Francesco Somaini (Lomazzo, 1926 - Como, 2005)
39. Carnificazione di un’architettura: Colosso di New York II
1976
bronzo, 147 × 55 × 21 cm
Milano, Archivio Francesco Somaini

Presente già nella mostra collettiva Occasioni da Michelangelo del 1981,

Previously part of the group exhibition Occasioni da Michelangelo in 1981,

il bronzo realizzato da Somaini nel 1976 è documento fra i più efficaci

the bronze Somaini made in 1976 is documented among the most effec-

della qualità con cui lo scultore lombardo attualizza la lezione di Buo-

tive works because of the quality with which the Lombard sculptor actu-

narroti alla luce delle problematiche centrali negli anni sessanta-settanta

alized Buonarroti’s lesson in light of the central problems in the 1958s

del ruolo sociale della scultura e del suo rapporto con l’ambiente urbano.

and 1970s regarding the social role of sculpture and its relationship with

Dopo la svolta informale delle opere presentate alle Biennali veneziane

the urban environment. After the informal turning point of the works

del 1958 e 1960 incentrate, come ebbe a dire in quell’ultima circostanza

he presented at the 1956 and 1960 Venice Biennales – which were cen-

Argan, sul concetto plastico di ‘frammento’, dal 1958 Somaini sviluppava

tered, as Argan said on the latter occasion, on the sculptural concept of

il potere generatore dell’oggetto plastico concepito ‘in levare’ con la messa

the “fragment” – from 1958 on Somaini developed the generative power

a punto del getto di sabbia che gli permetteva di ottenere effetti fito-

of the sculptural object conceived “through subtraction” with the per-

miomorfici di materia palpitante o, altrimenti, scarnificata nella nudità

fection of the sandblaster, which allowed him to obtain the phyto-myo-

della struttura ossea, levigata e deformata, come fossile di chissà quale

morphic effects of throbbing material or, alternatively, material stripped

protogonos fortunosamente riaffiorato alla luce. Queste due strade conti-

naked down to the bone structure, smooth and deformed, like the fossil

gue lo portavano a una riqualificazione del linguaggio plastico in senso

of who knows what protogonos that fortunately resurfaced. These two con-

architettonico con le possenti Carnificazioni di un’architettura (1975-1976),

tiguous paths led him to a retraining of sculptural language in an archi-

esito naturale delle utopiche visioni di “archisculture” urbane progettate

tectural sense with the mighty Carnification of Architecture (1974-1976),

fra 1970 e 1971 e formalizzate nel volume edito a due mani nel 1972 con

the natural result of his utopic visions of urban “archisculpture” designed

Enrico Crispolti, Urgenza nella città. Ripartendo, come da più parti si è

between 1970 and 1971, which were formalized in the volume he edited

sottolineato, dal postulato michelangiolesco del ‘non finito’ dei Prigioni,

in 1972 with Enrico Crispolti, Urgenza nella città. Starting again, as has

d’altronde non poche in questo bronzo sono le assonanze con il cosiddetto

been pointed out by many, from Michelangelo’s theory of the “non finito”

Atlante, Somaini svelava dal blocco di cera la sua materia segreta otte-

(unfinished) as seen in the Prigioni (Prisoners) – there are more than a

nendo in fusione effetti di dirompente energia e sensualità neobarocca

few assonances in this bronze with the so-called Atlas – Somaini unveiled

nei contrasti fra rigide superfici lucide e scabrosamente mosse, fra ritmo

from the block of wax his secret material, obtaining, in the casting, effects

conchiuso della struttura geometrica e voluttuosa espansione della sua

of explosive energy and neobaroque sensuality in the contrasts between

‘carne’ interna. Come il bronzo della Sfinge di Manhattan (1974), anche

glossy and roughly wavy rigid surfaces, between the concluded rhythm

il Colosso di New York diventava protagonista di suggestivi fotomontaggi

of the geometric structure and the voluptuous expansion of its internal

(Milano, Archivio Francesco Somaini) che lo vedevano ergersi iperbo-

“flesh.” Like the bronze Sphinx of Manhattan (1974), the Colossus of New

licamente sullo skyline dei grattacieli newyorkesi quale auspicata ipotesi

York also becomes the protagonist of evocative photomontages that see it

di un ritorno dell’‘organico’ nel freddo razionalismo architettonico della

erect itself hyperbolically on the skyline of New York skyscrapers accord-

metropoli contemporanea.

ing to the advocated hypothesis of a return to the “organic” in the cold
architectural rationalism of the contemporary metropolis.

