4. Le celebrazioni michelangiolesche del 1975 a Caprese
a. Giovanni Spadolini visita la casa natale di Michelangelo a Caprese Michelangelo, insieme a studiosi e rappresentanti delle istituzioni
6 ottobre 1975
fotografia, 170 × 230 mm
Arezzo, Archivio della Soprintendenza BAPSAE
b. Cerimonia di inaugurazione della mostra “Michelangelo scultore” a Caprese Michelangelo
6 ottobre 1975
fotografia, 230 × 170 mm
Arezzo, Archivio della Soprintendenza BAPSAE
c. Giovanni Spadolini visita la mostra “Michelangelo scultore” a Caprese Michelangelo
6 ottobre 1975
fotografia, 170 × 230 mm
Arezzo, Archivio della Soprintendenza BAPSAE
d. Michelangelo Buonarroti pittore, letterato, scultore, architetto attraverso gli atti del Convegno di Caprese (Arezzo)
svoltosi in occasione del V centenario della nascita, Cortona, Calosci 1978

Il catalogo curato da de Tolnay per l’esposizione del 1975 a Casa Buo-

The catalogue edited by de Tolnay for the 1975 exhibit at Casa Buonarroti

narroti e agli Uffizi (Tolnay 1975) si presenta, nella sua estensione conte-

and at the Uffizi (Tolnay 1975) is, in its extensive content, a handy guide

nuta, come agile guida alle opere in mostra, in cui si analizzano in modo

to the works on display. The most important of Michelangelo’s drawings

sintetico ed esaustivo i più importanti disegni autografi custoditi presso

held in Italian collections are analyzed concisely and thoroughly. It is a

le collezioni italiane. Un’opera, quindi, concepita di pari passo con la filo-

work, therefore, conceived with the same philosophy as the event’s exhib-

sofia espositiva dell’evento, dichiaratamente lontana dagli artifici scenici

it, one professedly far from theatrical tricks (Tolnay 1975, p. 15).

(Tolnay 1975, p. 15).

Decidedly more fleshed out and multifaceted in its topics and the ana-

Organizzato con intenti diversi, decisamente più corposo e sfaccettato

lytical approaches used, the text containing the essays of those scholars

negli argomenti e negli approcci d’indagine, è il testo contenente gli scritti

who participated in the arc of the Arezzo and Caprese celebrations was

degli studiosi intervenuti nell’arco delle celebrazioni di Arezzo e Caprese

organized with different intentions (Michelangiolo Buonarroti 1978). As

(Michelangiolo Buonarroti 1978). Come per gli atti del convegno di Firen-

with the proceedings of the 1964 conference in Florence and Rome, with

ze e Roma del 1964, anche in questo caso si offre allo studioso un insieme

this text as well the scholar is offered a collection of different readings of

di letture distinte dei vari aspetti che compongono il genio onnicompren-

the various elements that make up Michelangelo’s all-encompassing ge-

sivo di Michelangelo, studiandone, da un lato, i valori che strutturano

nius; these readings explore, on the one hand, the values that structure his

la sua opera (con attenzione alla produzione sia figurativa che letteraria);

work (with attention to both his figurative and literary production), and

dall’altro, indagando da più angolazioni l’effettivo influsso esercitato da

on the other, examines, from multiple angles, the real influence Michelan-

Michelangelo nella cultura moderna (dai rapporti con il manierismo a

gelo exercises on modern culture (from the relationship with mannerism

quelli con la pittura più recente). Numerosi, all’interno del testo, sono i

to that with more recent painting styles). Within the text, the references
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riferimenti e i resoconti relativi alle manifestazioni organizzate dal co-

