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Anche se sono trascorsi più di quarant’anni dal pri-
mo incontro con Colombo Manuelli, è indelebile 
nella mia memoria il suo modo di porsi in quella 
circostanza. L’assegnazione della cattedra di storia 
dell’arte presso l’Accademia di Belle Arti Pietro 
Vannucci di Perugia da me appena conseguita in 
quel lontano 1979 aveva subito suscitato in lui il 
desiderio di un confronto insieme con altri ami-
ci per conoscere il mio progetto didattico e quale 
esperienza avessi in animo di sviluppare, in seno 
al tessuto culturale e artistico di Perugia, dove 
Colombo era certamente la personalità di spicco e 
anche la più inquieta di tutte.
Tra noi fu immediata l’intesa: bastarono poche 
parole, pochi riferimenti condivisi, alcune coordi-
nate che individuavano le prassi teoriche comune-
mente da noi considerate e il senso di un immediato 
reciproco rispetto che non venne mai meno in tut-
to il tempo della nostra frequentazione. Essa non 
fu certo quotidiana, anche se frequente, e si attuò 
puntualmente ogni volta che fu necessario elaborare 
un progetto, un’iniziativa, una discussione, oppu-
re quando si riusciva ad avere qualche ora libera 
dall’insegnamento e per lui, insieme a Marika, sua 
consorte, una pausa dagli impegni familiari. 
Colombo Manuelli è uno degli artisti italiani, 
insieme a pochi altri - farò il nome di Piero Gilar-
di, o quello di Enrico Castellani, di Enzo Mari o 
Pino Spagnulo, ma anche di Dadamaino – che sen-

tì fortemente la necessità di impegnarsi in prima 
persona e assiduamente nel terreno politico di base 
nel decennio tra il 1967 e il 1977, e perciò venne 
penalizzato nel suo percorso artistico (già avviato 
con autentico successo) data la sua convinta mili-
tanza e un non meno sofferto esito conclusivo di 
essa; la ripresa del lavoro artistico, pur riportandolo 
alla sua produzione di opere, non cessò di indurlo 
a esercitarla con strumenti teorici e obiettivi poetici 
e di forma che non persero mai di vista i rapporti 
con la realtà sociale e le contraddizioni che un arti-
sta non può ignorare entro di essa. Come Gustave 
Courbet e taluni altri nella storia europea, anche 
Manuelli subì le amare conseguenze di processi 
rivoluzionari irrisolti e la mancata trasformazione 
della società in cui tuttora viviamo.
Devo a Colombo la collaborazione condivisa nel-
la mostra Segni per la pace a fianco di Giulio Car-
lo Argan e Norberto Bobbio, così come ci siamo 
scambiati in successive iniziative il piacere di ide-
are e realizzare altri episodi significativi di lavoro 
comune. In particolare, ricordo quel suo essenziale 
lavoro Luce/Notte (2006), allestito nella Rocca Pao-
lina di Perugia e poi a Catania in Palazzo Valle per 
la mostra Costanti del Classico, in cui egli visualizzò 
magistralmente il celebre frammento di Parmenide 
“Indifferente è per me il punto da cui devo prende-
re le mosse; là infatti nuovamente dovrò fare ritor-
no”, che oggi risuona fatidico.

Colombo Manuelli: un’esperienza artistica e una coscienza critica, libera e consapevole
Bruno Corà
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Ma di ciò e soprattutto di rileggere l’arte di Colom-
bo si sono fatti carico Aldo Iori ed Enrico Sciaman-
na nei loro approfonditi contributi in queste stesse 
pagine, a cui rimando il lettore. 
Dopo questa pregevole azione che ricorda l’esempio 
critico ed estetico del lavoro di un Maestro come 
Manuelli, non si mancherà l’occasione di compiere 
una ulteriore riflessione sull’arte degli anni cruciali 
attraversati da Colombo e dagli altri artisti sopraci-
tati nella quale poter approfondire la diversa porta-
ta della loro tensione ideale, civile e culturale, di cui 
tuttora si avverte una sensibile necessità.

Yerevan, 12 luglio 2022
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Un percorso nella storia
Aldo Iori 

Contemporaneità arte vita

Colombo Manuelli è un artista contemporaneo 
che si impone all’interno della storia: contempora-
neo nella doppia concezione moderna di un vivere 
l’anacronismo e l’inattualità intrinseca dell’avan-
guardia dell’arte e del generare una speculazione 
che travalicando l’attualità interviene nel presen-
te mutandolo1. Il lungo e autorevole percorso, le 
opere, la poetica e i linguaggi usati nelle numerose 
occasioni espositive, forniscono testimonianza del 
costante e costruttivo rapporto che l’artista instau-
ra con il reale. Questo avviene definendo una rela-
zione dimensionale con il tempo, inteso doppia-
mente come memoria critica e come contingenza 
operativa. Il suo essere artista e uomo del proprio 
tempo genera nell’approssimarsi del Sessantotto 
un profondo stato conflittuale che lo conduce ad 
abbandonare la ricerca formale e a privilegiare l’im-
pegno civile e politico per poi, dopo un decennio, 
divenire qualcosa d’altro, generando un suo nuovo 
rapporto artistico tra l’arte e la vita. 
Uno sguardo approfondito e una disamina del suo 
percorso è un atto necessario. Vanno rimarcate le 
indubbie qualità delle sue opere, riconosciute nel 
tempo da autorevoli testimoni, e va ridefinita la 

1  L’inattualità e l’anacronismo dell’essere contemporaneo sono analizzati da Frierich Nietzche in Considerazioni inattuali (1873-76) e recentemente ripresi da 
Giorgio Agamben in Che cos’è il contemporaneo? (2008) e da Georges Didi-Huberman in Anacronismo e storia delle immagini (2007).

sua giusta collocazione all’interno di un periodo 
dell’arte, dal dopoguerra a oggi, che si deve arric-
chire ancora di attente e profonde riflessioni. La 
distanza temporale del presente comincia a per-
mettere una ricostruzione storica di tali decenni: 
esaminare le personalità artistiche, centrali o mar-
ginali, valutarne la sintonia con i complessi climi 
culturali, al di là di revisioni e riscritture storiche 
a favore di interessi culturali dominanti. Spesso la 
qualità è misurata con i parametri quantitativi del 
successo mediatico e mercantile piuttosto che della 
critica storica. L’interesse e il conseguente dominio 
dei grandi centri propulsivi dell’arte inducono alla 
perdita della visione d’insieme del territorio italiano 
spesso articolato in molteplici declinazioni dell’ar-
te e portano a emarginazioni. Questo è avvenuto 
anche per l’Umbria, regione di per sé chiusa e diffi-
dente riguardo la contemporaneità dell’arte visiva, 
che in tempi recenti ha alternato presenze, fermenti 
e realtà culturali importanti a miopi riprese di tra-
dizioni e provincialismi che ne hanno giustificato la 
marginalità. Similmente a molte altre realtà italia-
ne, la mancanza per lungo tempo di idonei luoghi 
espositivi e di riflessione critica così come di un’i-
donea catalogazione storica dei fatti avvenuti con-
dizionano lo sviluppo culturale: accanto a indubbie 
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eccellenze, vi si registrano anche occasioni mancate 
e perdita a volte definitiva della memoria dei fatti 
avvenuti. L’aver subito campagne di colonialismo 
culturale inoltre ha spesso condotto alla perdita di 
una propria identità unita alla mancanza di consa-
pevolezza che la situazione attuale e il suo sviluppo 
futuro sono conseguenziali alle scelte operate e a 
ciò che, nel bene e nel male, è avvenuto2. 
La poliedricità di Colombo Manuelli, la presenza 
in lui di forti convincimenti etici e politici e soprat-
tutto di una costante visionarietà artistica legata a 

2  Colombo Manuelli nel 1980 scrive il polemico articolo Una guida all’arte contemporanea in Umbria, in “Segno critico” in cui analizza la situazione umbra. 
Prima di lui anche i giudizi di altri storici come Dante Filippucci non sono da meno.

un pensiero e sorretta da uno sguardo travalicante il 
vicino orizzonte, ne fanno una figura emblematica 
nell’arte italiana, oltreché umbra, dal dopoguerra a 
oggi. Un uomo giunto alla soglia dei novant’anni 
per più di sei decenni impegnato attivamente e con 
tenacia nell’ambito artistico, politico, didattico e 
della società civile. Il connubio arte-vita, che nel 
Novecento assume forza e motivazione poetica, in 
Colombo Manuelli si arricchisce della connotazio-
ne politica, etica e filosofica. 

Le origini e la formazione

Colombo Manuelli nasce nella campagna umbra, 
a Papiano, nel 1931 e cresce a Marsciano dove il 
padre ha un laboratorio di falegnameria; questo 
forse lo educa a un’attitudine al fare, al lavorare la 
materia caratteristica dei suoi esordi futuri. Il pas-
saggio a un diverso materiale, il ferro, è segnato da 
un’esperienza di sei mesi di apprendistato in fonde-
ria che, dopo la scuola primaria, una zia gli procura 
a Civitavecchia negli anni dell’immediato dopo-
guerra. Alla fine degli anni Quaranta si trasferisce 
presso parenti a Perugia per frequentare prima il 
corso libero e poi i corsi regolari alla Scuola statale 
d’arte dove si diploma nel 1953.
La realtà provinciale umbra negli anni Cinquanta 
appare generalmente chiusa nelle tradizioni seppur 
siano riscontrabili fermenti artistici artigianali, nel 
tempo organizzati in iniziative dal respiro nazio-
nale, legate alle vocazioni territoriali e alle caratte-
ristiche delle materie lavorate. I partiti politici, le 

Disegno, 1957-58, tecnica mista su carta
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organizzazioni dei lavoratori, gli Enti locali e i sin-
goli imprenditori promuovono eventi, premi, fiere 
e rassegne artistiche che cominciano a suscitare l’in-
teresse delle cronache nazionali e richiamano figu-
re artistiche di livello extraregionale. Nelle giurie o 
nella pubblicistica specializzata non è raro trovare 
sempre più la presenza di artisti già storicizzati, di 
professori di rilievo nazionale e di giovani studiosi 
incuriositi da alcuni aspetti in cui l’arte umbra sem-
bra iniziare a distinguersi. Realtà industriali, che già 
tra le due guerre operavano quali collettori di energie 
e menti, continuano a richiedere la partecipazione 
di artisti mentre altre sorgono e si affacciano al mer-
cato proponendo rinnovamenti qualitativi. I centri 
di studio dell’arte e di produzione teorica non sono 
molti. La storia dell’arte antica si studia nei licei, 
all’Università e all’Università per Stranieri con un 
taglio molto tradizionale e con nessun interesse per 
la contemporaneità. Le scuole statali d’arte, come 
anche l’Accademia di belle arti di Perugia, hanno 
un taglio pedagogico volto alla formazione per lo 
più artigianale3. In regione sono tuttavia presenti 
artisti e architetti che si tengono aggiornati attra-
verso la fiorente pubblicistica, i viaggi nella vicina 
capitale e la visita alle rassegne d’arte periodiche 
di Venezia e Roma. Colombo Manuelli alla Scuo-
la statale d’arte ha come docente il pittore Dante 
Filippucci4 che sicuramente lo indirizza a un pen-
siero dell’arte non convenzionale e aperto agli echi 
delle novità dell’arte del dopoguerra sicuramente 
poco apprezzate in loco5. Negli anni della ricostru-

3  All’Accademia Pietro Vannucci di Perugia fino da prima della guerra sono presenti i pittori Gerardo Dottori e Adelmo Maribelli e padre Diego Donati per 
l’incisione, ma la maggioranza di materie sono di taglio artigianale e mancano studi teorici. 
4  Dante Filippucci insegna dal 1947 Disegno ornamentale e Figura alla Scuola Statale d’Arte (poi dagli anni Sessanta Istituto Bernardino di Betto). 
5  A Perugia sono presenti anche alcune gallerie d’arte ma la loro programmazione è di taglio tradizionale. 

zione la situazione del mercato e del collezionismo 
di arte contemporanea è praticamente inesistente. 
Gli artisti, come nel caso di Alberto Burri e di Enzo 
Brunori o di Leoncillo prima, devono emigrare nel-
la vicina Roma per avere possibilità di confronto, 
rapporti con critici e possibilità di successo.
Nel 1954 Ezio Lupattelli diviene preside della 
Scuola d’arte di Sansepolcro e inizia un’opera di 
rinnovamento dell’istituzione scolastica, introdu-
cendo nuove sezioni e ampliando il corpo docente 
tra cui sono presenti l’artista Romano Notari e il 
più giovane Colombo Manuelli, prima incaricato 
di Disegno dal vero e Plastica ornamentale e poi 
responsabile del Laboratorio del legno. Questa pri-
ma esperienza didattica, che durerà alcuni anni, lo 
pone a contatto con una realtà culturalmente sti-
molante per le influenze toscane e ricca di sugge-
stioni per la presenza di insegnanti che propugnano 
una didattica più aperta e meno tradizionale attua-
ta con esperienze personali e nuove possibilità di 
sperimentazione dei materiali e dei linguaggi. La 
cultura artistica dominante è ancora di impronta 
tradizionale ed è ancora forte l’eco del dibattito tra 
Realismo e Astrattismo, La stessa figura di Picasso 
è controversa e non ancora accettata da tutti, ma è 
punto di riferimento necessario per chi si avvici-
na all’arte e vuole adottare linguaggi non legati al 
verismo e al naturalismo tradizionali. Il progressivo 
superamento della figurazione mimetica è vissuto 
con difficoltà e spesso diviene atto traumatico per 
affermare libertà e possibilità espressive nuove e 
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interessanti perché inedite soprattutto in una realtà 
regionale chiusa e diffidente. 
Colombo Manuelli fin da dopo il diploma è inte-
ressato a percorrere nuove vie espressive, anche in 
contrasto con il perbenismo artistico dominante e 
la scuola diviene luogo dove poter sistematizzare 
le energie giovanili in un clima condiviso e con la 
guida di artisti e intellettuali con maggiore espe-
rienza. La sete di conoscenza diviene suo elemento 
caratterizzante che in quegli anni si esplicita nello 
studio della storia dell’arte, così facilmente tangi-

bile nel centroitalia, e della contemporaneità, così 
attuale ma lontana nei suo accadimenti naziona-
li ed esperibile solo attraverso letture dei periodi-
ci specializzati che arrivano a scuola o circolano 
tra gli insegnanti. Negli stessi anni si va affinan-
do anche una visione materialistica della storia in 
nuove riflessioni che ben si accompagnano ai climi 
artistici di quel periodo. Nel suo operare Colom-
bo Manuelli inizia a tralasciare il richiamo diretto 
alla natura per essere maggiormente interessato alla 
forma e alla sua proliferazione come linea e come 

Disegno, 1957, inchiostri su carta, Collezione Vito Trombetta, Trevi (Pg) 



17

gesto ripetuto. Le esperienze dell’arte informale e 
dell’arte concreta sono, non solo per lui, dei punti 
di riferimento per una ricerca che si indirizza ben 
presto verso l’ambito della tridimensionalità. L’e-
lemento primario delle sue sperimentazioni è la 
materia che nella manipolazione e trasformazione 
genera la forma, non ancora legata alla geometria, 
ma piuttosto a valori energetici ed espressivi. Di 
questa produzione, rilievi strutturati in pannelli 
le cui forme sono derivate da elaborazioni e cal-
chi di elementi eterogenei, è rimasto solo il ricordo 
dell’autore e forse qualche opera dispersa. 

Le prime affermazioni

Colombo Manuelli a metà degli anni Cinquanta 
inizia a partecipare a esposizioni locali attirando 
l’attenzione di primi stimatori e ottenendo le pri-
me commissioni private6. Questo lo porta a cercare 
contatti con altri artisti e realtà in fermento anche 
in altre regioni e a tessere nuove amicizie e rinno-
vare le conoscenze precedenti in nuovi e più maturi 
rapporti7. 
Tra il 1957 e il 1958 l’artista inizia a realizzare alcu-
ne opere che si distaccano considerevolmente da 
quelle precedenti per novità ed autonomia lingui-
stica e formale. Egli decide di indirizzarsi decisa-
mente verso la scultura utilizzando il ferro. La tec-
nica della saldatura, appresa in gioventù e affinata 
in questi anni, gli indica già una scelta di una scul-
tura non come “quella che si fa per forza di levare”, 

6  Un’opera viene acquistata dal dott. Angelini direttore artistico della Perugina.
7  Il rapporto con Dante Filippucci si intensifica e muta verso una maggiore stima reciproca che durerà tutta la vita; l’amicizia con altri artisti spesso travalicherà 
la questione artistica, come nel caso dell’amico pittore Luigi Frappi.
8  Michelangelo Buonarroti nella lettera a Benedetto Varchi del 1549.

ma piuttosto come “quella che si fa per via di por-
re”8: il “porre” come accumulazione e assemblaggio. 
Una scultura nella quale i valori di forma classica, 
figurazione mimetica, simbolismo e altri retaggi 
della tradizione sono a poco a poco eliminati.  La 
lezione viene da lontano da matrici costruttiviste 
più che surrealiste o dada. L’objet trouvé surrealista 
presuppone un’indifferenza e una casualità assenti 
nella poetica dell’artista. L’inciampo, l’errore come 
la deviazione sentimentale o empatica, non sono 
contemplati nella sua poetica iniziale e semmai 
si presentano in età più matura all’interno di un 
sistema di controllo di forte profondità filosofico e 
spirituale. In maniera opposta alla casualità vi è la 
continua scelta, il libero arbitrio, operato all’inter-
no del fare, di fronte alla scelte che la materia, in 
quanto realtà e accadimento continuo, pone all’ar-
tista. La forma deriva da un concetto che diviene 
operativo nel momento della scelta, anche quan-
do questa riguarda gli elementi di scarto di una 
società industriale. Gli elementi da assemblare non 
sono scelti per le caratteristiche formali, proprie di 
un tempo precedente come nelle opere di Louise 
Nevelson, Ettore Colla e, in seguito, in Arman. 
Colombo Manuelli sembra sceglierli come reper-
ti di un mondo umile, anonimo, come elementi 
basici di un operare ‘povero’ con elementi del mon-
do industriale circostante. In un catalogo di una 
mostra statunitense di anni seguenti, viene inserita 
una foto dell’artista in cima a un cumulo di detriti 
ferrosi: questo diviene allusivo al superamento della 
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condizione romantica dell’uomo in armonia con la 
natura e della conquista, in una conflittuale e con-
traddittoria situazione postindustriale, della vetta 
di una montagna di reperti industriali del presente. 
Il tempo e il lavoro, in questo già mediato dalla 
presenza della téchne (non ancora macchina), si 
presentano all’osservatore come elemento primario 
dell’opera. L’energia generatrice del fuoco che for-
gia la forma anche solo assemblando gli elementi è 
ben presente. Di quegli anni restano anche alcuni 
disegni, forse propri di una fase progettuale o forse 
esercizio di una riflessione sulla forma, che l’arti-
sta realizza con velocità a carboncino: gli aspetti 
gestuali e un uso della linea spezzata li apparentano 
a contemporanee ricerche informali in cui posso-
no essere fatti i nomi di Emilio Vedova, di Mirko 
Basaldella e di Nino Franchina. 
La derivazione da un pensiero costruttivista è inol-
tre riscontrabile nella scelta di una forma che è 
risultante di elementi simili gli uni agli altri assem-
blati secondo un metodo piuttosto che secondo 
una volontà di raggiungimento di una forma pre-
stabilita. Nell’analisi delle opere del 1957-59 e del 
loro processo costitutivo si nota che il raggiungi-
mento delle forma finale è dovuto a fattori che si 
vanno formando nel corso dell’elaborazione stessa. 
L’artista opera una rivoluzione del fare scultura e, 
parafrasando Saint-Just, si potrebbe affermare che 
l’azione si ferma al raggiungimento della felicità 
formale, intesa come equilibrio e proporzione tra 

9  Il celebre motto di Louis Saint-Just recita: La révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur.
10  Il Festival dei Due Mondi nasce nel 1958 e Spoleto sarà la sede della mostra Sculture in città nel 1962 a cura di Giovanni Carandente che vede la presenza in 
tutti gli angoli della città di 104 opere di 53 tra i più noti scultori del XX secolo. Nel 1967 negli spazi medioevali di Palazzo Trinci si svolge Lo spazio dell’immagine 
con oltre venti importanti presenze tra artisti singoli e gruppi dell’arte cinetica e programmata.
11  L’ex convento di San Francesco al Prato è in quegli anni e lo sarà fino alla metà degli anni Novanta un unico polo artistico che riunisce nella medesima sede 
tutti i gradi della formazione artistica, dalle medie inferiori all’accademia.

le parti9. Il distacco da un’idea di scultura organica 
derivante da suggestioni naturalistiche risulta evi-
dente nell’uso dei titoli di quegli anni che indicano 
sempre più semplicemente il materiale costitutivo, 
il ferro, o la caratteristica strutturale. In alcune ope-
re del 1958 permane la titolazione Albero, propria 
di opere precedenti, forse più per individuare una 
scultura per la propria forma finale che la ricerca di 
una forma mimetica e naturalistica. Il titolo Neces-
sità organica ne individua due presentate al Premio 
Spoleto nel 1961. L’uomo è posto sempre più al 
centro di un mondo contraddittorio e mutevole e 
l’opera diviene momento critico di un tentato rie-
quilibrio.
Alla fine degli anni Cinquanta e negli anni Sessan-
ta il panorama culturale umbro sembra mutare: 
nascono nuove iniziative o altre sono reimpostate, 
come il Premio Mastro Giorgio che diviene Bien-
nale di Gubbio e il Premio Spoleto che si apre a 
presenze di livello nazionale. Parallelamente in 
regione, grazie alla presenza e lungimiranza di 
intellettuali di notevole spessore culturale, vengono 
organizzate mostre di importanza nazionale e inter-
nazionale10. Nell’Accademia di belle arti, diretta da 
Pietro Frenguelli contemporaneamente al contiguo 
istituto d’arte11, il corpo docente si arricchisce negli 
anni Sessanta di figure come lo scultore Romeo 
Mancini, l’architetto Bruno Signorini, il teorico 
delle comunicazioni di massa Pio Baldelli e i cri-
tici romani Nello Ponente e Filiberto Menna che 
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rinnovano il pensiero dell’arte e innestano nuove 
riflessioni negli studenti e nella vetusta istituzione. 
Anche l’Università degli Studi e l’Università per 
Stranieri vedono in quegli anni la presenza di stu-
diosi romani tra cui Guglielmo De Angelis d’Ossat, 
Lionello Venturi e poi anche Giulio Carlo Argan. 
In questo rinnovato clima un gruppo eterogeneo di 
artisti più o meno giovani trova maggiori occasioni 
d’incontro e di confronto e attira gli interessi dei 
critici e degli studiosi che transitano in Umbria tra 
i quali non va dimenticato il giovane Enrico Cri-
spolti.
Il triennio 1958-1960 segna l’esordio romano di 
Colombo Manuelli alla Roma-New York Founda-
tion, le presenze al Premio Spoleto, alla VIII Qua-
driennale di Roma e alla Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma. Nel 1957 la pittrice statuniten-
se Frances McCann, su consiglio di Peggy Gug-
genheim, fonda sull’Isola Tiberina la Rome-New 
York Art Foundation e la mostra Nuove tendenze 
dell’arte italiana è a cura di Lionello Venturi che 
invita l’artista a esporre la scultura Albero del 1957 
(poi rititolata Ferro) posta in mostra tra quadri di 
Emilio Vedova e Corrado Cagli. Nel catalogo l’im-
portante critico scrive che “gli intrecci di linee in 
ferro del giovane Colombo Manuelli assumono 
una tale delicatezza di poesia da rievocare l’incanto 
di una notte stellata”12. 
La mostra viene recensita dall’amico Dante Filip-
pucci che, in un lungo articolo nell’inserto umbro 
de “Il Messaggero”, entra in merito al lavoro di 
Colombo Manuelli: “L’impegno di questo giovane 

12  Lionello Venturi in Nuove tendenze dell’arte italiana / New Trends in Italian Art, Roma 1958, p. 9.
13  Dante Filippucci in Lo scultore perugino Colombo Manuelli alla Mostra Rome-New York Foundation, “Il Messaggero”, inserto Umbria, 17 giugno 1958.

è centrato sul processo storico del reale, infatti non 
c’è una realtà rigida, fredda al di fuori del processo; 
perciò egli è dentro la storia”. E oltre: “Nulla acca-
de fuori delle dimensione spazio temporale dell’e-
sistente, per cui dire che l’arte è un fare, non basta 
[…] non basta perché è un saper fare (Dewey), una 
tecnica che implica la materia, un comportamento. 
Manuelli si sta inserendo nella cultura figurativa 
del dopoguerra”13.

Albero, 1958, elementi in ferro saldati
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L’anno successivo presenta una Scultura in ferro 
al Premio Spoleto e una Scultura in ferro alla VIII 
Quadriennale romana. I cataloghi successivi e la 
bella foto dell’Archivio Giacomelli di Venezia di 
Colonna (1959), presentata a Roma, documentano 
gli assemblaggi di tondini di ferro. Nel caso dell’o-
pera presentata alla Quadriennale viene definita una 
forma che evidenzia, anche nel titolo, il riferimen-
to alla classicità piuttosto che all’elemento naturale 
del tronco d’albero.  Nel 1960 è invitato alla Galle-
ria Nazionale d’Arte Moderna per la Mostra allestita 
in occasione del Concorso a Premi d’incoraggiamento 
ad Artisti 1960 in cui presenta tre sculture in ferro 
dal medesimo titolo di cui una viene premiata con 
centoventicinquemila lire. Si tratta di Scultura in 
ferro (1959-1960), tuttora presente nella collezione 
del museo, realizzata stavolta, come altre coeve, con 
barre in ferro, simili per dimensione, il cui incastro 
dinamico definisce la forma pseudosferica risultan-
te. Quel riferimento alla natura evocato da Venturi 
sembra oramai abbandonato. Anche in un artico-
lo apparso sull’edizione umbra della “Nazione” in 
occasione di una mostra realizzata insieme al colle-
ga Giorgio Maddoli si descrive la sua azione “entro 
la materia, escludendo così ogni ipotesi descrittiva, 
figurativa, nel senso tradizionale della linea e pure 
assenza del simbolo”14 La sua opera comincia a esse-
re apprezzata e alcune lettere testimoniano l’inte-
resse di galleristi come Gian Tomaso Liverani della 
galleria La Salita di Roma. L’amico Dante Filippuc-
ci gli dedica un “Quaderno d’arte” edito dall’Acca-
demia di Belle Arti di Perugia. Il complesso e lungo 

14  Note d’arte. Maddoli e Manuelli. “La Nazione” 24 giugno 1960.
15  Dante Filippucci, La scultura di Colombo Manuelli, in Quaderni di critica d’arte 2, Accademia di Belle Arti, Perugia 1960, pp 5-20.

testo analizza teoricamente l’apporto del lavoro di 
Manuelli sottolineando che “invece di rivolgersi a 
uomini privilegiati, custodi di una sapienza forma-
le, la scultura di Manuelli si rivolge alla società”15. 

Il successo nazionale e oltre

La sua prima personale è del successivo aprile 1961 
nella prestigiosa Galleria Pogliani di Roma: vie-
ne edito un catalogo con quattro foto e un testo 
di Nello Ponente. Nel testo viene rimarcato l’ab-

Ferro, 1960, elementi in ferro saldati
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bandono del naturalismo vagamente allusivo delle 
sculture dei primi anni per “trasformarsi in un’ar-
monica forza plastica”. E oltre: “la scultura non è 
più allusiva, neanche nelle intenzioni, probabil-
mente perché egli possiede con più sicurezza i pro-
pri mezzi e sa trovare ormai la logica espressiva nel-
la struttura autonoma dell’immagine plastica, che 
non è immobile, ma elaborata in una continuità 
sperimentativa che identifica presenza e memoria”. 
Il testo si conclude affermando che “tutto ciò rende 
concrete la storia e la vicenda umana dell’artista che 
in questa forma strutturalizzata identifica operare 
ed essere e realizza il significato morale della propria 
esperienza”. In questo mirabile testo sono già indi-
viduati gli elementi costitutivi dell’opera dell’arti-
sta e il connubio in lui del rapporto arte e vita. Le 
opere presentate sono assemblaggi di elementi di 
scarto industriale, che segnano le sei direzioni dello 
spazio cubico, quasi delle monadi standardizzate, 
dei moduli spaziali, che compongono agglomerati 
tendenti alla forma sferica. Marisa Volpi recensisce 
la mostra su di un quotidiano romano e definisce 
la “proliferazione quasi surreale della forma sembra 
l’aspetto più interessante dell’opera di Manuelli. I 
suoi Ferri assorbono la luce come delle piante sot-
tomarine, con gravità e ricchezza di accenti sugge-
stivi, anche se la tecnica compositiva può richiama-
re alcuni virtuosismi di Kemeny”16.
Un suo lavoro è presentato a maggio a Torino nel 
Padiglione dell’Umbria a Italia ‘61, l’esposizione 

16  Marisa Volpi, articolo in quotidiano non identificato, 1961. Zoltan Kemeny (1907-1965) è uno scultore ungherese noto per le sue sculture composte di 
assemblaggi di elementi metallici. Rispetto alle opere di Manuelli i risultati sono maggiormente bidimensionali.
17  Nel catalogo sono entrambe indicate come Ferro ma hanno un valore dichiarato di cinquantamila lire e di duecentomila lire; quest’ultima è indicata come 
vincitrice del premio dell’Amministrazione della Provincia di Perugia quale migliore espositore umbro. Tale indicazione è posta anche nella didascalia dell’illustra-
zione in catalogo con l’ammontare del premio di centomila lire.

che festeggia il centenario della nazione; a giugno 
con i colleghi e amici Paolo Galli, Massimo Pieruc-
ci, Umberto Raponi e Gianni Sani partecipa a una 
collettiva presso la prestigiosa Galleria Numero di 
Firenze diretta da Fiamma Vigo con un catalogo 
con un testo di Dante Filippucci che lucidamente 
analizza la situazione artistica della ‘provincia’ peru-
gina. Ad agosto partecipa alla I Biennale dell’arte del 
metallo – VI Premio Gubbio Mastro Giorgio, a cura 
di Umberto Marvardi con le due opere entrambe 
nominate Ferro; la più grande ottiene il Premio 
dell’Amministrazione della Provincia di Perugia17. 
Partecipa anche a settembre al IX Premio Spoleto 
con quattro opere: due titolate Ferro e due Necessità 
organica a indicare ancora una suggestione derivan-
te dall’osservazione della natura. 
Il 1961 è l’anno in cui l’artista vince, con l’opera 
presentata a Gubbio, il Ford Foundation Grant, 
una borsa di studio con soggiorno negli Stati Uni-
ti e a Manhattan. Colombo Manuelli con Maria 
Ludovica Alimenti, detta Marika e sposata l’an-
no precedente, parte per gli Stati Uniti. Per lui è 
un’esperienza esaltante che lo segnerà nel profon-
do: l’incontro con l’arte internazionale nei musei 
newyorkesi, le conoscenze sviluppate nelle gallerie 
e soprattutto il respiro di una dimensione interna-
zionale. Le numerose visite al Museum of Modern 
Art e le mostre specifiche di quel periodo, oltre a un 
tour organizzato dalla Ford Foundation per i vin-
citori nei principali musei statunitensi, da Chicago 
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a San Francisco, gli forniscono una solida visio-
ne storica degli accadimenti artistici degli ultimi 
decenni18. A New York gli viene fornito uno stu-
dio e il suo lavoro viene apprezzato tanto da essere 
invitato a organizzare nel mese di maggio del 1962 
una mostra nella galleria Bianchini in 16 East 78th 
Street di New York. Ne rimane un catalogo con tre 
foto e un breve testo di Charlotte Weidler, cura-
trice di importanti istituzioni museali. Nel testo 
l’autrice nota come “tagliando e saldando il ferro, 
Manuelli ha elaborato nuove possibilità creative 
per la linea, lo spazio e la luce, e ha anche risveglia-
to un maggiore sviluppo spirituale nella sua arte. 
L’uso del fuoco nel processo di saldatura aggiunge 
colore tenue alle forme ritmiche e sottolinea il con-
trasto di luci e ombre”19. Weidler sottolinea inoltre 
la mancanza di disegni preparatori e come “tutto è 
pianificato; niente è casuale. Nella lavorazione, nel 
taglio e nella saldatura, le forme vengono modifica-
te e mutate fino ad approntare la perfezione per la 
nuova costruzione dello spazio che appare”20.
Le opere sono costituite da blocchi in ferro assem-
blati tramite un meticoloso lavoro di saldatura. 
L’esito formale appare alquanto inedito: Manuelli 
giunge a forme complesse di elementi non più rico-
noscibili come manufatti, senza una progettazione 
o costruzione di modelli e senza il tradizionale pro-
cesso di fusione21.

18  Appena giunto a New York ha la possibilità di visitare al MoMA la mostra The Art of Assemblage, quelle di Picasso e Orozco e altre in cui sono esposti i maggiori 
maestri statunitensi contemporanei.
19  “By cutting and welding the iron, Manuelli hasworked out new creative possibilities for line, space, and light, and also awakened a greater spiritual development in his 
art. The use of fire in the welding process adds subtle color to rhythmical shapes, and underlines the contrast of light and shade”. Charlotte Weidler, in Colombo Manuelli, 
catalogo Bianchini Gallery, New York 1961 p. 
20  “Everything is planned; nothing is accidental. In working, cutting, and welding, the forms are modified and changed until perfection for the new space costruction is 
readied”. Id.
21  Gli esiti sono indubbiamente imparentati con la scultura informale di cui si può nominare a titolo di esempio il marchigiano Edgardo Mannucci.