Alessandra Migliorati
Bibliografia

Francesco Somaini 1967-1977 1977, s.p., n. 93; Occasioni da Michelangelo 1981; Somaini 2001, pp. 91, 207, cat. 33.
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Aldo Rossi (Milano, 1931-1997)
40. Cornice specchiera Elba
1986

a. Disegno esecutivo per la cornice-specchiera Elba
1986
eliocopia con timbro a inchiostro e scritte a penna, 544 × 300 mm
Massa, Archivio Up & Up (Up Group)
b. Cornice-specchiera Elba
1986
marmo, 30 × 6 × 45 cm
Massa, Produzione Up & Up (Up Group)

Numerosi furono gli oggetti d’arredo disegnati da Aldo Rossi negli anni

Aldo Rossi designed numerous furnishings in the 1980s, among them

ottanta del Novecento: tra questi spiccano la pentola La Cubica e la caffet-

standouts include the La Cubica pot and the La Conica coffeepot, both for

tiera La Conica, entrambe per la Alessi di Omegna. Per l’architetto milanese

Alessi in Omegna. For the Milanese architect, “an object is a memory, it is

“l’oggetto è memoria, è senso rinnovato della funzione, ma sopra ogni altra

the renewed sense of function, but above all else, it is architecture” (Dardi

cosa è architettura” (Dardi 2008, p. 230). Negli stessi anni, Rossi ebbe an-

2008, p. 230). In the same years, Rossi also had to tackle the designing

che a cimentarsi con la progettazione di arredi in marmo di Carrara per la

of furnishings in Carrara marble for the Massa company Up & Up, one

ditta massese Up & Up, una delle più importanti realtà del settore, nata

of the most important companies in the sector, established in 1969, whose

nel 1969, nel cui catalogo sono presenti anche opere di Achille Castiglioni,

catalogue also includes works by Achille Castiglioni, Adolfo Natalini,

Adolfo Natalini, Ettore Sottsass, Alessandro Mendini. L’interesse di Rossi

Ettore Sottsass, Alessandro Mendini. Rossi’s interest in furnishings made

per l’arredamento realizzato in marmo traspare chiaramente da una lettera

in marble comes across clearly in a letter he wrote related to the Rilievo table,

che scrisse relativamente al tavolo Rilievo, sempre realizzato per Up & Up:

also created for Up & Up: “stone and marble are certainly the materials that

“la pietra e il marmo sono certamente i materiali che si identificano con

are identified with architecture: they are architecture.”

l’architettura: essi sono architettura”.

The marble frame for the Elba mirror rather directly recalls the doorway

La cornice marmorea della specchiera Elba richiama in maniera piuttosto

of the vestibule of the Biblioteca Laurenziana, portrayed on folio 98 A

diretta il portale del ricetto della Biblioteca Laurenziana raffigurato nel fo-

of the Casa Buonarroti collection. The relationship between Rossi and

glio 98 A di Casa Buonarroti. Il rapporto tra Rossi e l’opera artistica di

Michelangelo’s artistic work dates back to the time of the competition

Michelangelo risaliva ai tempi del concorso per il Centro direzionale di

for the Centro direzionale (Business Center) in Scandicci, and would

Scandicci e proseguirà per oltre un decennio dopo l’impegno per la cornice

continue for more than a decade after his work on the marble frame for

marmorea della specchiera Elba. Infatti, tra il 1992 e il 1995, in occasione

the Elba mirror. In fact, between 1992 and 1995, for the rebuilding of

della riedificazione di un lotto sulla Schützenstrasse di Berlino, in una zona

a block on the Schützenstrasse in Berlin, in an area the wall once cut

un tempo tagliata dal muro e interessata all’epoca da un’attività di ricucitura

through that was, at the time, the object of urban mending, he would

urbanistica, replicherà tre campate del cortile del romano palazzo Farnese

reproduce three bays of the courtyard of the Palazzo Farnese in Rome

nella facciata meridionale del nuovo edificio. Il confronto con Michelan-

in the southern facade of the new building. Aldo Rossi’s encounter

gelo si svolge per Aldo Rossi in maniera libera, come sempre gli accade

with Michelangelo occurred freely, as always happened when he had to
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quando deve confrontarsi con l’architettura del passato: egli attinge a un

confront the architecture of the past. He drew from a repertoire of images

repertorio di immagini appuntate sui taccuini chiamati Quaderni Azzurri.

