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È nell’autunno del 1911, in occasione del viaggio di fine studio – il cele-

– the traditional Voyage d’Orient – that Le Corbusier, who had matured

bre Voyage d’Orient – che Le Corbusier, maturato sia professionalmente

both professionally and culturally in the sphere of architecture, had the

sia culturalmente nei confronti della disciplina architettonica, ha modo

opportunity to see Michelangelo’s Roman architectural and urban proj-

di studiare dal vero a Roma i progetti a scala architettonica e urbana di

ects in person, including his modification of Saint Peter’s and rearrange-

Michelangelo, tra cui la modifica apportata alla fabbrica di San Pietro e

ment of the Piazza del Campidoglio. During his Roman journey, the

la sistemazione di piazza del Campidoglio. A quest’ultima il giovane ar-

young architect took an admirable photograph of the latter, to which he

chitetto dedica, durante il suo soggiorno romano, una mirabile fotografia

also dedicated three sketches on the pages of his notebook.

e tre schizzi tracciati sulle pagine del suo quarto carnet.

The point of view that he selected for the photograph does not follow

Il punto di vista scelto per l’immagine fotografica non asseconda la ca-

the canonical iconography of the piazza, namely the front-on view,

nonica iconografia della piazza, riproducente una visione frontale verso

facing Palazzo Senatorio. Le Corbusier instead choose to position

Palazzo Senatorio. Le Corbusier sceglie invece di posizionarsi sulla scali-

himself on the monumental stair of that building and, turning his

nata monumentale di questo edificio e, voltando le spalle a esso, riprende

back to it, photographed a large portion of the radial pavement, as it

in primo piano un’ampia porzione della pavimentazione a raggiera, prima

was before being replaced in 1938 with Michelangelo’s design based

della sua sostituzione nel 1938 con il disegno michelangiolesco sulla base

on a late sixteenth-century engraving by Dupérac (Talamona 2012,

dell’incisione tardo cinquecentesca di Dupérac (Talamona 2012, p. 127).

p. 127). The piazza thus appears to be characterised by the statue

La piazza appare così caratterizzata al centro dalla statua del Marco Au-

of Marcus Aurelius in the centre and closed scenographically at the

relio e chiusa scenograficamente sullo sfondo dalle quinte monumentali

back by the monumental backdrop of Palazzo dei Conservatori and

del palazzo dei Conservatori e del palazzo Nuovo (che nasconde il fianco

Palazzo Nuovo (which hides the side of the Aracoeli church), as well

della chiesa dell’Aracoeli), nonché dalla balconata aperta sul panorama

as the panoramic balcony looking out over Rome. This unusual fram-

di Roma. Questa singolare inquadratura permette di intuire gli aspetti

ing allows us to sense the aspects of Michelangelo’s creativity that

dell’invenzione michelangiolesca che devono aver maggiormente colpito il

must have left the strongest impression on the young Le Corbusier:

giovane Le Corbusier: l’interesse verso uno spazio perimetrato attraverso

interest in space delimited by criteria of order and measure but at

criteri di ordine e misura ma al contempo visivamente dialogante con il

the same time in visual dialogue with the urban landscape, as well

paesaggio urbano, nonché la dinamicità creata dal rapporto fra i pieni e

as the dynamism created by the relation of solids and voids – in the

vuoti – sulla scia di quanto appreso dalle letture di Camillo Sitte e Erich

wake of what he had learned from Camillo Sitte and Erich Albert

Albert Brinckmann.

Brinckmann.

La coppia di schizzi coevi realizzati su due pagine affiancate del quarto

The pair of sketches made during the same trip, drawn on facing pages

carnet, rinforzano questa interpretazione. La prospettiva, che asseconda

of his notebook, reinforce this interpretation. The perspective drawing,

lo stesso punto di vista dell’immagine fotografica, sembra insistere sul

which takes the same point of view as the photograph, seems to insist on

carattere dello spazio chiuso, dove il panorama di Roma acquista l’aspetto

the character of the closed space, whereas the panorama of Rome takes

di un’alta e delimitante barriera (Talamona 2012, p. 127). La pianta appe-

on the appearance of a tall, delimiting barrier (Talamona 2012, p. 127).

na abbozzata, invece, sottolinea il mirabile inserimento della piazza nella

While the sparsely sketched plan instead emphasises the piazza’s admi-

dimensione urbana, grazie al suo sistema di camminamenti: al centro la

rable insertion within the urban setting through its system of pathways:

monumentale cordonata, sulla sinistra la strada carrozzabile e sulla destra

at the centre, the monumental ramp, the road on the left, and the large

l’ampia scala che conduce alla porta laterale della chiesa dell’Aracoeli.

stairway on the right, leading to the side door of the Aracoeli church.

