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La testa dell’Aurora, tirata dalla figura michelangiolesca nella Sagrestia 

Nuova di Firenze, fa parte dell’eclettico arredo del Vittoriale, la sontuosa 

residenza lombarda di Gabriele d’Annunzio, da questi abitata a partire 

dal 1921 fino all’anno della sua morte. 

Il calco è documentato in una foto del 1938 nella cosiddetta “Zambra 

del Misello”, ambiente collocato nella Prioria (Terraroli 2001, p. 186): 

si trovava quindi nel corpo di fabbrica più antico del composito cantiere 

immaginato dal Vate attraverso i decennali progetti dell’architetto Gian-

carlo Maroni; e del resto la copia è qui descritta dalla prima guida alla 

‘reggia’ gabriellina, redatta nel 1941 da Antonio Bruers a pochi anni dal-

la scomparsa del poeta (Bruers 1941, pp. 58-59).

La peculiare passione per copie desunte dai più importanti capolavori del 

Buonarroti accompagnò il letterato pescarese per tutta la sua esistenza. 

Già infatti nel domicilio fiesolano della Capponcina, nella sala della Mu-

sica, d’Annunzio aveva sistemato una testa del David, acquistata proba-

bilmente tramite la manifattura di Signa (Baldinotti, Bassignana 1986, 

I, p. 5); e per la medesima casa Eleonora Duse gli aveva inviato dalla 

Francia un gesso dello Schiavo morente del Louvre, secondo quanto testi-

moniato da una lettera dell’attrice del 7 ottobre 1902 (Duse, d’Annunzio 

ed. 2014, pp. 770-772). Arredando l’ambiente destinato ai concerti nella 

Prioria di Gardone, d’Annunzio vi avrebbe collocato una testa della me-

desima statua parigina, ivi presente anche a figura intera nella stanza 

della Leda (nello stesso esemplare della Capponcina) (Duse, d’Annunzio 

The head of the Aurora (Dawn), taken from the sculpture by Michelan-

gelo in the Sagrestia Nuova in Florence, is part of the eclectic decoration 

of Il Vittoriale, Gabriele d’Annunzio’s sumptuous residence in Lombar-

dy, where he lived from 1921 until his death. 

A photograph taken in 1938 documents the cast in the so-called ‘Zambra 

del Misello’ room in the Prioria (Terraroli 2001, p. 186): this tells us 

that it was installed in the oldest section of the main part of the composite 

site, dreamed up by Il Vate over more than 10-year period of architect Gi-

ancarlo Maroni’s work at the residence. The copy is also described there 

in the first guide to the d’Annunzio home, written in 1941 by Antonio 

Bruers a few years after the poet’s death (Bruers 1941, pp. 58-59).

D’Annunzio nurtured a curious passion for copies taken from Michel-

angelo’s most important masterpieces throughout his life. Earlier, in his 

residence in Fiesole, La Capponcina, he had installed a head of Michel-

angelo’s David in the music room, which he probably purchased from the 

historic workshop Manifattura di Signa (Baldinotti-Bassignana 1986, I, 

p. 5). For that same house, Eleonora Duse sent him a plaster cast from 

France of the Louvre’s Dying Slave, according to a letter from the actress 

dated 7 October 1902 (Duse, d’Annunzio ed. 2014, pp. 770-772). For the 

concert room at the Prioria in Gardone, d’Annunzio chose a head from 

the same Parisian statue, installing a full-length version (the Capponcina 

exemplar) in the Stanza della Leda (Duse, d’Annunzio ed. 2014, p. 772; 

