adoption and to forming a fully har-

alla cupola petriana del 1925 ne consolidano la fama di costrutto-

monious and homogeneous urban fabric.”42 Alongside his citation

re34. Nel 1931 Roberto Papini – commentando la mostra romana

of nineteenth-century architecture, Muzio and the other protago-

dell’Ingegneria italiana – menziona l’esemplarità di Michelangelo,

nists of the Milanese scene find a conceptual horizon of reference of

come grande ingegnere, paragonabile a Leonardo, grazie alla sua

remarkable importance in the great sixteenth-century tradition, with

opera di architetto militare .

particular regard to the ‘Lombard’ Bramante, Palladio and Serlio,43

La definitiva consacrazione del Buonarroti architetto da parte del

outlining a dialogue expressed through cultural initiatives,44 as well

mondo accademico romano (e dunque fascista) avviene nel 1934,

as the production of essays and articles dedicated to late-Renais-

quando un numero monografico della collana “I monumenti ita-

sance architecture.45 Furthermore this predilection is also reflected

liani”36 è dedicato alle architetture fiorentine, proprio nel momento

in citations and evocations of the language elaborated in that season,

in cui Pagano loda questa iniziativa editoriale (inaugurata con un

officialised in the architecture treaties of the period: an architectural

volume su Castel del Monte), auspicando tuttavia che “non andas-

glossary was thus put together in which the distinctive hallmark is

se a naufragare troppo presto fra Michelangelo e Palladio” . È

the use of vocabulary from the classical palimpsest: drawn on freely,

dunque in questo torno di anni che si pongono le premesse per una

albeit with significant simplifications and formal abstractions.

fascistizzazione della figura, e non solo delle opere, di Michelan-

Among the main components of this ideal framework, which may

gelo secondo un processo che ha uno snodo significativo nel 1938,

be defined as a – somewhat subdued – form of ‘neo-cinquecento-

quando la Pietà di Palestrina diviene l’opera di apertura del padi-

ism’, Michelangelesque themes have yet to be identified by his-

glione dell’Arte nella Mostra autarchica del Minerale italiano (figg.

toriography. But in actual fact, Michelangelo is far from absent

9-10)38. Infine, mentre la casa dell’artista a Macel de Corvi viene

in this peculiar and rigid Milanese eclecticism, polarised between

brutalmente distrutta nei lavori di apertura di via dell’Impero39,

a kind of fragile decorativism and a return to a ‘statuary order.’46

Antonio Muñoz nel 1938 ricompone l’immagine ‘michelangiole-

The silence of historiography with regard to Michelangelo’s pres-

35

37
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sca’ della piazza del Campidoglio, completandone la pavimentazio-

ence is probably rooted in the fact that the artist is not explicitly cit-

ne sulla base di una incisione del 1569 .

ed by the planners in their theoretical writings and in architectural

40

publications of the time.47
Michelangelo e il contesto milanese fra architettura

The references to Michelangelo may be recognised from a wide range

e arti figurative

of contributions, some drawing on symbolic-cultural concepts, others

Con l’espressione “neoclassicismo lombardo” la storiografia ha cir-

on the declination of choices of architectural language which, never-

coscritto i caratteri delle opere di un gruppo di architetti milanesi

theless, go beyond the dimension of the mere post-eclectic citation by

degli anni venti-trenta , accomunate da alcuni principi informatori

virtue of the conceptual universe in which they are grounded. The fact

che trovano una prima schematizzazione in un articolo del maggio

that the reappraisal of the exemplarity of the great Michelangelesque

1921 di Giovanni Muzio (1893-1982): “Oggi ancora a noi sembra

teachings48 is one of the founding stones of this approach is confirmed

necessaria una reazione alla confusione ed all’esasperato individua-

by the words of Wildt, in his book ‘The Art of Marble’ (reviewed by

lismo dell’architettura odierna, ed il ristabilimento del principio

Muzio),49 and by the role the sculptor had on the Milanese scene. As

di ordine per il quale l’architettura – arte eminentemente sociale

regards the architectural language, specifically the allusion, the medi-

– deve in un paese innanzitutto essere continua nei suoi caratteri

ated citation and the evocation are some of the approaches that dis-

stilistici, per essere suscettibile di diffusione e formare con il com-

tinguish this style, further developed – throughout the 1930s – also

plesso degli edifici un tutto armonico ed omogeneo” . Accanto al

thanks to the great input offered by Michelangelo’s work with regard

richiamo all’architettura ottocentesca, Muzio e altri protagonisti del

to his experimentation on the theme of ‘gigantism’ and the ‘off-scale’,

contesto milanese trovano nella grande tradizione del XVI secolo

explored ironically, metaphysically or monumentally.50

41

42

11. Michelangelo, sarcofago ed edicola marmorea in Sagrestia Nuova; finestra del cortile di palazzo Farnese
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un orizzonte concettuale di riferimento di notevole importanza, con

But there is one reference that appears to be even more interest-

particolare riguardo al Bramante ‘lombardo’, a Palladio e a Serlio ,

ing: that which takes place on the level of the method, although the

a delineare un dialogo che si declina in iniziative culturali44, oltre

‘stylistic meanderings’ of the Milanese architects move across a far

che nella redazione di saggi e articoli dedicati all’architettura del

broader, polymorphic horizon, lacking that sense of unity which is

Rinascimento maturo . Questa predilezione si riflette, inoltre, in

such a distinctive hallmark of Buonarroti. The modus operandi of

citazioni ed evocazioni del linguaggio elaborato in quella stagione e

the artist,51 which leads him to isolate, breakdown and piece back

sistematizzato nei trattati di architettura: si mette a punto un lessico

together the constitutive elements of the classical semantic system

che ha come cifra distintiva l’uso di un vocabolario derivato da tale

(fig. 11), in fact offers an exemplary definition of a free and original

palinsesto classicista, cui si attinge con libertà, ma anche con signi-

approach to the classical repertoire, not so far removed from ten-

ficative semplificazioni e astrazioni formali.

dency towards abstraction that was so commonplace in Florentine

Fra le componenti primarie di questo impalcato ideale, che si può

buildings. On close examination, this aptitude may also be found

definire una forma – per lo più pacata – di ‘neo-cinquecentismo’,

in a number of works by Portaluppi, Muzio and the Lancia-Ponti

non sono stati finora rintracciati dalla storiografia temi michelan-

duo, and is what made the Ca’ Brütta stand out so clearly and force-

gioleschi. In realtà, Michelangelo è tutt’altro che assente in questo

fully from the Milanese buildings designed by Andreani. While the

peculiare e severo eclettismo milanese, polarizzato tra un fragile

poetics of fragmentation52 in fact characterises Muzio’s Ca’ Brütta,

decorativismo e un originale “ordine statuario”46. Il silenzio della

which brings together “a fairly bizarre combination of metaphysics

storiografia sulla presenza del Buonarroti nasce probabilmente dal

and ‘neoclassicism’,”53 in the building in via Randazzo (1924–1926)

fatto che l’artista non è esplicitamente citato dai progettisti nei loro

(fig. 12), on the main entrance side, Gio Ponti evokes the façade of

scritti teorici e nella pubblicistica coeva47.

the portal-balcony-loggia of palazzo Farnese, presented in a rath-

Il richiamo a Michelangelo si può riconoscere in una molteplici-

er graphic version. In the Graphic Industry Pavilion at the Milan

tà di contributi, informati ora da concetti simbolico-culturali, ora

Fair, a project undertaken together with Lancia (1924–1927) (fig.

dalla declinazione di scelte prettamente linguistiche che, tuttavia,

13), Ponti defines the access point with a sort of exedra, marked in

superano la dimensione della semplice citazione post-eclettica, in

the outermost part by two columns that dialogue with one of the

virtù dell’universo concettuale in cui si radicano: che il recupero

Michelangelesque features per antonomasia, i.e. the engaged column,

dell’esemplarità del grande magistero michelangiolesco sia uno

thus also showing a number of similarities with elements of the Sfor-

dei nodi di questa rete è confermato dall’insegnamento di Wildt,

za Chapel.54 In his Milanese work, the sculptor and architect Aldo

espresso nel suo volume L’arte del marmo (recensito da Muzio)49, e

Andreani, a pupil of Wildt,55 interprets the relationship between

dal ruolo che lo scultore ha avuto sulla scena milanese. Sul piano

sculpture and architecture with great creative energy: the Cinquec-

del linguaggio architettonico, in particolare, l’allusione, la citazione

ento is but one of the references in the architect’s vocabulary, but you

mediata, la suggestione sono alcune delle vie che contraddistinguo-

can find similarities with Michelangelo in a compositional method

no questo scambio, approfondito – ormai negli anni trenta – grazie

that shatters and breaks the architectural elements. In the Palazzo

anche ai molteplici spunti che l’operosità michelangiolesca offre nel

in via Serbelloni, in particular, the enormous corbels have such a

campo delle sperimentazioni sul tema del ‘gigantismo’ e del ‘fuori

Michelangelesque feel to them, as well as so natural an ashlar, that

scala’, esplorato in senso ironico, metafisico o monumentale .

they are reminiscent of the non-finite (fig. 14).56 Lastly, there being

Ma un riferimento sembra ancora più interessante: quello che si

room here only to mention a few examples from the Milanese context,

attua sul piano del metodo, anche se le “escursioni stilistiche” degli

we might note that more in general, the embellishment of façades

architetti milanesi si muovono su un orizzonte notevolmente più

with moulds and decorations, and with de-contextualised figurative

43
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48

50
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12. Gio Ponti, edificio in via Randazzo a Milano, 1927
13. Emilio Lancia e Gio Ponti, padiglione delle Arti Grafiche a Milano, 1927
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ampio, polimorfo e spesso sono prive di quell’organicità che è cifra distintiva del Buonarroti. Il modus operandi dell’artista51, che lo
porta a isolare, scomporre e ricomporre gli elementi costitutivi del
sistema semantico di matrice classicista (fig. 11), definisce in modo
esemplare, infatti, un approccio libero e originale al repertorio desunto dall’antico, al pari di una disposizione all’astrazione esperita
nei cantieri fiorentini. Questa attitudine si ritrova, in filigrana, in
alcune opere di Portaluppi, di Muzio e della coppia Lancia-Ponti,
per emergere, invece, con più forza e chiarezza negli edifici milanesi
di Andreani. Se la poetica del frammento52, infatti, caratterizza la
Ca’ Brütta di Muzio, che esplicita “un connubio abbastanza stralunato fra metafisica e ‘neoclassicismo’”53, Gio Ponti nell’edificio di
via Randazzo (1924-1926) (fig. 12) rievoca sul fronte d’ingresso il
partito del portale-balcone-loggia di palazzo Farnese, offerto qui
in una versione fortemente graficizzata. Nel padiglione delle Arti
Grafiche alla Fiera di Milano, realizzato con Lancia (1924-27) (fig.
13), Ponti definisce l’accesso con una sorta di esedra, segnata nella
parte più esterna da due colonne che dialogano con uno degli stilemi michelangioleschi per antonomasia, ovvero la colonna alveolata, mostrando assonanze anche con alcune soluzioni della cappella
Sforza54. Lo scultore architetto Aldo Andreani, allievo di Wildt55,

14. Aldo Andreani, edificio in via Serbelloni a Milano.

nelle opere milanesi interpreta con energia creativa il rapporto scul-

Particolare dell’ingresso, 1925-1927

tura e architettura: il Cinquecento è solo uno dei riferimenti del vocabolario dell’architetto, ma si possono individuare assonanze con

descriptors – cartouches, pateras, niches and pottery pieces of various

Michelangelo in un metodo compositivo che frantuma e scompone

shapes – is all existing in Buonarroti’s architectural world.

gli elementi architettonici. Nel palazzo di via Serbelloni, in partico-

Worthy of brief comment is also the role played – as a link between

lare, hanno un’impronta michelangiolesca i giganteschi mensoloni

the two worlds of architecture and the figurative arts57 – by Mario

e un bugnato talmente naturalistico da far pensare al ‘non finito’

Sironi, who established a complex and articulate relationship with

(fig. 14) . Infine, potendo qui solo ricordare alcuni esempi del con-

Michelangelo which broadened over the years into a process of ex-

testo milanese, si nota più in generale che l’arricchimento dei partiti

ploration, with major results both on the theoretical and the strictly

parietali in chiave plastica e decorativa, con aggettivazioni figura-

artistic level: this relationship was influenced also by “his highly par-

li decontestualizzate – rappresentate da cartelle, patere, nicchie ed

ticular futurist past,” outlining a matrix that also explains the early

elementi torniti di varia morfologia – trova riscontri nella scrittura

Michelangelesque graphic work of Giuseppe Terragni (and drives

edificatoria del Buonarroti.

his more general interest in the artist)58 (fig. 1 and cat. 24), then devel-

Merita un breve cenno anche il ruolo svolto – come snodo fra i

oped through all his works completed in the 1930s, marked by Sironi’s

due mondi dell’architettura e delle arti figurative57 – da Mario

strong commitment to a renaissance of mural painting and monumen-

Sironi che con Michelangelo ha instaurato un rapporto dialogi-

tal sculpture: the artist expresses imaginative variance driven by his

56
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co complesso e articolato, ampliatosi negli anni in un processo
di esplorazione che ha esiti significativi sia sul piano teorico, sia
su quello prettamente artistico: tali relazioni hanno un campo di
germinazione nel “suo passato futurista sui generis”, a delineare
una matrice che sostanzia anche le giovanili elaborazioni grafiche
michelangiolesche di Giuseppe Terragni (e anima il suo più generale interesse per l’artista58) (fig. 1 e cat. 24), per evolversi nelle
opere del decennio 1930-1940, segnate dal forte impegno di Sironi
per la rinascita della pittura murale e della scultura monumentale:
l’artista esprime varianti immaginative animate da una precipua
accezione di ‘naturalismo’, che egli dichiara apertamente derivate
dalla lezione di Michelangelo, così come al grande Maestro è da
associare la sua concezione della scultura in rapporto all’architettura59. Nel quadro che si è brevemente tratteggiato, di grande rilievo appare la ripetuta collaborazione fra Muzio e Sironi, che qui
si richiama nell’episodio della Galleria delle Arti grafiche alla IV
Triennale del 1930: “gli spazi sono determinati scultoreamente più
che delineati architettonicamente; le masse plastiche di elementi
atipici, ‘metafisicamente spiazzanti” (colonne tronche, archi mozzi
per ragioni estetiche e contradditorie ai principi statici, spazi ciechi,
mensole enormi che non sostengono nulla, prospettive lambiccate
e intrecciate disegnate sulle pareti), plasmano lo spazio e lo piegano a concessioni assurde, permeate da grandiosa monumentalità”60

15. Giovanni Muzio e Mario Sironi, padiglione della Grafica alla Triennale di Monza, 1930

(fig 15). Se nell’ambito di questo sodalizio con Muzio, il “rompere
i lacci” – alla maniera di Michelangelo – conduce nell’elaborazione

primary acceptation of ‘naturalism’, which he openly declares to derive

sironiana a pacata stupefazione e straniamento (fig. 16), solo alcuni

from the teachings of Michelangelo, just as his concept of sculpture in

anni dopo il Buonarroti è per Sironi timbrico esempio di istanze

relation to architecture may also be associated with the Buonarroti.59

‘espressioniste’: Michelangelo è chiamato in causa dall’artista in

Within this framework, briefly outlined above, the ongoing collabo-

difesa del diritto a una stilizzazione personalizzante, in quanto egli

ration between Muzio and Sironi appears to be of great importance,

“è colui che deforma il pietroso, nel vorticoso, nel furioso”; con la

as demonstrated by the episode of the Galleria delle Arti grafiche at the

sua opera, “l’audacia deformante, il rigore stilistico, la fermezza

4th Triennial in 1930: “The spaces are determined sculpturally rath-

implacabile dell’assunto formale ed espressivo raggiungono negli

er than being outlined architecturally; the plastic masses of atypical,

italiani un parossismo indescrivibile di forme le più disparate, le

‘metaphysically misleading’ elements, (severed columns, arches cut

più lontane, le più inaspettate e le più violentemente proiettate in

in half aesthetic reasons, at odds with the static principles, window-

opposte direzioni”61. Tale aspetto dell’opera del Buonaorroti è col-

less spaces, huge shelves which do not hold up anything, distilled

to da Sironi in tre disegni da Michelangelo (volta della Sistina e

and interweaving perspectives drawn on the walls), shape the space,

Mosè), databili agli anni 1935-1940 .

bending it to make absurd concessions, permeated by a grandiose

62
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Nei complessi intrecci fra metafisica e futurismo che segnano l’esperienza sironiana63 si manifesta dunque una delle componenti più
affascinanti della rilettura che il contesto milanese compie dell’esperienza architettonica michelangiolesca. Un clima da cui scaturirà nel
1952 l’acquisto della Pietà Rondanini da parte del Comune di Milano
e l’allestimento museale al Castello Sforzesco del gruppo BBPR64.
“Oberon” e Michelangelo
L’architetto Carlo Mollino (1905-1973), che solo in tempi recenti
ha conosciuto nuovi studi e approfondimenti65, decisivi per comprendere la sua complessa personalità66, offre l’opportunità di cogliere un’altra chiave di lettura del rapporto fra Michelangelo e

16. Mario Sironi, Composizione parietale con elementi architettonici. Collezione privata

questa stagione dell’architettura italiana: il Buonarroti diviene modello cui ispirarsi non più soltanto in una dimensione metastorica

sense of the monumental”60 (fig 15). While within the field of this

e astratta, ma come riferimento concreto e vivo per il progettista

partnership with Muzio, the ‘breaking of bonds’ – à la Michelan-

contemporaneo. Il ‘luogo’ dove questa relazione con Michelangelo

gelo – in Sironi’s elaboration leads to a subdued sense of amaze-

si svolge è un testo uscito sulle pagine di “Casabella” nel 1933,

ment and estrangement (fig. 16), only a few years later, Buonarroti

con il titolo Vita di Oberon . Questo dialogo con il grande artista

would serve Sironi as a key example of ‘expressionist’ requirements:

sembra proseguire negli anni su un piano concettuale, trovando

Michelangelo is in fact called into question by the artist in defence

un punto di accumulazione nell’intervento di Mollino al celebre

of the right to personalised stylisation, insofar as Buonarroti “is he

“convegno sulle proporzioni” del 1951 (IX Triennale di Milano) .

who deforms the stony and the swirling in the furious;” in his work.

