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L’incisione Omaggio a Michelangelo di Eduardo Paolozzi fa parte della 

serie omonima di opere grafiche che la Fondazione Bruckmann di Mo-

naco commissionò nel 1975 a tredici artisti di fama internazionale per 

celebrare il cinquecentenario della nascita del Buonarroti (si veda cat. 12).

L’eclettico e poliedrico artista, tra i precursori della pop art britannica, 

si era già confrontato circa otto anni prima con l’opera michelangiolesca, 

ponendo a confronto nella serigrafia The Silken World of Michelangelo l’im-

magine di Mickey Mouse, celeberrima icona dell’impero Walt Disney, 

con una riproduzione fotografica del profilo del David, così da presenta-

re quest’ultimo quasi alla stregua di un “divo hollywoodiano” (Anglani 

2012, p. 100). 

Nell’Omaggio a Michelangelo Paolozzi abbandona l’universo legato all’e-

stetica dei consumi, così come la grafica dirompente dai colori psiche-

delici, per approdare a una composizione più sofisticata dalla bicromia 

rosso-bianca; una composizione in linea con la nuova fase della sua ricer-

ca artistica che, a partire dal biennio 1973-1974, si era rivolta prevalen-

temente alla creazione di opere grafiche e rilievi scultorei caratterizzati 

da una fitta maglia astratta di figure geometriche ed elementi organici.  

Anche il riferimento all’opera michelangiolesca si fa adesso più sottile, 

meno diretto. L’artista inglese sembra rivolgersi alla ricerca architetto-

nica di Michelangelo e in particolar modo al processo creativo sotteso 

a molti dei suoi progetti, consistente nell’iniziale meditazione su forme 

astratte; a convalidare questa interpretazione è il brano tratto dalle Vite 

di Giorgio Vasari che affianca l’opera grafica, in cui il celebre biografo 

aretino mette in luce la forte valenza mentale sottesa alle creazioni archi-

tettoniche del Buonarroti. 

Eduardo Paolozzi’s lithograph Omaggio a Michelangelo is part of the series 

of prints that the Bruckmann Foundation of Munich commissioned in 

1975 from 13 internationally renowned artists in celebration of the 500th 

anniversary of Michelangelo’s birth (see cat. 12).

This eclectic and versatile artist, who was one of the precursors of British Pop 

Art, had already engaged with Michelangelo’s work 8 years earlier, in the 

screenprint The Silken World of Michelangelo, where he juxtaposed the image 

of Mickey Mouse, the famous icon of the Walt Disney empire, with a photo-

graphic reproduction of the profile of Michelangelo’s David, presenting the 

latter almost like a “Hollywood film star” (Anglani 2012, p. 100). 

In his Omaggio a Michelangelo Paolozzi abandoned the world bound up in 

the aesthetics of consumption, as well as sensational imagery in psyche-

delic colours, in favour of a more sophisticated red and white composi-

tion, one in line with his new phase of work which, starting from around 

1973/74, was primarily focused on creating graphic works and sculpture 

reliefs characterised by a dense abstract network of geometric shapes and 

organic elements. 

Here, the reference to Michelangelo’s work is also more subtle and less 

direct. The British artist seems to have focused on Michelangelo’s architec-

ture and especially the creative process underpinning many of his projects, 

comprising an initial meditation on abstract forms. This interpretation is 

supported by the excerpt from Giorgio Vasari’s Lives that accompanies the 

graphic work, in which the famous Arezzo biographer emphasises the pow-

erful mental meaning underpinning Michelangelo’s architecture. 

In the lower part of the sheet, almost as if a barely-noted sketch, Paolozzi 

in fact inserted a direct citation of the drawing for the so-called ‘secret 

Eduardo Paolozzi (Leith, 1924 - Londra, 2005)
13. Omaggio a Michelangelo

1975
incisione, 1490 × 580 mm
Firenze, Casa Buonarroti
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Eduardo Paolozzi, The Silken World of Michelangelo, 
1967. Londra, Tate
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Nella parte inferiore del foglio, quasi fosse uno schizzo appena accenna-

to, Paolozzi inserisce di fatto una diretta citazione del disegno della co-

siddetta “libreria secreta” ideata da Michelangelo per la Biblioteca Lau-

renziana ma rimasta irrealizzata; la composizione espressiva e plastica di 

questa sala triangolare, rafforzata dalla disposizione dei banchi secondo 

direttrici concentriche, può aver costituito quindi la matrice di quell’in-

trico astratto di elementi geometrici dalle forme irregolari e zigzaganti 

che, dispiegandosi lungo direttrici diagonali e ortogonali, si compenetra-

no tra loro a formare un sottile gioco di pieni e di vuoti.

