Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475 - Roma, 1564)
27. Studio per il Cristo del Noli me tangere
1531
matita rossa, 235 × 82 mm
Firenze, Casa Buonarroti, inv. 62 F

Il disegno che qui si presenta contiene uno studio preparatorio per la figura

The drawing shown here is of a preparatory study for the figure of the

del Cristo risorto destinato al Noli me tangere, commissionato nel 1531 a

risen Christ destined for the Noli me tangere commissioned from Michel-

Michelangelo da Alfonso d’Avalos – tramite Nicholas von Schömberg, ve-

angelo in 1531 by Alfonso d’Avalos (through Nicholas von Schömberg,

scovo di Capua e governatore di Firenze – e destinato a Vittoria Colonna:

bishop of Capua and governor of Florence) and intended for Vittoria Col-

progetto che il Buonarroti condusse soltanto fino al cartone preparatorio

onna. It was a project that Buonarroti executed only as far as the prepa-

e che fu poi affidato per l’esecuzione pittorica a Pontormo. Il dipinto, così

ratory cartoon and that was then entrusted to Pontormo for the painting

come una replica tempestivamente richiesta da Alessandro Vitelli, è do-

work. The painting as well as a copy promptly requested by Alessandro

cumentato dalle Vite vasariane, dal carteggio michelangiolesco ma anche

Vitelli are documented by Vasari’s Vite (Lives) and in Michelangelo’s cor-

dalla fitta corrispondenza diplomatica legata alla corte mantovana, dal mo-

respondence, but also in the dense diplomatic correspondence related to

mento che Federico Gonzaga aveva avuto un ruolo analogo a quello dello

the court in Mantua, for Federico Gonzaga had held a role similar to that

Schömberg nella commissione a Tiziano di un altro dipinto raffigurante

of Schömberg in commissioning from Titian another painting portray-

la Maddalena e destinato alla marchesa di Pescara (Hirst 2004, pp. 5-10;

ing Mary Magdalene, which was also intended for the marchioness of

Agosti 2005, pp. 71-75).

Pescara (Hirst 2004, pp. 5-10; Agosti 2005, pp. 71-75).

Per quanto sia tuttora aperto il dibattito, il Noli me tangere dipinto per la

Although the debate is still open, it seems the Noli me tangere painted for

Colonna sembra si debba riconoscere in un quadro oggi in collezione priva-

Colonna must be identified with a painting that is today in a private col-

ta, mentre quello realizzato per il Vitelli sarebbe l’esemplare di dimensioni

lection while the one made for Vitelli would be the larger one that is now

accresciute ora in Casa Buonarroti (inv. 1890, n. 6307).

at Casa Buonarroti (inv. 1890, n. 6307).