Terraroli 2001, p. 192), while in the Portico del Parente, a space dedicat-

Da Michelangelo Buonarroti
17. Testa dell’Aurora

gesso parzialmente dorato, 36 × 23 × 37 cm
Gardone Riviera, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, inv. IV, 554
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ed. 2014, p. 772; Terraroli 2001, p. 192); e inoltre avrebbe issato nel por-

tico del Parente, uno spazio inteso per celebrare la figura del Buonarroti, 

una maschera del duca d’Urbino, a simboleggiare il primato d’eccellenza 

dell’artista. Ancora nello Schifamondo, l’ultima espansione del Vittoriale 

principiata nel 1927, avrebbe imposto al collaboratore Maroni “i gessi 

dei più severi capolavori”, acquistando i due Prigioni del Louvre dalla 

gipsoteca Vallardi di Milano e ottenendo invece dall’istituto fiorentino di 

Porta Romana quelli dei due Schiavi dell’Accademia, dell’Aurora a figura 

intera, della Madonna Medici (fatti eseguire per l’occasione), oltre alla re-

plica del David-Apollo, dono personale di Ugo Ojetti (La scultura italiana 

1989, pp. 169-171, 176-177).

Nel notare come l’attenzione di d’Annunzio si rivolgesse in particola-

re alle sculture non religiose di Michelangelo (con la sola eccezione del 

gruppo mariano della Sagrestia Nuova, che godeva però, all’inizio del 

Novecento, di una fortuna specifica fra gli artisti italiani), è anche inte-

ressante sottolineare come il romanziere – definito “poco contentabile” in 

merito proprio alle repliche provenienti dalla Toscana – non solo richie-

desse patine preziose, ma anche amasse arricchire queste opere secondo 

un gusto peculiare, con drappi, gioielli o estensive dorature: quasi una 

traduzione della “trasmutazione alchemica”, considerata dall’artista prin-

cipio d’ogni creazione. A tal punto d’altronde l’impiego di calchi buonar-

rotiani doveva essere esemplare dell’ambizione sublime dell’esteta-guer-

riero che Gian Pietro Lucini poté, nel 1914, prendersi gioco di questo 

vezzo nel suo D’Annunzio al vaglio della critica (Lucini 1914, p. 388).

Tommaso Mozzati

ed to the celebration of Michelangelo, he set up a mask of the Duke of 

Urbino, symbolising the artist’s superiority. For the Schifamondo wing, 

which was the final expansion project for Il Vittoriale, begun in 1927, he 

had Maroni include “casts of the most austere masterpieces,” purchasing 

the two Louvre Prigioni (Prisoners) from the Vallardi plaster cast gallery 

in Milan and, from Porta Romana in Florence, casts of the Academia’s 

Slaves, a full-length Dawn and the Medici Madonna (produced especial-

ly), as well as a replica of the David-Apollo, a personal gift from Ugo 

Ojetti (La scultura italiana 1989, pp. 169-171, 176-177).

Noting that d’Annunzio’s attention was primarily focused on Michelan-

gelo’s secular works (with the single exception of the Marian group from 

the Sagrestia Nuova, which, however, enjoyed special status among Italian 

artists in the early twentieth century), it should also be emphasised that 

the novelist – considered “hard to please” with respect to the replicas 

from Tuscan sources – not only required precious finishes but also had 

a curious taste for embellishing these works with drapery, jewellery and 

extensive gilding: almost a translation of the ‘alchemical transmutation’ 

the artist considered to be at the origin of every creation. The use of casts 

of Michelangelo’s works became so exemplary of the sublime ambition 

of the poet-warrior that Gian Pietro Lucini made jest of the habit in his 

book D’Annunzio al vaglio della critica (Lucini 1914, p. 388).
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L’opera fa parte del corpus grafico de Le copie del passato, il volume a cui 

Alberto Giacometti lavorò negli ultimi cinque anni della sua vita coadiu-

vato dal critico d’arte Luigi Carluccio e che fu pubblicato postumo nel 

1967 dalla casa editrice Botero di Torino. Il libro raccoglie una selezione 

di circa centocinquanta copie di manufatti, sculture e dipinti di tutti i 

tempi, realizzate da Giacometti durante l’intero arco della sua carriera, 

a testimonianza dell’alto valore conferito alla pratica dello studio delle 

opere d’arte che lo avevano maggiormente colpito. Una prassi, quella del-

la copia, che s’inscrive – come affermò lo stesso artista – nel solco della 

grande tradizione figurativa: “Michel-Ange réalisa des copies d’après 

Giotto e Masaccio, Rubens d’après Titien, Ingres d’après Raphaël, et 

plus tard, Delacroix d’après Rubens et Rembrandt, Manet d’après Dela-

croix, et Matisse d’après Chardin et ainsi de suite” (Braschi 2012, p. 11).