Al ritorno in Italia Colombo Manuelli si trova ad 
operare un necessario mutamento del proprio lin-
guaggio e del proprio fare arte. In questo periodo la 
partecipazione alle esposizioni è in parte tralasciata 
a favore di una riflessione sul lavoro, anche in rela-
zione alla conoscenza dei nuovi maestri ed esempi 
osservati oltreoceano e rispetto alle nuove aperture, 
come l’arte programmata e concreta, che si stanno 
sviluppando da qualche anno in Italia e che sono 
state osservate direttamente in occasione della sua 
partecipazione alle mostre prima della sua parten-
za. La derivazione umanistica e illuminista diviene 
sempre più definita nella progettazione dell’opera 
e nella scelta di un materiale metallico elaborato 
industrialmente, segnando un abbandono dell’a-
spetto espressivo che l’intervento diretto del fuoco 
sulla materia recava. Un disegno del 1962 già anti-
cipa la svolta più strutturalista del lavoro e il suo 
maggiore interesse per la geometria cartesiana e per 
le istanze neoplastiche, già sottolineate da Filippuc-
ci nel 1960. 
Nell’agosto 1963 partecipa alla II Biennale dell’arte 
del metallo - VIII Premio Gubbio, a cura di Nello 
Ponente, con Memoria (1963) che vince il Premio 
del Ministero per il Commercio Estero di trecen-
tomila lire ed entra a far parte della collezione 
comunale. Si tratta di un’opera nuova nella conce-
zione che anticipa gli sviluppi futuri del suo lavo-
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ro; dodici elementi di lamiera di scarto pressata e 
sovrapposti a formare una sorta di muro. L’energia 
della compressione data dalle pieghe delle lamiere 
dei bidoni evoca climi informali, come sottolineato 
in un articolo apparso su di un quotidiano a firma 
di Nello Ponente che scrive di “ritmi e colori”22. 
Ma nel contempo l’opera per la prima volta appa-
re rigidamente strutturata razionalmente e orto-
gonalmente in una griglia ideale che la contiene e 
regolarizza, contenendola, l’emozionalità materica. 
Egli compie un’operazione compositiva differente 
da quella di altri artisti: la materia di scarto non 
è portatrice di elementi figurativi e non è camuf-
fata, trasformata, ricomposta in un’idea aulica di 
scultura, ma viene semplicemente proposta, su di 
un anonimo basamento, come elemento ripetitivo 
che si connota solo per le pieghe del materiale e 
per i riflessi della luce su di esso. Questo donarsi 
allo sguardo dell’osservatore semplicemente solo 
per quello che è rende l’opera sorprendentemente 
immediata e solenne nel richiamare il lavoro mec-
canico e la cultura industriale. L’artista elimina la 
sua presenza fisica presente nella creazione di opere 
precedenti e rimarcata nelle fotografie nei cataloghi 
dove appare con la maschera da saldatore inten-
to ad assemblare gli elementi. Il procedimento di 
pressatura è chiaramente operato meccanicamente 
non da una forza umana.
Tra il 1963 e il 1964 inizia a soddisfare anche alcune 
richieste di commissioni private e pubbliche, come 
l’opera per il soffitto del ristorante La Rosetta, oggi 
collocata all’esterno, ancora frutto di un assemblag-

22  Nello Ponente, Il premio Gubbio, quotidiano non identificato, 1963
23  La Izar Immobiliare, società del gruppo Montedison, nei primi anni Sessanta si occupa dell’urbanizzazione e della lottizzazione turistica dell’area dei Lidi 
ferraresi realizzando in particolare il quartiere giardino Le Valli a Lido di Spina dove ColomboM è invitato a intervenire con alcune installazioni permanenti.

gio di elementi che tendono alla forma circolare, e 
le istallazioni a Lido di Spina23. Al 1964 appartiene 
la realizzazione di tre cancellate in via Bonazzi nel 
centro di Perugia in cui tutti gli elementi metallici, 
simili nella forma, sono saldati in modo da definire 
una sommatoria di circolarità tendenti a un ritmo 

Cancello, 1963-64 ca., particolare, ferro, 
Cimitero Ponte San Giovanni, Perugia
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regolare e contenuto all’interno della forma della 
soglia da occludere.
Il 1964 e l’inizio del 1965 sono dedicati alla spe-
rimentazione di assemblaggi di elementi la cui la 
regolarizzazione spaziale genera strutture complesse.
Le forme cubiche sono concepite come unione tra 
il plenum e il vacuum, essendo costituiti da cubi 
con tre lati in lamiera verniciata e tre lati assenti; 
essi sono saldati perfettamente nei punti di tangen-
za dei vertici secondo una progettazione attenta che 
li vede continuamente protagonisti di un gioco di 

24  Nel catalogo non sono datate né si riportano le misure. Medaglia d’oro – speciale premio della giuria per il complesso delle opere.

rovesciamenti e ribaltamenti. Una volta verniciati 
la luce produce continuamente su di essi alternanze 
di ombre e riflessi.
Nell’agosto 1965 Colombo Manuelli partecipa con 
tre Strutture alla III Biennale dell’arte del metallo - 
X Premio Gubbio Mastro Giorgio, vincendo una 
medaglia d’oro24. Nel catalogo è presente la foto 
di un’opera, su base circolare, che è già del tutto 
simile a quelle degli anni successivi, probabilmente 
verniciata di due colori. Nel successivo novembre 
del 1965 partecipa alla IX Quadriennale di Roma 
con tre opere: Strutture n.1, Strutture n.2 e Strut-
ture n.3. Sono citate nel catalogo, non datate, ma 
probabilmente tutte del 1965: una rossa, una più 
piccola bianca e un’altra nera.
Entrato in contatto tramite Nello Ponente con Bru-
no Munari, nel 1966 realizza una mostra personale 
a Milano alla Galleria dell’Ariete diretta da Beatrice 
Monti della Corte, spazio d’avanguardia in cui sono 
presentati i maggiori artisti internazionali. Le ope-
re esposte sono dodici Strutture in lamiera smaltata 
di varie dimensioni, documentate nelle foto della 
mostra di Ugo Mulas presenti anche in catalogo: 
alcune sono bianche, altre sono rosse, altre ancora 
nere o blu. La presentazione è ancora una volta di 
Nello Ponente che scrive che la geometria “non è 
assunta come un dato ottimistico per la sistemazio-
ne definitiva e invariabile dell’immagine ma, al con-
trario, come un’aperta elaborazione, sia pur control-
lata mentalmente, dei successivi momenti del fare e 
delle emozioni, entro una prospettiva pluridimen-
sionale, […] Manuelli rende concreta, nel presente, 

Strutture, 1966, acciaio inox 
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l’operante attualità della sua condizione”25. 
Il 1966 si presenta anch’esso ricco di esposizioni 
importanti e di successi. Da diversi mesi è entrato 
in contatto con Gasparo Del Corso e Irene Brin 
della Galleria dell’Obelisco di Roma con cui instau-
ra un solido rapporto commerciale e di amicizia: a 
maggio risultano depositate sette opere e a ottobre 

25  Nello Ponente, Manuelli, catalogo n. 116, Galleria dell’Ariete, Milano 1966

altre quattro. Questo gli permette di frequentare 
anche gli artisti che gravitano intorno alla galleria 
tra cui Burri a cui fa visita diverse volte nello studio 
di via Salaria. Partecipa alla mostra de L’Obelisco 
Bianco + Bianco e in questa occasione, come rac-
contato dallo stesso artista discute con Gasparo Del 
Corso della possibilità di realizzare delle Strutture 

Pagina di un rotocalco del 1966 con un’intervista a Marcello Mastroianni 
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in acciaio inox specchiante26. Una di queste nuove 
specchianti risulta venduta dalla Galleria L’Obeli-
sco all’attore Marcello Mastroianni27.
Invitato alla XXXIII Biennale di Venezia espone tre 
sculture inox. La sua partecipazione è documentata 
dal catalogo e da belle foto di Ugo Mulas che col-
gono la presenza spaziale di due opere all’interno 
della sala. Il successo è notevole e viene citato con 
immagini delle sue opere in numerosi articoli che 
escono sui quotidiani e rotocalchi dell’epoca. Le tre 

26  Colombo Manuelli, Dalla Natura alla Storia / Dalla Storia alla Natura, dattiloscritto, s.d.
27  Di quest’acquisto rimane anche l’articolo Nell’incubo con Marcello su di una rivista non identificata, con la foto dell’attore con l’opera. A una domanda del 
cronista Mastroianni risponde: “Se dovessi dire perché queste cose di Manuelli, Colombo, Duarte mi piacciono, non saprei. Sono nette, pulite, impossibili a 
copiarsi. Il mondo ci si specchia dentro”. Non è nota la data di vendita che potrebbe essere avvenuta dopo l’esposizione alla Biennale di Venezia.

opere sono di dimensione differente ma tutte dota-
te nel piedistallo di un motorino elettrico che ne 
permette la lenta rotazione. Questo aumenta l’ef-
fetto spaziale e la rifrazione della luce sulle pareti 
dell’ambiente espositivo. Le strutture, come già le 
precedenti sono ottenute tramite la proliferazione 
spaziale dei cubi, da una partenza di nove, fino a 

Senza titolo, bozzetto, 1967 ca., rame piegato e saldato 

Senza titolo, bozzetto, 1967 ca., rame piegato e saldato, 
Collezione Franco Morrone, Perugia
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comporre una sorta di solido/vacuo pseudosferico 
proposto sempre ruotato secondo un asse obliquo28.
Nello stesso anno partecipa alla II Mostra Interna-
zionale di Scultura all’aperto al Museo Pagani nei 
pressi di Varese, a collettive con artisti come Arnal-
do Pomodoro e Umberto Mastroianni e all’XI Pre-
mio città di Termoli, anche qui in ottima compagnia. 
L’anno successivo le sue sculture di lamiera verni-
ciata e inox sono presenti ancora alla Biennale di 
Gubbio, in gallerie milanesi e al Museo Sperimentale 
d’arte contemporanea presso la Galleria Civica d’Arte 
Moderna di Torino che ancora conserva in collezio-
ne una Struttura in metallo smaltato del 1966.
Nel 1967 Palma Bucarelli, direttrice della Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna di Roma organizza la 
partecipazione italiana all’Esposizione Internazionale 
di Montréal e lo invita ad esporre Oggetto plastico, 
doppia struttura modulare (1966) in lamina di accia-
io inox29; l’opera doveva essere acquistata dall’IBM 
per la sede di New York, ma un disguido della ditta 
trasportatrice la riconsegna al museo romano dove 
attualmente è in collezione. Lo stesso anno partecipa 
a una mostra sul gioiello itinerante anche in Europa 
organizzata dal MoMA di New York e a collettive a 
Roma e Milano. L’ultima mostra a cui partecipa è 
nel 1968 e dedicata al film 2001 Odissea nello Spazio 
ma, come afferma egli stesso, è “oramai assorbito in 
una riflessione autocritica del lavoro” che lo condu-
ce a sospendere l’attività artistica per dodici anni. 
Nel 1970 viene edito il volume L’arte moderna 
1770/1970 di Giulio Carlo Argan, incontrato spes-

28  In alcuni lavori del 1980 e di anni successivi è presente il calcolo della rotazione dell’asse della scultura secondo quello terrestre.
29  Sono anche presenti nel Padiglione Italia a Montréal: Carlo Lorenzetti, Mino Guerrini, Marcolin, Gandini, Colombo Manuelli, Ninì Santoro, Giuseppe 
Uncini, Pino Pascali, Attilio Pierelli, Francesco Somaini, Enrico Castellani, Paolo Scheggi, Lucio Fontana, Gianni Colombo, Enzo Mari, Alberto Biasi, Ettore Col-
la, Paolo Icaro, Getulio Alviani, Nato Frascà, Nicola Carrino, Antonio Calderara, Gino Marotta, Giulio Turcato, Carla Accardi, Alberto Burri e Gastone Novelli.

so a Roma e a Perugia in occasione delle sue lezioni 
all’Università per Stranieri o per l’inaugurazione 
dell’Anno Accademico a San Francesco al Prato 
nel 1968 e poi ritrovato in occasione della visita 
dello studioso alla personale del 1980 a Perugia e 
successivamente nel 1981 per Segni per la pace: nel 
volume compare l’opera Struttura del 1965.

La crisi e la ripresa verso il futuro

La necessità di un’autocritica profonda coincide 
con il momento storico del Sessantotto. Il deside-
rio di mutare la società, la revisione dei parametri 
culturali e lo studio e lo sviluppo del pensiero poli-
tico impongono fin dal 1967 a Colombo Manuelli 
una decisa sterzata. La proliferazione geometrica e 
razionale delle forme sembra un processo esauri-
to e le discussioni al Convegno di Verucchio del 
1967 pongono nuove questioni sulla mercificazio-
ne dell’arte, sulla morte dell’arte e sulla necessità 
di una concretezza anche ideologica del fare arti-
stico. In questa crisi non è solo: altri artisti mutano 
cammino o lo abbandonano mentre altri invece lo 
intraprendono usufruendo delle nuove possibilità 
espressive che movimenti come l’Arte Povera sug-
geriscono. Gli si offre una possibilità di acquisire 
una casa in campagna dove si trasferisce per alcuni 
anni alternando la didattica al lavoro agricolo e alla 
militanza politica. Questa permette di esplorare nel 
profondo la società, a cui la sua opera si rivolgeva, e 
di ampliare il suo bagaglio culturale con interessi e 
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letture nuove. La contemplazione del mondo divie-
ne atto inutile e se ci sarà ancora un’opera questa 
dovrà esigere un rapporto criticamente costruttivo 
con l’osservatore, ricco di valori relazionali. Dodici 
anni che non segnano una reale interruzione perché 
il suo impegno nel reale proseguiva “una volontà di 
sapere, e anche il tuffo nel sociale era una volontà 

30  Questa continuità viene spiegata in una conversazione avvenuta nel 2017.
31  Nel 1979 Bruno Corà inizia a insegnare Storia dell’arte all’accademia di Perugia, sotto la direzione dell’artista Nuvolo che imposta una didattica innovativa e 
all’avanguardia rispetto le istituzioni statali. La presenza dell’Istituto d’Arte, dove insegna Manuelli, nello stesso stabile dell’ex- convento di san Francesco al Prato 
permette un connubio di esperienze e progettazioni. L’artista in alcuni anni fa parte del Consiglio Accademico dell’istituzione.
32  Laiconologie, immagini di una storia recente, dialogo tra C.Manuelli e B. Corà, in Valori d’uso, pieghevole, Perugia 1980

di conoscenza come tutto ciò che è venuto dopo”30. 
Nel 1980 viene organizzata la mostra Valori d’uso, 
curata da Bruno Corà conosciuto in quegli anni e 
docente dell’Accademia31. 
Della mostra rimangono le fotografie dell’amico 
Vito Trombetta e un pieghevole, che riporta un 
dialogo tra Bruno Corà e l’artista, in cui quest’ul-
timo spiega le ragioni del suo ‘ritorno’ all’arte e del 
suo impegno verso una nuova dimensione dell’ar-
te che non escluda la precedente ma la compen-
di arricchendola. I motivi della ripresa del lavoro 
sono individuati nella necessaria presenza “dell’a-
spetto autocritico” e “nella possibilità di costruire 
l’immagine artistica con i solo frammenti del reale, 
per evidenziare non soltanto nuovi contenuti, ma 
anche per condurre una battaglia culturale impo-
stata sul rifiuto delle concezioni estetiche tradizio-
nali”32.
Nello spazio della Rocca Paolina, da poco restituita 
alla popolazione umbra, l’artista ha collocato del-
le nuove opere nelle quali le varie parti (vestiario, 
tute da operaio, eskimi, maschere da fonderia) si 
presentano all’osservatore come oggetti stranianti e 
decontestualizzati per rimarcare i tre elementi indi-
viduati da Bruno Corà: la scelta di campo dell’ar-
tista, l’assenza di finzione nell’opera e la centralità 
dei rapporti umani. L’arte tradizionale, anche quel-
la legata a un astrattismo formale, non è più possi-
bile e questa mostra di Colombo Manuelli produce 
in città una divisione tra estimatori e detrattori che 

Valori d’uso (Servizio d’ordine), 1980, particolare, 
Rocca Paolina, Perugia



29

gridano allo scandalo; e lo fanno anche quando in 
città nello stesso anno e sempre nella Rocca Paolina 
si confrontano Alberto Burri e Joseph Beuys o in 
occasione di mostre che portano a Perugia, negli 
anni seguenti, artisti di fama internazionale33.
Il nuovo percorso che inizia nel 1980 ha caratteri-
stiche differenti rispetto al precedente ma va notato 
come Colombo Manuelli mantenga ben saldo il 
rapporto tra il prima e il dopo, come se nel nuovo 
gioco della vita il tarocco dell’Appeso lo invitasse a 
osservare il mondo da un differente e forse più pro-
fondo e vero punto di vista. La speculazione sull’ar-
te seguita a essere determinata da una forte rela-
zione con il reale, dal continuo porsi la questione 
dell’essere in uno specifico hic et nunc e dal dover 
ogni volta ridefinire una momentanea eppur pos-
sibile soluzione alla questione epifanica dell’opera. 
Essa diviene sempre più concepita come atto politi-
co, intendendo con questo termine il superamento 
dell’ideologia verso il più vero senso di polis, lon-
tano dalla ‘scultura sociale’ di beuysiana memoria: 
piuttosto va coniugata secondo interventi specifici 
legati alla realtà culturale in cui si interviene. 
Inizialmente realizza degli interventi, come quelli 
dei primi anni Ottanta a Cancelli, Spoleto, Città di 
Castello e Perugia, che si potrebbero definire anche 
come arte ambientale per poi successivamente, tra 
la fine degli Ottanta e la metà dei Novanta, riman-
dare con gli elementi esposti nello spazio alla que-
stione della storia dell’uomo e alla sua coscienza, 
come nel ‘muro’ a Perugia dedicato ad Antonio 
Gramsci o la presenza de Il Capitale di Karl Marx 
accanto a elementi del lavoro umano e industriale 

33  Si fa riferimento all’incontro Beuys / Burri dell’aprile 1980, Segni per la pace del 1981 e Attraversamenti del 1984.

nell’opera a Fossato di Vico. In seguito inizia a inse-
rire delle frasi politiche: nel 1994 la frase di Marx 
“il denaro è l’essenza fatta estranea all’uomo del suo 
lavoro e della sua esistenza codesta essenza estranea 
lo domina ed egli l’adora” e la frase dell’economi-
sta marxista Karl Kautsky “il momento è il fine / 
il tutto è il nulla”, o nel 2000 la frase di Antonio 
Gramsci “Filosofia dell’atto (praxis) ma non dell’at-

Senza titolo, bozzetto, 2005, acciaio armonico
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to puro, ma proprio impuro“ e nel 2001 la frase 
“l’ordine domina il movimento / il movimento 
perpetua l’ordine”. Fino alla lettura di Parmenide 
di cui espone la proiezione luminosa a terra del 
quinto frammento, “indifferente è per me il punto 
da cui devo prendere le mosse; là, infatti, nuova-
mente dovrò fare ritorno”, a Perugia nel 2006 e a 
Catania nel 2009.
Non essendo più riscontrabile una stretta condi-
zione stilistica, è il pensiero che mantiene saldo il 
filo di un discorso coerente e continuo che fluisce 
fino alle soluzioni più recenti in cui l’opera diviene 
sempre più riflessione filosofica smaterializzandosi 

34  Dante Filippucci, op.cit. 1958

in parole luminose o in forme geometriche e asso-
lute di elementi metallici che si riconnettono alle 
Strutture degli anni Sessanta.  Nelle opere dell’ul-
timo decennio è possibile osservare sia ancora una 
presenza degli elementi legati alla storia e all’uomo, 
come nei progetti per Simultaneità e Dal cielo alla 
terra, sia un ritorno alle strutture metalliche anche 
riflettenti come in Finito Infinito del 2013 o il più 
recente Tutto è uguale e contrario installato a Trevi 
nel 2017. Nella pubblicazione che avrebbe dovuto 
accompagnare l’opera Dal cielo alla terra Colombo 
Manuelli avrebbe voluto la foto di Albero, esposto 
a Roma nel 1958, in relazione con il suo grande 
albero sradicato e posto di fronte alla pittura dell’a-
mico Luigi Frappi, quasi a concludere circolarmen-
te il suo percorso artistico. Un percorso sempre 
teso verso l’affermazione della centralità dell’uomo 
come artefice della storia. Filippucci nel 1958 nota-
va che “Manuelli è indubbiamente una forza e se il 
suo lavoro non è quantitativamente rilevante, tan-
to meglio, ciò significa che chi se ne interessa […] 
punta sulla qualità34”. Qualità e tensione etica che, 
mai abbandonate dall’artista nelle quasi cinquan-
ta esposizioni degli ultimi quarant’anni, rendono 
testimonianza di una delle figure più interessanti 
dell’arte umbra e italiana contemporanea.

Lungo le sponde del Tevere e dell’Adriatico, nell’estate del 
duemilaventuno verso il duemilaventidue

Cosmos, 1967 - 2006, acciaio inox, 60x60x60 ca
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Colombo Manuelli al lavoro nel suo laboratorio di Perugia, 1960-1962
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Colombo Manuelli al lavoro nel suo laboratorio di Perugia, 1960-1962
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La storia di Colombo Manuelli è lunga e fortemen-
te connessa con la realtà perugina. Come artista 
innanzitutto, ma anche come insegnante e come 
cittadino attivo nelle vicende politiche.
La sua opera, in ogni momento della produzione, 
si è caratterizzata per un deciso impegno, sia quan-
do l’estetica poggiava solidamente sulla materia, sia 
quando alla materia si è integrata o si è sostituita la 
concettualità. La vicenda artistica di Manuelli si è 
dispiegata per tutta la seconda metà del secolo pas-
sato e negli anni di questo, anche durante il decen-
nio in cui non ha prodotto alcunché, esprimendo 
una testimonianza con il silenzio. Le sue esperienze 
sono state oggetto di considerazione dei maggiori 
critici del Novecento, come Giulio Carlo Argan, 
Lionello Venturi e Nello Ponente; con le attenzioni 
che critica e mercato gli hanno rivolto durante il suo 
soggiorno negli Stati Uniti; con le opere presenti alla 
XXXIII Biennale veneziana e alla IX Quadriennale 
di Roma e nella mostra ‘Nuove tendenze nell’arte 
italiana’, a Spoleto festival con il Premio omonimo; 
con le esposizioni nelle più importanti gallerie d’ar-
te italiane di Roma e Milano, d’oltreoceano, sotto 
l’occhio ammirato di un’autorevole critica attenta; 
con personali o insieme ai nomi più altisonanti 
dell’arte degli ultimi decenni. Ha incassato consen-
si, premi, distribuito le sue opere nel mondo, ma 
inevitabilmente è stato oggetto di incomprensioni 
che però, al pari dei successi, non ne hanno altera-

to minimamente la volontà. La sua arte ha avuto 
un’affermazione guardinga ed eccentrica rispetto 
alla produzione corrente dei contemporanei: densa 
e mutevole nelle scelte estetiche, ma assolutamente 
coerente nel senso; profonda nei significati e rivolta 
alla conoscenza del cosmo e dell’uomo, sotto la spe-
cie del suo essere e del suo agire. 
Colombo Manuelli perugino e cittadino dell’uni-
verso, di cui indaga le ragioni celate, produce opere 
tridimensionali, sculture, le cui forme sono legate 
all’idea di geometria e di sviluppo e si compiac-
ciono di caratteri spaziali e di processi autodichia-
rativi dell’opera. Utilizza anche la scrittura come 
supporto della forma, imprimendo citazioni da 
Gramsci, da Marx, senza particolari accorgimenti 
grafici, puntando sulla solennità degli assunti con 
un forte valore pedagogico, ispirato a un principio 
di uguaglianza e di libertà, di aspra critica contro il 
capitalismo e di compartecipazione con il mondo 
del lavoro, una costante non solo della sua forma 
espressiva, ma della sua stessa esistenza; usa anche 
gli oggetti del quotidiano: strumenti, indumenti, 
accessori, per dare sostanza ai suoi propositi. Infine 
riduce a concetto la sua Weltanschauung per rag-
giungere una conoscenza che lo coinvolge in pro-
fonde convinzioni. Agli esordi e per tutta la prima 
fase della sua carriera persegue l’essenzialità anche 
nelle composizioni più complesse, tramite uno 
sfrondamento delle forme non indispensabili.

Azione volontà necessità  
Enrico Sciamanna
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Nel confronto con il ferro (prima e l’acciaio poi), 
metallo che attraeva e continua ad attrarre molti 
artisti, preferito, con diversi esiti, ad altri materiali 
nella scultura del 20esimo secolo, Manuelli, indu-
giando sulla linea, lo spazio e la luce, ha introdot-
to valori nuovi, lui, lontano da ogni fede religiosa, 
anche spirituali. Il fuoco che nel processo di sal-
datura scaturisce significative inezie cromatiche, 
integra l’impianto di una vibrazione non indif-
ferente nel complesso della composizione e negli 
effetti, non limitati a un puro intento estetico. 

Il fine perseguito è proprio quello di realizzare for-
me che dicano dell’essenza profonda e che, tramite 
una sostanza che si ordina per caso e per necessità, 
riflettano un senso dell’universo e delle sue ragioni, 
in modo minimale, ma congruo.
Considerando, in questa fase storica, l’importan-
za del processo realizzativo rispetto al prodotto, 
Colombo inizia il lavoro direttamente, tracciando 
la costruzione base, lo scheletro, sul pezzo che egli 
immagina. Raramente con disegni, schizzi o boz-
zetti preparatori. Imposta la base in relazione con 
i segmenti di cui ha bisogno che vengono saldati 
intorno al sostegno. Tutto è mentalmente previsto 
e niente o quasi è accidentale. Durante la lavora-
zione, il taglio e la saldatura, il materiale subisce 
modificazioni funzionali per piegarlo all’idea. Fino 
al compimento e affinché la nuova costruzione spa-
ziale sia rispondente al progetto. Il risultato attrae 
a seguire gli incastri, scoprire il trattamento dello 
spazio, il contrasto di chiari e scuri a seconda del 
battere della luce, sottolineato dalla colorazione 
iridescente dovuta al cannello autogeno usato nel 
procedimento di saldatura; è il fascino dei tagli 
arditi nel materiale stesso a condurre.
Accade così che intrecci e raccordi complessi - come 
in Ferro della Galleria Pogliani del 1961, decanta-
to da Venturi - in virtù della sezione rotonda dei 
componenti che a centinaia si addensano intorno a 
un’idea centrale, alludano alla circolazione interna 
di un essere vivente; la solidità e la potenza dell’im-
pianto scavalcano la pura forma assumendo signi-
ficati che oltrepassano l’impatto estetico che già di 
per sé richiede una partecipazione non solo emo-
tiva, trovando un’accoglienza nello spazio che non 
restringe il dichiarato a puro groviglio. 

Colombo Manuelli in un deposito di ferro a New York, 1962
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Appassionano la critica anche le composizioni 
Senza titolo, denominati tutti Ferro, esposte alla 
Bianchini Gallery di New York, sempre del 1962, 
agglomerati densi di parallelepipedi che si unisco-
no per replicare una cristallografia geologica sia 
sviluppata in senso verticale, sia trattenuta su un 
volume compatto, raccorciato, che si fanno massa 
evocativa. Non è da escludere l’allusione a sistemi 
di sotterranee metamorfosi. C’è, nella mente e nel 
fare dell’’illetterato’ Manuelli, una geometria che 
riconduce ai frattali, prossima sì alle formule eucli-
dee, ma ansiosa di spazi non convenzionali.

In seguito, al ritorno dall’esperienza statunitense, 
Colombo scopre la regolarità. Lo spunto pren-
de avvio da un’esperienza casuale. Probabilmente 
influenzato da certe procedure di rottamazione di 
metalli e automobili – Chamberlain lo aveva fat-
to con una Buick, negli States – viene attratto da 
una serie di bidoni di lamiera zincata per la con-
servazione dell’olio combustibile. Giacciono in 
una sorta di discarica, sono destinati a essere rifusi. 
Ne chiede la disponibilità al possessore e in numero 
di dodici li fa pressare per sovrapporli, così da crea-
re volumi in cui le linee della compressione danno 
un esito di movimento e di energia, quasi espri-
mendo la ‘sofferenza’ a cui sono stati sottoposti, ma 
anche l’evocazione di gesti artistici antichi, come 
panneggi di rilievi marmorei modificati dal tem-
po o le circonvoluzioni cerebrali sedi della memo-
ria. Completa l’effetto estetico il colore plumbeo 
con degradazioni azzurrognole che conferisce alla 
massa un sapore di astrattismo surreale e contem-

Memoria, 1963, particolare, lamiere pressate,
Collezione Comunale, Gubbio (Pg)

Ferro, 1962, elementi in ferro saldati
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poraneamente di densa, pesante materialità. Ma 
la griglia dei dodici parallelepipedi che formano 
l’opera Memoria – oggi ha trovato una definitiva 
collocazione nel Museo del Palazzo Ducale di Gub-
bio, città in cui con questo lavoro ebbe un ricono-
scimento in occasione della II Biennale dell’arte del 
metallo del 1963 – afferma anche un’inclinazione 
verso l’ordine, una tendenza che risulterà poi ancor 
più produttiva negli anni a venire, quando passerà 
all’applicazione del modulo. 
La sintesi più cospicua di tale processo è raggiunta 
con Cosmos. Tre facce piene e tre vuote, a costruire 
un poliedro che tende alla rotondità, che si percepi-
sce come una sfera. Idea e rappresentazione dell’uni-
verso. I cubi che lo compongono alludono all’essere, 
in virtù della modalità con cui è conformato. Le tre 
facce delle sei di lamierino di acciaio speciale e le tre 
che, assenti, vengono evocate, suggeriscono l’ugua-
glianza: degli enti, del ‘cosmo’, del consorzio vitale, 
umano e non. Consorzio in cui Colombo, credo, 
comprende tutto, anche come evoluzione delle pre-
cedenti creazioni, non solo uomini animali piante, 
bensì tutto ciò che c’è, sabbie e particelle, vuoto e 
galassie. Senza tradire il suo umanesimo che resta 
centrale e che si afferma nel descrivere, interpreta-
re e trasformare il mondo. Soprattutto attraverso il 
gesto, che nel suo caso diviene agire artistico.
È pensabile che in quel momento la geometria, la sua 
interpretazione e messa in opera, come in Cosmos e 
nella successiva, esposta nel 1966 alla galleria L’Arie-
te a Milano e l’impegno per giungere a una realizza-
zione in cui la corrispondenza tra l’idea e il rispetto 
delle formule combaciassero, abbiano rappresenta-
to per l’artista una sollecitazione di tipo metafisico, 
costituendo poi, negli anni che seguiranno e di cui 

più avanti si fa ampio cenno, la base per la sua ricer-
ca e la sua espressione in ambito concettuale.
Artefatti strettamente connessi con l’azione: che 
presentano contemporaneamente la forma e la 
materia e non tendono a celare il processo che li ha 
prodotti (ars non est celare artem). Un forte lega-
me con il lavoro, una sintonia che approderà infatti 
alla politica militante, dalla parte del lavoro e dei 
lavoratori, il cui fascino era già implicitamente insi-
to nelle opere degli anni ‘50 e ’60: il ferro come 
materiale e la fiamma ossidrica con cui interviene 
non lo fanno molto diverso da un operaio. 
In quegli anni gli artisti di sinistra prendono 
coscienza dell’eccessiva mercificazione delle opere 
e decidono di produrre lavori che non si vendono 
rinunciando alle lusinghe di un mercato asservito 
al capitalismo, che, a loro modo di pensare, ne tra-
via le coscienze. Colombo fa della sua vita un’ope-
ra d’arte, dicendo di no al mercato, allo scambio 
oggetto d’arte/artista denaro, addirittura alla stessa 
produzione. La sua ‘opera’ si rintraccia nel volume 
edito da Francesco Tozzuolo Quando la politica era 
passione. Umbria 1970/1979, memoria fotografica di 
un decennio, Perugia 2014, in cui, anche se ristretto 
all’ambito locale, si delinea un affresco degli acca-
dimenti cruciali di quel periodo. Anni eroici per 
l’impegno politico e sindacale, di grande orgoglio 
nell’espressione delle idee, magari talvolta velleita-
rie, ma radicate su un deciso connotato ideologico, 
su un piano di proposta di uguaglianza e libertà, 
che poi si è sparso in mille rivoli. Colombo vive con 
la sua famiglia in campagna ed è organico a questo 
movimento con un ruolo leaderistico e ci resterà, 
interpretando così la sua funzione di artista fino 
alla fine degli anni Settanta, non più in prima fila, 
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ma senza mai abbandonarne le idee, anche in una 
fase di sfilacciamento delle prassi e delle strategie. 
Dov’è Colombo? È la domanda che rimbalza per un 
decennio tra addetti ai lavori e non, ma la sua lati-
tanza non è un vezzo, né una pausa di riflessione, è 
frutto di una scelta ben precisa, che lo porta a rifiu-
tare richieste allettanti provenienti da varie parti del 
pianeta e che si connota, se non come un vero e 
proprio gesto artistico, quale testimonianza che dal 
mondo dell’arte nasce e vi sconfina. Ed è anche un 

periodo di studi, sia politico sociali sia filosofici, che 
produrranno presto e in futuro risultati di rispetto. 
Dopo gli anni del silenzio artistico, la mostra Valori 
d’uso, un exploit alla Rocca Paolina nel 1980; nello 
stesso anno dello storico incontro, nel medesimo 
luogo, di Joseph Beuys e Alberto Burri. La mostra 
di Manuelli, per molti versi alternativo al conterra-
neo Burri, non lontano invece da Beuys, qualifica 
l’artista come testimone di una terza polarità, non 
certo passata inosservata. Un sussulto. In quel lasso 

Valori d’uso (Servizio d’ordine), 1980, particolare, Rocca Paolina, Perugia 
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di tempo l’operaismo è sottoposto a duri attacchi 
da parte della reazione, ma Colombo ha la forza di 
imporre uno spaccato del lavoro e delle condizioni 
degli operai attraverso gli indumenti e gli arnesi che 
li identificano. Valori apparentemente semplici, 
d’uso comune, quotidiano, definizione che ovvia-
mente gioca sull’accezione assunta in economia 
dalla locuzione, che acquistano un significato este-
tico in senso anagogico, sulla base di una fede che 
nell’oggetto lascia intendere il gesto, l’esistenza, la 
sofferenza, oltre che l’importanza sociale della clas-

se da cui il tutto proviene. Un ripetuto riecheggiare 
d’arnesi, tradizionalmente inetti a essere iscritti nel 
mondo delle opere d’arte: tute da lavoro sbralate, 
borse consunte dal tempo, guanti di cuoio consu-
mati e sporchi, pattumiere, occhiali e maschere da 
saldatura, indumenti e scarpe, cassette di attrez-
zi. Un repertorio che pare uscir fuori da un’Ilia-
de combattuta in un opificio. E una proposta che 
rende visibile l’impegno, mentre non tradisce anzi 
ribadisce la collocazione politica precedente. 
Una sintesi che tocca il culmine con Metalmeccani-
ci, opera per altro presente a Rimini, nella mostra 
I Costruttori organizzata in occasione del cente-
nario della CGIL nel 2006. Le tute e le masche-
re dei saldatori, impregnate d’umori minerali e di 
residui, sembrano ancora racchiudere gli spettri di 
un modo di essere che si estingue nell’attenzione 
del mondo, come dichiara la teca di plexiglass che 
custodisce l’istallazione schermandola. Ma quei 
tessuti ruvidi e sporchi, quel grasso ancora olez-
zante, quegli oli scuri che, insieme ai fori praticati 
dalle scorie dell’elettrodo e dalle faville della colata, 
aggiungono vibrazioni d’ombra, il celeste dilavato 
delle camicie su cui si appoggiano atre maschere 
che celano volti annichilendo l’identità, conferisco-
no all’insieme una solennità statuaria: propongono 
lo stesso impatto emozionale e intellettuale di un 
gruppo scultoreo classico rivisitato alla luce di un’i-
deologia viva e contemporanea. Le tre figure sono 
diritte e compiono gesti, come se veri corpi, veri 
metalmeccanici, stessero al loro interno. È la pro-
posta di una realtà latente che i più ignorano e ne 
attribuiscono l’ubicazione a un sublunare ignoto. 
Nella mostra Valori d’uso del luglio del 1980 alla 
Rocca Paolina di Perugia, spiccava la monumentale 

Senza titolo, bozzetto, 1967 ca., acciaio piegato e saldato
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Servizio d’ordine, un’installazione costituita da valo-
ri d’uso veri e propri, infatti oltre a un pannello in 
legno, con sigle e macchie di colore, l’insistita cifra 
della falce e martello e, sopra, una bandiera rossa 
arrotolata intorno all’asta. Una semplicità di mes-
saggio che non va confusa con la semplificazione; è 
un rifarsi al registro comunicativo del popolo degli 
operai, di coloro che non avevano marcati confini 
esistenziali tra il lavoro, la politica e la vita. Stesi in 
terra, otto eskimo verdi sovrapposti ad altrettanti 
blue jeans, la consueta divisa del servizio d’ordine, 

simulavano una barriera vivente di uomini abbrac-
ciati virilmente, il braccio passato dietro la schiena 
del compagno a fianco, a stabilire un senso di fra-
tellanza e di sicurezza, nell’uguaglianza disinvolta 
dell’uniforme. L’opera fu acquistata dalla CGIL 
perugina e per ben due volte Manuelli l’ha dovuta 
ricomporre ricorrendo al guardaroba dismesso (!) 
dei compagni d’allora, in quanto gli operai del sin-
dacato, con un gesto che aggiunge ironia e assume 
quasi un significato simbolico, hanno portato via 
gli indumenti per ripararsi dal freddo. È stata pre-