and accounts related to the events organized by the Arezzo and Caprese

mitato di Arezzo e Caprese per le celebrazioni del 1975. Tra queste, si

committee for the 1975 celebrations. Among these, we recall some of the

ricordano alcune importanti iniziative editoriali condotte parallelamente

important publishing enterprises carried out in parallel to the celebrations

alle celebrazioni e presentate durante le giornate di studio: l’edizione delle

that were presented during the study days: the edition of Michelangelo’s

Lettere di Michelangelo a cura di Enzo Noè Girardi (Ente provinciale

Lettere edited by Enzo Noè Girardi (Arezzo, Ente provinciale per il tur-

per il turismo, Arezzo 1976), insieme a quella dei due volumi dell’opera

ismo 1976), along with the two-volume edition of his work, Michelangiolo

Michelangelo Buonarroti (ELDEC Edizioni pregiate, Roma 1975), stam-

Buonarroti (Rome, ELDEC Edizioni pregiate 1975), which was printed

pato in tiratura limitata e corredato da diciassette incisioni autografe di

in a limited run and included seventeen engravings by Marc Dautry. The

Marc Dautry. Alle giornate di studio si aggiunsero eventi commemorati-

study days were accompanied by commemorative events of all kinds, and

vi di varia natura: tra questi si ricorda la giornata filatelica e numismatica

among these we recall: the stamp and coin day on April 18 when the series

del 18 aprile, in cui vennero presentate la serie di valori postali emessi

of stamps issued for the occasion and the commemorative medal for the

per l’occasione e la medaglia celebrativa del centenario; la ricostruzione,

centennial were presented; the antiquarian Ivan Bruschi’s refurbishment

a cura dell’antiquario Ivan Bruschi, della casa natale di Michelangelo

of the home where Michelangelo was born, with furniture from the time;

con arredi dell’epoca; il concorso giornalistico Caprese Michelangelo e l’alta

and the journalistic competition Caprese Michelangelo e l’alta valle del Te-

valle del Tevere. Chiudono l’elenco interessanti eventi musicali, come la

vere. Rounding out the list were interesting musical events, like the per-

rappresentazione di alcune liriche michelangiolesche con accompagna-

formance of some of Michelangelo’s verse with musical accompaniment

mento curato da Ovidiu Drimba (in occasione dell’incontro Michelangelo

arranged by Ovidiu Drimba (on the occasion of the Michelangelo letterato

letterato, svoltosi a Caprese il 24 agosto), insieme alla rappresentazione, il

event that took place in Caprese on August 24) and the performance,

6 luglio, dell’opera polifonica Passione di Christo secondo Giovanni di Fran-

on July 6, of Francesco Corteccia’s polyphonic piece Passione di Christo

cesco Corteccia, sempre inserita nel contesto delle celebrazioni. Di parti-

secondo Giovanni, which was also an integrated part of the celebrations. Of

colare rilievo, infine, è certamente la mostra Michelangelo scultore, allestita

particular importance, finally, is the exhibit Michelangelo scultore that was

dalla Sovrintendenza ai Monumenti e Gallerie di Arezzo e inaugurata a

arranged in Caprese by the Agency for the Monuments and Galleries of

Caprese il 6 settembre alla presenza di Giovanni Spadolini (e in seguito

Arezzo and that opened on September 6, attended by Giovanni Spadolini

trsferita a Arezzo, Siena e Grosseto). Fu in quell’occasione che l’allora

(and later transferred in Arezzo, Siena and Grosseto). It was on that oc-

ministro per i Beni Culturali e Ambientali intervenne, insieme a Enzo

casion that the then Minister for Cultural and Environmental Heritage,

Carli, alla cerimonia d’apertura, in cui si tenne un dibattito relativo alla

along with Enzo Carli, spoke at the opening reception where a discussion

tutela dei beni culturali e artistici del Paese. Spadolini partecipò quindi

was held related to the protection of the country’s cultural and artistic

alla cerimonia d’apertura della mostra, e rese ulteriore omaggio a Miche-

heritage. Spadolini was thus part of the opening reception for the exhibit,

langelo con una visita alla casa natale nuovamente allestita.

and paid additional homage to Michelangelo with a visit to the artist’s

Come da titolo del volume degli atti di Caprese sopra citato, nelle cerimo-

newly refurnished home.

nie e negli interventi pronunciati in occasione del quinto centenario emer-

As with the title of the Caprese proceedings noted above, from the cer-

ge con forza un Michelangelo artista tout court, capace di esprimersi ai

emonies and speeches given on the occasion of the fifth centennial of Mi-

massimi livelli in differenti discipline, in scultura come in architettura,

chelangelo’s birth there emerges the image of Michelangelo as an artist

in pittura come in poesia.

tout court who is capable of expressing himself at the highest level in different disciplines, in sculpture as in architecture, in painting as in poetry.