Due sono i d’après Michelangelo selezionati dall’artista per questa pub-

blicazione e relativi l’uno all’Aurora della Sagrestia Nuova, l’altro alla 

testa dello Schiavo ribelle conservato al Louvre, parte del tormentato 

progetto per la tomba di Giulio II. Soggetti, questi, che dimostrano la 

predilezione di Giacometti verso la produzione scultorea del Maestro.  

Il disegno a penna dello Schiavo qui in mostra, databile intorno al 1958, è 

stato tracciato dall’artista sulla pagina di una rivista francese dell’epoca, 

supporto ‘di fortuna’ molto ricorrente nella sua produzione grafica. No-

nostante Giacometti fosse un assiduo frequentatore delle sale del Louvre, 

lo schizzo non nasce da uno studio dal vero dell’opera michelangiolesca 

bensì trae la sua fonte d’ispirazione – come la maggior parte dei disegni 

presentati in Le copie del passato – da una riproduzione fotografica della 

stessa, in questo caso specifico da un’illustrazione pubblicata nel volume 

Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale (1952) di André Malraux, 

appartenente alla biblioteca dell’artista (Alberto Giacometti 2012, p. 142). 

Il taglio attraverso cui il volto del prigione è stato rappresentato, asse-

conda infatti l’inquadratura scelta dalla pregevole fotografia, mentre il 

This piece is part of the corpus of graphic works in Le copie del passato, 

a volume prepared by Alberto Giacometti during the last five years of 

his life, together with the art critic Luigi Carluccio, and published post-

humously in 1967 by Botero (in Turin). The volume brings together a 

selection of about 150 copies of objects, sculptures and paintings from all 

periods, made by Giacometti throughout his carrier, evidence of the high 

value he placed on the practice of studying the artworks that made the 

greatest impression on him. As acknowledged by the artist himself, copy-

ing is a practice inscribed within the very tradition of figurative art: “Mi-

chel-Ange réalisa des copies d’après Giotto e Masaccio, Rubens d’après 

Titien, Ingres d’après Raphaël, et plus tard, Delacroix d’après Rubens et 

Rembrant, Manet d’après Delacroix, et Matisse d’après Chardin et ainsi 

de suite” (Braschi 2012, p. 11).

The artist selected two of his works d’après Michel-Ange for the volume, 

one of Aurora (Dawn), in the Sagrestia Nuova, and the other of the head 

of Louvre’s Rebellious Slave, which was part of the tormented project for 

the tomb of Julius II. This choice of subjects demonstrates Giacometti’s 

great fondness for Michelangelo’s sculptural work. 

The pen drawing of the Slave here on display, datable to around 1958, 

was sketched by the artist on the page of a French magazine, a ‘chance’ 

support as recurs frequently in his graphic production. Although Gia-

cometti made frequent visits to the Louvre, this sketch did not emerge 

from the direct study of Michelangelo’s work, inspired instead – like 

most of the drawings in Le copie del passato – by a photograph of the 

sculpture, in this particular case, an illustration published in the volume 

Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale (1952) by André Malraux, a 

copy of which was in the artist’s own personal library (Alberto Giacometti 

2012, p. 142). 

