Ico Parisi (Palermo, 1916 - Como, 1996)
44. San Pietro in Vincoli, Roma
1958
stampa alla gelatina d’argento, 505 × 410 (222 × 249) mm
Galleria civica di Modena, inv. 592 FPF

Appassionato fin da giovanissimo di fotografia – “la mia prima fotografia

A passionate photographer from his days of youth (“my first photograph

è del 1932. Da quella data il mio amore per il mezzo fotografico è intenso

was shot in 1932. Ever since, my love for the photographic medium has

e continuo” – Ico Parisi esordì nel 1937 quando, su incarico di Giusep-

been intense and continuous”), in 1937 Ico Parisi was asked by Giuseppe

pe Terragni, collaborò al numero speciale di “Quadrante” dedicato alla

Terragni to collaborate on a special edition of Quadrante dedicated to the

Casa del Fascio di Como; anche sotto le armi non abbandonò la pratica di

Casa del Fascio of Como; even when drafted into the military, he never

fissare attraverso la macchina fotografica volti e situazioni, andando ben

lost the habit of pointing his camera at faces and situations, going beyond

oltre il mero intento documentario. Nel corso della sua attività profes-

mere documentary intent. Later, in the course of his professional activ-

sionale poi, continuerà a utilizzare il mezzo fotografico per il suo potere

ities, he would continue to use the photographic method to explore his

narrativo oltre che come supporto alla progettazione architettonica.

narrative powers as well as to provide support for architectural projects.

San Pietro in Vincoli appartiene alla sezione fotografica del Fondo Ico Pa-

San Pietro in Vincoli belongs to the photographic section of the Fondo

risi donato nel 1995 alla Galleria civica di Modena: quasi 3000 carte

Ico Parisi, donated in 1995 to the Galleria Civica di Modena: approxi-

tra disegni, schizzi e fotografie che, dagli anni trenta sino agli ultimi

mately 3,000 documents including drawings, sketches and photographs

progetti, ripercorrono l’inarrestabile iter creativo dell’architetto comasco.

which, from the 1930s to his ultimate work, trace the unstoppable cre-

Realizzata nel 1958, ritrae un gruppo di tre uomini intenti a osservare il

ative process of the architect from Como. Shot in 1958, this image por-

celebre monumento funebre a Giulio II eretto all’interno della basilica di

trays a group of three men intent on observing the renowned funeral

San Pietro in Vincoli a Roma, in cui campeggia la statua del Mosè, una

monument of Julius II erected inside the Basilica of San Pietro in Vin-

delle opere scultoree più celebri di Michelangelo per potenza dinami-

coli, in Rome, home to Michelangelo’s Moses, a sculpture famous for

ca e maestosità. Lo scatto di Parisi, nella sua indubbia qualità tecnico-

its dynamic power and majesty. With its undoubted qualities of tech-

stilistica, fissa con l’immediatezza dell’appunto non solo uno scorcio di

nique and style, the immediate detail of Parisi’s shot presents not only

architettura ma anche un aneddoto di vita quotidiana, di sapore neorea-

an architectural perspective but also an episode of daily life, a sense of

lista; lo spazio pare acquistare senso e misura dalla sua relazione con la

the neorealist; the space appears to acquire sense and scale from its rela-

presenza umana, colta di spalle ma carica comunque di forza espressiva.

tionship to the human presence, despite being caught from behind, still

La cornice giustapposta manualmente dallo stesso autore come contorno

filled with expressive force. The frame juxtaposed manually by Parisi,

all’inquadratura, in questa come in molte altre sue immagini fotogra-

himself, like a side dish to the main image, in this as in many of his other

fiche, evidenzia il carattere compositivo e progettuale riconosciuto alla

photographic images, underlines the compositional and design character

fotografia intesa come strumento di riflessione critica.

recognised in the photography, designed to constitute an instrument of
critical reflection.