Vita di Oberon non ha immagini, se non nella prima uscita dove

“Among Italians, the shaping audacity, the stylistic rigour, and the

è riprodotto un manufatto denominato “Muro australiano” .

implacable stillness of the formal and expressive assumption achieve

Nell’incipit Mollino fornisce alcune informazioni didascaliche per

an indescribable paroxysm of the most disparate, the most distant,

guidare il lettore, indicando nel mitico Oberon (re degli elfi e delle

and the most unexpected forms, violently shot into quite opposite

fate nella letteratura cavalleresca), l’avatar di un tale ingegnere Et-

directions.”61 This aspect of Buonaorroti’s work is grasped by Sironi

tore Lavazza, una delle “comparse che l’architetto sceglie per i suoi

in three Michelangelesque drawings (the Sistine vault and Moses),

scritti” riallacciandosi idealmente alla realtà professionale e urbana

datable to around 1935-1940.62

torinese70. In realtà, questo racconto combina “ricordi personali e

In the complex interweaving between metaphysics and Futurism that

aspirazioni giovanili” dell’autore. La vena surrealista che anima

characterises Sironi’s career,63 the reinterpretation that the Milanese

le pagine di Mollino, contrassegnandone negli stessi anni gli esor-

scene carried out on Michelangelo’s architectural set the stage for the

di di architetto di interni (figg. 17-19), si coglie dunque fin dall’a-

purchase in 1952 of the Pietà Rondanini by Milan City Council, and

pertura del testo, diviso in quattro parti: I. Il muro australiano; II.

the exhibition display at the Sforza Castle staged by the BBPR group.64

67

68

69

71

72

I prodromi mediterranei; III. Lo studio di Oberon; V. Il mito. Se Michelangelo è richiamato in modo esplicito più volte in relazione a

‘Oberon’ and Michelangelo

Oberon, l’identificazione fra il protagonista e il Buonarroti si pale-

The architect Carlo Mollino (1905-1973), who has become the

sa soprattutto nel capitolo III dove: la descrizione del sito e la mor-

subject of widespread researches and investigation only recently,65
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(studies essential for an understanding of his complex personality)66
offers another key with which to interpret the relationship between
Michelangelo and this period of Italian architecture: Buonarroti became a model to aspire to no longer just in a meta-historical and
abstract dimension, but as a concrete figure, a very real point of reference for the contemporary architect. The ‘place’ where this binding with Michelangelo takes place is a text published in the pages of
Casabella in 1933, entitled ‘Vita di Oberon’.67 This dialogue with the
great artist seems to continue over the years on a conceptual level,
finding a point of accumulation in Mollino’s intervention at the famous ‘Convention on proportions’ in 1951 (9th Milan Triennial).68
The Vita di Oberon has no images, if not in the first issue where an
object entitled Il muro australiano (‘The Australian Wall’) is published.69 In his opening, Mollino supplies a number of pointers
to guide the reader, suggesting that the mythical ‘Oberon’ (king
of the elves and the fairies in chivalric literature) is the avatar of a
certain engineer Ettore Lavazza, one of the “cameos that the architect chooses for his writings” linking up an ideal terms to the
professional and urban Turinese scene.70 In actual fact, this story
brings together the “personal memories and youthful aspirations”71
of the author. The surrealist vein which animates Mollino’s pages,
marking his debut as an interior architect in that same period72 (figs
17-19), may be grasped right from the start of the text, divided into
four parts: I. Il muro australiano; II. I prodromi mediterranei; III. Lo
studio di Oberon; IV. Il mito. While Michelangelo is evoked explicitly several times in relation to Oberon, the identification between
Oberon and Buonarroti comes to the fore most clearly in chapter
III, in which the description of the site and the morphology of the
Testo di prova didascalia testo di prova didascalia

house-cum-studio reference to the Roman home of Macel de Corvi;
his anti-Vitruvianism is presented as an emblem of ideational freedom; the elaborative process of the architectural project is valorised,
with the combined and contextual use of diversified approaches for
its communication, reflected by a close relationship with drawing
and paper; his intolerance of scale representation, and adhesion to a
structural and spatial anthropomorphism are clearly manifested; the
visual memory is meant as an epistemological tool for architecture;
great importance is given to the ethics of the project.73

17-18. Carlo Mollino, casa Miller, Torino, 1936. Particolari dell’arredo (da “Domus”, 1938)
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19. Carlo Mollino, casa Miller, Torino, 1936. Tavolo con la fotografia del Prigione del Louvre
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fologia della casa-studio rimandano alla casa romana di Macel de

A passage in which Mollino clearly evokes Michelangelo, at this

Corvi; l’anti-vitruvianesimo è presentato come emblema di libertà

point of old and worn down by the endless headaches arising from

ideativa; si valorizza il processo elaborativo del progetto architet-

the building site at St Peter’s, brings our observations to a close, here

tonico, con l’uso combinato e contestuale di dispositivi diversificati

that, between the lines, the identification between Oberon and the

per la sua comunicazione, segnato da un rapporto viscerale con il

great maestro, the vivid alter ego of the author is clear:

disegno e con la carta; si manifestano chiaramente l’insofferenza

“It becomes ever more tiring for me to recreate images and states of

per la rappresentazione in scala e l’adesione a un antropomorfismo

mind fruitful for the work […]. Here the architect wearily reaches

strutturale e spaziale; la memoria visiva è intesa come strumento

the realisation, tired of the countless practical cures that not only

epistemologico per l’architettura; grande importanza è data all’eti-

occupy the body, the chiselling Michelangelo, but also the spirit,

ca del progetto .

which is somewhat overtaken by it. The painter may enjoy the most

Un passo in cui Mollino evoca palesemente Michelangelo, ormai

hard-working of laziness, and in this sense continually recreate the

vecchio e travagliato dalle mille incombenze e preoccupazioni del

world and go about his works with different and greater freedom of

cantiere petriano, conclude le nostre osservazioni, lasciandoci ora

time and spirit than the architect can: endlessly assailed by his team,

chiara fra le righe l’identificazione fra Oberon e il grande maestro,

the architect must know everything, foresee and forge the destiny of

vivido alter ego dell’autore: “Sempre più faticoso diventa per me

matter, be both a wet nurse, a commander of men and things, and

ricreare immagini e stati d’animo fecondi per l’opera […]. Qui

proceed in endless battle.”74

l’architetto giunge stanco alla realizzazione, stanco delle cure prati-

The transformation of the photograph open to interpretation enti-

che innumeri che non solo impegnano il fisico, Michelangelo scal-

tled ‘Genesi’ (1935) dedicated to the Prigione of the Louvre on the

pellante, ma lo spirito anche, che ne rimane come assalito. Il pittore

great table of the Miller household,75 (fig. 19) (1938)76 must there-

può godere di ozi laboriosissimi e in questi ricreare continuamente

fore be considered in a broader context, at the centre of which lies

il mondo e mettere mano alle opere con diversa e maggior libertà

are subtle tie between Mollino and the universe of Michelangelo,

di tempo e di spirito di quanto può fare l’architetto in ogni ora

filtered – according to Federica Rovati – through the underlying

assillato dal contingente. L’architetto deve sapere tutto, prevedere

influence of d’Annunzio.77

73

e foggiare i destini della materia, fare la balia, comandare agli uomini e alle cose, procedere in lotta continua”74.
La trasformazione della fotografia interpretativa intitolata Genesi
(1935) dedicata al Prigione del Louvre nel grande tavolo di casa
Miller75 (fig. 19) (1938)76 andrà dunque inquadrata in un contesto
più ampio, che ha al centro un sottile legame fra Mollino e l’universo michelangiolesco, filtrato – secondo Federica Rovati – da
una sottesa influenza dannunziana77.
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note / notes
Sartoris 1990, pp. 62-65 [Geometria dell’architetto].
Battisti ed. 2012, pp. 106-106.
3
Si veda qui il saggio di Alina Payne.
4
Un quadro è offerto da Steinmann, Wittkower 1927; Cherubelli 1942. Si veda inoltre
qui il saggio di Alina Payne.
5
Rispettivamente, Morolli 1993 e Dalla mostra al museo 1983 pp. 33-42. Nel 1925 apre
il museo della Fabbrica di San Pietro, dove sono esposti al pubblico per la prima volta i
modelli di Antonio da Sangallo il Giovane e di Michelangelo (con Della Porta): Muñoz
1925.
6
Garnier 1876; Beltrami 1925, pp. 91-92; Ballon 2005; Rogers ed. 1981, pp. 91-92.
7
Nella vasta bibliografia sulla Roma di Mussolini, Ciucci 1989; Lupano 1991; Muntoni
1995; Portoghesi 2002; Melograni 2008; Muntoni 2010; Nicoloso 2012.
8
Le Corbusier ed. 2003, pp. 42-43: Le Corbusier, Architecture, in Vers une architecture, Paris 1923; Oechslin 1995-1997. Per i soggiorni a Roma del giovane Le Corbusier, si veda
qui cat. 21 con la relativa bibliografia. Inoltre il saggio di Alina Payne in questo volume e
soprattutto Becherucci 2012; Cohen 2012.
9
L’espressione è di Boccioni: Idem 1914, p. 129.
10
Dulio 2008, pp. 94-95.
11
Muratore 2004a; Muntone 2010. Esemplare, in tal senso, è la produzione di Mario
De Renzi (Neri 1992).
12
Portoghesi 2002, p. 4.
13
Nicoloso 2004a.
14
Giovannoni 1929, ripubblicato in Zucconi, Bonaccorso 1996, pp. 137-143.
15
Zucconi 1996, p. 55.
16
Per questi aspetti Principi e metodi della storia 1994 e in particolare i saggi di Manieri
Elia e Simoncini. Per Milani, Mazza 1995; Muratore 2004b.
17
Anche una figura come Salvatore Vitale nella sua opera parte da posizioni crociane per
giungere a elaborazioni personali (Lenza 2010). Per i suoi commenti su Michelangelo
architetto: Vitale 1928, pp. 29, 92-93, 105, 145.
18
Milani 1920.
19
Muratore 2004b. Con Fasolo, Milani scriverà Le Forme architettoniche, una storia
dell’architettura che si sviluppa per tematiche tipologiche e compositive: Milani, Fasolo
1931-1940.
20
Rostagni 2006; Dulio 2008, pp. 101-102; Dulio 2010.
21
Milani 1918; Milani, Fasolo 1931-1940. Per Moretti e Michelangelo: Rostagni 2006b;
Greco 2010; Purini 2011; e qui cat. 22.
22
Fasolo 1924; Fasolo 1927a e Idem 1927b (si tratta di un articolo in due parti). Per il fondamentale ruolo della rivista fondata da Giovannoni e Piacentini, Muratore 2004a, p. 76.
23
Fasolo 1924, p. 445.
24
Le Corbusier aveva evidenziato (1923) l’animus “aspro e patetico” alla base del progetto
per San Pietro: si veda qui nota 10 e Oechslin 1995-1997.
25
Venturi 1918; Venturi 1926.
26
Popp 1922 che dedica il volume a Max Dvořák, suo maestro. Si veda qui il saggio di
Alina Payne.
27
Fasolo [1955], p. 3 e Fontana 1999-2002, p. 561; Marconi 1999, pp. 32-33; Bruschi
2001; Giovannetti, Stabile 2005; Dulio 2010; Vincenzo Fasolo 2011.
28
Fasolo 1927b, pp. 395-396.
29
Dulio 2008, p. 100.
30
Si vedano qui i saggi di Alina Payne, Davide Turrini e il cat. 37.
31
A titolo esemplificativo: Papini ed. 1998, pp. 27-29 (1921); p. 39 (1923), pp. 52-53
(1925). Fontana fa notare che nel secondo Ottocento la rilettura ‘purista’ di Sangallo
e Michelangelo ha come background le incisioni al tratto di Latarouilly (1849): Idem
1999, pp. 18-19.
32
Si veda qui il saggio di Tommaso Mozzati. L’architettura michelangiolesca è interpretata da Venturi come animata da dinamicità e forte espressività.

Sartoris 1990, pp. 62-65 [Geometria dell’architetto].
Battisti ed. 2012, pp. 106-106.
3
See here the essay by Alina Payne.
4
An overview is offered by Steinmann, Wittkower 1927. Also here, see the essay by Alina
Payne.
5
Respectively, Morolli 1993 and Dalla mostra al museo 1983 pp. 33-42. In 1925 the
Fabbrica di San Pietro museum opened, where for the first time the models of Antonio
da Sangallo the Younger and Michelangelo (with Della Porta) went on public display:
Muñoz 1925.
6
Garnier 1876; Beltrami 1925, pp. 91-92; Ballon 2005; Rogers ed. 1981, pp. 91-92.
7
From among the vast bibliography on Rome under Mussolini, see Ciucci 1989; Lupano
1991; Muntoni 1995; Portoghesi 2002; Melograni 2008; Muntoni 2010; Nicoloso
2012.
8
Le Corbusier ed. 2003, pp. 42-43: Le Corbusier, Architecture, in Vers une architecture,
Paris 1923; Oechslin 1995-1997. For the stays in Rome of the young Le Corbusier, see
here cat. 21 and relative bibliography. See also the essay by Alina Payne published in this
volume.
9
The expression is of Boccioni: Id. 1914, p. 129.
10
Dulio 2008, p. 94-95.
11
Muratore 2004a; Muntone 2010. Exemplary, in this sense, is the production of Mario
De Renzi (Neri 1992).
12
Portoghesi 2002, p. 4.
13
Nicoloso 2004a.
14
Giovannoni 1929, republished in Zucconi, Bonaccorso 1996, pp. 137-143.
15
Zucconi 1996, p. 55.
16
On these aspects Principi e metodi della storia 1994 and in particular the essays by Manieri Elia and Simoncini. On Milani, see Mazza 1995; Muratore 2004b.
17
Even a figure like Salvatore Vitale in his work starts out from Croce’s positions to then
come to his own personal elaborations (Lenza 2010). For his comments on Michelangelo
the architect: Vitale 1928, p. 29, 92-93, 105, 145.
18
Milani 1920.
19
Muratore 2004b. With Fasolo, Milani was to write Le Forme architettoniche, a history of
architecture divided into typological and compositional themes: Milani, Fasolo 1931-1940.
20
Rostagni 2006; Dulio 2008, pp. 101-102; Dulio 2010.
21
Milani 1918; Milani, Fasolo 1934-40. On Moretti and Michelangelo: Rostagni 2006;
Greco 2010; Purini 2011 and in this volume, cat. 22.
22
Fasolo 1924; Fasolo 1927a and Idem 1927b (it is an article published in two parts). On
the fundamental role of the review founded by Giovannoni & Piacentini, Muratore 2004,
p. 76.
23
Fasolo 1924, p. 445.
24
Le Corbusier had highlighted (1923) the “bitter and pathetic” animus at the basis of the
project for San Pietro: see note 10 here and Oechslin 1995-1997.
25
Venturi 1918; Venturi 1926.
26
Popp 1922, who dedicated the volume to Max Dvořák, his maestro. See here the essay
here by Alina Payne.
27
Fasolo [1955], p. 3 and Fontana 1999-2002, p. 561; Marconi 1999, pp. 32-33; Bruschi 2001; Giovannetti, Stabile 2005; Dulio 2010; Vincenzo Fasolo 2011.
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MICHELANGELO POP.
ARCHITETTURA E DESIGN OLTRE LA MODERNITÀ
POP MICHELANGELO. ARCHITECTURE AND DESIGN BEYOND MODERNITY

Davide Turrini

Una svolta decisiva per la fortuna di Michelangelo nel Novecen-

A decisive turn in Michelangelo’s twentieth-century fortunes came

to è rappresentata dalle celebrazioni dei centenari della morte e

with the celebrations of the centenaries of his death and birth, re-

della nascita rispettivamente nel 1964 e nel 1975. Le due ricor-

spectively in 1964 and 1975. The two recurrences paved the way

renze danno impulso a pubblicazioni, mostre e dibattiti che, aldilà

for publications, exhibitions and debates which, historical and sty-

delle classificazioni storiche e stilistiche, conseguono il risultato

listic classifications aside, brought Buonarroti closer to contempo-

di avvicinare il Buonarroti alla cultura progettuale contempora-

rary planning culture, setting off an emotional and experimental

nea, innescando un rapporto emotivo e sperimentale che porterà

relationship which was to lead to innovative interpretations and

a inedite interpretazioni e attualizzazioni della figura e dell’opera

modern reappraisals of both the figure of the works of the artist.

dell’artista.