Al di là di questa dichiarata fonte d’ispirazione, l’incisione presenta inol-

tre evidenti rimandi formali con altre opere grafiche del Buonarroti: i 

disegni per le fortificazioni fiorentine e gli schizzi di blocchi di marmo 

per la tomba di Giulio II (cfr. cat. 14-15). Relativamente a questi ultimi, 

l’Omaggio di Paolozzi sembra riprendere più o meno consapevolmente le 

forme geometriche dei blocchi di pietra tracciate da Michelangelo sull’in-

tera superfice del foglio del disegno; forme che, se rilette da un punto 

di vista meramente formale alla luce dei ‘traguardi’ raggiunti dall’arte 

novecentesca, appaiono intersecarsi l’una con l’altra a creare una sorta di 

pattern astratto. Con i progetti delle fortificazioni – spesso lodati dagli 

studiosi anche per la loro innegabile valenza estetica e potenza espressiva 

(si veda, tra gli altri, Barocchi 1962, p. 32; Zevi 1964c, pp. 386-387) – la 

grafica di Paolozzi condivide invece l’accentuata bicromia rosso-bianca e 

l’insistenza sulle direttrici spaziali diagonali, caratteristiche volte ad ac-

centuare la tensione dinamica tra i pieni e i vuoti e a infondere all’insieme 

una sorta di energia espansiva. 

Alessandra Acocella

library’ designed by Michelangelo for the Laurentian Library but never 

built. The expressive and plastic composition of this triangular room, 

reinforced by the concentric arrangement of the desks, might therefore 

have constituted the matrix for Paolozzi’s abstract tangle of irregular, zig-

zagging geometric shapes that, unfolding diagonally and orthogonally, 

interpenetrate to create a subtle interplay of solids and voids.

Beyond this acknowledged source of inspiration, the print also con-

tains clear formal references to other works by Michelangelo, including 

his designs for Florentine fortresses and sketches of marble blocks for 

the Tomb of Julius II (see cats 14-15). Regarding the latter, Paolozzi’s 

Omaggio seems to more or less intentionally pick up on the geometric 

stone shapes drawn by Michelangelo over the entire surface of the sheet: 

shapes that, if reread from a purely formal point of view in light of the re-

cent ‘achievements’ of twentieth-century art, appear to intersect with one 

another to create a kind of abstract pattern. As for the fortress designs 

– often praised by scholars for their clear aesthetic value and expressive 

power (see, among others, Barocchi 1962, p. 32 and Zevi 1964, pp. 386-

387) – Paolozzi’s print picks up on their strong red and white colouring 

and insistence on diagonal spaces: characteristics that accentuate the dy-

namic tension between solids and voids and infuse the whole with an 

expansive energy. 
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Convinto sostenitore degli ideali repubblicani, all’inizio di gennaio 1529 

Michelangelo entrò a far parte dei Nove della Milizia e quattro mesi dopo 

fu nominato “generale governatore et procuratore costituito sopra alla detta 

fabbrica et fortificatione della mura”, in virtù delle sue competenze in ma-

teria di architettura e di artiglieria, ma anche “ricordandosi della fatica da 

lui durata et diligentia usata nelle sopraddetta opera sino a questo dì gratis 

et amorevolmente”: il suo impegno in questo campo, infatti, è documentato 

dall’estate 1528.

