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Prlmo Maggio dal Comitato intemazionalt 

remio Lenin per la pace 
Assleme alio scultore italiano, sono stati pre-
miati anche lo scrlttore guatemalteco Miguel 
Angel Asturias, il deputato mongolo Jamsaran-
ghin Sarhbu, il dirigente nigeriano Joseph Peter 
Kurtis e la dottoressa finlandese Miriam Vire 
Tuominen del Consiglio mondiale delta Pace 

Glacomo Manzu 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 30. 

Lo scultore Glacomo Manzu 
e uno dei cinqtie laureali del 

firemio Lenin internarionale del-
a pace che vlcne assegnato dal-

I'Unione Soviet lea ogni anno al
ia vigilia del Primo Maggio sul-
la base dclln decisione di un 
comitato di cui dltre ad UliiJitri 
personality sovietiche fanno par
te i piu noti. esponcnti delta cul-
tura mondiale (fra' di essi" per 
l'ltalia. Renato Guttuso. per la 
Fruncia. Louis Aragon. ecc ) . 
Insieme a Manzu, sono preminti 
10 scrittore guatemalteco Miguel 
Angel Asturias, il deputato mon
golo Jamsaranghin Sambu. il di
rigente nigeriano Joseph Poter 
Kurtis, il membro del Consiglio 
mondiale delln pace finlandese, 
dottoressa Miriam Vire-Tuominen. 

I prcmi I^enin, come dice la 
mozione del comitato, vengono 
assegnati a personality del mon-
do dclla culture e deirarte. del 
lavoro e delln politica. indipen-
dentemente dalla razza e nazio-
nnlita. dalla fedo riligiosa e po
litica. che si sinno distinti nella 
lottn per ta pace. 

Commentando I'assegnazione dei 
premi Lenin per il 1965. il pre-
sidente del Comitato acendemi-
co Skobelzin. ha sottolineato che 
di anno in anno si allarga il mo-
vimento dei partigiani della pa
ce. movimento che ha un solo 
obiettivo: attentinre la tensione 
internazionalc. aiutare la rcaliz-
zazione dei principi della cocsi-
stenza pacifica. assicurare a ogni 
popolo la possibility di ediflcare 
fiberamente la propria vita, nl-
lontanare dall'umanita la mi-
naccia nucleare. In f|iii'?to spin'.f) 
11 comitato sovietico del pretnio 
Lenin ha fatto In sua sccltn IHM-

il 1965 premiando un esponente 
del mondo osiatico, un latinn-
americano. un africano e due eti-
ropei. 

Sambu. presidente del parla-
mento mongolo. brncciante in 
gioventu e gin npprezznto nonio 
di Stato, ha dedicato tulta la sua 
vita alia lotta per la pace e la 
sicurczza dei iwpoli. e stato il-
lustre combattcnte nel periodo 
delle grandi trasformnzioni n-
voluztonarie in Mongolia.' 

Kurtis. perseguitato e incarce-
rato nel periodo in cui la Nige
ria era dominate da forze rea-
zionarie. ha il mcrito di avrre 
lottato per In nascita di una Ni
geria democratica. per l'indiprn-
denza del paese e per la renliz-
zazione di profonde riforme so
cial!. 

La dottoressa Vire-Tuominen. 
attiva partecipante del movimen
to per la pace dal 1W9. e oggl 
membro del Consiglio mondiale 
e in questa veste e attiva soste-
nitrice della crrazionc di una zo-
na disatomlzznta nel nord del-
1'Europa. 

Asturias ha cominciato la sua 
•ttivita di scrittore circa 50 an-
ni fa. l.ottando per la causa del
la liborazione nazkmale dei po-
poli latino amrricani. Asturias e 
stato perscgiritato dopo la pub-
blicazione di un suo Hbro di de-
mmcia dell'intervcnto americano 
contra il Guatemala e da allora 
* costretto a vivere in csilio. 

La mozione del premlo a Gla
como Mansu dice: « Lo scultore 
Glacomo Manzu. illustre rappre-
tentante dclla tendenza realisti-

ca in arte, 6 nolo non soltanto 
in Italia inn unche nl dl fuorl dei 
Biioi confini. Sul piano dell'alti-
vita sociale, Manzu lotta per 
In causa delln pnee e deH'umn-
nesimo non soltanto con le sue 
opere. Lo scorso anno egli e sta
tu uno degli inizlntort doll'appel-
lo lanciato da noti artisti itnlinni 
ai loro colleghi di tutto il mon
do per prolestare contro la snor-
ca guerrn amcrlcnna nel Viet
nam ». 

