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RI-COSTRUIRE L’ITALIA ATTRAVERSO L’IMMAGINE DEGLI ARTISTI:
IL CASO DI GIACOMO MANZÙ
Negli anni della ricostruzione, pur nell’urgenza dei problemi economici, si impose una
necessità di ordine identitario: restituire ad una popolazione impoverita ed estenuata
un’immagine positiva nella quale riconoscersi1. Questo processo di ‘ricostruzione culturale’,
parallela a quella economica ed egualmente significativa, fu attuato anche attraverso un
preciso lessico visivo e le riviste illustrate ad ampia diffusione costituirono un efficace veicolo
per divulgare, in un tessuto sociale ampio e diversificato, i nuovi modelli.
Negli anni dell’immediato dopoguerra il tema portante dell’antifascismo risultava,
ormai, un ingrediente insufficiente a garantire la convivenza di tutte le forme democratiche
che negli anni della guerra erano confluite nel C.L.N., la cui incerta compattezza si incrinò su
alcune vecchie e nuove questioni che sarebbero tornate a riaffacciarsi periodicamente sino a
tutti gli anni Settanta: prima fra tutte il ruolo e l’autonomia della Chiesa Cattolica all’interno
dello Stato italiano e la progressiva rinuncia, da parte dei partiti di sinistra, ad ogni velleità
rivoluzionaria a favore di una visione più ‘borghese’ dello Stato e della società.
In questo contesto, che vide i dibattiti assumere toni molto accesi, anche l’arte
contemporanea si trasformò in un’opportunità strumentale al consolidamento e alla
propaganda delle diverse fazioni. Un’operazione rispetto alla quale i materiali pubblicati su
rotocalchi quali «Epoca», «L’Europeo», «L’Espresso», permettono di registrare in tempo reale
l’effettiva attività di promozione con cui furono sollecitati i diversi e divisi ‘pubblici’ di lettori,
riconnettendo queste informazioni a quelle già acquisite dalla storiografia ufficiale.
Pur con un profilo decisamente divulgativo, nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta,
non fu inconsueto per le riviste illustrate occuparsi di temi di alto profilo culturale e di grande
attualità; i rotocalchi seguirono con puntualità le controversie tra astrattisti e figurativi,
nonché il dibattito sulla definizione di arte moderna e sul ruolo militante nella cultura
contemporanea2, dedicando grande attenzione anche al rinnovato mecenatismo della Chiesa
Cattolica nel secondo dopoguerra. Le redazioni si dimostrarono il più delle volte aggiornate
ma la scelta editoriale di presentare contenuti estremamente semplificati finì per imporre la
selezione e l’uso di artisti che potessero funzionare quali exempla. Modalità che in parte risentì
dei sistemi di comunicazione specifici di questi periodici, imperniati su una proposta
‘accessibile’ di artista ad uso di un pubblico non specialistico, sovente giocata sugli aspetti
privati ed intimi dei personaggi ritratti3.
Il caso dello scultore Giacomo Manzù appare in questo senso esemplare: la sua
immagine risultò straordinariamente appropriata per realizzare una presentazione ‘popolare’,
sia a livello testuale sia soprattutto in termini visivi, grazie all’impatto immediato e alla facile
fruizione delle sue opere. Lo scultore bergamasco fu così oggetto, da parte della stampa, di
una strategia mediatica che facendo perno sulla commissione della Porta di San Pietro lo
elesse a interprete e modello dell’arte sacra e campione dello stile italiano, ‘confezionando’
CRAINZ 1996; CRAINZ 2000.
In proposito si rimanda a: CINELLI 2013; IAMURRI 2013. Tra i vari articoli illustrati pubblicati nei rotocalchi in
relazione al dibattito astrattismo-figurazione meritano di essere ricordati: G. LIVI, Inchiesta tra gli scultori italiani: la
parola all’avanguardia. Arrabbiati in fonderia, «L’Europeo», 26, 1960, pp. 42-47; G. LIVI, La pittura italiana divisa tra
astrattisti e figurativisti. Dietro le barricate del colore, «L’Europeo», 7, 1960, pp. 30-35; G. LIVI, De Chirico attacca i moderni.
Gli astrattisti rispondono. L’anima con il buco, «L’Europeo», 8, 1960, pp. 30-35; G. LIVI, La polemica tra figurativismo e
astrazione. Il deserto di gesso, «L’Europeo», 25, 1960, pp. 42-47; A. BARBATO, Una tazza è una tazza, «L’Espresso», 27,
1964, p. 13.
3 In merito alla strategia visiva attuata dalle riviste in questione per rendere più accessibile la figura dell’artista al
pubblico si rimanda a: MESSINA 2013; D’ANGELO 2013.
1
2