Colombo Manuelli mentre realizza Traccia, 1981, San Gregorio Minore, Spoleto (Pg)  
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sentata così risarcita alla mostra Terra di Maestri V 
1969-1980, tenutasi nell’anno 2006, occupando 
l’atrio con una certa enfasi e suscitando per altro 
reazioni critiche contrastanti.
Tra i lavori fortemente connotati da impegno ideo-
logico, espressi con la didascalicità che va incontro 
al linguaggio della classe operaia, RELIRE LE CAPI-
TALE, una foto in diverse soluzioni che rappresenta 
un invito a non dimenticare le corrette modalità di 
accesso al testo fondamentale della pratica politica, 
da cui altrove propone aforismi, così come ne trae 
dagli scritti gramsciani. Gramsci: il suo fascino, di 
uomo e di politico, gli suscita la realizzazione di 
un’opera, Il muro di Gramsci, appunto, del 1989, 
realizzata alla Rocca Paolina per la collettiva Collo-
cazioni traiettorie divergenti su un percorso urbano e 
oggi definitivamente posta in Piazza del Bacio, in 
prossimità dei resti archeologico – industriali della 
Perugina, all’ombra della desolata ciminiera, asse-
diata da un’urbanistica aggressiva e stravolgente, 
che sussulta non come una mera nostalgia, bensì 

testimonianza residuale di una storia cittadina. A 
essa si affianca l’opera che fa gridare la materia iner-
te e la fa solidale e complice del perenne anelito 
di libertà dell’uomo, che resiste alle sopraffazioni 
e che costituisce un baluardo contro l’insofferen-
za del potere al pensiero divergente. Pochi metri 
di pietra serena; un appuntamento per la libertà. 
I conci d’arenaria racchiudono a fatica con maglie 
irregolari la formidabile potenza dell’idea, in un 
punto il muro cede, il pensiero scommette la pie-
tra, la proietta a terra oltre sé, al di qua e al di là; 
l’idea circola all’interno e va a parlare al mondo. 
L’allusione alla durata della prigionia, con l’apertu-
ra all’undicesimo filare, non è casuale.
Dopo il 1989 mancherà di nuovo alla sua città per 
parecchio tempo, però, con Parmenide, alla Rocca 
Paolina è ritornato con un’installazione site-speci-
fic: Luce / Notte. Si tratta di due momenti distinti 
e connessi: una frase tratta dagli scritti di Parmeni-
de: INDIFFERENTE È PER ME IL PUNTO DA 
CUI DEVO PRENDERE LE MOSSE; LÀ, INFAT-
TI, NUOVAMENTE DOVRÒ FARE RITORNO, 
proiettata in circolo sul pavimento con una luce 
bianca, in una stanza e, nel buio totale dell’am-
biente attiguo, dove si giunge tramite un varco, un 
suono: un’onda che si frange e invia il rumore di 
fondo dell’universo. Perennemente. Una percezio-
ne sonora totalizzante acuita dall’assenza di luce, un 
buio rumoroso in cui la risacca nell’oscurità totale 
aggruma una sostanza che attenua il cieco atro di 
un infinito altrimenti inaccettabile. Si sfiora l’asso-
luto. Il messaggio sembra essere (!): l’eterno è questo 
suono. Un tonfo che si spande per riproporsi, che 
certifica l’esistente, ciò che è e non può non esse-
re, l’assolutezza immobile del principio ingenerato, 

Luce/Notte, 2006, particolare della proiezione, 
Rocca Paolina, Perugia 
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come il maestro di Elea sanciva. La separazione tra 
i due ambiti, quello visivo e quello uditivo, invi-
ta a spostamenti intrisi di riflessioni. Non sembra 
inutile rimarcare anche che l’opera, pur costituita 
di ingredienti misurati nella loro essenza, è eviden-
te frutto di un procedimento realizzativo accurato, 
come si evince dalla cartella esplicativa, corredata 
tra l’altro di un brillante intervento critico/presen-
tazione da parte di Bruno Corà e un’affettuosa acuta 
lettera di Aldo Iori, la cui scrittura è presente nella 
pagine di questo volume. Si può dire che Colombo 
sia passato da un umanesimo in cui la tecnologia e 
la tecnica, il gesto e la materia modellabile, l’ideolo-
gia e la politica, giocavano un ruolo preponderante, 
alla ricerca di un principio primo, a un’incursione 
nell’eterno, nell’incommensurabile. E nell’idea del 
ritorno si inabissa e ci sprofonda in una dimensione 
inquietante. Una proposta che rievoca l’immersione 
nel liquido amniotico che sembra addirittura prece-
dere l’ancestralità, una sonorità perfettamente per-
cepita che pare il miscuglio di un vagito e di un ran-
tolo (vita/morte/fine/inizio). Da un lato. Dall’altro 
parole di luce chiara che col loro splendere e con la 
vibrante nitidezza della composizione illudono una 
spiegazione di un mistero che il sentimento perce-
pisce, mentre la ragione lo svela, che ci penetra e 
che viviamo. Nella frase di Parmenide di Elea pro-
iettata sul piancito, descritta con un cerchio ampio, 
che forse avrebbe voluto essere più ampio ancora, è 
incluso il concetto di nostos, il ritorno archetipico, 
ma anche quello a breve raggio, quello di Ulisse e 
quello dell’uomo comune, di ogni essere, che qual-
siasi cammino affronti nella vita, anche quello sem-
plice del cabotaggio quotidiano, percorre un cerchio 
che lo riconduce all’avvio. Ma la validità si estende, 

in un parossismo ideologico, a tutti gli esseri, viven-
ti e non viventi, in transito nell’universo, all’aria e ai 
magmi, i cristalli, la polvere cosmica e gli astri, oltre 
a vegetali e animali.
A questo punto un inciso che apre un orizzonte 
sui progetti della fase più recente, che non hanno 
ottenuto una realizzazione. Ma la storia dell’artista, 
così come la storia dell’arte, si alimenta anche di 
intenzioni che non hanno visto la luce. 
Simultaneità, che identificava anche Luce / Notte 
non si limita a essere un semplice titolo, ma un 
intendere l’idea di rappresentazione. Manuelli ne 
sviscera le possibilità e progetta diverse soluzioni, 
che assumono anche l’aspetto di bozza in scala, 
ricorrendo, in una delle declinazioni, anche a tec-
nologie elettroniche, all’uso dell’ologramma per 
tradurre in figurazione virtuale un fossile di mam-
mut del museo di Pietrafitta (anch’esso un ‘arte-
fatto’ che interpreta una rappresentazione eseguita 
con meticolosità plurimillenaria, sebbene sia diffi-
cile individuarvi caso, necessità, volontà). 
Siamo entrati così in un ambito semi inesplorato, 
laddove esistono progetti definiti e cospicui, non 
completamente o per nulla realizzati, per motivi 
diversi, descritti ciascuno in un catalogo dettaglia-
to, particolarmente ricercato nella grafica e prov-
visto anche di un sintetico apparato critico, con 
l’immagine del risultato finale desiderato. 
Tra questi si può annoverare l’installazione destina-
ta all’interno della fabbrica Thyssen di Terni. Una 
strana nemesi la mancata collocazione del modulo 
Cosmos alla ThyssenKrupp. Nella città industria-
le sono presenti decine di opere scultoree, ma un 
artista come Colombo Manuelli è assente. C’era 
stato un interessamento che è stato poi vanifica-
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to dal sopraggiungere della crisi economica, ma 
indipendentemente dai tragici fatti di Torino, che 
aveva prodotto una lesione all’interno dell’azien-
da, modificando l’originario atteggiamento della 
gestione che, cogliendone l’importanza, ne aveva 
individuato anche il luogo di posizionamento. 
Ma in quel caso si trattava di un’opera esistente, in 
congruenza con il prodotto di quello stabilimento. 
Invece una delle Simultaneità, nella versione di cui 
più sotto si parla, con terra di fusione, due diversi 
strumenti metallici e la proiezione digitale del dop-
pio cerchio in movimento, è il progetto di installa-
zione in una fabbrica abbandonata. 

Colombo avanza una richiesta dove espone in 
modo minuzioso il suo intento:
Installazione multipla
Richiesta di collocazione dell’intervento in uno spazio 
operativo del Centro Industriale della città di Terni 
Ovviamente la scelta della città, con la sua voca-
zione, è tutt’altro che casuale, ma il lavoro avrebbe 
potuto essere ospitato in qualsiasi sede spazialmen-
te idonea, anche la navata di una chiesa. Il senso 
dell’opera è esplicitato, in maniera sintetica dal 
prosieguo della lettera, scritta di suo pugno:
Il succedersi di un prima e di un dopo è negato dalla 
simultaneità, nell’esistenza, di ogni esperienza passata 
e futura. 
Quindi, dopo una descrizione piuttosto circostan-
ziata dell’aspetto finale, che aveva già avuto una sua 
realizzazione virtuale
L’intervento si articola in tre installazioni posizionate 
all’interno di un reparto, o ambiente, attinente alla 
produzione industriale. 
Due di esse, una scavata e una collocata in terra, si 
completano rapportandosi all’immaterialità della ter-
za che conclude il percorso espositivo. 
L’opera di apertura, con il concavo-convesso impresso 
e modellato nelle due semisfere da un atto uguale e 
contrario, concretizza, nell’immagine del pieno e del 
vuoto, lo spazio-tempo.
Lo stesso senso di unità e contrasto, si osserva visitando 
l’altra installazione, realizzata mettendo in opposi-
zione due manufatti elaborati nelle fucinerie del com-
plesso acciai speciali. 
L’integrità dell’uno, assente nell’altro, reso inutilizza-
bile dall’uso prolungato, testimonia la contemporanea 
presenza di nuovo e vecchio.
Nella terza installazione appare, retroproiettato sul 

Cosmos (Strutture), 1967, lamiere smaltate, 
Collezione Binova Interni, Pertignano di Assisi 
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grande schermo, la figura dinamica di due cerchi che 
si oltrepassano in sincronia con il ritmo del suono del-
la risacca diffuso in tutto lo spazio circostante.
Manuelli giunge a motivare dettagliatamente le 
ragioni e propone la sua interpretazione che corri-
sponde alla propria visione del mondo, una dichia-
razione di estetica che accompagna tutta la fase più 
recente della sua produzione.
Scopo dell’evento è dimostrare che ogni concezione 
della realtà visibile ed invisibile si fonda sul ricono-
scimento che il simultaneo conflitto delle differenze 
mantiene l’eterno equilibrio dell’energia universale. 
Nella sua concettualità la causa dell’origine e della 
fine di tutte le cose non può essere attribuita ad una 
volontà assoluta che dal nulla ha creato la vita. Que-
sto atto di fede costringe conseguentemente gli uomini 
a credere in un altro mondo o in un ipotetico eterno 
ritorno come unico rimedio per liberarsi dal terrore 
della morte. 
L’approdo appare chiaro. Ineluttabile la scelta 
di linguaggio, riaffermato in Finito Infinito altro 
work in progress: sei cerchi di metallo tubolare che 
si intersecano a formare una suggestione di sfe-
ra, sono proposti come compiuti, privi solo della 
volontà esecutiva finale, ma pregni del significato 
che caratterizza un’opera d’arte.
Una parentesi cospicua, a indicare una costante e 
un afflato, è la partecipazione a In Chartis Meva-
niae, con un’apposizione di una falce e di un mar-
tello, oggetti veri, sul foglio: una fiammata, un 
riverbero, un certificato di esistenza in vita.
Un trattamento a parte, tra tutto ciò che è stato 
concepito nei dettagli ed è rimasto per ragioni 
esterne inattuato, merita il progetto Ninfee, idea-
to su una barca sul lago di Corbara insieme a Lui-

gi Frappi (oggi i due sono gli unici umbri viventi 
che abbiano esposto a Venezia alla Biennale d’arte). 
Insieme concepirono, ispirati dalle piante galleg-
gianti, di realizzare una mostra in collaborazione, 
intitolata, appunto, Ninfee. Avanzata la richiesta e 
il progetto per un’esposizione alla Rocca Paolina 
di Perugia, l’idea non trovò accoglimento da parte 
degli enti destinatari e decadde. Ritornò però viva 
dopo anni con uno spostamento di sede. Questa 
volta nel cortile di Palazzo Trinci a Foligno, grazie 
alla Fondazione Centro Italiano d’Arte Contem-
poranea  che si assunse il carico. Sembrava tutto 
pronto, Luigi Frappi, antico amico di Colombo, 
avrebbe realizzato un dipinto di grandi dimensio-
ni da collocare sulla parete di fondo del porticato, 
mentre Manuelli avrebbe disposto in asse, al centro 
del cortile, un’installazione in plexiglass, con una 
ninfea nell’acqua, viva e in crescita. Lo scrivente ne 
sarebbe stato il curatore. Non se ne fece nulla.
Infine, per ora, TUTTO È UGUALE E CONTRA-
RIO, dovuta anche a un ritrovato sodalizio con 
Angelo Guidubaldi, sorto negli anni dell’attivismo 
politico di entrambi, titolare dell’oleificio di Trevi, 
nel cui territorio il lavoro è esposto.
L’opera si compone di quattro lucide barre di accia-
io speciale di identiche dimensioni, accoppiate 
tra di loro da un fissaggio, a modellare una figura 
geometrica che ha come caratteristica la linearità. 
Posate sul terreno, parallele a due a due, con incli-
nazioni diverse, a formare un angolo e quindi un 
volume, che offre la vista di spazi vuoti che si modi-
ficano a seconda del punto di osservazione: trian-
goli o rettangoli, vaghe metamorfosi geometriche, 
potenziate anche dal variare delle ombre sul metal-
lo e sul terreno. È poggiata al suolo, in un conte-
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sto naturale, di erba e di alberi, con lo sfondo di 
montagne, ma, nel suo essere statica, pure propone 
un’idea di leggerezza, come a volersi librare e parte-
cipare, con la sua specifica identità di opera d’arte 
e nonostante la sua consistenza e la sua peculiarità 
di artefatto, della natura che lo circonda, anche in 
virtù dei riflessi di verde, di azzurro, di giallo che si 
riverberano sulla sua superficie.
Il manufatto ha una genesi remota. Le sue ragio-
ni si rintracciano nella produzione lontana nel 
tempo, nel secolo passato. Quando nelle idee di 

Colombo Manuelli la sua estetica trova una sorta 
di soddisfazione nell’uso dell’acciaio inossidabile, a 
cui approda dopo le elaborazioni in ferro. Quindi 
TUTTO È UGUALE E CONTRARIO si connota 
come un recupero di una procedura già utilizzata. 
Ma il nucleo essenziale del lavoro non si esaurisce 
nel materiale e nella forma che gli è data, bensì 
acquista un’altra dimensione, non confinata nella 
predicazione suggerita dalla composizione. Cela un 
concetto di assoluta profondità, che affiora da uno 
scavo nelle ragioni dell’essere. La solidità e la rigi-
dità del metallo rappresentano l’identico nel pen-
siero. Così come la sua levigatezza, la lucentezza, 
la politezza, si diceva un tempo, l’incorruttibilità, 
tendono a descrivere l’indeclinabile verità dell’as-
sunto: l’onnicomprensività dell’essere, l’unicità del 
punto, di partenza e di arrivo, l’uguaglianza anche 
nella apparente o reale contrarietà delle sue mani-
festazioni. E tutto ciò tende a suggerire un’unifor-
mità che guida o meglio dovrebbe dirigere anche i 
comportamenti umani. Vive ineluttabilmente del 
contrasto implicito del dover esprimere con l’appa-
renza’ e con ‘l’opinione’ – perché questo è lo stru-
mento dell’artista – ciò che è ‘verità’. 
La sua essenzialità e la disposizione delle forme, tra 
loro specularmente contrapposte e reciprocamen-
te sovrapposte, indicano, con modestia e saggezza, 
ma assertivamente, che se si prescinde dal dato di 
fondo si compiono inutili e illusive fughe rispetto 
all’interpretazione della verità. Niente eterni ritor-
ni, niente teleologie, niente al di fuori di ciò che c’è 
sempre stato.
Perciò il titolo TUTTO È UGUALE E CONTRA-
RIO è parte integrante del lavoro, tanto quanto il 
materiale, la sua disposizione, la sua collocazione 

Disegno, 1957, inchiostri su carta
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sul terreno, in mezzo alla natura. Non è una sem-
plice dichiarazione, è un essenziale paradigma della 
realtà.
Con quest’opera, adagiata all’ombra delle querce, 
contornata dal verde e fiancheggiata dai rilievi tre-
vani, su cui splenderà il sole, su cui cadrà la piog-
gia: tutto è uguale e contrario. Colombo Manuelli, 
dopo la ricollocazione del Muro di Gramsci a Fon-
tivegge e i vari tentativi, che per ora sono rimasti 
progetti, anche se ben definiti, di Simultaneità, 
si ripropone all’attenzione del mondo dell’arte e 
nonostante l’età ‘canonica’ dimostra freschezza, 
energia, ma soprattutto consistenza. Spessore che 
gli è dato non soltanto dal suo percorso, ma da una 

costanza nel ricercare, nel confrontarsi col pensiero 
antico e perenne, nel mettere in relazione il quoti-
diano con la storia. Ma insufficiente sarebbe tutto 
questo senza un controllo minuzioso delle forme 
e delle azioni, che sviluppano un prodotto in cui 
sostanza e apparenza coincidono. La semplicità 
con cui si propone l’oggetto è il risultato di una 
reductio, di una scarnificazione, raggiunta con un 
assoluto rigore, che indica come l’artista sia sceso 
alle radici di quell’idea che ha rappresentato una 
delle ragioni della sua esistenza.
Per il momento è l’ultimo atto, ma l’attesa è per la 
realizzazione completa delle opere in stand-by, le 
diverse declinazioni di Simultaneità, Le Ninfee con 
Gigi Frappi, Finito Infinito. Si sperava che non ci 
fosse troppo da aspettare. Ma purtroppo.

Colombo Manuelli e Luigi Frappi, 2020





47

Esposizioni, opere e testi 
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Copia da Masaccio, 1954 ca., disegno a matita.

1952
Disegni degli allievi dell’Istituto d’Arte Governativo di Perugia
12 - 25 aprile 1952, Sede dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, Palazzo Donini, Perugia.
Catalogo, Perugia 1952.

La prima mostra documentata è presentata dagli insegnanti Ezio 
Lupattelli e Dante Filippucci. Nel piccolo catalogo è presente un 
disegno di Colombo Manuelli. Tra gli allievi anche Romano Notari 
ed Edgardo Abbozzo. Un disegno in matita su carta di quegli anni 
che riprende il volto di Cristo della Cappella Brancacci di Firenze, 
è esposto nel 1993 in Arte in pubblico. Quadri e sculture dell’Azien-
da di promozione turistica del perugino, anni quaranta-ottanta, a cura 
di Massimo Duranti, Antonio Carlo Ponti a Corciano e nel relativo 
catalogo (Perugia 1993, p.60).
Dopo il diploma Colombo Manuelli ha diverse committenze da col-
lezionisti umbri di cui rimangano solo alcune fotografie d’archivio.

Disegno, 1952, matita su carta
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Rilievo, 1955 ca., legno
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Rilievo, 1956 ca., tecnica mista

Rilievo, 1956 ca., tecnica mista, già Coll. Angelucci, Perugia
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Disegno, 1957, inchiostri su carta. Collezione Franco Morrone, Perugia
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1956

Nel biennio 1956-1957 si registra un interesse crescente dell’artista per i movimenti informali conosciuti 
tramite pubblicazioni specifiche, in cui si dibatte tra figurazione e astrattismo, e grazie alla frequentazione di 
Dante Filippucci e di critici, come Nello Ponente, che si affacciano nella realtà umbra. Manuelli si allontana 
dal mimetismo naturalistico per sviluppare un interesse maggiore per l’astrazione, anche se la natura rimane 
comunque un elemento di suggestione per composizioni sempre più geometrizzate e risultato di accumu-
lazioni segniche. Di questo periodo rimangono alcuni disegni a volte pubblicati con la titolazione Albero e 
immagini di sculture disperse.

Disegno, 1956, inchiostri su carta. Disegno, 1956, inchiostri su carta. 
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Ferro, 1956-57, lamiera saldata, 200x60 ca. Ferro, 1956-57, lamiera saldata, 205x60 ca.
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1958
Nuove tendenze dell’arte italiana / New Trends in Italian Art

Infine gli intrecci di linee in ferro del giovane Colombo 
Manuelli assumono una tale delicatezza di poesia da rievocare 
l’incanto di una notte stellata. / Finally the tangled web of 
iron of young Colombo Manuelli is so delicate that it recalls 
the enchantment of a starry night. 

Lionello Venturi

Degli altri la Fioroni, Marotta e Manuelli ci paiono perso-
nalità notevoli ma ancora immature. Manuelli (una scoperta 
dell’amico Nello Ponente) ci sembra degno di una segnala-
zione particolare per «l’accanimento» – qualità primordiale 
per uno scultore – con cui ha lavorato il suo grande «albero» 
in ferro, d’impianto naturalistico ancora pieno di difetti, ma 
anche di qualità.

Cesare Vivaldi

Maggio 1958, a cura di Lionello Venturi, Rome-New York Foundation, Roma. 
Catalogo. Testo di Lionello Venturi, notizie biografiche di Nello Ponente, Roma 1958; pp. 9 e 13.

Colombo Manuelli viene invitato da Lionello Venturi a partecipare 
a una mostra presso la Rome-New York Foundation sull’Isola Tiberi-
na, fondata dalla pittrice statunitense Frances McCann nel 1957 su 
consiglio di Peggy Guggenheim e di Milton Gendel. Il comitato arti-
stico è composto da Michel Tapié, Herbert Read, Willem Sandberg, 
James J. Sweeney e Lionello Venturi. Manuelli espone con Lorenzo 
Guerrini, Andrea Cascella, Mirko, Edgardo Mannucci, Piero Con-
sagra, Giò Pomodoro, Emilio Vedova, Corrado Cagli e altri artisti. 
L’opera esposta, Ferro del 1957, viene premiata. In alcuni testi, anche 
successivi, l’opera viene riprodotta con il titolo Albero, usato anche 
da Cesare Vivaldi, a indicare come ancora il richiamo alla natura sia 
forte in Manuelli. Rimane la documentazione fotografica dell’opera 
esposta dietro la quale si riconoscono le opere di Emilio Vedova e 
Corrado Cagli. Dante Filippucci sulla pagina regionale de “Il Mes-
saggero” scrive della mostra un lungo articolo. Esiste un carteggio tra 
Colombo Manuelli, Lionello Venturi e la gallerista Francis McCann 
che ad agosto gli scrive riguardo il suo incontro alla galleria La Tarta-
ruga con Leo Castelli che desidera foto del lavoro e lo aspetta a New 
York. La partecipazione a questa mostra gli permette un costruttivo 
contatto con la realtà artistica romana e con alcuni importanti critici 
e galleristi. Cesare Vivaldi recensisce la mostra sulla rivista “I 4 Soli”.
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Ferro, 1957, elementi in ferro saldati, 150x99. Installazione alla Rome-New York Foundation, 1958
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1958
Articolo di Dante Filippucci, “Il Messaggero”, inserto Umbria, 17 giugno 1958

Lo scultore perugino Colombo Manuelli alla Mostra Rome-New York Foundation

Dante Filippucci, che conosce Manuelli fin dalla sua frequentazione 
come allievo all’Istituto d’Arte di Perugia e poi come collega e amico, 
scriva sulla pagina locale del quotidiano “Il Messaggero” un lungo 
articolo dedicato alla partecipazione dell’artista alla mostra romana 
sull’Isola Tiberina. 

Il giovane artista spostando la linea del suo orizzonte culturale 
è riuscito a portarsi sul piano della creazione valida - Delica-
tezza e poesia anche in un profilato di ferro.
Lo sculture perugino Colombo Manuelli è stato invitato alla 
Mostra organizzata dalla Rome-New York Art Foundation, 
inaugurata il 20 maggio all’Isola Tiberina. L’avere accolto l’in-
vito con modestia e il fatto di considerarlo semplicemente l’i-
nizio di una partita ancora da giocare, è la conferma esplicita 
sia della sua salute morale che della consistenza del suo lavoro 
scultoreo, il quale non è una richiesta formale alla storia, ma 
è storia. Molti giovani vorrebbero iniziare allo stesso modo, 
ma non tutti sarebbero in grado di valutare la cosa cosi come 
ha fatto Manuelli. L’impegno di questo giovane è centrato 
nel processo storico del reale, infatti non c’è una realtà fatta 
rigida, fredda, al di fuori del processo; perciò egli è dentro la 
storia, giacché contemplarla o naturalizzarla significherebbe 
quanto meno trovarsi al di fuori della situazione culturale. In 
provincia, più spesso che altrove, non solo si danno poi risolti 
problemi di fondo, ma si accetta una vita di attesa, attesa non 
si sa di che cosa. Manuelli si è inserito nel punto in cui altri 
manipolano soluzioni su misura, franche da azzardi e da scon-
fitte, quindi, per giunta, sfalsate da ogni lato. Il superamen-

to di un confine così angusto e, al tempo stesso, la scoperta 
della propria relatività, ha consentito a Manuelli di spostare 
la linea del suo orizzonte culturale, il che invece di condurlo 
a riflettere su qualche estetica, gli consente di muoversi sul 
piano dell’arte.
Egli inizia con alcuni bassorilievi collocabili fuori delle 
dimensioni storiche di una figuratività, nel quali l’arabesco 
non è che un ductus inerte, gusto del frammento, del muro 
sporco, casualmente graffiato. Esaurita questa esperienza, 
Manuelli approfondisce le ragioni che lo hanno condotto alla 
scultura, affrontando il problema della spazio come dimen-
sione dell’uomo. Anche qui va precisato che il Cubismo non 
per carenza di interesse, ma pel sopraggiungere di problemi 
imposti dalla natura dell’artista, è un momento di incertezza, 
per il fatto che un cubismo analitico reperito indietro, nella 
storia, invece che nell’analisi degli oggetti non aveva ragione 
di essere. Ma l’avvio alla felice soluzione attuale inizia non 
appena Manuelli sostituisce il gesso, la terra e il marmo, col 
ferro, e studia le possibilità espressive della materia. Infatti 
egli non si serve della materia per realizzare una immagine 
una icona, poiché la materia stessa ha in sé una carica espres-
siva, non si spiegherebbe diversamente la metamorfosi di un 
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pezzo di lamiera in una superficie. Da questa posizione affat-
to spaziale all’attuale momento, in cui Manuelli ha realizzato 
sculture di alto livello qualitativo, il passo è breve, ma non 
troppo, se si pensa che egli ha rovesciato la posizione cubista 
per valorizzare un relazionismo di natura temporale. Esami-
nando le ultime sculture in ferro si ha la certezza che la scul-
tura non sia per Manuelli un fatto teorico un fare soltanto 
interiore, né la materia un colore di buona marca o del ferro 
ben temperato. Nulla accade fuori della dimensione spazio 
temporale dell’esistente, per cui dire che l’arte è un fare, non 
basta, a meno che uno non limiti il discorso alla tecnica inter-
na, relativa alla formazione delle immagini. Non basta perché 
il fare è un «saper fare» (Dewey), una tecnica che implica la 
materia, un comportamento. Manuelli si sta inserendo nel-
la cultura figurativa europea di questo dopoguerra, in cui si 
avverte già l’innesto con la cultura estetica americana (basti 
riflettere all’informel, a Pollock ecc.). 
A proposito della tecnica si osservi, ad esempio, il valore 
implicito in un profilato di ferro, del diametro di una matita, 
che cosa può diventare quel segmento collocato in una rete 
di relazioni grafiche. Riflettevo su questo osservando l’ultima 
opera di Colombo, una grande scultura che non esce dalla 
porta nel mezzo del piccolo spiazzo, accanto al pollaio, sta-
gliata nel cielo di madreperla, nella campagna umbra densa 
di verdi, senza brughiere. Quel profilato diventa un oggetto 
carico di «una tale delicatezza di poesia - come ha scritto Lio-
nello Venturi - di rievocare l’incanto di una notte stellata». A 
questo punto il discorso esige, evidentemente un’altra sede. 
Aggiungerò che lo scopo della nota è di richiamare l’atten-
zione su una situazione culturale ben salda e in buone mani, 
che avrà ragione degli idoli baconiani presenti nel cuore e 
nella mente di tanta provincia. Manuelli è in dubbiamente 
una forza e se il suo lavoro non è quantitativamente rilevante, 
tanto meglio, ciò significa che chi se ne interessa, primo fra 
tutti il Venturi, punta sulla qualità. 

Dante Filippucci

Disegno a carbone, 1958, carboncino
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Ferro, 1957, elementi in ferro saldati
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Albero, 1958, elementi in ferro saldati
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Un artista sempre al centro delle avanguardie più significa-
tive è Colombo Manuelli, animatore spesso incompreso di 
battaglie per l’arte. Lo scultore perugino è presente con due 
opere emblematiche di due momenti storici ben precisi: l’in-
formale, dove i segmenti emergono liberi da ogni vincolo, ma 
che contengono “in nuce” i segni della successiva fase costrut-

tivistica, la stessa che a metà degli anni Sessanta lo porterà 
a realizzare “Struttura”, che l’Argan inserirà nella sua Storia 
dell’arte come esempio di avanguardia strutturalista.

Massimo Duranti

1958 - 1959

L’artista nel biennio 1958-1959 realizza diverse sculture e disegni di cui rimane documentazione fotografi-
ca. Nel 1984 nel catalogo Itinerari, Ricerca e mistero nell’arte / Artisti umbri contemporanei, a cura di Franca 
Calzavacca e Massimo Duranti (24 marzo-10 aprile 1984, Galleria Il Gianicolo, Perugia) viene riprodotta 
l’opera Albero, 1958 di proprietà Giorgelli. 

Albero, 1958, elementi in ferro saldati, 150x80x60, 
proprietà William Giorgelli

Disegno a carbone, 1957, carboncino
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Disegno a carbone, 1958, carboncino
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1959

La preistoria di Colombo Manuelli è affidata ad alcune opere 
che egli chiama forme per fusione o sbalzo, le quali suggeri-
scono un parallelo storico con le opere rupestri di Capodi-
monte o con l’arte Fenicia del XIV sec. a. C. Esaurita que-
sta ricerca egli intravede al di qua dell’inerzia di un tracciato 
ottenuto riempiendo di gesso o di cemento impronte scavate 
nella sabbia, l’esistenza come realtà, non l’accaduto ma l’ac-
cadere, cioè il presente. In un secondo tempo egli opera sulla 
traccia di un assunto cubista, mutuando dal neoplasticismo 
verticali e orizzontali svuotate, beninteso, della carica morale 
di quella cultura. Questa seconda fase, puntualizzando una 
precisa preferenza per il ferro, è della massima importanza 
nel suo sviluppo culturale, in quanto gli ha consentito e gli 
consente tuttora di capire che ogni sua azione, da ora in poi, 

sarà non tanto sulla materia, quanto nella materia, benché 
gli accada di smarrire il percorso temporale tentato forse, 
direbbe Críspolti, da una natura naturalizzata. La costante 
del suo lavoro, nonostante l’attuale transitorio equilibrio tra 
un presente operativo e la memoria consisteva, appena due 
anni fa, nel superamento dell’istanza cubista e nella ricerca 
della ragione morale implicita per l’appunto in una dimen-
sione temporale che esclude il valore della linea come limite 
di una quantità di materia.
A questo punto è necessario aggiungere, ad evitare contrasti 
tra quello che diciamo e le opere di Manuelli, che tutto ciò è 
ben lontano dal presentarsi come chiara e definitiva conqui-
sta; ciò nonostante una cosa è certa, che egli ridimensiona se 
stesso, non soltanto, ma proprio perché il tempo e lo spazio 

Dante Filippucci inizia a occuparsi in prima persona dell’amico 
Colombo Manuelli nel 1959 con un breve saggio sulla rivista romana 
“Il taccuino delle arti” in cui fornisce una lucida e particolareggiata 
lettura dell’opera di Manuelli. Il testo è accompagnato da un’immagi-
ne di un’opera probabilmente dell’anno precedente, simile per fattura 
a quella presentata alla mostra romana del 1958.

Testo di Dante Filippucci, “Il taccuino delle arti – arte persona società”, n. 44, luglio 1959, p. 10.

La scultura di Colombo Manuelli
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sono azione non è pensabile un chiarimento che dia fondo a 
tutti i problemi, tanto meno una forma intesa come contorno 
o rilievo. Lo spazio non sarà allora lo spazio dell’immagine, 
giacché l’immagine non potrebbe non essere quantitativa-
mente definita e definibile al di là della tecnica, ma quello 
dell’esistente. Orbene: se nella esistenza nulla e immobi-
le, il processo, Erlebnis non precisabile come spazio, elide o 
dovrebbe elidere quel tanto di descrittivo o di naturalistico 
presente al fondo della linea, tuttavia ciò non è tanto scon-
tato da escludere ulteriori chiarimenti da parte di Manuelli. 
Le sue opere attuali sono nel segno del grafismo pollockiano, 
tanto per indicare di passata il piano culturale del suo lavoro, 
che potremmo avvicinare alla Falkenstain. La ricerca di un 
tessuto morale non è se non l’accettazione del proprio limite, 
esigenza di bruciare i confini geografici di una reale provincia 
della coscienza, impossibilità di circoscrivere quel che il Blaga 
chiama «personanza» (Orizzonte e stile, Milano, 1946), cioè 
l’immediatezza, l’oscurità, le molteplici dimensioni, ciò per 
cui l’esistente è paradossalmente fecondo dentro la materia. I 
centri focali si moltiplicano, valgono come itinerario nel gro-
viglio ferroso, poiché lo spazio dell’accadere, è evidente nelle 
opere di Manuelli, invece che essere invenzione spaziale di 
una realtà bell’e fatta, sotto un solo punto focale, e quello che 
sta accadendo, dimensione attiva, non presupposto della real-
tà, ma realtà senz’altro, creazione di ciò che prima non era. Il 
problema attuale di Manuelli è di vedere chiaro in una situa-
zione di rottura, ad evitare che la esigenza di autre si risolva 
e dissolva in interpretazione della natura, in un altro modo 
di vedere gli oggetti sulla falsariga del temperamento, invece 
che scattare nel momento in cui si problematicizza la materia, 
quindi la tecnica, una volta convinti che non c’è l’Arte, ma le 
arti nella tecnica e nella materia proprie a ciascuna. Al fondo 
della cultura figurativa attuale c’è una volontà di altro dalla 
perfezione, non senza ragione se si pensa che la imperfezione 
è sperimentabile e che, al contrario della verità assoluta, il 
processo non è mai compiuto. Su questo piano morale lavo-
ra Manuelli, sebbene qualche sua opera ricordi l’albero o il 
cespuglio, ma evidentemente sarebbe un errore non ricono-
scere il suo procedere contro ogni residuo naturalistico del-
la memoria. In niente altro appare tanto evidente l’inutilità 
del significato, quanto nell’assenza dell’immagine, per cui di 
fronte ad un’opera che rinvia solo a se stessa, in luogo di rico-

noscere e interpretare oggetti e significati, il fruitore vedrà se 
stesso come individualità morale; infatti l’opera non si rivolge 
ad una élite, ma alla società, agli uomini. E come alla cono-
scenza si sostituisce una tecnica per fare gli oggetti, così allo 
spazio geometrico, in cui tutto è accaduto, si sostituisce il 
tempo, ma non come durata. Se la natura dell’illusionismo 
spaziale è un rapporto tra oggetti rappresentati e «oggetti al 
di fuori del quadro», la esistenza, stante un rapporto organi-
co tra soggetto e oggetto, accadendo al di qua di qualunque 
soluzione formale, implica che il movimento, non spazia-
lizzato, nasce e resta movimento, per cui trovarsi nell’opera 
avrà senso allorquando il tempo di chi guarda coincida con 
quello dei segmenti in ferro. Non per altro che per questo, 
invece che essere una risposta agli oggetti, l`emozione si deli-
nea come possibilità, progettazione piuttosto come volontà 
che come sentimento. A noi sembra, parlando di Manuel-
li, di non poter forzare il senso della immagine avanzando 
l’ipotesi di una immagine della materia, oltre a tutto anche 
perché il simbolo della materia che costituisce l’opera stessa 
sarebbe estraneo alla sua scultura aniconica. Siamo di fronte 
al disintegrarsi dell’immagine, del suo spazio e quindi del suo 
valore, inoltre la casualità si profila più che come operazione 
automatica, come possibilità, problematica sempre aperta, 
hic et nunc, non soluzione logica separata dal fare. L’artista, 
diremmo con Neutra, a ricordarci che, «mondo esterno ed 
interno, ambiente e tu sono connessi in pieno, non separabili, 
non diversi in realtà l`uno dall’altro». E ancora: è «una diva-
gazione teorica quella di favorire una separazione, e perfino 
una antitesi di bellezza e utilità» (Progettare per sopravvivere, 
Milano, 1956). Con altre parole la tecnica è qualcosa, anche 
per Manuelli, senza cui non vi sarebbe realtà, cioè non sareb-
be possibile computare tutto come esistenza, poiché l’essere, 
più che non sovrasti, sottoposta alla condizione umana, estre-
mamente mutevole e aliena da fini formalistici. A noi sembra 
che Manuelli abbia raggiunto esiti validi nelle opere realizzate 
negli anni 1957 e ‘58, nelle quali ha evitato soluzioni unila-
terali, interpretazioni della «natura», soprattutto ha evitato di 
ridurre il lavoro scultoreo a mera celebrazione di forme e fatti 
ideali. Ora, se si riflette sulla impossibilità di immobilizzare 
qualunque cosa sia, ci si accorge che il fattore fondamentale 
della scultura di Manuelli è il movimento, il clinamen dei seg-
menti, la loro deviazione in ogni senso, infine la capacità di 
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rompere la razionalità neoplastica. Il fatto che la esperienza di 
Manuelli, abbiamo detto, non è in chiave di immagine deter-
mina anche la condizione di chi guarda la sua opera. La scul-
tura di Manuelli non è collocabile nella luce, perché la luce 
nasce dall’interno, è un comportamento che esclude qualsiasi 
gioco plastico di piani e di volumi. L’accento, evidentemente, 
non cade sulla bellezza, non sulla bellezza come oggetto da 
contemplare, ma sulla realtà, sul peso umano e civile di essa, 
sul percorso e intensità della linea al di fuori d’ogni sostan-

ziale arché. Resta infine da dire che una tecnica operante non 
già in una materia ideale, ma reale, non foggia oggetti come 
somma di oggetti trovati, né crea personaggi simbolici. 
Anche Manuelli conosce, esperimenta e a suo modo realizza, 
giorno dopo giorno, quella decenza quotidiana di cui parla 
Montale in una pagina sul povero indimenticabile Fadin, 
contribuendo, per quel che gli compete, a un chiarimento 
morale culturale oggi più che mai necessario.