Andrea Felici
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5. Le celebrazioni michelangiolesche del 1975 a Firenze
a. Michelangelo nel Quinto Centenario della nascita
prolusione tenuta per l’inaugurazione dell’anno accademico 1974-1975 nella cerimonia solenne del 14 novembre 1974,
onorata dalla presenza del presidente della Repubblica, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1975
b. Mostra degli Accademici delle Arti del Disegno
catalogo della mostra (Firenze, Accademia delle Arti del Disegno, 20 dicembre 1975 - 20 gennaio 1976), Firenze 1975

“È inutile parlare del mestiere di un artista che non ha aperto nessuna

“It is pointless to discuss the trade of an artist who opened no new paths

strada agli artisti che verranno” (Miniati 1978, p. 102): una simile, spiaz-

for artists of future generations” (Miniati 1978, p. 102): the Florentine

zante affermazione è consegnata alla prolusione presentata dal pittore e

painter and ceramicist Arnaldo Miniati made a similar declaration at a

ceramista fiorentino Arnaldo Miniati al convegno tenutosi a Caprese il

conference held in Caprese (where Michelangelo was born) on 22 June

22 giugno del 1975 per celebrare, nel suo paese d’origine, il cinquecente-

1975 in celebration of the 500th anniversary of the artist’s birth. This

nario della nascita dello scultore. E tanto più una tale condanna stupisce

condemnation elicits all the more wonder – even though Miniati meant

– anche se, nelle volontà dello stesso Miniati, essa deve venire ricondotta

to refer fundamentally to Michelangelo’s influence in the sphere of paint-

essenzialmente all’eredità della lezione buonarrotiana nella pratica del

ing – if one takes a close look the celebrations organised throughout Italy

pennello – quando si guardi con interesse ai festeggiamenti organizzati

(and, more specifically, between Arezzo and Florence) in honour of that

in Italia (e, più nello specifico, fra Arezzo e Firenze) per omaggiare l’an-

year of grace, 1475.

no di grazia 1475.

Unlike the tenor of events in 1964 (the 400th anniversary of Michelan-

A differenza infatti di quanto avvenuto nel 1964 l’attenzione dei diversi

gelo’s death), the attention of the various organising committees – as well

comitati organizzatori, così come le voci degli illustri testimoni e degli

as the talks given by the illustrious speakers and authoritative scholars at

autorevoli studiosi intervenuti nelle singole occasioni, pare appuntarsi

individual events – appears to have been predominantly focused on the

con frequenza maggiore sul dialogo fra il magistero michelangiolesco e i

dialogue between Michelangelo’s work and the languages of modernity:

linguaggi della Modernità: e questo forse anche in ricordo delle cerimo-

this might have been partially in memory of the celebrations held in 1875

nie del 1875, modello compiuto di un riuscito anniversario, quando – per

(a solid example of a successful anniversary), when – on the occasion

inaugurare il maestoso e banale monumento sul Belvedere disegnato dal

of the inauguration of the Poggi’s majestic and banal Belvedere monu-

Poggi – era stato chiamato a tenere un’orazione anche Jean-Louis Ernest

ment – even Jean-Louis Ernest Meissonier was invited to give a speech

Meissonier (Relazione del centenario 1876, pp. 120-121).

(Relazione del centenario 1876, pp. 120-121).

Così l’Accademia del Disegno, dopo la mostra “documentaria e iconogra-

And so the Accademia del Disegno, after the “documentary and icono-

fica” di dieci anni prima, si riproponeva come voce prestigiosa di quelle

graphic” exhibition held 10 years hence, offered itself once more as the

onoranze con un progetto da quello assai distante per intenti ed esiti:

prestigious voice of the anniversary celebrations with a project far re-

e cioè un’esposizione di opere di “pittori, scultori, architetti e incisori”