Quattro anni dopo piazza del Campidoglio sarà protagonista di un’altra

Four years later, the Campidoglio would be the focus of another series of

serie di schizzi posti a corredo di La Construction des villes, trattato di pro-

sketches, made to accompany La Construction des villes, an urban planning

gettazione urbana rimasto inedito, la cui stesura viene avviata da Le Cor-

treatise, left unpublished, begun by Le Corbusier in 1910 and picked up

busier nel 1910 per poi essere ripresa nel 1915.

again in 1915.

Il disegno in mostra appartiene alla seconda fase di lavorazione del ma-

The drawing on display in the exhibition dates to the second phase of the

noscritto, durante cui l’architetto svolge approfondite ricerche presso la

architect’s work on the manuscript, when he was carrying out in research

Bibliothèque nationale di Parigi. In alto a sinistra campeggia una pro-

at the Bibliotèque Nationale in Paris. Above, to the left, is a sketch pre-

spettiva meno originale rispetto alla precedente, in quanto ripresa – come

senting a less original perspective than the previous one, since it is drawn
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deducibile da alcuni appunti autografi redatti sul foglio – da una stampa

– as stated in Le Corbusier’s notes on the page – from a seventeenth-cen-

seicentesca raffigurante la canonica iconografia della piazza.

tury print showing the canonical iconography of the piazza.

Più interessante appare invece il piccolo schizzo posto in basso. Si tratta

The little sketch on the lower part of the sheet seems more interesting. It

di una pianta con una scala maggiore rispetto a quella disegnata nel 1911,

is a street plan, larger in scale than the one sketched in 1911, which Le

che Le Corbusier può aver desunto con molta probabilità da un particolare

Corbusier could very probably have taken from the celebrated Pianta di

della celebre Pianta di Roma (1748) di Giovan Battista Nolli conservata

Roma (1748) by Giovan Battista Nolli in the Cabinet des Estampes of the

presso il Cabinet des Estampes della Bibliothèque nationale di Parigi. Lo

Bibliotèque Nationale in Paris. Study of this plan allowed the young ar-

studio di questa pianta permette al giovane architetto di ricostruire con

chitect to precisely reconstruct the former layout of this important section

esattezza l’antico assetto di quel significativo brano del tessuto urbano di

of Rome’s urban fabric, which between the end of the 19th century and

Roma che proprio tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del Nove-

first decade of the twentieth century suffered major, irreversible changes

cento aveva subito pesanti e irreversibili cambiamenti a seguito delle de-

caused by the demolition carried out to create the base for the national

molizioni per creare la base del monumento nazionale a Vittorio Emanuele

monument to Victor Emmanuel II (known as Vittoriano), inaugurated in

II (noto come Vittoriano), inaugurato nel 1911; demolizioni che, partendo

1911. The demolition started in the area bordering the Aracoeli church

dall’area limitrofa alla chiesa dell’Aracoeli, si estesero poi all’intero con-

and extended to the entire monastery and the quarter around the hill,

vento e al quartiere sorto intorno al colle, causando la definitiva scomparsa

causing the permanent loss of significant sections of the ecclesiastical

di significativi brani del complesso ecclesiastico e modificando profonda-

complex and profoundly changing the road layout at the foot of the Cam-

mente l’assetto viario dell’area ai piedi del Campidoglio, di cui dà conto lo

pidoglio, described in Le Corbusier’s sketch.