Dante Filippucci

Ferro, 1957, elementi in ferro saldati
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Ferro, 1958, elementi in ferro saldati
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1959

Dopo aver partecipato nel 1959 alla VII Mostra Nazionale di Arti 
Figurative – Premio Spoleto (20 settembre – 10 ottobre 1959, Palazzo 
Collicola, Spoleto) viene invitato a esporre a Roma all’VIII Quadrien-
nale d’arte nella Sala 39 al n.24. L’opera, non riprodotta in catalogo, 
Scultura in ferro viene poi titolata Colonna ed è composta da tondini 
di ferro assemblati e saldati tra loro a formare un corpo cilindrico. 

28 dicembre 1959 – 30 aprile 1960, Palazzo delle Esposizioni, Roma. 
Catalogo, Roma 1959; pp. 18, 24, 187.

VIII Quadriennale d’Arte di Roma
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Scultura in ferro (Colonna), 1959, elementi in ferro saldati
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1960

L’artista costruisce le sue opere partendo da elementi unici 
(per lo più tondini o barre di ferro) che ripetuti infinite volte 
e saldati in forme che si definiscono secondo un preciso pro-
getto, in una ricerca di equilibrio tra libertà compositiva delle 
forme e loro collocazione nello spazio. Così anche i rapporti 
tra luci e ombre vengono fuori dall’assemblaggio mai casuale 
dei pezzi. Una scultura modulare che trova nel ferro la sua 
origine e la sua originalità assoluta. 

Angelandreina Rorro

Una lettera del 31 maggio 1960 del Ministro della Pubblica Istruzio-
ne comunica a Manuelli che gli è stato conferito il premio acquisto 
di ₤ 125.000 e che l’opera verrà esposta alla Galleria Nazionale. Il 
catalogo riporta tre opere di Manuelli Colombo [sic!]: 102- Scultura 
in ferro (premiato), 103- Scultura in ferro e 104- Scultura in ferro. 
L’opera è attualmente in collezione ed è stata esposta negli anni nella 
collezione permanente del Museo e nella mostra Debutto d’artista. 
I Premi d’incoraggiamento 1942-1964, a cura di Angelandreina Rorro 
e Alessandra Barbuto (9 marzo-28 maggio 2006, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna, Roma e 8 giugno – 16 luglio 2006, Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea, Bergamo). Nel catalogo (Roma 2006; 
pp. 30, 76-77) viene riprodotta l’opera con una scheda di Angelan-
dreina Rorro.

3 -15 giugno 1960, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma. 
Catalogo, Roma 1960.

Mostra allestita in occasione del Concorso a Premi d’incoraggiamento ad artisti 1960
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Scultura in ferro, 1959 ca., elementi in ferro saldati, 95x100x106, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma (inv. 5593).
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1960

Nella preistoria di Colombo Manuelli, conclusasi con la rea-
lizzazione di forme per fusione o sbalzo, è possibile scorgere 
un problema al di là del tracciato, Iinearmente inerte, reperito 
nell’arte rupestre.
Seguendo infatti la lezione cubista, mutuando dal neo-plasti-
cismo verticali e orizzontali, dopo aver successivamente opta-
to per il ferro, meno adatto delle altre materie alla rappresen-
tazione, Manuelli scopre la esistenza come realtà, I’ azione 
dentro la materia. Superato il rischio di perdersi nella rico-
struzione spaziale dell’oggetto, egli ha dovuto non soltanto 
ridimensionare se stesso, ma, proprio per il fatto che il tempo 
e lo spazio non sono categorie, ha anche compreso che la for-
ma non coincide con la linea intesa come contorno.
«Dentro la materia» sta a indicare, infatti, che il problema 
non è di ordine conoscitivo, ma morale, per cui trovarsi nella 

sua scultura significa trovarsi nel reale, nel processo che elide 
ogni residuo descrittivo della linea, invece che nell�azione 
dell�immagine, teoreticamente sempre definito.
Pertanto, nelle opere di Manuelli non andremo a cercare 
i poetico né il parallelo del dripping, poiché egli impiega la 
fiamma ossidrica per ridurre il ductus pollokiano a segmenti, 
senza reversibile appello a realtà plastiche spazialmente deter-
minate. Nel segno relazionale dell’esistente, rinviando solo a 
se stessi, questi segmenti non sono affatto simbolico-seman-
tici: invero i risultati di Manuelli sono altra cosa dalla forma 
semanticamente decifrabile, dal tempo alienato o, comunque, 
spazialmente risolto. Assenza di simbolo perciò, in quanto la 
coincidenza di soggetto e oggetto non è significante. Il punto 
da chiarire è che nella sua scultura tale assenza deve essere 
intesa sia in senso medioevale e classico, che in senso roman-

Dante Filippucci riprende il testo precedente, lo modifica e lo amplia, 
pubblicandolo a marzo 1960 in un Piccolo volumetto con una breve 
biografia dell’artista che indica le tre mostre fatte (Art Foundation 
Rome-New York, Premio Spoleto e Quadriennale), i quattro saggi 
(Venturi, Vivaldi e i due suoi) e con sei immagini in bianco e nero 
di opere: Ferro, 1959, 100x100, Ferro, 1957, 320x200, Ferro, 1960 
90x90, Disegno a carbone, 1958 e Ferro, 1957, 150x90, l’opera pre-
sentata a Roma. Il testo viene poi ripubblicato parzialmente nel cata-
logo Presenze tra Presupposti e Tendenze nell’Attualità - XXV Premio 
Città di Avezzano del 1989 accompagnato dalle immagini di Memoria 
(Gubbio 1963) e In-Vano (Città di Castello 1982).

Testo di Dante Filippucci, “Quaderni di critica d’arte” n. 2, Accademia di Belle Arti,
Perugia 1960. 

La scultura di Colombo Manuelli
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tico, o più precisamente novalisiano. È sicuro che nessun 
momento del passato ha una validità strutturale nella storia 
come situazione dell’esistente, giacché non si assume, ma si 
costruisce un destino, dove costruire non significa descrivere 
o contemplare il reale, ma farlo.
E dal momento che il processo investe l’esistenza, in quanto 
reale è soltanto quello che l’esistente realizza, il pensiero altro 
non è che un elemento del processo.
Non c’è dubbio, dunque, che ricercare il tessuto morale equi-
valga per Manuelli all’accettazione del limite e di ciò che il 
Blaga chiama personanza, cioè l’immediatezza, la oscurità, 
le molteplici dimensioni. Con altre parole, il problema di 
Manuelli, ad evitare che l’esigenza di autre scada in interpreta-
zione della natura sulla falsariga del temperamento, sarà quello 
di vedere chiaro nella odierna situazione di rottura, affinché sia 
il tempo che lo spazio, non più sezioni della storia e della natu-
ra, siano dimensione, emergenza dell’esistente. Infatti, invece 
che essere dimensione della natura, lo spazio è svolgimento, 
realizzazione, in cui è evidente che, se non è contemplazione, 
esso è consumo lo stesso che il tempo. È evidente perciò che 
l’accento cade non già sulla concezione dello spazio, sulla ripe-
tizione dell’identico, ma sulla consumazione dell’opera d’arte.
In fondo alla ricerca di Manuelli troveremo una esigenza di 
altro dalla verità e dalla bellezza, per il fatto che l’imperfe-
zione implicita nella esperienza è sperimentale, cioè impe-
gno morale; in altre parole la verità, perduto l’ufficio teorico, 
invece che essere fonte di soluzioni, sarà fonte di problemi, 
comportamento.
Su questo piano lavora Manuelli e qui occorre portarsi per 
sottolineare la sua necessità, di cancellare dalla memoria sug-
gestioni naturalistiche e culturali, dacché, sarebbe un erro-
re pensare il movimento come percorso da A a B o fluire di 
motivi dal passato. Il tempo non è affatto la realizzazione di 
ciò che è in potenza, se è vero che è in potenza ciò che già 
esiste, mentre il tempo sarà ciò che prima non era affatto: il 
divenire non è fittizio, ma reale.
In realtà non c’è coincidenza tra la memoria e il fare, bensì 
tra il fare e la coscienza, giacché, la coscienza, al contrario 
della memoria, è assolutamente contemporanea. Il fare non 
ha niente di ontico, infatti mancando l’immagine, che avrà 
sempre un valore naturalistico, vien meno anche il problema 
conoscitivo, il rapporto tra l’opera e il referente, appunto la 

consistenza del simbolo. Inoltre, se il contenuto della memo-
ria è indietro, lontano da chi agisce, non sarà possibile, in una 
realtà affatto presente e fluttuante, parlare di valore eidetico 
dell’immagine, infatti l’immagine in quanto tale implica la 
natura come spettacolo. Fluttuante pel fatto che un risultato, 
distaccato dal soggetto animato dalla esigenza di conoscere, 
è sempre perfetto; invece ciò che è in atto o nel segno del-
la moralità è indefinito e indefinibile. Il processo si delinea, 
insomma, realtà morale, ciò che l’uomo è o riesce ad essere. In 
altri termini, tutto ciò non ha certo come fine la persuasione, 
dal momento che è dimensione dell’accadere, ragione pro-
fonda del fare, cioè consistenza della situazione a posteriori. 
Questo è quel che si dice moralità, metodo e tecnica, altra 
cosa dunque dalla realizzazione conforme a modelli, qualun-
que essi siano. È ovvio che sul filo di questa veduta non ci 
saranno capolavori: sarà la fine del genio e dell’eroe.
L’arte, che in alcuni periodi è stata tutta la nozione dell’ogget-
to, ora è l’intera realtà, spessore dell’esistenza; l’arte aveva un 
valore linguistico fondato appunto sulla conoscenza, mentre 
oggi - le opere di Manuelli ne sono la riprova - cadendo l’ac-
cento sulla qualità, si ripresenta il problema della funzione 
dell’arte e del metodo di lettura, non risolvibile tranne che 
dall’approfondimento del proprio lavoro, purché si intenda 
come soluzione relativa.
Il fare non è affatto un privilegio dell’artista, ma dell’uomo, 
senza il quale |’opera non esisterebbe distaccata come oggetto 
al di là dei suoi limiti umani. Ricrearla non significa affat-
to decifrare un significato, quanto esserci dentro, andare 
dall’interno all’esterno, agirla. Pertanto, invece che rivolgersi 
a uomini privilegiati, custodi di una sapienza formale, la scul-
tura di Manuelli si rivolge alla società. In tal modo tra l’opera 
e chi guarda si determina un rapporto, in cui quella esiste 
soltanto in chi la guarda e questi, a sua volta, in tanto esiste 
nell’opera in quanto non la contempla. Reale è l’esistente in 
atto di esistere, nel modo stesso in cui l’opera è realtà in atto, 
esistendo soltanto «nell’esperienza che determina», non «in 
sé» (Argan). Perciò, quando si dice che il consumatore com-
pleta l’opera, altro non si dice se non che egli agisce entro i 
limiti propri sia a lui che all’opera. La natura asemantica della 
scultura di Manuelli sta nel fatto che gli elementi costitutivi 
non hanno affatto radici in una noumenìca, sostanziale realtà. 
Non avendo interessi gnoseologici, la ricerca dell’artista non è 
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Ferro, 1960, elementi in ferro saldati, 90x90 ca.
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linguistica, non conduce al possesso di un linguaggio che sal-
vaguardi, o comunque garantisca la realizzazione dell’opera. 
Giacche questa non illumina il principio, ma il processo; non 
è un liguaggio ma un esistere.
Se lo spazio geometrico è un collocare e un collocarsi fuori, il 
tempo è processo, allora diremo che mentre quello è chiarezza 
formale, soluzione bell’e fatta di incertezze ed errori, questo è 
il luogo in cui non è possibile rappresentare ciò che è distinto 
dal soggetto. Mentre l’illusionismo spaziale implica un rap-
porto tra l’opera e il patrimonio conoscitivo, l’esperienza del-
la materia (non della natura) significa essere nell’opera, in cui 
quel patrimonio non determina alcun vantaggio per la com-
prensione dell’opera stessa. Con ciò, invece che essere una 
risposta alla natura, non essendo rappresentazione, l’opera ha 
un valore sperimentale. Siamo di fronte alla fine dello spazio 
prospettico, di ciò che è lontano e metafisico, dello spazio 
come invenzione spaziale di una concezione. Frattanto, pro-
prio per le ragioni suddette, scade la equivalenza tra la realtà, 
nel senso in cui qui se ne parla, e gli oggetti. Diremo con 
Neutra che «mondo esterno e interno, ambiente e tu sono 
connessi in pieno, non separabili, non diversi in realtà l’uno 
dall’altro»; e ancora: è «una divagazione teorica quella di favo-
rire una separazione e perfino una antitesi di bellezza e di uti-
lità». Che tutto ciò sia implicitamente anche un fatto tecnico 
è evidente seguendo l’opera di Manuelli, per il quale la tec-
nica è ciò senza cui non ci sarebbe realtà e l’essere è una cosa 
sola col fattore morale, mutevole e alieno da fini formalistici.
Il problema non è di umanizzare la natura attraverso la cono-
scenza e la rappresentazione, ma di qualificare la materia 
attraverso il fare. Inoltre Manuelli non guarda indietro, come 
abbiamo accennato, non chiede alla storia, ma fa la storia e per 
farla egli affonda le radici in un terreno dove nulla è scultura. E 
avrà il suo peso anche il fatto che la situazione culturale d’og-
gi gli ha evitato l’avvilimento di una cultura autosufficiente: 
Manuelli infatti non s’è trovato nei panni di doversi libera-
re dalla cultura del Novecento, come è accaduto alla secon-
da generazione. Per poco che si rifletta su questa veduta, ci 
si accorge cosi della impossibilità di immobilizzare l’esistente, 
come del fattore chiave, cioè del movimento, del cluimanen; 
tanto è vero che la scultura di Manuelli non è fatta per la luce 
in senso naturalistico, come la statua greca, sintassi di piani e 
semipiani, insignificante dal punto di vista plastico senza quel 

fattore. Nella scultura di Manuelli la luce nasce dall’interno, è 
diversa dalla sorgente luminosa che modella la statua. L’accen-
to non cade sulla bellezza in quanto tale, ma sulla realtà, sul 
peso umano e civile, al difuori da ogni sostanziale arché.
Resta infine da dire che una tecnica, operante su una materia 
reale, è lontana dalla operazione che portò i surrealisti all’og-
getto come somma di oggetti trovati, poiché i segmenti di 
Manuelli non sono rappresentazione di oggetti, ma materia, 
il che lo salva dal dare credito all’oggetto come arma di pro-
testa. Inoltre, dobbiamo sottolineare che la parola informale 
impugnata per definire la posizione di Manuelli, dovrebbe 
essere opportunamente corretta dalla parola ordre (in senso 
generale questa esigenza è stata avvertita da Tapié), per non 
includere Manuelli nell’avventura manieristica, che è il lato 
negativo dell’attuale cultura figurativa.
Manuelli conosce, sperimenta e realizza quella dimensione 
che Montale, in una pagina sul povero indimenticabile Fadin, 
chiama decenza quotidiana, contribuendo, per quello che gli 
compete, a un chiarimento oggi più che mai necessario.

Dante Filippucci

Ferro, 1959, elementi in ferro saldati, 100x100 ca.
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1961

Il fatto di essere giovane non impedisce a Colombo Manuel-
li di avere alle spalle un’approfondita esperienza plastica; le 
opere con le quali si presenta al pubblico in questa prima 
sua mostra personale rivelano una non comune chiarezza di 
idee ed una decisione non improvvisata. Manuelli ha saputo 
individuare una tecnica e una materia che gli sono congeniali: 
da tempo ha rinunciato alla facilità degli effetti di fusione 
totale della forma, che ha preferito invece frantumare per 
una continua e non meccanica possibilità di esperimento sul 
corpo stesso dei materiali impiegati. Non potevano bastargli 
perciò fusioni e modellati tradizionali e non poteva adattarsi 
al sensibilismo delle superfici modulate dalla luce nel princi-
pio post-impressionista. La rottura con tutto questo è stata 
radicale ed il ferro, il materiale che adesso Manuelli adopera 
esclusivamente, gli si è scoperto in tutto il suo valore di mate-

ria difficile, che ha una presenza immediata, a cui lo scultore 
è capace tuttavia di dare un’eleganza ed un diverso significato. 
Nella giuntura, nel nodo che salda elemento ad elemento, 
si avverte la presenza viva dell’artista, nella colatura rappresa 
ottenuta con la fiamma ossidrica, per mezzo di un procedi-
mento che era automatico all’origine, ma che via via, nel fare 
operativo, ha preso coscienza di sé ed è diventato forma.
Il percorso artistico di Manuelli e ancora molto breve, ma 
è già rimarcabile in esso un’evoluzione che è soprattutto un 
processo di chiarezza ed un approfondimento delle necessi-
tà del proprio comportamento, e questo è importante. Solo 
alcuni anni fa, quando Manuelli aveva già individuato quel 
modulo espressivo che non ha più abbandonato in seguito, 
l’incrociarsi ed il costruirsi di elementi di ferro, di barre e ton-
dini, aveva un vago sapore naturalistico e gli stessi titoli delle 

Il catalogo della mostra negli spazi di via Gregoriana, presenta un 
testo di Nello Ponente e indica 10 opere dal medesimo titolo Fer-
ro datate 1961 e tutte con indicazione di misure e peso. Un’opera è 
riprodotta in copertina e all’interno ne compaiono altre tre, di cui una 
su doppia pagina e una poi pubblicata nel catalogo di Firenze. Una 
foto mostra Manuelli che salda i ferri accompagnata da una breve bio-
grafia, l’indicazione delle mostre precedenti di Roma e Spoleto e una 
bibliografia che dà notizia dei testi scritti di Lionello Venturi, Dante 
Filippucci e Cesare Vivaldi. La mostra viene recensita da Marisa Volpi 
su di un quotidiano romano mentre su di un altro [“Il Popolo” di 
Roma] appare un articolo firmato F.M. [Filiberto Menna] con una 
interessante recensione della mostra e un’immagine in bianco e nero 
di Scultura [Ferro]. Sul settimanale romano “Il Punto della settimana” 
appare una recensione a firma G.U..

28 aprile – 18 maggio 1961, a cura di Nello Ponente, Galleria Pogliani, Roma. 
Catalogo. Testo di Nello Ponente, Roma 1961.

Manuelli
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opere denunciavano le allusioni. Ma questa realtà, conservata 
come suggestione, non era altro che un’ultima parvenza di 
logica esteriore a cui il giovane scultore si teneva aggrappa-
to per timore di un discorso che l’avrebbe altrimenti portato 
troppo lontano, là dove egli sentiva di non poter procedere 
con la stessa sicurezza. E pure quelle opere erano già realizza-
te in un linguaggio autonomo di eleganza sopraffina, di esse 
Lionello Venturi ebbe a dire che «assumevano una tale delica-
tezza di poesia da rievocare l’incanto di una notte stellata», E 
cosi era: Manuelli è umbro, vive e lavora in Umbria, ha con-
servato tutto il carattere di delicatezza di quell’arte che non 
ostante ciò sa trasformarsi, quando occorre, in un’armonica 
forza plastica. 
Oggi la scultura di Manuelli non è più allusiva, neanche nel-
le intenzioni, probabilmente perché egli possiede con più 
sicurezza i propri mezzi e sa trovare ormai la logica espressi-
va nella struttura autonoma dell’immagine plastica, che non 
è immobile; ma elaborata in una continuità sperimentativa 
che identifica presenza e memoria. Perciò, quando si analiz-
za attentamente il linguaggio del giovane artista, si possono 
notare in esso due elementi apparentemente contrastanti: 
uno è rappresentato dalla libertà quasi irrazionale della dispo-
sizione delle materie, che vengono coordinate nel corpo della 
scultura in un procedimento automatico, e quindi alogico, di 
assuefazione. L’altro è l’ordine logico naturale della stessa for-
ma del materiale, il tondino, il parallelepipedo delle barre o 
certe rotondità create nelle giunture. Elementi, come si vede, 
che sono di contrasto, ma che trovano la loro unità nello spa-
zio da essi stessi generato.
Il carattere plastico di Manuelli è individuabile in una certa 
enfasi che rivela un’assoluta sincerità di sentimenti profondi, 
di timori, di pentimenti e di improvvise impennate di certez-
za dalle quali sgorga una necessità di comunicazione. Tutto 
si realizza, e si intensifica, nello spazio che assume su di sé 
ogni possibilità; lo spazio cioè è una realtà, ma è inventato 
e complicato da vuoti assurdi e poetici, e al tempo stesso è 
struttura. In esso la variazione è continua e determinata dal 
diverso grado di intensità espressiva ed è esso che modula la 
statica e la dinamica dell’immagine, come anche il rapporto 
luministico che, come si diceva, non si pone su una superficie 
inesistente come massa, ma nell’interno stesso della struttura. 
Tutto ciò rende concrete la storia e la vicenda umana dell’ar-

tista che in questa forma strutturalizzata identifica operare ed 
essere e realizza il significato morale della propria esperienza.

Nello Ponente

Alla Galleria ‘Pogliani espone un giovane scultore umbro: 
Colombo Manuelli. Da una origine naturalistica mediata da 
una delicata poesia, lo scultore è arrivato oggi alla autoni-
mia costruttiva dei mezzi plastici usati. Nello Ponente, nel-
la presentazione, parla di una «libertà quasi irrazionale della 
disposizione delle materie che vengono considerate… in un 
procedimento automatico, e quindi analogico di assuefazio-
ne». Questa proliferazione quasi surreale della forma, sembra 
l’aspetto più interessante dell’opera di Manuelli. I suoi Ferri 
assorbono la luce come delle piante sottomarine, con gravità e 
ricchezza di accenti suggestive anche se la sua tecnica compo-
sitiva può richiamare alcuni virtuosismi di Kemeny.

Marisa Volpi

Il giovane scultore umbro Colombo Manuelli che espone in 
questi giorni alla galleria Pogliani, si muove in una direzio-
ne estremamente interessante, accostandosi ai nuovi proble-
mi espressivi che l’usura del linguaggio informale ha posto 
ai giovani artisti. Manuelli costruisce - non adopero a caso 
questo termine – le sue sculture partendo da un elemento 
modulare (tondini o barre di ferro) ripetuto in un numero 
al catalogo, l’artista «ha rinunciato alla facilità degli effetti 
di fusione totale della forma che ha preferito frantumare per 
una continua e non meccanica possibilità di esperimento sul 
corpo stesso dei materiali». Ho l’impressione però che questa 
sua tecnica serva a Manuelli ad altro, a sottrarre cioè il pro-
cedimento creativo ai rischi dell’automatismo, sottoponen-
dolo in ogni momento ad un principio di ordine costruttivo. 
Manuelli difatti esegue le sue sculture con una operazione di 
montaggio, che non può non racchiudere in sé, voglio dire in 
ogni fase del suo sviluppo, il progetto generale dell’opera, la 
forma globale di questa. Lo scultore rinuncia, in altri termini, 
alla estroversione assoluta del gesto operativo, per recuperare 
un nuovo equilibrio tra le istanze geometriche e costruttive 
e quelle organiche dell’arte contemporanea. Ne deriva che le 
serrate strutture delle opere di Manuelli sembrano sorrette 
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dall’ordine necessario di un congegno meccanico nello stesso 
momento che si espandano secondo il ritmo libero di crescita 
organica. Di qui il movimento bilanciato di concentrazione 
e di espansione da cui sono animate queste sculture, bloccate 
in una rigorosa definizione formale e pure liricamente aperte 
sullo spazio circostante.

F.M.

Colombo Manuelli. E’ un giovane scultore perugino alla sua 
prima ‘personale’. Se le classificazioni hanno un senso – e non 
lo hanno per la semplice ragione che tutto è inventariabile o 
classificabile, e nulla acquista significato per il fatto di avere 
un’etichetta – si potrebbe dire di lui che è il primo ad aver ten-

tato in scultura la cosiddetta “poetica del continuo”. In altre 
parole, il suo lavoro consiste nel saldare uno all’altro una serie 
sterminata di segmenti metallici disposti in croce, ripetendo 
questo partito elementare un numero incalcolabile di volte, 
e interrompendolo per ragioni voglio sperare contingenti: ad 
esempio la noia, la stanchezza, l’esaurimento del materiale e 
via dicendo. Se invece il compimento dell’opera rispondesse a 
un’intenzione qualsiasi, allora temo che sarebbe assai difficile 
spiegarsi in che cosa il lavoro di questo giovane differisca dal 
potare, in maniera un po’ folle, una siepe di mortella, o dal 
disporre delle ferraglie come fiori in un vaso.

G.U.

Ferro, 1961, elementi in ferro saldati
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Ferro, 1961, elementi in ferro saldati
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1961

Il compito affidatomi da cinque amici e colleghi di scrive-
re una presentazione è un compito arduo in quanto essi si 
sono rivolti a me non solo per ragioni affettive ma anche, 
anzi soprattutto, perché conosco i loro interessi culturali, che 
sono miei e di altri, la loro linea morale e il percorso, vivendo 
sepolto come loro in questa terra pittoresca, lontano dalle vie 
di comunicazione, in un clima da cercatori di petrolio, sotto-
sviluppata alla stessa stregua di altre regioni tristemente note 
per l’estrema, desolata distanza dal resto della nazione. Che 
un gruppo di giovani abbia scoperto un sottofondo comune 
accettando le individuali divergenze fa riflettere sul peso della 
provincia nella vita culturale del paese. Pur non avendo nien-
te in comune essi sentono che li unisce se non altro un pro-
fondo, umano desiderio di offrire agli altri, fuori dei confini 
geografici e mentali della provincia, i risultati del loro lavoro. 

l componenti del gruppo hanno già in proprio una attività, 
pertanto è maggiormente apprezzabile il motivo della loro 
unione: che l’opera diventi oggetto di scambio entrando, aven-
done i requisiti, in un discorso più serrato malgrado i comples-
si e gli idoli che la provincia fa pesare anche sui migliori. 
Eviterò a bella posta l’esame dettagliato delle singole persona-
lità del gruppo che chiamerei etrusco, etrusca essendo la terra 
dove sono nati (fatta eccezione di Sani) e dove operano, quasi 
a conferma della loro salute, giacché ora interessa la necessità 
di puntare su settori diversi e che il gruppo ha oltre tutto un 
fine pratico, logistico, diciamo anche di difesa dal contagio di 
ristretti traffici e di mediocri astuzie provinciali. La presenza 
di due scultori, diversi l’uno dall’altro, rende il gruppo anco-
ra più eterogeneo e vitale, nonostante siano evidenti, sia nei 
quadri che nello sculture, implicazioni accettabili: incertezze 

Alla mostra 306° mostra della Galleria Numero di Firenze gestita da 
Fiamma Vigo sono esposte opere di Paolo Galli, Massimo Pierucci, 
Umberto Raponi, Sergio Sani e Colombo Manuelli che presenta Ferro 
1961, forse già alla Pogliani di Roma, documentata da una foto in 
catalogo già presente in quello di Roma. Il piccolo catalogo contiene 
un testo di Dante Filippucci che, pur non entrando in merito alle 
singole personalità presentate, è illuminante sulla situazione culturale 
di Perugia in quegli anni. Di questi anni esiste documentazione foto-
grafica di altre opere.

17 – 29 giugno 1961, Galleria Numero, Firenze 1961. 
Catalogo. Testo di Dante Filippucci, Firenze 1961; p. 3, tav. b/n.

Galli, Manuelli, Pierucci, Raponi, Sani
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non tanto storiche quanto negli estremi stessi delle poetiche, 
il che non riguarda soltanto loro ma chiunque batta la strada 
dell’arte.
Non li unisce un principio estetico, poiché le estetiche hanno 
fatto il loro tempo, ma un fattore morale; si tratta infatti, 
come ho detto, di una diversità di poetiche. Per questa ragio-
ne essi non sono contro altri gruppi né contro altri giovani 
come loro operanti, ma desiderano vivere sino in fondo il dia-
logo implicito nelle opere, pertanto non è affatto nell’ordine 
della loro istanza imporre un credo stilistico, a minor ragione 
scendere in campo nella polemica tra realismo e astrattismo, 
priva ormai di mordente. 
Il problema è un altro. Perugia è nel mezzo come un’isola 
e ogni cosa vi giunge portata dai venti lo stesso che il pol-
line, sono perciò diffusi, tra gli artisti, i complessi del ritar-
do e dell’attesa; come contropartita in pochi luoghi come a 
Perugia si avverte che l’opera non nasce sotto i cavoli, ma 
soltanto dopo lunga, appassionata gestazione. Una città non 
abbastanza grande né abbastanza colta che una galleria d’arte 
possa resistere una stagione senza scadere in traffici e compro-
messi paraculturali. Bella e antica, mura aspre, grigie con erbe 
e lucertole, in cui non è detto si debba cercare l’amore per la 
materia, per il lavoro accanito. Per queste ragioni, non aven-
do la vocazione del missionario a modificare un ambiente, 
essi concordano sulla necessità di evadere insieme in attesa di 
maturare e quindi di affrontare separate responsabilità per le 
quali, data l’età dei componenti, c’è sempre tempo.
Questa mostra è pertanto l’affermazione di una situazione 
morale precisa: infatti la qualità delle opere, chi volesse entra-
re nel vivo della poetiche, è indissolubilmente congiunta all’e-
sistere come possibilità di ricerca. Affermazione non morali-
stica, in quanto essi non si propongono di salvare se stessi, o, 
quanto meno l’arte. Il sostrato morale non è un principio da 
raggiungere, ma esistenza che si realizza e serena esplorazione 
delle esperienze, rifiuto dell’”informale” come denominatore 
comune, pur essendo dalla parte del “vissuto”, non del “pen-
sato” o dello spazio geometrico. 
Infine, ancora sulla traccia di Merleau-Ponty, non il nulla ma 
il mondo è nella coscienza, al di qua della dimensione refe-
renziale, semantica o spaziale.
Ciò che oggi interessa, dopo la esperienza informale fatta più 
o meno da ogni componente del gruppo, sarà non tanto il 

recupero storico, dacché ciò significherebbe nostalgia di per-
dite avvenute nel tempo e più che giustificate, quanto piut-
tosto il fatto di evitare l’usura così delle definizioni estetiche 
come della storia. 
Avrà valore il processo, l’attuarsi della esperienza, ad evitare 
cadenze e accenti provinciali, il peso letterario dei temi e della 
sintassi, costante e ingiustificata fedeltà non si sa bene a che 
modelli o forme. 
Una volta posta la ragione intima del gruppo nei termini su 
indicati, non sembri anacronistica l’affermazione che è finita 
l’azione dei fronti contro questo o quest’altro, delle costruzio-
ni programmatiche contando soltanto la ideologica parteci-
pazione individuale. Infine una mostra come questa afferma 
dei contrasti, fa prevedere apporti qualitativi, è dialettica a 
largo raggio, in cui il dare e l’avere saranno piuttosto indice di 
maturità morale che non di recuperi stilistici.

Dante Filippucci

Ferro, 1961, elementi in ferro saldati
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Ferro, 1961, elementi in ferro saldati

Ferro, 1961, elementi in ferro saldati
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Ferro, 1961, elementi in ferro saldati
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1961

Il Premio Mastro Giorgio diviene biennale alternando un’edizio-
ne riservata alla ceramica a una dedicata al metallo. Dopo la prima 
edizione dedicata alla ceramica nel 1960, Colombo Manuelli viene 
invitato l’anno successivo alla prima edizione dedicata al metallo ed 
espone due sculture del 1961 dal medesimo titolo Ferro, del valore 
di ₤ 50.000 e ₤ 200.000; alla seconda viene assegnato il premio di ₤ 
100.000 dell’Amministrazione della Provincia di Perugia riservato al 
migliore espositore umbro.

12 agosto – 10 settembre 1961, Palazzo Ducale, Gubbio (Pg). 
Catalogo. Testo introduttivo di Umberto Marvardi, Gubbio 1961; pp. s.n., tav. b/n.

I Biennale d’Arte del metallo, VI Premio Gubbio
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Ferro, 1961, elementi in ferro saldati
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1961

L’artista presenta quattro opere non identificate: Ferro, 120x100x40, 
segmenti di ferro saldato elettricamente, Ferro, 120x80x75, segmenti 
di ferro saldato elettricamente, Necessità organica, 35x40x30, segmen-
ti di ferro saldato elettricamente, Necessità organica, 35x40x28, seg-
menti di ferro saldato elettricamente (in catalogo n. 99-102).

10 settembre – 8 ottobre 1961, Palazzo Collicola, Spoleto (Pg). 
Catalogo, Spoleto 1961.

