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Fu in occasione di una piccola mostra allestita a Torino al Centro Nazionale delle Arti di via Pietro 
Micca, nel maggio del 1942, che Manzù ripeté sul catalogo le poche parole scritte per la 
presentazione della sua “personale” alla III Quadriennale di Roma; “Sono nato a Bergamo il 24 
dicembre 1908 da famiglia numerosa e povera. Mi dedicai completamente alle arti plastiche senza 
maestri e dopo aver fatto diversi mestieri. Io lavoro perché mi è una necessità indispensabile 
dell'anima. Per il resto, se vi è qualcosa da dire, penseranno i miei disegni e le mie sculture”. Le ho 
qui riportate perché meglio di tanti sviluppi esegetici esse rivelano, quando siano vicine alla presenza 
per sé eloquente delle sculture e dei disegni, i valori primi della sua azione e i modi spontanei e 
semplici della sua poetica. 
 
La parola “anima”, così stravagante a sentirla, oggi che le luci della ribalta sono rivolte sulle 
eccentricità dialettiche della mente o sul furore dell'azione quale scaturisce dagli impulsi non 
disciplinati del momento, ci dà l’elemento fisso e pure continuamente mobile, motore e insieme 
motivo, dell'attività dell'artista e la sua misura umanistica, che allaccia la vita e la finzione e quella 
continua in questa sulla medesima onda di respiro. Ma mi pare che proprio nella sua duplice 
condizione di cosa ferma e immobile, immutabile ma perennemente tesa in uno stato di allerta per 
cui il fatto complesso dell'esperienza visiva e psichica, sensoriale e spirituale, si innesta sulla intima 
disposizione al fare, come la foglia, il fiore, il frutto si innestano sul ramo, manifestazione dei caratteri 
e degli umori della stagione continuamente variata su ciò che porta la linfa e dura nel tempo, la 
parola “anima” giustifichi perché l'opera di Manzù appare sempre come uno straordinario momento 
di equilibrio tra qualcosa che partecipa di un'idea classica della forma è un'altra cosa che è la 
modificazione temporanea di quell'idea, tra un pensiero eterno e l'emozione dell'ora presente, tra il 
flusso delle sensazioni e l'atto che necessariamente lo conclude, lo arresta quasi per verificarne e 
per riconoscerne i contorni. 
 
Questa mobilità d'espressione ha consentito a tanti che hanno parlato dell'opera di Manzù di 
ampliare e accrescere il cerchio dei riferimenti. Così, Manzù è potuto sembrare di volta in volta 
arcaico, primitivo, romantico, impressionista, rinascimentale, barocco e i suoi maestri trapassare 
dalla piccola statuaria egizia a Degas, da Jacopo della Quercia a Medardo Rosso, disegnando un 
panorama culturale che ha senso come repertorio di nobili termini storici cui ogni spirito che sia 
sensibile ai valori dell'arte può rendere omaggio, ma che resta affatto estraneo alla formazione 
ravvicinata di Manzù, determinata dall’apprendistato artigiano nelle botteghe dei marmorari e dei 
decoratori bergamaschi e dal dialogo serrato tra la materia inerte e le ambizioni di un giovane che 
sente crescere, a contatto, la volontà e il piacere di modificarla secondo un proprio disegno. 
 
Anche quando ricordiamo che Manzù scrisse sulla pagina di guardia del catalogo della mostra, che 
subito dopo la guerra, nel marzo del ‘47, il gruppo “L'Altana” allestì nella sala di Palazzo Reale a 
Milano: “Dedico questa mostra alla memoria di tre grandi scultori scomparsi recentemente, Ernesto 
dei Fiori, Charles Despiau, Aristide Maillol” sentiamo che egli non vuole con ciò evocare affinità e 
suggestioni formali ma rivolgersi con spirito semplice e intelletto devoto alle ombre di amici ideali, 
quasi a foscoliani fantasmi; ch’egli fa una scelta innocente e presuntuosa tra i compagni di viaggio 
nel mondo della fantasia. Difatti tra Maillol e dei Fiori, tra la forma chiusa tutta costruita e serrata 
sulla scienza anatomica dell'uno e la forma dell'altro, irritata dal suo stesso movimento nello spazio 
della natura e dalla sua resistenza, si potrebbe dire, alla corrosione sottile dell'atmosfera che 
l’assedia ed alla coscienza della propria fragilità mondana, c'è un grande dissidio; giusto il dissidio 
che Manzù tende a risolvere con i mezzi che appartengono all'istinto assai più che alle culture. 
 
La posizione esplicitamente anticulturale di Manzù, il suo restare programmaticamente estraneo alla 
pressione della incessante dialettica delle avanguardie, fenice sempre risorgente dalle ceneri, ha 
sempre fornito il primo argomento d’accusa da parte di chi mette in discussione l’attualità o 
modernità del linguaggio plastico dello scultore. In realtà Manzù non accetta né sul piano tecnico né 
sul piano emozionale lo sperimentalismo astratto che caratterizza tante parte delle ricerche dei suoi 
contemporanei. Nella sua già lunga carriera l'esperienza, sia tecnica che emotiva, non è un 



fenomeno contingente ma il luogo e il momento autentici di una comunicazione con la natura che 
egli ha di fronte a sé come oggetto, o dentro di sé come memoria; che egli sente vivere tutto intorno, 
che ama profondamente. Egli resta estraneo alle polemiche intorno ai valori delle teorie estetiche e 
dei principi di azione artistica per la interna consapevolezza che ogni tentativo di dare consistenza 
e carattere di oggetto reale a tali concetti si manifesterebbe senza l'amore che nasce dalla fiducia di 
essere nel vero e nel giusto. Non è un proposito sdegnoso né un atteggiamento di sfida, ma la 
rinuncia giustificata a contorcere e distorcere i termini dell'operazione fantastica trasferendoli in una 
serie senza fine di probabilità, sempre più lontani dalla loro unica probabilità che è di corrispondere 
ad una esperienza reale; e di quel tipo di esperienza in cui uno scultore può affondare le mani e 
muovere le dita e modellare immagini che sono figure della conoscenza: figure, cioè, che rivelano 
la personalità espressiva e intanto costruiscono sensualmente oltre che grammaticalmente la forma 
e la sua variazione secondo una strutturazione organica del linguaggio. 
 