recorded in notebooks called his Quaderni Azzurri (Blue Notebooks). In

Se nell’esempio berlinese la citazione è puntuale – pur con un assemblaggio

the Berlin example the citation is precise, even with an assembling of

di elementi differenti, dal momento che al di sopra della porzione di facciata

different elements – for example, above the portion of the facade drawn

esemplificata sul cortile del palazzo romano è posto un cornicione basato

from the courtyard of the Roman palazzo there is a cornice based on the

su quello esterno e con l’inserimento in un isolato composto da elementi

palazzo’s exterior cornice – that are inserted into a city block made up of

architettonici del passato e del presente –, nel caso della specchiera Elba,

architectural elements from the past and present. In the case of the Elba

la ripresa dei caratteri architettonici che costituiscono il portale del foglio

mirror, the revival of the architectural elements that make up the doorway

98 A (si veda qui cat. 41) è più libera e, soprattutto, si assiste a una decisa

seen on folio 98 A (see entry n. 41 in this catalogue) is freer and, above

razionalizzazione dell’insieme. Il complesso sistema di incastri, di cornici e

all, part of a decisive rationalization of the whole. The complex system of

di modanature approntato da Michelangelo, e replicato puntualmente po-

joints, frames, and moldings prepared by Michelangelo, and precisely

chi decenni dopo da Giambologna e da Francesco Buonarroti, viene così

reproduced a few decades later by Giambologna and by Francesco

sintetizzato: le modanature sono semplificate, spariscono gli elementi più

Buonarroti, is synthesized: the moldings are simplified, the most peculiar

bizzarri, come ad esempio le volute che avvolgono la cornice superiore del

elements disappear, for example, the volutes that wrap around the upper

pannello localizzato all’interno del timpano e le volute a ‘C’. Anche il pan-

frame of the panel inside the tympanum, and the C-shaped volutes. Even

nello stesso finisce col trasformarsi in una piccola e semplicissima apertu-

the panel itself ends up being transformed into a small and very simple

ra circolare, l’elaborata cornice esterna è mutata in una semplice cornice

circular opening, the elaborate external cornice is changed into a simple

quadrangolare e la conformazione a ‘orecchia’, in basso, assume l’aspetto

quadrangular cornice, and the ear-shaped structure, at the bottom, takes

essenziale di tre listelli digradanti. Pur apparentemente così diverse, le cita-

on the basic appearance of three sloping listels. Even while apparently so

zioni michelangiolesche della specchiera Elba e dell’isolato sulla Schützen-

different, the citations of Michelangelo in the Elba mirror and the block

strasse, la prima più libera e la seconda decisamente più aderente al modello

on the Schützenstrasse, the first looser and the second decidedly closer to

originario, hanno in comune lo stesso modo di rapportarsi con l’antico da

the original model, have in common Aldo Rossi’s same way of relating to

parte di Aldo Rossi: un processo analogico e riduttivo nel quale è possibile

the past. His is an analogical and reductive process in which it is possible

incontrare il frammento del cortile di palazzo Farnese inserito in una sorta

to encounter the fragment from the courtyard of Palazzo Farnese inserted

di collage architettonico e la specchiera Elba, costruita mediante la scom-

into a sort of architectural collage, and to create the Elba mirror through

posizione e ricomposizione, in chiave semplificata e razionalizzata, degli

decomposing and recomposing architectural elements in a simplified and

elementi architettonici.

rationalized key.