Pnrlando dl Mnnzu in un in-
contro con i giornalisti sovietlci. 
Skobelzin ha nggiunto: « Le pri
me opere di Manzu risalgono nl 
1929 e subito egli si affermd 
come un artlsta dl gronde valo
re in Italia e all'estero. Le ope
re di Manzu figurano nolle mo
st re dei piu diversi paesi del 
mondo. Come ogni vero nrtistn. 
Manzu 6 attento a ogni grnnde 
nvvenlmento e ad ogni fenome-
no che preoccupn I'umnnitn. 
Mnnzu ha lottato e lotta contro 
le forze della reazione e del 
fascismo. per il trionfo della pa
ce e dell'umanesimo non solo 
con In sun arte, ma anche con 
la sua attivita sociale. Nel 1905, 
insieme a 12 noti intellettunli ita-
linni. egli ha lanciato un appello 
agli artisti di tutto il mondo af-
flnch6 si levasse alta la loro 
voce di protestn contro l'aggres-
slone nmcricana nel Vietnam. 
Congratulatidosi con i nuovi lau
reali della pace, il popolo sovie-
tico, tulta 1 umnnita progressista 
niigurniio lodo nuovi success! nel 
lavoro e nella vita ». 

L'annuncio ufTiciale deH'asse-
gnazione del premio Lenin e sta
to dato quest a notte alle 24 ora 
di Moscn. II premio consiste. in 
una medaglia d'oro con 1'eiTlge 
di Lenin e in una somma di 
25.000 rubll (circa 17 milioni di 
lire). 

Augusto Pancaldi Glacomo Manzu: Secondo bozzetto 
Morte » in S. Pietro 

per c La morte sulla terra > (1963) per la « Porta della 

UN GRANDE UMANISTA 
Glacomo Manzu i> nalo a Ber-

gamo nel l'MS. Kali e a g'wsto 
tilolo univcrsalmente conitiJerala 
uno dei pirt araruli sculUni t*i-
venti e uno deali artisti cite me-
alio hanno conlribuito al rinno-
vamento del linguagpio figurative 
del sccnlu XX. La fedeltd di Man
zu a una concezione della ricerca 
creativa che pone al suo cent TO 
la flgura umana come Jondamcn. 
tale strumento di anali.ti dclla 
realta, ha creato e crea piu di 
un imbarazzo nei sostenitori del 
cosiddetto sperimentalismo non 
opgeltit'o. Manzu e uno di quegli 
artixti che non quadrano con tale 
schema di xediccnte reriflca della 
modernitd. 

Ixt sua formazione idcale e cui-
turalc risale al tempo della ple
na prcsa di coscirnza antifascista 
e anticapitalista da parte dei gio-
vanl intellcttuali italiani neaii 
anni '30: fra I'aggrcssione at po
polo ahissino e le speranze eroi-
che della guerra di Spapna. 11 
rifles.™ di questa presa di co-
scienza si manifesto nell'arte di 
Manzii principalmente nella di-
anitd che eali xeppe conferire, fin 
dai suoi phmi esordi. alia fiaura 
umana in forme altrettanto vi-
branti e delicate che altere. e in-
corruttibili. I suoi ritratti, le sue 
figure di danzatrici. i suoi nudi 
femtninili, nutria in ogni punto 
tfuna plastica essenziale e for-
temente espressita dei sentimenti 
piu struppenti della esistenza in-
diridjiole, co^filwirono. contro la 
retorica mrmumentale propiignata 
dal fascismo. un appaxxionalo e 

r erentorio richiamo ai diritti del-
uomo. Avendo preso le mosse 

dal luminismo lombardo di Me-
dardo Rosso. Manzii solidified luci 
cd ombre. Irasformd il moto fit-
oac* di peiti esterni e movenze 
interiori IT espressioni di axso-
luta sintesi plastica. saldando la 
sua ricerca alle decisive scoperte 
del cubismo. Sella slnria della 
sprorincializzazione delVartp ita-
liana e del contrihuto italiano 
alia modrrna riraturione fiaura-
t'n\i il r.nmc di Manzu ha una 
sua cailocazione inso.'fifiiibilr. 

XeU'imminenza della seconda 
averra mondiale prende corpo nel
la tcultura di .Manzii un espli-
cito elemento drammatico e di 
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I Una dichiarazione ' 
i di Giacomo Manzu 
I 
I 

Subito dopo la notiiia del-
l'assegnazionc del Premio. 
Giacomo Manzu. avvicinato 
da un nostro redattore, ha 
dichiarato: < Stamane r.el mio 
studio, mi hanno comunicnto 
il conferimento del premio 
Lonin. .Alffl sorpresa soprae-
renne la commozione e il 
Tingraziamcnto per qucsto 
premio che io ritengo troppo 
grand* per i miei meriti. 