The view of the face of the prisoner in fact follows the framing of that 

remarkable photograph, while the graphic line seems to express the in-

Alberto Giacometti (Borgonovo di Stampa, 1901 - Coira, 1966)
18. Tête de l’esclave enchaîné par la mort d’après Michel-Ange

circa 1958
penna a sfera blu sulla pagina di una rivista, 215 × 147 mm
Parigi, Fondation Alberto et Annette Giacometti, inv. 1994-1774, AGD 128
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tratto grafico sembra restituirne sia l’intenso contrasto chiaroscurale tra 

luci e ombre, sia la fitta trama di segni di scalpello che movimentano 

la superficie marmorea. Al contempo però quest’opera grafica non può 

essere interpretata come una fedele copia dell’illustrazione, bensì una sua 

personale reinterpretazione, finalizzata a comprendere meglio e quindi 

‘impossessarsi’ della statua ritratta assecondando la propria visione e sen-

sibilità: “[iniziai a copiare] – affermò infatti Giacometti – per dare una 

realtà alle mie preferenze” (Di Crescenzo 1999 p. 151). Lo dimostra l’al-

lungamento e assottigliamento del volto rispetto all’originale, così come 

l’insistenza, attraverso un tratto incisivo e ripetuto, quasi ‘plasmatore’, su 

alcuni particolari quali occhi, naso e bocca, che denota il suo interesse 

verso l’intensa espressività della scultura michelangiolesca; caratteristi-

che, queste, che trovano uno stringente parallelo nell’innumerevole serie 

di ritratti che l’artista disegnò e scolpì in quegli stessi anni. 

Alessandra Acocella

tense chiaroscuro contrast between light and shadow as well as the dense 

interweaving of chisel marks that enliven the marble surface. At the same 

time, however, this drawing cannot be interpreted as a faithful copy of 

the photograph, but rather a personal reinterpretation, aimed at its better 

understanding and thus the ‘possessing’ of the statue, in accordance with 

the artist’s own vision and sensibility: “[I started copying],” Giacomet-

ti explained, “to give reality to my preferences” (Di Crescenzo 1999 p. 

151). This is demonstrated by his elongation and tapering of the sculpt-

ed face, as well as his insistence, through an incisive, repetitive, almost 

‘shaping’ line, on certain details, including the eyes, nose and mouth, 

communicating his interest in the intense expressivity of Michelangelo’s 

sculpture – characteristics that find close parallel in the countless series 

of portraits that the artist drew and sculpted throughout the same period. 

Fotografia dello Schiavo ribelle pubblicata nel volume 
Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale (1952) di 
André Malraux (da Alberto Giacometti 2012) 
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Nel corso degli anni sessanta l’opera di Michelangelo torna con insisten-

za, come citazione o motivo ispiratore, nella produzione della generazione 

protagonista della scena pop, concettuale e poverista italiana. Il successo 

della pop americana alla Biennale veneziana del 1964 intensificava ul-

teriormente la dialettica storia/modernità, che in Italia si configurava, 

proprio per l’alta densità della tradizione storico-artistica nazionale, so-

prattutto come dialettica fra storia dell’arte e icone della contemporaneità. 

Nelle parole di Calvesi (1985) su Parmiggiani, se la storia dell’arte è “lo 

specchio in cui qualsiasi opera trova un proprio riflesso” ne discende che 

“ogni nuova creazione è, se non citazione, mutativa ed inconscia riattiva-

zione”. “Riattivazioni”, nel senso di “ripetizioni differenti”, saranno in 

quel momento i prelievi da Michelangelo operati fra gli altri da Ceroli, 

Festa o La Rocca, affermativi anche della continuità di un ‘popolare’ alto, 

profondamente radicato nella cultura nazionale quanto minacciato dalla 

perdita di senso. In questa temperie si colloca l’opera di Parmiggiani, 

all’epoca vicino al Gruppo 63 e i poeti riuniti attorno a “Il Verri” di Lu-

ciano Anceschi. Parmiggiani presentava nel 1965 una serie di calchi in 

gesso dipinti, frammenti di statua che avrebbero d’ora in poi abitato spes-

so la sua produzione in quanto “la statua è la quintessenza dell’uomo […] 