67
Studi di Memofonte 11/2013

Ri-costruire l’Italia attraverso l’immagine degli artisti: il caso di Giacomo Manzù
_______________________________________________________________________________

un’icona concorrente con quella di Picasso, campione della cultura internazionale e
riferimento degli artisti politicamente impegnati a sinistra4.
Giacomo Manzù: figlio di un sacrestano o artista-operaio?
Nel 1947, con il riconoscimento del Concordato sancito dal settimo articolo della
Costituzione, la Chiesa Cattolica acquisì un rinnovato peso politico in Italia, esercitato sia sul
terreno politico attraverso la Democrazia Cristiana sia, a un livello non solo simbolico, dalla
riformulazione del ruolo del Pontefice, di cui si esaltava il versante pastorale5.
In questo senso deve interpretarsi la nascita di un nuovo mecenatismo cattolico di cui il
Vaticano rappresentò in quegli anni l’epicentro, quasi a voler rinverdire i fasti del
Rinascimento. Una strategia che mentre autorizzava la Curia a prender parte all’acceso
dibattito tra arte figurativa e astrazione, individuava la necessità di interrogarsi sulle possibilità
di conciliazione tra le tendenze moderne e la rappresentazione dei temi sacri. Un argomento
che interessò da vicino gli artisti contemporanei, al cui operato doveva affiancarsi un’adeguata
condotta morale, in opposizione all’immagine di un’arte ribelle e anticonformista, resa celebre
tra il pubblico di massa anche grazie alle pagine dei rotocalchi e destinata a divenire sinonimo
di una sensibilità filo-comunista.
I rotocalchi si fecero di fatto promotori di un’operazione mediatica di redenzione
dell’immagine dell’artista; uno dei primi esempi di questa strategia può essere indicato
nell’articolo Dalì non è un diavolo, pubblicato su «Il Tempo» nel 19486, nel quale Raffaele Carrieri
ridimensionò i comportamenti scandalosi per cui il pittore spagnolo era conosciuto, giocando
su un doppio registro di testo e illustrazioni, e ne rivelava un’insospettabile spiritualità
abbinando il suo ritratto alla cupola di Santa Maria della Salute a Venezia, ben indicata nella
didascalia, in una fotografia che risaltava nel formato di un terzo di pagina7.
Giacomo Manzù aveva rappresentato, sin dagli anni Trenta, il prototipo ideale
dell’artista religioso e già Sandro Bini nel 1935, sulla rivista «Arte Cristiana», lo aveva
individuato come uno dei futuri artefici dell’arte religiosa moderna8. Le sue prime sculture di
soggetto sacro erano state realizzate a Milano, dove Manzù frequentava Edoardo Persico e
dove sue opere avevano decorato l’Università Cattolica voluta da Padre Agostino Gemelli9.
L’amicizia, inoltre, con Piero Bargellini lo aveva condotto a collaborare con l’importante
rivista letteraria «Il Frontespizio», dove aveva pubblicato numerosi disegni e ottenuto un certo
risalto a livello nazionale10.

Sulla presenza di Picasso all’interno delle riviste ad ampia diffusione si veda VENTRONI 2013. É importante
ricordare come Picasso fosse divenuto tra le pagine delle riviste italiane un’icona incontrastata della
contemporaneità artistica, e come un simile riconoscimento avesse condotto a tollerare molti dei suoi
comportamenti, incluse una certa disinvoltura nelle relazioni sentimentali e le manifeste simpatie comuniste. In
tal senso il ricorrere dell’immagine di Picasso sui rotocalchi avrebbe facilitato l’affermazione di quegli artisti
italiani che con il pittore spagnolo condivisero la dimensione ‘internazionale’ e ‘sconsacrata’, tra cui spicca il caso
di Renato Guttuso. Sul rapporto tra Guttuso e Picasso e il ruolo di questi nella cultura italiana del dopo guerra si
veda MISLER 1973 e soprattutto BAROCCHI 1992, pp. 5-7, 9-11, 70-71.
5 In proposito si vedano: MANGONI 1989; GIACOMO MANZÙ 2013.
6 CARRIERI 1948, p. 27.
7 D’ANGELO 2013.
8 BINI 1935.
9 Sul rapporto di Manzù con Persico si rimanda a: PERSICO E GLI ARTISTI 1998. Sui lavori di Manzù alla Cattolica
si veda: MANZÙ IN UNIVERSITÀ CATTOLICA 2004. In merito all’attività e alle relazioni intrattenute da Manzù nel
corso degli anni Trenta si rimanda a FABI 2010-2011.
10 I primi disegni di Manzù furono pubblicati su «Il Frontespizio» a gennaio del 1933. In merito a Bargellini e a «Il
Frontespizio» si vedano: MANGONI 1971; FALLACARA 1961; CRESPI 1979.
4
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Se, dunque, il rapporto di Manzù con il mondo cattolico poteva dirsi già consolidato
prima della guerra, la realizzazione, a partire dal 1941, di una serie di bassorilievi in bronzo
dedicati al tema della crocifissione, avrebbe incrinato questa relazione11. Le formelle, ritenute
troppo distanti dall’immagine classica devozionale, soprattutto per certe nudità palesemente
esibite, provocarono la reazione del Sant’Uffizio che nel 1947 incluse lo scultore tra la rosa di
artisti eretici «le cui opere indegne non dovevano entrare nelle chiese»12. Una sorte che Manzù
condivise, in quegli anni, con Renato Guttuso, anch’egli pesantemente biasimato a causa del
dipinto Crocifissione presentato nel 1942 in occasione del Premio Bergamo, e anch’egli in
seguito, per ragioni esplicitamente politiche, censurato dalle gerarchie ecclesiastiche13.
La posizione ufficiale della Curia fece maturare in Manzù l’esigenza di un confronto
con i suoi oppositori e, proprio nel 1947, l’artista ottenne un colloquio con il Papa;
successivamente, complice senz’altro l’amicizia con Cesare Brandi e con Don Giuseppe De
Luca14, Manzù partecipò al Concorso per la porta di San Pietro, superandone la prima fase15.
In corrispondenza di questo evento, i rotocalchi iniziarono ad occuparsi dello scultore e a
proporne l’immagine secondo una linea condivisa che sottolineava l’ispirazione religiosa delle
sue opere attraverso un apparato illustrativo appositamente studiato, come dimostrano
quattro articoli pubblicati su «L’Europeo» tra il 1952 e il 1956.
Il primo servizio, dal suggestivo titolo Lo scultore della porta che non si apre mai, é firmato
da Mario Agatoni, pseudonimo di Mario Benedetti16. Sin dall’inizio, in puro stile rotocalco,
l’articolo indugiava sulla dimensione intima dell’artista, ricostruendo una visione di Manzù
come devoto, cattolico, padre di famiglia, cresciuto in un sano ambiente religioso:
Lo scultore Giacomo Manzù abita con la moglie e il figlio in una villetta di via Frascati, una
strada privata di fianco a Via Faruffini, in una delle zone più ariose di Milano, dove le case sono
circondati da piccoli giardini. Di lì si possono raggiungere anche a piedi i prati di San Siro, dove
l’erba di quest’anno sembra aver sentito in anticipo l’arrivo della primavera. Lo scultore ci si reca
spesso, specialmente durante la stagione delle corse. I soli posti che Manzù frequenta, se si
eccettuano le chiese. Manzù è figlio di un sacrestano; e le chiese dopo la casa sono i luoghi dove
si trattiene più volentieri e si sente più a suo agio17.