Gabriella Roganti

Bibliografia
Ico Parisi 1977, p. n.n. (ill.); D’Amia, Tenconi 2012, p. 118.
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Yves Klein (Nizza, 1928 - Parigi, 1962)
45. L’Esclave (d’après Michel-Ange), (S 20)
1962
pigmento puro e resina su gesso, 60 × 22 × 15 cm
collezione privata

L’Esclave (d’après Michel-Ange), (S 20) è stato realizzato da Klein nel suo

L’Esclave (d’après Michel-Ange), (S 20) (1962) was produced by Klein in

ultimo anno di vita, insieme ad altre due sculture omologhe, la Victoire de

his last year of life, together with two other similar sculptures, the Victoire

Samothrace (S9) e la Vénus bleue (S 41), tutte derivanti da opere paradig-

de Samothrace (S9) and the Vénus bleue (S 41), all derived from paradig-

matiche della cultura occidentale, che occupano all’interno del Musée du

matic works of Western culture, and which are presented prominently in

Louvre una posizione di rilievo. Come per gli altri due casi, L’Esclave è

the Louvre in Paris. As with the other two cases, L’Esclave was re-pro-

ricavato da un modellino in gesso della scultura michelangiolesca e rive-

duced from a smaller Michelangelesque plaster model and covered in

stito da resina sintetica unita al pigmento IKB. L’International Klein Blue

synthetic resin mixed with the IKB pigment. International Klein Blue

(IKB), oltremare profondo, opaco, intenso, privo di riflessi, rappresenta

(IKB), according to the artist, represented “the most perfect expression

per l’artista “l’espressione più perfetta del blu”, sia per quanto riguarda

of the colour blue,” opaque, devoid of reflection and rich in symbolic

la sua composizione fisica, sia per la valenza simbolica che incarna su di

cosmological values both with regard to its physical composition as well

sé. Assimilabile all’azzurrite degli affreschi medievali – e dunque all’oro

as the great symbolic value it embodies. Comparable to the azurite of

delle tavole – l’IKB proietta la figura in una dimensione trascendente,

medieval frescoes – and thus to the gold of the boards – IKB projects the

astratta dalla contingenza del reale e priva del peso materia, tanto da far

figure into a transcendental dimension, relieved of the contingency of the

persino dimenticare la modesta qualità del modellino e la sua origine

real and bereft of all material weight, to the point of making us overlook

di souvenir. Immerso in un bagno battesimale il capolavoro del museo

the modest quality of the statuette and its humble origins as a souve-

perde la propria consistenza, per divenire infine, con le parole dello stesso

nir. Immersed in a baptismal font, the museum masterpiece loses its very

autore, “immagine sensibilizzata”, “energia poetica”, “energia pura”.

consistency, ultimately becoming (in the artist’s own words) “a sensitised
image,” “poetic energy” or “pure energy.”

Francesca Mora

Bibliografia
Yves Klein 2009, p. 181; Arte torna arte 2012, pp. 29-30, 148-149 (ill.).
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Robert Mapplethorpe (New York, 1946 - Boston, 1989)
46a-b. Ajitto
1981
1016 × 762 mm (MAP 541; MAP 574)

46c-d-e-f. Thomas
1987
508 × 610 mm (MAP 1729; MAP 1735; MAP 1739; MAP 1742)

46g-h. Lisa Lyon
1982
508 × 406 mm (MAP 760; MAP 819 [fig. 1, p. 68] )
stampe alla gelatina d’argento
New York, Fondazione Robert Mapplethorpe

L’attrazione di Mapplethorpe per l’opera di Michelangelo risale sen-

Mapplethorpe’s attraction to the works of Michelangelo began, without

za dubbio agli anni della sua prima giovinezza. Patti Smith ricorda, ad

doubt, in his early years. Patti Smith, for example, remembers pouring

esempio, di aver sfogliato assieme a lui una monografia di grande formato

over a large-format artist’s monograph of sculpture by Buonarroti, the first

sulla scultura del Buonarroti la prima volta che gli fece visita, nel 1967. Di

time she visited Mapplethorpe, in 1967. The artist testifies to this passion

questa passione l’artista volle rendere testimonianza in una delle sue prime

in one of his very first works, Slave (1974). It consists of a photograph of

opere, Slave (1974). Si tratta della fotografia di un volume su Michelangelo

a volume featuring the work of Michelangelo, open on a double-paged

squadernato alla doppia pagina che riproduce il cosiddetto Schiavo moren-

photo of the Louvre’s The Dying Slave. The pages are held open with a

te del Louvre, tenuta aperta da un coltello da cucina, montata poi su di

kitchen knife laid across the bottom, all mounted on a large wooden frame.