schizzo di Le Corbusier.
Alessandra Acocella
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Luigi Moretti (Roma, 1906 - Isola Capraia, 1973)
22. Disegni interpretativi del ricetto della Biblioteca Laurenziana
a. Studio dell’angolo sud-ovest e della parete d’ingresso alla sala di lettura
1927
matita su carta, 500 × 700 mm (composizione)
Roma, Archivio Moretti-Magnifico
b. Studio della parete d’ingresso alla sala di lettura e della parete ovest sulla base del CB 48 A
1927
matita su carta, 500 × 700 mm (composizione)
Roma, Archivio Moretti-Magnifico

I quattro disegni di Luigi Moretti, datati 1927, fanno parte di una serie

The four drawings by Luigi Moretti, with the date 1927, are part of a

di elaborati grafici dedicati all’analisi dell’architettura di Michelangelo

series of detailed visual images devoted to analysis of Michelangelo’s ar-

che documentano l’inizio del profondo interesse dell’architetto romano

chitecture that document the beginning of the Roman architect’s interest

per questo settore dell’operosità del Buonarroti. Si tratta, infatti, di un le-

in this part of Buonarroti’s activity. It was, in fact, an intense bond that

game intenso che si prolunga negli anni e che ha nel contributo presentato

carried on through the years and that is marked by two episodes of great

al convegno michelangiolesco del 1964 (Moretti 1966) e nel film-docu-

significance: the presentation made at the 1964 conference on Michel-

mentario – realizzato nello stesso anno insieme a Charles Conrad (Bel-

angelo (Moretti 1966), and the documentary film made that same year

lini 2010; Montevecchi 2011) – due episodi di grande rilievo. Lo studio

along with Charles Conrad (Bellini 2010; Montevecchi 2011). Moretti’s

dell’architettura di Michelangelo si trasforma dunque progressivamente

study of Michelangelo’s architecture progressively transformed into a

in un dialogo, i cui esiti emergono nelle opere di Moretti sia sul piano

dialogue, the results of which emerge in Moretti’s works both on the

concettuale, segnando alcuni temi compositivi (Mulazzani 2000; Greco

conceptual level, indicated by some compositional themes (Mulazzani

2010; Purini 2011), sia sul piano dell’aggettivazione dell’architettura: è

2000; Greco 2010; Purini 2011), and on the level of how he described

il caso, per esempio, dell’edificio de Il Girasole, dove l’antropomorfismo

architecture. Such is the case, e.i., with the Il Girasole building, where

architettonico, di ascendenza michelangiolesca, trova una palese decli-

architectural anthropomorphism, stemming from Michelangelo, finds

nazione. Tali relazioni si manifestano, inoltre, con particolare evidenza

clear inflection (see the Casa del Girasole). Those connections are also

nell’intimo rapporto con la materia e i suoi caratteri cromatici, tattili e

manifested with particular emphasis in Moretti’s intimate relationship

luministici, che rimane un tratto distintivo della sua architettura nel lun-

with the material and its chromatic, tactile, and luminist qualities, which

go periodo.

remains a distinctive trait of his architecture over the long term.

Cecilia Rostagni ha riportato recentemente l’attenzione sull’interesse di

Cecilia Rostagni recently brought attention back to Moretti’s interest in

Moretti per Michelangelo, grazie alla ricomposizione, a livello docu-

Michelangelo thanks to her reconstruction, in terms of documentation,

mentale, delle testimonianze relative a questo settore nodale del palin-

of the evidence related to this crucial part of the architect’s palimpsest of

sesto dei riferimenti dell’architetto valorizzando cioè gli elaborati gra-

points of reference. Her work revealed the value of the detailed draw-

fici e gli appunti conservati nel suo archivio, come parti inscindibili di

ings and written reflections kept in his archive as inseparable parts of

una riflessione unitaria e profonda. La serie dei disegni di studio dalle

deep, coherent meditation. The series of study drawings of Michelan-

architetture di Michelangelo – alcuni dei quali pubblicati dallo stesso

gelo’s architecture – some of which were published by Moretti himself

Moretti a corredo del saggio del 1966 insieme ai plastici interpretativi

as part of his 1966 essay along with explanatory models (kept today at
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(oggi all’Archivio Centrale dello Stato) sullo stesso soggetto –, si posso-