Si riassumeva la parabola dello scultore che, fervente cristiano, aveva ad un certo punto
della propria carriera quasi rasentato l’eresia e quindi la scomunica, tornando infine nelle
grazie del committente a lui più caro: il Pontefice Pio XII, a suggello della ritrovata fiducia, gli
Si trattava di otto bassorilievi esposti nel 1941 presso la Galleria Barbaroux di Milano: BERTOCCHI 1941; DE
MICHELI 1941; MAUGERI 1947; VEGLIANI 1949.
12 Cfr. M. AGATONI, Lo scultore della porta chiusa, «L’Europeo», 336, 1952 p. 34.
13 GLI ANNI 1993; PAPA 1994.
14 L’incontro tra Monsignor Giuseppe De Luca e Giacomo Manzù si realizzò nel 1947 grazie all’intermediazione
di Cesare Brandi. Quest’ultimo avrebbe pubblicato, nel 1949, sulla rivista «L’Immagine» (fondata dallo stesso
Brandi e pubblicata dall’editore Luigi De Luca, fratello di don Giuseppe) due importanti saggi dedicati a Manzù.
L’insieme di queste relazioni sono state approfondite in DON GIUSEPPE DE LUCA 1963 APA 2010; RONCALLI
2010. Fondamentale, inoltre, rispetto ai temi trattati risulta essere MANGONI 1989, in particolare Dalla crisi di una
civiltà alla civiltà della crisi, pp. 325-368.
15 Il concorso di primo grado per le Porte di San Pietro fu bandito in data 1 luglio 1947. A febbraio del 1948 si
svolse nel Braccio di Costantino in Vaticano la mostra dei bozzetti per il concorso a cui Manzù prese parte con il
motto Stella Mattutina: i giudizi furono favorevoli e l’artista fu ammesso nell’aprile successivo alla seconda prova.
Nel 1949 si svolse il concorso di secondo grado, cui seguì la mostra dei bozzetti, sempre nel Braccio di
Costantino; al termine della mostra Manzù fu proclamato vincitore assieme ad Alfredo Biagini e a Venanzo
Crocetti. Nel luglio di quell’anno la commissione rese noti i nomi dei vincitori e assegnò a Manzù la porta a
sinistra del portico. In proposito: MAUGERI 1947; FALLANI 1948; MANZÙ: BOZZETTO 1949; BARTOLI 1949;
CARLUCCIO 1949; LE PORTE 1950.
16 M. AGATONI, Lo scultore della porta chiusa, «L’Europeo», 336, 1952 p. 32.
17 Cfr. M. AGATONI, Lo scultore della porta chiusa, «L’Europeo», 336, 1952 p. 33.
11
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aveva affidato la realizzazione delle stazioni della Via Crucis della Chiesa romana di
Sant’Eugenio18 e proprio alcune di quelle formelle erano significativamente selezionate per
comporre il corredo iconografico dell’articolo19. Il servizio proponeva, inoltre, per ben due
volte e in grande formato, la figura della Maddalena, simbolo cristiano per eccellenza di
penitenza e redenzione20; e non a caso un altro tema scelto per essere riprodotto nel servizio
fu una scena di crocefissione la cui immagine, pienamente rispondente ai canoni di ortodossia
cattolica, funzionava a titolo di completo risarcimento delle critiche a suo tempo rivolte a
Manzù, rafforzando il contenuto dell’intero articolo (Fig.1).
Nel 1955 «L’Europeo» tornò ad occuparsi dello scultore nella rubrica Quando e dove,
sotto il titolo Nessuno degli artisti di Via Margutta farà il monumento a De Gasperi. La notizia era
supportata da due immagini giustapposte: a sinistra lo scultore bergamasco nel suo studio,
vestito in modo formale e circondato dalle silhouette di due ballerine, mentre la didascalia,
informando che in quei giorni Manzù era «stato incaricato di eseguire il monumento funebre
di De Gasperi che verrà collocato nella chiesa di San Lorenzo a Roma»21, rassicurava il lettore
sulla destinazione delle danzatrici che sarebbero andate «a decorare un museo di Bruxelles che
le ha acquistate»22; a destra un funzionario e un agente di polizia intenti a strappare i manifesti
affissi per protesta dagli artisti in via Margutta, la strada capitolina luogo simbolo della
ribellione ai canoni tradizionali23 (Fig. 2). L’abbinamento era proposto dunque in un contesto
che si preoccupava di educare il lettore ad una posizione moderata, nel quale Manzù diveniva
il referente più appropriato ad incarnare principi di ‘buona condotta’ e ‘integrità’, ed
ammonire sulla pericolosa deriva morale di certa classe artistica.
Nel mese di dicembre del 1955 toccò al giornalista Benny Lay24 spendere il nome di
Manzù come autore della Porta di San Pietro in un articolo25, uscito su «L’Europeo», tra le cui
pagine lo scultore era ritratto assorto in uno studio interamente popolato di opere religiose,
con i bozzetti delle porte alle sue spalle e con un Cristo alla sua sinistra. Il medesimo tema
sarebbe stato ripreso ancora da Lay nel 1956 in uno scritto, riccamente illustrato, in cui il
problema dell’arte sacra veniva affrontato nell’ambito della polemica tra astrattisti e figurativi.
L’artista venne qui indicato in maniera più manifesta come autore gradito alla Chiesa e il suo
nome fu messo in gioco, per contrasto, con l’eloquente contenuto del titolo: Queste opere qui
non piacciono al Papa26 (Fig. 3). Nell’articolo si evidenziava l’udienza chiarificatrice di Manzù con
il Papa, già ricordata anche da Agatoni, di cui si rivelavano dettagli aggiuntivi, come le
argomentazioni prodotte al Pontefice, cui lo scultore aveva avuto modo di spiegare come le
sue opere, non avendo finalità devozionali e costituendo una forma privata di espressione