Costantino Ceccanti

Bibliografia
Dardi 2008.
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Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475 - Roma 1564)
41. Studio preliminare per la porta che introduce dal ricetto alla sala
di lettura della Biblioteca Laurenziana vista dalla parte del ricetto
circa 1526
penna lavata di bistro, 346 × 239 mm in basso e 237 in alto
Firenze, Casa Buonarroti, inv. 98 A
Il foglio 98 A di Casa Buonarroti contiene uno studio relativo al portale posto

The Casa Buonarroti sheet 98 A contains a study for the portal between the

tra il ricetto e la sala di lettura della Biblioteca Laurenziana di Firenze, visto

vestibule and the reading room of the Biblioteca Laurenziana in Florence

dalla parte del ricetto. La commissione del portale giunse a Michelangelo

seen from the vestibule side. Michelangelo received the commission for

il 18 aprile 1526 ma l’effettiva realizzazione del manufatto è di sette anni

the portal on 18 April 1526 but it was not actually built until seven years

dopo. Si tratta di uno dei pochi disegni di Michelangelo realizzati a riga

later. This is one of the few Michelangelo drawings executed with the aid

e squadra, molto probabilmente un elaborato di presentazione. L’autogra-

of a ruler and square, most probably for purposes of presentation. The

fia michelangiolesca è stata messa in dubbio e inoltre è necessario segnalare

master’s authorship has been questioned and it should also be pointed

come la porta effettivamente realizzata differisca in maniera sostanziale da

out that the existing portal differs substantially from the one shown in

quella qui rappresentata.

the drawing.

La cornice della porta consta di due profili, uno più interno, rettangolare

The doorway has two profiles, the inner being rectangular and closely in

e strettamente aderente all’apertura, e uno più esterno che continua dentro

line with the opening while the outer continues within the architrave and

l’architrave assumendo lateralmente una forma ‘a orecchia’.

is “ear-shaped” at the sides. The outer profile takes this form also in the

Anche in basso il profilo esterno assume tale forma, allargandosi orizzontal-

lower section, expanding horizontally at the extremities.

mente alle estremità.

The composition is crowned with a triangular tympanum containing a

A coronamento della composizione è posto un timpano triangolare al cui in-

rectangular cartouche between two C-shaped volutes. The cartouche

terno è posizionata una cartella rettangolare, serrata da due volute a ‘C’; la car-

overlaps the lower edge of the tympanum and rests directly on the

tella infrange la cornice inferiore del timpano e va ad appoggiarsi direttamente

outer profile of the doorway. While Michelangelo’s authorship has been

sul profilo esterno della cornice della porta. L’autografia michelangiolesca è

questioned, de Tolnay regarded the drawing as possibly his work on the

stata messa in dubbio, tuttavia il de Tolnay riteneva che il disegno potesse

grounds that it “faithfully translates the master’s ideas” (Corpus dei disegni,

essere opera di Michelangelo, dal momento che “traduce fedelmente le idee

1975-1980, IV, p. 66).

del Maestro” (Corpus dei disegni 1975-1980, IV, p. 66).

Though never executed, the design shown here served as a source of

Per quanto non realizzata, la porta qui raffigurata è stata fonte d’ispirazione

inspiration as from the second half of the 16th century, being partially

fin dal secondo Cinquecento, essendo parzialmente replicata da Giambologna

taken up by Giambologna for the portal of the destroyed chapel of

nel portale della scomparsa cappella della villa Il Riposo, presso Grassina, e

the Villa Il Riposo near Grassina and by Francesco Buonarroti for the

da Francesco Buonarroti in quello del ricetto del fiorentino oratorio di San

vestibule of the Florentine oratory of San Niccolò del Ceppo. Sheet 98 A

Niccolò del Ceppo. Anche nel XX secolo, il foglio 98 A ha avuto un’influenza

also exercised no negligible influence in the 20th century, as shown by the

non trascurabile: nel 1983, infatti, Aldo Rossi progettò una cornice di marmo

numerous references made to it by Aldo Rossi in 1983 in a design for a

bianco per una specchiera, su commissione della ditta massese Up & Up, in

white marble mirror frame commissioned by the Up&Up firm in Massa

cui numerosi erano i richiami al disegno di Casa Buonarroti (si veda cat. 40).

Carrara (see cat. 40).