moved from the previous one, both in its intention and results: an exhi-

contemporanei (tutti membri dell’antica istituzione fiorentina), sostenuta

bition of the work of contemporary “painters, sculptors, architects and

anche dal Comune di Firenze, le quali, scollegate da un riferimento di-

engravers” (all members of the historic Florentine institution), supported

retto all’œuvre del Buonarroti (la ricorrenza michelangiolesca coincideva

in part by Florence City Council, which, freed from direct reference to

156

M900_LIBRO_DEF_SCHEDE_OK_INT-142-285.indd 156

11/06/14 14.12

a

a

M900_LIBRO_DEF_SCHEDE_OK_INT-142-285.indd 157

11/06/14 14.12

del resto, nelle finalità dell’iniziativa, con la memoria del quattrocentena-

Michelangelo’s oeuvre (within the scope of this project, the anniversary

rio della morte del Vasari), illustrassero semmai un panorama attuale da

of Michelangelo’s birth coincided with the 400th anniversary of Vasari’s

affiancarsi, in termini di continuità, con l’esempio dei due artisti rinasci-

death), presented what was if anything a modern panorama, bridged by

mentali (Mostra degli Accademici 1975).

the example of the two Renaissance artists (Mostra degli Accademici, 1975).

Per l’evento, intervennero, nell’“antica sede di San Marco” restaurata di

The event was held in the recently restored “historic seat of San Marco,”

recente, nomi come quelli di Pietro Annigoni, Pericle Fazzini, Ferruccio

and its participants included Pietro Annigoni, Pericle Fazzini, Fer-

Ferrazzi, Bruno Innocenti, Giacomo Manzù, Francesco Messina, Gio-

ruccio Ferrazzi, Bruno Innocenti, Giacomo Manzù, Francesco Mes-

vanni Michelucci, Pier Luigi Nervi; e mentre l’assenza di un personag-

sina, Giovanni Michelucci and Pier Luigi Nervi. While the absence of

gio di rilievo per l’Accademia come Giovanni Colacicchi è giustificata,

Giovanni Colacicchi, a figure of great importance to the Accademia, was

almeno in parte, dal suo contributo al convegno di Caprese (Colacicchi

justified, at least in part, by his participation at the conference in Caprese

1978, pp. 88-98), la presenza nel percorso di Renato Guttuso doveva es-

(G. Colacicchi in Onoranze a Michelangiolo 1978, pp. 88-98), Renato Gut-

sere duplicata, nello stesso anno, da una ‘personale’ fiorentina di disegni

tuso’s participation needed to be repeated, that same year, in a Florentine

ispirati dai capolavori del Buonarroti (Renato Guttuso 1975).

“solo show” of drawings inspired by Michelangelo’s masterpieces (Re-

Interessante a questo riguardo è notare come anche il discorso pronun-

nato Guttuso 1975).

ciato da Charles de Tolnay il 14 novembre del 1974 presso l’Accademia

In this regard, it is interesting to note that even the talk given by Charles

Nazionale dei Lincei, discorso tutto rivolto alla ricorrenza dell’anno suc-

de Tolnay on 14 November 1974 at the Accademia Nazionale dei Lincei in

cessivo, si appunti proprio su temi analoghi: e del resto il direttore di

Rome, a presentation focused entirely on the anniversary of the following

Casa Buonarroti doveva avere già accolto con favore l’iniziativa sostenuta

year, treated similar themes. And for that matter, the director of Casa

dalla Fondazione Bruckmann di Monaco volta a costituire una cartella

Buonarroti must have already welcomed the initiative spearheaded by the

di incisioni, titolata Omaggio a Michelangelo ed edita proprio nel 1975, col

Bruckmann Foundation of Munich to create a portfolio of prints titled

coinvolgimento di figure del calibro di Henry Moore, David Hockney,

Omaggio a Michelangelo, published in 1975 and featuring the work of such

assieme a personalità italiane come lo stesso Guttuso (cat. 12-13).

greats as Henry Moore and David Hockney, alongside Italian artists

Se infatti lo studioso – interessato da sempre all’analisi dell’espressioni

like Guttuso (cats 12-13).