artistica, non dovessero ritenersi sacrileghe27. Significativa in tal senso appariva anche la
postilla conclusiva nella quale, individuando la possibilità di istituire un Padiglione di Arte
La chiesa fu consacrata il 2 luglio 1951 da Papa Pacelli proprio nel giorno di Sant’Eugenio – nome di battesimo
del Pontefice – e fu da lui voluta a ricordo del venticinquesimo anniversario della sua consacrazione episcopale.
19 Riproduzioni delle formelle erano già state pubblicate sulla rivista «Ecclesia» nel luglio 1951: cfr. FALLANI 1951.
20 Maria Maddalena fu una delle tre Marie che accompagnerò Cristo a Gerusalemme e che fu presente alla sua
Crocefissione per poi divenire una delle testimoni della sua Resurrezione. È stata spesso identificata con la
peccatrice che unse i piedi a Gesù Cristo ma proprio il Concilio Vaticano II avrebbe distinto le due figure
religiose. Dalla lettura delle memorie di Manzù, si evince che l’artista, nella serie delle Crocefissioni, aveva voluto
rappresentare «Maria Maddalena la prostituta» cfr. PEPPER 1968, p. 64.
21 Sul monumento funebre di Alcide De Gasperi cfr. NESSELRATH 2013.
22 Quando e dove, «L’Europeo», 485, 1955, p. 44.
23 La nota strada romana era stata già identificata come roccaforte della dissolutezza nell’articolo O. FALLACI, Le
ragazze choc di Via Margutta, «L’Europeo», 36, 1954, pp. 45-46, citato in MESSINA 2013, p. 113.
24 Benny Lay fu giornalista dal 1946 e ‘vaticanista’ dal 1951. Il termine ‘vaticanista’ fu da lui coniato per definire i
giornalisti esperti di affari vaticani, di cui egli rappresentò una delle firme più autorevoli.
25 B. LAY, I canonici sospirano in attesa delle Porte di bronzo, «L’Europeo», 530, 1955, pp. 30-31.
26 B. LAY, Queste opere qui non piacciono al Papa, «L’Europeo», 557, 1956, pp. 47-49.
27 Ibidem.
18
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Sacra alla Biennale di Venezia per iniziativa dell’Istituto Internazionale d’Arte Liturgica, si
poneva l’accento contro il monito espresso due anni prima da Angelo Roncalli, il futuro papa
Giovanni XXIII, allora patriarca della Laguna, di tenersi lontani dalla rassegna veneziana28.
Nei tardi anni Cinquanta e primi anni Sessanta si registrò una flessione nella fortuna
mediatica di Manzù, complici forse le critiche ai primi bozzetti e i lunghi tempi di
elaborazione della Porta Vaticana e – chissà – fors’anche la nuova relazione sentimentale
dell’artista con la ballerina Ingeborg Katharina Schabel. L’immagine di Manzù si trasformò,
così, in qualcosa di nuovo e differente e il ‘figlio del sagrestano’ divenne un ‘artigiano’, come
attestato da due articoli di Raffaele Carrieri pubblicati su «Epoca» nel 1962 e nel 196629 (Fig.
4). Nella prosa di Carrieri i ricordi della gioventù che Manzù aveva trascorso nella parrocchia
dove il padre arrotondava lo stipendio, si stemperavano in altri, più vividi, circa
l’apprendistato presso la bottega di un doratore e le altre esperienze che ne avevano forgiato il
mestiere. Una presentazione che induceva Carrieri a coniare, per lo scultore bergamasco, la
definizione di «operaio sognatore», tradotta visivamente in un apparato illustrativo volto a
ritrarre l’artista al lavoro nel proprio studio-officina, con le mani e le vesti imbrattate di gesso
e colori30. Un’immagine, che possiamo accostare a quella che negli stessi anni veniva restituita
da Carlo Ludovico Ragghianti su «L’Espresso» in un articolo intitolato Il dance step di Manzù.
In accordo con la diversa strategia di questa rivista rispetto a «Epoca» e «L’Europeo» il
messaggio era affidato soprattutto al testo, particolarmente intenso e partecipe grazie alla
lunga consuetudine tra il critico e l’artista, ricco di riflessioni che trascendevano il caso
particolare per estendersi al rapporto tra la contingenza dell’opera e il significato metastorico
del messaggio spirituale. La lettura di Carrieri era così ulteriormente precisata, restituendo
all’intera opera dello scultore un carattere di austera semplicità, priva di quegli intellettualismi
di cui una certa classe di artisti veniva accusata: «Lo studio è rimasto […] una piccola fabbrica
artigiana intorno ad un piazzale difesa da un muro e da un cancello di ghisa […] Nel cortile
vuoto sembra sia smesso da poco un lavoro quotidiano, gli attrezzi poggiati al muro, ferri e
tavole accatastate»31.
In queste parole lo spazio fisico dello studio di Manzù serviva a qualificare la personalità
stessa dello scultore, per il quale, specificava ancora Ragghianti, «il gergo critico stona come
una pretesa imponente»; e quasi in accordo con questa monacale lettura si sceglievano, unicum
a questa data, non opere monumentali, ma tre domestici disegni di immagini femminili, per
chiudere poi con una visione salvifica dell’arte e dell’artista, compatibile con i cardini della
nuova missione spirituale della Chiesa riformata dal Concilio Vaticano: «Il discorso quieto
nello studio e nelle lieve aria argentina scorre su Papa Giovanni XXIII e la sua anima aperta,
sui poveri e gli infelici a cui bisogna provvedere quando la società li respinge e li ignora, sulla
liberazione di spirito che viene dal vivere per gli altri e non per sé».