Il problema della sicurezza delle mura di Firenze, reso impellente dal-

la minaccia delle truppe imperiali che sostenevano il ritorno in città dei 

Medici, si era posto qualche anno prima (nel 1526 Clemente VII affidò a 

Machiavelli e a Pietro Navarra l’incarico di studiare il problema e proporre 

delle soluzioni) ed era stato una conseguenza della rivoluzione che si era 

imposta nell’arte della guerra nella seconda metà del Quattrocento. Le città 

italiane, cinte dalle alte e strette mura medievali, avevano sperimentato l’i-

nadeguatezza di tali sistemi difensivi in occasione della discesa dei francesi 

guidati da Carlo VIII (1494) e della stagione delle guerre combattute in 

Italia tra Francia e impero: l’uso sistematico dell’artiglieria pesante, infatti, 

richiedeva strutture murarie più basse, più spesse e con ampi cammina-

menti per i cannoni, e prive di spigoli vivi.

Nel suo lavoro di progettazione Michelangelo si concentra sul bastione, l’ele-

mento angolare poligonale che era stato introdotto all’inizio del Cinquecento 

in sostituzione degli spigoli vivi medievali e del torrione cilindrico, soluzione 

che era stata introdotta alla fine del Quattrocento per rendere meno vulne-

rabili gli angoli, e che tuttavia si dimostrò ben poco funzionale; il bastione 

poligonale, invece, offriva un ampio raggio di tiro e contemporaneamente 

rendeva inavvicinabile la base della muratura. Del suo intenso lavoro sono 

testimonianza i ventotto disegni a noi pervenuti, tutti appartenenti alle colle-

zioni della Casa Buonarroti, destinati – secondo quanto riportano le annota-

zioni autografe dell’artista – alle porte “alla Iustitia” e al Prato, e alla “torre 

del miracolo insino al bastione di S. Pietro Gattolini” (Porta Romana).

Il foglio 28 A della Casa Buonarroti presenta su entrambi i lati lo studio di un 

bastione a tenaglia, quello sul recto elaborato in due fasi successive, la secon-

A staunch supporter of republican ideals, Michelangelo joined the Nove 

della Milizia (a Florentine militia force) in January 1529. Four months lat-

er he was nominated “governor-general and representative appointed to the 

construction and fortification of city walls” by virtue of his expertise in the 

field of architecture and artillery, but also “in recognition of the effort he has 

endured and the diligence he has exercised in the aforementioned work that 

to date has been performed without pay and with love”; documentation of his 

commitment in the field, in fact, dates back to the summer of 1528.

The problem of the security of Florence’s walls, which had become pressing 

from the threat posed by imperial troops who supported a return to the city 

of the Medici, had been posed a few years earlier (in 1526, Clemente VII 

assigned Machiavelli and Pietro Navarra the task of studying the problem 

and proposing some solutions), and had been a consequence of the revolu-

tion that prevailed in the art of war in the second half of the fifteenth century. 

Italian cities, surrounded by high, narrow medieval walls, had experienced 

the inadequacy of that defensive system with the invasion of the French led 

by Carlo VIII (1494) and with the period of the wars fought in Italy between 

France and the Empire. The systematic use of heavy artillery required walls 

that were lower, thicker, that had wide walkways for cannons, and that did 

not have sharp corners.

In his designs, Michelangelo concentrated on the bastion, the polygonal, 

angular element that had been introduced at the beginning of the sixteenth 

century to replace the sharp corners  of the Middle Ages and the cylindrical 

tower: the solution that was introduced at the end of the fifteenth century 

to make corners less vulnerable, but that had nevertheless proved to be not 

very functional. The polygonal bastion, on the other hand, provided a wide 

range of fire and simultaneously made the base of the wall unapproachable. 

The twenty-eight drawings that have reached us, which all belong to Casa 

Buonarroti’s collection, are evidence of his hard work, and were destined 

for, according to notes written in the artist’s own hand, the Porta alle Iustitia, 

the Porta al Prato, and the “del Miracolo tower to the bastion of S. Pietro 

Gattolini” (the Porta Romana).