un supporto di legno di dimensioni maggiori, alla cui base è avvitata una

The artist leaves no doubt as to who is responsible, adding a Plexiglas

targhetta in plexiglas che reca incisa a lettere capitali l’indicazione di re-

plate inscribed with his name in capital letters: ‘mapplethorpe’. Along

sponsabilità: “mapplethorpe”. All’omaggio per l’artista amato – Patti Smith

with the homage to his beloved artist – Patti Smith’s The Boy Who Loved

intitolerà proprio The Boy Who Loved Michelangelo, una poesia dedicata a

Michelangelo is a poem dedicated to Mapplethorpe – we also see his own

Mapplethorpe – si sommano qui la propensione per la scultura, più volte

propensity towards sculpture, often expressed by the photographer, and

esplicitamente espressa dal fotografo, e la lettura della figura michelangio-

the erotic interpretation of his Michelangelo-inspired subjects. Elements

lesca in chiave erotica. Elementi che, non più sotto forma di citazione ma di

which are not only influenced by, but are truly a source of inspiration, seen

vera e propria fonte d’ispirazione, ricorreranno poi in numerose fotografie,

time and again in numerous photographs, such as those which present the

come quelle che vedono protagonisti i corpi torniti ed erculei di Thomas,

finely-honed, Herculean bodies of Thomas, Ajitto and Lisa Lyon as their

Ajitto e Lisa Lyon. L’ossessione di Mapplethorpe per la forma, per la chia-

subjects. Mapplethorpe’s obsession with form, the clarity of his image and

rezza dell’immagine e il nitore dei suoi confini, interpretata alla luce della

luminousness of his space give light to that celebrated phrase, “I am try-

celebre frase “I am trying to capture what could be sculpture”, rende le

ing to capture what could be sculpture,” and demonstrate that the artist’s
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consonanze con l’opera di Michelangelo tutt’altro che epidermiche. Nella

affinity with the work of Michelangelo is anything but superficial. In the

serie che vede protagonista Thomas, ad esempio, il modello viene ripreso in

series which sees Thomas as his subject, for example, the model is placed

pose articolate, grazie alle quali non soltanto è messa in risalto la poderosa

in articulate poses thanks to which not only is his powerful muscularity

muscolatura, ma il corpo – inquadrato nello straniante cilindro bianco rea-

given prominence, but the body – framed in that alienating white cylinder

lizzato da Dimitri Levas, direttore artistico di Mapplethorpe – è percorso

created by Dimitri Levas, Mapplethorpe’s artistic director – is charged

da una tensione e da un’energia in potenza che, assieme alla levigatezza della

with a perceived tension and energy, together with the smoothness of skin

pelle e al marcato gioco d’ombre e luci, rende davvero ‘scultorea’ la fotogra-

and the evident use of shadow and light. The reference to Buonarroti is

fia. Il riferimento al Buonarroti è addirittura esplicito nel caso di Lisa Lyon,

clearly evident in the case of Lisa Lyon, as Mapplethorpe admitted in an

come Mapplethorpe ammise in un’intervista del 1988: “Lisa Lyon remin-

interview in 1988. “Lisa Lyon reminded me of Michelangelo’s subjects,

ded me of Michelangelo’s subjects, because he did muscular women” (Kar-

because he did muscular women” (Kardon, 1988, p. 27). In each image,

don 1988, p. 27). In ogni immagine Lisa Lyon occupa prepotentemente lo

Lisa Lyon occupies the space with a sense of power, blurring the lines

spazio, si staglia con forza dalla superficie, stemperando le pose da culturista

between poses of the modern-day bodybuilder with an attitude inspired

con atteggiamenti ispirati a modelli della tradizione storico-artistica, quasi

by traditional art history, almost as if the only possibility of rendering the

se i volumi statuari del corpo contemplassero come naturale e sola possibilità

statuesque volumes of the body as an image might be in terms of plastic

di farsi immagine quella di divenire forma plastica, scultura.

form: sculpture.

Marco Pierini

Bibliografia
Robert Mapplethorpe 2009, passim (con bibliografia precedente).
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Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475 - Roma, 1564)
47. Studio di torso e gambe
circa 1524-1525
penna su carta, 194 × 124 mm
Firenze, Casa Buonarroti, inv. 48 F
Alla collezione grafica della Casa Buonarroti appartiene un gruppo di quat-