figurative del suo tempo – concordava nel sostenere che “col Fauvismo,

While the scholar – who had always been interested in the analysis of

con l’Espressionismo, col Cubismo, col Dadismo, col Surrealismo, con

the figurative art of his own era – in fact agreed that “Fauvism, Ex-

la Pop Art” era cominciato un “rapido processo di atomizzazione e di

pressionism, Cubism, Dadaism, Surrealism and Pop Art” ushered in a

‘disumanizzazione’” del tutto estraneo all’“antropocentrismo” e al “co-

“rapid process of atomisation and ‘de-humanisation’,” entirely extraneous

smocentrismo di Michelangelo”, egli riteneva anche che, per “paradosso”

to Michelangelo’s “anthropocentrism” and “cosmoscentrism,” he also

“l’arte contemporanea” avesse “aperto i nostri occhi per capire certi aspet-

stated that, “paradoxically […] contemporary art” had “opened our eyes

ti, finora velati, nel mondo” del Buonarroti: un dialogo virtuoso che il de

toward understanding certain aspects of Michelangelo’s world, hidden

Tolnay esemplificava appunto, di fronte al pubblico dei suoi uditori, col

up to then:” it was a virtuoso talk that Tolnay illustrated for his audience

ricorso alle immagini de Les plongeurs di Fernand Léger, composizione

with images of Fernand Léger’s Les plongeurs, a work inspired – in the

ispirata – per ammissione del suo stesso autore – alla rovinosa caduta dei

artist’s own words – by the ruinous fall of the damned in the great Last

dannati nel grande Giudizio della Sistina (Tolnay 1975).

Judgement in the Sistine Chapel (Tolnay 1975).

Tommaso Mozzati
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Guido Morozzi (Firenze, 1909-2002)
6. I restauri di Casa Buonarroti negli elaborati di progetto
1963-1964
a. Pianta del primo piano
china, matita, penna a sfera, 331 × 435 mm
Firenze, Archivio Buonarroti, Moderno Amministrazione 1922-1976, fascicolo 5, 4
b. Pianta del secondo piano
china, matita, penna a sfera, 331 × 435 mm
Firenze, Archivio Buonarroti, Moderno Amministrazione 1922-1976, fascicolo 5, 5
c. Sezione C-D
china, matita, 331 × 435 mm
Firenze, Archivio Buonarroti, Moderno Amministrazione 1922-1976, fascicolo 5, 8
d. Sezione A-B
china, matita, 331 × 435 mm
Firenze, Archivio Buonarroti, Moderno Amministrazione 1922-1976, fascicolo 5, 9

In vista del quarto centenario della morte di Michelangelo, nel 1964, si

For the fourth centennial of Michelangelo’s death, in 1964, it was decided

decise di intervenire su Casa Buonarroti, con un progetto elaborato da

to attend to Casa Buonarroti with a project worked up by Guido Morozzi,

Guido Morozzi, allora soprintendente ai Monumenti di Firenze, teso a

the then Superintendent of the Monuments of Florence, that was aimed

restituire all’edificio l’aspetto che doveva avere prima dei pesanti lavori

at restoring the building’s appearance as it should have been before the

tardo-ottocenteschi.

heavy-handed alterations made in the late nineteenth century.

In una nota scritta dallo stesso Morozzi, datata 2 marzo 1963, si legge come

In a note written my Morozzi himself, dated March 2, 1963, we read how

fossero previsti due stadi successivi di restauro: il primo, giudicato assai

two successive phases of restoration were planned. The first, judged to

oneroso, era finalizzato a consolidare le antiche strutture e a ricostruire, ove

be rather onerous, was aimed at reinforcing the antique structure and at

possibile, le parti demolite o pesantemente modificate nell’Ottocento, segna-

rebuilding, where possible, the parts demolished or heavily altered in the

tamente i tetti e i solai. La seconda fase dei lavori, considerata più compli-

nineteenth century, in particular the roof and attics. The second phase of

cata, riguardava la demolizione delle superfetazioni costruite per adattare il

work, considered more complicated, regarded the demolition of the addi-

palazzo a casa d’abitazione suddivisa in appartamenti. Inoltre, era necessario

tions built to adapt the building into a residential structure subdivided into

riportare alla luce gli antichi soffitti, ricostruire gli infissi interni, restaurare