Folio 28 A of Casa Buonarroti shows, on both sides of the sheet, a study of 

Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475 - Roma, 1564)
14. Studi di fortificazione per la porta al Prato

1528-1529
matita nera, matita rossa, penna e inchiostro bruno, acquerellature marroni, 204 × 274 mm
Firenze, Casa Buonarroti, inv. 28 A
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da delle quali, con divaricazione dei puntoni e ispessimento delle murature, 

tesa a rendere la struttura più resistente. Entrambi i disegni appaiono uno 

sviluppo del bastione elaborato nei fogli 14 A e 27 A, fatto che permette di 

ipotizzare che si tratti “forse di un’ultima riconsiderazione degli studi per la 

Porta al Prato con una semplificazione delle forme precedenti […] in vista 

dell’attuazione pratica, costruttiva” (Marani 1984).

Recentemente è stata proposta una nuova datazione di questo gruppo di 

disegni (Hatfield 2012), che tuttavia non pare pienamente convincente (E. 

Ferretti, in Michelangelo 2014, p. 303, cat. 18-19). 

La corposità plastica di questi disegni, nelle valenze prettamente estetiche 

delle geometrie, concretizza un universo segnico capace di parlare con forza 

anche alla contemporaneità.

Marcella Marongiu

a crownwork bastion; the study on the back is worked up in two successive 

phases, the second of which, with separation between the struts and thicker 

walls, is aimed and making the structure stronger. Both drawings appear to 

be a development of the bastion shown on folios 14 A and 27 A, which allows 

us to hypothesize that they are “perhaps a last consideration of the studies 

for the Porta al Prato with a simplification of the previous forms […] with a 

view to practical, structural implementation” (Marani 1984).

Recently, a new date for this group of drawings was proposed (Hatfield 

2012) that, however, is not entirely convincing (E. Ferretti in Michelangelo 

2014, p. 303, cats 18-19).

The plastic density of these drawings, in the purely aesthetic quality of their 

geometry, gives form to a semiotic universe that is capable of speaking force-

fully to us even today.
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Quando nel 1505 papa Giulio II commissionò a Michelangelo la realiz-

zazione in San Pietro del proprio mausoleo, questo avrebbe dovuto esse-

re, almeno nelle premesse, un’opera tanto grandiosa da oscurare qualsiasi 

altro monumento antico e moderno. 

In realtà questa commissione si trasformò per l’artista in un autentico tor-

mento che durò quarant’anni e che Michelangelo stesso definì, attraverso 

le parole di Ascanio Condivi, “la tragedia della sepoltura” che gli recò 

“infiniti impacci, dispiaceri e travagli, e quel ch’è peggio, per la malizia 

di certi uomini infamia, della qual appena doppo molti anni s’è purgato”.

La tomba venne conclusa nel 1545 dopo che Michelangelo ebbe firmato 

altri quattro contratti con gli eredi della Rovere; ai contratti erano seguiti 

altrettanti progetti tutti tesi di volta in volta a ridimensionare lo straor-

dinario progetto iniziale. Ormai la grandiosità del monumento isolato 

visibile sui quattro lati, con la camera sepolcrale al centro, aveva lasciato 

posto a una tomba parietale in linea con la tradizione quattrocentesca, 

con un numero di statue notevolmente ridotto e un’attenzione maggiore 

ai valori architettonici. 

Il disegno in oggetto, insieme al 68 A e al 74 A della collezione grafica 

della Casa Buonarroti, è tradizionalmente riferito agli studi di blocchi 

di marmo elaborati da Michelangelo intorno al 1516 quando ormai si 

apprestava a lavorare al terzo progetto. Nell’Archivio Buonarroti sono 

raccolte numerose carte su cui Michelangelo ha disegnato, a tratti veloci, 

le forme di blocchi di marmo. Per alcuni progetti sono conservati interi 

quadernetti su cui l’artista ha riportato misure e indicazioni varie che do-

vevano servire ai cavatori al momento del taglio dei marmi. Lo scultore 

era così esigente nel rapporto con i fornitori, da risultare forse l’unico a 

consegnare i disegni dei blocchi affinché risultassero il più possibile ri-

spondenti alle sue richieste. Molte sagome sono siglate da Michelangelo 

con i tre cerchi incrociati, simbolo delle tre arti principali, proprio come 

da un copyright; in molti casi sui marmi o all’interno di uno dei cerchi si 

trova anche l’iniziale del nome del cavatore che doveva fornire il marmo. 