si coniuga con il sentimento malinconico che le è proprio e che è proprio 

dell’uomo”, fin d’ora proponendoli come oggetto “concettualizzato”, pro-

positivo d’interpretazioni incrociate, di interrogazioni sullo straniamento 

della loro immanenza nel presente e nascita in un tempo irrimediabil-

mente diverso e perduto. Nel dettaglio plastico del volto dimezzato del 

David, ripetuto come in una sorta di progressione filmica, l’assenza degli 

occhi è la negazione di un concedersi, il sentimento di uno sguardo intro-

iettato, perché, per dirla con Parmiggiani, “la realtà di un’opera comincia 

al di là di ciò che di essa è visibile”. 

Alessandra Migliorati

In the course of the 1960s, Michelangelo’s work returned insistently, 

whether in citation or as inspiration, in the production of the generation 

that was the protagonist of the Italian pop, conceptual, and Arte Povera 

scenes. The success of American pop art at the 1964 Venice Biennale 

further intensified the history/modernity dialectic and in Italy especially, 

precisely because of the great wealth of the national historical-artistic tra-

dition, this dialectic took shape as one between history and contemporary 

icons. In the words of Calvesi (1985) on Parmiggiani, if art history is 

“the mirror in which any work finds its own reflection,” it follows that 

“every new creation is, if not a citation, a mutative and unconscious reac-

tivation.” “Reactivations” in the sense of “different repetitions” would be, 

then, the extractions from Michelangelo carried out by, among others, 

Ceroli, Festa, or La Rocca, who were also in agreement about the conti-

nuity of a high “popular” deeply rooted  in the national culture however 

much it was threatened by a loss of meaning. It is in this climate that we 

place the work of Parmiggiani who was, at the time, close to the Gruppo 

63, the poets who gathered around Luciano Anceschi’s Il Verri. In 1965, 

Parmiggiani had presented a series of painted plaster casts, statue frag-

ments that from then on would often inhabit his production since “the 

statue is the quintessence of man […] it combines the melancholy feeling 

that is characteristic of it and that is characteristic of man.” From then 

on, he proposed the fragments as a “conceptualized” object, suggestive 

of crisscrossed interpretations, of queries into the estrangement of their 

immanence in the present and their birth in a time that was irremediably 

lost and different. In the sculptural detail of David’s halved face repeat-

ed as though in a sort of filmic progression, the absence of the eyes the 

negation of a concession, the feeling of an introjected gaze because, as 

Parmiggiani says, “a work’s reality begins beyond what is visible in it.”

Bibliografia

Claudio Parmiggiani 1985, p. 18.

Claudio Parmiggiani (Luzzara, 1943)
19. Lo specchio di un momento

1965
legno, gesso dipinto, lastre di vetro e rame, 24,5 × 40 × 141 cm
Modena, collezione Cesare Leonardi
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Le due foto di Erio Piccagliani proposte in mostra fanno parte del consi-

stente materiale conservato presso l’Archivio storico del Teatro alla Sca-

la, a documentare la prima di Nottetempo di Sylvano Bussotti, “dramma 

lirico in un frammento da Varagine a Michelangelo a Sofocle” messo in 

scena presso il teatro milanese il 7 aprile del 1976, su libretto dello stesso 

Bussotti e di Romano Amidei: nella medesima data venne presentata al 

pubblico meneghino un’altra creazione del maestro, Oggetto amato (Pièce 

de chair), e proprio in quest’occasione fu coniata dal compositore e regista 

la sigla di “BOB” (Bussottioperaballet), da allora vera e propria firma 

per i suoi spettacoli.