IX Mostra Nazionale di Arti Figurative - Premio Spoleto

Ferro, 1961, elementi in ferro saldati
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Ferro, 1961, elementi in ferro saldati
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1962

Colombo Manuelli (born in 1931 near Perugia, Italy) belongs to 
the young generation of Italian artistswho have gained fast reco-
gnition in the last few years. In the beginning of his career, after 
studying at the Academy of Perugia, he jained the Italian avant.
garde group. Together with his friends, he was searching for new 
forms in abstract art, and, by a serious study of new materials 
and techniques, was discovering possibilites hitherfo unknown 
in these materials. Iron, the material which has fascinated many 
artists, was first used by the great master, Gonzales, who opened 
new doors to contemporary sculpture. Today it is preferred to all 
materials for sculpture in the twentieth century. By cutting and 
welding the iron, Manuelli has warked out new creative possi-
bilities for line, space, and light, and also awakened a greater 
spiritual developement in his art. The use of fire in the welding 
process adds subtle color to rhythmical shapes, and underlines the 

contrast of light and shad. Manuelli starts a New York by directly 
setting the basic costruction for the piece he envision. There are 
no drawings or sketches. He cut the base into sizes according to 
his needs; there are welded around the skeleton. Everything is 
planned; nothing is accidental. In working, cutting, and wel-
ding, the forms are modified and changed until perfection for 
the new space costruction is readied. It gives one great pleasure to 
follow the shapes, to see the handling of space and the contrasts of 
light and shade, often underlined by the coloring of the fire used 
in the welding process, and to enjoy the beauty of the sharp cuts 
in the material itself. Today Manuelli is working in New York 
on a Ford Foudation grant. He exhibited his work inn the show, 
“New Tendences in Italian Art”, in Rome, at the Spoleto festival, 
and at the Quadrienale d’Arte in Rome. He has won several 
prizes and had two one-man exhibitions.

L’opera Ferro, 1961, premiata alla Biennale di Gubbio, gli vale la vin-
cita del Ford Foundation Grant 1961 per il migliore artista italiano 
esordiente che lo porta negli Stati Uniti per circa sei mesi dall’au-
tunno 1961 all’estate 1962. Durante tale periodo, insieme ad altri 
vincitori, visita i principali musei di arte contemporanea nei vari Stati 
e risiede a New York diversi mesi intessendo amicizie e contatti con 
altri artisti e critici. A maggio realizza una personale nella prestigiosa 
Bianchini Gallery a Manhattan. La mostra viene segnalata su diverse 
riviste specializzate tra cui “ARTnews”. L’artista presenta 10 opere, 
tutte realizzate a New York. Tre sono riprodotte in catalogo insieme 
a una sua foto in un deposito di detriti ferrosi. Le opere sono state 
tutte vendute a collezioni private americane. Solo di alcune si ha oggi 
notizia. 

8 - 29 maggio 1962, a cura di Charlotte Weidler, Bianchini Gallery, New York, USA. 
Catalogo. Testo di Charlotte Weidler, New York 1962.

Manuelli, 10 iron sculptures
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[Colombo Manuelli (nato nel 1931 vicino a Perugia, Italia) 
appartiene alla giovane generazione di artisti italiani che negli 
ultimi anni ha ottenuto rapidi riconoscimenti. All’inizio del-
la sua carriera, dopo aver studiato all’Accademia di Perugia, 
entra a far parte del gruppo dell’avanguardia italiana. Insieme 
ai suoi amici, stava cercando nuove forme nell’arte astratta e, 
attraverso un serio studio di nuovi materiali e tecniche, sta-
va scoprendo possibilità fino ad allora sconosciute in questi 
materiali. Il ferro, materiale che ha affascinato molti artisti, è 
stato utilizzato per la prima volta dal grande maestro Gonza-
les, che ha aperto nuove porte alla scultura contemporanea. 
Oggi è preferito a tutti i materiali per la scultura del Novecen-
to. Tagliando e saldando il ferro, Manuelli ha elaborato nuove 
possibilità creative per la linea, lo spazio e la luce, e ha anche 
risvegliato un maggiore sviluppo spirituale nella sua arte. 
L’uso del fuoco nel processo di saldatura aggiunge un colo-
re tenue alle forme ritmiche e sottolinea il contrasto tra luce 
e ombra. Manuelli lavora in New York impostando diretta-
mente la costruzione di base per il pezzo che immagina. Non 
ci sono disegni o schizzi. Ha tagliato la base a misura secondo 
le sue esigenze; ci sono saldati attorno allo scheletro. Tutto è 
pianificato; niente è casuale. Nella lavorazione, nel taglio e 
nella saldatura, le forme vengono modificate e mutate fino ad 
approntare la perfezione per la nuova costruzione dello spazio 
che appare. È un grande piacere seguire le forme, vedere la 
manipolazione dello spazio e i contrasti di luci e ombre, spes-
so sottolineati dalla colorazione del fuoco usata nel processo 
di saldatura, e godere della bellezza dei tagli netti nel materia-
le. Oggi Manuelli sta lavorando a New York con una borsa di 
studio della Ford Foundation. Ha esposto le sue opere nella 
mostra “Nuove tendenze nell’arte italiana”, a Roma, al Festi-
val di Spoleto, e alla Quadriennale d’Arte di Roma. Ha vinto 
numerosi premi e tenuto due mostre personali.]

Charlotte Weidler Ferro, 1962, elementi in ferro saldati



89

Ferro, 1962, elementi in ferro saldati
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Ferro, 1962, elementi in ferro saldati

Ferro, 1962, elementi in ferro saldati
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1963

Il secondo premio è stato assegnato allo scultore umbro 
Colombo Manuelli. E’ un giovane che, qualche anno fa, si 
presentò a una mostra collettiva a Roma con opere costrui-
te per mezzo di tondini di ferro, di indubbia efficacia, tanto 
che richiamarono allora l’attenzione di Lionello Venturi. In 
seguito Manuelli espose in una personale con molto successo. 
Recatosi negli Stati Uniti ha approfondito la sua cultura e la 
sua tematica. Ha abbandonato i tondini, ha scelto un mate-
riale di recupero e a Gubbio ha inviato due monumentali pia-
stre costruite per mezzo di vecchi bidoni pressati, su cui è poi 
intervenuto con un lavoro accurato per conferire alle superfici 
struttura, ritmo e perfino colore. La poetica di Manuelli è 
ancora in gran parte legata all’informale; però l’artista senza 
voler affatto rinunciare a quella che peraltro è stata una gran-

dissima esperienza, la spinge verso la regolamentazione che 
non contrasta con la […] dei ritmi conferiti alle superfici dai 
forti movimenti ondulatori dei materiali pressati.

Nello Ponente

Nel giugno 1962, dopo un anno di attività artistica e cul-
turale negli Stati Uniti, rientrai in Italia carico di esperienze 
visive e concettuali necessarie alla mia ricerca artistica. Di lì a 
poco, nella mia città, mi imbattei in quelli che per molti anni 
divennero una fonte inesauribile di stimoli per la mia attivi-
tà: la raccolta e rottamazione dei fratelli Stortoni. Alla fine 
di quell’anno, frequentando i loro magazzini, scoprii delle 
presse ottenute distruggendo dei bidoni zincati destinati agli 

L’opera Memoria risulta vincitrice della Sezione artistica del II Premio 
di 300.000 lire del Ministero del Commercio con l’Estero per la sezio-
ne artistica. L’opera sarà riproposta anche in diversa installazione alla 
mostra Terra di Maestri IV – 1960-1968 (Spello 2005) e a successive 
edizioni della Biennale di Gubbio (2005 e 2016). Esiste la documen-
tazione fotografica di un’opera molto simile dispersa. Su di un quo-
tidiano [“Il Messaggero”?] Nello Ponente cita la mostra d’esordio del 
1958 e la personale alla Galleria Pogliani, da lui curata, e la mostra a 
New York. Nel 2015 Colombo Manuelli scrive al Sindaco di Gubbio 
riguardo al restauro e ricollocazione dell’opera. Nella lettera datata 3 
agosto, ne inserisce, per conoscenza, la genesi e la storia dell’opera.

10 agosto - 8 settembre 1963, a cura di Nello Ponente, Casa di Sant’Ubaldo, Gubbio (Pg).
Catalogo. Testo di Nello Ponente, Gubbio (Pg) 1963; pp. s.n., tavola in b/n.

II Biennale dell’arte del metallo - VIII Premio Gubbio,
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altiforni di Terni per la produzione dell’acciaio. Una volta sot-
tratti 12 di quei blocchi alla spedizione, avevo il materiale per 
la mia opera e potevo concentrarmi sulla loro disposizione e 
sull’assemblaggio più evocativo di quella che sarebbe diventa-
ta MEMORIA. Memoria... la memoria americana della Bui-
ck gialla compressa da Chamberlain, memoria... la memoria 
dei meandri e dei solchi del cervello, memoria… la memoria 
ellenica dei bassorilievi... MEMORIA. Un titolo evocatore di 
molteplici esperienze e significati mi sembrò il più adatto per 
quest’opera. Verso la fine della primavera del ‘63, MEMO-

RIA trovò la sua definitiva conformazione plastica e duran-
te l’estate dello stesso anno si presentò l’occasione di esporla 
alla Seconda Biennale del Metallo di Gubbio. Nel percorso 
di costruzione e di destinazione di quest’opera è confermata 
la concomitanza di casualità e razionalità a testimonianza del 
senso profondo e complessivo che la realtà manifesta nel cor-
so del suo divenire.

Perugia, 3 agosto 2015
Colombo Manuelli

Senza titolo, ca. 1963, lamiere pressate, 15 elementi e base in ferro
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Memoria, 1963, lamiere pressate, 12 elementi cad 60x40x22 e base in ferro 30x200x27, Collezione Comunale, Gubbio (Pg)
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Nel biennio 1963-1964 Colombo Manuelli riceve alcune commissioni private per opere specifiche. L’Alber-
go La Rosetta di Perugia gli commissiona una decorazione per il centro del salone ristorante: l’opera sarà poi 
collocata sulla facciata interna di via del Sette dove è attualmente visibile. Un negozio di via Bonazzi gli chiede 
la realizzazione di due cancellate in ferro di cui ne rimane solo una in loco. La Izar Immobiliare, una società 
del gruppo Montedison che si occupa negli anni Sessanta dell’urbanizzazione e della lottizzazione turistica 
dell’area dei Lidi ferraresi, gli commissiona delle opere per il Quartiere Giardino Le Valli nel Lido di Spina 
(Fe) di cui non si ha più notizia. Di un’opera collocata in casa privata rimane documentazione fotografica.
Sono presenti nei camposanti di Ponte San Giovanni e Deruta le cancellate di tre cappelle familiari realizzate 
dall’artista in questi anni.

1963 - 1964

Scultura, 1963-64, Hotel La Rosetta, via dei Sette, Perugia Cancello, 1963-64 ca., ferro ottonato,
Cimitero Ponte san Giovanni, Perugia
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Cancello, 1963-64, ferro ottonato, già Via Bonazzi, Perugia Cancello, 1963-64, ferro ottonato, Via Bonazzi, Perugia



96

Cancello, 1963-64, ferro ottonato, già Via Bonazzi, Perugia Cancello, 1963-64, ferro ottonato, già Via Bonazzi, Perugia
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1964

La forte carica etica della critica non solo artistica, e stata 
sempre uno degli aspetti più qualificanti della personalità 
di Dante Filippucci. La lettera inviatami nell’aprile 1964, 
coglieva nel segno e, credo, contribuì anch’essa, insieme ad 
altre successive e più impegnative esperienze, a sviluppare in 
me quella svolta ideologica che, a partire dagli anni ottanta ho 
cercato di esprimere in campo estetico. Voglio pero qui ricor-
dare con profonda commozione che, ai di là dei momenti 
conflittuali che caratterizzarono nell’arco di 40 anni il nostro 
rapporto culturale e civile, la reciproca stima, basata sulla 
convinzione comune della priorità e necessità di conoscere il 
nuovo e della conseguente ricerca e sperimentazione estetica 
non venne mai a mancare tra noi.

Colombo Manuelli

Caro Colombo, 
considera questa lettera al di fuori dei recenti furori, infat-
ti penso che i nostri interessi siano al di là di tanta miseria 
morale. Non mi hai chiesto quello che sto dicendo, ma spesso 
si desidera parlare di ciò su cui non cade mai la richiesta, anzi 
dispiace che non ci sia stata, nonostante la evidenza massic-
cia degli sbandamenti ha ancora qualche pregio muoversi su 
un piano di civili rapporti, su questa strada mi sono sempre 
mosso senza ombra di falsità verso nessuno, e su questa strada 
mi muoverò ancora. Ho scelto questo momento perché sei 
stato da Vedova ed hai colto, quasi toccato con mano, il sen-
so di certe parole, mi è sembrato di capire dal tuo racconto, 
colto non di fronte alle opere, ma di fronte all’uomo, al di là 
dello spettacolare. Nulla di meglio allora che la intelligenza 
delle parole per uscire dalla provincia geografica e culturale, 

La lettera, inviata a Colombo Manuelli in occasione della Pasqua del 
1964, viene pubblicata in occasione del catalogo della mostra Dante 
Filippucci. La figura e l’opera dai materiali e dai documenti (a cura di 
Fedora Boco e Antonio Carlo Ponti, Perugia 1990, pp. 17-18) prece-
duta da una nota di Colombo Manuelli.

Dante Filippucci, 1964.

Lettera a Colombo Manuelli
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dove invece esse hanno appena una sufficienza nominale. A 
parte il personaggio Vedova, i segretari, la moglie poliglotta, 
la necessaria ufficialità che lo circonda, il fatto positivo è che 
sei rimasto colpito dal suo impegno. Questo se non altro ti 
avrà fatto capire, mi auguro, la impossibilità di operare sen-
za alcun impegno sociale e umano, stando fuori dalla storia, 
affacciato alla finestra, senza ideologia, e, nei casi migliori, 
appena fedele ad uno stile. Credo non sia mai esistito un tem-
po che, come questo, conduca sia a rinunciare all’uomo, alla 
serietà e alla scelta etica, che a non poterne fare senza, pena il 
fallimento della propria e altrui esistenza. Qualcosa di simile, 
appunto, per quanto riguarda l’impegno morale e sociale, hai 
intravisto a Venezia, se ho ben capito. Ora rivolgi l’occhio 
sul nostro povero, chiuso e meschino ambiente, sulla nostra 
natura refrattaria ad ogni forma di collaborazione, sulle 
nostre meschine finzioni; sulla impossibilità di avere rapporti 
durevoli, solide amicizie; sull’orgoglio, che è spesso il risvolto 
di una scoperta incoerenza. Riflettendo su questo viene fuori 
che non ci conosciamo affatto. Che cosa si fa per conoscere 
gli altri? Parlo di impegno in cui se si va a vedere non e pos-
sibile non dico scoprire, ma neanche cercare le ragioni della 
propria esistenza: la cosa e tanto più grave in quanto l’uomo si 
conosce nella storia, non già nella introspezione. Ho riflettuto 
su questo e posso quindi soggiungere: che cosa interessa a 
Colombo il lavoro degli altri, chi gli sta accanto umanamen-
te insicuro, angosciato; che cosa interessa a Colombo il mio 
lavoro e il suo, che cosa interessa a coloro tra i quali egli vive. 
Assolutamente niente. Un giorno abbiamo parlato di grup-
po, di un nostro ipotetico gruppo. Ci siamo accorti che due 
individui non fanno gruppo, ma ci sfuggiva che il problema 
è un altro: il gruppo non è un semplice mosaico di individui, 
ciascuno fine a se stesso. Il gruppo come fatto ideologico e 
modo collettivo oltrepassa la giornata trascorsa nello studio 
(o nel pensatoio, come dice tua madre). Spingendo il discorso 
verso una poco assurda ipotesi di lavoro, l’opera genialmente 
fatta, confezionata nell’isolamento non conta più, non basta. 
Noi non saremo mai gruppo non già per mancanza di indivi-
dui, ma perché il gruppo e un fatto sociale in partenza non in 
arrivo. Dobbiamo essere sinceri nel dire che non ci conoscia-
mo, che si tratta di un sodalizio sbagliato. La nostra amicizia 
logora e abusata, è moneta convenzionale. Si tratta di una 
povera amicizia fondata semplicemente sul rispetto, fino ad 

un certo punto sulla stima, su un repertorio ormai logoro, su 
parole che non lasciano traccia In fondo non abbiamo mai 
avuto niente di interessante da dirci. Nel corso della nostra 
vita parleremo ancora in modo generico di fatti e di persone, 
io verrò a casa tua e tu a casa mia ma tutto resterà immutato, 
non accadrà nulla, come di fatto e avvenuto finora. Per queste 
ragioni e mille altre oggi opero dei tagli nel mondo in cui 
vivo; non desidero portare avanti abitudini, convenienze, fra-
si fatte, senza azzardo, al di fuori del colloquio, dello scambio. 
Respingo ciò che è fasullo, non soltanto lavorando ancora, 
ma facendo in modo che gli altri non siano marionette. 
Finora ho guardato il tuo lavoro con estremo impegno, né 
credo di averlo dimenticato appena varcata la soglia dello 
studio, non perché lavoro immortale, semplicemente perché 
era fatto da un essere umano. Ebbene, non sono soddisfatto: 
l’arte in quanto tale non mi basta, soprattutto respingo un 
modo unilaterale di fare arte, un certo comportamento uma-
no, o meglio non umano. Se e vero che, come dice Argan, la 
critica non si rivolge all’opera per decretarne la bellezza, ma 
è parte integrante dell’opera stessa nel suo divenire, decade 
il gesto onnipotente, assoluto, dell’uomo solitario che aspira 
ingenuamente di rifare il mondo da solo.
Caro Manuelli, ti chiederai a questo punto il perché di questa 
lettera, in cui alcuni problemi sono appena ventilati. La ragio-
ne credo sia semplice: desidero puntualizzare, in un momento 
di generale smarrimento, la mia situazione di uomo che non 
desidera smarrirsi.

 Molti cordiali saluti dal tuo 
 Dante Filippucci 
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Scultura, 1963-64, ubicazione ignota.
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Cancello, 1964 ca., ferro ottonato, Cimitero di Bevagna,  Perugia
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1965

L’artista presenta tre Strutture (in catalogo n. 162, 163 e 16) e riceve 
il Premio speciale della Giuria – Medaglia d’oro al complesso delle 
opere per «opere di autentico rilievo artistico». Un’opera è riprodotta 
in bianco e nero e presenta una base metallica circolare.

10 agosto - 12 settembre 1965, Convento di San Francesco, Gubbio (Pg). 
Catalogo. Testo di Tommaso Ferraris, Gubbio 1965; pp. 18, tavola in b/n

III Biennale dell’arte del metallo- X Premio Gubbio Mastro Giorgio

Strutture, 1965, elementi in ferro verniciati e saldati, particolare
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Strutture, 1965, elementi in ferro verniciati e saldati
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1965

Invitato nuovamente alla Quadriennale romana presenta, nella sala 
con il Gruppo Uno, tre sculture: Strutture n.1, Strutture n.2 e Strutture 
n.3, di cui una è presentata in bianco e nero nel catalogo. Esiste un 
disegno progettuale dell’opera presentata a Roma.

20 novembre 1965 - 31 marzo 1966, Palazzo delle Esposizioni, Roma.
Catalogo. Testo di Guido Perrocco, Roma 1965; pp. 25, 52, 53,153

IX Quadriennale d’Arte di Roma
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Disegno, 1965 ca., tecnica mista Strutture, 1965, lamiera smaltata, 100x100
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1961

Le sculture attuali di Colombo Manuelli nascono da una 
precedente e approfondita esperienza informale. Nelle ope-
re di alcuni anni fa, quando era all’inizio della sua attività, 
Manuelli aveva infatti considerato con molta attenzione la 
natura e le possibilità dei materiali metallici, standardizzati e 
non di fusione, che però sottraeva alla loro originaria rigidez-
za e staticità, trasferendone il significato entro una dimensio-
ne paranaturalistica. Ma poiché il grido non gli si addiceva, 
e gli si addiceva al contrario una raccolta meditazione sulle 
proprietà effettuali del procedimento, già allora aveva ricer-
cato un’organizzazione serrata, nella quale lo standard degli 
elementi interveniva a correggere la dinamica troppo impe-
tuosa, o troppo evasiva, delle azioni indiscriminate e velleita-
rie, bloccandola e definendola entro uno spazio circoscritto, 
meditato e quindi non casuale.

Partendo da queste premesse, il discorso plastico si è sviluppa-
to attraverso una sempre maggiore precisione delle strutture 
che ha accentuato la normatività della composizione, sfrut-
tando ed evidenziando l’elemento standard di base. E però, 
se oggi Manuelli ha rinunciato ad ogni affrettata coincidenza 
con il naturalismo, le cui suggestioni vengono escluse proprio 
dalla ripetizione modulare degli elementi metallici, ha tutta-
via mantenuto identico il processo di sviluppo organico delle 
forme nello spazio. Di conseguenza, la geometria che ne risul-
ta non è assunta come un dato ottimistico per la sistemazione 
definitiva e invariabile dell’immagine ma, al contrario, come 
un’aperta elaborazione, sia pur controllata mentalmente, dei 
successivi momenti del fare e delle emozioni, entro una pro-
spettiva pluridimensionale.
Lo standard, in effetti è soltanto il primo gradino, il movente 

Nella personale milanese sono esposte dodici Strutture datate 1966 
in lamiera smaltata di dimensioni variabili; 40x40 (tre), 60x60 (tre), 
170x170, 150x280, 150x130, 100x100 (due) e una 55x55. Due 
Strutture in lamiera zincata 100x100 sono riprodotte in bianco e nero. 
Rimangono le fotografie della mostra di Ugo Mulas. Nello Ponente 
scrive il testo critico.

14 gennaio - 14 febbraio 1966, a cura di Bruno Munari e Nello Ponente, Galleria dell’Ariete, Milano.
Catalogo n. 116. Testo di Nello Ponente, Milano 1966.

Manuelli
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dal quale si attua l’orientamento compositivo: è la giustifica-
zione primaria della scelta, la scala del progetto. E poiché è 
realizzato attraverso un procedimento che non è industriale, e 
che è modificato da successivi interventi, non porta ad alcuna 
collusione tra due modalità produttive che, pur potendo esse-
re parallele, sono necessariamente diverse. Cioè, se il modu-
lo esclude, da un lato, ogni possibilità di identificazione con 
un’organicità naturalistica, esclude altresì ogni identificazione 
con un comportamento meramente meccanico. Il procedi-
mento resta perciò artistico, integralmente, in quanto con-
serva la sua autonomia e la sua disinteressata finalità. D’altra 
parte, se il modulo è calcolato, tuttavia, con la disposizione 
e con lo sviluppo degli elementi, Manuelli riesce a realizza-
re immagini aperte e variabili. La scultura non arieggia una 
macchina ma non è nemmeno, è altrettanto certo, una statua. 

Ha possibilità di molteplici eventi, ha caratteri geometrici, 
ma non di una geometria euclidea, e caratteri perfino pit-
torici. Ha addirittura concrete qualità sonore, che si rivela-
no una volta che essa sia percossa o attraversata dal vento. 
Inoltre lo standard, ed in questo consiste il significato più 
originale e valido della sua scelta, elimina a priori il simbolo 
e la mitologia. Il simbolo potrebbe indurre a rinunciare ad 
un’operazione di verifica, la mitologia spingerebbe ad un’e-
vasione. Manuelli, rivendicando l’accuratezza e il controllo 
del procedimento operativo, reagisce invece sia all’uno che 
all’altra, rendendo concreta, nel presente, l’operante attualità 
della sua condizione.

Nello Ponente

Veduta della mostra personale alla Galleria dell’Ariete, Milano
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Veduta della mostra personale alla Galleria dell’Ariete, Milano
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Veduta della mostra personale alla Galleria dell’Ariete, Milano.
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Veduta della mostra personale alla Galleria dell’Ariete, Milano
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Strutture, 1965, lamiera smaltata, 100x100



111

1966

Colombo Manuelli fin dal suo ritorno dagli Stati Uniti intreccia un 
rapporto di amicizia con Irene Brin e Gaspero Del Corso che dirigo-
no a Roma la Galleria L’Obelisco. La galleria diviene punto di rife-
rimento per l’artista: esiste un copiosa documentazione del rapporto 
commerciale con elenchi di opere in deposito e dell’attività di inter-
mediazione della galleria con altre gallerie e collezionisti privati. Nel 
febbraio 1966 partecipa a una mostra collettiva Bianco + Bianco che 
vede la partecipazione di artisti storici come Jean Arp, Alberto Burri, 
Antonio Calderara, Giuseppe Capogrossi, Piero Dorazio , Max Ernst, 
Lucio Fontana, Pablo Picasso, Salvatore Scarpitta, Jesus Rafael Soto, 
Giulio Turcato, Cy Twombly, e giovani come Agostino Bonalumi, 
Nicola Carrino, Mario Ceroli, Gianni Colombo, Enrico Castella-
ni, Toni Costa, Christo, Tano Festa, Nato Frascà, Jannis Kounellis, 
Francesco Lo Savio, Piero Manzoni, Gino Marotta, Pino Pascali, Gio 
Pomodoro, Angelo Savelli, Paolo Scheggi, Cesare Tacchi e Giuseppe 
Uncini. Nel particolare catalogo, in cui non compaiono immagini 
delle opere esposte, è documentata l’opera Strutture, 1965, lamiere in 
ferro, 37x37.

Febbraio 1966, Galleria L’Obelisco, Roma
Catalogo, Roma 1966

Bianco + Bianco,



112

Strutture, 1966, acciaio inox
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1966

La partecipazione di Manuelli alla II Mostra Internazionale di 
Scultura all’aperto al Museo Pagani nel 1966, avvenne trami-
te il contatto della galleria L’Obelisco di Roma, che si occupò 
della spedizione dell’opera, ma non del ritiro. L’opera risulta 
donata o forse acquisita tramite contrattazione tra Pagani e la 
Galleria. Da allora la scultura sin trova al Museo conservata in 
ottimo stato. L’opera, caratterizzata da una struttura metallica 
costruita con elementi cubici di tre sole facce. Saldati tra loro 
per i vertici, appartiene al periodo delle strutture modulari. 
Un periodo importante per l’artista appassionato di metalli e 
della loro possibilità spaziale e luminosa.

Carlo Cisventi

L’artista partecipa con un’opera da collocarsi all’esterno, nel parco, 
poi ceduta tramite la galleria romana L’Obelisco. Esiste carteggio tra 
l’artista e la Fondazione Pagani, che aveva anche una galleria a Milano 
e una galleria a Legnano, riguardo a una mostra nel maggio 1967 di 
cui non si ha documentazione. Nel catalogo Iconologie (Sansepolcro 
1988) viene riportata la foto di Struttura Inox, 1967 che ha affinità 
con l’opera a Castellanza. Una scheda dell’opera esposta nel 1966 e 
in collezione si trova nel successivo catalogo Museo d’arte moderna 
Fondazione Pagani, a cura di Carlo Cisventi, testi di C. Cisventi, R. 
Massat e S. Bajini (Legnano 1972; pp. 355-356 e fig 357 - Fs 50).

Maggio - giugno 1966, Fondazione Pagani, Museo d’Arte Moderna, Castellanza - Legnano (Va). 
Catalogo, Legnano 1966.

II Mostra Internazionale di Scultura all’aperto

Strutture modulari, 1966, acciaio, 220x110x50, 
Museo Pagani. Castellanza (Va)
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Struttura inox, 1967, acciaio saldato, 250x110
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1966

Valerio Trubbiani, Colombo Manuelli, Pasquale Santoro e 
Mario Ceroli sono quattro giovani scultori che si presentano 
con opere estremamente diverse, ma quanto mai interessanti 
[…] Manuelli e Santoro potrebbero venir avvicinati alle ricer-
che neocostruttiviste ma in realtà non appaiono degli orto-
dossi in questo senso. Ambedue costruiscono le loro sculture 
con elementi metallici piegati ad uno standard, ma Manuelli 
la geometria modulare di questi elementi chiusa verso l’ester-
no, propone all’interno, anche attraverso una rotazione mec-
canica, una continua apertura e differenziazione dello spazio, 
secondo variate intersezioni prospettiche. Perciò la geometria 
non è assunta come dato ottimistico per la sistemazione defi-

nitiva e invariabile dell’immagine ma, al contrario come aper-
ta elaborazione, sia pur controllata, dei successivi momenti 
del fare e delle emozioni, entro una prospettiva pluridimen-
sionale.

Nello Ponente

Nelle lettere d’invito e di spedizione delle opere sono indicate tre 
opere: Oggetto plastico, 1966, 45x45x45, con motore elettrico e base 
in plexiglass; Oggetto plastico, 1966, 63x63x63, con motore elettrico 
e base in plexiglass; Oggetto plastico, 1966, 77x77x77, con motore 
elettrico e base in plexiglass. In una lettera della Galleria L’Obelisco 
di Roma del 7 ottobre vengono nominate solo le prime due come 
Oggetto plastico, doppia struttura, 1966 senza indicare motore e base 
in plexiglass. Nel catalogo due sono indicate come Oggetto plastico, 
doppia struttura modulare, 1966, acciaio inox (una riprodotta in bian-
co e nero) e una terza come Oggetto plastico, doppia struttura modulare 
contrapposta, 1966, acciaio inox. Le tre opere sono esposte nel Padi-
glione centrale Sala LIII e nelle foto di Ugo Mulas ne appaiono solo 
due. Nel testo in catalogo Gruppi di opere: pitture e sculture, Nello 
Ponente cita le opere di Manuelli:

18 giugno - 16 ottobre 1966, Giardini di Castello, Venezia. 
Catalogo, a cura di Umbro Apollonio, con testi di diversi autori, Venezia 1966; pp. XXXIV, 92, 97, tav. 105.

XXXIII Biennale Internazionale d’Arte
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Veduta della sala alla Biennale di Venezia
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Veduta della sala alla Biennale di Venezia
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Oggetto plastico, doppia struttura modulare, 1966, acciaio inox
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1966

Partecipa al Premio con l’opera indicata in catalogo al n. 58 come 
Oggetto plastico senza ulteriore indicazione e riprodotta in bianco e 
nero accanto a una breve biografia dell’artista.

Agosto 1966, Palazzo del Comune, Termoli (Cb).
Catalogo. Testo di Corrado Maltese. Campobasso 1966; pp. 13, 35, n° 58 p. 75.

XI Premio città di Termoli

Struttura, 1967, acciaio inox, 60x60x60 ca
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Oggetto plastico, doppia struttura modulare, 1966, acciaio inox
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1967

Nell’opera di Manuelli la ricerca plastica si affida fondamen-
talmente allo sviluppo genetico di un modulo, di conseguen-
za la ripetizione modulare di elementi metallici dialoga con lo 
svolgersi “organico” della struttura, e sviluppa così immagini 
variabili e modificabili.

Germano Celant

Colombo Manuelli viene invitato alla mostra curata da Germano 
Celant e Aldo Passoni. Nel catalogo è riprodotta l’opera Strutture, 
1966 (160x130x80), ma l’immagine non corrisponde all’opera effet-
tivamente donata alla Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino nel 
1967. Nel 1985 l’opera, esposta nel 1967 e poi donata, è presente 
nella mostra Il Museo Sperimentale di Torino. Arte italiana degli anni 
Sessanta nelle collezioni della Galleria Civica d’Arte Moderna al Castel-
lo di Rivoli (To) e a Villa Croce a Genova, e riprodotta a pag. 256-
257. Germano Celant scrive il testo Situazioni 6.

Aprile-settembre 1967, Galleria Civica d’Arte Moderna, Torino. 
Catalogo. Testi di Eugenio Battisti, Germano Celant, Luigi Mallé, Aldo Passoni, Torino 1967; pp. 23, 49, 106

Museo sperimentale d’arte contemporanea

Strutture, 1966, metallo smaltato, 160x130x80, 
[in catalogo 1967]
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Strutture, 1966, metallo smaltato, 61x45x19, Galleria d’Arte Moderna Torino, inv. MS346
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1967

Palma Bucarelli, direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 
invita Colombo Manuelli a esporre una sua opera nel Padiglione ita-
liano dell’Expo 1967 di Montréal. Colombo rende disponibile un’o-
pera tramite la galleria L’Obelisco di Roma. L’opera riceve una richie-
sta di acquisto da parte dell’IBM statunitense per la propria sede di 
New York e viene stabilito un prezzo di vendita. Alla fine dell’esposi-
zione l’opera viene erroneamente inviata alla Galleria Nazionale d’Ar-
te Moderna di Roma, perdendo l’occasione di vendita. Il carteggio 
intercorso tra l’artista, la galleria L’Obelisco e la Galleria Nazionale 
termina qualche anno dopo con la donazione dell’opera alla collezio-
ne permanente del museo dove attualmente è in deposito.
L’opera viene esposta saltuariamente nelle sale della Galleria Nazio-
nale e nella mostra ‘50-’60 La scultura in Italia. Opere dalle collezio-
ni della Galleria Nazionale d’Arte Moderna (14 giugno - 4 novembre 
2007, Villa d’Este, Tivoli, catalogo con scheda biografica e dell’opera 
di Arianna Marullo). L’opera viene identificata tra quelle esposte nel 
1966 alla Biennale veneziana, alla galleria dell’Ariete di Milano, a Ter-
moli, a Montréal nel 1967 e nel testo di Giulio Carlo Argan del 1970, 
anche se in realtà non è possibile averne certezza anche perché i titoli, 
le immagini e le dimensioni sono differenti.

28 aprile - 27 ottobre 1967, Padiglione Italia, Île Notre-Dame, Montréal, Canada. 

Expo 1967 - Exposition universelle et internationale Montréal 1967 
1967 International and Universal Exposition 
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Oggetto plastico, doppia struttura modulare, 1966 ca., lamina in acciaio inox, 64x62x62. 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, inv. N. 5593
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1967

Colombo Manuelli viene invitato da Fortunato Bellonzi a una mostra 
alla Galleria Piazza di Spagna. Nel catalogo compare l’immagine in 
bianco e nero di un’opera del 1966 (n. 20) attribuita a Mannuelli 
Colombo [sic!].

12 aprile - 20 maggio 1967, a cura di Fortunato Bellonzi, Galleria Piazza di Spagna, Roma. 
Catalogo, Roma 1967; p. 6 e tav. 20.

Mostra di sculture di piccolo formato in argento, bronzo e oro

Oggetto plastico, 1966, lamina in acciaio inox
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Struttura, 1967, acciaio inox, 50x50x50, Collezione Maurizio Cancelli, Cancelli (Pg)
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1967

La mostra presentata al MoMA è itinerante negli Stati Uniti presso il 
Museum of Modern Art di Los Angeles, l’Institute of Contemporary 
Art di Chicago, il Krannert Art Museum dell’University of Illinois, 
Champaign, Illinois, e in Europa presso il Hessisches Landesmuseum 
di Darmstadt in Germania e il Museum Boymans-van Beuningen a 
Rotterdam in Olanda. Colombo Manuelli presenta degli orecchini in 
oro che riproducono in piccolo una Struttura.

3 - 6 ottobre 1967, a cura di Renée Sabatello Neu, Museum of Modern Art, New York (USA), 
Catalogo, New York, 1967; n. 71.

Jewellery by Contemporary Painters and Sculptors

Earrings, 1966, oro, già Collezione Mario G. Salvadori, New York
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Elaborazione grafica di Struttura, 1967, acciaio inox, 50x50x50, Coll. Frappi, Bevagna (Pg) per un catalogo del 2005
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1968
2001. Opere d’arte nello spirito del film della Metro Goldwyn Mayer 
2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick
Dicembre 1968, a cura di Furio Colombo, Spazio Gavina, Roma. 
Catalogo, Roma 1968; tav. n.34.

La mostra viene organizzata dalla Galleria L’Obelisco in occasione 
dell’uscita italiana del film nello Spazio Gavina di via Condotti 11 
di Roma. Vi partecipano cinquantotto artisti tra cui Getulio Alviani, 
Arman, Alberto Biasi, Max Bill, Davide Boriani, Alexander Calder, 
Enrico Castellani, Christo, Gianni Colombo, Lucio Fontana, Piero 
Manzoni, Elio Marcheggiani, Bruno Munari, Paolo Scheggi, Ettore 
Spalletti, Giulio Turcato, Grazia Varisco e Victor Vasarely. Il catalogo, 
fustellato con un’immagine del film in stampa olografica, riporta le 
immagini di un’opera di ogni artista e luogo e data di nascita. L’imma-
gine di Colombo Manuelli (n.34) non ha alcuna Scalia e si riferisce a 
un esemplare di Strutture degli stessi anni in deposito presso la Galle-
ria L’Obelisco che espone l’opera senza l’esplicito consenso dell’artista 
che sta decidendo la propria sospensione dalla scena artistica.