Costantino Ceccanti
Bibliografia
Geymüller 1904, p. 40; Thode 1908-1913, n. 153; Wittkower 1934, p. 189; Wilde 1953, p. 73; Düssler 1959, n. 474; Ackerman 1961, II, p. 39; Michelangelo e la sua scuola 19621964, I, n. 255; Portoghesi, Zevi 1964, pp. 859 e 1006, n. 232; Corpus dei disegni 1975-1980, IV, p. 66; Hirst 1993, p. 115.
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Aldo Rossi (Milano, 1931-1997)
42. Disegno di studio per la Schützenstrasse a Berlino
1992-1995
acquerello e pennarello su cartoncino, 660 × 1210 mm
Roma, MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Collezione MAXXI Architettura

Il disegno ad acquerello e pennarello su cartoncino è uno studio progettuale

This watercolour and pen drawing on board is a study made by Aldo Rossi

realizzato da Aldo Rossi per l’isolato polifunzionale della Schützenstrasse,

for the Schützenstrasse, polyfunctional centre in the heart of the ‘Berlin

nel cuore della “Berlino di pietra”.

of Stone’. Among the façades on the northern side of the block, varied in

Tra le facciate che scandiscono il prospetto nord, eterogenee a livello strut-

both structure and the materials used, a direct citation of Palazzo Farnese is

turale e materico, è presente una diretta citazione del palazzo Farnese, eletto

found, chosen as emblematic of the ‘Italian palazzo’ (as stated in the archi-

a emblema del “palazzo italiano” (come è possibile leggere in un appunto

tect’s notes, written on a sketch for the study of its materials and colours).

autografo scritto su uno schizzo per lo studio dei materiali e dei colori).

The citation, intended not only as a literal reference but also as a typological

La ‘citazione’, intesa non solo come rimando letterale ma anche come evoca-

evocation, was a cardinal element of Rossi’s thinking about architecture,

zione tipologica, rappresenta un elemento cardine del pensiero architettonico

one that the architect had used since the 1970s in order to reveal his own

rossiano, di cui l’autore si avvale sin dagli anni settanta per rivelare i propri

‘references’ and, therefore, a solid tie uniting his design vision with the past.

‘riferimenti’ e, quindi, il saldo legame che unisce la sua visione progettuale al

This was not just a matter of declaring his personal poetics, but rather a

passato. Non si tratta solo di una personale dichiarazione di poetica bensì di

communicative aspiration linked to his own original position on the rela-

un’istanza comunicativa legata alla propria originale posizione nei confronti

tionship between architecture and the city, the latter interpreted as a “place

del rapporto tra architettura e città, interpretata, quest’ultima, come “luogo

of dialogue between different generations” (Portoghesi 1999, no page no.).

del dialogo tra generazioni diverse” (Portoghesi 1999, p. n.n.).

In the case of the Schützenstrasse block, Rossi seems to make specific ref-

Nel caso dell’isolato della Schützenstrasse, Rossi sembra rifarsi nello specifico

erence to the Farnese courtyard, all but literally copying the tectonic articu-

al prospetto del cortile Farnese, di cui riprende pressoché fedelmente tanto la

lation of the three orders, with its peculiar architectural elements, as well as

scansione tettonica su tre ordini con i suoi peculiari elementi architettonici,

the closure of the building at the top, with its admirable cornice. The trans-

quanto la chiusura sommitale con il mirabile cornicione. Il trasferimento di

fer of this direct citation from the internal context of the courtyard to the

questa diretta citazione dal contesto interno del cortile a quello esterno della

external context of the street is to be read in correlation – very presumably

strada, è da leggersi in correlazione – molto presumibilmente – a una caratte-

– with a peculiar characteristic of the urban fabric of Berlin, by then lost,

ristica peculiare del tessuto urbano berlinese ormai perduta che l’architetto in-

that the architect wished to recover in an original way as part of his project:

tende recuperare con originalità all’interno del suo progetto: “Berlino, come

“Berlin, according to the city’s historians, was characterised by large court-

ci indicano gli storici della città, era caratterizzata da grandi corti. La Hof, nel

yards. The Hof, for better or worse, was and is a public and private space

bene e nel male, era ed è un luogo, pubblico e privato, che partecipa dell’in-

that belongs both to the interior and exterior, to the point of becoming an

terno e dell’esterno, fino ad essere un interno-esterno” (Rossi 1996, p. 26).

inside-outside” (Rossi 1996, p. 26).