the Archivio Centrale dello Stato) of the same subject – can thus be con-

no quindi considerare come la sedimentazione sulla carta di un pensiero

sidered the sediment on paper of a complex idea that was born in the

complesso che nasce nel periodo della sua formazione, quando frequenta

period of his early development when he was attending Vincenzo Fasolo’s

il corso di Vincenzo Fasolo a Roma. Quest’ultimo conduceva gli allievi

class in Rome. Fasolo lead students to discover the construction logic

alla scoperta della ratio costruttiva dell’architettura del passato nelle sue

of architecture from the past in his lectures on the history and styles of

lezioni di Storia e stili dell’architettura: “Delle quali memorabili, per chi

architecture: “The memorable ones being, for those who attended them

vi assistette come il sottoscritto – scrive Paolo Marconi – quella relativa

like yours truly,” Paolo Marconi writes, “the one on the Acropolis in

all’Acropoli di Atene, o quella relativa al Pantheon di Roma, nel corso

Athens, or the one on the Pantheon in Rome, during which that for-

della quale quel formidabile disegnatore delineava lo spaccato assonome-

midable draftsman would lay out the axonometric cross section of the

trico del tempio col gesso, alla lavagna, commentando in tempo reale le

temple with chalk, on the board, describing the material and technical

qualità materiali e tecniche delle strutture che comparivano nello spac-

qualities of the structures that appeared in the cross section as he went,

cato, dal basso verso l’alto” (Marconi 1999, p. 32). Anche dal punto di

from the bottom on up” (Marconi 1999, p. 32). From the perspective

vista della modalità di restituzione e della tecnica grafica, questi disegni

of the style of rendering and of visual technique, these drawings show a

mostrano un deciso apparentamento con gli elaborati di Fasolo della pri-

definite alliance with Fasolo’s drawings from the first half of the 1920s

ma metà degli anni venti, con i quali condividono un processo di sempli-

with which they share a process of simplification and abstraction of the

ficazione e di astrazione degli elementi dell’architettura michelangiolesca:

Michelangelesque architectural elements. A conscious choice of elements

nella raffigurazione è operata una consapevole selezione dei componenti

from the architectural organism is carried out with the aim of making the

dell’organismo architettonico, con lo scopo di far risaltare il “sentimento

work’s “structural feeling” stand out, that coherence between form and

costruttivo” dell’opera, ovvero quella coerenza fra forma e struttura che

structure that Giovan Battista Milani, Fasolo’s teacher, had indicated as

Giovan Battista Milani, maestro di Fasolo, aveva indicato come uno dei

one of the most important qualities of historic architecture.

caratteri più importanti dell’architettura storica.

In the illustrations that the young Moretti dedicates to the vestibule of

Nelle tavole che il giovane Moretti dedica al vestibolo della Biblioteca

the Biblioteca Laurenziana, the student architect accounts for the com-

Laurenziana, l’allievo architetto dà conto della complessità dell’ambiente

plexity of the place from the perspective of the articulation of space and

dal punto di vista dell’articolazione spaziale e ne evidenzia i caratteri di-

he highlights the elements that are distinctive in terms of composition.

stintivi sul piano compositivo. Egli si concentra sul primo e sul secondo

Moretti focuses on the first and second parts of the wall, only perfunc-

registro parietale, tracciando solo sommariamente la scala, di cui era nota

torily sketching out the stairs, which it was known had been built after

la realizzazione successiva alla partenza dell’artista per Roma. La rifles-

the artist had left for Rome. Moretti’s reflection moves on to study of the

sione di Moretti s’inoltra nell’indagine dell’assetto tridimensionale della

three-dimensional structure of the walls, highlighting the staggering of

scatola muraria, evidenziando reciproci sfalsamenti dei piani: per rendere

the levels; to make these distinctive characteristics more evident, some

più evidenti queste peculiarità, alcune delle edicole vengono private de-

of the niches are shown without their decorative elements, with only the

gli elementi decorativi, tracciando soltanto l’ingombro della nicchia nel

overall dimensions of the niche in the wall drawn. In the drawing, section

muro. Nel disegno, inoltre, sono introdotti dei piani di sezione, sia in

planes are shown as well, both vertically and horizontally, that effectively

verticale sia in orizzontale, che danno conto con efficacia dell’inserimen-

account for the insertion of the coupled columns in the wall, in their mu-

to delle colonne binate nella parete, nei reciproci rapporti morfologici e

tual morphological and dimensional relationship.

dimensionali.