Il disegno 62 F era anticamente parte di un foglio più grande, contenente

Drawing 62 F was formerly part of a larger sheet that included a similar

un analogo studio per la stessa figura e annotazioni autografe: entrambi

study for the same figure and notes in Michelangelo’s hand. Both frag-

i frammenti sono oggi in Casa Buonarroti (il secondo con la segnatura

ments are today at the Casa Buonarroti (the second with the call number

AB, I, 74, fol. 203 verso: cfr. Joannides 1981, fig. 1) e costituiscono l’uni-

AB, I, 74, fol. 203 verso; see Joannides 1981, fig. 1) and they constitute

ca documentazione grafica relativa all’opera. Essi mostrano le meditazioni

the only visual documentation related to the work. They show the medi-

dell’artista, impegnato nella definizione del corpo di Cristo, concepito nella

tations of the artist who was engaged in defining Christ’s body, which

posa di chi avanza verso la testimone del miracolo, e nello stesso tempo si

was imagined in the pose of someone advancing toward the witness to

ritrae dal contatto fisico con la Maddalena che incede verso di lui. Questa

the miracle while at the same time withdrawing from physical contact

complessa gestualità dei protagonisti (il loro troneggiare sulla scena rispec-

with Mary Magdalene who walks toward Him. The complex gestures

chia l’impostazione del cartone di Michelangelo, limitato alle sole figure),

of the protagonists (their domination over the scene reflects the layout on

rappresentati in un equilibrio dinamico di tensioni opposte, dovette essere

Michelangelo’s cartoon, which was limited to the figures alone), who are

l’oggetto delle riflessioni dell’artista, che vediamo qui impegnato nella defi-

portrayed in a dynamic balance of opposing tensions, must have been the

nizione del movimento incedente delle gambe, descritte quasi frontalmen-

subject of the artist’s meditations. In this drawing, we see him engaged

te, dello scatto indietro del busto – rappresentato in diversa torsione nei due

in defining the walking movement of the legs, which are drawn almost

fogli – e della rotazione della testa, sulla quale sembra concentrarsi la sua

frontally, the backward jerk of the chest, shown in different twisting po-

attenzione poiché duplicata in entrambi i disegni.

sitions on the two sheets, and the rotation of the head, where Michelan-
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Il dinamismo e la forza espressiva costituiscono le cifre distintive di questa

gelo seems to focus his attention since it is duplicated in both drawings.

riflessione grafica, che esemplifica alcuni degli stilemi che costituiranno un

Energy and expressive force constitute the distinctive characteristics of

riferimento continuo per generazione di artisti, esercitando un’influenza

this visual meditation, exemplifying some of the stylistic elements that

amplificata, sul principio del Novecento, dalla pubblicazione dei repertori e

would become a continual point of reference for a generation of artists at

delle riproduzioni fac-similari.

the beginning of the twentieth century, exercising even wider influence
because of the publication of catalogues and facsimile reproductions.

Marcella Marongiu
Bibliografia

Michelangelo e la sua scuola 1962-1964, I, pp. 167-168, n. 134; Corpus dei disegni 1975-1980, II, p. 67, n. 257; Joannides 1981, p. 683; Hirst 2004, pp. 20-22; V. Romani, in Vittoria
Colonna e Michelangelo 2005, pp. 84-85, nn. 19-20 (con bibliografia precedente).
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Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475 - Roma, 1564)
28. Studio per un Cristo risorto
1532-1534
matita nera, 325 × 190 mm
Firenze, Casa Buonarroti, inv. 66 F

Il foglio appartiene a un gruppo omogeneo di oltre una quindicina di

The page belongs to a homogeneous of more than fifteen more or less

disegni, più o meno finiti, dedicati al tema della Resurrezione di Cristo.

finished drawings dedicated to the theme of the Resurrection of Christ.

La critica appare discorde sulla loro destinazione, considerati di volta in

Criticism seems to disagree about what the drawings were intended for,

volta preparatori per le lunette della Sagrestia Nuova di San Lorenzo a

considering them preparations for the lunettes of the Sagrestia Nuova di San

Firenze, per la parete d’altare della Cappella Sistina, per la pala d’altare

Lorenzo in Florence, or for the altar wall of the Sistine Chapel, or for the

della cappella Chigi in Santa Maria della Pace a Roma, commissionata

altarpiece of the Chigi Chapel in Santa Maria della Pace in Rome (com-

a Sebastiano del Piombo, oppure pensati come opere autonome per far-

missioned by Sebastiano del Piombo), or considering them autonomous

ne dono a qualche amico (cfr. Joannides 2003). Più concordi appaiono

works made as a gift for some friend (see Joannides 2003). Scholars seem

invece gli studiosi nell’individuazione della cronologia del gruppo, da

to be more in agreement, instead, about identifying the group’s chronology,

collocarsi nei primi anni trenta, nel cruciale momento di passaggio dai

which is set at the beginning of the 1530s at the crucial time of his moving

presentation drawings per Tommaso de’ Cavalieri agli studi preparatori

from the presentation drawings for Tommaso de’ Cavalieri to the prepara-

per il Giudizio universale.

tory studies for the Giudizio universale (Last Judgment).

