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Il foglio che qui si presenta è un frammento di uno più grande (alto circa 

60 cm), che comprendeva anche il 71 A della Casa Buonarroti e il 1859-

6-25-545 del British Museum: i tre frammenti, infatti, presentano sul 

verso le porzioni di una sezione di colonna, disegnata a matita rossa, il cui 

profilo risulta perfettamente ricomposto dall’accostamento dei fogli, come 

dimostra la ricostruzione fotografica pubblicata da Hirst (1988, fig. 201).

Il 49 A, soprattutto se considerato insieme agli altri due fogli, è un in-

teressante esempio dell’intensa attività creatrice di Michelangelo, impe-

gnato nella ricerca di una soluzione al problema delle sepolture medicee 

della Sagrestia Nuova: se infatti il modello di riferimento obbligato, per la 

struttura architettonica e le dimensioni dell’edificio, era la sagrestia bru-

nelleschiana, Michelangelo doveva anche rispondere ai desideri di Giu-

lio de’ Medici, che avrebbe voluto al centro della cappella una struttura 

quadrifronte, simile a un arco trionfale, con la propria tomba all’interno e 

quelle dei congiunti alla sommità del monumento.

Sul grande foglio Michelangelo studia diverse possibilità per la tomba 

libera, pensata sia su base quadrata che ottagona, ma anche soluzioni al-

ternative, come quella della tomba parietale, che meglio si sarebbe armo-

nizzata con le ridotte dimensioni dell’ambiente. A questo particolare pro-

blema sono dedicati gli studi del 49 A, che vedono coesistere la soluzione 

parietale (al centro), quella dell’arco quadrifronte (a sinistra) e quella del-

la struttura libera organizzata su tre livelli e con quattro prospetti ai quali 

sono addossati i sarcofagi (a destra). È quest’ultima quella che, in questa 

fase, Michelangelo sembra preferire, dal momento che elabora tre diverse 

soluzioni per il livello superiore – alla ricerca di un dialogo armonico con 

i pennacchi e la cupola della cappella – e definisce per il livello inferiore i 

valori volumetrici e chiaroscurali, ma anche un accenno di partito decora-

The folio shown here is a fragment of a larger sheet (approximately 60 cm 

long) that also included 71 A from Casa Buonarroti and 1859-6-25-545 

from the British Museum. The three fragments, in fact, show parts of a 

section of column, drawn on the back in red pencil, the profile of which is 

perfectly reconstructed by laying the folios next to each other, as shown in 

the photographic reconstruction published by Hirst (1988, fig. 201).

Folio 49 A especially, if considered along with the other two folios, is an in-

teresting example of the intense creative activity of Michelangelo, who was 

engaged in researching a solution to the problem of the Medici Tombs for 

the Sagrestia Nuova. While, in fact, the obligatory model of reference, for its 

architectural structure and the dimensions of the building, was Brunelles-

chi’s Sagrestia, Michelangelo also had to respond to the desires of Giulio de’ 

Medici, who would have liked a four-sided structure, similar to a triumphal 

arch, at the center of the chapel with his own tomb inside and those of his 

relatives at the top of the monument.

On the large folio, Michelangelo studies different possibilities for the free-

standing tomb, conceived on both a square base and an octagonal one, but 

he also studies alternative solutions like a wall tomb, which would harmo-

nize better with the small dimensions of the space. The studies of 49 A are 

dedicated to this particular problem and present the wall solution (in the 

center), the solution of the four-sided arch (on the left), and that of a free-

standing structure organized on three levels and with four faces to which 

the sarcophagi are attached (on the right). It is this last solution that, at the 

time of this drawing, Michelangelo seems to prefer since he works out three 

different solutions for the upper level – in search of a harmonious relation-

ship between the pendentives and the cupola of the chapel – and he defines 

the volumetric values and the chiaroscuro of the lower level. There is even a 

Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475 - Roma, 1564)
49. Studi per le tombe della Sagrestia Nuova

1520-1521
matita nera, 105 × 157 mm
Firenze, Casa Buonarroti, inv. 49 A
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tivo, con l’inserimento di figure sdraiate sui sarcofagi e di ghirlande sulle 

tabelle del livello intermedio.

L’importanza di questo studio per la genesi dei monumenti medicei va 

ben oltre la testimonianza della tomba libera, poi abbandonata: esso, in-

fatti, costituisce anche il punto di partenza per l’elaborazione delle tombe 

parietali dei duchi, nelle quali Michelangelo recupera tanto la soluzione 

del sarcofago addossato alla parete, con copertura a volute e figure sdra-

iate, quanto lo sviluppo verticale del monumento e la sua tripartizione 

marcata da coppie di colonne.