« SrntrtdOTni confuso e ono- I 
rato pe? qucsto riconosci-
mento come uomo e come I 
scultore, rada tl mio grtuie ' 
di cuore al comitato del Pre- • 
mio l^enin. ai colleghi e ol | 
jyopolo sovietico che io seguo 
con arandc amiciiia nclle sue I 
ansie di pace, di laroro, di 

, libertd per tutti gli uomini I 
dalla oppressione >. 

I 

denuncia della cataslrofe che 
atava per abbattersi sul mondo, 
Ha inizio dal 1939 il lavoro dl 
Manzii attorno al tema cristiano 
dclla * Crocefissione» elaborato 
noti tanto come simbolo mlstlco 
quanta come simbolo figurativo 
del tacrificio dell'uomo in lotta 
Contro la soprajfazione dei po-
tenti. Ma egli non contenne la 
elaborazione figurale e plasticd 
di questo simbolo entro la sua 
tradizionale destinazione di pietd 
per il dolore umano: inlroduxse, 
henxl, nella rappresentazione dei 
toriuratori e dei carnefici i segni 
stessi dclla barbarie nazisttt e 
fascista. Nel 1942 uno degli .till-
n*io.*i della sua opera el;bi» morfo 
di indicare nel pesto e nel grido 
d'una delle /ifftirr femminili del
ta Deposizione di Manzii it deli-
berato ma non occasionale richia
mo alia liberia che guida il po
polo di Eupe"ne Delacroir. L'indi-
cazione non era polemlca. Pet' 
metteva di far risalire dall'analisi 
delle forme alia genetl di una 
scelta morale. Si collepava In tal 
modo la ricerca di Manzu a quel* 
la che sull'esempio del Picasso 
di Guernica vedeva impepnati ai-
Iri maestri dell'arte moderna per 
i quali la scoperta di nuovt jot' 
me mai andd disgiunla da un 
piudizio riroluzionario Jul desli-
no dell'uomo. 

Attorno al 1950 Giacomo Man-
ZJJ. con la memoria ancora ta-
gllente dellt traaedie pattate * 
nell'evldente proposito di Utitui-
re un collegamento fra di esse 0 
le nuove atroci minocct di di-
slruzione, portd ancora pit a Ion-
do il tema delta analogic fra U 
simbolo del martirio erUUano e 
la lotta depli uomini per la egua-
plianza e la libertd. Sono di quel 

1 periodo i bassorilieri ai quali lo 
scultore pensd tnizidlfflenfe di 
dare il titolo di Storia del nostro 
tempo. Uno di qvefti fu murato 
nel 1957 nel paese di valewa Po 
a memoria del partipiani caduti 
nella averra di Liberazieme. 1? 
da quel contesto di immoaini che 
scaturisce in parte Video che Man' 
zu doveva In seavito contrttar*. 
attrarefso moiteplici passagpi. 
nella gtande porta bronzea da lui 
eseouita per la basilica di San 
Pietro in Roma. Questo capolavo-
ro dell'arte di tutti i tempi e co-
stato a Monti) circa un aecennio 
di ricerche specifiche. ma asso i 
una srmna exfcnziale di tiilto fl 
suo cammino creatiro dal 1930 a 
oini. 

Durante il pontificato di Gio
vanni XXIII Giacomo Manzii ef)f>* 
piu d'una rolta occasione di Jar 
conoscere i suoi pensieri al Pon-
tcfice della P.icrm in Tern's. Di 
lui eseoui anche un ritratto di 
intensa e assorta cspressiritd. Ftt 
Manzii a raccogliere il colco in 
pesso della maschera martale dl 
papa Gioranni. TAJ morte di que-
sti coincixe quasi con la conclu-
xione del laroro di Manzu per la 
Porta delln Morte. Lo scultore 
voile percid inserjre tra pit altri 
temi. che cottituiscco-no nella Por
ta il suo inrito. come e stato 
scritto. * a essere uomini in pro-
porzioni umane >, anche queUo 
delta fine di papa Gioranni # 
auello del sipniflcativo inconiro 
del Pontefice col primo cardinale 

negro delta storia dclla Chiesa 
di Roma; Rugambwa. 

Con la commistiona di temi laid 
e di simboli retigiosi, senza la 
cui profonda riduzione al loro 
primario valore di esistenza e di 
lotta, Maftzu non avrebbe mai 
trovato la chlat'e poctica e ideate 
del suo capolavoro e attraverso 
i quali si sviluppa il medesimo 
rapporto gid istituito fra il tema 
della Crocifissione e la lotta degli 
uomini contro la barbarie. sono 
state inxerite nel jnonumenfo pitl 
alto del mondo cattotico imma-
glni dotate di quello stesso spl-
rlto umanistico e egualitario che 
stimold it penslero e I'axione del 
pontificato giovanneo. 