La partitura, suddivisa in quattro quadri secondo una struttura tradizio-

nale , è così composta: Leggenda (entrata, iscrizione); Melodramma (danzet-

ta fantasia, scenata, calando e schianto); Nottetempo (danza di bufera, di-

zionarietto, cavata detta di Ulisse, corale con figure, immagine, aria, gran 

trio con apparato); Gloria (cabala e passo, romanze, concertato e chiusa). Il 

trascorrere dell’azione scenica racconta le immaginarie vicissitudini attra-

versate da Michelangelo alle prese con l’affrescatura della Volta Sistina: in 

particolare, all’esordio della narrazione, si colloca un incidente fittizio (il 

Buonarroti, nell’antefatto, si rompe infatti un piede a seguito di un’accesa 

discussione col pontefice Giulio II); incidente che, costringendo l’artista 

a letto, ne scatena un febbricitante delirio, durante il quale lo scultore si 

immagina nei panni della mitica, tragica figura di Filottete.

Le scene, ideate dallo stesso Bussotti, erano arricchite da citazioni pun-

tuali desunte dal catalogo dell’artista: sul palco compariva ad esempio, a 

mo’ di quinta, una copia su scala monumentale dell’intricata Battaglia dei 

Centauri e dei Lapiti di Casa Buonarroti mentre alle spalle degli attori si 

stagliava, illuminata da un occhio di bue, una replica colossale della Furia 

del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.

Il dramma venne dunque pensato come un visionario omaggio al Buo-

narroti, appena passate le celebrazioni del 1975 per il cinquecentenario 

The two photographs by Erio Piccagliani on view in the exhibition are 

part of the body of material preserved in the Archivio storico della Scala 

documenting the premier of Sylvano Bussotti’s Nottetempo, an “opera 

in one act ranging from Voragine to Michelangelo to Sophocles” that 

opened at the Milan theatre on 7 April 1976, with a libretto by Bus-

sotti and Romano Amidei. On that same date, the Milanese public was 

presented with another of the composer’s creations, Oggetto amato (Pièce 

de chair), and it was also on that occasion that the composer and director 

coined the acronym “BOB” (Bussottioperaballet), which remained the 

signature for his works from then forward.

The score, divided into four scenes following a traditional structure, is 

thus composed: Leggenda (entrance, inscription); Melodramma (fantasy 

dance, row, calando and crash); Nottetempo (tempest dance, little diction-

ary, Ulysses’ touch, choir with figures, image, aria, grand trio with ap-

paratus; Gloria (intrigue and step, romanzas, concertato and end). The 

action narrates imaginary events experienced by Michelangelo while 

frescoing the Sistine Ceiling: in particular, at the start of the opera, a ficti-

tious accident takes place (Michelangelo, in the background, breaks his 

foot following a heated argument with Pope Julius II), an incident that, 

constraining the artist to his bed, unleashes a feverish delirium, during 

which the sculptor imagines himself to be the mythical, tragic figure of 

Philoctetes.

The sets, conceived by Bussotti, were embellished with detailed citations 

from the artist’s oeuvre, including a monumental copy of the intricate 

Battle of Lapiths and Centaurs at Casa Buonarroti and, behind the actors 

and illuminated by a spotlight, a colossal replica of the Fury from the 

Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi in Florence.

The drama was thus conceived as a visionary homage to Michelangelo, just 

after the celebration of the 500th anniversary of his death, but this major 

commemorative event should not lead to erroneously suppose that the com-

Sylvano Bussotti (Firenze, 1931)
20. Nottetempo

Milano, Teatro alla Scala, 7 aprile 1976
fotografie di Erio Piccagliani
Milano, Archivio storico del Teatro alla Scala, inv. 76_3709 pin; 76_3864
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della sua morte; e del resto una tanto significativa circostanza non deve 

indurre nell’errore di credere che l’interesse del compositore per la figura 

di Michelangelo dipendesse da una mera occasione encomiastica.

Come infatti già acutamente messo in luce da un intervento di Carlo Sisi, 

una ‘memoria’ dello scultore compariva nelle scene del Lorenzaccio, nell’al-

lestimento veneziano del 1972 (Sisi 2004, p.146): e del resto la sua oeuvre 

era evocata anche nel florilegio dei Cinque frammenti all’Italia, sestetto vo-

cale composto nel 1967-1968 intessendo parole di poeti e intellettuali, da 

Rilke a Adorno, da Tasso a Proust, dal Buonarroti, appunto, a Pasolini.