When pope Julius II commissioned Michelangelo in 1505 to create his 

mausoleum in Saint Peter’s, it was to be, at least according to intentions, 

such a grandiose work that it would overshadow any other monument 

whether ancient or modern.

In reality, this commission became for Michelangelo a true torment that 

lasted forty years and that Michelangelo himself defined, through the 

words of Ascanio Condivi, “the tragedy of the tomb” that brought him 

“endless obstacles, regrets, and trouble, and what’s worse, because of the 

malice of certain men, infamy, which he has cleansed himself of only after 

many years.”

The tomb was finished in 1545 after Michelangelo had signed four addi-

tional contracts with the Della Rovere heirs. The contracts were followed 

by as many designs each in turn aimed at downsizing the extraordinary 

initial project. By then the grandeur of an isolated monument visible from 

four sides with the burial chamber at the center had given way to a wall 

tomb in line with fifteenth-century tradition, with a significantly reduced 

number of statues and with greater attention paid to architectural values.

The drawing in question, along with 68 A and 74 A from Casa Buonar-

roti’s collection, is traditionally related to the study of blocks of marble 

worked up by Michelangelo around 1516 when he was preparing, by 

then, to work on the third design. The Archivio Buonarroti holds many 

papers on which Michelangelo did quick sketches of the shapes of the 

blocks of marble. For some projects, entire notebooks are preserved in 

which the artist made not of measurements and various indications that 

would have be useful to the quarrymen when they were cutting the mar-

ble. The sculptor was so exacting in his relationships with his suppliers 

that he is perhaps the only one who provided drawings of the blocks so 

that they would end up being as close as possible to what he requested. 

Many templates were signed by Michelangelo with three linked circles, a 

symbol of the three principal arts, just as though marked by a copyright. 

In many cases, the initial of the name of the quarryman who provided 

Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475 - Roma, 1564)
15. Schizzi di blocchi di marmo per la tomba di Giulio II 
con annotazioni di misure

1516
penna, 202 × 305 mm
Firenze, Casa Buonarroti, inv. 67 A
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Dal punto di vista tecnico un disegno di questo genere si potrebbe oggi 

definire “una distinta di taglio, cioè un elaboratore metrico di progetto 

destinato alla realizzazione dei pezzi pronti per la lavorazione finale, ov-

vero quella che precede la delineazione delle singole modanature” (E. 

Ferretti, in Leonardo e Michelangelo 2011).

Linee rette, che si incrociano perpendicolarmente o in diagonale, con-

vertono la polimorfa materia marmorea in forme geometriche esatte, a 

prefigurare un processo astrattivo che informa alcune tematiche dell’e-

spressività contemporanea. La natura mobile e cangiante del marmo 

viene imbrigliata da Michelangelo a fini operativi, a prefigurare – nella 

sensibilità del Moderno – una possibilità espressiva inaspettata che trae 

la propria forza dall’icasticità del segno e dal richiamo a modalità di rap-

presentazione del reale e della natura del tutto anti-mimetici.

Elena Lombardi 

the marble was marked on the marble on inside one of the three circles.

From the technical point of view, a drawing like this could today be 

called “a cut slip, that is, a metric processor for the project intended to 

create pieces ready to be worked, or what precedes the outlining of the 

individual frames” (E. Ferretti, in Leonardo e Michelangelo 2011).

Straight lines, which intersect perpendicularly or diagonally, convert the 

polymorphous marble material into exact geometric forms, prefiguring 

an abstract process that informs some issues of contemporary expression. 

The mobile and changeable nature of marble is bridled by Michelangelo 

toward functional ends in a way that foreshadows, as in the Modern sen-

sibility, an unexpected possibility of expression that draws its force from 

the graphic nature of the sign and from reference to modes of representa-

tion of the real and of nature that are entirely anti-mimetic.
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L’opera di Emilio Greco, conservata nel Museo Michelangiolesco di 

Caprese, è uno dei pezzi qualificati pervenuti a quell’istituzione, fra gli 

anni sessanta e settanta del secolo passato, nel contesto di un progetto 

di ampliamento delle raccolte aggregate negli ambienti articolati attorno 

alla casa natale dell’artista. Infatti nel 1969, in vista del quinto centenario 

della nascita del Buonarroti, si decise di accogliere in quegli spazi crea-

zioni di scultori contemporanei, destinate ad affiancare la galleria di gessi 

costituitasi nel 1964 con la concessione in deposito dei calchi esposti a Fi-

renze nel 1875 presso la tribuna del David per un altro, festeggiatissimo 

anniversario buonarrotiano.