L’uso creativo della storia: come adoperare Michelangelo (‘The creative

L’uso creativo della storia: come adoperare Michelangelo è il titolo di

use of history: how to exploit Michelangelo’) was the title of a con-

una conferenza tenuta da Eugenio Battisti nel 1975 negli Sta-

ference held by Eugenio Battisti in 1975 in the United States;1

ti Uniti1; nell’icastica intestazione è riassunto il significato di un

that icastic heading sums up the essence of the development pro-

percorso compiuto dall’arte, dall’architettura e dal design a par-

cess carried out by art, architecture and design from the 1960s

tire dagli anni sessanta, attraverso richiami dichiarati o rimandi

onwards, be it through overt references or covert yet unequivocal

non espliciti ma inequivocabili, in un’alternanza di anticipazioni e

hints, in the alternation of reciprocal anticipations and confirma-

conferme reciproche che si susseguono e si intrecciano sulla scena

tions, following on from each other and interweaving with on one

internazionale senza primati di un contesto rispetto all’altro.

another across the international scene, without emerging any more

Tale percorso si dipana a partire da un passaggio cruciale rap-

strongly in one context than another.

presentato dall’applicazione della critica operativa di Bruno Zevi

This process starts out from a crucial passage represented by the

all’opera di Michelangelo.

application of the operational critique of Bruno Zevi to Michelan-
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Nel 1964 il processo di lettura zeviano sostanzia tre prodotti fon-

gelo’s work. In 1964, Zevi’s interpretation process identified three

damentali, che agiscono da filtro e stimolo per l’assimilazione e la

fundamental products, which were to act as both filter and stimulus

rielaborazione del portato michelangiolesco nella cultura proget-

for the simulation and re-elaboration of Michelangelo’s influence

tuale degli ultimi decenni del secolo. Si tratta del monumentale

on planning culture throughout the closing decades of the century.

volume Michelangiolo architetto, curato da Zevi e Paolo Portoghesi;

These were the monumental volume Michelangiolo architetto, edited

della Mostra critica delle opere michelangiolesche, curata dagli stes-

by Zevi and Paolo Portoghesi; the Mostra critica delle opere michel-

si studiosi con Corrado Maltese al Palazzo delle Esposizioni di

angiolesche, curated by the same scholars with Corrado Maltese at

Roma e di un numero monografico di “L’architettura. Cronache

the Palazzo delle Esposizioni in Rome, and the monographic is-

e storia”. Il volume, la mostra e la rivista sono i manifesti di una

sue of L’architettura. Cronache e storia. The volume, the exhibition

critica che si propone come momento di mediazione tra storia e

and the magazine served as the manifestoes of a critique aimed at

progettazione, in un processo di indagine e legittimazione in base

constituting a form of mediation between history and planning, in

al quale l’architettura del passato viene analizzata attraverso i

a process of investigation and legitimisation on the basis of which

quesiti posti dalla pratica progettuale contemporanea, e le nuove

the architecture of the past might be analysed through the queries

espressioni architettoniche registrano ricadute dello studio stori-

posed by practical contemporary planning, and the new architec-

co in termini di configurazioni formali e tipologiche . Per Zevi

tural expressions show the effects of the historical study in terms

il passato è una prospettiva da ripercorrere, praticando esclusio-

of formal and typological configurations.2 According to Zevi, the

ni o esaltazioni così da indicare alla contemporaneità le soluzioni

past is a perspective to be retraced, making exclusions or citations

innovative a cui attingere per nuove ispirazioni. In questo senso

so as to guide the contemporary world towards inspiration to be

Michelangelo è il più alto rappresentante di una proposta ever-

drawn on for new innovative solutions. In this sense, Michelangelo

siva rispetto alla prescrittività rinascimentale e di un’espressione

is the highest representative of a subversive proposal with regard

innovativa e dinamica che merita di essere proiettata nel presente.

to Renaissance prescriptiveness, and to an innovative and dynam-

Si tratta di un Michelangelo d’avanguardia, restituito in prosa e

ic expression worthy of being projected into the present. This is

non in versi, con lo scopo di attualizzarne il messaggio anche per

an avant-garde Michelangelo, rendered in prose and not in verse,

il grande pubblico. In ultima analisi, utilizzando un’affermazione

with the goal of updating his message also for the public at large.

coniata da qualcuno per definire sbrigativamente il progetto criti-

Ultimately, drawing on a phrase coined to sum up the critical proj-

co, ma ripresa e valorizzata in realtà dallo stesso Zevi , si tratta di

ect, but in fact then exploited by Zevi himself,3 this was in other

un Michelangelo pop.

words a kind of ‘Pop’ Michelangelo.

Letture critiche e interpretazioni radicali

Critical Readings and Radical Interpretations

In Michelangiolo architetto Zevi scrive: “Nell’intero panorama della

In Michelangiolo architetto, Zevi writes: “right across the panora-

storia architettonica Michelangelo è la figura da cui gli architetti

ma of architectural history, Michelangelo is the figure from whom

oggi hanno più da imparare, in quanto agisce in una situazione

today’s architects have most to learn, insofar as he acts within a

sociologica, linguistica e professionale che presenta straordinarie

social, logical, linguistic and professional situation which offers

analogie con quella che noi attraversiamo. Questa tesi suonerà ere-

extraordinary analogies with that in which we currently find our-

tica a molti avvezzi a pensare a Michelangelo in termini mitici, di

selves. This thesis may sound heretical to those given to thinking

genio solitario e irriducibile entro un contesto culturale. […] At-

of Michelangelo in mythical terms, as a solitary genius who can-

traversiamo una fase storica molto simile a quella buonarrotiana,

not be pigeonholed within a cultural context. […] We are going

2

3
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1. Gaetano Pesce, lampada Genesi?, 1973; 2-4. Bruno Zevi e gli studenti dello IUAV,
plastici interpretativi su temi michelangioleschi, 1963-1964

in cui sono compresenti persistenze razionaliste corrotte, fenomeni

through a historical period very similar to that of Buonarroti, si-

preorganici e organici rientranti, e nel mezzo la marea delle evasio-

multaneously characterised by the aftermath of corrupt rational-

ni e delle esasperazioni intellettualistiche […]. La delusione per il

ism, the re-emergence of pre-organic and organic phenomena,

tradimento del carattere popolare della Riforma, che frustrò l’ul-

along with the tide of intellectualistic evasion and exasperation

tima speranza degli uomini di cultura della Rinascenza, potrebbe

[…]. Without wishing to force the analogy, the delusion following

essere paragonata, senza forzare le analogie, a quella degli intellet-

the betrayal of the popularist nature of the Reform, which put paid

tuali progressisti di fronte all’involuzione totalitaria della società

to the last hopes of those men of culture of the Renaissance, could

comunista” . La lettura del critico scandaglia quindi tutti gli aspet-

be compared to that of progressive intellectuals in the face of the

ti della personalità michelangiolesca e gli scenari politici e culturali

totalitarian involution of Communist society.”4

in cui essa si esprime. Zevi si concentra sull’opera del Buonarroti,

Thus, the critic’s reading goes through almost all the aspects of

enucleando una serie di temi da attualizzare e approdando all’ipo-

Michelangelo’s personality as well as the political and cultural

4
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tesi massimamente stimolante del ‘non finito’ come opera aperta,

scenarios in which it was expressed. Zevi focuses on Buonarroti’s

volutamente e “democraticamente” abbandonata dall’artista poiché

work, highlighting a series of themes that may be updated, and

ritenuta matura “per una crescita organica affidata al mondo”5.

reaching the most stimulating hypothesis of the non-finito as an

E se il messaggio michelangiolesco è vivo e attivo, allo stesso tem-

open work, deliberately and “democratically” abandoned by the

po è suscettibile di essere criticamente interpretato, in maniera del

artist insofar as considered ready “for its own organic growth en-

tutto libera: in tal senso la mostra al Palazzo delle Esposizioni ri-

trusted to the world.”5 And while Michelangelo’s message is alive

getta ogni approccio filologico o classificatorio con lo scopo di ana-

and kicking, at the same time it is susceptible to open critical in-

lizzare polemicamente l’opera del Buonarroti, sovvertendone l’ico-

terpretation; in this sense, the exhibition at the Palazzo delle Es-

nografia ufficiale. È Portoghesi a dichiarare: “Ci siamo proposti

posizioni rejected all philological or classificatory approaches with

di adoperare il repertorio tecnico più efficace offertoci dagli studi

a view to offering a controversial analysis of Buonarroti’s work,

sui problemi della trasmissione delle informazioni, per consegnare

subverting its official iconography. As Portoghesi states: “We set

al pubblico della mostra un Michelangiolo demistificato in tutta

out to make use of the most effective technical repertory offered to

la sua problematicità e contraddittorietà, e in tutta la discontinuità

us by the studies on the issues of the transmission of information,

dei suoi raggiungimenti sul piano artistico” . A ben vedere la più

in order to provide the audience of the exhibition with a Michel-

alta efficacia divulgativa del processo critico viene raggiunta nel

angelo freed of all his problematic and contradictory aspects, and

numero monografico di “L’architettura. Cronache e storia”; infat-

with all the discontinuity of his achievements on an artistic level.”6

ti, sulle pagine della rivista viene restituito integralmente un con-

The highest form of awareness-raising of the critical process was

sistente corpus di fotografie creative e plastici interpretativi delle

reached in the monographic issue of L’architettura. Cronache e storia;

opere michelangiolesche, realizzato sotto la guida di Zevi dagli

the pages of the magazine featured a consistent corpus of creative

studenti dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia e

photographs and interpretational moulds of Michelangelo’s works,

solo in parte presentato nella mostra romana. I plastici, in partico-

produced under Zevi’s guidance by the students of the University

lare, sono lavori anti-realistici, che utilizzano il metallo, il legno e il

Institute of Architecture of Venice, only some of which had been

gesso per tradurre le architetture in reticoli di linee e in combina-

displayed in the Roman exhibition. The moulds, in particular, are

zioni volumetriche, portando i modelli del Buonarroti all’estrema

anti-realistic works, using metal, wood and plaster to translate his

astrazione geometrica e rendendoli immediatamente disponibili al

architecture into networks of lines and volumetric combinations,

trasferimento nella fase progettuale contemporanea. I temi com-

extending Buonarroti’s models to their extreme geometric abstrac-

positivi e costruttivi della Laurenziana, del Campidoglio, di San

tion, and making them immediately available for transferral into

Pietro, delle fortificazioni fiorentine e della cappella Sforza sono

the contemporary project phase. The compositional and construc-

semplificati e rielaborati per dar corpo ad assemblaggi spazialisti,

tive themes of the Laurentian Library, of the Campidoglio, of St

segnici o informali, riguardabili come veri e propri artefatti comu-

Peter’s, the Florentine fortresses and of the Sforza Chapel are sim-

nicativi accattivanti e immediati (figg. 2-4).

plified and re-elaborated so as to give shape to spatialist, semiotic

A partire dalla metà degli anni sessanta, accanto alla raffinata rilet-

or informal assemblages, which may be considered outright com-

tura storica zeviana, si sviluppa una decisa revisione delle conven-

municative artefacts, both enchanting and immediate7 (figs 2-4).

zioni razionaliste e funzionaliste, praticata da gruppi che mettono

Starting from the middle of the 1960s, alongside Zevi’s refined

a punto strumenti critici diversi e nuovi linguaggi. Combinando

historical re-reading, a clear revision was developed of the ratio-

coscienza politica e vocazione avanguardista in una prospettiva in-

nalist and functionalist conventions, practised by groups which

ternazionale, tali nuclei si confrontano con vari media e tentano di

honed various new critical tools and languages. Combining polit-

6

7
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5. Street Farmer, comic strip Street Farmer 2 (Totality is hacking its way through), 1972

immaginare il futuro attraverso contestazioni, provocazioni ironi-

ical awareness and an avant-garde vocation from an international

che e prefigurazioni utopiche. Si tratta di una pulsione verso una

perspective, these nuclei came face-to-face with various media,

modernità altra, di una proiezione perlopiù estrema, irrefrenabile e

and attempted to imagine a future through protests, ironic prov-

totalizzante, per questo definita “radicale”; meditando innanzitutto

ocations and utopian foreshadowings. This was a drive towards

sulle origini dell’individuo essa critica l’ideologia produttivistica e si

a different kind of modernity, a projection that was generally ex-

nutre di simboli, rappresentazioni concettuali, o più spesso di meta-

treme, unstoppable and all-enveloping, and for this reason defined

fore e allegorie costruite attraverso l’accumulazione e la ridondanza

as ‘radical.’ Meditating first of all on the origins of the individual,

di immagini e messaggi . Le elaborazioni in tal senso dimostrano

it criticised productivist ideologies and fed on symbols, conceptual

un’assoluta disponibilità all’inclusione di forme e maniere in cui

representations, or more often on metaphors and allegories con-

spesso si affaccia un passato totalmente decontestualizzato e demi-

structed through the accumulation and redundancy of images and

stificato, in cui è possibile rintracciare anche echi michelangioleschi.

messages.8 In this sense, the elaborations demonstrate an absolute

I radicali comunicano mutuando e contaminando espressioni fu-

openness to the inclusion of forms and manners in which a total-

turiste, o costruttiviste, fino ad arrivare ai dispositivi fumettisti-

ly de-contextualised and demystified past often comes to the fore,

ci pop di autori come gli inglesi Street Farmer, impegnati nella

and in which Michelangelesque echoes may be traced.

prima metà degli anni settanta a promuovere comportamenti di

The radicals communicate by borrowing from and contaminat-

8
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riequilibrio ambientale, attraverso cartoons-manifesti dove la realtà

ing futurist or constructivist expressions, right up to the use of

urbana viene smantellata in una prospettiva di rigenerazione fisica

Pop comic-strip devices as adopted by the British Street Farmers,

e culturale della società9. Nelle loro strip una mano maschile e una

committed throughout the first half of the 1970s to promoting be-

figura di donna sembrano giungere dagli episodi della Genesi della

haviour aimed at environmental rebalancing, through images in

Sistina come interpreti (semplicemente evocativi di una dimen-

which urban reality was dismantled with a view to the physical and

sione primigenia, o ironici, o piuttosto tutelari?) di un messaggio

cultural regeneration of society.9 In one of their strips, a male hand

ecologista: la mano di Adamo, in un processo pop di iterazione e

and a female figure seemed to step out of episodes of the Genesis

spaesamento figurale, fa piazza pulita di un grattacielo azionando

in the Sistine Chapel as bearers (simply evocative of a primeval

uno spray disgregatore; la sensuale presenza di una nuova Eva è

dimension, or ironic, or guardians?) of an ecological message: the

effigie di fecondità (fig. 5). Anche Michelangelo può quindi appa-

hand of Adam, in a Pop process of figurative iteration and disori-

rire nel mondo dei progetti e gli oggetti radicali, che irrompono

entation, wipes out a skyscraper with a disintegrating spray, while

nella vita degli utenti non per soddisfare le esigenze di un con-

the sensual presence of a new Eve provides an effigy of fertility

sumatore ideale, o per manifestare l’adesione a uno stile, ma per

(fig. 5). Even Michelangelo may therefore appear in the world of

esprimere la volontà di adattamento a una società complessa, grazie

projects and radical objects, breaking into the lives of users not to

a un design iconoclastico e provocatorio praticato principalmen-

satisfy the needs of an ideal consumer, or to show an adhesion to a

te da singoli autori o gruppi italiani come gli Archizoom, Remo

style, but to express the desire for adaptation to a complex society,

Buti, Riccardo Dalisi, Ugo La Pietra, Ettore Sottsass, gli Strum

thanks to an iconoclastic and provocative design deployed large-

e i Superstudio. In tale contesto opera anche Gaetano Pesce, che

ly by single artists or Italian groups such as Archizoom, Remo

condivide le motivazioni dell’avanguardia pur conservando una

Buti, Riccardo Dalisi, Ugo La Pietra, Ettore Sottsass, Strum and

posizione di notevole autonomia; nella sua pratica progettuale –

Superstudio. Gaetano Pesce also operates in this context, sharing

come ha rilevato Franco Raggi – “la contaminazione stilistica e

the motives of the avant-garde while maintaining a largely auton-

il kitsch sono gli strumenti figurativi che scardinano, attraverso

omous position; in his project-based practices – as Franco Raggi

gli oggetti, le convenzionalità del concetto di stile e i modelli di

points out – “stylistic contamination and kitsch are the figurative

una cultura dedita al narcisismo e all’accademia” . Egli propone

tools which, through objects, deconstruct the conventionality of

artefatti semantici, manifestando un interesse insistito per il va-

the concept of style and the models of a culture dedicated to narcis-

lore comunicativo dell’arte e del design che emerge anche in una

sism and academia.”10 He proposes semantic artefacts, showing an

significativa analisi dell’opera del Buonarroti; riflettendo sul tema

ongoing interest in the communicative value of art and design that

della rappresentazione egli dirà: “Michelangelo, quando realizza

also emerges through the close analysis of Buonarroti’s works. Re-

la Cappella Sistina, fa un prodotto che si è verificato essere arte, ma

flecting on the theme of representation, he stated: “When Michel-

in realtà era un’opera chiesta da un prete a cui serviva comunicare

angelo painted the Sistine Chapel, the product he created turned

ai fedeli che se non osservavano le regole della Chiesa andavano

out to be art, but in actual fact it was a work commissioned by a

all’inferno o in paradiso” .