Un uso della citazione, quindi, che se da un lato è finalizzato a infondere al

It was a use of citation, therefore, that while on the one hand aimed towards

progetto un momento di pienezza ideale, dall’altro non esclude ma al contra-

infusing the project with an ideal completeness, on the other hand did not

rio si radica nel contesto di una storia urbana specifica e peculiare.

exclude, but rather rooted itself in, the context of the city’s own specific and
peculiar history.

Alessandra Acocella

Bibliografia
Ferlenga 1996a; Ferlenga 1996b; Rossi 1996; Ferlenga 1999; Portoghesi 1999.
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Aldo Rossi, Isolato in Schützenstrasse a Berlino.
Schizzi per lo studio dei materiali e dei colori,
1994. (da “Casabella”, 632, 1996)
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Vassilij Kandinskij (Mosca, 1866 - Neuilly-sur-Seine, 1944)
43. Rot in Spitzform
1925
acquerello e china su carta, 485 × 325 mm
Rovereto, MART, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, Collezione L.F.

Nel 1931 Vassilij Kandinskij è invitato da Christian Zervos, direttore del-

In 1931, Vassilij Kandinskij was invited by the editor of Cahiers d’art,

la rivista “Cahiers d’art”, a redigere un contributo sull’arte astratta, per

Christian Zervos, to write an essay on abstract art, in answer to the nu-

rispondere alle numerose accuse avanzate su più fronti a questa tendenza

merous accusations coming from all sides against this form of painting,

pittorica, di cui egli era riconosciuto come uno dei massimi esponenti.

and Kandinskij being recognised as one of its greatest exponents.

Nell’articolo apparso sulla rivista francese, dopo aver confutato le princi-

In the article prepared for the French periodical, after refuting the main

pali critiche, l’artista ribadisce con forza la propria fede verso il linguag-

criticisms, the artist forcefully confirmed his faith in this pictorial lan-

gio pittorico astratto, da lui ritenuto incomparabilmente più espressivo

guage, which he held to be incomparably more expressive than the fig-

rispetto a quello figurativo, affermando: “Oggi un punto in pittura può

urative one, stating: “Today, a painted dot can say more than a human

dire di più di una figura umana. Una linea verticale associata a un oriz-

figure. A vertical line associated with a horizon produces an almost dra-

zonte produce un suono quasi drammatico. Il contatto dell’angolo acuto

matic sound. And contact between the acute angle of a triangle with a

di un triangolo col cerchio non ha un effetto minore di quello di Dio con

circle creates no less effect than that between Michelangelo’s God and

quello di Adamo in Michelangelo” (Kandinsky ed. 1981, pp. 176-177).

Adam” (Kandinsky ed. 1981, p. 176-177).

Per esprimere l’alto livello di significazione attribuito all’arte non figu-

To express the high level of meaning attributed to abstract art, Kan-

rativa, Kandinskij elabora quindi un’originale ed efficace similitudine,

dinskij thus offers an original and effective comparison, equating the ex-

equiparando la tensione espressiva sprigionata dal contatto tra due forme

pressive tension released by contact between two abstract forms (a circle

astratte (cerchio e quadrato) a quella generata dal celeberrimo incontro di

and a triangle) with that generated by the celebrated encounter of hands

mani dipinto dal Buonarroti quale fulcro attrattivo della scena raffigu-

painted by Michelangelo as the fulcrum of his depiction of The Creation

rante La creazione dell’uomo della volta Sistina.

of Man on the Sistine Ceiling.