I disegni, pur nelle notevoli differenze – anche sullo stesso foglio –, mo-

The drawings – even with their notable differences between them, and of-

strano la figura di Cristo nel momento di passaggio dalla morte alla vita,

ten on the same page – show the figure of Christ at the moment of passing

ben sintetizzato nella formula del corpo ancora in parte dentro il sarco-

from death to life, a passage well summarized in the essential quality of the

fago, ma proteso verso l’alto a cercare il cielo. Nei diversi fogli Miche-

body still partially inside the sarcophagus, ma extended upward, reaching

langelo sperimenta un’ampia gamma di pose e attitudini, adottando tagli

toward the sky. Michelangelo experiments with a wide range of poses and

diagonali, complesse torsioni o dinamici contrapposti.

attitudes on the different pages, using a diagonal line, complex twisting, or

Tra i fogli più sperimentali del gruppo si può annoverare il 66 F della

dynamic contrasts.

Casa Buonarroti, nel quale Cristo è rappresentato nell’atto di uscire dal

Among the most experimental of the sheets in the group we can count 66 F

sepolcro, con il bacino e le gambe visti frontalmente e il busto impegnato

from the Casa Buonarroti collection, in which Christ is portrayed in the act

in una decisa torsione verso sinistra e uno scatto del busto all’indietro,

of climbing out of the tomb, with his pelvis and legs seen frontally, and his

una posa che lo accomuna tanto allo studio per il Salvatore del Noli me

chest engaged in a decisive twisting to the left and in a movement of jerking

tangere (Casa Buonarroti, inv. 62 F: cat. 27), sia allo schizzo sul verso

back. The pose is similar to the one of the study of the Savior for the Noli me

del Tizio di Windsor (inv. 12771), sia ai più finiti disegni del British

tangere (Casa Buonarroti, inv. 62 F: cat. 27), and to the sketch on the back of

Museum (inv. 1895-9-15-501) e della Royal Library (inv. 12768), sia al

the Tityus at Windsor Castle (inv. 12771), and to the more finished drawings

complicato e stratificato disegno della Casa Buonarroti (inv. 61 F), nel

at the British Museum (inv. 1895-9-15-501) and the Royal Library (inv.

quale il dinamismo della posa è portato a più radicali conseguenze che

12768), and to the complicated and layered drawing at Casa Buonarroti

già prefigurano il Cristo giudice sistino.

(inv. 61 F), in which the dynamism of the pose is brought to more radical

Nel 66 F Michelangelo sembra aver definito la posizione del busto e

consequence that already foreshadow the Sistine Christ in Judgment.

del braccio destro avanzante, tracciati con segno deciso e modellati con

In drawing 66 F, Michelangelo seems to have defined the position of the

un chiaroscuro sintetico; a partire dal torso, passa per progressive ap-

chest and reaching right arm, drawn decisively and shaped with a concise
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prossimazioni a studiare la posizione della testa e del braccio sinistro,

chiaroscuro. From the torso he moves on through progressive approxima-

presentato con due diverse flessioni e angolazioni. Più numerose sono le

tions to study the position of the head and left arm, presented bent at two

possibilità indagate per la posizione del bacino e delle gambe, la cui ri-

different angles. The possibilities explored for the position of the pelvis and

petizione e sovrapposizione è testimonianza dell’accavallarsi dei pensieri

legs are more numerous, the repeating and overlapping of which are evi-

nella mente dell’artista.

dence of the overlapping ideas in the artist’s mind.

La forza espressiva che caratterizza questo pensiero grafico racchiude in

The expressive force that characterizes this visual idea contains within it-

sé le potenzialità espressive proprie di un dialogo libero e creativo con

self the expressive potential worthy of a free and creative dialogue with the

la lezione dell’Antico, divenendo fonte inesauribile per quella stagione

lessons of Antiquity, which then becomes an inexhaustible source for that

dell’arte europea che ha cercato, nel corso del Novecento, un rapporto

period of European art that sought, in the course of the twentieth century, a

non imitativo con la tradizione accademica.

non-imitative relationship with the academic tradition.