Strutture, 1966-67, metallo smaltato
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1967 - 1970

La riunione di oggi l’ho chiesta io perché volevo parlare con 
voi, che mi conoscete bene, dell’anomalia che c’è stata ad un 
certo punto del mio lavoro, che ho interrotto l’attività arti-
stica per dieci anni. Avevo successo, vendevo bene, ma non 
ho più lavorato e questo mi è pesato via via nel tempo. Poi 
ho ripreso a lavorare e qualcuno ha visto questa cosa come 
fosse un po’ dilettantesca: questa è stata la critica che mi è 
stata fatta da alcuni. Ho le mie buone ragioni per quello che 
ho fatto e spesso se ne parla con i compagni con i quali ho 
vissuto momenti importanti ma con voi mi interessa entrare 
in merito al perché e al per come, parlarvi di alcuni dei pas-
saggi che ho vissuto dal punto di vista artistico. Voi conoscete 
tutta la mia attività artistica: sono nato in un piccolo paese in 
campagna, non ho fatto scuole importanti, c’è stata la guer-
ra e nel dopoguerra, nel 1950, venni a Perugia: non avevo 
i soldi ma tanto entusiasmo, diciamo tanta spontaneità. Le 
basi dal punto di vista culturale non le avevo e sono venute 
poco a poco dopo, me le sono costruite tramite frequenta-
zioni, alcuni colleghi, Dante Filippucci e poi Nello Ponente 
che insegnava qui e che portò le foto dei miei primi lavori a 
Roma all’isola Tiberina dove c’erano Lionello Venturi e altri. 
Così è nata la partecipazione a quella mostra. Poi c’è stata 
l’esperienza dell’America, e il mio lavoro si è sviluppato ma 
soprattutto c’è stato un approfondimento dell’aspetto forma-
le, logico, della questione dell’astratto, come si può chiama-
re… Da quelle prime immagini, molto spontanee, passai al 
razionalismo, a delle forme logiche. Il mio percorso lo cono-
scete e anche le mie opere di quegli anni, le mostre a Milano, 
Firenze, Roma e Venezia. Però quando arrivai alla Biennale 
di Venezia del 1966, l’esperienza la cominciavo a sentire con-
clusa. La razionalizzazione mi aveva entusiasmato, perché il 
modulo era un aspetto molto dialettico: un cubo con tre facce 
piene e tre vuote che però formavano un’unità ed erano in 

una situazione di uguaglianza delle parti nel tutto: mi aveva 
interessato affrontare la questione dell’eguaglianza delle for-
me all’interno di uno spazio complesso ma razionale. 
Quando Bruno Munari, che mi aveva fatto la mostra a Milano 
all’inizio del 1966, d’estate venne a vedere la Biennale mi fece 
delle critiche e mi deluse molto perché mi disse che ”insom-
ma tutto quell’uso del quadrato,  si poteva inserire altro oltre 
la geometria…”. Mi lasciò male. Ma che cosa è successo poi? 
Finita la Biennale, pur con il successo avuto, io ero in piena 
crisi, non sapevo come proseguire la ricerca, la sentivo in una 
situazione di stallo, più di quello che avevo fatto mi sembrava 
di non riuscire ad andare avanti.
Era il 1967 e Giulio Carlo Argan veniva spesso a Perugia, 
frequentava i coniugi Fuso e Lionello Venturi era all’Univer-
sità per Stranieri. Ci vedevamo a casa di Brajo Fuso e Argan 
ci invitò al convegno internazionale di Verucchio. E noi da 
Perugia ci andammo, in macchina. Ad un certo punto del 
convegno chiedono la parola due vestiti da operai, due fran-
cesi, non ricordo se parlavano italiano, e iniziano a sferrare 
un attacco contro il formalismo estetizzante che secondo loro 
non affrontava la realtà nel suo complesso. Era la descrizio-
ne di quello che stavo vivendo io, la mia crisi loro l’avevano 
saputa esprimere meglio di me. Ci rimasi male e comunque 
trovai forza per affrontare la questione e non attendere altro: 
la critica loro era perfetta.
Era il 1967 e il movimento l’avevo già in casa, nel senso che 
dentro la scuola c’era fermento, dentro l’università, l’Acca-
demia: non sono andato a cercarla io la politica, la politica 
l’ho trovata già pronta con tutti gli stimoli che venivano dal 
mondo reale. A un certo momento, con questa crisi addos-
so, mi si propone una situazione: un collega di scuola, un 
architetto, aveva costruito una villa di quattro piani in pietra 
per dei fratelli Servadio, quelli dell’Ellesse, con tutto il meglio 

Dal 1967 al 1979 Colombo Manuelli, a seguito di una profonda crisi personale, decide di estraniarsi dall’atti-
vità politica per dedicarsi al lavoro agricolo, affiancato in parte all’insegnamento e all’attività politica di base. 
Di questo periodo parla in una conversazione avvenuta a Perugia il 12 luglio 2017 con gli amici Aldo Iori, 
Enrico Sciamanna, Amedeo Zupi e Francesco Tozzuolo.
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possibile come materiali e rifiniture, ma poi al dunque quelli 
non la volevano e lui doveva realizzare e rientrare con le spese. 
Per mesi e mesi insistette affinché la prendessi io, che potevo 
stare lì su da solo, come artista a lavorare. Insomma, mi sono 
deciso e ho preso la mia famiglia e le mie cose e sono andato 
in campagna. Avevo lo studio ma in città non potevo ver-
niciare o fare grosse cose, mi stava stretto e mi sono deciso. 
L’ho sentita anche come una liberazione, un cambiamento 
necessario. Ci trasferimmo tutti. Conoscevo la campagna, ci 
ero nato e non mi sono messo certo a contemplare la natura. 
C’era un po’ di terreno abbandonato, la possibilità di fare 
la vigna e mi son messo a lavorare sodo. Dopo una ventina 
di giorni, un mese ero già lì che lavoravo con il trattore e i 
contadini mi guardavano come il professore che era venuto 
dalla città e che lavorava la terra con la bandiera rossa sul 
trattore. Questa storia è durata 5 anni dal 1967 al 1972 per-
ché dopo è morta mia madre e noi siamo rientrati a Perugia 
e abbiamo preso due appartamenti svendendo il villone per 
30 milioni e a Perugia mi sono ritrovato a contatto ancora di 
più con i movimenti dentro la scuola e fuori. Dopodiché ho 
fatto alcune riflessioni: ero impreparato dal punto di vista del-
la conoscenza però con l’orecchio registravo ciò che avveniva 
ed ero sempre stato attento: Lotta Continua rifiutava il lavo-
ro e Avanguardia Operaia lo difendeva, bisognava scegliere e 
capirci tra le assemblee e le campagne politiche. D’inverno si 
faceva politica e poi d’estate avevo bisogno di staccare e me 
ne andavo al mare, abitudine che ho conservato finché ho 
potuto; questo bisogno di mare mi permetteva di riflettere su 
come andavano le cose, ne avevo bisogno. Tornavo a Perugia 
e si riprendeva ogni anno il lavoro politico e nel 1973 e 1974 
ero stato anche messo nelle liste elettorali. Ogni volta che tor-
navo da dal mare dicevo basta, e invece si ripeteva sempre 
l’impegno politico. Nel 1977 c’è stato il disastro delle elezioni 
senza il movimento e le cose sono cambiate anche all’interno 
stesso del movimento e non ho più seguito la scia, la fase fina-
le di cambiamento fino a Rifondazione. Il bisogno sociale di 
realtà, il liberarmi dal peso della critica, mi avevano portato 
a conoscenza di alcune cose molto importanti e a riflessio-
ni che mi davano la forza anche per affrontare di nuovo il 
lavoro artistico. E quindi decisi di riprendere e feci la mostra 
nel 1980, Valori d’uso con Bruno Corà, in cui mettevo l’am-
biente operaio, il richiamo alle fabbriche, alla vita e alle cose 

degli operai e del lavoro. E lo spiegavo nel testo della mostra. 
Indietro non potevo tornare: negli anni Settanta le gallerie 
mi chiamavano: io stavo fuori col trattore e telefonavano a 
Marika per farmi tornare a lavorare, volevano quei lavori di 
prima, però io non potevo tornare indietro. La riflessione, 
scaturita anche da quello che dicevano i francesi, che l’ideali-
smo, la restaurazione della forma non più concretizzata con il 
contenuto era qualcosa di astratto e di borghese, la riflessione 
di Argan sulla morte dell’arte, eccetera, eccetera, mi avevano 
cambiato come anche le riflessioni scaturite dall’attività poli-
tica. Ragionando e passando dall’idealismo al materialismo, 
l’approccio con il pensiero di Marx e di Lenin eccetera, pian 
piano mi hanno portato a ragionare sul fatto che va bene il 
discorso ideologico, la morte dell’arte, che l’arte è finita, che 
finisce un mondo, che c’è la fine delle classi, eccetera. Ma 
c’era il bisogno di concludere per andare oltre con il lavoro 
d’arte. Così in seguito ho fatto molte cose e lo sapete. Tutto 
questo per dire che c’è stato un intreccio e io non rinuncio 
a niente, e la vedo, la mia, come una ricerca unitaria. E non 
è giusto parlare di interruzione perché io penso che il mio 
impegno nel reale proseguisse una volontà di sapere, e anche 
il tuffo nel sociale era una volontà di conoscenza come tutto 
ciò che è venuto dopo, fino a Parmenide. Parmenide parla 
della natura e la mia ultima opera di Trevi, Tutto è uguale e 
contrario, andrà collocato sotto una quercia perché la natura 
è importante. Non lo dico solo io, ma è l’unica cosa che ci è 
rimasta e la dobbiamo preservare. Tre facce del cubo che ci 
sono e tre che non ci sono è dialettica, come nelle forme di 
Tutto è uguale e contrario.

 (Perugia, 12 luglio 2017)
 Colombo Manuelli
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Manuelli, da un esordio con proposte plastiche di aggrega-
zione materica strutturata (di riflesso informale nei coaguli 
materici e nella tematica dei nuclei germinanti ma, appunto, 
con rilevanti rettifiche in senso costruttivo e strutturale), si 

è sviluppato nel senso di un costruttivismo rigoroso di tipo 
gestaltico con aperture cinetiche e luministiche.

Italo Tomassoni

L’arte moderna - 1770/1970, Giulio Carlo Argan, Firenze 1970, pp. 678-679 e 760, tav. 792
Arte dopo il 1945 – Italia, Italo Tomassoni, Bologna 1971, pp. 74-75
Design e comunicazione visiva, contributi a una metodologia didattica, Bruno Munari, Bari 1972, p. 300

Nei primi anni Settanta le opere di Colombo Manuelli sono pubblicate in diversi libri tra cui si debbono 
citare: L’arte moderna - 1770/1970 di Giulio Carlo Argan quarto volume della Storia dell’Arte italiana edito 
da Sansoni, primo testo storico per le scuole secondarie e l’università che tratta di arte contemporanea (viene 
pubblicata Struttura, 1965, acciaio inossidabile, 45x45x45), il testo di Bruno Munari Design e comunicazione 
visiva, contributi a una metodologia didattica edito da Laterza che pubblica un’opera del 1966 e Arte dopo il 
1945 – Italia di Italo Tomassoni edito da Cappelli.

1970 - 1972

Copertina di Giulio Carlo Argan, 
L’arte moderna - 1770/1970

Copertina di Italo Tomassoni, Arte dopo il 1945 
Italia, 1971
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Una guida all’arte contemporanea in Umbria
La recente pubblicazione di una Guida all’Arte Contempo-
ranea in Umbria realizzata da Antonio Carlo Ponti con la 
collaborazione di alcuni critici e studiosi e curata dal grafi-
co Umberto Raponi ci stimola ad analizzare alcune delle 
questioni affrontate nel testo (A.C. Ponti, F. Calzavacca, D. 
Coletti, M. Duranti, E. Mercuri e M. Valeri, Guida all’arte 
contemporanea in Umbria, Umbria Editrice, Perugia, 1979). 
Questo intervento vuole essere soprattutto un contributo al 
chiarimento del compito ‘pedagogico’ che gli autori hanno 
affidato alla loro opera e, nello stesso tempo, una verifica del 
rapporto che esiste tra questa volontà educativa, i contenuti 
culturali dell’opera stessa e la situazione artistica locale.

Formazione dell’artista.
L’affermazione attribuita a Dottori «l’arte non si impara» 
(pag. IX) rivela quanto siano superati i canoni estetici ai qua-
li la Guida fa riferimento, e quanto tardoromantica e con-
traddittoria sia la definizione dell’artista e della sua opera. 
Si cita Dottori per sostenere una tesi, non esplicitata, che 
artisti si nasce, ma questa affermazione è una contraddizio-
ne proprio se riferita a Dottori ed al suo lavoro. Infatti, non 
si può sostenere che l’artista Dottori, il pittore Dottori, sia 
nato futurista. L’arte futurista di Dottori, è frutto soprattutto 
delle conoscenze teoriche e pratiche che l’artista ha appreso e 
verificato nella sua opera pittorica. Del resto, la contraddizio-
ne è riscontrabile anche nel testo quando si riconosce che «il 

Una guida all’arte contemporanea in Umbria
Testo di Colombo Manuelli, in “Segno critico. Materiali per la sinistra in Umbria”, n.4 anno II, marzo 1980, 
pp 98-102.

L’artista interviene polemicamente sulla rivista politica “Segno criti-
co”, in risposta alla pubblicazione di una guida all’arte contempora-
nea in Umbria, analizzando la situazione culturale della regione. Tale 
testo annuncia il ritorno dell’artista sulla scena artistica che avviene 
con la personale perugina dei mesi successivi.

1980
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magistero di Gerardo Dottori e di Andrea Checchi non può 
non aver lasciato il segno» (pag. IX). In ogni caso ci sembra 
negativo, oltre che contradditorio, da parte di un maestro, 
sentenziare che ‘l’arte non s’impara’. Ciò non significherebbe 
altro che limitare il proprio magistero alla registrazione della 
presenza o meno di talento nell’attività dell’allievo. 
Non crediamo che questo sia l’aspetto più qualificante della 
funzione dell’insegnante, tanto più se riferita al settore del-
la formazione artistica dove i criteri di valutazione risultano 
estremamente soggettivi. 
L’apporto che il maestro può dare al processo formativo 
dell’allievo è fondamentale, se si basa su di un metodo didat-
tico capace di presentare il percorso artistico (anche quello 
delle grandi personalità), come ricerca aperta superabile dalla 
sperimentazione successiva. 

Concezione dell’arte 
La carriera artistica di Dottori, il suo incontro e la sua ade-
sione al futurismo; la sua attività successiva, ci portano a sot-
tolineare due aspetti del movimento: il ritorno al primitivo e 
l’abbandono da parte di molti futuristi della felice esperienza 
intrapresa per rifluire nella retorica accademica fino all’ab-
braccio con il fascismo. 
Come giustificare la naturalezza di certe riconversioni, se non 
con la costatazione della debolezza teorica e l’ambiguità este-
tica che era alla base della stessa scelta iniziale?
Non si intende con ciò, sottovalutare l’importanza artistica e 
storica del futurismo, e l’azione di rinnovamento che esso ha 
svolto, non soltanto in Italia. 
Basandoci sui fatti vogliamo soltanto sostenere che il fenome-
no artistico non è separabile dal contesto culturale nel quale si 
manifesta ed, inoltre, che i contenuti ideali e formali del pro-
dotto artistico, sono interessati e interessano i rapporti sociali 
complessivi di una certa fase. 
Questa interpretazione storica ma non storicistica dell’arte 
impone il riconoscimento della natura e della funzione socia-
le dell’arte. 
Se invece il fenomeno artistico viene vissuto come prodigio 
capace di interpretare le cose del mondo senza però confon-
dersi con esso, e l’autonomia dell’arte viene identificata con 
la sua presunta neutralità, sono i comportamenti empirici e 
fideistici che si finisce per sostenere. Anche se praticati da 

individualità dotate di indiscusse qualità ‘innate’ questi atteg-
giamenti producono opere nelle quali l`artista non riesce a 
superare il limite di un naturalismo estetico (anche se avvolto 
in forme astratte) che lo porta ad ‘orecchiare’ gli aspetti for-
mali dei movimenti e delle tendenze senza comprenderne i 
contenuti, i valori innovativi. Si cerca, allora, di colmare le 
carenze teoriche che il contatto esteriore con la cultura mette 
in evidenza, con la dedizione totale al mestiere, con la ‘fede 
assoluta nell’arte’. Questa è anche l’impostazione della Gui-
da. Infatti, le note biografiche che la Guida dedica agli artisti 
sono piene di testimonianze critiche sulla ‘purezza della voca-
zione’, del ‘sacerdozio’, sulla ‘profondità’ delle emozioni susci-
tate nell’artista dalla contemplazione della propria terra... Per 
questi creatori (ed i loro cantori) l’Umbria, la sua umanità 
sono sempre quelle dei secoli passati... Le ‘miserie’ presenti 
sono sentite al più nell’ottica di ‘Italia nostra’ cioè dal punto 
di vista della semplice condanna dello scempio della natura, 
condanna alla quale naturalmente ci associamo ricordando 
però il carattere storico di questa natura. Questa natura deva-
stata è anche abitata, ma la popolazione umbra che emigra, 
che abbandona le campagne, per ammassarsi in poche città 
sfigurate dalla speculazione edilizia, che vive e lavora nel-
le zone industriali, non colpisce la ‘fantasia’ degli artisti. La 
vista di questa realtà, dei problemi culturali e politici che la 
sua dinamica solleva li fa sentire ‘sperduti, smarriti’, come se 
appartenessero a un altro mondo. 
Fremono d’amore per il paesaggio, che vedono ricco di colo-
ri e immobile come nei dipinti del Perugino, dove la forma 
classica riesce a mediare ma non a superare il misticismo 
medioevale. Ne risulta un naturalismo che non ha nulla in 
comune con il fare della natura punto di partenza, il rife-
rimento dell’attività artistica... La lezione impressionistica 
ha dimostrato come nel rapporto diretto con l’ambiente e la 
natura, gli artisti - liberatisi dalle pastoie accademiche - han-
no inventato un linguaggio e una tecnica pittorica. 
Il portato intellettuale della rottura impressionista che 
influenzerà tutte le esperienze successive, dal Cubismo, al 
Dadaismo, all’Astrattismo non verrà compreso dal Macchia-
iolismo italiano, che si limiterà a percepirne gli aspetti visi-
vo-sensitivi appunto naturalistici. 
L’eredità attuale di questa tradizione tesa a cogliere nei fat-
ti culturali soltanto gli aspetti superficiali che permettono di 
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cambiare la pelle senza mettere in discussione convincimenti 
e abitudini radicate, determina ‘la provincia’, non come luo-
go geografico ma come comportamento sociale e culturale e 
artistico. La ‘provincialità’ che si riscontra sì in regioni e in 
oasi di sottosviluppate ma si estende anche su intere periferie 
continentali come la nostra penisola.

Politica culturale degli Enti locali.
Bisogna quindi tener presente nell`analisi che facciamo, che il 
letargo culturale e artistico della nostra regione è anche frutto 
della crisi di ‘valori’ che ha investito l’Italia e l’Occidente in 
questi ultimi anni. Il riconoscimento di questa crisi generale, 
e della disgregazione che produce anche nel campo artistico, 
non comporta la rassegnazione e la passività ma, al contra-
rio, deve stimolare tutte le forze disponibili ad aggregarsi per 
meglio opporsi al suo avanzare.
Per rimuovere le cause che hanno determinato quello che gli 
autori della Guida chiamano «l’atomizzazione» (pag. IX) della 
situazione perugina, dobbiamo porci un interrogativo: come 
mai in tutti questi anni non si è realizzata nessuna iniziativa 
tendente a valorizzare rendendole realmente protagoniste le 
forze culturali locali? 
Eppure Perugia è sede di quasi tutte le strutture adatte a 
questo scopo: dalle Università italiana e per stranieri, alla 
Sovraintendenza, all’Accademia di Belle Arti. Per oltre venti 
anni le varie proposte culturali, i vari premi istituiti (dal pre-
mio Spoleto, al premio Gubbio, Deruta, Gualdo fino anche 
al Festival dei Due Mondi) hanno dimostrato come le città 
ed il loro tessuto organizzativo siano state usate come conte-
nitori ambientali per ‘giochi’ culturali importati dall’esterno. 
Gli enti promotori, gli artisti partecipanti si sono limitati ad 
utilizzare le iniziative nel proprio interesse particolare.
Per questo motivo il nostro giudizio sulla politica culturale 
degli Enti locali è molto più duro di quello sbrigativo formu-
lato nel volume (vedi pag. XI).
Non si tratta di ‘incapacità’ di singoli assessori o di «esperti 
non del tutto qualificati» (pag. XI) ma di scelte e orientamen-
ti precisi: gestire senza scosse l’esistente, preoccupandosi di 
accontentare un po’ tutti, per non scontentare nessuno, senza 
interrogarsi sulla validità o meno di quanto viene artistica-
mente presentato. Si celebrano cosi ricorrenze, si allestiscono 
riconoscimenti, senza spiegarne il significato, soltanto perché 

qualcuno che conta ha avanzato la proposta o ha avallato la 
richiesta. Il risultato è l`estraneità della gente che non si sente 
coinvolta in iniziative delle e nelle quali non sono chiare le 
finalità. Questa politica culturale, favorisce il distacco dalle 
istituzioni, crea o sancisce l’incomprensione tra l’artista ed il 
pubblico. Ma invece di cambiar rotta si continua a piangere 
sulla crisi della partecipazione. 
Non tutte le colpe sono però imputabili alle istituzioni e ai 
partiti politici in particolare della sinistra. Emergono anche 
precise responsabilità da parte degli operatori che producono 
cultura che non possono essere addossate agli Enti locali.
Giustificandosi con il fatto che «in Umbria non c’è niente» 
artisti e critici vivono la situazione locale come residenza di 
comodo dalla quale amministrare fortune culturali e finanzia-
rie accumulate in altri luoghi. Si formano cosi corporazioni 
ristrette, conventicole più o meno ‘occulte’ che giungono fino 
alla costruzione di santuari personali, i fuseum, nei quali si 
vorrebbe veder celebrata la propria immortalità!

Funzione della scuola artistica.
Gli istituti d’arte originariamente istituiti e ‘distribuiti’ nella 
regione per risollevare le sorti dell’artigianato locale dovrebbe-
ro, quanto meno, far fronte alla situazione divulgando cono-
scenze ed interessi culturali: la scuola, cioè, come struttura 
formativa. Ma la crisi che attanaglia in maniera irreversibile 
la scuola italiana ha paralizzato a tal punto i loro meccani-
smi tecnico-operativi che, oggi, in questo tipo di scuole, non 
solo la produzione di elaborati finalizzati a questa formazione 
è molto scarsa, ma la stessa discussione, lo stesso dibattito 
sull’arte è ormai assente. 
La crisi dell’Accademia di Belle Arti indica in maniera esem-
plare lo sfascio culturale ed artistico delle istituzioni scolasti-
che. Gli Enti locali che la sovvenzionano, insieme agli inse-
gnanti ed agli stessi studenti, dopo anni di lotte di dibattiti 
di denunce non sono riusciti a chiarire in termini concreti se 
il compito di questa struttura è quello di costituire un polo 
orientativo e propulsivo capace di intervenire nel territorio 
regionale per favorirne la crescita culturale oppure se questa 
istituzione deve rassegnarsi a sopravvivere nel ricordo del ‘glo-
rioso passato’ specializzandosi quasi esclusivamente nella pur 
importante custodia e ripristino dei beni culturali. Se questa 
scelta verrà confermata, chi gestisce perderà un’occasione sto-
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rica: quella di impegnarsi in un ruolo attivo nel campo arti-
stico regionale con un programma di intervento proiettato 
nel futuro.

Ruolo delle gallerie d’arte private. 
Compiti culturali cosi impegnativi, sono incompatibili con la 
politica del giorno per giorno o con le esigenze imposte dal 
mercato dell’arte. Pertanto il ruolo delle istituzioni non può 
essere sostituito con quello dei circoli e delle gallerie private. 
Esiste senz’altro il problema del mercato dell’arte e della sua 
divulgazione, ma non sarà la sola diffusione del mercato a 
favorire lo ‘svecchiamento’ culturale.
L’ampliamento del mercato deve essere sorretto da attività 
collaterali che garantiscano la qualificazione della domanda; 
se questo non avviene non si rinnova ma si degrada l’ambien-
te, lasciando circolare il prodotto di una certa validità artistica 
insieme alla pura esercitazione dilettantesca. 
La sola diversificazione del prezzo diventa in queste condizio-
ni semplice stimolo all’acquisto, e quindi incremento delle 
vendite come avviene per ogni prodotto reclamizzato.

Le forze culturali, gli operatori, le istituzioni devono inter-
venire.
Ma l’intervento non si deve limitare ad orientare la domanda; 
ma deve, soprattutto, seguire, studiare, informarsi per capire 
le ragioni e le esigenze che stanno alla base dei bisogni cultu-
rali della gente... Altrimenti il consumo della ‘firma d’autore’ 
diventa un puro esorcismo.
Abbiamo sottolineato gli aspetti negativi della pubblicazione, 
la loro affinità con alcune matrici ideologiche e culturali della 
situazione artistica locale, non perché il marchio di fabbrica di 
segno critico ci imponga di essere sempre e comunque ‘critici’, 
ma perché crediamo veramente nella necessità di interventi 
rivolti a riproporre un dibattito serio sui problemi dell’arte 
e della cultura e in grado di coinvolgere oltre ai critici e agli 
artisti anche il pubblico e le istituzioni interessate. 

Colombo Manuelli

Copertina di Bruno Munari, Design e comunicazione visiva, contributi a una metodologia didattica, 1972 
che contiene a pag. 300 la riproduzione di Strutture, 1966, 100x100, lamiera smaltata
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Strutture, 1966, lamiera verniciata, Collezione privata, Perugia



138

Valori d’uso, 1980, berretti da lavoro, Collezione Vito Trombetta, Trevi (Pg) 
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1980

LAICONOLOGIE Immagini di una storia recente. 
Dialogo tra C. Manuelli e B. Corà

Bruno Corà: il tuo lavoro con questa mostra riappare pubblica-
mente dopo oltre dieci anni di silenzio. Come altri artisti della 
tua generazione, in verità non molti ma ricordo almeno Gilar-
di, anche tu sembri aver maturato un ‘obiezione ideologica nei 
confronti del ‘fare artistico’, oggi superata. Perché quel silenzio?
Colombo Manuelli: più che un’obiezione maturò in alcuni di 
noi (mi riferisco soprattutto al filone strutturalistico e gestal-
tico) una crisi profonda che interessò non soltanto gli aspetti 

formali-linguistici, ma le ragioni di fondo della nostra attivi-
tà. Del resto il ‘68 e la crisi che stava maturando non investi-
va solo alcuni settori, ma l’intero assetto della società, e oggi 
sappiamo con quanta vastità e profondità. A questo proposito 
devo dire che l’ipotesi formulata da Argan nel 1970 a conclu-
sione della sua Storia dell’Arte, non mi convince. Interrogan-
dosi sul significato dello «sciopero ad oltranza degli operatori 
estetici» Argan esprime il dubbio che il rifiuto della produzio-
ne possa essere un modo di opporsi «alla finalità della ‘società 
opulenta’» il cui scopo «è appunto [quello] di mettere fine 
alle scienze umanistiche, fondate sulla storia, di cui l’arte à 

La mostra personale, patrocinata dal Comune di Perugia, segna il 
ritorno attivo di Colombo Manuelli sulla scena artistica italiana dopo 
gli anni di riflessione e impegno politico. Il pieghevole che viene pre-
sentato in questa occasione non presenta un testo critico ma un dia-
logo con il critico Bruno Corà, che da un paio di anni insegna Storia 
dell’arte all’Accademia di Belle Arti di Perugia. Questo sostituisce la 
lettura esterna di un testo critico con una presa di responsabilità e 
una dichiarazione d’intenti presenti nelle risposte dell’artista stesso. 
Le opere sono installazioni di elementi della realtà operaia (tute, indu-
menti, occhiali e schermi da saldatore, borse) e di contestazione (ban-
diere, slogan, eskimi) presentati nella loro cruda iconografia di un 
tempo presente. La mostra è allestita nei rinnovati spazi della Rocca 
Paolina restituita alla città tramite un restauro e l’inserimento di un 
percorso meccanizzato. Nei suoi spazi qualche mese prima è avvenuto 
lo storico incontro tra Alberto Burri e Joseph Beuys e sembra che la 
sua vocazione si delinei come spazio testimoniale per l’arte. Nel ricor-
do organizzato dalla CGIL nel 2021 Stefano Vaselli, che con Rober-
to Salucci aveva aiutato l’artista al montaggio della mostra, ricorda 
quell’esperienza.

26 giugno - 26 luglio 1980, a cura di Bruno Corà, Rocca Paolina, Perugia
Pieghevole, Perugia 1980, 2 ill.

Colombo Manuelli, Valori d’uso
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stata nel passato una componente essenziale». Credo al con-
trario che il meccanismo complessivo della ‘società opulenta’, 
neocapitalistica e tecnologica, incrementi la produzione e il 
consumo delle opere d’arte. Lo sciopero degli operatori e dei 
ricercatori estetici era soprattutto una protesta contro questa 
forza egemonica dei sistema; era un tentativo tutto ideologico 
e in negativo - e qui ii suo limite di fondo - di contrastarne ii 
funzionamento.
Corà: si parlò di ‘non lavoro’, non si volevano consegnare nuovi 
oggetti al consumo, questo non voleva significare la cessazione 
dell’attività creativa, il problema era di non offrire nuove forme 
alla mercificazione. Non era questa l’intenzione?
Manuelli: sì, questa era la caratteristica della ‘contestazione 
globale’. Ma per essere chiari fino in fondo chi come me inter-
ruppe l’attività artistica per l’impegno politico estremizzo tale 
scelta. In nome «della politica al primo posto» e della necessità 
di attuare «il rifiuto dei ruoli» si finì per rinunciare ad operare 
ed intervenire in ambiti specifici come appunto quello della 
cultura. Non solo: anche l’interesse per il ‘privato’ venne quasi 
abolito, salvo poi a riproporlo in tempi recenti nella semplici-
stica formulazione «il privato è politico». Questa interpretazio-
ne scorretta del «primato della politica» si aggiunse ad un altro 
fattore, mi rendevo conto che la mia ricerca era sotto certi 
aspetti conclusa, i valori estetici che essa rappresentava non 
erano più rispondenti ai dubbi e alle domande che la dinamica 
sociale poneva. In ogni modo il mio non fu un rifiuto asso-
luto. Personalmente ho sempre interpretato il concetto della 
«morte dell’arte» come evento conclusivo dell’esperienza arti-
stica storicamente superata. Una teoria della morte dell’arte 
come ‘sostituzione’ delle conoscenze e delle pratiche artistiche 
con le conoscenze e le pratiche scientifiche, è semmai propo-
nibile in una società totalmente e profondamente trasformata; 
all’interno di un contesto sociale come quello in cui viviamo 
questa teoria non può verificarsi. 
Corà: tutto questo si riferisce al passato, e oggi siamo invece di 
fronte ad un nuovo lavoro. Al primo incontro con queste che 
io definirei ‘laico-iconologie’ o più brevemente ‘laiconologie’, 
si avverte una sorta di dolenza epica, c’è un cantare il vissu-
to, seguito da un distacco critico, consapevole per un’esperienza 
ormai alle spalle. Qual è la necessità nuova, urgente che ti spinge 
a dire con immagini ciò che in passato è stato detto quasi esclusi-
vamente con l’impegno ideologico e politico?

Manuelli: la riflessione sul mio lavoro e su quello di altri arti-
sti, l’esperienza sociale, culturale e politica accumulata in que-
sti anni non facili, mi ha spinto a riprendere l’attività artistica 
per due motivi fondamentali. Il primo riguarda, mantenendo 
chiara la scelta di campo, l’aspetto autocritico che prima ho 
citato e che non credo abbia bisogno di ulteriori spiegazioni. 
Il secondo è dato dall’interesse per quello che tu hai definito 
«assenza di finzione»: cioè mi riferisco alla possibilità, tutta da 
sviluppare, di costruire l’immagine artistica con i soli fram-
menti del reale, per evidenziare non soltanto nuovi contenuti, 
ma anche per condurre una battaglia culturale impostata sul 
rifiuto delle concezioni estetiche tradizionali. Mi rendo conto 
che rimettere in circolazione un prodotto riapre il problema 
della sua mercificazione e distribuzione; data però la tendenza 
al riflusso oggi apertamente manifesta anche in campo artisti-
co, ritengo più importante intervenire negli ambiti specifici 
con opere che esprimono la volontà di contrastare questa ten-
denza, piuttosto che preservarmi dalla contaminazione e dal 
pericolo della mercificazione del prodotto.
Corà: l’assumere della storia contemporanea, dei singoli setto-
ri sociali del lavoro operaio, della condizione ospedaliera, della 
condizione giovanile e di altre attività l’aspetto apparente - gli 
abiti ma non solo quelli - rivela la propensione per un elemento 
linguistico in contrasto con la tendenza di ritorno emotivo alla 
pittura e alle tecniche operative tradizionali. Qual è la ragio-
ne che ti spinge ad assumere dalla realtà il tuo materiale, senza 
ricorrere alla consueta metafora?
Manuelli: la domanda mi permette di precisare il giudizio pre-
cedente sulla tendenza al riflusso. Chiudere con la sperimen-
tazione per riproporre nel dipinto certezze ideali e tecniche 
ormai estinte è il risultato di un più ampio disegno restaurato-
re che può anche sfociare in un atteggiamento intollerante nei 
confronti di ogni ipotesi di rinnovamento e di avanzamento. 
Tornando alla domanda, la scelta di usare elementi tratti diret-
tamente dalla realtà, è funzionale al fine di documentare (mi 
auguro di interpretare) la centralità dei rapporti umani - visti 
nella loro collocazione storica e sociale - e i bisogni culturali ed 
ideali che da essa emergono. Questi reperti del ‘vissuto’ carichi 
di umori a volte contrastanti, rispondono con più efficacia, più 
immediatezza, a questo scopo. La loro utilizzazione, come pri-
ma dicevo, non riguarda però soltanto i contenuti, ma va vista 
anche come proposta di sperimentazione e di ricerca estetica.
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Corà: per l’aspetto più propriamente inerente le modalità di pro-
duzione dell’immagine, l’uso dei materiali - e quindi nel suo 
insieme l’ideazione del linguaggio - a me sembra che l’uso del 
plexiglass e del metallo, accanto a questi reperti del ‘vissuto’ quo-
tidiano che sono gli indumenti ‘usati’ scateni una sorta di con-
traddizione tra gli attributi costitutivi dell’immagine (il prezioso 
e il precario, il seriale e l’individuale). Quale risultato desideravi 
ottenere da questa coniugazione?
Manuelli: per risponderti credo sia necessario ripercorrere 
brevemente il tragitto che mi ha portato alla realizzazione di 
questi nuovi lavori. La fase di sistemazione dei materiali e 
delle immagini è risultata molto elaborata. Cercavo un mez-
zo tecnico che favorisse la lettura dell’operazione di fissag-
gio sia degli indumenti che dei piani. La scelta che ho infine 
adottato, per quanto riguarda l’uso del plexiglass, mi sembra 
soddisfacente. L’inserimento di fogli di acciaio e di suppor-
ti in legno, posti sono le immagini esposte a terra o appena 
sollevate dal pavimento, accentua sicuramente la presenza di 
un superfluo materico che la soluzione in solo plexiglass non 
evidenzia. Il risultato è senz’altro discutibile, ma nello stesso 
tempo contribuisce a neutralizzare e dilatare l’immagine sulla 
superficie del piano.
Corà: vorrei concludere questa riflessione sul lavoro che tu oggi 
presenti a partire dalla rievocazione di tre elementi: la scelta di 
campo, l’assenza di finzione, la centralità dei rapporti uma-
ni, come tu li hai chiamati. Questi tre elementi configurano il 
problema del costume in molte sue accezioni: come abito, come 
indumento che si indossa ma anche come attitudine, abitudi-
ne, atteggiamento nel vivere, condotta. Dunque valori d’uso. 
Sono segnali di una nuova tensione etica affinché tutto ciò che 
in questi anni è stato ideologia, impegno, cresca verso una forma 
finalmente nuova e dunque configuri anche a partire da sé un 
mutamento delle condizioni di vita? sano questi i valori d’uso che 
per te si agitano in questa mostra?
Manuelli: l’intenzione à proprio quella di indicare, con il 
lavoro qui esposto, non soltanto un campo di ricerca, ma 
anche un mezzo di riflessione su un decennio di crisi, di lot-
te, di speranze. Ritengo molto importante imparare a vede-
re, e quindi a comprendere, in modo oggettivo e meditato 
l’esistente. Dall’approfondimento di questo atteggiamento 
nei confronti della realtà è possibile prendere coscienza della 
necessità di liberarsi dalla densa nube di idealismo che offu-

sca la visione dei bisogni e dei comportamenti individuali e 
collettivi e finisce per soffocare la stessa capacità creativa ed 
espressiva di ognuno di noi.