Del primo nucleo, selezionato da una commissione presieduta da Abel 

Vallmitjana, fecero parte, oltre al bronzo di Greco, un Nudo di donna di 

Pericle Fazzini – il quale aveva eseguito anche la medaglia commemora-

tiva per le celebrazioni del 1964 – il Saulo di Marcello Tommasi, il Pri-

gioniero di Iorio Vivarelli, un bronzo di Iosep Maria Viladomat (Il Museo 

michelangiolesco 2007, pp. 35-39): statue che, in buona parte collocate nel 

giardino, dovevano rispondere al commovente monumento eretto nel 

1911 da Arnoldo Zocchi e raffigurante un Michelangelo infante, intento 

a scrutare, quasi in sogno, i capolavori della sua maturità.

La testa di Caprese si presenta come un tiraggio dell’Olimpia, lavoro del 

1960 testimoniato da un esemplare in bronzo oggi presso il museo orvie-

tano consacrato allo scultore catanese e dal gesso originale, conteso fra i 

suoi eredi e l’istituzione di Sabaudia a questi intestata dal 1985: e d’altra 

parte il tema di un volto di donna, tagliato sotto al collo senza includere 

le spalle, ritorna frequentemente nel suo catalogo, dall’Anna del 1954 all’I-

figenia, eseguita invece nel 1961. Il dono offerto al museo toscano antici-

This work by Emilio Greco, housed in the Museo Michelangiolesco in 

Caprese, is one of the most significant pieces to enter the museum in the 

1960s and 1970s as part of a project to expand the collection displayed 

in the spaces around the birth house of Michelangelo. In fact, in 1969, 

looking ahead to the 500th anniversary of the artist’s birth, it was decid-

ed to use the spaces to host contemporary sculpture, works intended to 

complement the gallery of casts constituted in 1964 on the arrival at the 

deposit of the casts displayed in 1875 in Florence at the David Tribune, 

for another highly celebrated Michelangelo anniversary.

In addition to the bronze statue by Greco, the original core collection, 

selected by a committee chaired by Abel Vallmitjana, included a Female 

Nude by Pericle Fazzini – who also designed the commemorative medal 

for the anniversary celebrations in 1964 – Marcello Tommasi’s Saul, Io-

rio Vivarelli’s Prisoner and a bronze by Iosep Maria Viladomat (Il Museo 

michelangiolesco 2007, pp. 35-39): statues that were for the most part in-

stalled in the garden to dialogue with the moving monument erected in 

1911 by Arnoldo Zocchi, portraying a young Michelangelo beholding 

the masterpieces of his mature period, as if in a dream.

The Caprese Head appears to be a derivation on the artist’s Olympia, a 

1960 work attested by an exemplar in bronze, today housed in the muse-

um in Orvieto dedicated to Greco, and by the original plaster cast, which 

is at the centre of a dispute between the artist’s heirs and the museum in 

Sabaudia dedicated to him, founded in 1985. For that matter, the theme 

of a woman’s face, truncated below the neck without including the shoul-

ders, was one explored frequently by the sculptor, from his Anna of 1954 

to the Ifigenia of 1961. The donation to the Tuscan museum fully antici-

Emilio Greco (Catania, 1913 - Roma, 1995)
16. Testa di donna

1969 
bronzo, 75 × 50 × 60 cm
Caprese Michelangelo (Arezzo), Museo michelangiolesco
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pa semmai compiutamente una celebre affermazione di Carlo Ludovico 

Ragghianti, relativa alla poetica dell’artista, consegnata a un articolo del 

1975: “[gli] interessa di […] essere capito e apprezzato dall’Ammannati 

e da Prassitele, di avere un ricambio e un dialogo costruttivo con Ingres 

o col Pontormo, piuttosto che di poter parlare o comunicare con Albers, 

poniamo, o con Dubuffet” (Ragghianti 1975).