Marcella Marongiu

Bibliografia
Wilde 1953, pp. 87-91, sub nn. 52-54; Michelangelo e la sua scuola 1962-1964, I, pp. 169-170, n. 136, pp. 170-171, sub n. 137; Corpus dei disegni 1975-1980, II, pp. 69-70, n. 262; Joannides 2003, pp. 167-171, sub n. 37; Michelangelo 2010, pp. 295-297, n. 89 (con bibliografia precedente); M. Pavesi, in L’ultimo Michelangelo 2011, pp. 96-97, sub n. 1.6.
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Giulio Aristide Sartorio (Roma, 1860-1932)
29. Studio per il fregio del Parlamento
1908-1913
olio su tela, 105 × 120 cm
Velletri, collezione Vincenzo Pennacchi e Patrizia Sartorio

Lo studio per le due cariatidi deve essere considerato nel corpus dei mate-

This study of two caryatids belongs to the corpus of material produced

riali eseguiti da Giulio Aristide Sartorio nel corso della lunga gestazione

by Giulio Aristide Sartorio over the long period during which he worked

del fregio per l’aula parlamentare di Montecitorio, opera a cui il pittore

on the frieze for the Hall of Parliament in Palazzo Montecitorio, Rome,

avrebbe lavorato fra il 1908 e il 1913 in un cantiere gestito in collaborazio-

a project that occupied the painter between 1908 and 1913, in collabora-

ne con Davide Calandra ed Ernesto Basile. Si tratta di una serie di schizzi

tion with Davide Calandra and Ernesto Basile. This material comprises

su tela attraverso i quali l’artista predispose il bozzetto definitivo per il co-

a series of sketches on canvas through which the artist worked out the

lossale impegno romano, oggi conservato al Ministero degli Interni: pro-

definitive study for the colossal Roman commission, today preserved at

ve quindi che – come nel caso di quella oggi in mostra – attestano anche

the Ministry of the Interior. These sketches – including the one on view

primi pensieri e varianti scartate nella messa a punto della composizione

in this exhibition – also contain the artist’s early ideas and variants, con-

d’insieme (Giulio Aristide Sartorio 1989; Damigella 2007).

sidered while refining his concept for the frieze (Giulio Aristide Sartorio

I due giovani schiavi sottoposti a un pesante mensolone, non compaiono

1989; Damigella 2007).

infatti, nel monumentale ambiente di Montecitorio: e tuttavia sono stret-

The two young slaves holding up a hefty corbel do not in fact appear in

tamente imparentati alla folla di ‘erme vive’ chiamate a ritmare la danza

the frieze itself: and yet they are closely related to the host of ‘animate

immaginata da Sartorio, in concorso con le poche membrature architet-

herms’ used to mark out the dance imagined by Sartorio, together with

toniche intese per organizzare quell’animato corteo trionfale.

the few architectural elements employed to organise the lively triumphal

Il bozzetto testimonia del resto assai efficacemente come la mente del pit-

procession.

tore stesse in quegli anni rivolgendosi, assieme al mondo romano passato

In fact, the sketch quite effectively testifies to the painter’s thinking in

dalla “Cronaca bizantina” al “Convito” (milieu di cui lo stesso Sartorio

those years, passing along with the Roman world from the Cronaca bi-

era voce autorevole), da un’infatuazione preraffaellita a una passione mi-

zantina to Convito (an editorial milieu within which Sartorio was a voice

chelangiolesca, avvertita come più adatta a esprimere in forme celebrative

of authority), from an infatuation with the Pre-Raphaelites to a passion

le ambizioni del giovane Stato nazionale.

for Michelangelo, perceived as the figure best suited to the celebratory

Non a caso, dopo aver collaborato con l’esercizio moyenâgeux dell’Isaotta

expression of the ambitions of the young nation.