Marcella Marongiu

hint at the decorative elements with the insertion of reclining figures on the 

sarcophagi and wreaths on the tablets of the middle level.

The importance of this study for the creation of the Medici monument goes 

well beyond being evidence of the later-abandoned idea of a freestanding 

tomb. It also, in fact, constitutes the point of departure for the elaboration 

of the dukes’ wall tombs, in which Michelangelo resumes the solution of 

the sarcophagus attached to the wall, with its voluted cover and reclining 

figures, along with the vertical development of the monument, and its tri-

partition marked by coupled columns.
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Nel 2000 Kendell Geers viene invitato a partecipare alla rassegna toscana 

Arte all’Arte. Durante la sua visita rimane particolarmente colpito, come 

affermerà lui stesso nel catalogo dell’iniziativa, “da come la regione di-

penda dal turismo che, se da un lato costituisce un valido sostegno econo-

mico, dall’altro finisce per incoraggiare la ‘mercificazione’ della cultura 

tradizionale”.

Per l’occasione l’artista realizza due copie del David di Michelangelo 

ispirandosi a una tra le molteplici statuette che si possono acquistare nelle 

bancarelle per turisti. Ingrandite fino alla scala del capolavoro originale 

e scolpite in meno di un giorno da un unico blocco di polistirolo – Mi-

chelangelo vi impiegò tre anni – le imponenti sculture vengono collocate 

in due piazze del centro storico di Volterra. I nuovi David a un primo 

sguardo traggono in inganno lo spettatore, ma dopo un’analisi più attenta 

rivelano la superficialità e i difetti di un oggetto di consumo turistico. 

Souvenir kitsch trasformato in una maestosa opera d’arte, il David diven-

ta il simbolo dello scontro tra la serialità dell’oggetto tecnologico e l’unici-

tà del manufatto artigianale, tra l’inconsapevole fruizione del turismo di 

massa e le forti radici culturali e storiche del territorio. 

Successivamente l’opera subirà lo stesso destino di tanti altri idoli profani 

e religiosi che caratterizzano in parte il lavoro di Geers. L’artista infatti 

nel 2002 la ricoprirà completamente con nastro da segnaletica bianco e 

rosso, elemento che richiama alla mente scenari di violenza e pericolo. Il 

capolavoro rivisitato, recluso com’è alla vista diretta, perde ogni connota-

zione artistica e simbolica. 

L’arte di Kendell Geers rivendica la necessità di prendere posizione ri-

spetto al mondo in cui viviamo. Da questo atteggiamento critico nasce 

un lavoro impegnato che coinvolge totalmente l’artista a livello personale 

e trascina all’interno dell’opera il pubblico, le cui reazioni diventano parte 

costitutiva della stessa.

Serena Goldoni

In 2000, Kendell Geers was invited to participate in the Tuscan exhibition 

Arte all’Arte. During his visit, he was particularly struck, as he himself 

expressed in the project catalogue, “by how the region depends on tour-

ism which, on one hand brings major economic benefit, but on the other 

hand, ends up encouraging the ‘commercialisation’ of traditional culture.”

For the occasion, the artist produced two copies of Michelangelo’s David, 

inspired by the multitude of statuettes which can be purchased from the 

market stalls set up for tourists. Brought up to the scale of the original 

masterpiece in less than a day from a block of polystyrene – the original 

Michelangelo took three years to finish – the imposing sculptures were 

placed in two historic piazzas in Volterra. The new Davids at first glance 

lure in the unsuspecting viewer, but upon closer analysis reveal the super-

ficiality and defects in a work for touristic consumption. 

The new David, a Kitsch souvenir transformed in a masterful work of 

art, becomes a symbol of the confrontation between the mass-production 

of the technological object and the uniqueness of handmade work of the 

artisan, between the incognizant cultural consumption of mass tourism 

and the deep cultural roots and history of the territory. 

Subsequently, the work suffered the same destiny as that of so many 

other secular and religious idols which partly characterised Geers’ work. 

In 2002, in fact, the artist covered the statue in red and white barricade 

tape, an element which brings to mind scenes of violence and danger. The 

masterpiece revisited, hidden from direct view, loses all its artistic and 

symbolic connotations. 

The art of Kendell Geers asserts the necessity to take a position with re-

gard to the world in which we live. From this critical attitude a work is 

borne which totally immerses the artist on a personal level and draws in 

the public, whose reaction becomes part of the artwork itself.