Correvano gli anni Settanta… 
Di Colombo me ne aveva parlato mia sorella che avendo due 
anni più di me, aveva già cominciato a frequentare l’Istituto 
d’ Arte. Quando sono arrivato al primo anno già lo conosce-
vo, almeno di nome. Sapevo, e l’avevamo tutti visto, che era 
citato nell’Argan e per noi era importante avere un professore 
che stava insieme a Michelangelo… per noi era qualcuno. Mi 
ricordo perfettamente la prima volta che l’ho visto: io facevo 
la sezione di Architettura e passando nel corridoio al primo 
piano dove c’erano i laboratori di disegno, vidi Colombo, 
solo in un aula che parlava rivolgendosi al muro chiamandolo 
“Marx”. Mi spiegò poi, una volta entrati in confidenza, che 
era un suo modo di rivolgersi a personaggi non più in vita. 
La tecnica era questa: se avevi veramente capito il messaggio 
lasciato alla storia dal personaggio di turno rappresentato dal-
la parete, le tue parole non sarebbero ‘rimbalzate’ ma avreb-
bero trovato un varco comunicativo. Ogni volta che passo 

Valori d’uso (Perugina), 1980, particolare
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davanti all’opera “Per Gramsci”, rappresentata proprio da 
una muratura alla quale manca un mattone (il varco), non 
riesco a non pensare a quel nostro primo incontro. Era un 
insegnante particolare, che tutti chiamavano, unica eccezio-
ne nel corpo docente, solo per nome, ignorando del tutto 
il cognome. Scoprii solo mesi più tardi che non era il ‘Pro-
fessor Colombo’ e che Colombo era il nome e Manuelli il 
cognome. Rimase comunque il Professor Colombo fino alla 
fine della scuola. Avevo già 17 anni nel 1980 e in quell’an-
no Colombo fece la mostra Valori d’uso alla Rocca Paolina. 
Un giorno arrivò in classe un bidello chiedendomi di recarmi 
subito dal preside. Erano anni particolari e pensai subito a 
cosa potevo aver combinato dal punto di vista politico… 
Dal preside c’erano Colombo e un altro studente, Roberto 
Salucci.  Colombo (scusate se continuo a chiamarlo solo per 
nome), ci informò che aveva scelto noi due per aiutarlo ad 
allestire la mostra. Come è facile immaginare, per trasportare 
quei pannelli in metallo, serviva qualcuno che lo aiutasse. Il 
preside ci giustificò una settimana per preparare la mostra. 
Un amico di Colombo gli aveva prestato la chiesa sconsacrata 
di Sant’Antonino in via Deliziosa, uno spazio vuoto 
molto affascinante. Quando arrivammo, vi erano state già 
accumulate alcune tute, scaricammo quindi le lastre in metal-
lo, le fave di cacao provenienti dalla Perugina e altro materia-
le necessario per fare la mostra. Arrivavano continuamente 
suoi amici portando vecchi eskimi e altri oggetti riguardanti 
il passato politico. Lui aveva già idea sul da farsi. All’inizio 
pensò di mettere le opere a terra, niente di sollevato, poi inve-
ce dopo un nuovo sopralluogo alla Rocca Paolina, decise di 
acquistare dei pannelli di plexiglass da sovrapporre a quelli in 
metallo che ospitavano le composizioni e con pinze e morsetti 
tenerle in verticale, frontali all’osservatore. Li pagò di tasca 
sua e ricordo che era amareggiato poiché quasi tutta la mostra 
aveva dovuto finanziarla personalmente. Noi eravamo molto 
coinvolti, potete immaginare, ragazzi di diciassette anni che 
lavorano con un artista di quel genere… camminavamo un 
metro sopra terra. Fu una esperienza interessantissima. Ci 
si conosceva, scuola a parte  anche per comune militanza 
politica, ma questa della mostra fu una nuova e inaspettata 
occasione di accrescimento del nostro rapporto . Ci chiedeva 
sempre di intervenire, non aveva un rapporto distaccato, ma 
ci coinvolgeva nel fare il lavoro, per capire se andava bene. 

Eravamo sempre imbarazzati di fronte al maestro… Alcuni 
materiali non si riuscirono a reperire come il raccogli rifiuti 
e la scopa di saggina della composizione raffigurante la divisa 
dell’operatore ecologico. Aveva trovato solo il camice.   Una 
mattina arrivò con la scopa e la paletta con il manico che 
dovemmo nascondere perché probabilmente erano dello 
spazzino che le aveva lasciate incustodite mentre faceva una 
pausa al caffè di via Benincasa o via dei Priori.  Le tirammo 
fuori per l’inaugurazione. Di quella mostra restano le fotogra-
fie ma non gli odori delle fave di cacao che arrivarono dalla 
Perugina, già giorni dopo l’odore si perdeva come quello delle 
tute da lavoro. Una cosa che non si riuscì a fare è un pannello 
con i vetri delle maschere da saldatore tutte corrose dai residui 
di metallo fuso. Lui conosceva bene la saldatura, tanto che ci 
raccontò che si era rovinato la vista perché per fare in fretta a 
volte non aveva messo gli occhiali da saldatore. Ora azzardo 
una cosa anche se non sono un critico d’arte: se Duchamp ha 
usato per la prima volta un oggetto usato, una ruota di bici-
cletta per esempio, come qualcosa che di per sé è portatore di 
senso, o se invece Warhol con la lattina della zuppa Campell 
ha immaginato l’uso come concetto ripetitivo, riproducibile 
e consumistico, per Manuelli invece l’uso era un valore, e il 
titolo della mostra lo spiegava subito. I materiali parlavano 
della storia, delle persone che l’avevano utilizzati. La storia 
delle persone vista attraverso il lavoro. Quindi i vestiti e le tute 
con le macchie, le bruciature. Anzi, i camici della Perugina 
erano per lui fin troppo bianchi. Aveva ipotizzato di sporcarli 
di cacao ma poi si rese conto che in quel caso dovevano essere 
igienicamente perfetti perché lo richiedeva il lavoro. Ricordo 
inoltre che venne anche Argan con un operatore e fecero una 
conversazione/intervista ai giardini Carducci mentre Roberto 
e io facevamo le comparse nel ruolo di passanti.   Non vidi 
mai quel materiale girato ne son mai riuscito a reperirlo in 
rete, peccato...  Con Colombo continuammo a frequentarci 
in ambiti politici per poi perderci un poco alla volta di vista 
anche se lo continuai a seguire sempre in occasione delle sue 
mostre.

 (registrazione del 5 novembre 2021)
 Stefano Vaselli
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Valori d’uso (Studenti), 1980, abiti, borse, lamiera, 
plexiglass, morsetti, Rocca Paolina, Perugia

Valori d’uso (Metalmeccanico), 1980, tuta da lavoro, borsa, 
bottiglia di vino, plexiglass, morsetti, Rocca Paolina, Perugia

Veduta della mostra Valori d’uso, 1980, 
Rocca Paolina, Perugia

Valori d’uso (Netturbino), 1980, abiti, raccoglirifiuti, 
plexiglass, Rocca Paolina, Perugia
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Valori d’uso (Perugina), 1980, abiti da lavoro, sacchi, cacao, 
Baci Perugina, pannelli pubblicitari, legno, plexiglass, 

morsetti, Rocca Paolina, Perugia

Veduta della mostra Valori d’uso, 1980, 
Rocca Paolina, Perugia

Valori d’uso (Metalmeccanici), 1980, particolare

Veduta della mostra Valori d’uso, 1980, 
Rocca Paolina, Perugia
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1980

Un artista che ritorna all’attività dopo il ’68, recensito per 
la figlia del macellaio. «Valori d’uso», di Colombo Manuelli.

Le tute blu dominano un intero ambiente, dalle volte altissi-
me, della Rocca Paolina di Perugia dove è aperta Valori d’uso, 
personale di Colombo Manuelli. Blu o quasi nero petrolio 
da tute di meccanico, blu che stinge sul bianco nella stoffa 
logora di una tuta da carpentiere, macchiata di vernice ver-
de, venature di indaco indefinibile da distributore di benzi-
na, blu intenso delle tute metalmeccaniche. Ogni tuta, dal-
la cerniera aperta, scopre una zona di colore più caldo, un 
«interno» dove il corpo si raccoglieva a difesa, ma che non 
sta qui a significare per nulla un gioco banale di dentro-fuori, 
di rimando a profondità supposte, da oggetto chiuso che si 
esaurisca nello scambio di sguardi con l’osservatore. Tutto è 

visibile, inesauribile, diciamo eterno per quanto compete a ciò 
che è umano e certo deperibile, ma lascia tracce e informa-
zioni raccolte, registrate, fissate nella memoria. Per realizzare 
i quattro pannelli verticali raccolti in questa sala - ce ne sono 
molte tre altre - Manuelli ha raccolto tute operaie in ogni 
angolo dell’Umbria, fabbrichette dell’economia sommersa, 
medie aziende, robivecchi, artigiani meccanici da biciclette 
se ancora ve ne sono, ha contrattato strappato o rubato di 
dosso le tute, poi componendole –per accostamenti tonali – 
ne ha scelte pochissime gettando il resto. Ma una tuta, sia 
pure senza un corpo dentro, ma con visibili i segni del lavoro, 
non puoi certo spacciarla come materia informe o semibruta, 
frammento qualunque della realtà da «comporre», appunto, 
con altri in libero gioco di forme, ha già una forma propria, 
trasmette già segnali innumerevoli non facili da intendere. 

Il quotidiano “Il manifesto” dedica una intera pagina alla mostra di 
Perugia con un articolo di Severino Cesari che ne analizza le peculia-
rità collocandola all’interno di un clima politico post ’68.

Articolo di Severino Cesari, “Il manifesto”, 1 agosto 1980, p. 4, 1 ill.

Dopo la battaglia, sul terreno rimasero solo le divise vuote. 
E i segni della guerra.
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Intanto è una divisa, un’allegoria. È elemento di una serie, ma 
veste un corpo solo. Dal suo luogo strategico all’incrocio tra 
la macchina e il corpo deformato e irrigidito, sigilla un sapere 
largamente misterioso; custodisce rapporti sociali fissati nel 
loro terminale ultimo, che e uso e consumo di quel corpo, 
in veste d’altro. E pure partecipa della natura «informe» dei 
materiali grezzi, o meglio la morbidezza della stoffa è anche 
morbidezza della stoffa, il blu della stoffa non è solo distintivo 
di classe, è ancora il colore di certi ghiacciai, o il colore dell’u-
niverso, il colore-soglia tra il visibile e l’invisibile (Yves Klein).

Duro Plexiglas, soffice corpo 
Ma il gesto di Manuelli e preciso, interrompe anche la catena 
delle associazioni illegittime. La tuta è presa, ricomposta in 
forma umana mortale, in allegoria trasparente, con l’obietti-
vo di ripetere quasi il movimento, il gesto di un certo lavo-
ro, di un certo mestiere, e finalmente appesa tra due lastre 
di plexiglas. È un materiale «duro», il suo mondo e sì quello 
delle alte tecnologie ma di tipo hard, non occhieggia al soffi-
ce universo elettrico di Mc Luhan. È come il proseguimento 
naturale dell’acciaio, che era stato finora il materiale elettivo 
dello scultore Manuelli. Lamine d’acciaio, del resto, formano 
il piano di altri giganteschi pannelli orizzontali in altre sale, La 
«durezza» del plexiglas si rivela in un elemento essenziale, nella 
sua necessità di fare angolo, di essere tagliato in lastre ad ango-
lo retto, implacabile: cosi una violenza ulteriore si aggiunge a 
quella morbidezza di stoffa, di prossimità del corpo, «soffice» 
e «duro» si scontrano nella cornice rigida di una lastra ret-
tangolare di plexiglas che se lascia all’oggetto la sua visibilità, 
aggiunge di suo la ferocia meccano-morfa dell’azzeramento, 
dell’unificazione nel segno della produzione industriale. Forse 
per questo Manuelli, a fianco di ogni pannello o sopra, sente il 
bisogno di «uscire» dalla tentazione del quadro implicita per-
fino nella composizione di oggetti o materiali poveri, e fuori 
del plexiglas aggiunge gli elementi residui della figura antro-
pomorfa disegnata dalla tuta (o, in altri pannelli di altre sale, 
da altri abiti, divise). Ecco così le tute provviste dell’elmetto, o 
della borsa da lavoro, o degli attrezzi; o delle scarpe.

Scarpe, obelischi e cocktail blu 
(Quanto a Yves Klein, il lettore dimezzato delle dispense Fabbri 
conosce senz’altro l’aneddoto seguente, vecchiotto. Sembra dun-

que che i visitatori della galleria Iris Clert iz Parigi, 28 aprile 
1958, dove l’artista «informale» tentava, secondo l’espressione di 
Renato Barilli nelle suddette dispense, non tanto di limitarsi a 
impregnare di colore una superficie ma addirittura di «espander-
si in un intero ambiente», non percepissero nulla di fisico. Non 
accadeva nulla. Avevano però l’invito a sintonizzarsi su qualcosa 
definito da Klein un’«invisibile e intangibile immaterializzazio-
ne». L’unico aiuto portato dall’artista era offerto fuori della 
stanza: un riflettore avvolgeva di luce blu l’obelisco di Place 
de la Concorde, da un locale di Montparnasse venivano serviti 
cocktail color blu. L’aneddoto vecchiotto termina qui, non c’entra 
nulla, vuol solo ricordare il carattere inevitabile di operazione 
mentale sotteso a qualunque operazione di un artista consapevo-
le oggi. Una cautela utile se, entrando nelle sale dove è allestita 
la nuova mostra di un artista consapevole, vi colpiscono una serie 
di macchie di colore sulle pareti riconoscibili riconoscibilissime 
come tute operaie, di un inequivocabile color blu).

Utopia
Cosi, a guardar meglio, la cosa che hai davanti si precisa come 
una cosa che non sta esattamente davanti: occupa uno spazio, 
puoi girare intorno come è ovvio, puoi prendere le scarpe o 
una tuta - ce ne sono anche fuori del plexiglas -palpare la 
stoffa, non per questo l’oggetto diventa più o meno reale e tu 
più o meno intelligente. Manuelli, se avesse potuto, si sarebbe 
divertito di più a condurre gruppi di visitatori nello spoglia-
toio autentico della Sicel, metalmeccanica, ma questo avrebbe 
forse implicato già rapporti sociali un poco diversi da quelli 
attuali, per rompere e testimoniare i quali nascono dopotutto 
le «opere d’arte», oggi. 

Bianco di fabbrica. Il ‘68, in teoria
Prendiamo altri pannelli, anche per non dare una impressione 
troppo deviata, con tutto questo blu: oltre a quelli verticali 
ce ne sono di enormi, stesi su un piano inclinato di legno 
e acciaio. Per contenerli ci vuole una grande sala, e questo 
non è un piccolo problema perché l’amministrazione locale 
di sinistra – un eventuale acquirente - è disposta magari, e 
giustamente, a spendere milioni per invitare Beuys maestro 
dell’«arte povera» ma diventa cauta per non dire tremebon-
da quando si tratta di incentivare o assicurare continuità a 
produzioni locali di qualità, non immediatamente gastro-
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Valori d’uso (Servizio d’ordine), 1980, eskimi, jeans, legno, bandiera, lamiera, plexiglass, morsetti, Rocca Paolina, Perugia



148

Valori d’uso, 1980, tuta da lavoro, scarpe, mascherina, guanti in lattice, plexiglass, morsetti, 
Rocca Paolina, Perugia
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nomiche o con marchio di successo. Per carità, non boicot-
ta, diciamo che non si accende di entusiasmo. Parliamo del 
bianco. C’e molto bianco nel grande pannello dedicato alla 
I.b.p. - Perugina, come è noto la principale opera d’arte loca-
le, anche se finge di dar lavoro a parecchie migliaia di tecnici 
del marketing, pubblicitari, impiegati e operai. Nel pannello 
I.b.p. (lo chiamo così nel senso che Constable dava al suo 
Wivenhoe Park: perché quello era Wivenhoe Park, con alberi 
villa e campagna; però Manuelli non dà nome ai vari pannelli 
o gruppi plastici). C’è del bianco dunque, perché le circa mil-
le operaie del reparto confezioni qui descritto lavorano con 
asettico camice bianco in asettico ambiente con guanti e cuf-
fiette in bianco, ed è di qualche inquietudine vedere questo 
bianco ospedaliero giustapposto al cacao, alla tuta sporchetta 
del reparto magazzino e concaggio, ai baci perugina nella sta-
gnola regolamentare, vera merda d’artista, il tutto così poco 
simbolico di qualunque cosa da renderlo del tutto impropo-
nibile per l’onesto ricercatore degli usi e costumi della classe 
operaia, animale eventualmente scomparso. C’è poi, conti-
nuando a caso ma era pur giusto parlarne prima o poi, la «teo-
ria» del’68. Teoria, si intende, nel senso di sfilata, processione, 
«legazione di citta elleniche a uno spettacolo solenne, di feste, 
gare, interrogazione di oracolo» (Nicola Zingarelll, Voc. della 
lingua italiana, edizione 1925; è una etimologia riproposta di 
recente, in contesto diverso, vedi il numero zero della rivista 
L’arma propria, da Paolo Valesio). Dunque, la teoria del ‘68: 
una teoria di eskimo, divisa d’ordinanza ai tempi, divisa della 
«militanza», con toni militari dal verde grigio-verde addirittu-
ra al marrone. La luce polarizza il rosso mi spiega Colombo. 
Questi eskimo, e può non piacere, sono insieme abbraccia-
ti verso un improbabile punto di fuga, il piano inclinato in 
alto è sbarrato da un tavolaccio per riunioni zeppo di critto-
grammi. L’ultimo alla destra di chi guarda è corredato di un 
bastone, per cui l’insieme più propriamente dovrei chiamarlo 
Squadra di servizio d’ordine prima del calcio di rigore o In atte-
sa del brigatista o più semplicemente Commozione, ci fosse 
dietro qualche simbologia: ma proprio non c’è, ci sono solo, 
come dappertutto, abiti vuoti di corpi composti in gruppi 
sacri, allegorie di un’assenza che non si può dire. Il gruppo 
meno formalizzato, perché senza plexiglas o pannelli, si avvi-
cina un poco all’utopia della visita allo spogliatoio di una 
fabbrica: una doppia fila di tute appese e scarpe allineate in 

parallelo, di misure e tinte diverse. Non si tratta di una Vene-
re degli stracci né di un’orchestra, mancano sia la Venere che 
l’intenzione dell’orchestra e gli stracci soprattutto non sono 
stracci: il segmento di realtà qui esposto alla riflessione e ai 
sensi, che riempie di sé ambienti interi, è però asceticamente 
selezionato, è sempre inerente al «campo semantico» dei rap-
porti di produzione e dei tentativi di modificarli da parte di 
«soggetti politici».

Antagonismo e complessità
Un rigore inconsueto, e azzardato, e controcorrente, e nel 
fondo sgradevole, anche; per quanto risulti più spesso gra-
devole massaggio sensoriale. Ma qui veniamo al cuore del 
problema, come dice il chirurgo, anche lui del resto descritto 
nella mostra, con i suoi bravi guanti sporchetti (di sangue, 
che volete), e cuffia e maschera. Il problema, del come mai un 
artista (del metallo, in questo caso: già apprezzato a suo tem-
po da chi di dovere, Peggy Guggenheim a New York, che so, 
o nei primi anni ‘50 Lionello Venturi) che come altri inter-
ruppe nel ‘68 la propria attività per «fare politica» più radi-
calmente e totalmente, esca oggi dal silenzio delle opere con 
materiali tanto diversi, e senza rinnegare nulla della sostanza, 
assumendo anzi quel «fare politica» come materiale nuovo di 
operazione estetica, e che si vuole comunque politica. Perdipiù 
in un periodo come questo, clamorosamente fuori tempo, 
facendo proprio finta che il «riflusso» non ci sia. Un dinosau-
ro. Diciamo meglio: poco consueto davvero è che qualcuno, 
e in campi diversi, intraprenda opere che abbiano al tempo 
stesso carattere di «complessità» (per la consapevolezza lin-
guistica) e «antagonismo». (Uso termini che so cari a Gian-
carlo Majorino). E neppure consueto è che lo faccia da una 
posizione per necessità marginale, che presuppone certo un 
destinatario collettivo, non fosse altro per la dimensione delle 
opere e la totale impossibilità di ridurle a «quadro», o «scul-
tura», ma non identifica certo questo destinatario nella tale o 
talaltra struttura o ideologia di partito. Lo stesso dicasi per il 
«committente», che c’è virtualmente ma di fatto esistono solo 
la fatica e il rischio, anche economico, del singolo Colombo 
Manuelli; e il rischio, intorno, del silenzio. Ma forse questo 
fa parte di un altro problema, qui lo sfioriamo soltanto, che 
è chiedersi quanto davvero questi dieci anni «dopo il ‘68» si 
siano espressi nei prodotti e negli uomini fin qui noti, e in 



150

campi diversi; e quanto invece debba ancora prodursi, che 
abbia lavorato in profondità. Resistenza e qualità.

Trambusto e quiete. Dopo la battaglia 
Dice Lea Vergine in un intervento al convegno Teoria e prati-
che della critica d’arte (Montecatini 1978, raccolto con gli altri 
in un volumetto appena stampato da Feltrinelli): insomma, dal 
1960 in avanti c’è stato parecchio trambusto nelle arti visive. Ma 
in particolare dal ‘68 la scossa fu violenta; prima la scoperta del-
la mercificazione, e che «avanguardia» vuol dire opporre alle idee 
correnti progetti per un domani cambiato. Poi la scoperta dei 
limiti dell’arte «progressista» e l’assorbimento della negazione. 
Strade sbarrate. Da qui «l’arte - spettacolo - terapia di gruppo», 
arte come ricerca di nuovi rapporti transpersonali, mutamen-
to e irrequietezza. «Agli ambienti, entro i quali gli spettatori si 
muovevano creando una libera struttura temporale, si contrap-
ponevano “eventi” ed “epifanie”, dove tutto avveniva sul filo di 
predicati che si susseguivano con tempi di esistenza limitatissimi 
e accentuazione del carattere aleatorio». Poi infine il placarsi del-
le tensioni, i salvagente, il ri-privatizzarsi dell’arte, la tautologia, 
la grande riscoperto che l’arte serve a capire se stessi. (Mi scuso 
con Lea Vergine per la sommaria sintesi). Questo mi sembra un 
contesto di ragionamento adatto per capire il gesto di Manuelli, 
come di altre ricerche che tentino la combinazione di «antagoni-
smo» e «complessità». Si può allora perfino prendere sul serio la 
perentoria affermazione di Manuelli di essere «ferocemente stori-
cista». Si può amare il senso, se con la propria opera si testimonia 
intanto della radicale distruzione di senso nell’esperienza quoti-
diana, e al tempo stesso - magari con piccole allegorie, o narrando 
storie - si rende ragione del cambiamento possibile.

I tre saldatori, più uno
Nei pannello «dei tre saldatori», chiamiamolo così, accanto 
a ogni tuta blu c’è la maschera con il vetro nero, minacciosa 
come… tutto quello che volete, non è questo il problema. 
Le avrete viste spesso per la strada: ma qui è saldatura ad alta 
resistenza, industriale, non fiamma ossidrica. Con il vetro 
nero l’occhio non vede nulla, si può vedere attraverso il vetro 
solo nel momento in cui sprigiona la fiamma di oltre mille 
gradi, Allora il saldatore può seguire il percorso della fiamma 
sul metallo. Il suo movimento essenziale è un gesto fulmineo, 
appena sente che «scricchia un poco», come un fiammifero, 

la mano destra che impugna la maschera scatta a proteggere 
gli occhi in sincronia con lo sprigionare della fiamma. L’altra 
mano tiene la pinza che guida il filo continuo della saldatura. 
Questo per molte ore al giorno. Quando vai a letto e abbassi 
le palpebre, per qualche minuto si vedono scintille. Davanti 
al vetrino nero della maschera c’è un altro vetrino normale, 
vetro bianco, che serve solo a schermare dai detriti della 
saldatura il vetro nero. Manuelli ne ha poggiato uno ai piedi 
del suo pannello «dei saldatori», se lo prendete e guardate 
da vicino il vetro appare bombardato di crateri meteorici, 
fittissimi, un deserto offeso. Queste cose uno può non saperle 
osservando le tre tute, ma certo lo aiuta la semplice intenzione 
allegorica presente nella disposizione delle tute col braccio 
destro piegato a reggere la maschera, lo aiuta il vetrino, lo 
aiuta il blu mutante delle tute. Mi sono chiesto, guardando 
questo pannello, se sarebbe stato concepibile senza le otto ore 
al giorno che Colombo ha passato per dieci anni lavorando 
con la saldatrice sui moduli d’acciaio, cercando di azzeccare il 
momento giusto per coprirsi gli occhi. Se non siano per caso 
i segni del proprio lavoro, del proprio corpo offeso, come del 
nostro e di ognuno, che Manuelli indica qui, nell’opera che si 
ritaglia come segmento consapevole di altre opere del lavoro 
degradato, come portatori di un possibile senso di liberazione.

Severino Cesari
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Valori d’uso (Spogliatoio), 1980, particolare

Valori d’uso (Spogliatoio), 1980, tute da lavoro, scarpe, cappelli di carta, ferro, Rocca Paolina, Perugia
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Valori d’uso (Metalmeccanici), 1980, tute da lavoro, maschere da saldatore, guanti da lavoro, plexiglass, morsetti, 
Rocca Paolina, Perugia
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1980

Si è chiusa ieri l’interessante mostra di Manuelli alla Rocca 
Paolina di Perugia

Colombo Manuelli - negli anni ‘60 uno dei giovani artisti 
umbri più validi (partecipazione alla Biennale, alla Quadrien-
nale, sue opere alla Galleria Nazionale d’arte moderna, al 
Museum of Modern Art di New York) - dopo un lunghissimo 
silenzio torna a produrre arte e a comunicare le sue nuovis-
sime ricerche. La sua mostra - conclusasi ieri presso la Rocca 
Paolina - si articola in una serie di doppie lastre di plexiglass, 
cui a volte si aggiungono fogli di acciaio, che serrano abiti 
«usati»: eskimi e jeans dei giovani del ‘68; tute lacerate dei 
metalmeccanici, asettici camici bianchi delle operaie della 
«Perugina» e così via.
La lettura diretta del simbolo è abbastanza facile, nella sua 
volontà di significare, nell’operazione artistica, spaccati di 
realtà e più precisamente della realtà politico-operaia. Anche 
la disposizione delle immagini risponde a tali esigenze, basti 
osservare la fila del «corteo» degli eskimi, oppure l’intensità 

ossessiva delle tute bianche delle inscatolatrici di «baci» che 
testimonia fedelmente l’alto tasso di nevrosi registrabile in 
quel reparto della fabbrica di San Sisto. Si potrebbe conti-
nuare questa analisi dei messaggi di Manuelli, ma, come 
ho detto, la facilità renderebbe tale operazione inessenziale; 
come inessenziale mi sembra sia la ricerca dei «precedenti», 
che agevolmente potrebbero rintracciarsi in vane direzioni, da 
Duchamp all’arte povera, dal realismo alla pop art.
Quello che, invece, rende l’attuale lavoro di Manuelli estre-
mamente interessante e degno della più attenta considerazio-
ne è la drammaticità delle sue ipotesi: dramma che non deriva 
dai contenuti, pur drammatici, bensì dal senso stesso della 
sua operazione artistica, cioè dalla contraddizione non risolta 
tra una volontà di realismo socio-politico e una sensibilità 
artistica non eludibile. 
La tensione tra i due poli della contraddizione trova, a mio 
giudizio, una temporanea e provvisoria soluzione - non altri-
menti si spiegherebbe la mostra - proprio nell’ambito dell’e-
stetico: di qui l’importanza della scelta dello «schiacciamen-

Giorgio Bonomi che ben conosce Colombo Manuelli e che curerà 
diverse iniziative artistiche con lui, interviene, a mostra conclusa, con 
un articolo sul quotidiano nazionale “L’Unità”, commentando l’ope-
razione estetica attuata con la mostra.

Articolo di Giorgio Bonomi, “L’Unità”, 27 luglio 1980

Protagonisti eskimi e jeans sessantottini
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to», della riduzione degli oggetti-abiti a due dimensioni, e 
dell’uso del plexiglass, che non risolvono solo un problema 
tecnico come tende a dire lo stesso Manuelli ma invece sono 
proprio ciò che «trasforma» in arte lo straccio, e non a caso 
quando gli oggetti conservano le tre dimensioni perdono la 
loro efficacia comunicativa; di cui anche, in alcuni pannelli, 
la trasformazione delle cose in puri colori o in effetti plasti-
ci; di cui l’assunzione dei molteplici significati propri della 
«maschera» da parte delle tre maschere dei saldatori. In tal 
modo Manuelli – che, si ricordi, nel periodo di assenza dal-
la pratica artistica operava politicamente nella nuova sinistra 
– volendo esprimere solo dei contenuti, a prescindere dal-
la elaborazione estetica (gusto, tecniche, ecc.), ottiene felici 
risultati appunto in quest’ambito, e il messaggio che vorrebbe 
comunicare la pura materialità sociale, comunica invece, e 
assai validamente, creatività artistica. 
In questo momento, quindi, in cui alla crisi nazionale e inter-
nazionale dell’arte si risponde con un rilancio del suo valore 
di scambio, i «valori d’uso» di Manuelli sembrano aprire una 
strada originale da percorrere.

Giorgio Bonomi

Valori d’uso (Motociclista), 1980, tuta da lavoro, scarpe, 
sciarpa, casco, sedia, Rocca Paolina, Perugia

Valori d’uso (Spogliatoio), 1980, particolare
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1980 - 82

Dopo il suo rientro in campo artistico con la mostra nella Rocca Pao-
lina di Perugia, nei primi anni Ottanta Colombo Manuelli inizia a 
realizzare delle azioni in cui usa materiali eterogenei anche con l’inter-
vento del fuoco. Nel 1980, in occasione di una iniziativa culturale in 
difesa dell’ambiente e della cultura contadina a Cancelli nelle colline 
sopra Foligno (29 giugno 1980, a cura di Maurizio Cancelli e Bruno 
Toscano), pone alla base di un muro del centro abitato degli attrezzi 
di lavoro agricolo; l’anno successivo sempre a Cancelli opera il taglio 
di un albero e lo colloca in progressione in un campo. Lo stesso anno 
è invitato da Mario Mirabassi a realizzare un’azione presso lo spazio 
Materiali / Immagine durante la quale brucia una fascina di grano. 
Nel 1982 a Spoleto, in occasione della mostra Desaturazione, alla qua-
le partecipano tra gli altri Metelli, Raponi, Trombetta e Karpüseeler, 
interviene su di una lavatrice e altri oggetti. Rimane documentazione 
fotografica di alcune di queste.

29 giugno 1980, a cura di Maurizio Cancelli e Bruno Toscano, Cancelli (Pg) 

Operatori a Cancelli,

Azione, 1981, tronco d’albero sezionato, Cancelli (Pg)
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Azione, 1981, tronco d’albero sezionato, Cancelli (Pg)
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Azione, 1981, paglia e fuoco, via dei Gatti, Perugia
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Azione, lavatrice bruciata e gabbia per volatili rotta, 1982, materiali vari, Spazio di via Druso, Spoleto, (Pg)
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1981

TRACCIA
Dichiarata e poco distante, si rivela l’opera di Manuelli, 
discosta molto più della titolazione in verità, dalla segnaletica 
“primaria” che al colpo d’occhio apparve. Pensai a una nota 
o a un modulo gotico negativo. Lo scavo diagonale, secante 
l’intera superficie di un vano poroso e incupito sotto le pol-
veri e il tempo s’esponeva come una ferita fresca al di sopra 
e all’interno del muro. La sua tensione squillante ed energi-
ca aveva un contrappunto nella sottile verticale soglia che ad 
una equivalente quota si apriva sulla parete eretta come una 
solitaria natura morandiana. La tagliente traccia di Manuelli 
oltretutto, definita come solco di un bulino su lastra metal-
lica, misurava obliquamente l’interno senza volerlo definire. 
Infatti tale solco appariva più come segno rivelatore di un sé 
attivo e critico alla scoperta del contesto che come calibro 

meramente spaziale. L’andamento orizzontale della texture di 
mattoni messi in luce dallo scavo ed esaltato dall’andamen-
to diagonale della traccia era il ritmo stesso della qualità del 
segno disvelatore.

Bruno Corà

La mostra coinvolge anche gli artisti Mario Boldrini, Afranio Metel-
li, Umberto Raponi, Gianni Sani, Carmelo Soldani e Vito Trombet-
ta, che cura il progetto grafico del catalogo e le fotografie. Colombo 
Manuelli realizza Traccia, un taglio trasversale di una parete che sco-
pre la muratura di mattoni sottostante l’intonaco. Il testo di Bruno 
Corà è strutturato in brevi capitoletti per ogni artista:

25 giugno – 12 luglio 1981, a cura di Giorgio Bonomi, San Gregorio Minore, Spoleto (Pg). 
Catalogo. Testi di Giorgio Bonomi, Bruno Corà e Bruno Toscano, Perugia 1981; pp. s.n. 2 ill. 

Casba ‘81. spazi e immagini in interno relativo
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Traccia, 1981, intervento su muro, San Gregorio Minore, Spoleto (Pg)
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1981

Catalogo a cura di Bruno Corà. Testi di Giulio Carlo Argan e Bruno 
Corà, Perugia 1981.

Gli artisti presenti negli spazi della Rocca Paolina sono: Mirko Basal-
della, Corrado Cagli, Piero Consagra, Dusan Džamonja, Pericle 
Fazzini, Emilio Greco, Renato Guttuso, Tadeus Kantor, Carlo Levi, 
Giacomo Manzù, Marino Mazzacurati, Arnaldo Pomodoro, Antoni 
Tàpies, Emilio Vedova. In occasione della mostra, allestita nella Rocca 
Paolina di Perugia e alla quale lavora anche al coordinamento gene-
rale e all’immagine, su indicazione di Giulio Carlo Argan, Colombo 
Manuelli è invitato a realizzare un’opera come segno finale della Mar-
cia della pace dedicata ad Aldo Capitini. L’opera è composta da un 
traliccio posto sulla Rocca di Assisi con otto stendardi bianchi che 
recano la scritta OLTRE LE BANDIERE LA PACE. 

Settembre - ottobre 1981, a cura del Comitato italiano per il Disarmo, Rocca Paolina, Perugia 
e Rocca di Assisi (Pg). 