There is a group of four drawings that belong to Casa Buonarroti’s visual

tro disegni, realizzati a penna e contenenti studi anatomici (48 F, 44 F, 10

collection that were done in pen and show anatomical studies (48 F, 44 F, 10

F, 11 F); a questo insieme va aggiunto un foglio del British Museum, con

F, 11 F); a folio at the British Museum of Michelangelesque provenance

provenienza Buonarroti (inv. 1859-5-14-821). In alcuni di essi Michelange-

(inv. 1859-5-14-821) should be added to this group. In some of these draw-

lo studia il busto e le gambe di un modello maschile adulto, mentre altri sono

ings, Michelangelo studies the chest and legs of an adult male model, while

limitati alle sole gambe. I disegni vanno riferiti alla fase di elaborazione delle

others are limited to the legs alone. The drawings are related to the period

statue destinate alle tombe medicee della Sagrestia Nuova: Thode, Wilde e

when the artist was doing workups for the statues destined for the Medici

Barocchi li hanno ricondotti al momento di ideazione delle allegorie delle

Tombs in the Sagrestia Nuova. Thode, Wilde, and Paola Barocchi date them

Ore del giorno e alle statue dei due duchi, pur non considerandoli diretta-

back to the time of Michelangelo’s conception of the allegories of the hours

mente preparatori per esse, mentre Joannides considera i fogli 48 F e 10 F

of the day and to the statues of the two dukes, though these scholars do not

della Casa Buonarroti preliminari alle divinità fluviali, e gli altri per i santi

consider them direct preparations for those statues. Joannides, on the other

Cosma e Damiano della tomba dei Magnifici.

hand, considers Casa Buonarroti’s folios 48 F and 10 F preliminary work for

Certamente, essi costituiscono un insieme omogeneo e si differenziano dal

the river gods and for the other saints of the tombs of the Magnificent, Saints

gruppo di studi per le allegorie del Giorno e della Notte del British Museum,

Cosmas and Damian.

tutti a matita e caratterizzati da una grande attenzione per il modellato e per

These drawings certainly constitute a homogeneous whole and they are dif-

gli effetti di luce e ombra, e sono testimonianza di un ormai avanzato stadio

ferent from the British Museum’s group of studies for the allegories of Giorno

di elaborazione, dal momento che l’impostazione generale della figura subi-

(Day) and Notte (Night), which are all done in pencil, are characterized by

sce soltanto minime variazioni.

great attention paid to the shaping and to the effects of light and shadow,

Nel gruppo dei disegni a penna, invece, l’interesse dell’artista sembra rivol-

and are evidence of a by then advanced stage of elaboration since the gen-

gersi all’indagine anatomica e alla definizione delle masse muscolari e della

eral layout of the figure undergoes only minimal variations. In the group of

tensione dei tendini, definiti con i tratti incrociati della penna, che talvolta

drawings in pen, on the other hand, the artist’s interest seems to be directed

sono sottili, misurati e meticolosamente tracciati per modellare i volumi, tal-

at anatomical study and at the definition of muscles masses and the tension in

volta sono più spessi, radi e liberi, quasi svirgolature, che mirano a suggerire

the tendons, which is defined with crosshatching in pen, that is at times thin,

più che a definire, e uniscono l’immediatezza del disegno dal vivo alla preci-

measured, and meticulously drawn to give volume. At other times it is thicker,

sione degli scorticati.

sparser, and freer, almost slicing, aimed at suggesting more than defining,

È questo il caso del disegno in mostra, che ritrae dall’alto un corpo semisdraiato,

combining the immediacy of live drawing with the precision of the scoring.

forse poggiato sul gomito destro e il piede sinistro, e la gamba destra semiflessa

This is the case with the drawing on display, which portrays from above a

e passante sotto la sinistra. Il busto, in leggera torsione, è appena accennato con

semi-reclined body, possibly leaning on its right elbow and left foot, with the

i tratti di contorno, così come la gamba sinistra, mentre l’attenzione dell’artista è

right leg partially flexed and passing under the left. The chest, twisted slightly,

rivolta alla gamba destra e in particolare al nodo articolare del ginocchio.

is just hinted at in outline, as is the left leg, while the artist’s attention is directed to the right and in particular to the articulating joint of the knee.

Marcella Marongiu
Bibliografia

Thode 1908-1913, III, pp. 20-21, n. 44; Wilde 1953, pp. 80-81, sub n. 45; Michelangelo e la sua scuola 1962-1964, I, pp. 92-96, nn. 71-74; Corpus dei disegni 1975-1980, I, p. 46, n. 28;
P. Joannides, in L’Adolescente dell’Ermitage 2000, pp. 96-99, nn. 9-11 (con bibliografia precedente).
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