priest who needed to show his flock that depending on whether

10

11

Il designer apprezza poi in Michelangelo “l’amore straordinario

they followed the rules of the Church, they would go to Heaven

per la contraddizione, l’incoerenza e la materia non finita” e nella

or Hell.”11

sua lampada-scultura Genesi? (1973) sembra riproporre – attraver-

Furthermore, the designer appreciates in Michelangelo “his ex-

so il nome e la scelta della mano che stringe un globo luminoso

traordinary love for contradiction, incoherence and unfinished ma-

– una rinnovata visione della Sistina. È con ogni probabilità la

terial,”12 and in his lampshade sculpture Genesi? (1973) – through

12
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lezione di Zevi, rispetto al quale Pesce dichiara una rilevante di-

the name and the choice of the hand holding a luminous globe – he

scendenza formativa , ad attivare il riferimento a Michelangelo;

seems to propose a renewed vision of the Sistine Chapel. And in

appunto nel segno dell’ipotesi zeviana del ‘non finito’ come opera

all likelihood, it was the teachings of Zevi (which Pesce stated as

aperta si può interpretare anche il programma di Genesi?, con la sua

having had a major influence on his training)13 that triggered the

pelle ruvida che spunta da una massa basamentale informe e con

reference to Michelangelo; indeed, it was following Zevi’s hypoth-

quel punto interrogativo nel nome che sollecita risposte plurime,

esis of the ‘non-finito’ as an open work that also the Genesi? pro-

tra la metafora del Giudizio universale e quella della Creazione.

gramme may be interpreted, with its rough skin reaching out of

Infatti, quando nel 1973 la lampada si aggiudica a Tokyo il premio

the shapeless mass of the base, and with that question mark in the

speciale al Concorso Internazionale di Design degli apparecchi lu-

name invoking multiple answers, from the metaphor of the Last

minosi, nella presentazione alla giuria Pesce parla di un “oggetto

Judgement to that of Creation. Indeed, when in 1973 in Tokyo the

significante”, aperto a molteplici interpretazioni e soluzioni: Genesi?

lampshade won the special prize for lighting devices at the Inter-

è “conclusione di un dramma” (il Giudizio), o “atto di speranza”

national Design Competition in Tokyo, in his presentation before

(la Creazione), o piuttosto, fuori di metafora, è messaggio didasca-

the jury Pesce spoke of a “meaningful object,” open to multiple in-

lico per “dire che nel nostro tempo i rifiuti, scorie del consumismo,

terpretations and solutions: Genesi? is “the conclusion of a drama”

sono al massimo vertice del benessere: essi godono ottima salute, e

(the Judgement), or an “act of hope” (Creation), or rather, meta-

l’uomo, che ormai vive in essi, ne risente negativamente” (fig. 1).

phors aside, it is a clear message “to say that in our era, rubbish,

13

14

the byproduct of consumerism, represents the apex of well-being.
Suggestioni poetiche

It enjoys rude health, while man who now lives in the midst of it is

Nel corso degli anni settanta la contestazione radicale sfuma, si

negatively affected by its presence”14 (fig. 1).

interrompe o in parte confluisce e viene metabolizzata in nuove
concezioni poetiche del progetto, nel rinnovato intento di trovare

Poetical Evocations

espressioni alternative rispetto a quelle del consumismo omologan-

Over the course of the 1970s, the radical protest faded, broke off

te e della massificazione culturale. Si tratta di un cammino che

or partially flowed into (and was metabolised by) the new poetical

vede l’Italia protagonista sulla scena internazionale con l’intensa

concepts of the project, and that renewed intent to find alterna-

sperimentazione del gruppo Alchimia, fondato nel 1976 da Ales-

tive expressions to those of standardising consumerism and cul-

sandro e Adriana Guerriero. In esso convergono le proposte di

tural massification. This was a process in which Italy was a key

autori come Sottsass, Branzi, Dalisi e De Lucchi, a delineare un

player on the international scene, with the intense experimenta-

programma in transizione verso una nuova stagione creativa, rin-

tion of the Alchimia group, founded in 1976 by Alessandro and

vigorito nel 1985 dal manifesto di Alessandro Mendini. In una

Adriana Guerriero. The proposals of artists such as Sottsass,

prospettiva transdisciplinare, Alchimia propone progetti senti-

Branzi, Dalisi and De Lucchi all converged here, outlining a pro-

mentali e narrativi, pensati per ritrovare se stessi nello squilibrio

gramme in transition towards a new creative season, enhanced in

della contemporaneità; le sue creazioni sono spesso frutto dell’in-

1985 with the manifesto written by Alessandro Mendini. From

contro tra arte e design, e vengono elaborate con grande frequenza

a transdisciplinary point of view, Alchimia proposed sentimental

da pittori e scultori parallelamente impegnati in esperienze segni-

and narrative projects, aimed at the rediscovery of oneself despite

che, neo-figurative o neo-animiste. Tali fertili processi di conta-

the imbalances of the contemporary world; its creations were of-

minazione portano nel 1986 allo sviluppo di una intera collezione

ten the upshot of the meeting between art and design, and were

di oggetti e arredi, denominata Progetti d’artista e presentata in un

frequently developed by painters and sculptors working simulta-
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volume retrospettivo intitolato Alchimia 1977-1986. Nella pubbli-

neously on semantic, neo-figurative or neo-animist experiences.

cazione si pone in evidenza il valore di un’operazione che, agendo

In 1986, these fertile contamination processes led to the develop-

sulla superficie degli artefatti, stratifica segni e immagini effimere

ment of an entire collection of objects and furnishings, known as

di ogni tempo, in cui “si nasconde un bisogno primario di espres-

the Progetti d’artista, and were featured in a retrospective volume

sione, gratuito rispetto alle funzioni […]. Il campo d’indagine è

entitled Alchimia 1977-1986. The book underlines the value of an

incredibilmente vasto, i modelli affiorano e si inabissano senza leg-

operation which, acting on the surface of artefacts, stratified signs

gi fisse, come una cornice greca l’ornamento si snoda attraverso le

and ephemeral images from every era, in which “a basic expressive

epoche e le confonde […]. Con istinto trasgressivo implacabile,

need is hidden, independently of the functions […]. The field of

Alchimia non si lascia intimidire da un astratto rispetto del tempo,

study is incredibly vast, and the models sink and surface without

dopotutto le immagini sono solo immagini. […] La memoria di-

set rules; like a Greek cornice, the decorative element winds back

venuta oggetto si concede al presente, il ricordo riemerge alla vita.

and forth through different eras, mixing them up […]. With their

Scavalcate con duplice salto mortale le barriere spazio-temporali,

relentless transgressive instinct, Alchimia were not intimidated

il progettista può giocare con più metodi incrociati, facendosi pri-

by an abstract respect for time: after all, images are just images.

sma che scompone e ricompone le figure […] in un insieme che è

[…] A memory transformed into an object may be conceded to

somma di citazioni e qualcosa di più: dichiarazione poetica” . In

the present; the recollection thus emerges in real life. With a dou-

quello che lo stesso Mendini definirà come uno stile “formalistico

ble backflip over space time barriers, the designer may toy with a

e caleidoscopico” affiorano immagini della memoria popolare o di

range of methods, serving as a prism through which to separate

un’arte fino a ora considerata colta, in cui Michelangelo emerge ap-

or reassemble figures […] to form a whole which is both the sum

punto in qualità di autentica suggestione poetica: nella presentazio-

of citations and something more: a poetic declaration.”15 In that

ne del trono Se Dio di Urano Palma (1977), o nelle decorazioni del

which Mendini himself was to define as a “formalistic and kalei-

Mobile d’Italia di Omar Galliani (1986) si affacciano presenze che

doscopic” style, images surface from popular memory as well as

discendono, in forma più o meno mediata, dai grandi cicli pittorici

from art forms looked upon as highbrow, and here Michelangelo

15

emerges as a genuine poetic evocation: in the presentation of the
throne Se Dio by Urano Palma (1977), or in the declaration of the

6. Urano Palma, disegno del trono Se Dio per Alchimia, 1977
7. Omar Galliani, Mobile d’Italia, collezione Nuova Alchimia “Progetti d’artista”, 1986,

Mobile d’Italia by Omar Galliani (1986), more or less mediated

produzione Zabro

figures may be seen to emerge from the great pictorial cycles of the
Sistine and Pauline Chapels (figs 6-7). Palma introjects the image
of Creation, directing it towards the totemic figures of his chairs;
for Galliani on the other hand, Michelangelo’s visual and seductive power of indispensable to restore identity to the great Italian
tradition of figure drawing.16 When the Alchimia manifesto was
published in 1985, the transition towards the new season was complete: modernity and the avant-garde had been surpassed once and
for all, and a renewed sensitivity for the past had been established
in various dimensions, becoming the objective dialectic definitions
and critical readings which seeped into Italian project culture from
the international scene; in Mendini’s project document, the value
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della Sistina e della Paolina (figg. 6-7). Palma introietta l’imma-

of the visual aspects and the both intimate and subjective nature of

gine della Creazione rivolgendola a favore dell’anima totemica del

design is highlighted, underlining “the importance of memory and

suo sedile; per Galliani invece la forza visiva e seduttiva di Miche-

tradition” in “endlessly redesigning the image of the world and its

langelo è indispensabile nel restituire l’identità del grande disegno

ornamental matrixes.”17 This opening towards the historical line

di figura italiano16. Quando nel 1985 viene pubblicato il manifesto

is clear, and a strengthened by the appreciation that the founder

di Alchimia la transizione verso la nuova stagione è compiuta: mo-

of Alchimia himself expresses for Philip Johnson, recognised as a

dernità e avanguardia sono definitivamente superate e una rinno-

kind of forefather of this process, praised as a foreign ‘ally’, defined

vata sensibilità nei confronti del passato si è ormai affermata con

as “the last architect of the era of masters and the first of an era

varie declinazioni, divenendo oggetto di definizioni dialettiche e

without masters.”18

letture critiche che dallo scenario internazionale investono la cultu-

And it is Johnson’s chameleonic work that may be analysed here

ra progettuale italiana; nel documento programmatico di Mendini

as the guide towards the more decidedly citationist experiences of

si ribadisce il valore dell’aspetto visivo e del carattere intimistico e

the 1980s and 1990s; it is here that the previous iconic languages

soggettivo del design, ma, soprattutto, si sottolinea “l’importanza

are distilled, deconstructed and pieced back together with the po-

della memoria e della tradizione” nel “ridisegnare incessantemente

etical, playful and symbolist attitude, under the clear influence of

l’immagine del mondo e le sue matrici ornamentali” . L’apertura

Michelangelo the demiurge, with regard to whom the American

alla linea storicista è evidente ed è rafforzata dall’apprezzamento

architect establishes a direct and fruitful relationship, making both

che lo stesso ispiratore di Alchimia esprime per Philip Johnson,

explicit and frequent references.

riconosciuto come una sorta di capostipite di tale percorso, stimato

A number of early critical reflections made between 1953 and 1955

come “alleato” d’oltreoceano e definito come “l’ultimo architetto

show analogies between Buonarroti and Wright, or rather between

dell’epoca dei maestri e il primo di un’epoca senza maestri”18.

architectural and decorative Michelangelesque themes and the

È proprio la camaleontica opera di Johnson a poter essere analizza-

work of Le Corbusier, with specific reference to the Unité d’Habi-

ta in questa sede come timone verso le esperienze più marcatamen-

tation of Marseilles.19 In 1961, in his private letters, Johnson writes:

te citazionistiche degli anni ottanta e novanta; in essa si decantano

“structural honesty is one of those childish nightmares which we

linguaggi iconici pregressi, decostruiti e rimontati con atteggia-

must get rid of as soon as possible. The Greeks, with their marble

mento poetico, ludico e simbolista, sotto la spiccata influenza di un

columns, imitating wooden ones […]. The Gothic architects, with

Michelangelo demiurgico, rispetto al quale l’architetto americano

their wooden coverings laid to protect their delicate vaults. And

imbastisce un rapporto di relazione diretta e pregnante con espli-

Michelangelo, the greatest architect in history, with his mannerist

citi e frequenti rimandi.

columns!”20 The historiographical filter of mannerism thus comes

Alcune prime riflessioni critiche compiute tra il 1953 e il 1955 in-

to the fore in the interpretation of Michelangelo’s creation, and

dividuano analogie tra il Buonarroti e Wright, o tra temi architet-

on more than one occasion over the course of the 1960s, Johnson

tonici e decorativi michelangioleschi e l’opera di Le Corbusier, con

touches on the mythical dimension, exulting the stature of the all-

riferimento specifico all’Unité d’Habitation di Marsiglia . Nel

round artist, with his capacity to dominate gigantic undertakings,

1961, in un carteggio privato, Johnson scrive: “L’onestà struttura-

such as the building works on St Peter’s, or Buonarroti’s fame,

le è uno di quegli incubi infantili da cui dovremmo liberarci al più

connoted by elements of godliness right from the early days.21

presto. I greci, con le loro colonne in marmo che imitavano quelle

Further references underline the “grandiose deformations of Mi-

in legno […]. Gli architetti gotici, con le loro coperture in legno

chelangelo,” or again the surprising effect of his interiors, charac-

sovrapposte a protezione delle loro delicate volte. E Michelangelo,

terised by a complex modulation that enhances the architectural

17

19
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8. Ray Smith, interno dell’appartamento Smith a New York con proiezione della Cappella Sistina, 1976
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il più grande architetto della storia, con la sua colonna manieri-

experience, touching the onlooker.22 Later, with a more operative

sta!”20. Il filtro storiografico del manierismo si impone quindi in

approach (in keeping with the fundamental nature of super-man-

una lettura della figura di Michelangelo dove Johnson arriva a

nerism as defined and practiced by Ray Smith from 1968 onwards

sfiorare più volte negli anni sessanta la dimensione del mito, esal-

[fig. 8]), the architect appreciates the forcing of perspective used

tando la statura dell’artista totale, la capacità di dominare imprese

in the Campidoglio, or the spatiality of St Peter’s, with all its dis-

immani come il cantiere di San Pietro, o la fama del Buonarroti che

orienting gigantism, and the dynamism of its diagonal vistas. For

precocemente è connotata da sfumature di divinità . Richiami ul-

Johnson, these themes constitute the main creative evocation of a

teriori sottolineano le “grandiose deformazioni di Michelangelo”,

new architecture and a representation which, in a radical turn away

o ancora gli effetti sorprendenti dei suoi interni caratterizzati da

from the Glass House rationalism of 1949, slowly assimilates more

una modulazione complessa che arricchisce l’esperienza architet-

and more meaning and power by addressing new emotional and

tonica, emozionando l’osservatore22. Successivamente, con approc-

communicative qualities.

