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Manzù e la sua arte. La 
sua Inge. Soprattutto, lo sguardo 
di Manzù. Quello è lo stesso, la 
stessa vivace arguzia con cui gli 
abitanti di Aviatico avevano fat-
to conoscenza, quando l’artista 
saliva nella sua casa «segreta», a 
periodi alterni dal 1934 al 1947. 
Anche se l’immagine scelta dal 
Comune per rendergli omaggio 
è del 1966 e ritrae Giacomo 
Manzoni nel suo studio di Ar-
dea, il mosaico che ora ricompo-
ne quella fotografia non è per 
nulla distante dalla figura di ar-
tista e uomo genuino che i vari 
Carrara, Dentella e Usubelli im-
pararono a stimare.

Il mosaico è pronto. Appena 
consegnato al sindaco Mattia 
Carrara dalla Scuola Mosaicisti 
del Friuli che l’ha realizzato, la 
stessa che nel corso degli anni ha 

«Il nostro Manzù»
Un mosaico ricorda
i legami con l’artista
Aviatico. Lo scultore visse sull’Altopiano  dal 1934 al ’47
a periodi alterni: uomo genuino, fece anche da padrino
Il Comune poserà l’opera  davanti alla  sua casa «segreta»

firmato lavori come l’apparato 
musivo dell’Operà di Parigi, il 
restauro della cupola della Basi-
lica del Sacro Sepolcro a Gerusa-
lemme e il memoriale di Ground 
Zero a New York.

Il mosaico che ritrae Manzù 
accanto alla scultura di Inge, sua 
musa e compagna, 124 centime-
tri per 78 e 3 di spessore,  è ora cu-
stodito in municipio, ma «in pri-
mavera sarà posato davanti al-
l’abitazione dell’artista lungo la 
via Mercatorum – spiega il sin-
daco Carrara –, dentro una teca 
in vetro che ne conserverà la 
fruibilità a tutta la cittadinanza. 
Contemporaneamente si svol-
gerà la presentazione del libro di 
Aurora Cantini,  dal titolo «Man-
zù e Aviatico, un unico cuore», 
che ha svelato la presenza del-
l’artista sull’Altopiano.

In occasione del trentennale

L’opera dei mosaicisti di Spilim-
bergo, dedicata all’artista  in oc-
casione del trentennale della 
morte,  nasce «per ravvivare i le-
gami di affetto tra la comunità di 
Aviatico e il maestro – prosegue 
Carrara – che qui soggiornò per  
anni prima che la fama lo consa-
crasse artista religioso e civile. 
Nelle case dei contadini di Avia-
tico Manzù era ospite gradito e 
apprezzato per la sobrietà dello 
stile di vita nella condivisione 
del quotidiano». L’idea  di omag-
giarlo con una semplice targa 
apposta sulla facciata della casa 
dove ancora è visibile la panchi-
na del riposo serale è  «parsa al-
l’Amministrazione e al gruppo 

cultura della Pro loco un po’ 
troppo cimiteriale – sottolinea il 
primo cittadino –. Ma anche ri-
proporre un’opera plastica in 
marmo o in bronzo avrebbe 
esposto l’impresa a un confron-
to impari con l’arte e la lirica del 
Manzù. Si è così pensato di con-
durre un accurato studio foto-
grafico del volto dell’artista dal 
quale trarre un profilo facilmen-
te riconoscibile al pubblico con 
una tecnica rappresentativa in-
sieme classica e contempora-
nea. Tra i vari istituti di eccellen-
za si è optato per la Scuola Mo-
saicisti del Friuli, nata cent’anni 
fa a Spilimbergo». 

Fresco di nozze

Era l’agosto del 1934 quando 
l’artista salì sull’Altopiano, poco 
dopo le nozze con  Antonia Ore-
ni. «Era in cerca di una stanza in 
affitto per il mese di agosto – si 
legge nel libro di Cantini, edizio-
ni Silele  – e aveva trovato calore 
e ospitalità a 300 lire nella casa 
di Teresina Carrara, che lì abita-
va con il marito Battista e le due 
figlie». Ci rimase fino al 1940, per 
trasferirsi nella casa di Petronil-
la e Tranquillo Dentella, in Cima 
Aviatico, dove rimase a periodi 
alterni fino al 1947. Di Manzù, gli 
abitanti del paesino ricordano 
che preparava la polenta la do-
menica, giocava a cip con i bam-
bini, recitava il Rosario serale, 
partecipava alle funzioni, facen-
do anche da padrino, e alle parti-
te di bocce. Un Manzù genuino, 
senza filtri. Il Manzù di Aviatico.
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nRealizzato dalla 
Scuola Mosaicisti 
del Friuli: ha firmato 
il memoriale di 
Ground Zero a NY
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sobrietà dello stile di 
vita nella condivisio-
ne del quotidiano»



L’opera realizzata dalla Scuola Mosaicisti del Friuli