Guttadauro dato alle stampe da Gabriele d’Annunzio nel 1886 e dopo

It is not by chance that, after having collaborated with Gabriele d’Annun-

esser stato fra i primi interpreti italiani di Dante Gabriel Rossetti con un

zio on the ‘medieval’ project Isaotta Guttadauro in 1886, and after having

articolo del 1895 (Ulivi 1980, p. 19), l’artista poteva stilare un manife-

been one of the first Italian critics to write about Dante Gabriel Rossetti,

sto di fede buonarrotiana nel contributo La pittura decorativa in Europa,

publishing an article on him in 1895 (Ulivi 1980, p. 19), the artist was

comparso sulla rivista “Rassegna contemporanea” nel 1909 e quindi in

able to pen a manifesto of loyalty to Michelangelo in his piece La pittura

coincidenza con l’inizio dei lavori per il fregio. In questo testo Sartorio

decorative in Europa, published in the periodical Rassegna contemporanea

proponeva Michelangelo come “la sintesi ultima”, la figura attraverso

in 1909, around the time that he began work on the frieze. In this text,
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la quale la grande tradizione italiana aveva trovato “l’espressione della

Sartorio put forward Michelangelo as the “ultimate synthesis,” the figure

vita” in chiave “assolutamente antifloreale”. Il linguaggio del “pittore,

through which the great Italian tradition had found “expression of life”

scultore, architetto, poeta” imponeva dunque alla nuova arte dimensioni

in an “absolutely anti-decorative” style. The language of the “painter,

colossali, “proporzionali alla carica di espressione che ogni opera contie-

sculptor, architect and poet” thus gave the new art colossal dimensions,

ne” (Sartorio 1909, p. 411).

“proportional to the expressive charge contained in each work” (Sartorio

Così, nel fregio di Montecitorio, le frequenti citazioni dal catalogo del

1909, p. 411).

Buonarroti si adattano perfettamente ai concetti astratti e assoluti pre-

And so, in the Montecitorio frieze, the frequent citations of Michelange-

scelti da Sartorio per la sua aulica iconografia, come, ad esempio, la Co-

lo’s work were perfectly suited to the abstract, absolute concepts selected

stanza, l’Umanesimo, il Risorgimento, la Classicità. E se da un lato una

by Sartorio for his lofty iconography, such as, for example, Constancy,

simile interpretazione eroica consuona con le valutazioni del linguaggio

Humanism, the Risorgimento and Classicism. And while on the one

del fiorentino che Angelo Conti aveva consegnato alla sua Beata riva

hand this heroic interpretation is in keeping with Angelo Conti’s as-

(“Michelangelo ha espresso […] l’idea dell’invincibile destino che tra-

sessment of the Florentine’s language in his Beata riva (“Michelangelo

scina l’uomo sino alla morte, come nella tragedia antica”; Conti 1900),

expressed [...] the idea of the invincible destiny that sweeps man to his

essa non si discosta neppure dall’indice della Vie de Michel-Ange, data alle

death, like in ancient tragedy”, Conti 1900), nor does it stray from the

stampe nel 1905 da Romain Rolland, interlocutore di d’Annunzio fino

indications in Vie de Michel-Ange, published in 1905 by Romain Rolland,

alla svolta della prima guerra mondiale. In questa biografia romanzata

d’Annunzio’s interlocutor up until the advent of the First World War. In

infatti l’esistenza del toscano è scandita in capitoletti dai titoli significativi

this romanticised biography, the life of the Tuscan is marked out in short

– la Lotta, la Forza, l’Abdicazione, l’Amore, la Fede, la Solitudine – che

chapters with grandiose titles – Struggle, Strength, Abdication, Love,

evocano da vicino il progetto sartoriano.

Faith, Solitude – that closely evoke Sartorio’s own project.