cio maggiormente operativo (in linea con i caratteri fondamentali

Thus, after having been distilled in theoretical reflection, Mi-

del supermanierismo definito e praticato da Ray Smith a partire

chelangelo’s ‘artifices’ came to inspire a planning practice with

dal 1968, fig. 8), l’architetto apprezza la forzatura prospettica del

which Johnson approached the construction of micro-architectural

Campidoglio o la spazialità di San Pietro, con il suo gigantismo

structures (super-objects) like the Pavilion on the Lake (1962) and

disorientante e il dinamismo delle sue viste diagonali; questi temi

the Sculpture Gallery (1970) in New Canaan, or the Founders’

sono per Johnson le suggestioni creative privilegiate di una nuova

Room at the MOMA in New York (1967). In the first case, his

architettura della rappresentazione che, in una svolta radicale ri-

relationship with Buonarroti may be recognised in the disorien-

spetto al razionalismo della Glass House del 1949, diventa vieppiù

tatingly inverted reappraisal of the distorted scale; in the gallery

ricca di significati e potente nel veicolare inedite qualità emozionali

interiors, there is an explicit reference to the rhythms and visual of

e comunicative. Così, dopo essersi decantanti nella riflessione teo-

an oblique spatiality; in the case of the room at the MOMA, on

rica, gli “artifici” di Michelangelo ispirano una pratica progettua-

the other hand, the relationship is played out on the level of deco-

le in cui Johnson perviene alla costruzione di micro-architetture

rative stratification, enhanced by its very ambiguity: the sharpness

(superoggetti) come il padiglione sul lago (1962) e la galleria delle

of this interior decoration is in fact qualified by the juxtaposition of

sculture (1970) a New Canaan, o la Founders Room al MoMA

the steel framework, which makes its way down the walls from the

di New York (1967). Nel primo caso il rapporto col Buonarroti può

ceiling, stopping just short of the ground. Only apparently struc-

essere riconosciuto nella disorientante riproposizione invertita della

tural, the network of metal shapes thus remain suspended from the

scala falsata; negli interni della galleria è esplicito il richiamo ai ritmi

floor, highlighting its own nature as a purely ‘super-graphical’ mo-

e alle visuali di una spazialità obliqua; nel caso invece della sala del

tif, triggering a stimulating comparison with the wall modulation

MoMA la relazione viene intessuta sul piano di una stratificazione

in the structure of the Laurentian Library23 (fig. 9). Presenting

decorativa dall’ambiguità arricchente: il nitore di questo allestimento

the giant scale theme also at the Sheldon Memorial Art Gallery in

d’interni è infatti qualificato dalla sovrapposizione di una pronun-

Lincoln (1963) and the Theater of New York (1964), or that of the

ciata intelaiatura d’acciaio, che dal soffitto scende lungo le pareti per

diagonal deviations and deformations in many works throughout

arrestarsi a poca distanza dal pavimento. Solo in apparenza strut-

the 1990s, Johnson shifts from the codes of functional eclecticism

turale, il reticolo di profili metallici rimane quindi sospeso da terra,

to the processes of deconstructionism. And in a refined interplay of

denunciando la propria natura di motivo puramente “supergrafico”

memories and evocations, he reaches fin-de-siècle global mass-me-

e innescando uno stimolante raffronto con la modulazione parieta-

dia culture with the controversial paradigm of post-modernism as

21
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9. Philip Johnson, Founders room, 1967. New York, MoMA

le del ricetto della Biblioteca Laurenziana23 (fig. 9). Riproponendo

summed up in the split pediment of the AT&T skyscraper in New

il tema dell’ordine gigante nella Sheldon Memorial Art Gallery di

York (1978-1984).24

Lincoln (1963) e nel teatro di New York (1964), o le deviazioni diagonali e le deformazioni in molte opere degli anni novanta, Johnson

Citations and Evocative Fragments

passa dai codici dell’eclettismo-funzionale ai processi del decostrut-

Johnson is the charismatic protagonist of a long theoretical and

tivismo; in un raffinato gioco di memorie e suggestioni egli appro-

project-based experience to which younger American architects es-

da alla cultura mass-mediologica globale di fine secolo, attraverso il

tablished relationships of reference or more often of dialogue. This

controverso paradigma del postmodernismo riassunto nel frontone

is the case of Robert Venturi who, alongside Johnson’s historical

spezzato del grattacielo AT&T di New York (1978-1984)24.

reading and the development of Zevi’s critique in Italy, put together an analysis of Renaissance and Baroque architecture carried out

Citazioni e frammenti evocativi

systematically, oriented once more towards identifying themes and

Johnson è il carismatico interprete di una lunga esperienza teorica

tools for contemporary planning practices.

e progettuale rispetto alla quale architetti americani più giovani

This operation came to a head in 1962 during the writing of the

innescano relazioni di riferimento o più spesso di confronto dia-

volume Complexity and contradiction in architecture, which took its

lettico. È il caso di Robert Venturi che, parallelamente alla lettura

distances from the modernity expressed by Mies van der Rohe

storica johnsoniana e allo sviluppo della critica zeviana in Italia,

and indeed by the early Philip Johnson; through an encyclopae-

struttura un’analisi dell’architettura rinascimentale e barocca con-

dic observation of historical buildings in which Michelangelo is

dotta in modo sistematico e orientata una volta di più a enucleare

present throughout, with the distortions and contradictions of

temi e strumenti per la progettazione contemporanea.

the Laurentian Library, of the Sagrestia Nuova and of the Sforza
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Chapel,25 Venturi in fact put forward a new kind of architecture
of complexity, based on the values of tradition, hybridisation, redundancy and ambiguity. Published four years later, the volume
was received positively also by Johnson himself, and immediately
became a theoretical cornerstone of the post-modern generation.26
In the wake of theoretical reflection, the planning practices of the
American architect, based on the combination and the manipulation of historical forms, were transferred to the contemporary
through a more or less literal citation process, deployed either with
or without quotation marks.27 Michelangelo was certainly a key
point of reference for Venturi: the architect chose to insert him in
his Olympus of illustrious artists, depicted in a frieze which dominated his dining room; he also included him with the presence of
10. Robert Venturi, studi dall’antico. Schizzi di facciate

Palazzo Farnese among his studies of ancient buildings, and made

di palazzi rinascimentali italiani, 1955-1960

him an emblematic example of his citationist practice when he de-

11. Robert Venturi, disegno di presentazione del vassoio The Campidoglio
per Oﬃcina Alessi, 1980-1983. Crusinallo di Omegna (Verbania),

signed The Campidoglio tray for Officina Alessi (1983). In this case,

Archivio del Museo Alessi

the citation is totalising and amplified; in fact, the iconic form of
the Roman square shapes the whole object, destined to be repeated

Tale operazione si concretizza nel 1962 nella stesura del libro

hundreds of times for reasons of industrial replication28 (figs 10-11).

Complexity and contradiction in architecture che prende le distanze

At the same time as Venturi, it was Arata Isozaki in Japan who was

dalla modernità espressa da Mies van der Rohe e, appunto, dal

proposing another vision of the Campidoglio in his plan for the city

primo Philip Johnson; attraverso un’enciclopedica osservazione di
edifici storici in cui Michelangelo è diffusamente presente con le
distorsioni e le contraddizioni della Biblioteca Laurenziana, della
Sagrestia Nuova e della cappella Sforza25, Venturi propone infatti
una nuova architettura della complessità, fondata sui valori della tradizione, dell’ibridazione, della ridondanza e dell’ambiguità.
Pubblicato quattro anni più tardi, il volume viene accolto positivamente anche dallo stesso Johnson e diventa immediatamente un
caposaldo teorico della generazione postmoderna26.
Conseguentemente alla riflessione teorica, la pratica progettuale
dell’architetto americano è basata sulla combinazione e sulla manipolazione di forme storiche, spesso trasferite al contemporaneo
attraverso il processo della citazione, più o meno letterale, praticata
con o senza virgolette27. Michelangelo è certamente per Venturi un
riferimento fondamentale: l’architetto sceglie di inserirlo nell’olimpo degli artisti illustri che domina in forma di fregio la sua sala da
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12. Arata Isozaki, Tsukuba town centre in ruins, 1983. Francoforte, Deutsches Architektur Museum
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pranzo; lo include attraverso la presenza di palazzo Farnese nei
suoi studi dall’antico e lo rende emblematico esempio della sua pratica citazionistica allorquando progetta per Officina Alessi il vassoio The Campidoglio (1983). In tal caso la citazione è totalizzante e
amplificata; infatti la forma iconica della piazza romana informa di
sé l’intero oggetto ed è destinata a essere ripetuta centinaia di volte
nella replicazione industriale28 (figg. 10-11).
Parallelamente a Venturi è Arata Isozaki in Giappone a proporre
un’ulteriore visione del Campidoglio nel progetto del centro cittadino di Tsukuba (1979-1983)29. Questa volta tuttavia la citazione
non si colloca nell’alveo di una vocazione storicista, bensì è manifestazione di una volontà provocatoria che discende dalle visioni
urbane radicali elaborate dall’architetto negli anni settanta. Tsukuba è infatti una tecnopoli di nuova fondazione, che Isozaki progetta con atteggiamento disincantato e dialettico. Il trapianto del
disegno michelangiolesco nella piazza centrale dell’insediamento
è fedele alle geometrie originali ma, anziché sorgere in posizione
acropolica come accade a Roma, giace sprofondato in una depressione; l’identità della città storica europea è così ironicamente collocata sullo sfondo della realtà urbana giapponese, che sorge nella
consapevolezza della sua qualità puramente artificiale, per certi

13. Ricardo Bofill, progetto per La place du Nombre d’Or, Antigone, Montpelier,
1978-1984. New York, MoMA

versi desolante e destinata a un rapido deperimento. Tale visione
di Isozaki di un’architettura “come categorica protesta sociale”30
emerge chiara in una fantasia grafica dove la città rovina sulla ma-

centre of Tsukuba (1979–1983).29 This time, however, the citation

trice del Campidoglio, come un gigantesco relitto di un’estenuata

does not draw on the historical location but is the manifestation of

(post)modernità (fig. 12).

a provocative desire arising from the radical urban visions elab-

Parallelamente ai richiami di Venturi e Isozaki altre citazioni buo-

orated by the architect in the 1970s. Tsukuba was in fact a new-

narrotiane si diffondono, andando a punteggiare, in modo eviden-

ly-founded technopolis, which Isozaki had planned disenchant-

te o subliminale, la polimorfa fenomenologia architettonica post-

edly. The transferral of Michelangelo’s design into the central

moderna: nel gigantismo e nei frammenti del lessico architettonico

square of the settlement is faithful to the geometry of the original,

di Ricardo Bofill; nel tema della scala enfatizzato plasticamente da

but instead of standing in an Acropolic position, as is the case in

Stanley Tigerman; negli architravi a spioventi laterali riproposti

Rome, it lies sunken into the ground; the identity of the historical

da William Turnbull; nella colonna alveolata liberata dalla massa

European city is thus ironically placed on the very bottom of the

lapidea concettualizzata da Bruno Reichlin (figg. 13-15).

urban Japanese reality, which stands in the awareness of its purely

Anche in Italia, come è accaduto negli Stati Uniti nel caso di Ro-

artificial quality, in many ways desolating and destined to rapid

bert Venturi, l’approccio che porta gli storici dell’architettura a

consumption. Isozaki’s vision of an architecture “as a categorical

contatto con l’operatività, legittima gli architetti a intraprendere

social protest”30 emerges clearly in this graphic fantasy, in which

31

117

M900_LIBRO_SAGGIMICOL 2.indd 117

11/06/14 12.28

the city rots away around the model of the Campidoglio, like an
enormous relic of an extenuated (post-)modernity (fig. 12).
Alongside the references cited by Venturi and Isozaki, other Michelangelesque quotations spread, clearly or subliminally, punctuating post-modern polymorphic architectural phenomenology:
both in this gigantism and in the fragments of the architectural
language of Ricardo Bofill; in this theme of scale emphasised plastically by Stanley Tigerman; in the sloping-sided architraves proposed by William Turnbull; or in the walled column freed from
the stony mass, as conceptualised by Bruno Reichlin31 (figs 13-15).
As happened in the United States in the case of Robert Venturi, also in Italy, the approach that brought architectural historians into contact with the operation made it possible for architects
to undertake historiographical analyses connected to theoretical
and practical elaborations. The experience of Aldo Rossi is most
emblematic in this regard: in 1966 he published an essay entitled
The Architecture of the City in which he claimed that the cornerstones of the urban experience are made up of recognisable and
14. Ricardo Bofill, bottiglie di profumo per Christian Dior, progetto di concorso, 1983.

persistent archetypal fragments; therefore, planning must be based

Schizzo, disegni esecutivi e prototipi

on rational and essential configurations, without making use of explicit historicism, but proposing memories and evocation, filtered

analisi storiografiche connesse a elaborazioni teoriche e pratiche.

through an analogical and reductive process.32

L’esperienza di Aldo Rossi è la più emblematica in proposito: nel

In order to nurture his own architecture, Rossi drew on his own

1966 egli pubblica il saggio L’architettura della città dove sostiene

personal ‘collection’ of images, sorted by varying degrees of

che i capisaldi dell’esperienza urbana sono costituiti da frammen-

hermeticism, in a dense flow of consciousness that the notepads

ti archetipici riconoscibili e persistenti; conseguentemente l’azione

known as the Quaderni azzurri are full of. In these textual and

progettuale si deve basare su configurazioni razionali ed essen-

iconographic annotations, Michelangelo emerges several times

ziali, senza ricorrere a uno storicismo esplicito, ma proponendo

by virtue of his ability to transmit an “existential exaltation” to

memorie ed evocazioni filtrate attraverso un processo analogico e

the drawing, or to seek out “a physical universe.” However, it is

riduttivo .

above all the evocation of the David that emerges most commonly

Per alimentare la sua architettura Rossi attinge a una “collezione”

between 1977 and 1981 in relation to the search for an ‘optimal di-

personale di immagini, sedimentate con gradi diversi di erme-

mension’: colossal and yet human. For Rossi, sculpture is a symbol

tismo, in un denso flusso di coscienza che i taccuini denominati

that triggers a parallelism between the human figure and urban or

Quaderni azzurri restituiscono con continuità. In queste annotazio-

landscape forms. The David resurfaces, along with the Medicean

ni testuali e iconografiche Michelangelo affiora più volte per la sua

Madonna, in a sequence of Florentine memories activated by par-

capacità di trasmettere nel disegno un’“esaltazione esistenziale”,

ticipation in the call for tender for the Directional Centre of Flor-

o di ricreare “un universo fisico”. Ma è soprattutto l’evocazione

ence33 (fig. 16). In this context, the architect again underlines the

32
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15. Bruno Reichlin, altare della chiesa di San Carlo a Piano di Peccia (Canton Ticino), 1971-1980

del David a emergere a più riprese tra il 1977 e il 1981 in rela-

greatness of Buonarroti and the inadequacy shown by the fearful

zione alla ricerca di una “dimensione ottimale”, colossale eppure

and rhetorical historicist culture of the nineteenth century, relating

umana; la scultura è per Rossi un simbolo che innesca un paral-

to the greatness of the artists only through casts and imitations.

lelismo tra la figura del corpo e le forme urbane e paesaggistiche.

Rossi draws comparisons with Michelangelo freely and assuredly,

Il David si riaffaccia poi alla memoria, unitamente alla Madonna

just as he always does with the past, with a simple determination

Medici, in una sequenza di ricordi fiorentini attivati dalla parte-

of one seeking out in essence. This was the case with the sculp-

cipazione al concorso per il Centro direzionale di Firenze (fig.

tural impressions for the Directional Centre, or with the fragment

16); in tale contesto l’architetto sottolinea nuovamente la grandez-

evocative of the Elba frame/mirror for Up & Up (1986), or with

za del Buonarroti e l’inadeguatezza manifestata dalla timorosa e

his citation from Palazzo Farnese for the Schützenstrasse quarter

retorica cultura storicista ottocentesca nel rapportarsi alla statura

in Berlin (1992-1995). Thus with the necessary detachment, the

dell’artista con calchi e imitazioni. Rossi si confronta con Miche-

architect follows his personal poetics of reminiscence, according to

langelo in modo libero e sicuro, come sempre fa con il passato,

which even the literal Berlin quotation is tempered in the broader

semplicemente determinato a osservare e a ricerca un’essenza. Ciò

reconstruction of an ironic collage of images from the past and

33
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16. Aldo Rossi, studio grafico per il concorso del nuovo Centro direzionale di Firenze, 1977

accade con le impressioni scultoree per il complesso direzionale, o

present, while the interior architecture of the frame is transformed

con il frammento evocativo della cornice-specchiera Elba per Up

into one of his “objects of affection,” suspended between practical

& Up (1986), o con la citazione di palazzo Farnese per l’isolato di

worth and emotional evocation34 (figs 17-18).