apartments. Additionally, it was necessary to bring the ancient ceilings back

i pavimenti e riprendere gli intonaci antichi. Dei lavori resta una documen-

into view, rebuild the internal fixtures, restore the floors, and recover the

tazione non completa, consistente in alcune tavole di progetto dove sono in-

ancient plaster. The documentation that remains of the work is incomplete,

dicate le demolizioni e le ricostruzioni, alcuni schizzi, la contabilità e alcune

consisting of some project charts on which demolitions and construction are

foto. L’intervento venne inoltre descritto in un breve articolo dello stesso

indicated, some sketches, accounting papers, and some photos. The work

Guido Morozzi pubblicato sul “Bollettino d’Arte” (Morozzi 1964), nel qua-

was also described in a short article by Guido Morozzi himself that was

le si illustravano le finalità del restauro e si sottolineavano gli interventi giu-

published in the Bollettino d’Arte (Morozzi 1964) in which the aims of the
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dicati più significativi, come il ripristino dell’ingresso sulla via Ghibellina e

restoration project were laid out with emphasis on those works that were

la riapertura della scala a chiocciola. I disegni sopravvissuti si configurano

considered the most significant, like the restoration of the entrance in via

come elaborati progettuali approntati secondo il consueto modello giallo-

Ghibellina and the reopening of the spiral staircase. Those drawings that

rosso, nel quale le parti campite in giallo sono quelle destinate alla demoli-

have survived are design plans prepared according to the typical yellow-red

zione mentre quelle in rosso sono di nuova edificazione: si percepisce come

model in which the parts indicated in yellow are those destined for demo-

quanto illustrato da Morozzi sul “Bollettino d’Arte” trovi piena corrispon-

lition while those indicated in red are new construction. It can be seen how

denza. Vengono eliminate le superfetazioni ottocentesche e viene ripristinata

what Morozzi described in the Bollettino d’Arte fully corresponds. The

la loggia. Inoltre, basandosi sull’antica scansione delle sale, già si immagina

nineteenth-century additions are eliminated and the loggia is restored. Ad-

un possibile itinerario di visita, come traspare dal segno a lapis presente sulla

ditionally, a possible visitor’s itinerary can already be imagined based on the

tavola 4, in cui, probabilmente, si cerca di immaginare quale sarebbe stato

old layout of the rooms, as comes across from the pencil marks present on

il percorso dei visitatori all’interno della Casa Buonarroti appena restaurata.

chart 4 in which, probably, there is the attempt to imagine what the visitors’
route would be inside the newly restored Casa Buonarroti.

Costantino Ceccanti
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7. Casa Buonarroti e l’alluvione del 1966: i danni e i restauri
a. La facciata di Casa Buonarotti subito dopo l’alluvione del 1966
fine 1966 - inizio 1967
fotografia
Firenze, Gabinetto Fotografico della Soprintendenza BAPSAE, negativo 33288
b. La facciata di Casa Buonarroti subito dopo i restauri
settembre 1967
fotografia
Firenze, Gabinetto Fotografico della Soprintendenza BAPSAE, negativo 38073

A poco più di due anni dal termine dei restauri di Casa Buonarroti, l’al-

Just over two years after finishing the restoration of Casa Buonarroti,

luvione del 4 novembre 1966 colpì in maniera molto pesante il quartiere

the flood of November 4, 1966, struck the Santa Croce neighborhood

di Santa Croce. I danni riportati dall’edificio furono piuttosto consistenti

very heavily. The damage done to the building was rather substantial and

e vanificarono parzialmente i lavori di restauro conclusi nel 1964.

partially nullified the restoration work completed in 1964.

Charles de Tolnay, all’epoca direttore di Casa Buonarroti, ha lasciato

Charles de Tolnay, the director of Casa Buonarroti at the time, left a

una testimonianza dattiloscritta dei giorni dell’alluvione, vissuti proprio

typewritten record of the days of the flood as he experienced them in the

nel palazzo di via Ghibellina. Rimasto solo, insieme a un custode, Dino

building in via Ghibellina. Alone there along with a custodian, Dino

Petrini, de Tolnay racconta come l’acqua avesse raggiunto un’altezza di

Petrini, Tolnay recounts how the water reached a height of five and a half

cinque metri e mezzo e come fossero stati danneggiati in maniera pesante

meters and how the entire ground floor and the large wooden front door

l’intero piano terreno e il portone ligneo sulla via Ghibellina.

in via Ghibellina were heavily damaged.