Non bisogna d’altronde neppure dimenticare come già nella residenza

It should not be forgotten, for that matter, that already in d’Annunzio’s

fiesolana della Capponcina, abitata dal Vate fino al 1910, questi nel suo

residence in Fiesole, La Capponcina, where Il Vate lived until 1910, on

studio, sopra a un tavolo, tenesse “disteso il rotolo che recava la figurazio-

a table in his studio he kept “an unrolled scroll bearing the image of the

ne della Sistina, simile […] a quel medesimo che svolge la Sibilla Delfi-

Sistine, similar [...] to the one unfurled by the Delphic Sybil:” in this

ca”: anche dunque in questo vezzo di dandy e nella profonda sintonia fra

dandyish quirk, given the deep sympathy between the painter and the

il pittore e il letterato in quegli anni, possiamo scorgere una ragione per

man of letters in those years, we might also glimpse a reason for Sartorio’s

l’inedita attenzione di Sartorio per il capolavoro buonarrotiano (d’An-

renewed interest in Michelangelo’s work (d’Annunzio 1913).

nunzio 1913).
Tommaso Mozzati

Bibliografia
Damigella 1986, p. 35; V.F., in Giulio Aristide Sartorio 2006, p. 210; Miracco 2007, p. 110.
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Gio Ponti (Milano, 1891-1979)
30. Maioliche Le mie donne
1925-1930
a. Ciotola Emerenziana
1925-1928
Doccia (Firenze), Manifattura Richard-Ginori
maiolica formata a stampo e decorata a smalti policromi sottovetrina, 11 × 24 × 12,5 cm
Cerro di Laveno (Varese), collezione privata
b. Ciotola Donatella
1925-1930
Doccia (Firenze), Manifattura Richard-Ginori
maiolica formata a stampo e decorata a smalti policromi sottovetrina, 13 × 27 (Ø) cm
Cerro di Laveno (Varese), collezione privata

Le ciotole appartengono alla famiglia intitolata Le mie donne, disegnata da

The bowls belong to the family Le mie donne (My Women), designed by

Gio Ponti a partire dal 1923, anno di inizio della sua direzione artistica alla

Gio Ponti beginning in 1923, the first year of his artistic direction of Rich-

Richard-Ginori. L’architetto evoca la tradizione delle “Belle donne” raffi-

ard-Ginori. The architect evokes the tradition of the “belle donne” (beau-

gurate su coppe o piatti celebrativi dall’ultimo quarto del Quattrocento fino

tiful women) portrayed on commemorative cups or plates from the last

alla metà del Cinquecento. Come le dame rinascimentali sono spesso ritrat-

quarter of the fifteenth century until the middle of the sixteenth century.

te in associazione a cartigli che riportano i loro nomi, così Ponti per le sue

Just as Renaissance ladies are often portrayed with cartouches that bear

donne esplicita nomi desueti, di origine greca, italica o latina, come Apol-

their names, Ponti represents his women with unusual, outdated names of

lonia, Balbina, Domitilla, Fabrizia e, appunto, Emerenziana e Donatella.

Greek, Italian, or Latin origin like Apollonia, Balbina, Domitilla, Fabrizia,

In particolare le due maioliche sono riconducibili a una versione della serie

and, as here, Donatella and Emerenziana (Emerentia).

presentata nel 1927, con grande successo di critica, alla III Biennale di

These two majolica bowls in particular can be traced back to a version of the se-

Monza; in questo caso la decorazione è costituita da figure femminili nude,

ries presented in 1927, to great critical success, at the 3rd Monza Biennale. The

che recano in mano fiori o conchiglie e sono sospese a intrecci di funi (La

decoration consists of nude female figures who hold flowers or shells in their

forza della modernità 2013, p. 327).

hands and are suspended from ropes (La forza della modernità 2013, p. 327).