Schützenstrasse a Berlino (1992-1995). L’architetto persegue così,

Evoked, cited or manipulated right from his most intimate ge-

con il necessario distacco, una personale poetica della reminiscen-

netic codes, Michelangelo reaches the present day connoted by

za, secondo la quale anche la citazione letterale berlinese si stempe-

the thousand directions in which post-modernism has turned; he

ra nella ricostruzione più ampia di un collage ironico di immagini

arouses the interest of Frank Gehry, who redesigned the Prigione

del passato e del presente, mentre l’architettura da camera della

of the Louvre to deconstruct it, as in the case of architectonical

cornice si tramuta in uno dei suoi “oggetti d’affezione”, sospesi tra

bodies, into material clots and dynamic tension lines35 (fig. 19); he

valenza d’uso e suggestione emozionale34 (figg. 17-18).

reappears unexpectedly in the many personal styles of the various

Evocato, citato o manipolato nei suoi codici genetici più intimi,

archistars, and is a privileged icon of commercial design in the

Michelangelo approda all’attualità delle mille direzioni in cui è

production of elegant souvenirs.36
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17. Aldo Rossi, disegno esecutivo della cornice-specchiera
Elba per Up & Up, 1986. Massa, Archivio Up Group
18. Michelangelo, disegno dimostrativo del prospetto
del portale dal ricetto alla sala di lettura della Biblioteca
Laurenziana, 1526. Firenze, Casa Buonarroti, 98 A
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19. Frank O. Gehry, schizzo dello Schiavo ribelle di Michelangelo, 2002,
(a destra la scultura originale)

sfociato il postmodernismo: desta l’interesse di Frank Gehry che

Much progress has been made on the basis of the application of

ridisegna il Prigione del Louvre scomponendolo, come fa nel caso

Zevi’s filter, a key element in lifting the representation of the artist

dei corpi architettonici, in coaguli materici e linee di tensione di-

from a legendary and solipsistic dimension to the vital and shared

namica (fig. 19); riappare inaspettato nei tanti stili personali delle

perspective of a Buonarroti “for all”. The long way travelled shows

molte archistar ed è icona privilegiata di un design commerciale

that the ‘Pop’ Michelangelo was not at risk of consumption, un-

che firma preziosi souvenir .

like many metabolised references, absorbed into the codes of mass

Molta strada è stata compiuta rispetto all’applicazione del filtro

art. Today in fact, the artist’s message still maintains its innovative

zeviano, imprescindibile nell’aver sbalzato la rappresentazione

charge and sensuality, coming back to us more alive and powerful

dell’artista da una dimensione leggendaria e solipsistica alla pro-

than ever, thanks to the countless echoes of a fertile Post-modernity.

35

36

spettiva vitale e partecipata di un Buonarroti “per tutti”. Il lungo
cammino percorso dimostra che quel Michelangelo pop non era a
rischio di consunzione, al contrario dei tanti riferimenti metabolizzati e dissolti nei codici dell’arte di massa. Oggi infatti il messaggio dell’artista conserva tutta la sua carica innovativa e la sua
sensualità, tornando a noi più vivo e potente che mai grazie agli
innumerevoli riverberi di una fertile postmodernità.
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MICHELANGELO CONTRA PALLADIO
FROM LE CORBUSIER TO ROBERT VENTURI
MICHELANGELO CONTRA PALLADIO
DA LE CORBUSIER A ROBERT VENTURI

Alina Payne

Despite his titanic and unquestioned artistic personality Michelan-

Nonostante la sua fortissima e indiscussa personalità artistica, l’in-

gelo’s importance for twentieth century architecture has been para-

fluenza di Michelangelo sull’architettura del Novecento è stata pa-

doxically modest and patchy at best. Borromini, the Baroque archi-

radossalmente limitata ed episodica. Gli architetti del barocco e del

tects more generally, and among Renaissance architects, Palladio in

Rinascimento, e fra questi Borromini e Palladio in modo specifico,

particular, have been far more frequent references both for modern

hanno rappresentato punti di riferimento molto più consueti sia per

theorists and for designers, especially in the second half of the cen-

i teorici del movimento moderno, che per i progettisti, soprattutto

tury. To be sure, modernism’s models have tended to be sought in

nella seconda metà del secolo.

industry, in new products and manufacturing techniques, while an-

In effetti i principali modelli di riferimento del modernismo sono

cient classical and vernacular architecture have been the traditional

stati individuati nell’industria, nei nuovi prodotti e nelle tecniche di

historical references, if and when they were made at all. The Re-

fabbricazione; eventuali richiami al passato, invece, sono stati rintrac-

naissance, or better put, the larger period now bracketed under the

ciati nell’ambito dell’architettura classica e vernacolare. Il movimento

term early modern (roughly from 1400 to 1700), was largely ignored

moderno non ha certamente guardato al Rinascimento – o per me-

by modernists as a possible provider of formal models just like the

glio dire al più ampio periodo ora definito “prima età moderna” (dal

Gothic, both periods having been in a sustained revival mode in the

XV al XVIII secolo) – come a un possibile palinsesto cui attingere

nineteenth century from which they wished to distance themselves

modelli formali. Lo stesso è accaduto al gotico, che ha goduto di

as much as possible. This does not mean that Michelangelo was en-

ampia fortuna nello storicismo del XIX secolo e da cui gli architetti

tirely bracketed out, for some architects, most notably Le Corbusier,

modernisti hanno marcato il più possibile la propria distanza. Questo

attended to his buildings and raised him to the level of another Phi-

non vuol dire che Michelangelo sia stato interamente escluso dall’u-

dias for his importance in the millennia of the common era. Still,

niverso dei riferimenti della nuova architettura, poiché alcuni prota-

Michelangelo’s presence at the heart of modernism’s travails in its

gonisti, e in modo particolare Le Corbusier, hanno guardato alle sue

heroic phase as well as later, in its self-critical decades, was conspic-

opere, innalzando il grande artista al livello di un secondo Fidia per

uously minor and it seems appropriate to ask why that should have

il ruolo di primo piano che ha avuto nella storia plurimillenaria della

been so, and what this attitude reveals both about his architecture

civiltà architettonica occidentale. Eppure, la presenza del Buonarroti

and about modern architecture more generally.

nella gestazione del modernismo – nella sua fase eroica così come in
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seguito nel passaggio al momento dell’autocritica – è stata decisamente frammentaria: sembra quindi opportuno chiedersi perché, e
cosa questo riveli della sua opera come architetto e più in generale
dell’architettura del movimento moderno.
Le Corbusier
In Vers une architecture (1923) e, nei primi anni venti, negli articoli su
“L’Esprit Nouveau”, da cui nasce il libro, Le Corbusier cita Michelangelo ripetutamente: nei Tracés régulateurs (“L’Esprit Nouveau”, 6
febbraio 1921), e in La leçon de Rome (“L’Esprit Nouveau”, 14-16
gennaio 1922)1. Entrambi gli scritti rappresentano una testimonianza dei suoi soggiorni a Roma: il primo nel 1911 (tappa del viaggio in
Oriente), e poi nel 1921 con Amédée Ozenfant (il soggiorno sarebbe
servito per l’articolo del 1922 incentrato sulla basilica di San Pietro)
(fig. 1). In tutti e due i saggi Le Corbusier attraversa vertiginosamente la storia, indicando Michelangelo come unico esempio architettonico tra Medioevo e modernità. Per quel che concerne le linee
1. Le Corbusier in front of Bernini’s colonnades Piazza San Pietro,

guida, egli delinea un programma che dalla Grecia antica arriva a

Città del Vaticano, 1921. Paris, Fondation Le C0rbusier

Notre-Dame di Parigi, a Michelangelo e ad Ange-Jacques Gabriel,

2. Le Corbusier, Geometrical analysis of the façade of Palazzo

per concludersi con la propria opera, legittimandola. In riferimento

Senatorio, from Vers une architecture, 1923

al Buonarroti, Le Corbusier argomenta come il Palazzo Senatorio in
Campidoglio sia controllato da una serie di angoli retti intersecantisi
Le Corbusier

che permette alla facciata di diventare compatta e unificata, “raccolta

In Vers une architecture in 1923 (and earlier in the 1920s in the ar-

in un’unica massa”2 (fig. 2). La stessa lettura giovanile del monumen-

ticles from L’Esprit Nouveau from which the book was compiled)

to ritorna quasi trent’anni dopo nel Modulor (1950) dove richiama la

Le Corbusier brings up Michelangelo several times: in his chap-

sua constatazione di allora (nata dall’osservazione di alcune cartoline)

ter on “Tracés régulateurs” (Esprit Nouveau 6 February 1921)

e ripropone l’analisi precedente: “l’angolo retto governa la composi-

and in his chapter “La leçon de Rome” (Esprit Nouveau 14-16,

zione” del Palazzo Senatorio, a sottolinearne le valenze geometriche.

January 1922). Both were records of his visits to Rome, once in

In questa occasione l’architetto confronta Michelangelo a Cézanne

1911 (during his voyage to the East) and once again in 1921 with

e il loro rapporto con la creazione artistica: l’espressività del primo

Amedée Ozenfant (the trip that served the 1922 article with its

è, a suo avviso, animata da uno spirito incline a “tracciati volontari,

focus on St. Peter’s) (fig. 1). In both chapters Le Corbusier skips

precostituiti, consapevoli”; la ricerca del secondo, invece, è pervasa

vertiginously across history, singling Michelangelo out as unique

da una “armonia intuitiva”3. Per Le Corbusier, inoltre, l’altra ‘lezio-

representative of architecture between medieval and modern. In

ne’ michelangiolesca è pari a tutto ciò che l’antica Roma e Bisanzio

the case of the regulating lines, he traces the presence of this strat-

avevano offerto. È il dramma estetico che egli riconosce come carat-

egy from ancient Greece, to Notre-Dame in Paris to Michelangelo

tere distintivo dell’architettura di San Pietro, in modo particolare nel

and Ange-Jacques Gabriel to finally arrive at and legitimate his

trattamento monumentale del fronte esterno dell’abside (il resto, la-

1
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own work. For Michelangelo he demonstrates how the Palazzo

menta, è stato compromesso dai successori del maestro). “L’architec-

Senatorio on the Campidoglio is controlled by a series of inter-

ture est chose plastique”, conclude, e contiene “emotion, passion”. Per

secting right angles that allow the façade to become concentrated,

lui la qualità scultorea dell’architettura di Michelangelo è dunque il

unified and “collect itself into one mass” (fig. 2).2 The same image

nucleo essenziale del suo contributo, e proprio in ciò si riconosce il

of the palace recurs almost thirty years later in his Modulor (1950)

significato dell’espressione “homme des nos derniers mille ans”, così

in which he recalls his discovery (while looking at postcards) that

come Fidia lo era stato per i mille anni precedenti: “Tel homme, tel

“the right angle governs the composition” of the Capitoline. This

drame, tel architecture”4.

time he compares Michelangelo to Cezanne, one deliberately
seeking regulating lines, the other intuitive.3 For Le Corbusier

Una tale attenzione per Michelangelo scultore-architetto non deve

the other “lesson” from Michelangelo is equal to all that ancient

sorprendere, se consideriamo che lo stesso Le Corbusier si è dedicato

Rome and Byzantium had offered. It is the aesthetic drama that he

per tutta la vita alla pittura e alla figura umana. E nonostante le sue

identifies at St. Peter’s, particularly in the monumental treatment

case degli anni venti – e anche in queste –, apparentemente sospese,

of the exterior of the apse (the rest, he laments, was spoiled by

bianche e astratte, egli si è sempre interessato alle qualità tattili delle

Michelangelo’s successors). “L’architecture est chose plastique” he

forme non ortogonali, considerandole alla stregua di gesti scultorei,

concludes and contains “emotion, passion”. For Le Corbusier the

che rompono e rendono sincopato il ritmo delle sue griglie geome-

sculptural quality of Michelangelo’s architecture was the essence of

triche. Benché legato al movimento moderno e alla sua architettu-

his contribution and of his significance as “l’homme des nos derniers

ra, Le Corbusier non è Walter Gropius, e la sua conoscenza diretta

mille ans” just as Phidias had been of the previous millennium. “Tel

dell’‘architettura-come-scultura’ del Partenone rimane fondamentale

homme, tel drame, tel architecture.”4

per tutta la sua vita, influenzandone profondamente il modo di concepire la forma (fig. 3).

Such a response to Michelangelo the sculptor/architect should not be
surprising given Le Corbusier’s own life-long commitment to paint-

Storici dell’arte e critici

ing and to the human figure. And despite his seemingly floating,

Nonostante il peso dell’autorità di Le Corbusier, gli apologeti del

white and abstract houses of the 20s – and even there – he was always

modernismo non hanno seguito i suoi insegnamenti in tutti i campi.

interested in the haptic qualities of non-orthogonal forms, which he

Sigfried Giedion, ad esempio, benché fosse allievo di Wölfflin e fosse

included in all instances as sculptural gestures that broke and there-

legato da una stretta affinità a Burckhardt, non esalta Michelangelo

fore syncopated the rhythm of his grids. Although committed to mo-

nel suo libro Space, Time and Architecture (1941) – un vero e proprio

dernity and its products, Le Corbusier was no Walter Gropius, and

spartiacque nella storiografia architettonica del primo Novecento –

his first-hand experience of the architecture-as-sculpture of the Par-

anche se aveva una grande stima per Le Corbusier. Benché abbia

thenon remained with him throughout his working life and deeply

rivolto la propria attenzione alla storia nella sua longue durée (investi-

affected his attitude to form (fig. 3).

gando le “interrelazioni storiche”), al contrario di Nikolaus Pevsner
e Henry-Russell Hitchcock, Giedion si concentra su Brunelleschi e

Art historians and critics

la costruzione prospettica, enucleando due principi guida: in primo

Although Le Corbusier was very influential, the apologists of

luogo sottolinea l’importanza del ‘curtain wall’, elemento fondativo

modernism did not follow his lead in all things. Sigfried Giedi-

dell’architettura di Gropius e dei modernisti tedeschi, la cui origine

on, for example, though a student of Wölfflin’s and feeling a filial

è ricondotta al portico della cappella Pazzi; in secondo luogo eviden-

closeness to Burckhardt, did not exalt Michelangelo in his Space,

zia l’importanza della scienza (cioè la costruzione matematica dello
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3. Le Corbusier on the Acropolis of Athens, 1911

Time and Architecture (1940) although he looked to Le Corbusier

spazio attraverso la prospettiva) nell’esprit nouveau del Rinascimento,

very closely. Although he turned to history in the longue durée un-

che nella sua visione diviene un precedente dell’altro Esprit Nouveau,

like Nikolaus Pevsner and Henry-Russell Hitchcock (he looked

ovvero quello degli anni venti del Novecento5. Evitando ogni riferi-

for “historical inter-relations”), he focused on Brunelleschi and

mento a Michelangelo, Giedion passa direttamente da Brunelleschi a

perspective construction with two objects in mind: to highlight the

Borromini, che presenta come un altro precursore della parete libera

importance of the “curtain wall”, the seminal invention of Gropi-

e del muro ondulato che egli indaga fino ai progetti di Le Corbusier

us and the German modernists and the origin of which he traced

per Algeri (fig. 4)6.

back to the porch of the Pazzi chapel; and to highlight the impor-

Con l’eliminazione di Michelangelo dalla genealogia del moderni-

tance of science (vis. mathematical construction of space through

smo, non meraviglia che, al di là dei rimandi e delle citazioni in alcu-

perspective) in the “esprit nouveau” of the Renaissance, a fitting

ni architetti italiani (ad esempio Luigi Moretti), il grande artista sia

prologue in his view to that other “Esprit Nouveau” of the 1920s.

rimasto fuori dai dibattiti e dai modelli indicati dai modernisti europei

5
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4. Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture, 1941

Bypassing Michelangelo he turned the spotlight from Brunelles-

e nordamericani. In questo contesto, le elaborazioni teoriche degli sto-

chi directly to Borromini instead, another precursor, he felt, of the

rici dell’arte non erano state d’aiuto: già Jacob Burckhardt (1867) e

independent wall and its undulating movement that he then traced

quindi Heinrich Wölfflin (1888), August Schmarsow (1884) e Alois

all the way to Le Corbusier’s plans for Algiers (and the “undulat-

Riegl (1907), avevano trovato difficile collocare Michelangelo all’in-

ing wall’) (fig. 4).

terno del Rinascimento, indentificandolo piuttosto come una figura di

6

Given this removal of Michelangelo from the approved genealogy

transizione verso il barocco7. Schmarsow, inoltre, arrivava a far coin-

of modernism by the critics, it is no wonder that except for local

cidere l’inizio dell’età barocca con gli affreschi del Buonarroti nella

references in the works of some Italian architects (such as for ex-

Sistina. Per quanto riguarda l’architettura, ogni opera posteriore agli

ample, Luigi Moretti) he remained outside of the debates and the

anni cinquanta del Cinquecento era da loro definita “barocca”, inclu-

models invoked by the European and North American modern-

dendo in tal modo buona parte dell’operosità architettonica dell’artista,

ists. The art historians had not helped. Already Jacob Burckhardt

concentrata, come ben noto, nella seconda parte della sua vita. A ogni

(1867), and then Heinrich Wölfflin (1888), August Schmarsow

modo, il barocco – con i suoi gesti grandiosi, con l’estrema libertà che

(1884) and Alois Riegl (1907) found it difficult to place Michel-

informa gli apparati decorativi, e con i suoi partiti organici e scultorei

angelo within the Renaissance and identified him as a transitional

– non poteva godere di grande fortuna tra gli architetti modernisti e

figure to the baroque. Indeed, Schmarsow went so far as to place

la loro produzione tra le due guerre, poiché la loro architettura era sa-

the beginning of the baroque as early as Michelangelo’s Sistine

chlich, ovvero caratterizzata da una precipua consapevolezza dal punto

frescoes, and as for architecture, anything from the 1550s onwards

di vista sociale e produttivo.

was labeled baroque, and therefore included most of Michelange-

Inoltre, l’inserimento del manierismo tra il Rinascimento e l’età ba-

7
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lo’s architectural output which was concentrated in his late oeuvre.

rocca rendeva complicata la collocazione di Michelangelo nello svi-

In any event, with its grand gestures, wild ornament and organic/

luppo storico degli stili. Il termine “manierismo” era già stato usa-

sculptural parti the baroque was not a popular style among mod-

to da Burckhardt e dalla successiva generazione di storici dell’arte,

ernists and their sachlich, industry and socially conscious architec-

ma acquisisce autonomia negli anni venti del Novecento con Max

ture between the wars.