È interessante poi notare come la recente biografia dedicata a Bussotti 

da Luigi Esposito segnali la sua familiarità, dall’infanzia, con le gallerie 

fiorentine e con i loro capolavori: quando, grazie al lavoro del padre Gino, 

usciere del comune di Firenze, Silvano poteva attraversare un’“entrata 

ben nascosta”, dietro alla scrivania del genitore, e accedere al Corrodo-

io vasariano, trovandosi davanti “a un Botticelli, a un Michelangelo” 

(Esposito 2013, p. 24).

Tommaso Mozzati

poser’s interest in Michelangelo depended on a mere celebratory occasion.

As perceptively emphasised by Carlo Sisi, reference to the sculptor had 

already appeared in the scenes for Lorenzaccio, performed in Venice in 

1972 (Sisi 2004, p.146), and his oeuvre was also evoked in the anthology 

Cinque frammenti all’Italia, a vocal sextet composed between 1967 and 

1968 interweaving the words of poets and intellectuals, including Rilke, 

Adorno, Tasso, Proust, Michelangelo and Pasolini.

It is also interesting to note that the recent biography of Bussotti, by Lu-

igi Esposito, mentions that the composer first became familiar with the 

Florentine museums and their masterpieces as a child: his father, Gino, 

worked for the City of Florence and the young Sylvano could slip through 

a “well-hidden entrance” behind his father’s desk and thus access Vasari’s 

Corridor, finding himself before “a Botticelli here and a Michelangelo 

there” (Esposito 2013, p. 24).
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L’insegnamento di Michelangelo architetto ha rivestito un ruolo di primo 

piano nella formazione di Charles-Édouard Jeanneret, non ancora noto 

all’epoca come Le Corbusier. 

L’esperienza diretta delle opere michelangiolesche avviene nel 1907, du-

rante il primo viaggio in Italia compiuto dal giovane studente su indica-

zione del suo insegnante Charles L’Eplattenier. A quella data gli interes-

si di Le Corbusier non sono però ancora orientati verso le architetture 

del Buonarroti, nonostante l’appassionato apprezzamento per la Sagre-

stia Nuova, di cui intuisce con molta probabilità l’importanza rivestita 

dall’impianto architettonico in cui le sculture sono mirabilmente inscritte 

(Bertucci 2012, p. 99). 

The lessons to be learnt from Michelangelo’s architecture played a pri-

mary role in the training of Charles-Édouard Jeanneret, who would later 

be known as Le Corbusier. Following the advice of his teacher Charles 

L’Eplattenier, Jeanneret gained direct experience of Michelangelo’s 

works in 1907 on his first trip to Italy as a young student. At that time, 

Le Corbusier’s interests were not yet oriented toward Michelangelo’s ar-

chitecture, in spite of his passionate appreciation for the Sagrestia Nuova, 

very probably having sensed the importance played by the architectural 

structure within which the sculptures were so admirably inserted (Ber-

tucci 2012, p. 99). 

It was in autumn 1911, during a trip taken on completion of his studies 

Le Corbusier [Charles-Édouard Jeanneret]
(La Chaux-de-Fonds, 1887 - Roquebrune-Cap-Martin, 1965)

21. Studi del Campidoglio dai documenti della Fondation Le Corbusier 
(FLC), Parigi

1911-1915

a. Piazza del Campidoglio
1911
ristampa digitale della fotografia
Parigi, FLC

b. Schizzi di studio di piazza del Campidoglio
1911
matita su carta
da Carnet du Voyage d’Orient, n. 4, pp. 176-177
riproduzione digitale dell’originale
Parigi, FLC

c. Prospettiva della piazza del Campidoglio e schizzo planimetrico del contesto urbano 
1915
inchiostro di china su carta
da La Construction des villes
riproduzione digitale dell’originale
Parigi, FLC
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