È noto che il processo creativo ed esecutivo dei pezzi Richard-Ginori si

It is well known that the creative and execution process of Richard-Ginori

articola a partire dai bozzetti decorativi firmati da Ponti e passa per le

pieces is divided into different phases beginning with the decorative sketch-

elaborazioni successive di artisti come Luigi Tazzini, che operano per la

es signed by Ponti and moving on to successive elaborations by artists like

manifattura sviluppando nella fattispecie stilizzazioni ispirate alla scultura

Luigi Tazzini who work for the manufacturer, developing, in this case, styl-

toscana cinquecentesca (Terraroli 2007, p. 17; Matteoni 2011, p. 22; La

izations inspired by sixteenth-century Tuscan sculpture (Terraroli 2007, p.

forza della modernità 2013, p. 327).

17; Matteoni 2011, p. 22; La forza della modernità 2013, p. 327).
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Più tardi, negli anni quaranta, sarà lo stesso Ponti sulle pagine di “Stile” a

Later, in the 1940s, it would be Ponti again in the pages of Stile (Style) recall-

richiamare la necessità di “identificare e rendere obbligatoriamente fedeli al

ing the need to “identify typical and historical genres and make them duly

proprio carattere i generi tipici e storici” delle manifatture e a sottolineare il

faithful to their own character” in manufacturing, and highlighting the inno-

valore innovativo insito nella produzione Richard-Ginori, contemporanea

vative value inherent in Richard-Ginori’s production, contemporary and yet

eppure innestata in “una tradizione italiana e toscana” che le ha permesso

inserted in “a tradition that is Italian and Tuscan” that has allowed them to

di emanciparsi dal “gusto straniero” (Ponti 1942). Del resto, sin dalle sue

free themselves from “foreign taste” (Ponti 1942). Since its inception in 1737,

origini nel 1737, la manifattura del marchese Carlo Ginori realizza statue e

the manufacturing of the marquis Carlo Ginori has been making porcelain

statuette di porcellana rifacendosi a modelli in cera o terracotta che passano

statues and statuettes, referring to wax or terracotta models that are handed

di mano in mano dai maestri agli allievi, per eredità o acquisti, traman-

down from master to apprentice, by inheritance or acquisition, passing down

dando forme e tipologie scultoree di matrice michelangiolesca, filtrate dap-

sculptural forms and typologies Michelangelesque in origin that have been

prima attraverso l’opera di Giambologna, dei Tacca e di Foggini, poi nelle

filtered first through the work of Giambologna, the Taccas, and Foggini, and

rielaborazioni settecentesche di Massimiliano Soldani Benzi e Giuseppe

then through the eighteenth-century reworkings of Massimiliano Soldani

Piamontini (Zikos 2007; Bellesi 2013, p. 9).

Benzi and Giuseppe Piamontini (Zikos 2007; Bellesi 2013, p. 9).

Si tratta di opere dai soggetti mitologici o sacri, concepite come una red-

These are mythological or sacred subjects conceived as a viable form of

ditizia forma di multiplo d’arte, che attinge pragmaticamente e con orgo-

replicable art that draws practically and proudly from the figurative wealth

glio alla ricchezza figurativa di un passato fiorentino, glorioso e identitario,

of a glorious and identity-defining Florentine past; these are works that

sperimentando al contempo l’innovazione materica della porcellana, meno

simultaneously explore the material innovation of porcelain: less costly than

costosa delle fusioni in bronzo e vicina nel biancore e nella levigatezza

casting in bronze and close to the effects of marble in its whiteness and

all’effetto del marmo (Bellesi 2013, p. 20).

smoothness (Bellesi 2013, p. 20).

Gio Ponti e gli artisti della manifattura, nel passaggio contemporaneo

Giò Ponti and the manufacturer’s artists, in their contemporary step toward

verso la riproduzione seriale, sintetizzano e rielaborano nelle decorazioni

serial production, stylized and reworked in their enamel decorations the florid

a smalto la florida plasticità che caratterizza questa tradizione statuaria per

plasticity that characterizes this sculptural tradition to give life to goddesses,

dar vita a dee, a personificazioni delle arti e delle virtù, o più semplicemente

to personifications of the arts and virtues, or, more simply, to womanly figures

a figure muliebri dalla maliziosa sensualità, raffigurate in posizioni langui-

of mischievous sensuality portrayed in languid and sinuous positions, often

de e sinuose, spesso sullo sfondo di fantasie architettoniche dove prevalgo-

on a background of architectural designs in which once again sixteenth-cen-

no ancora una volta motivi cinquecenteschi come frontoni spezzati, nicchie

tury motifs like crumbling gables, niches, and rounded balustrades.

e balaustre tornite.