Dvořák, Walter Friedländer e altri. Per quanto riguarda l’architet-

In addition, Michelangelo’s place in the historical succession of

tura, a delineare sul piano concettuale i caratteri di questo stile, sono

styles had been complicated by the insertion of mannerism be-

Nikolaus Pevsner (1925) e soprattutto Rudolf Wittkower (1933 e

tween Renaissance and the baroque. The term was used by Burck-

1934): è quest’ultimo a fare proprio di Michelangelo l’oggetto prin-

hardt and the generation following him, but it came into its own in

cipale delle sue riflessioni (seguito quindi da Giulio Carlo Argan nel

the 1920s with Max Dvorrak, and Walter Friedländer and others.

1942)8. In due celebri saggi del 1933 e 1935 Wittkower stigmatizza

For architecture, Nikolaus Pevsner (1925) and especially Rudolf

il ricetto della Laurenziana e i lavori a San Pietro come paradigmi

Wittkower (1933 and 1934) consecrated this style, the latter mak-

del manierismo. E così se il manierismo viene associato all’espressio-

ing Michelangelo the main object of his arguments (a position also

nismo dell’arte contemporanea, e se l’espressionismo viene in ultima

espoused by G. C. Argan in 1942). In these two famous articles

istanza espunto dall’ortodossia del modernismo – nel 1941 Giedion,

Wittkower characterized the Laurenziana ricetto and the work at

ad esempio, esclude tutti gli architetti espressionisti presenti nel pre-

St. Peter’s as paradigmatically mannerist. And as mannerism be-

cedente volume sul Neues Bauten di Gustav Adolf Platz (1927) – non

came associated with Expressionism in contemporary art, and as

deve sorprendere che anche l’architettura di Michelangelo cada in

expressionism was ultimately excised from the orthodoxy of mod-

una sorta di oblio9. Le caratteristiche associate a questo stile da par-

ernism – in 1941 Giedion, for example, excludes all Expressionist

te di questi storici dell’arte – angoscia, inquietudine “anticlassica”,

architects that might have figured in Gustav Adolf Platz’s earlier,

soggettività, arte per l’arte – non erano compatibili con l’orizzonte

1927 book on the Neues Bauen – it should come as no surprise

culturale che il modernismo andava costruendo.

that Michelangelo’s architecture also fell into eclipse. The charac-

È dagli anni sessanta, comunque, che il contesto storico-architettoni-

teristics associated with the style by these art historians – unease,

co inizia a mutare. In un celebre contributo presentato al congresso di

“anticlassic” malaise, subjectivism, art for art’s sake – were not

Storia dell’arte del 1961 (pubblicato nel 1963), Wolfgang Lotz rifiuta

compatible with the self-definition of modernism.

il manierismo come categoria applicabile all’architettura10. Invocando

By the 1960s, however, the art historical context began to shift. In

l’opera di Palladio e di altri architetti, Lotz argomenta che i caratteri

a famous contribution to the 1961 art history congress (published

associati al manierismo non sono validi per tutta l’Italia, e dunque è

in 1963) Wolfgang Lotz had rejected mannerism as a useful cat-

un vero e proprio errore applicare una categoria stilistica così genera-

egory for architecture. Invoking the work of Palladio and others

le all’architettura. Nel 1967 John Shearman definisce il manierismo

he argued that the characteristics associated with mannerism were

“uno stile di eccessi”, di virtuosismo e complicazioni, di raffinatezza,

not pan-Italian and therefore it was a mistake to apply such an

“preoccupazione stilistica”. Quasi nello stesso anno Manfredo Ta-

overarching stylistic category to architecture at all. In 1967 John

furi (1966) teorizza un manierismo paneuropeo in architettura, con

Shearman termed it “a style of excess”, of virtuosity and difficul-

una fisionomia perfino più complessa, dove però il caso esemplare per

ty for its own sake, of refinement, preoccupation with style, and

l’Italia resta sempre l’architettura di Michelangelo11. Ma la visione di

complexity; almost concomitantly Manfredo Tafuri (1966) argued

Lotz prevale, e poco dopo il dibattito sul manierismo e le riflessioni

for a pan-European mannerism in architecture with an even more

storiografiche sulla ‘maniera’ in architettura perdono di interesse: gli

complex physiognomy yet whose Italian icon was nevertheless Mi-

storici dell’arte si concentrano su altri temi di ricerca, come il me-

8

9

10
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chelangelo.11 But Lotz’s view predominated and shortly thereaf-

cenatismo, le specificità della committenza, i contesti socio-politici e

ter discussions about mannerism and maniera in architecture died

culturali, piuttosto che su categorie generali dalle forti connotazioni

out and art historians focused instead on historical specifics such

psicologiche.

as patronage, details of commissions, social/political situations and
intellectual milieus rather than on overarching categories with psy-

Rudolf Wittkower ha certamente contribuito a questo viraggio me-

chological overtones.

todologico nel mondo anglosassone, a partire dagli anni quaranta,
con la sua basilare lettura di Palladio. Nel suo Architectural Principles

Rudolf Wittkower certainly contributed to this methodological

in the Age of Humanism (1949, basato su articoli pubblicati nel 1940-

shift in the English-speaking world from the 1940s onwards, as

1941 e 1944-1945), lo studioso crea un Rinascimento compatibile con

did his seminal reading of Palladio. In his Architectural Princi-

quello di Giedion e dei modernisti: un Rinascimento cerebrale, mate-

ples in the Age of Humanism (1949, based on articles published in

matico, di forme semplici e superfici piane, di griglie e proporzioni12.

1940-19411 and 1944-1945) Wittkower had created a Renaissance

L’ornamento ne costituisce una parte residuale, e appare degno di

compatible with Giedion’s and that of the modernists: a cerebral,

attenzione nel suo essere in prima istanza citazione dall’antico e non

mathematical one, of simple shapes and plain surfaces, of grids and

come elemento formale in sé. La sua lettura delle geometrie alla base

proportions. Ornament came in very little, and then looked at

delle architetture di Palladio – rapporti semplici e armonici, derivati

only as quotation from the antique, not as formal device. His read-

dalla musica – va a confermare, con la sua autorità intellettuale, l’opi-

ing of the geometries informing Palladio’s buildings – simple har-

nione che gli architetti come Le Corbusier avevano per le geometrie

monic ratios derived from music – confirmed with his substantial

ideali e la sezione aurea13 (fig. 5). Che le interpretazioni di Wittkower

historical authority the current view among architects such as Le

fossero venate di estetica modernista non è stato rilevato, e la con-

Corbusier in favor of ideal geometries and the Golden Section (fig.

fluenza di visioni in questo contesto tra architettura e storiografia è

5). That Wittkower’s own views were colored by the modernist

stata salutata come puramente fortuita in eventi internazionali, come

aesthetic passed unnoticed, and the confluence of visions between

la Triennale di Milano del 1950, a cui parteciparono sia Wittkower

architect and historian were celebrated as purely fortuitous at inter-

che Le Corbusier.

national events such as the Triennale di Milano (1950) where both

Il volume di Wittkower è rimasto a lungo un testo fondamentale per

Wittkower and Le Corbusier participated.

molti aspetti dell’architettura rinascimentale, ma è un’opera di gran-

Wittkower’s book remained for a long time a primer for the main

de rilievo da cui Michelangelo è vistosamente assente. Nonostante lo

issues of Renaissance architecture, yet in this primer Michelan-

studioso avesse scritto due importanti articoli sul Buonarroti negli

gelo was conspicuously absent. Although Wittkower had himself

anni trenta, nel suo libro sull’Umanesimo l’artista non viene neanche

written two major articles on Michelangelo in the 1930s his “Hu-

menzionato. È vero che Wittkower non pensava che un libro così

manism” book did not mention him at all. To be fair, Wittkower

breve, tratto da due articoli precedenti, sarebbe assurto al ruolo di

had not intended this short book arising out of two articles to be a

viatico per la storia dell’architettura rinascimentale, ma questo è quel-

proxy for a history of Renaissance architecture, but so it became.

lo che è avvenuto. E in questo testo egli aveva tacitamente espunto

And in it he had tacitly bracketed Michelangelo out of the Renais-

Michelangelo dal Rinascimento: la conseguenza è stata l’elimina-

sance, and as result also out of the imaginations of the architects

zione del Buonarroti dall’immaginario degli architetti che con tanto

eagerly reading him.

entusiasmo leggevano il libro.

Indeed, Wittkower’s endorsement of a Renaissance in the spirit of

In effetti, la consacrazione da parte di Wittkower di un Rinascimento

Giedion had also affected the young generation of British archi-

nello spirito di Giedion ha influenzato anche la giovane generazione

12

13
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di architetti inglesi – Alison e Peter Smithson tra i molti – immettendo le sue teorie nelle correnti più vaste della pratica contemporanea:
e non solo direttamente tramite il suo libro o la sua presenza nei vari
luoghi di discussione – riviste, convegni, conferenze – ma anche indirettamente attraverso l’operato di Colin Rowe, che fu suo allievo
dopo la guerra14. Il saggio di quest’ultimo The Mathematics of the Ideal
Villa pubblicato nel 1947 su “The Architectural Review”, principale rivista di architettura modernista in Gran Bretagna, propone un
confronto allargato tra i vari progetti di ville di Palladio, con le loro
proporzioni armoniche, e le ville di Le Corbusier degli anni venti15
(fig. 6). Il saggio ha avuto un successo immediato tra i progettisti,
conoscendo una fortuna ininterrotta fino a oggi. E va riconosciuto
a Rowe un particolare merito: con un unico articolo, citato infinite
volte dagli architetti, egli ha aperto la possibilità di un dialogo tra
l’architettura contemporanea e la storia, dialogo che sembrava chiuso
definitivamente con la vittoria del movimento moderno. Quasi che
le argomentazioni di Wittkower su Alberti e Palladio – che li innalzavano a testimoni per eccellenza dell’architettura del Rinascimento
– non fossero state abbastanza definitive, con Rowe l’architetto vicentino assume quella posizione privilegiata per l’architettura contemporanea che in seguito non avrebbe più perso. Tra l’artista-scultorearchitetto Michelangelo e Palladio, riconoscibile come professionista
‘moderno’, e tra le opere titaniche dell’uno e le ville a scala ‘domestica’
e i palazzi privati dell’altro non sussistevano dubbi su chi dovesse
ritenersi più vicino alla moderna figura professionale dell’architetto.
C’è stato anche un tentativo di leggere lo stesso Palladio come manie-

5. Rudolf Wittkower, Schemes of Palladian villas, from Architectural Principles in the
Ages of Humanism, 1949

rista, e sia Tafuri che altri (tra cui Bruno Zevi) si sono espressi in tal
senso negli anni sessanta16, ma senza seguito. Riletto e semplificato

tects – Alison and Peter Smithson among many – and permitted

nell’Inghilterra neoclassica, il Palladio a cui i modernisti reagivano

his views to be channeled into the wider streams of contemporary

era già carico di una interpretazione razionalista illuminista, e pote-

practice. And not only directly through his book or his presence

va facilmente essere ulteriormente interpretato in chiave astratta dai

at the various sites of discourse – journals, congresses, lectures

diagrammi schematici di Wittkower e Rowe. Inoltre, nonostante gli

– but also indirectly through the agency of Colin Rowe, his own

occasionali progetti di grandi dimensioni che gli architetti moderni-

student after the war. Rowe’s 1947 article The Mathematics of the

sti hanno concepito o realizzato tra le due guerre, la principale area

Ideal Villa published in “Architectural Review” (the main modern-

di attività, ed effettivamente il principale campo di sperimentazione

ist architectural journal in Britain), proposed an extended compar-

per la maggior parte di essi, è stata la villa di piccole dimensioni, sia

ison between Palladio’s villa plans and their harmonic proportions

nel sedicesimo arrondissement di Parigi, sia a Berlino-Babelsberg, o

14
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as demonstrated by Wittkower and Le Corbusier’s villas of the

a Chicago-Wake Forrest. Con questa risonanza storica, una volta che

1920s (fig. 6). The essay was an instant success with architects

Rowe e Wittkower hanno acceso i riflettori su Palladio come archi-

and remains so to this day. And it is to Rowe’s credit that with one

tetto della villa dalle geometrie ideali, per la successiva generazione

article that was quoted endlessly among architects, he opened up

di architetti la scelta non poteva che essere scontata.

15

the possibilities of contemporary architecture’s dialogue with the
historical past, which had seemed shut off hermetically in the wake

Robert Venturi e gli anni sessanta

of modernism’s victory.

Sulla scia del saggio di Rowe, Palladio diviene il principale riferi-

If Wittkower’s emphasis on Alberti and Palladio as “the” Renais-

mento storico per gli architetti contemporanei. Ma questi non face-

sance architects was not statement enough, with Rowe, Palladio

vano più parte della generazione degli eroici modernisti del periodo

took up a privileged position of relevance for contemporary archi-

tra le due guerre, bensì appartenevano alla generazione che avrebbe

tecture, which he has never subsequently lost. Between the art-

dato vita al postmoderno. Il pendolo si stava già allontanando dall’or-

ist/sculptor/architect Michelangelo, and Palladio, a recognizable

todossia modernista negli anni cinquanta, e se gli storici dell’arte si

“modern” professional, and between the titanic works of one and

erano distaccati dal concetto di manierismo, gli architetti vi erano

the domestically scaled, simple villas and small palaces of the oth-

invece rimasti legati, o almeno erano rimasti legati ad alcuni dei

er, there was no contest as to who would seem closest to a modern

caratteri generalmente associati a quello stile. Effettivamente molto

architect. There had been a move to see Palladio as mannerist as

di ciò che Rowe aveva concettualizzato nel suo saggio aveva a che

well. And both Tafuri and others (Bruno Zevi among them) had

fare con l’armamentario modernista di griglie, piante schematiche,

16

taken this position in the 1960s. But it did not last. Reinvented

sintassi e pareti semplici e bianche, denudate di ogni ornamento o

and simplified in Neo-Classical Britain the Palladio to whom the

scultura. Ma egli era andato oltre i tradizionali schemi modernisti,

modernists reacted was already laden with layers of Enlightenment

e identificava complesse relazioni tridimensionali che connettevano

rationalist reception and was easy to abstract even further into the

Palladio a Le Corbusier, rendendo possibile l’esplorazione di un’este-

schematic diagrams of Wittkower and Rowe. Moreover, despite

tica nuova. In luogo di sottolineare la semplicità – come era stato per

the occasional large project the modernists came to design, if not

Wittkower – l’analisi dello studioso delle strutture modulari e delle

to build, between the wars, the main area of activity, and indeed,

loro intersezioni e sovrapposizioni prendeva spunto da Wittkower

the experimentation ground for most of them was the small villa –

ma rivelava una serie di relazioni ben più complicate. Ed è preci-

whether in the Paris/16 arrondissement, in Berlin/Babelsberg or

samente questa caratteristica di complessità che sarebbe diventata il

in Chicago/Wake Forrest. With this heritage, for the next genera-

grido di battaglia di Robert Venturi in Complexity and Contradiction

tion, once Rowe and Wittkower had turned the spotlight on Palla-

in Architecture (1966), e con lui il grido di battaglia della generazione

dio as the paradigmatic architect of the villa-with-ideal geometries

del postmoderno17.

resonances, the architect’s parti was a foregone conclusion.

Come noto, il percorso che conduce Venturi verso “il più importan-

e

te scritto di architettura da Vers une architecture di Le Corbusier del
Robert Venturi and the 1960s

1923”, come scriveva Vincent Scully nell’introduzione, o verso il pro-

In the wake of Rowe’s article Palladio became the leading histori-

prio “manifesto gentile”, come da lui stesso definito, inizia molto pri-

cal reference for contemporary architects. But these architects were

ma, negli anni cinquanta18. Da un lato, la sua formazione umanistica

no longer part of the generation of heroic modernists from between

a Princeton lo introduce da undergraduate alla storia dell’arte e della

the wars, but the generation that would beget post-modernism.

letteratura (come testimoniano le frequenti citazioni da T.S. Eliot).