L’indiscussa fama di Michelangelo e dei suoi capolavori era stata del

The undisputed fame of Michelangelo and his masterpieces had been

resto alimentata proprio nei primi decenni del Novecento in Germania –

nourished in the early decades of the twentieth century in Germany –

Paese in cui Kandinskij svolge la sua formazione, per altro molto orienta-

the country where Kandinskij received his training, which was strongly

ta verso lo studio della pittura moderna italiana (Podzemskaia 2000, pp.

oriented toward the study of Italian painting (Podzemskaia 2000, pp. 47-

47-48) – grazie alla pubblicazione di corposi volumi monografici, tra cui

48) – through the publication of weighty monographic volumes. These

quello dedicato da Ernst Steinmann proprio agli affreschi della Sistina e

included the volume dedicated by Ernst Steinmann to the frescoes of the

corredato da un vasto repertorio di tavole illustrate con vedute generali e

Sistine Chapel, illustrated with a vast repertoire of plates showing general

particolareggiate (Steinmann 1905). La fortuna visiva di Michelangelo

views and details (Steinmann 1905). Michelangelo’s visual fortune on

nella scena tedesca d’avanguardia trova del resto un’evidente conferma –

the German avant-garde scene also found clear confirmation in – among

tra le altre – in una brochure del Bauhaus datata 1929, dove l’immagine

other things – a Bauhaus brochure dated 1929, in which the image of a

di una grande mano con l’indice proteso in avanti, di chiara ascendenza

large hand with a pointing index finger, clearly drawing on Michelan-

michelangiolesca (Payne 2009, p. 248), invitava i giovani creativi a iscri-

gelo’s image (Payne 2009, p. 248), invited young artists to enrol at the

versi alla scuola presso cui Kandinskij teneva all’epoca una serie di corsi

school, where Kandinskij was offering a series of painting courses and

e laboratori di pittura (l’artista russo approda al Bauhaus nel 1922, su

workshops at the time (the Russian artist came to the Bauhaus in 1922,

invito del primo direttore Walter Gropius, e vi rimarrà sino alla chiusura

on the invitation of its first director, Walter Gropius, and remained there

definitiva dell’istituto imposta, undici anni dopo, dal regime nazista).

until it was definitively closed by the Nazi regime 11 years later).
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Hannes Meyer, copertina della brochure Junge menschen
kommt ans Bauhaus, 1929. Fotografia di Andreas Feininger
(da Bauhaus Art as Life 2012)

Il brano dell’articolo comparso su “Cahiers d’art” rappresenta un’auto-

The statement in the article published in Cahiers d’art represents an au-

riale chiave di lettura per riconoscere la sottile lezione dell’opera di Mi-

thorial key to recognising the subtle influence of Michelangelo’s art at

chelangelo all’interno delle composizioni astratte di linee, forme e colori

work within the Russian artist’s abstract compositions of lines, shapes

dell’artista russo. Quell’incontro di corpi magistralmente ritratto sulla

and colours. The encounter of bodies so masterfully depicted on the

volta Sistina sembra prescindere, nella visione kandinskyana, dalle logi-

Sistine Ceiling seems to set aside, in Kandinskij’s vision, the logics of

che della rappresentazione, per farsi espressione di una pura forza tensio-

representation, to become an expression of pure tensional force, in dy-

nale, in equilibrio dinamico tra stasi e movimento, al pari di quella infusa

namic balance between stasis and movement, equal to that infused by the

dal pittore alle composizioni realizzate a partire dagli anni venti.

painter in his compositions starting from the 1920s.

L’acquerello esposto in mostra, Rot in Spitzform (1925), ben esemplifica

The watercolour on display in the exhibition, Rot in Spitzform (1925),

questa fase della sua produzione che, rispetto alla precedente, si contraddi-

clearly exemplifies this phase of his work, which, compared to the previous

stingue per l’intensità controllata della composizione attraverso un ricercato

one, was distinctive for the controlled intensity of its compositions through

equilibrio di ‘forze-tensioni’. A dominare l’intera superficie sono il cerchio

the sophisticated balance of ‘tension-forces’. Its surface is dominated by

e il triangolo, forme astratte definite dallo stesso artista come “antitetiche”

a circle and a triangle, abstract shapes defined by the artist himself as

(Kandinsky ed. 2007, p. 89), il cui incontro-scontro è in grado di far sca-

‘antithetical’ (Kandinsky ed. 2007, p. 89), the encounter/clash of which

turire la massima energia di espressione, come l’artista espliciterà sei anni

can unleash the greatest of expressive energies, as the artist would explain

dopo attraverso il confronto con il capolavoro michelangiolesco.

six years later, through his comparison with Michelangelo’s masterpiece.

Alessandra Acocella
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