Engaged in manufacturing a taste between the nostalgic and the ironic,

Impegnato nella costruzione di un gusto tra il nostalgico e l’ironico, Ponti

Ponti claims for the industrial arts a sort of necessary right to eclecticism

rivendica per le arti industriali una sorta di diritto-necessità all’eclettismo

that must contribute to the character of the product. Alongside excellence

che deve contribuire alla caratterizzazione del prodotto. Accanto all’eccel-

in technique and adherence to the market, craftsmanship and industry and

lenza tecnica e all’aderenza al mercato, l’artigianato e l’industria sono chia-

called upon to express coherence with the cultural character of the context in

mati a esprimere infatti una rispondenza all’indole culturale del contesto

which they operate through evocative excursions into a more or less distant

in cui operano, attraverso escursioni evocative di un passato più o meno

past, reproposing them as distinctive metahistorical archetypes (Ponti 1946;

remoto, riproposte come archetipi metastorici distintivi (Ponti 1946; Mat-

Matteoni 2011, p. 26).

teoni 2011, p. 26).

In this way, Etruscan and Roman traces filter into Richard-Ginori’s deco-

Così suggestioni etrusche e romane filtrano nel repertorio decorativo Ri-

rative repertoire, accompanied by preponderant echoes of late Renaissance

chard-Ginori accompagnate da preponderanti echi dell’arte e dell’architettura

art and architecture. In the figures of Donatella and Emerenziana, the re-

tardo rinascimentali, e nelle figure di Donatella ed Emerenziana si riflettono

clining bodies of Michelangelo’s Aurora (Dawn) and Notte (Night) are re-

i corpi sdraiati dell’Aurora e della Notte michelangiolesche. Tali presenze di-

flected. Those presences become even more explicit when we consider the

ventano ancor più esplicite considerando le varianti tridimensionali delle don-

three-dimensional variations of Ponti’s women, this time reposed on puffy

ne di Ponti, adagiate questa volta su nubi rigonfie, in forma di piccole statue

clouds and in the form of small statue-ornaments published by Roberto

soprammobili, pubblicate da Roberto Papini nel 1930 nel suo repertorio delle

Papini in 1930 in his inventory of European decorative arts titled Le arti

arti decorative europee intitolato Le arti d’oggi (Papini 1930, tav. CCXLI).

d’oggi (Papini 1930, tav. CCXLI).
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In alto, Michelangelo, allegorie della Notte e dell’Aurora dei sepolcri medicei nella Sagrestia Nuova, Firenze 1524-1525; in basso, Gio Ponti,
maioliche Le mie donne prodotte dalla Richard-Ginori, circa 1927 (da Papini 1930, fig. 425, tav. CCXLI)

Del resto, dopo Serlio e Palladio, Michelangelo si aggiungerà nel 1957

After Serlio and Palladio, Michelangelo would be added to Giò Ponti’s

ai riferimenti dichiarati di Gio Ponti, laddove in Amate l’architettura sarà

stated points of reference in 1957, when, in Amate l’architettura he would

più volte citato come modello per la sua forza inventiva, per il linguaggio

be repeatedly cited as a model because of his inventive force, his personal,

personale e rivoluzionario, e per la potenza dell’ispirazione sacra delle sue

revolutionary language, and the sacred power of the inspiration of his works

opere (Ponti 1957, pp. 129, 223, 261).

(Ponti 1957, pp. 129, 223, 261).

Davide Turrini
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