The pendulum had already began to swing away from modernist

Dall’altro, la sua successiva vicinanza a Louis Kahn all’Università di
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6. Colin Rowe, Comparison between Villas by Palladio and Le Corbusier, from The Mathematics of Ideal Villa, 1947

orthodoxy in the 1950s. Indeed, if art historians had moved away

Pennsylvania, dove lavorò come suo assistente alla didattica nel 1958-

from mannerism, architects had not, at least not from some of the

1965 e il suo soggiorno all’American Academy a Roma alla metà

characteristics usually associated it. To be sure much of what Rowe

degli anni cinquanta, gli aprono un intero universo di interessi per la

presented had to do with the modernist tool-kit of grids, schematic

monumentalità, e per il contesto architettonico italiano. L’interesse –

layouts, syntax and white, plain walls, denuded of any ornament

almeno in Italia – aveva sterzato nuovamente verso il manierismo e

or sculpture. But he also went beyond the traditional modernist

il barocco, e Venturi esplicita il proprio ri-orientamento: “Gli esempi

features and identified complex three-dimensional relationships

scelti [nel libro] riflettono la mia parzialità per alcune epoche: il ma-

connecting Palladio and Le Corbusier that permitted explorations

nierismo, il barocco e il rococò”19. Molti critici italiani avevano ini-

of a different aesthetic. Instead of stressing simplicity – which

ziato a interessarsi a Borromini come a una fonte per mettere a fuo-

was Wittkower’s angle – Rowe’s analysis of the structure of bays

co modelli alternativi all’ortodossia del modernismo: Argan (1952),

and their intersections and overlaps started from Wittkower but

Benevolo (1956), Zevi (1956); e da Borromini, che aveva guardato

revealed a much more complicated series of relationships. And it

con attenzione al Buonarroti, arrivare a Michelangelo stesso il passo

is precisely this feature of complexity that would become Robert

era breve20. Zevi in particolare era interessato alla qualità “organica”

Venturi’s battle cry in Complexity and Contradiction in Modern Ar-

dell’architettura (da cui il suo interesse per Borromini), e Miche-

chitecture (1966), and with him the battle cry of the post-modern

langelo diviene per lui un ovvio punto nodale21. Inoltre il decennio

generation.17

successivo, mentre Venturi scrive il suo libro, conosce un rinnovato

As is well-known Venturi’s path to “the most important writing on

interesse per il Buonarroti: il quattrocentesimo anniversario della sua

architecture since Le Corbusier’s Vers une architecture of 1923”, as

morte nel 1964 porta a maturazione, sia prima che dopo, una serie
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Vincent Scully introduced it, or to his “gentle manifesto” as he de-

di importanti realizzazioni, di carattere sia divulgativo che scientifico

scribed it, started much earlier, in the 1950s. On the one hand,

(dal Tormento e l’estasi di Irving Stone, del 1961, alla monografia di

his liberal arts education at Princeton opened up art and literary

James Ackerman dello stesso anno, fino alla mostra curata da Bruno

history to him as an undergraduate (witness the frequent references

Zevi e Paolo Portoghesi intitolata Mostra critica delle opere michelan-

to T.S. Eliot). On the other, his subsequent closeness with Lou-

giolesche, tenutasi nel febbraio del 1964 al Palazzo delle Esposizioni

is Kahn at the University of Pennsylvania where he acted as his

di Roma22 (fig. 7). Il concetto di “architettura organica” propugnato

teaching assistant between 1958-1965 and his stay at the American

da Zevi nella mostra era già stato delineato nella sua pubblicazione

Academy in Rome in 1954 opened up a whole universe of interest

del 1945, e nei suoi lavori precedenti su Frank Lloyd Wright, Gu-

in monumentality and exposure to the Italian architectural scene

nar Asplund e Eric Mendelshon23. Anche Wittkower (con la moglie

of the period. The interest – at least in Italy – had veered again

Margot) partecipa alle celebrazioni del 1964 con la pubblicazione

towards mannerism and the baroque and Venturi acknowledges

presso la Phaidon Press sulle esequie di Michelangelo (The Divine

his own reorientation: “The examples chosen [in his book] reflect

Michelangelo, 1964)24.

18

my partiality for certain eras: Mannerist, Baroque, and Rococo.”19
Many Italian historian/critics had began to turn to Borromini as a

Questo è il coinvolgente contesto che si veniva definendo a Roma,

source of insights into alternative models to modernism’s orthodoxy

a cui Venturi partecipa negli anni cinquanta traendone elemen-

– Argan (1952), Benevolo (1956), Zevi (1956) – and from Borromi-

ti nella lenta gestazione di Complexity and Contradiction (scritto nel

ni, who had looked very closely at Michelangelo, to Michelangelo

1962, pubblicato quattro anni dopo). Da un lato, il volume rivaluta

himself, was but a step. Zevi in particular was interested in the

il manierismo come possibile via di uscita per il tardomodernismo, e

“organic” quality of architecture (hence the interest in Borromini)

dall’altro inquadra una serie di personalità del passato, tra cui spicca

and Michelangelo became a natural focus.21 Moreover, the following

Michelangelo. Con questo non si intende dire che l’artista fiorentino

decade while Venturi was writing his book saw a rekindled interest

sia il principale oggetto d’indagine dell’opera di Venturi: piuttosto

in Michelangelo. The 400th anniversary of his death in 1964 invited

è il contrario, in quanto lo studioso attraversa velocemente l’attività

a number of major events that anticipated it or were planned to co-

di un gran numero di architetti cinque-seicenteschi, con più di 300

incide with it. They ranged from the scholarly to the popular, from

fotografie di formato ridotto. Eppure, in Michelangelo – a cui fa

Irving Stone’s The Agony and the Ecstasy (1961) to James Ackerman’s

brevi riferimenti in quasi ogni capitolo – Venturi ritrova unificate le

monograph also of 1961 and leading up to the exhibition curated by

caratteristiche dell’architettura in cui egli crede: un’architettura di

Bruno Zevi and Paolo Portoghesi, Mostra critica delle opere michelan-

“contraddizioni stratificate” e di “violente connessioni” (Sagrestia

giolesche, February of 1964 at the Palazzo delle Esposizioni in Rome22

Nuova); “perversi effetti di scala” (abside di San Pietro); “impetuose

(fig. 7). Zevi’s championing of architettura organica evident in the ex-

compenetrazioni e intense compressioni” (cappella Sforza) e “com-

hibition was already well established with his publication of 1945 and

plicati grovigli (Sagrestia Nuova) 25 (fig. 8). Come scriveva in modo

his earlier work on Frank Lloyd Wright, Gunar Asplund and Eric

penetrante Scully, “è giusto che Le Corbusier e Venturi siano d’ac-

Mendelshon. Wittkower also participated in the 1964 celebrations

cordo sulla questione di Michelangelo, nella cui opera azione eroi-

with his Phaidon Press publication of the account of Michelangelo’s

ca e qualificazione complessa trovano una unione particolare”26. E

funeral (with Margot Wittkower) The Divine Michelangelo (1964).24

per Scully il riferimento non era Architectural Principles in the Age of

20

23

Humanism, ma piuttosto la ‘bestia nera’ di Wittkower, cioè Geoffrey
This was the fomenting environment building up in Rome that

Scott e il suo Architecture of Humanism (1914, seconda ed. 1924): quale

Venturi experienced and that informed his slowly gestating Com-

ri-orientamento27!
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7. Mostra critica delle opere michelangiolesche, edited by Corrado Maltese, Paolo Portoghesi, Bruno Zevi, Rome, Palazzo delle Esposizioni, 1964

plexity and Contradiction written in 1962, published four years later.

Eppure, un’indicazione a guardare a Le Corbusier Venturi deve

On the one hand, the book was a reevaluation of mannerism as

averla tratta da Rowe: nella sua ampia discussione della villa Savoye,

a possible way out for late modernism, and on the other, it show-

dove egli concettualizza la presenza di “affollate complicazioni entro

cased a number of historical figures, Michelangelo chief among

uno schema rigido”, a delineare una categoria interpretativa in cui

them. This is not to say that he focused on Michelangelo; quite the

egli pone anche Michelangelo, si può riconoscere un chiaro omaggio

contrary, Venturi skipped quickly across a very wide number of

al critico britannico. Benché non compaia un riferimento diretto, il

sixteenth- and seventeenth-century architects illustrated with over

saggio di Rowe è dunque percepibile in filigrana.

three hundred examples in tiny, thumbnail images. Yet for him

Chiaramente, ciò che di Michelangelo attrae Venturi – e ciò che egli

Michelangelo – to whom he returns briefly in almost every chap-

evidenzia per i suoi colleghi architetti – sono i rapporti tra le parti

ter – unites the characteristics of the architecture he champions:

piuttosto che la forma in se stessa. Ma la sua non è l’unica via per

“his architecture is one of juxtaposing contradictions and violent

riconnettersi al grande scultore-architetto. Il potenziale scultoreo

adjacencies” (Medici Chapel); “perverse scale effects” (St Peter’s

dell’architettura toccava nuovamente la sensibilità degli architetti

apse); “violent penetrations and intense compression” (Sforza

contemporanei. Le Corbusier, ancora una volta, aveva destabilizzato
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8. Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, 1966
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Chapel) and “crowded intricacies” (Medici Chapel)25 (fig. 8). As
Scully insightfully put it: “It is appropriate that Le Corbusier and
Venturi should come together on the question of Michelangelo, in
whose work heroic action and complex qualification found special
union.”26 And for Scully the referent was not Architectural Principles
in the Age of Humanism but instead Wittkower’s bête noire, Geoffrey
Scott and his Architecture of Humanism (1914, 2nd ed. 1924). Quite
a reorientation.27
Yet a reinforcement to look at Le Corbusier must have come from
Rowe. Indeed, a clear give-away of Venturi’s sources is his extensive discussion of the Villa Savoye in the context of his category
“crowded intricacies within a rigid frame” where he also mentions
Michelangelo. Although he does not refer to him directly, Rowe’s
essay can be felt in the background.
Clearly what appealed to Venturi in Michelangelo – and what he
showcased for his fellow architects – were the relationships between parts rather than the form itself. But his was not the only
way to reconnect with the great sculptor/architect. The sculptural
potential of architecture had touched once more the creative chords

9. Paul Rudolph, Yale School of Architecture, 1963. New Haven, Connecticut

of contemporary architects. Le Corbusier – once again – had destabilized the reigning certainties of modernism with his highly

le certezze del modernismo con le sue controverse opere plasticamen-

controversial sculptural and textured works from the early 1950s

te caratterizzate e arricchite dagli effetti chiaroscurali delle vibranti

onwards (Ronchamp and Chandigarh). Many architects – though

superfici murarie a partire dai primi anni cinquanta (Ronchamp e

by no means all – had turned towards “brutalism”, an architec-

Chandigarh). Molti architetti – anche se assolutamente non tutti – si

ture of mass and heavy texture, and a return to concrete and away

volgono verso il ‘brutalismo’, un’architettura che declina i concetti di

from glass and steel, that is, a shift towards a vocabulary of solidity

massa e pesante struttura, oltre che un ritorno al cemento armato e

and tactile form rather than lightness28 (fig. 9). The popularity of

un allontanamento dal vetro e dall’acciaio: dunque un volgersi verso

poured-in-place concrete was a symptom of this aesthetic realign-

un vocabolario di solidità e forma tattile piuttosto che di leggerezza28

ment. In this different formal context from that of Wittkower’s

(fig. 9). La popolarità del cemento a vista conformato plasticamente è

youth in the 1920s, Michelangelo could once more teach a lesson,

un segno specifico di riallineamento estetico. In questo diverso con-

and the fascination with his work in the 1960s – even if short-lived

testo formale rispetto alla gioventù di Wittkower negli anni venti,

– was a sign of the times.

Michelangelo può tornare a insegnare, e la fascinazione per la sua

Yet, the highly intellectualized work of architects with deep invest-

opera negli anni sessanta – anche se effimera – è un segno dei tempi.

ment in theory maintained a link with the Palladio of Rowe. Peter

Eppure, l’opera altamente intellettuale degli architetti coinvolti pro-

Eisenman and Richard Meier especially among the “New York

fondamente nelle elaborazioni teoriche mantiene sempre un legame

5” (so labeled by Colin Rowe himself in 1972) engaged with these

col Palladio di Rowe. Tra i “New York 5” (così etichettati dallo stesso

trans-historical syntactical explorations that Rowe had opened up.

Colin Rowe nel 1972) soprattutto Peter Eisenmann e Richard Me-
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Whence they took them was rather different. For example, Eisen-

ier si impegnano in queste esplorazioni sintattiche metastoriche che

man’s paper “houses” of the 1970s and early 80s explored semantic

Rowe aveva inaugurato. Ma il binario su cui saranno sviluppate, sarà

and syntactical dimensions which may seem a far cry from both

diverso. Le “case” di carta di Eisenman degli anni settanta e ottanta,

Le Corbusier and Palladio. Yet a family resemblance remained.29

ad esempio, esplorano dimensioni semantiche e sintattiche che posso-

And while these architects did not go into the quotational direction

no apparire ben lontane da Le Corbusier e Palladio: eppure, ne resta

of post-modernism à la Michael Graves or the later Venturi, they

una assonanza e una certa familiarità29. E se questi architetti non

and their white villas remained another avenue for a Palladian (and

fanno proprie le posizioni citazionistiche del postmodernismo – alla

Corbusian) fall-out into the 1980s (fig. 10).

maniera di Michael Graves o del tardo Venturi –, le loro ville bian-

Perhaps the protean nature of Michelangelo’s artistic activity pre-

che indicano un’altra strada per un recupero palladiano (e lecorbuse-

cluded a concentration of attention on any one of the arts he mas-

riano) fino agli anni ottanta (fig. 10).

tered. As “pure” architect Palladio did not suffer from the same

Visto in termini generali, forse è proprio la natura proteiforme dell’at-

dilution of attention. Unlike Palladio whose architectural presence

tività artistica di Michelangelo che ha precluso la focalizzazione su

and influence was much reinforced by the existence of the Centro

ogni singola arte da lui praticata così magistralmente. Come architetto

Palladio whose scholarly activities and publication of the Bolletti-

‘puro’, l’attenzione per Palladio non ha conosciuto la stessa frammenta-

no (starting in 1959) nevertheless maintained a dialogue with the

zione. Al contrario di Palladio, la cui presenza e fortuna architettonica

architectural profession, Michelangelo’s architecture – most of it

è stata molto sostenuta dal Centro Palladio (le cui attività scientifiche

unfinished – was not similarly maintained in the memory of the

e pubblicazione del “Bollettino” – dal 1959 – nonostante tutto hanno

present. Zevi had made a valiant attempt to make precisely the

conservato un dialogo con la professione dell’architettura), l’opera di

non-finito of much of his oeuvre into an asset. But it did not bear

Michelangelo – per la maggior parte rimasta incompiuta – non si è

long lasting fruit. Moreover in a context of interest in transparen-

mantenuta con la stessa forza nella memoria del presente. Zevi aveva

cy and lightness, of minimum supports and light walls, Palladio’s

fatto un tentativo coraggioso per fare del ‘non finito’ di tante sue opere

architecture was bound to be more appealing than Michelangelo’s

un valore positivo, ma senza ottenere risultati duraturi. Inoltre, nel

heavy, carved wall, and its implications of mass and organic life

contesto dell’interesse crescente per la trasparenza e la leggerezza, per

went beyond even the interests of the ‘brutalists’.

elementi portanti di dimensioni sempre più ridotte e pareti sottili, l’ar-

Palladio’s enthusiastic reception by British architects from the se-

chitettura di Palladio era sicuramente più attraente del muro massiccio

venteenth-century onwards (ie starting with Inigo Jones) also gua-

e scavato di Michelangelo, con le sue implicazioni di massa e i riferi-

ranteed his presence at the heart of the debates that would generate

menti alla vita organica, persino ben oltre gli interessi dei ‘brutalisti’.

modernism itself and ironically conferred upon him a far greater sta-

La grande fortuna che ha conosciuto l’operosità di Palladio presso gli

ture retroactively than he enjoyed in his own time vis-a-vis Miche-

architetti britannici dal XVII secolo in poi (cioè a partire da Inigo Jo-

langelo. The twentieth century reception of Michelangelo among

nes), gli ha assicurato un ruolo centrale nel dibattito alla base dello

architects is a history of ups and downs, of enthusiasm and reluc-

stesso Movimento Moderno, assicurandogli – paradossalmente e a

tance, and essentially of an almost uninterrupted appreciation of Pal-

posteriori – un prestigio molto maggiore di quello che godeva nel suo

ladio. Clearly, Michelangelo was by far the most difficult of the two.

tempo, soprattutto rispetto al Buonarroti. Nel XX secolo la fortuna di
Michelangelo presso gli architetti assume un andamento altalenante,
di entusiasmo e riluttanza, a fronte di un essenzialmente ininterrotto
apprezzamento per Palladio. Chiaramente, tra i due, Michelangelo
rimaneva il più difficile da capire.
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10. Peter Eisenman, Design for a villa, from Hause X, 1982
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notes / note
This essay focuses on the American and English architectural milieus in the twentieth
century. For the reception of Michelangelo in Italy see the essay by Emanuela Ferretti
in this catalogue. I am grateful to the doctoral students in my seminar “Renaissance
and Modernity” with whom I discussed many of these issues, and in particular to David Sadighian and Etien Santiago. I am especially indebted to Mario Bevilacqua and
Emanuela Ferretti for their careful translation of my text into Italian and to David
Sadighian for procuring the illustrations.
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