28 Si trattava della XXVII edizione della Biennale di Venezia dove si impose per la prima volta la nuova cifra
astratta di Giuseppe Capogrossi e dove la polemica tra figurativi e non figurativi aveva assunto un notevole
rilievo. Si vedano a questo proposito: SIGNIFICATIVE AFFERMAZIONI 1954; PALLUCCHINI 1954; BAROCCHI 1992,
pp. 125-129, 130-142; MESSINA 2013.
29 R. CARRIERI, Manzù il solitario, «Epoca», 604, 1962, pp. 96-103; R. CARRIERI, Una giornata con Manzù, «Epoca»,
817, 1966, pp. 56-62. D’altronde fu lo stesso Manzù a insistere sulla connotazione artigiana della propria attività.
Nel volume-intervista pubblicato da Pepper, risaltano le sue parole: «Io non mi considero neppure un artista.
Picasso è un artista. Io sono un artigiano», PEPPER 1968, p. 35.
30 R. CARRIERI, Una giornata con Manzù, «Epoca», 817, 1966, pp. 58-59.
31 C.L. RAGGHIANTI, Lo scultore nel suo studio, Il dance-step di Manzù, «L’Espresso», 5, 1964, p. 16.
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Lo scritto di Ragghianti anticipava alcuni aspetti biografici e personali che sarebbero in
seguito divenuti noti al pubblico con l’edizione del volume Il Papa e l’artista che ha perduto la fede
di Curtis Bill Pepper, pubblicato per la Mondadori nel 196832.
Nel 1964 si inaugurò la Porta di San Pietro. Subito «Epoca», settimanale editorialmente
vocato a rispondere all’immaginario della classe media, pubblicò il lungo articolo illustrato La
porta del mistero di Pietro Zullino33. Centrato sulla definizione dell’iconografia di un artistauomo che aveva saputo lottare contro i propri limiti, riuscendo, alla fine, a realizzare
un’impresa – o missione – colossale, il testo tesseva il proprio racconto con toni affini a Il
tormento e l’estasi di Irving Stone, nel quale si offriva al pubblico un resoconto epico, ma
comprensibile, della commissione della volta Sistina a Michelangelo, segnata da tentennamenti
e violenti scontri tra l’artista e il Pontefice Giulio II34. Un’operazione che tra le pagine di
«Epoca» trovava un’immediata traduzione nell’immagine di Manzù, fotografato in un scatto
che con effetto dichiaratamente intenzionale lo riduceva ad una figuretta schiacciata dalla
monumentalità della propria opera, quasi a visualizzare lo smarrimento dell’artista moderno di
fronte all’incommensurabile grandezza della spiritualità religiosa, di cui le porte, opera
leggendaria «destinata a rimanere nei secoli»35, erano metafora eloquente.
Anche l’approfondimento degli aspetti privati della vita dell’artista veniva affrontato,
all’interno del testo di Zullino, in maniera del tutto nuova rispetto agli articoli precedenti. Qui
la partecipazione di Manzù al concorso per la commissione Vaticana si trasformava nel
risarcimento dell’artista verso «un debito morale» contratto nei confronti dei propri genitori e
della loro religiosità, così come il motivo delle esitazioni e dei lunghi tempi di consegna
dell’opera si faceva risalire alla fragilità della fede dello scultore. Zullino dipingeva una Curia
comprensiva nei confronti di un artista disorientato, emblema delle esitazioni proprie di una
società negli anni Sessanta «percorsa da brividi di sgomento, dal timore dello sterminio
atomico, dalla perdita del senso dei valori»36.
L’articolo offriva, in tal senso, un’interessante lettura meta-testuale, dalla quale si
evinceva chiaramente il clima di cambiamento seguito ai lavori del Concilio Vaticano. Con
quella svolta la Chiesa aveva rifondato in chiave moderna i termini della propria missione
pastorale, costruendo le basi anche per un rinnovamento dell’arte sacra, concepita, in affinità
con la visione di Manzù, in forme meno dogmatiche e più legate all’esperienza umana. Il
profondo processo culturale, avviato con il Pontificato di Papa Roncalli, incontrava dunque
nell’archetipo di un artista come Manzù, sofferto, isolato dai propri tempi, insoddisfatto di se
stesso, un’interessante rappresentazione poetica. Il successo di questa immagine sarebbe stato
tale da spingere le riviste illustrate a tentare, negli anni a seguire, nuove analogie con il caso
Manzù, soprattutto all’indomani della scomparsa di Giovanni XXIII. Ne fu un esempio nel
1969 l’articolo di Giuseppe Grazzini, corredato da grandi illustrazioni a colori di Pepi Merisio,
Il problema del Papa di legno37, nel quale trovò spazio la sofferta realizzazione di un ritratto di
Papa Paolo VI da parte dell’artista Floriano Bodini: nel rapporto tra testo e immagini si