Grazie al finanziamento di un comitato olandese, ricordato da un’epigrafe

Thanks to funding from a Dutch group, which is remembered by

posta all’ingresso di Casa Buonarroti, si procedette al restauro delle parti

an epigraph placed at the entrance to Casa Buonarroti, they moved

danneggiate, ancora una volta sotto la direzione dell’architetto Guido Mo-

forward in restoring the damaged parts, once again under the direction

rozzi, che già era intervenuto nei restauri terminati due anni prima.

of architect Guido Morozzi, who had already been involved in the

In particolare, si mise mano alla facciata, che non era stata interessata dai

restorations completed two years earlier.

lavori precedenti e che necessitava di un intervento, dal momento che la por-

They tackled the facade in particular, which had not been part of the

zione inferiore riportava il segno delle acque dell’alluvione. L’aspetto esterno

previous restoration work and was in need of attention as the lower part

dell’edificio era caratterizzato, proprio al piano terreno, dalla presenza di un

bore the sign of flood waters. The building’s exterior was characterized

finto bugnato in intonaco, poco sporgente, mentre i piani superiori presen-

along the ground floor by fake ashlars made of plaster that didn’t protrude
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tavano una semplice intonacatura. L’intento di Guido Morozzi fu quello di

very far, while the upper floors were covered by a simple plastering. Guido

restituire all’edificio il suo originale assetto seicentesco, caratterizzato da un

Morozzi’s intent was to restore the building’s original seventeenth-

bugnato angolare liscio e scalettato, dal portale centinato in posizione centrale

century structure characterized by smooth, staggered ashlars along the

e, limitatamente ai due piani superiori, da finestre con cornici lapidee archi-

corner, by an arched doorway in the center, and by stone-framed windows

travate e dal marca-davanzale. Negli anni successivi all’alluvione, Charles de

and the line of windowsills marking the different floors on the upper

Tolnay procedette al riordinamento del museo che da esposizione didattica

floors only. In the years following the flood, Charles de Tolnay moved

si trasformò in museo delle opere appartenenti alla famiglia Buonarroti. Il

forward with reorganizing the museum that transformed from didactic

nuovo ordinamento museale fu presentato dallo stesso de Tolnay in una con-

display to a museum of the works belonging to the Buonarroti family.

ferenza tenuta all’Accademia dei Lincei, a Roma, il 15 marzo 1970.

The museum’s new organization was presented by de Tolnay himself at a
conference held at the Accademia dei Lincei in Rome, March 15, 1970.

Costantino Ceccanti
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Mario Ceroli (Castel Frentano, 1938)
8. Cassa Sistina
1966
fotografie di Aurelio Amendola, 1994
stampe fotografiche, 400 × 300 mm
Santomato (Pistoia), Archivio Amendola

Mario Ceroli realizza la Cassa Sistina nel 1966, aggiudicandosi lo stesso

Mario Ceroli produced Cassa Sistina in 1966, and with it won the Gollin

anno con quest’opera il premio Gollin alla XXXIII Biennale di Venezia.

Prize at the 33rd Venice Biennale that same year. It is an environmental

La scultura ambientale è costituita da una grande cassa di legno di pino

sculpture comprising a large crate made of pine wood – a material that

– materiale prediletto dall’artista sin dai suoi esordi romani – dalle di-

had been favoured by the artist since the beginning of his career in Rome

mensioni esterne di circa due metri in altezza per tre in lunghezza. Al suo

– measuring about two metres high and three metres wide. Inside, the

interno, l’opera è caratterizzata tanto sulle pareti quanto sul soffitto e sul

walls, ceiling and floor of the work are covered with an endless series

pavimento, da una serie innumerevole di sagome ritagliate del medesimo

of shapes cut out of the same material, including text, architectural ele-

materiale, quali scritte, elementi architettonici, profili di volti e figure sia

ments, outlines of faces and male and female figures.

femminili sia maschili.