Many interpretations of the organization of the Laurentian vestibule

Si sono stratificate numerose interpretazioni sull’organizzazione del par-

walls have been presented, particularly with respect to the crucial episode

tito parietale del ricetto laurenziano, con particolare riguardo all’episo-

of the recessed columns, which have highlighted now the universe of the

dio cruciale delle colonne alveolate, evidenziando ora l’universo degli

symbolic, typological, and linguistic elements referenced, now Michel-

aspetti simbolici, tipologici e linguistici di riferimento, ora la capacità

angelo’s ability to respond with complete originality to the constraints

di Michelangelo di rispondere con assoluta originalità ai vincoli del sito

of the site and the demands of those who commissioned his work. The

e alle richieste della committenza. La penetrante intelligenza di questa

penetrating intelligence of his architecture is attested to by the drawings

architettura, attestata dai disegni e dalle considerazioni scritte che li

and the written thoughts that accompany them which constitute a fun-

accompagnano, costituiscono un sostrato fondamentale per le originali

damental basis for the original observations that Moretti elaborates on
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Luigi Moretti, casa del
Girasole, Roma, 1947-1950.
Particolare dell’imbotte di una
finestra al piano terreno

osservazioni che Moretti elabora nel contributo del 1964 sul tema del-

in his 1964 presentation on the recessed columns. The presence of these

le colonne alveolate; la presenza di questi elaborati giovanili nel ricco

detailed drawings from his youth in his rich iconographic system are ev-

apparato iconografico che lo illustrano ne attestano la stretta relazione:

idence of the close relationship: “The column that is recessed or enclosed

“La colonna inalveolata o racchiusa tra murature, dizione non nuova nel

between walls, a term that was not new in the architectural vocabulary of

lessico architettonico del tempo ma rarissima e comunque di significa-

the time but was very rare and so of uncertain or nonspecific meaning,

zione incerta e casuale fu il segno espressivo messo rapidamente a fuo-

was the expressive sign that was quickly brought into focus in his incon-

co nella sua incontrovertibile semantica da Michelangelo. La semantica

trovertible Michelangelesque semantics. The semantics of the column or

della colonna o dei pilastri inalveolati ha il suo radicale appunto in quelle

of recessed pillars has its root precisely in those impressive ancient struc-

strutture antiche prestigiose che pur finito il loro destino, la loro ragione

tures that even while having come to the end of their fate, their reason

di vita, avevano forzato il tempo, sino a che secoli immemorabili dopo,

for living, had compelled time so much so that countless centuries later,

vi si erano apposte labili murature per gli usi contingenti, transitori degli

labile walls were appended to them for the contingent, transitory customs

umani. Nella duplicità di struttura che è in questo segno, Michelangelo

of human beings. In the structural duplicity that is in this sign, Michel-

avverte il palese senso del tempo, di quel tempo che tanto incideva sul suo

angelo feels the clear sense of time, of that time that so affected his spirit

spirito e sulla sua angoscia” (Moretti 1966, p. 447).

and his angst” (Moretti 1966, p. 447).

Emanuela Ferretti
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Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475 - Roma, 1564)
23. Progetto per la parete ovest del ricetto della Biblioteca Laurenziana,
piante con studi di colonne inalveolate e frontone triangolare
circa 1526
penna, matita rossa, 265 × 196 mm
Firenze, Casa Buonarroti, inv. 48 A

Ultima delle realizzazioni architettoniche fiorentine di Michelangelo, la

The last of Michelangelo’s architectural projects created in Florence,

Biblioteca Laurenziana venne commissionata da papa Clemente VII e fu

the Biblioteca Laurenziana was commissioned by pope Clement VII and

terminata in piena età cosimiana, diversi anni dopo la partenza definitiva

was finished well into the period of Cosimo de’ Medici’s rule over Flor-

del Buonarroti per Roma, avvenuta nell’autunno del 1534.