32 Il volume fu realizzato raccogliendo le memorie dello scultore circa i colloqui avuti con Giovanni XXIII in
occasione delle sedute di posa per i cinque ritratti eseguiti da Manzù tra il 1960 e il 1963 tra il 1960 e il 1963.
PEPPER 1968.
33 P. ZULLINO, La porta del mistero, «Epoca», 720, 1964, pp. 33-38.
34 The Agony and the Ecstasy fu pubblicato nel 1961 e fu tradotto in italiano con il titolo Il tormento e l’estasi le
edizioni dall’Oglio. Seguì nel 1965 la versione cinematografica del soggetto di Carl Reed, girato in gran parte a
Cinecittà e prodotto da Dino De Laurentiis.
35 P. ZULLINO, La porta del mistero, «Epoca», 720, 1964, p. 33.
36 P. ZULLINO, La porta del mistero, «Epoca», 720, 1964, p. 36.
37 G. GRAZZINI, Il problema del Papa di legno, «Epoca», 946, 1969, pp. 64-68.
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ripetevano quegli stessi elementi comunicativi che avevano alimentato la fantasia del pubblico
e nutrito il successo di Manzù38.
All’indomani dell’inaugurazione della Porta di San Pietro l’attenzione nei confronti dello
scultore continuò a manifestarsi soltanto all’interno del settimanale «Epoca» che pubblicò, nel
mese di giugno del 1968, un condensato del volume di Pepper racchiuso in tre articoli39
(Fig.5), e nel 1969 un lungo servizio monografico riccamente illustrato con alcune delle
fotografie già pubblicate nel 1966 da Raffaele Carrieri40, per il quale Grazzini aveva avuto il
sostegno della storica dell’arte Mia Cinotti.
Nei tre articoli tratti dai ricordi autobiografici raccolti da Pepper, e riccamente illustrati
a colori con ritratti del Pontefice eseguiti da Manzù, la personalità dell’artista subiva
un’ulteriore trasformazione: l’attenzione del lettore era questa volta richiamata sulla
descrizione del suo passato antifascista, nonché sul suo presunto ateismo inaspritosi in
seguito alle continue contestazioni che la Reverenda Fabbrica di San Pietro aveva sollevato ai
bozzetti delle Porte41. Così, mentre il dialogo tra l’artista e Pontefice Giovanni XXIII, lungi
dal riferirsi ad una miracolistica redenzione di Manzù, riproduceva uno scambio di opinioni
senza pregiudizi tra le parti, il ricordo dell’udienza con Pio XII veniva riferita dallo scultore
come un’esperienza deludente.
Un ritratto efficace del rapporto tra Papa Roncalli e Manzù avrebbe trovato ulteriore
conferma in un altro articolo di Giuseppe Grazzini pubblicato su «Epoca» a maggio nel
196942, dove a corredo del testo, dal titolo Dio è morto, appariva lo scorcio del paese di Sotto il
Monte, in provincia di Bergamo, e bene in evidenza il monumento a Papa Roncalli,
commentato da una significativa didascalia: «Con Papa Giovanni, la Chiesa è uscita dal suo
lungo isolamento, per ritornare alla ricerca dell’uomo»43. I contenuti del frontespizio
dell’articolo – «Una certa immagine della divinità è tramontata per sempre, ma l’uomo non ha
mai sentito il problema di Dio come adesso» – sembravano inoltre parafrasare i temi dei
dialoghi tra Manzù e il Pontefice, resi noti poco più di un anno prima dalla stessa rivista. Il
risultato di una simile operazione era evidente: se Pio XII aveva perdonato il cattolico eretico
e lo aveva redento, Giovanni XXIII, come suggerito negli estratti dal volume di Pepper, era
riuscito a convertire quello che ora retrospettivamente veniva dipinto come un comunista
ateo, simbolo di un’umanità scossa dall’irrompere di un nuovo sistema di valori, interprete a
sua volta di una Chiesa che nel breve ma significativo periodo del suo Pontificato, arrivò a
rinnovare immagine e comunicazione.
In realtà nel collage dei brani da Pepper per i tre articoli del 1968 alcuni passaggi erano
stati opportunamente omessi da «Epoca», in particolare quelli riferiti alla nuova compagna
Nell’articolo si raccontava come l’opera, esposta nel 1968 alla Galleria Gianferrari di Milano, avesse catturato
l’attenzione dei collezionisti, giunti «con i libretti degli assegni in mano» e di «gente diversa dalla solita élite delle
mostre» ovvero «impiegati, operai, studenti, massaie», cfr. G. GRAZZINI, Il problema del Papa di legno, «Epoca», 946,