References to masterpieces of the past were not lacking in Ceroli’s previ-

Il riferimento ai capolavori del passato non è privo di precedenti nell’o-

ous work, nor in that of his contemporaries (cf. cat. 1). Around the middle

pera di Ceroli, né tantomeno in quella di altri artisti a lui coevi (cfr. cat.

of the 1960s, in fact, using an original mix of references to the humanist

1). Intorno alla metà degli anni sessanta, attraverso un’originale com-

tradition and the contemporary world, the artist embarked on an often

mistione di rimandi alla tradizione umanistica e al mondo contempora-

ironic and unrhetorical, yet never demystifying, reappraisal of the great

neo, l’artista aveva intrapreso, infatti, una rivisitazione spesso in chiave

works of old masters, including Michelangelo’s David, in the irreverent

ironica e antiretorica, ma mai demistificatoria, delle grandi opere degli

Adam and Eve (1964).

antichi maestri, tra cui il David di Michelangelo nell’irriverente Adamo

One plausible source of inspiration for Cassa Sistina can be traced to a

ed Eva (1964).

news-making event in the headlines at the time: the return of Michel-

Una plausibile fonte di suggestione per la Cassa Sistina può essere rin-

angelo’s Vatican Pietà from the United States (Quintavalle 1969, p. 21).

tracciata in un evento di cronaca dell’epoca: il rientro dagli Stati Uniti

Under exceptional circumstances it was loaned to the New York World’s

della Pietà vaticana di Michelangelo (Quintavalle 1969, p. 21). Concessa

Fair in 1964, and the sculpture returned to Rome in November the fol-

eccezionalmente in prestito nel 1964 alla Fiera mondiale di New York, la

lowing year, packed in a wooden crate.

scultura faceva ritorno nel novembre dell’anno seguente a Roma imbal-

In the work displayed, Ceroli transposed the Michelangelesque reference

lata in una cassa di legno.

from the lofty, grandiloquent space of the chapel, in a certain way main-
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Mario Ceroli
Adamo ed Eva
1964 (da Crispolti 2003)
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Nell’opera in mostra Ceroli traspone, di fatto, il riferimento michelangio-

taining both its spatial plan and some of its architectural elements (the

lesco dalla dimensione aulica e magniloquente della cappella, di cui man-

balustrade motif), to the more intimate space of a clearly-defined setting

tiene in un certo qual modo sia l’impianto spaziale sia alcuni elementi ar-

– the crate – that had been made on a human scale and really was accessi-

chitettonici (il motivo delle balaustre), a quella più intima di un ambiente

ble. In Italian, the linguistic gap between ‘house’ (casa), the iconography

enucleato – la cassa, appunto – a misura d’uomo e realmente praticabile.

of which figured in Ceroli’s contemporary work, and ‘crate’ (cassa) is very

Dalla casa, iconografia presente nella coeva ricerca di Ceroli, alla cassa il

brief: “The house is covered in frescoes, becoming the Sistine Crate”

passo linguistico è breve: “La casa si riveste di affreschi, diventa la Cassa

(Celant 1968, p. 62), thus populating its interior with effigies of figures

Sistina” (Celant 1968, p. 62), popolandosi così al suo interno di effigi di

as real as they are representative, for the most part, of the youthful loves

personaggi tanto reali quanto raffiguranti per lo più gli amori giovanili

of the artist and his circle of friends and acquaintances.

dell’artista e la sua cerchia di amici e conoscenti.

Cassa Sistina, immortalised by Ugo Mulas in black & white at the time

Cassa Sistina, immortalata all’epoca in bianco e nero da Ugo Mulas, viene

of its debut, is represented in the exhibition by two colour images of its

presentata in mostra attraverso due immagini a colori dell’interno – fron-

interior – one frontal and ‘documentary’; the other a ‘scenographic’ view

tale e ‘documentativa’ l’una, di scorcio e ‘scenografica’ l’altra – realizzate a

– taken in the mid-1990s by Aurelio Amendola, a photographer who,

metà degli anni novanta da Aurelio Amendola, fotografo che, avendo in-

having developed a close relationship of friendship and esteem with Cer-

staurato nel tempo uno stretto rapporto di stima e fiducia con Ceroli, ha il-

oli over the years, has illustrated all the main monographs and catalogues

lustrato i principali volumi monografici e cataloghi dedicati alla sua opera.

on his work.

Alessandra Acocella
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