Kendell Geers (Johannesburg, 1968)
50. Relic 2

2002
nastro da segnaletica stradale, polistirolo, 454 cm (altezza)
courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Les Moulins

Bibliografia

Arte all’Arte 2001, pp. 85-101 (ill.); Anglani 2012, pp. 106 (ill.), 107.

M900_LIBRO_DEF_SCHEDE_OK_INT-142-285.indd   276 11/06/14   14.17



M900_LIBRO_DEF_SCHEDE_OK_INT-142-285.indd   277 11/06/14   14.17



278

Alla fine degli anni ottanta Thomas Struth realizza le sue prime fotografie 

dedicate ai visitatori dei musei e ai musei stessi. Operando all’interno dei 

luoghi d’arte più conosciuti al mondo, come il Louvre, il Kunsthistorisches 

Museum di Vienna, la National Gallery di Londra, l’autore si concentra 

sul particolare rapporto che la folla anonima di spettatori instaura con l’o-

pera d’arte nell’atto della contemplazione. La scala monumentale delle foto-

grafie, oltre a infondere un notevole impatto visivo, conferisce all’immagine 

un ruolo di vero e proprio contraltare ai capolavori storici immortalati, po-

nendo al contempo in rilievo la cura con la quale gli scatti vengono concepiti 

e realizzati. Nelle prime serie, che portano il titolo di Museum Photographs, 

l’immagine è concepita per far convivere lo spazio fisicamente concreto del 

museo e lo spazio ideale della pittura, protagonista di un dialogo che si 

rinnova nel continuo flusso di visitatori.

Sviluppando negli anni successivi questa ricerca come nucleo portante del 

proprio lavoro, Struth arriva poi a riflettere sulla possibilità di fotografare 

il pubblico dal punto di vista dell’opera stessa, escludendo dal campo visi-

vo l’artefatto per focalizzarsi sulla sola presenza umana colta nelle infinite 

varianti di posture, gesti, atteggiamenti, espressioni. Questa variante nella 

strategia visiva del progetto viene messa in atto in occasione dell’evento 

celebrativo per il cinquecentesimo anniversario del David di Michelangelo: 

nel 2004 infatti la Galleria dell’Accademia di Firenze invita il fotografo 

tedesco a partecipare alla mostra Forme per il David insieme ad altri quattro 

artisti contemporanei, in un confronto esplicito con il capolavoro miche-

langiolesco. Nel corso di una settimana di lavoro, Struth realizza la serie 

di sedici opere dal titolo Audience in cui osserva e registra le dinamiche 

spaziali del pubblico nella sala del David, sistemando la fotocamera die-

tro la scultura, per restituire un affresco quotidiano delle più eterogenee 

modalità di fruizione del pubblico di fronte alla sacralità dell’opera d’arte. 

Silvia Ferrari

At the end of the 1980s, Thomas Struth produced his first photographs ded-

icated to museum visitors and the museums themselves. Operating inside 

some of the best-known art venues in the world, such as the Louvre, the 

Kunsthistorisches Museum in Vienna, and the National Gallery in London, 

the artist focuses on the special relationship that the anonymous crowd of 

spectators establishes with the work of art in their act of contemplation. The 

monumental scale of the photographs, as well as their considerable visual im-

pact, turns the images into a real counterpart to the historical masterpieces de-

picted in the images, while at the same time highlighting the care with which 

the shots are conceived and executed. In the early series, which go under the 

general title of Museum Photographs, the image is designed to bring together 

the physically tangible space of the Museum with the ideal space of the paint-

ing, which stands as the protagonist of a dialogue which is constantly renewed 

by the endless flow of visitors.

Over the years to come, developing this research as the kernel of his research, 

Struth came to consider photographing the public from the point of view 

of the work itself, thus excluding the artwork from the images and focusing 

exclusively instead on the human presence captured in infinite variations of 

posture, gestures, attitudes and expressions. This variant in the visual strategy 

of the project was deployed on the occasion of the celebrations for the 500th 

anniversary of Michelangelo’s David: in 2004 in fact, the Academia Gallery 

in Florence invited the German photographer to take part in the exhibition, ti-

tled Forme per il David, together with four other contemporary artists, in order 

to present an explicit comparison with the sixteenth-century opus. Over the 

course of a week’s work, Struth selected a series of 16 shots entitled Audience in 

which he observes and records the spatial dynamics of the public in the room 

housing the David, placing the camera beneath the sculpture to provide an 

overview of the differing forms of public interaction before a sacred artwork. 

Thomas Struth (Gheldria, Germania, 1954)
51. Audience 11 (Florence)

2004
stampa cromogenica, 1850 × 2990 mm
Torino, Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT
in comodato presso Rivoli (Torino), Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 
GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea
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