Se un elemento di cultura ha storicamente valore di immediato recupero attivo questo è, semmai, 
l'esempio di Medardo Rosso; dal quale Manzù può aver appreso, come ha scritto una volta Lionello 
Venturi, che la scultura può essere moderna se esprime, pur con le sue figure isolate, il sentimento 
o coscienza di immagine umana, e di ogni altra cosa reale paesaggio o natura morta, “non distaccata 
dal mondo, ma partecipe di esso, semplice elemento dell'universo” che è acquisizione caratteristica 
dell'epoca moderna. 
 
Medardo Rosso conduce al parossismo l'irritazione luministica della pelle delle cose. Il disfacimento 
sensuale dell'immagine interpretata pittoricamente con gli strumenti e con i mezzi della scultura è 
giusto al limite della scultura; fa presentire la drammatica rinuncia di Martini, la sua dolorosa sfiducia 
sulla possibilità di esistere ancora della scultura, come categoria dell'espressione - ed ora è 
probabile che le poche opere di Rosso presentate alla mostra Les sources du XX siecle richiamino 
violentemente su di lui l'attenzione dei filologi delle ultimissime avanguardie. 
 
L'opera di Manzù invece sin dalle prime terre colorate e dalle “cere” è rivolta a confermare la certezza 
della forma nel bagno della luce, la consistenza del vero nella trepidazione della sua posa dentro 
l'atmosfera cangiante che la avvolge, rivelandola sempre diversa e rendendola enigmatica. Proprio 
lui che è accusato di non essere “moderno” coglie, con la facilità insolente del genio, uno degli aspetti 
più moderni dell'arte plastica: l'aspetto più completo, giacché per rappresentare la vita non deve 
rinunciare alla preziosa e raffinata indagine delle forme assolute, né per rendere questa astratta 
deve inaridire o tramutare in simboli i valori consueti e consolanti della conoscenza. Nei suoi “passi 
di danza” la forma del nudo femminile condensa sempre nell'oggetto un'idea sontuosa della bellezza 
carnale e quasi una malinconia di difficili miraggi; nei “cardinali” e “cardinalini” l'evidenza aristocratica 
è sempre come doppiata da un turbamento che discende dall'arcano della loro ieraticità; nei “pittori 
con modella” lo sbozzare alacre del pollice sulla creta originale fonde nell’impromptu del gesto le 
opposizioni naturali tra il lampeggiamento dell'immagine e la sua durata sentimentale. 
 
Nel busto di Inge è possibile vedere uno degli esiti perfetti di questo appassionato essere e non 
essere. Ogni particolare denuncia il millesimo della figura. Non si dice per i particolari 
dell'abbigliamento o per quel sentore di maquillage che disegna in un certo modo tipico le linee del 
volto - che, semmai, sono proprio questi elementi d’ornato che possono configurarsi fuori del tempo; 
si dice per la vena di immaginare e disegnare e toccare la figura, di cifrare le cose, di invertire il 
dentro e il fuori, di rendere complementari l'oggetto e lo spazio in cui esso si colloca. Il busto ha la 
pienezza del sasso, la durezza del metallo ben evidenti dentro l’alone intenso di un riverbero di luce 
radiante, trafitto a sua volta da nitidi disegni incisori, che danno risalto ai minimi dettagli del volto e 
danno fiato alla forma che preme dal di dentro, che tende la fascia della veste: producendo un 
contrasto che accresce il mistero dell'attrazione di questo ritratto di donna. 
 
Una parte di questo mistero sta certamente nel fatto che il problema del linguaggio plastico o dello 
stile di Manzù non è un problema che si possa freddamente oggettivare, o che si possa staccare 
dalla presenza dell'uomo e dell'artista, come un esercizio di bravura. Nel fatto cioè che accanto 
all'opera sta sempre l'anima - e torniamo al principio; o, se si vuole, quella sequenza di pensieri e di 



fervori immaginativi e di piaceri sensibili, persino sensoriali, cui l'intelligenza conferisce ordine ritmo 
e significato. 
 
La Sedia con frutta è forse l'esempio più alto di questa totale presenza dell'uomo, presenza che per 
un altro verso significa “impegno”, dell'artista e conferisce nobiltà anche alle cose più umili. Si è 
quasi tentati di dire che Manzù ha ritrovato in pochi oggetti comuni l'ispirazione alla monumentalità 
che rifiuta alle attitudes delle sue danzatrici e una capacità di racconto che dalle storie sacre accetta 
con imbarazzo. Girando intorno a questa sedia, che brucia in un soffio tante “estetiche dell'oggetto”, 
oggetto trovato o rievocato che sia, è possibile individuare uno a uno, annodare l'uno all'altro, i singoli 
gesti, che sono anche momenti di vita; e leggere i pensieri e seguire il volo della fantasia. E tutto ciò 
che sul primo momento può sembrare incongruo nella scelta e nella composizione, una mela, una 
pera, un sedano, uno straccio, un ceppo sul piano impagliato, lentamente si manifesta come il 
progredire del verso in una lunga egloga, che saluta le stagioni e la semplicità della vita.  
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