1969, p. 65. Nello scritto dedicato a Bodini si sovrapponevano innumerevoli riferimenti all’immagine di Manzù
costruita dai rotocalchi: l’artista cattolico, giovane insegnante di Brera, padre di famiglia aveva dedicato tre anni
della sua vita ad un’opera che non intendeva vendere, perché ispirata per via divina, ma donare al Vaticano.
Contrariamente al collega bergamasco, Bodini non aveva potuto conoscere il Pontefice di persona ma in maniera
non razionalmente esplicabile aveva intuito di doverne scolpire il ritratto.
39 C.B. PEPPER, Il Papa e l’artista che ha perduto la fede. Colloqui di Giovanni XIII con Giacomo Manzù, «Epoca», 923,
1968, pp. 48-58; C.B. PEPPER, Perché c’è un muro tra noi? Colloqui di Giovanni XXIII con Giacomo Manzù, «Epoca»,
924, 1968, pp. 108-113; C.B. PEPPER, Così l’ho visto morire. Colloqui di Giovanni XXIII con Giacomo Manzù, «Epoca»,
926, 1968, pp. 74-83.
40 R. CARRIERI, Una giornata con Manzù, «Epoca», 817, 1966, pp. 56-62.
41 Si trattava in realtà di una lettura strumentale della biografia dell’artista. Le Crocifissioni del 1941 (la serie Cristo
nella nostra umanità) si potevano leggere in chiave antifascista, tuttavia su tale giudizio pesava il ricordo
dell’avvicinamento di Manzù al gruppo di Corrente compiutosi sul finire degli anni Trenta.
42 G. GRAZZINI, Dio è morto? , «Epoca» , 971, 1969, pp. 100-101.
43 Ivi, p. 100.
38
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dell’artista, sino ad allora mai ritratta all’interno dei rotocalchi esaminati. Lo stesso Carrieri,
nell’articolo pubblicato nel 1962, da navigato giornalista, aveva giocato una voluta ambiguità
tra testo e immagine, da un lato mostrando Manzù, ancora legalmente coniugato con la prima
moglie Tina Oreni, circondato da innumerevoli ritratti di Inge, dall’altro escludendo
intenzionalmente nel sottotitolo ogni riferimento alla ballerina tedesca: «L’artista, che ha
ritratto la moglie in cento modi come Rembrandt, lavora in una fortezza che ricorda i film di
John Ford»44. Nel volume di Pepper, al contrario, Inge giocava un ruolo nodale nello
svolgimento delle vicende narrate e vissute dallo scultore, tanto che lo stesso artista avrebbe
espresso il proprio rammarico per quell’unica questione inconfessabile al Pontefice: l’identità
della nuova musa che aveva ispirato le figure femminili dei riquadri sacri della Morte per violenza
e Morte sulla Terra per la Porta di San Pietro.
L’immagine della giovane donna sarebbe comparsa per la prima volta accanto a Manzù
solo nel 1969, su «Epoca», nell’articolo Ritratto di un grande artista italiano45, dove, accanto a
fotografie degli anni Sessanta46, sarebbero stati utilizzati alcuni scatti più antichi, tra i quali
un’immagine dello scultore nell’atto di ritrarre Inge nel vecchio studio di Bergamo (Fig. 6),
corredata da una esplicita didascalia: «L’intesa tra pittore e la modella, che ha ispirato anche
Picasso, ha avuto in Manzù un grande interprete (…) Lo stesso tema ha ripreso con gioia da
quando gli fa da modella la nuova compagna della sua vita, Inge. L’intesa perfetta con lei
facilita la nascita dell’opera»47.
Qui gli autori, nella necessità di confermare l’immagine di un artista ormai consacrato,
recuperavano l’archetipo di Pablo Picasso, artista che grazie ad una sapiente strategia di
comunicazione visiva attraverso un profluvio di servizi illustrati sui rotocalchi, era divenuto
una icona di modernità, cui la manipolazione massmediatica aveva spuntato le possibili
appendici scandalistiche legate al burrascoso passato sentimentale e alla militanza comunista.
In particolare su «Epoca» Lorenzo Bocchi aveva pubblicato nel 1961 un articolo dedicato al
terzo matrimonio del pittore spagnolo, proponendo in diverse sequenze la giovane consorte
nell’atto di posare per il marito48 (Fig.7). Un precedente importante per legittimare al pubblico
il comportamento così poco convenzionale dello scultore, ma anche un’operazione di
strumentalizzazione dell’iconografia di Manzù, che finì ancora una volta per alimentare il mito
‘romantico’ dell’artista, lo stesso che nel corso degli anni avrebbe penalizzato una lettura
specifica della sua produzione.