Passato e presentc, trascenden-
za 9 immanenza, violenza morale 
9 violenza di classe, libertd del-
Vindividuo e libertd sociale. son-
gue del martire rellgioxo e san-
gue del martire civile, si fondono 
nella Porta della Morte In San 
Pietro in quella costante onda 
espressiva che e propria della 

plastica di Manzii. Si pensi alia 
scultura di un grande del pas
sato, Jacopo della Querela, e al 
suo solenne silenzio, come tra-
fitta dal futmine critico di un 
grande del presente, Picasso, per 
avere una idea del contesto ideate 
dello stite di Manzii in questa 
sua opera monumentale. Un'ope-
ra per la cui comprensione non 
e'e forse Tniglior viatico di quel 
passo di Giacomo Leopardi che 
cost dice: « Hanno questo di pro-
prio le opere di genio, che quan-
do anche rapprcsentino al vivo 
ta nullitd delle cose, quando an
che dimostrino evideniemente e 
facciano xentire la inerifdbile in-
felicltd della vita, quando anche 
esprimano le piu ferribill dixpe-
raz'toni. tuttavia servona sempre 
dl conxotazione. riaccendono len-
tuslasmo. e non trattando altro 
che la morte. le rendono quella 
vita che momenlaneamente ate-
va perduta *. 

Antonello Trombadori 

Guttuso; 

Un premio all'amore 
della realta e 

all'amore del mondo 
II compagno Rtnafo Guttata, 

cha rappraMnta l'ltalia nal Co
mitate Infarnailonala ear I Pra-
mi Lenin, ha rllatciato alllTnita 
la saguante dlcMarazienc: 

e Rtvolgendo al caro amico Gla
como Manzu le piu sincere con-
grntulazlani. vorrei sottolineare 
il ftignjficato culturale e morale 
del prtmio che gli a stato attrl-
bulto. E' giusto che il premio 
che si intitola al noma di Lenin, 
di colui che. nel mondo moderno, 
ha compiuto il pa5?o plil de«-
sivo per la Iiberazione deU'uomo 
e per raffermazione della sua 
dienita, vada oggi a Giacomo 
Manzu che nella sua arte ha 
sempre espresso l'amore della 
realta e l'amore del mondo. 

« Giacomo Manzu non e un po
litico. non e un capo di Stato 
o un infiuente cattedratico. non 
e il " leader" di un popolo 
oppresM dal colonialismo. E' sol
tanto un artista e la sua opera, 
la sua forza poctica. hanno pror 
fonde radici etiche e umane. Le 
stessc radici sulle qtialf si fon-
dano la sua cosdenza ci\11e e 
la sua certezza democratica. 

«L'a\-ere accotto da parte del 
Comitato dei Premi Lenin la pro* 
post* italiana. signiflca ricono-
sdmento dei valori piu autentid, 
quelli della poasa, 

mento della forza di questi va
lori i quali oltrepassano. in in-
tensita e durata. azioni merite-
voli anche piu vistose. 

< In questi giorni Roma ha ris-
suto ore doiorose di sdegno e di 
umiliazioTie. L'uomo coma tale 
sente su se stesso la vergogna 
quando esseri che gli sono, se 
non altro bioioeicamente. nmili 
(ma d sale dal cuore 11 titolo 
di Vittorini " Uomini e no") . 
enmmcttono azioni deKtttfMe e 
disumane. 

* Piangiamo un ragazzo puro. 
fielio di un nostro cotlega e 
amico. vittima della matta be-
stialita. Sui giornali leggiamo e 
vediamo i sassi, le mazze fer
rate. i salvapugni di cuoio armati 
di chiodi di ferro. Sono gli stessi 
chiodi che Manzu ha posto sul-
1'elmo dei crodflssorl, sono gli 
stessi sassi che Manzu mette in 
mano ai Iinciatori di Santo Ste-
fano. I segni eterni dell'intoile-
ranza ottnsa e omidda. 1^ forza 
poetica di Manzu H addfta alia 
ridessione degli uomini. Anche 
in questo vediamo la sua opera 
caricarsi di significati. di parte-
dpazione, ed esprlmere la piu 
alta delle virtu che posaa pos-
sedere on artista: la conoscenza 
del cuore umtno t. 

R«nato Guttuso 

in i i tHniHwwmmni iHHi iHi i iH i i iH iHrtHmmmMi 

P A G « 1 5 / domanlca 1 maggio 1966 

mwmiimHt i t f«nHHHt* l» t» imtn iMmi» i imi t i lH i i i iMin i i i i i i i i i i i» 

im s^M u;< 

^m&K-: 

j< 
t" i » 

'•ttr 

?**! ^ 
^ • . ' * . 

» 

hM 
lis, 

I 

X 

^ ' 

H e quello 
lis :w V?» 

f V y *> 

vuole 
v<, 
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