Del resto, se il motivo dei bikini a fascia delle sue Grandi bagnanti (1956-

1959) sembra desunto dal repertorio buonarrotiano di lacci e lacciuoli 

tirati a stringere le anatomie dei Prigioni per la tomba di Giulio II, è 

altrettanto vero che la testa di Caprese accentua, nel motivo dei capelli, 

un plasticismo risentito, il quale prelude alla vena vieppiù monumentale 

delle figure di Greco: tanto che la presenza di un michelangiolismo con-

clamato appare come uno dei fili rossi della sua vena creativa fra gli anni 

sessanta e novanta, trovando piena esplicitazione in figure tarde come la 

Meditazione del 1989, in cui anche il non-finito (singolarmente tradotto 

nel bronzo) riveste un ruolo inedito in chiave espressiva.

Furono comunque frequenti le occasioni di confronto diretto fra l’arte 

dello scultore siciliano e l’oeuvre buonarrotiana: se già infatti negli scritti 

dei suoi primi esegeti – il Ragghianti, ma anche Enzo Carli (1958) – le 

sue scelte formali erano state lette alla luce della lezione del manierismo 

fiorentino, Greco venne anche incluso nell’Omaggio a Michelangelo ap-

prontato nel 1975 per iniziativa di Luitpold Dussler, Werner Haftmann 

e Erch Steingräber (cat. 12-13) ed alla mostra del 1981, Occasioni da Mi-

chelangelo, allestita a Marina di Massa da Pier Carlo Santini (cat. 9). Non 

va in questo senso nemmeno dimenticato come il nome del maestro tosca-

no ricorra assai spesso, e in termini estremamente elogiativi, anche negli 

scritti di Greco, personalità non certo propensa – per la natura stessa della 

sua prassi artistica – alla speculazione teorica e tuttavia autore di numerosi 

contributi per la terza pagina del “Tempo”, raccolti in volume nel 1993 per 

cura di Mario Pisani (Greco 1993, pp. 197, 205, 243-244, 247).

Tommaso Mozzati

pates Carlo Ludovico Ragghianti’s famous declaration at least about the 

artist’s poetics, published in an article in 1975: “[He] is interested in… 

being understood and appreciated by Ammannati and Praxiteles and in 

engaging in constructive dialogue with Ingres and Pontormo, rather than 

being able to talk or communicate with, let’s say, Albers or Dubuffet” 

(Ragghianti 1975).

For that matter, while the motif of the bandeau bikini in his Large Bath-

ers (1956-1959) seems derived from the Michelangelesque repertoire of 

laces and bands wrapped around the Prigioni (Prisoners) for the tomb of 

Julius II, it is just as true that the hair of the Caprese Head accentuates 

his vigorous plasticism: a prelude to the increasing monumentalism of 

Greco’s figures: so much so that the clear presence of Michelangelism 

seems to be one of the common threads in his work between the 1960s 

and 1990s, finding full expression in later works like the Meditation of 

1989, in which even concept of the non-finito (a work deliberately left in-

complete) – curiously translated into bronze statue – plays a new expres-

sive role.

Opportunities for direct comparison between the art of the Sicilian sculp-

tor and Michelangelo’s oeuvre were in any case plentiful: while the first 

critics to write about him – Ragghianti, but also Enzo Carli (1958) – read 

his formal decisions in the light of the influence of Florentine mannerism, 

Greco was also included in the Omaggio a Michelangelo commissioned in 

1975 by Luitpold Dussler, Werner Haftmann and Erch Steingräber (cats 

12-13) and the 1981 exhibition, Occasioni da Michelangelo, held in Ma-

rina di Massa and curated by Pier Carlo Santini (cat. 9). In this vein, it 

should be remembered that the name of the Tuscan master appears quite 

frequently, and in extremely laudatory terms, in the writings of Greco, an 

artist not at all inclined – for the very nature of his artistic practice – to 

theoretical speculation; nevertheless, he was the author of numerous con-

tributions on the third page of Tempo, brought together in a volume edited 

by Mario Pisani in 1993 (Greco 1993, pp. 197, 205, 243-244, 247).
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