R. CARRIERI, Manzù il solitario, «Epoca», 604, 1962, pp. 96-103.
M. CINOTTI, G. GRAZZINI, Ritratto di un grande artista italiano. Manzù, «Epoca», 974, 1969, pp. 93-111.
46 R. CARRIERI, Una giornata con Manzù, «Epoca», 817, 1966, pp. 56-62, cfr. nota 36.
47 M. CINOTTI, G. GRAZZINI, Ritratto di un grande artista italiano. Manzù, «Epoca» , 974, 1969, p. 100.
48 L. BOCCHI, Picasso alla terza colomba, «Epoca», 546, 1961, pp.80-85.
44
45

74
Studi di Memofonte 11/2013

Laura D’Angelo
_______________________________________________________________________________

Fig. 1: Roma. Formelle della Via Crucis della Chiesa di San’Eugenio. M. Agatoni, Lo scultore della porta
chiusa, «L’Europeo», 336, 1952 p. 34

75
Studi di Memofonte 11/2013

Ri-costruire l’Italia attraverso l’immagine degli artisti: il caso di Giacomo Manzù
_______________________________________________________________________________

Fig. 2: Quando e dove, «L’Europeo», 485, 1955, p. 44
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Fig. 3: B. Lay, Queste opere qui non piacciono al Papa, «L’Europeo», 557, 1956, p. 47
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Fig. 4: Lo scultore Giacomo Manzù nello studio di Ardea, vicino Roma. R. Carrieri, Una giornata con
Manzù, «Epoca», 817, 1966, pp. 58-59

Fig. 5: G. Manzù, Ritratto di Giovanni XXIII (1960 ca.). «Epoca», 923, 1968, Copertina
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Fig. 6: Giacomo Manzù con Inge Schabel nello studio dello scultore a Bergamo. M. Cinotti, G.
Grazzini, Ritratto di un grande artista italiano. Manzù, «Epoca», 974, 1969, p. 100
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Fig. 7: Pablo Picasso e Jaqueline Roque nella loro casa a Vallauris. L. Bocchi, Picasso alla terza colomba,
«Epoca», 546, 1961, pp. 80-81
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ABSTRACT
All’indomani della guerra lo scontro violento tra opposte fazioni e la necessità di
restituire all’Italia un’identità nazionale si espressero anche al di fuori dei contesti
propriamente politici. Ne furono testimoni riviste ad ampia diffusione quali «Epoca»,
«L’Europeo» e «L’Espresso», naturalmente inclini a tradurre specifiche volontà entro linguaggi
idonei ad un pubblico di massa. Tra le loro pagine non soltanto i temi di attualità ma anche le
figure degli artisti contemporanei poterono trasformarsi in un valido strumento di propaganda.
Emblematico, in tal senso, risulta il caso offerto dallo scultore Giacomo Manzù le cui
personalità e biografia ben si prestava a divenire oggetto di una campagna mediatica di volta in
volta finalizzata a promuovere un’immagine dell’Italia etica e rassicurante, a rappresentare i
valori nazionali della Resistenza, a sostenere i principi della nuova Chiesa nata dal Concilio
Ecumenico Vaticano II.
Il presente saggio, analizzando gli articoli e le illustrazioni dedicate a Manzù pubblicate,
tra gli anni Cinquanta e Sessanta, sui rotocalchi in questione vuole esaminare l’operazione di
costruzione dell’immagine di un artista romantico, autodidatta, mistico, credente ed estraneo al
contesto della propria epoca, nonché constatare l’emergere di un’icona ‘religiosa’ alternativa a
quella ‘civile’ di Picasso, riferimento per gli artisti politicamente impegnati a sinistra.
In the years following WWII, the violent clash between cultural factions and the urge to
restructure Italy’s national identity extended beyond the strictly political arena. In this context,
an important role was played by Italian illustrated magazines – such as Epoca, L’Europeo, and
L’Espresso – that naturally tended to translate issues and agendas of the cultural élite into a
narration accessible to the lay public. In these magazines the coverage of current issues,
including contemporary art and artists, was an effective means of propaganda. The sculptor
Giacomo Manzù is a case in point, since his personality and his biography suited the purposes
of the press, which aimed to promote a reassuring and orthodox image of Italy, to give voice
to the values of the Resistenza, and to support the principles of the renovated Church
resulting from the second Vatican Ecumenical Council.
Based on articles and illustrations concerning Manzù published in Epoca, L’Europeo, and
L’Espresso between the 1950s and the 1960s, this paper examines the shaping of the image of a
‘romantic’ artist, purportedly self-taught, mystical, devout, and in a way alien to his own age. It
also illustrates the emergence of a ‘religious’ icon that was considered to be at odds with the
‘secular’ profile of Picasso, which left-wing artists of the time championed as a model.
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