ence, several years after Buonarroti’s final departure for Rome, which

Nella porzione superiore del foglio è presente lo studio delle modanature

occurred in the fall of 1534.

di un frontone, mentre in posizione più centrale e in alto a sinistra ci sono

On the top part of the sheet there is the study of the moldings for a pedi-

degli studi in pianta relativi alla collocazione delle colonne alveolate.

ment, while in the center of the page and in the upper left, there are top-

In basso, è disegnato il prospetto della parete ovest del ricetto della Bi-

view studies related to the placement of the recessed columns.

blioteca Laurenziana, posta di fronte alla porta che si affaccia sul chiostro

On the lower part of the page, there is a drawing of a perspective of the

grande di San Lorenzo.

west wall of the vestibule in the Biblioteca Laurenziana, which is set fac-

Il basamento, connotato dalla presenza di due porte alle estremità – quel-

ing the door that overlooks the large cloister of San Lorenzo.

la di sinistra in asse con la nicchia posta subito al di sopra, quella di destra

The base molding – suggested by the presence of two doors on either

in una posizione più vicina al centro –, si presenta liscio ed è privo dei

end with the one on the left set on the axis with the niche located directly

mensoloni che nella versione definitiva vennero posizionati in corrispon-

above, the one on the right placed closer to the center – is smooth and

denza delle colonne binate alveolate. È anche abbozzato il profilo della

without any corbels which, in the final version, would be placed at the

scala che porta alla sala di lettura.

coupled recessed columns. The profile of the stairs that lead to the read-

Nel primo livello, la parete è divisa in tre parti mediante l’impiego delle

ing room is also sketched out.

colonne alveolate fiancheggiate da pilastri e alternate a nicchie sporgenti,

On the first level of the space, the wall is divided into three parts by

sormontate da frontone curvilineo le laterali e da frontone triangolare

the recessed columns, which are flanked by pilasters and alternate with

quella centrale. Immediatamente sopra le nicchie sono poste una bassa

protruding niches; the side niches are surmounted by curved gables, the

apertura rettangolare in corrispondenza di quella centrale mentre, a de-

center niches, by triangular gables. Directly above the niches there are

stra, si vede una più stretta luce quadrangolare e, a sinistra, un oculo: in

shallow rectangular openings above the central niche while on the right

questi due ultimi casi, si tratta, probabilmente, di due ipotesi alternative.

we see a narrower quadrangular opening, and on the left, an oculus. The

Al di sopra del primo livello, a differenza di quanto poi realizzato, incon-

latter two cases are, probably, two alternative ideas. Above the first level,

triamo un attico caratterizzato dalla presenza di oculi al di sopra delle co-

unlike what was later created, we see a smaller attic order characterized

lonne binate e, in corrispondenza delle nicchie frontonate, di specchiature

by the presence of oculi above the coupled columns and, at the gabled

a loro volta sormontate da una cimasa piana modanata.

niches, mirrors that are surmounted in turn by smooth cornice molding.
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Nel 1927, Luigi Moretti, ancora studente, realizzò alcuni schizzi delle

In 1927, Luigi Moretti, who was still a student, made some sketches of

architetture michelangiolesche (si veda cat. 22). Uno di questi disegni

Michelangelo’s architecture (see cat. 22 ). One of those drawings could

potrebbe essere derivato anche da una riflessione sul foglio 48 A, dal

also have come from consideration of folio 48 A, since the vestibule is

momento che è raffigurato il ricetto privo del secondo livello, sostituito

shown without the second level, which was replaced by the attic order,

dall’attico, e sono omessi i mensoloni. Inoltre, è privilegiata la rappresen-

and the corbels have been omitted. Additionally, precedence was given

tazione del sistema strutturale a scapito dell’apparato decorativo, disegna-

to portraying the structural system at the expense of the decorative ele-

to integralmente a sinistra e solo abbozzato a destra.

ments, which were drawn completely on the left part of the drawing and
only sketched in on the right.

Costantino Ceccanti
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