Segni per la Pace 

OLTRE LE BANDIERE LA PACE, 1981, Rocca di Assisi (Pg), particolare del montaggio
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OLTRE LE BANDIERE LA PACE, 1981, traliccio e tessuto, Rocca di Assisi (Pg)



163

1982

La rassegna organizzata dal Centro culturale AEDO vede la parteci-
pazione di 18 artisti tra cui anche alcuni diplomandi dell’Accademia 
di Belle Arti di Perugia. Il catalogo è strutturato in un portfolio, che 
riporta le date dei singoli interventi artistici nel corso dei due mesi, 
che contiene schede separate di ciascun artista e un testo / dichiarazio-
ne iniziale probabilmente frutto di una redazione comune. Colombo 
Manuelli interviene, insieme a Hayashi Masahiko e Flavio Manni, 
dal 27 marzo al 7 aprile 1982. La scheda in catalogo presenta un dise-
gno dell’artista del 1973. L’opera presentata è composta da un tronco 
sezionato in due e appoggiato a terra e sul muro sopra una porta.

Gennaio - aprile 1982, Palazzo Vitelli alla Cannoniera, Città di Castello (Pg).
Catalogo. Testo introduttivo non firmato, Città di Castello 1982.

Rassegna arti visive «IN/VANO»

Testo in catalogo Taccuino, 1973, matita su carta quadrettata
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In/vano, 1982, tronco sezionato, misure ambiente, Palazzo Vitelli alla Cannoniera, 
Città di Castello
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1982

Manuelli vive una fase di trapasso, fortemente segnata anche 
nel titolo che assegna al lavoro, Fra, sicuramente comple-
mento di tempo e non di luogo; pur se l’opera (la semplice 
trascrizione del proprio nome) è collocata su una soglia. L’o-
perazione è tutta concettuale e, a ben vedere, mostra evidenti 
segni di quel narcisismo che è componente prima del fare 
arte. Narciso, nel mito, si specchia nello stagno e vi trova la 
Bellezza, ma, fuori-di-sé, ne è attratto troppo, fino ad anne-
garsi in essa. L’artista qui proietta il sé ancora più avanti del 
semplice specchiarsi, cioè ponendo il suo stesso nome. E’ con 
questo tipo di realizzazioni – tra gli anni ’60 e ’70 molte simili 
se ne sono viste – che si può parlare di “morte dell’arte”, e 
forse anche, paradossalmente, ma non tanto, di arcaicità non 
già per il mito – che non è esplicito richiamo bensì elemento 

della psicologia del profondo – quando perché è una sorta di 
ritorno alla mentalità arcaica (presocratica) di indistinzione 
tra ontologia, logica e linguaggio, per cui la realtà- verità par-
lata si identifica con la realtà-verità contemplata. 

Giorgio Bonomi

La mostra presenta lavori di undici artisti, Belardinelli, Bomba, Car-
dinali, Cucciarelli, Lattaioli, Manuelli, Metelli, Pasticci, Raponi, Sani 
e Trombetta, e coinvolge diversi luoghi del parco Centro Città. In 
catalogo è riprodotto il progetto e due immagini dell’opera Fra. Gior-
gio Bonomi scrive il testo.

Settembre 1982, a cura di Giorgio Bonomi, Parco Centro Città, Ponte San Giovanni (Pg). 
Catalogo. Testo di Giorgio Bonomi, Perugia 1982.

Le illusioni dell’arte
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Fra, 1982, spray su cemento, Parco Centro Città, 
Ponte San Giovanni

Fra, 1982, spray su cemento, Parco Centro Città,
Ponte San Giovanni
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1984

La dimensione dell’impegno politico invece caratterizza da 
sempre l’attività di Colombo Manuelli: negli anni caldi della 
contestazione egli giunse alla riduzione estrema dell’arte, qua-
le strumento ed esercizio eversivo al sistema, ma nel rifiutare 
la mercificazione ne ha decretato la propria eutanasia. Ora 
invece l’artista si sottrae comunque alla competizione in cui 
il mercato lo sottopone ma elimina l’ossessione politica dalla 
propria poetica, la quale, come poetica fedele, costituisce il 
segno di riconoscimento della sua attività. “Schíanto” è l’o-
pera che Manuelli presenta a Trevi: una serie di assi di legno, 
sovrapposte in modo da comporre una superficie piana, fran-
tumate con energia e fragore da un evento che “non è più” ma 
aleggia nell’atmosfera con sottile inquietudine.
L’evento ha una duplice valenza: liberatoria ed ideologica, 
benefica e catastrofica. L’opera ottiene un medesimo effetto 

duplice: da una parte quello di investire di nuovi sensi rivi-
talizzanti le immagini e gli stilemi adoperati; dall’altra quella 
di sottrarre i quadri alla muffa del museo cui la concezione 
borghese dell’arte, come contemplazione, li aveva relegati. 
L’opera e un microevento che parte sempre più dall’interno 
dell’immagine, centro di irradiazione della sensibilità. L’in-
venzione è dunque esplicita, eclatante e platealmente lingui-
stica, ma trova il suo complemento nell’evidenziamento di 
latenze sentimentali, culturali, concettuali condensate sotto 
tali accostamenti e contiguità. 

Massimo Locci

La mostra vede la presenza di dodici artisti: Abbozzo, Cardinali, 
Manuelli, Metelli, Osmida, Raponi, Signorini, Trombetta, Venezia, 
Verna, Zieger e Zucchini. In catalogo sono presentate tre immagi-
ni: gli interventi del 1982 a Spoleto e Città di Castello e il progetto 
dell’opera per Trevi.

Ottobre 1984, a cura di Massimo Locci, Palazzo Meloni, Trevi (Pg). 
Catalogo. Testo di Massimo Locci, Città di Castello, 1984.

Trevi ‘84 Adsydetollūt
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Schianto, 1984, vernice rossa su legno, progetto, 13x47x3

Schianto, 1984, vernice rossa su legno, dimensioni ambiente, Palazzo Meloni, Trevi.
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1985 - 1987

Giorgio Bonomi organizza una serie di tre mostre sul tema della sta-
zione. La prima nell’ottobre 1985 realizzata nei locali di Materiali/
Immagini di Mario Mirabassi; la seconda La Stazione, l’arte, la sugge-
stione (11 - 31 ottobre 1986) presso la Stazione Ferroviaria di Fonti-
vegge a Perugia; la terza Stazioni di Posta - Ensemble al gran finale nella 
Rocca Paolina in cui sono esposte anche opere di Edgardo Abbozzo, 
Osmida, Giuliano Giuman, Anna Belardinelli, Sauro Cardinali, Wil-
ma Lok e Francesca Benucci e ogni artista espone per dieci giorni con 
periodicità aritmica. Escono due cataloghi a cura di Giorgio Bonomi. 
Il primo riporta testi di Giorgio Bonomi, Duccio Travaglia e Antonio 
Carlo Ponti e il secondo testi di Mario Mirabassi, Giorgio Bonomi, 
schede di Cecilia Casorati e Giovanni Iovane e riporta un particolare 
dell’opera esposta nel 1985 e una foto dell’artista che realizza Traccia 
a Città di Castello nel 1981.

Stazioni di Posta
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Le opere di Colombo Manuelli appartengono ad un genere 
artistico che pur essendo ormai storicizzato continua a susci-
tare interrogativi e motivi di discussione anche innanzi alle 
attuali mode artistiche. Tali opere, difatti, o meglio le strut-
ture che esse rappresentano sono un “problema linguistico”, 
un esercizio delle parole che attraverso lo specifico artistico 
mette in questione ciò che ordinariamente e superficialmente 
chiamiamo comunicazione. Jean-François Lyotard, parafra-
sando Wittgenstein in materia di giochi linguistici, immagina 
diversi tipi di pittura (ma per facile estensione anche opere 

d’arte): una che ordina, una che racconta, una che definisce, 
una che interroga e risponde, una che è ornamento di sé, una 
che è pittura di sé, una che cita. Quale tipo di opera pratica 
Manuelli? Tutte. La forma concettuale della struttura fa parla-
re il linguaggio, piuttosto che adoperarlo, gioca ma con regole 
sempre diverse e impronunciabili, è un complesso di segni ma 
è privo di segnali. 

Giovanni Iovane

Installazione 1985, Spazio materiali/Immagini, Perugia
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Installazione 1985, particolare, Spazio Materiali/Immagini, Perugia
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C’è vita e vita, 1986, installazione, legno e valigie, base 600x120, interno Stazione di Fontivegge, Perugia
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C’è vita e vita, 1986, installazione, due valigie e carta stampata, esterno Stazione di Fontivegge, Perugia, particolare
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Elementi vitali, 1987, marmo fresato, acqua, pesci vivi, 250x70, Rocca Paolina, Perugia
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1987

Gli artisti Luigi Frappi e Colombo Manuelli propongono l’al-
lestimento di una esposizione di loro opere nella sala grande 
della Rocca Paolina per il settembre 1988.
Motivazioni Culturali: Le opposte e divergenti storie persona-
li, che caratterizzano la nostra esperienza artistica, non hanno 
impedito il consolidarsi di una amicizia sugellata negli anni 
dal rispetto per la natura e la comune “passione” per la pesca. 
Le lunghe ore di attesa che questa attività richiede, sono 
state da noi “usate” per sviluppare interminabili discussioni 
sulle questioni artistiche che ci dividono. Il primo risultato 
di questa approfondita indagine sul nostro lavoro, è stata la 
consapevolezza che le divergenze personali che caratterizzano 
il diverso modo di vedere e immaginare le cose sono il rifles-
so delle contraddizioni oggettive che costituiscono la crisi 
dei valori non solo artistici della nostra società. La seconda 

constatazione che ci ha trovato concordi è stata il riconosce-
re che ci era possibile analizzare e confrontare punti di Vista 
complessi e discordanti, perché ognuno di noi si trova in una 
posizione artistica e culturale chiara e definita. L’importanza 
di questo dato metodologico ci sembra sufficiente per giu-
stificare, sul piano culturale la nostra proposta, che sottopo-
niamo alle strutture pubbliche incaricate della promozione 
e gestione della produzione artistica regionale. Il disorien-
tamento e il conseguente scarso interesse del pubblico nei 
confronti della ricerca estetica è, a nostro parere determinato 
anche dalla confusione ideologica che caratterizza i linguaggi 
e i contenuti del visivo contemporaneo. In tempi in cui il tra-
sformismo e l’ambiguità, l’opportunismo e l’occultamento, 
sono diventate la regola del comportamento intellettuale in 
tutti i campi della ricerca e della conoscenza, noi, con questo 

Colombo Manuelli con l’amico Luigi Frappi inviano il 9 dicem-
bre 1987 una richiesta di patrocinio all’assessorato alla cultura della 
Regione dell’Umbria per una mostra alla Rocca Paolina che veda il 
confronto tra due differenti loro opere. Una tela di Frappi che rappre-
senti, realisticamente secondo lo stile proprio del pittore, delle ninfee 
che sono presentate da Manuelli reali in un’installazione al centro 
della sala. Alla richiesta non perviene risposta e la mostra sarà propo-
sta similmente a Palazzo Trinci nel 2016, di cui rimane il progetto e il 
bozzetto della pubblicazione, e poi riproposta in altra forma nel 2020 
a Foligno.

9 dicembre 1987, proposta di mostra, Rocca Paolina, Perugia

Natura Storia
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nostro confronto, intendiamo sottolineare l’esigenza primaria 
della chiarezza ideologica, come condizione per rendere com-
prensibile e credibile il proprio lavoro e l’azione culturale che 
con esso si intende perseguire. 
Tema Visualizzato: Le ninfee del lago Trasimeno. 
Spazio Espositivo: La sala della cannoniera della Rocca Pao-
lina.
Descrizione dell’allestimento: Sulla parete di fondo, aggettan-
te dalla stessa tramite una struttura metallica collocazione di 
una grande tela di Luigi Frappi ispirata al tema indicato. Al 
centro della sala verrà installato a terra dallo scultore Manuelli 
un contenitore al cui interno immersa nel volume d’acqua 

necessario, troverà sistemazione l’intero agglomerato di una 
ninfea in fiore asportata dal bacino del Trasimeno con il con-
tributo della locale Comunità Montana. `
Catalogo e Testi Critici: Italo Tomassonì presenterà il lavoro 
del pittore Frappi, Bruno Corà analizzerà l’operazione dello 
scultore Manuelli.
Spesa prevista: Catalogo £ 8.000.000; Allestimento £ 
7.000.000.

 Perugia, 9 Dicembre 1987
 Luigi Frappi e Colombo Manuelli

Natura Storia, 2016, copertina del prototipo della 
pubblicazione

Natura Storia, 2016, prototipo della pubblicazione
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1988

La scultura di Manuelli nasce da un terreno di cultura raffi-
nata, molteplice, classica e moderna (conosce perfettamen-
te la lezione cubista e i suoi fallimenti, e altrettanto bene la 
lezione neoplastica e costruttivista), che l’artista rivela non a 
mezzo di “citazioni” colte, ma a mezzo dei suadenti “stami” 
conoscitivi che sa trarre da ogni rocca e incorporare nelle sue 
opere, come “inquiete” vibrazioni culturali, che manifestano - 
scriveva Nello Ponente - “una non comune chiarezza di idee”. 
Era il 1961 quando il noto critico d’arte faceva sapere questo 
suo radicato convincimento sul conto dello scultore perugino 
e si impegnava a dimostrare la verità contenuta nello splen-
dido giudizio come centro un astuccio pieno da traboccare. 
In realtà non ce n’era bisogno, tutti sapendo il “problema” di 
Manuelli, impegnato sul fronte della neo-avanguardia artisti-
ca, in una situazione di rottura, validamente. Per cui evitava 

che la sua avvertita e consapevole “esigenza di autre scadesse 
in interpretazioni della natura sulla falsariga del temperamen-
to”, come chiosava l’altro suo critico Dante Filippucci. 
“L’arte, che in alcuni periodi è stata tutta la nozione dell’og-
getto, ora è l’intera realtà, spessore dell’esistenza; l’arte aveva 
un valore linguistico fondato appunto sulla conoscenza, men-
tre oggi - le opere di Manuelli ne sono la riprova - cadendo 
l’accento sulla qualità, si presentava il problema della funzio-
ne dell’arte e del metodo di lettura, non risolvibile tranne che 
dall’approfondimento del proprio lavoro, purché si intenda 
come soluzione relativa”. Certo che l’opera d’arte apparirà 
sempre come un miracolo in ogni tempo e nelle significazioni 
semantiche più diverse. Nasce non si sa corre, cresce su se 
stessa come per autogenerazione, si manifesta come a dispetto 
delle leggi di causalità, contro alla predeterminazione. 

La mostra, organizzata in occasione del centocinquantesimo anniver-
sario della fondazione dell’Istituto, presenta 22 artisti ex-studenti ed 
ex-insegnanti a cui viene dedicato un testo e delle immagini di reper-
torio e dell’opera esposta. Ennio Cerrini fa un’approfondita disamina 
del lavoro di Colombo Manuelli con sette immagini a colori e bianco 
e nero delle opere.

Maggio 1988, a cura di Ennio Cerrini e Eugenio Giannì, Istituto Statale d’Arte ‘G. Giovagnoli’, 
Sansepolcro (Ar). Catalogo. Testi di Ennio Cerrini e Eugenio Giannì, Sansepolcro 1988.

Iconologie
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Che a quel tempo Manuelli si soffermasse a discutere sulla 
struttura prospettica dello spazio plastico, inteso come una 
gabbia di fili metallici, non fa notizia perché è una persona 
colta, anche insegnante negli Istituti d’Arte; tanto più che 
avrebbe dovuto confermarci, quel che tutti sanno, cioè che 
tale dottrina, fondamentale e “scientifica” in alcuni secoli, 
ora non era più ritenuta attuale artisticamente, bensì soltanto 
sul piano storico. Che poi non ne avesse affatto discusso, la 
notizia non poteva apparire significante, non più rientran-
do quella nozione nel suo orizzonte creativo e metodologico; 
motu proprio del giovane aveva scelto una via diversa da quella 
dei possesso di un linguaggio che salvaguardi, o comunque 
garantisca la realizzazione dell’opera, “giacché questa non 
illumina il principio, ma il processo: non e un linguaggio, 
ma un esistere”.
Inoltre “da tempo ha rinunciato alla facilità degli effetti di 
fusione totale della forma, che ha preferito invece frantumare 
per una continua e non meccanica possibilità di esperimento 
sul corpo stesso dei materiali impiegati”.
La puntualizzazione appartiene ancora a Nello Ponente, che 
aggiungeva, conoscendo la capacità di scavo critico dell’arti-
sta: “Non potendo bastargli perciò fusioni e modellati tradi-
zionali e non poteva adattarsi al sensibilismo delle superfici 
modulate dalla luce nel principio post-impressíonista”. Perciò 
nella sua scultura non è dato “captazione” atmosferica e il 
retrocedere dell’immagine in una sua propria ed intangibile 
spazialità e il tenero flou di Medardo Rosso né la granulosità 
dell’epidermide di un Rodin e la superficialità appena irrita-
ta, ”sollecitata dalla luce come da uno spillo”, di un Marino 
Marini. Per Manuelli non bastava muovere quelle epidermi-
di sature, vellicarle con una specie di digitazione aerea, per 
ottenere che “lo spazio ingranasse sulla scultura riattivando 
una circolazione plastica” che indubbiamente ristagnava per-
ché le superfici erano sorde: “non emettevano”. Semmai per-
ché l’irritazione sistematica della superficie plastica come la 
butterazione avesse potuto realizzare il proposito di irradiare 
spazialità, sarebbe occorso che il suo “nascimento” fosse stato 
“individuo alla stessa proposizione plastica dell’oggetto, non 
un intervento dell’ultima ora, un rimedio della formulazione 
per ingranare uno spazio restio ed ottenere una pulsazione di 
luce”. In questo caso non si fa altro che accentuare la disparità 
incolmabile tra pieno e vuoto, tra fluido e solido, tra spazialità 

e spazio, e “la luce, spalmata dall’esterno, all’esterno rimane”. 
Per Manuelli l’interpretazione dell’epidermide plastica ha 
rappresentato subito un problema non di superficie, ma di 
fondo, avversa all’epidermide plastica. Non si trattava di 
mascherare in vista un modellato inerte e accademico, se mai 
di “fare affiorare” lo spazio interno all’esterno, di “impedire 
il formarsi, sulla scultura, come di una crosta di ghiaccio”, e 
anzi andare oltre questo valore e questa sintassi, se solo fossero 
apparsi come dei puri motivi ritmici e come tali inadeguati a 
rappresentare lo spazio nel momento in cui la cultura dialet-
tica tra direzioni spaziali diverse della luce e del punto focale 
stava perdendo d’intensità e di significanza. 
Perché in fondo alla ricerca di Manuelli si trova un’esigenza 
di altro dalla verità e dalla bellezza del modellato, dalla mera-
vigliosa e serena ottusità arcaica sul punto estremo di trava-
licare nella consapevolezza classica, essendo “l’imperfezione 
implicita nell’esperienza sperimentale, che si qualifica come 
impegno morale”. E la verità allora “perduto l’ufficio teorico, 
anziché forte di soluzioni, divenute fonte di problemi, com-
portamento”. 
“Su questo piano lavora Manuelli - commentava Filippucci 
- e qui occorre portarsi per sottolineare la sua necessità di 
cancellare dalla memoria suggestioni naturalistiche e “cultu-
rali”, dacché, sarebbe un errore pensare il movimento come 
percorso da A a B o fluire di motivi dal passato. Il tempo non 
è affatto la realizzazione di ciò che è in potenza, se è vero che 
in potenza ciò che esiste, mentre il tempo sarà ciò che prima 
non era affatto: il divenire non e fittizio, ma reale”.
Ed ecco allora che Manuelli produce sculture con elementi di 
ferro, di barre, di tondini fusi insieme e sovrapposti o giustap-
posti secondo un fare inizialmente “automatico”, “causale“: 
non più le ossa nelle dita né il teschio nella testa, né come fa 
il mare, che aggredisce ed erode convulsamente il contorno di 
una spiaggia, che si è tentati di restaurare. 
Che tutto ciò sia “implicitamente anche un fatto tecni-
co - aggiungeva Filippucci - è evidente seguendo l’opera di 
Manuelli, per il quale la tecnica è ciò senza cui non ci sarebbe 
realtà e tessere è una cosa sola col fattore morale, mutevole e 
alieno da fini formalistici”. Forse non del tutto vero, conside-
rato l’uso accorto e sorvegliatissimo che egli fa della tecnica, 
anche in correlazione, riteniamo, a determinate cerniere della 
forma, pur non minando la prepotenza fisica della materia 
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Senza titolo, 1988, Installazione, lastre metalliche e guanti da lavoro, Istituto Statale d’Arte ‘G. Giovagnoli’, Sansepolcro
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nella degradazione stessa della materia, e dunque nel distacco 
da “una combutta immediata con la contingenza irremissibile 
dell’esistenza”. 
In altre parole il problema vero è quello di qualificare la mate-
ria attraverso il fare, piuttosto che “fabulisticamente” attra-
verso la conoscenza e la rappresentazione. E la conseguenza è 
che l’artista Manuelli non guarda più indietro, non “chiede” 
alla storia, ma fa la storia, e per farla affonda le radici in un 
terreno dove nulla è scultura. Le forme di Manuelli non sono 
più forme da accarezzarsi, o che invitino al contatto: stimo-
lano al contrario a mantenere una distanza che intende rima-
nere distanza per l’osservatore e s’istituisce come dimensione 
inalienabile di quel loro spazio, nonostante siano portatrici 
sottolineava Nello Ponente, di “un’eleganza sopraffina e di 
un’armonica forza plastica” e per Lionello Venturi assumano 
“una tale delicatezza di poesia da rievocare l’incanto di un 
notte stellata“.
Straordinari effetti di una materia che tutto deve essere fuor-
ché preziosa. Un tale processo della materia, che in certo senso 
contiene e porta la primordialità di un’espressione preistorica, 
risulta possibile e fecondo, allorché la cultura non si trova ad 
essere intenzionata intellettualisticamente, ma comincia col 
comporre e fermentare creando l’humus e non limitandosi a 
“predisporre le rotaie”.
Nel suo servizio di devozione all’arte Manuelli agisce come 
per trasvolare, formalmente, il suo secolo e incominciare o 
ricominciare da un punto che non sia d’arrivo per alcuni e 
di partenza per molti. Inopinatamente. Anche se non vi sono 
dubbi che “siamo di fronte alla fine dello spazio prospettico, 
di ciò che è lontano e metafisico, dello spazio come invenzio-
ne spaziale ed evidenziazione di una concezione”.
La sua traiettoria d’artista, per essere coerente, aveva accettato 
a tempo debito il transito per alcuni passaggi obbligati che la 
cultura figurativa aveva predisposto nel suo cammino storico, 
con la deliberazione di troncarlo ove fosse apparsa “eroica” la 
sopportazione del passato, ma anche non chiaramente inci-
siva la sperimentazione presente e, soprattutto, non serena-
mente giudicato il motivo del suo esserci. 
E forse era proprio accaduto che la scultura di Manuelli non 
più allusiva, “neanche nelle intenzioni”, non fosse riuscita a 
occupare l’alveo spaziale prefisso, lasciandosi dietro come una 
cimasa di in’ disponibilità, per cui era seguita la decisione del-

lo scultore di interrompere la sua attività di “operatore esteti-
co”: per diversi anni. La sua è infatti la posizione di coscienza 
di un artista verso la sua opera o compiuta o in fieri: posizione 
critica, che autorizza il riconoscimento dell’originalità della 
stessa e del segreto per evitare che una certa calamitazione 
formale si dissecchi nei formalismi di una maniera.
Per spiegare, allora, compiutamente la scultura di Manuelli, 
non ha del tutto significato il criterio, per lo più seguito, che 
esclusivamente un problema formale ne sia alla base, perché 
una smile premessa, se isolata dall’individuale contesto sto-
rico di una coscienza che cerca o sceglie se stessa, potrebbe 
essere assimilata alla ricerca di forme astrattive o informali”.
“Dobbiamo sottolineare che la parola informale impugnata 
per definire la posizione di Manuelli, dovrebbe essere oppor-
tunamente corretta dalla parola ordre, per non includere 
Manuelli nell’avventura manieristica, che è il lato negativo 
dell’attuale cultura figurativa”.
È nella personalità di base di Manuelli che va in primo luogo 
compresa e riconosciuta la sua opera “elaborata in una con-
tinuità sperimentativa ora identifica presenza e memoria”, 
quindi nella sua cultura d’immagine, che ha bersagli da cen-
trare o “comunque crivellare con una rosa di tiri molto pro-
pri”, per non essere rasentata dal gusto capriccioso, esteriore e 
contingente, lontano dal suo abituale limpido modo di porsi 
in situazione. Verticalmente, come in piedi sulle barricate del 
suo tempo. 

Ennio Cerrini
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La produzione artistica di Colombo Manuelli vive nel segno 
di un’irrisolta tensione che, soprattutto nel corso di questi 
ultimi dieci anni, si è andata sempre più delineando nel sen-
so di una conturbante dislocazione: come vedremo meglio 
più avanti, nelle opere recenti di questo scultore perugino 
pare scorgersi una sorta di ‘inattualità’, sia negli esiti formali 
che nelle premesse poetiche ed ideologiche. Una dissonanza 
con le tendenze dominanti nella produzione e nel mercato 
di quest’ultimo decennio che, a ben guardare, si rivela l’e-
lemento più rimarchevole dell’intero percorso di Manuel-
li. Ma per intendere appieno il senso di queste posizioni è 
particolarmente necessario ripercorrere l’itinerario creativo 
dell’artista nella sua totalità, partendo dai suoi esordi nel vivo 
della stagione informale degli anni ‘50. Come si è da tempo 
riconosciuto, il panorama umbro di quegli anni corrisponde 

ad uno dei rari momenti in cui la cultura artistica regionale 
seppe uscire dai limiti di un angusto e ripetitivo provinciali-
smo, altrimenti dominante, grazie ad alcune rilevanti perso-
nalità (come, tra gli altri, Burri e Leoncillo) e ad un fecondo 
rapporto con il clima culturale romano: Colombo Manuelli, 
nato nel 1931, è subito attratto dalla ricerca informale, predi-
ligendo la sperimentazione attraverso il ferro. Grandemente 
suggestivo si rivela il riuscito tentativo di realizzare in metallo 
i grovigli e gli intrecci di linee, di intenso pathos creativo, 
disegnati a carbone su carta. Sul finire degli anni ‘50, proprio 
mentre è notato da Lionello Venturi che lo inserisce nei suoi 
‘astratto-concreti’ (ma, detto a posteriori, erano tutto som-
mato scarse le consonanze di fondo con quel gruppo, come 
prova vieppiù la ricerca successiva di Manuelli), si fanno stra-
da nell’artista altre esigenze: è il momento dell’approfondi-

Nell’articolo sono presentate le immagini di Struttura (1958), Oggetto 
plastico (1966), C’è vita e vita (1986) e un particolare dell’installazio-
ne Valori d’uso (1980).

Articolo di Emidio De Albentiis, “ARTINUMBRIA, Rivista trimestrale di arte contemporanea”, 
anno VI, n.20, Estate 1989. 

La particolare dislocazione di Colombo Manuelli
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mento razionale dell’impeto creativo, anche se, in verità, tale 
‘controllo’ era già sottilmente presente nelle precedenti opere 
di carattere più emotivo. E in quest’epoca che Manuelli svi-
luppa sempre meglio l’impostazione progettuale, arrivando 
ad esempio, siamo nel ‘60, a creare i suoi viluppi metallici 
usando rigorosamente barre della stessa dimensione, palesan-
do un’evidente rimeditazione critica di alcuni assunti costrut-
tivisti e neoplastici: si deve alla penetrante lettura di Dante 
Filippucci (1960) la corretta messa a fuoco di alcune linee 
dominanti della poetica manuelliana, mossa da “un impegno 
morale in cui la verità, perduto l’ufficio teorico, invece che 
essere fonte di soluzioni, sarà fonte di problemi, comporta-
mento”, precisando oltre che “il problema non è di umaniz-
zare la natura attraverso la conoscenza e la rappresentazione, 
ma di qualificare la materia attraverso il fare”. 
La sostanziale razionalità dell’impostazione progettuale costi-
tuisce la base dell’approdo dello scultore ad opere di carattere 
modulare, prima in ferro poi in acciaio inox, con la ripeti-
zione di piccole entità geometriche assemblate in solidi tridi-
mensionali (anche di notevoli dimensioni): nella sua ricerca 
Manuelli alternava la composizione, riempita fittamente di 
moduli anche all’interno delle sculture, con altre opere in cui 
le strutture modulari delimitavano e avvolgevano suggestive 
assenze di materia. Nel corso degli anni ‘60 l’artista ottiene 
significativi riconoscimenti, dall’apprezzamento critico di 
Argan alla presenza in alcune mostre nordamericane: ma que-
sta sorta di razionalizzazione dell’originario impeto informa-
le corrisponde anche ad una prima manifestazione di quella 
‘dislocazione’ che ricordavamo in apertura, con una poetica 
che disdegnando la dominante esperienza pop anticipava 
alcuni modi di essere della futura tendenza concettuale. Le 
profonde esigenze etiche dell’artista, la convinzione di dover 
dare uno sbocco civile al suo impegno, la fiducia di aver trova-
to altrove quella razionalità formulata nelle sue sculture, sono 
le concause della radicale decisione che condusse Manuelli 
ad abbandonare la ricerca artistica, abbracciando con entusia-
smo il rinnovamento politico del ‘68, anni di militanza che 
non segnarono semplicemente il rifiuto della mercificazione 
dell’arte in quanto figlia della ‘società opulenta’, quanto il 
bisogno di non fossilizzarsi in ruoli sociali riduttivi. 
Manuelli avrebbe poi riconosciuto, tornando nel 1980 all’im-
pegno creativo, che in quella sua scelta del ‘68 si nascondeva 

una estremizzazione, con tutti i rischi che comportava il non 
intervento nell’ambito specifico della cultura: resta il fatto 
che, ovviamente, quell’esperienza non poteva non lasciare 
tracce anche nel lavoro artistico degli anni ‘80, periodo in cui 
la ‘dislocazione’ manuelliana si fa evidente. Se in precedenza 
potevano notarsi delle anticipazioni, nelle ultime esperienze, 
già a partire da Valori d’uso (1980), Manuelli sembra guardare 
indietro verso il passato: gli eskimo e i tavoli scarabocchiati 
di quella prima mostra intendevano infatti essere un invito 
a ripensare il senso della militanza politica in una fase in cui 
quel tipo di impegno andava perdendosi, creando nel con-
tempo un monumento alla classe operaia; tra le altre realiz-
zazioni, la Traccia nel 1981 e l`installazione In-vano (1982) 
riecheggiano modi del poverismo e del comportamentismo, 
mentre la suggestiva opera C’è vita e vita, presentata alla 
mostra perugina La stazione l’arte la suggestione (1986), con 
modi vagamente dadaisti rappresenta una pensosa riflessione 
sui diversi destini individuali. Il punto è proprio questo: se 
nell’ultimo Manuelli serpeggia una sorta di eclettismo, moti-
vato forse del bisogno di rimeditare su quanto è avvenuto 
negli anni del suo silenzio, non si può non riconoscere quella 
antica vocazione etica, quella “ricerca di un’arte umanistica 
anche nella forma” (Bonomi) che restano meriti di un artista 
che non ha mai voluto indulgere verso modi estetizzanti, con-
tinuando a scorgere nell’arte uno strumento per far pensare: 
la ‘dislocazione’ manuelliana e la non piena sintonia con l’og-
gi ci sembrano in definitiva possibili alternative nei confronti 
di troppe fiacchezze del decennio che sta morendo. 

Emidio De Albentiis
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Questo gruppo di scultori umbri - alcuni però di adozione 
- hanno capito bene che i “materiali”, oggi infinitamente 
manipolabili e componibili, vanno perdendo la loro identità 
profonda, e avanza invece il pensiero della “mescolanza”, del 
“con-fondere”, per trovare un’altra immagine possibile, o for-
se la loro immagine sincera, che diventa l’insieme delle infini-
te immagini che possono essere trovate e proiettate all’interno 
dell’opera. Tutti questi artisti arrivano col lavoro ad affermare 
che la materia è un luogo da riconquistare e da ri-segnare di 
forme nuove. 
In una delle sale neroniane di questa città sotterranea sta 
anche il muro “per Gramsci” di Colombo Manuelli. Que-
sta è un’opera che ripropone un’idea di impegno oggi inso-
lita. Cosicché “vedere” è soprattutto un vedere il problema, 
o porre un problema al mondo; i mattoni di questo tragico 

“muro”, allegorico di molte altre immagini storiche, si inne-
scano su una tensione, o comunque su un desiderio di verità 
morale e creativa, che urge e si fa opera. 

Marisa Vescovo

La mostra viene organizzata dal Circolo Olaf Palme nell’ambito delle 
manifestazioni della Festa de ”L’Avanti” lungo il percorso delle scale 
mobili di piazza Partigiani. Gli artisti invitati sono Angelo Cuccia-
relli, Luigi Fosca, Agapito Miniucchi, Mario Pizzoni, Umberto Rra-
poni e Colombo Manuelli che colloca un’opera dedicata ad Antonio 
Gramsci in uno spazio della Rocca Paolina che si apre su Viale Indi-
pendenza. L’opera, riprodotta a colori e in bianco e nero, successiva-
mente troverà collocazione nel 2008 ai margini di Piazza del Bacio a 
Fontivegge. Marisa Vescovo nel testo in catalogo scrive:

8 - 17 settembre 1989, coordinamento di Paolo Lattaioli, Rocca Paolina, Piazza del Circo, Piazza 
Partigiani, Perugia. Catalogo. Testi di Paolo Lattaioli, Marisa Vescovo, Perugia 1989.

L’arte e la città / Collocazioni - Traiettorie divergenti su un percorso urbano
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Per Gramsci, 1989, muro in pietra serena di Tuoro della cava dei Borgia, pietra scolpita e libri (Antonio Gramsci, 
Quaderni dal carcere), 200x460x66
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La rassegna coinvolge 34 artisti operanti in Umbria; artisti noti e 
storicizzati, tra cui Edgardo Abbozzo, Geppo Barbieri, Nello Bocci, 
Mario Boldrini, Sauro Cardinali, Wilma Lok, Afranio Metelli, Osmi-
da, Gianni e Sergio Sani, Marilena Scavizzi, Franco Troiani e Rolando 
Zucchini, e diplomati dell’Accademia di belle arti di Perugia come 
Caterina Calabresi, Piergiuseppe Pesce e Carmelo Soldani. I testi in 
catalogo sono dei curatori e di Colombo Manuelli è riportato un par-
ticolare di un’opera del 1965.

10 - 30 settembre 1989, a cura di Nello Teodori e Luciano Tittarelli, Gualdo Tadino (Pg). 
Catalogo. Testi di Nello Teodori e Luciano Tittarelli, Gualdo Tadino 1989.

Flebea / 34 artisti operanti in Umbria / I Rassegna d’arte contemporanea
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Struttura modulare, 1965, lamiera smaltata, 55x55, modulo da 4x4x4
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Caro Marco,
eccomi alla tanto attesa risposta. Gli argomenti che ci sotto-
poni sono molti ed impegnativi; mi resta difficile affrontarli 
tutti, pertanto mi limiterò a prendere in esame la questione 
con la quale concludi il tuo scritto e cioè la necessità di ricer-
care “una scuola più viva” dove tutti potranno operare con 
più interesse e soddisfazione. Ci dobbiamo però domandare: 
perché la scuola nei suoi contenuti culturali, professionali e 
didattici è morta? Di morte naturale o qualcosa l’ha uccisa? 
Personalmente sono convinto che la scuola, nella sua fun-
zione formativa, cessa di esistere nel momento in cui abban-
dona l’obiettivo prioritario della educazione: la ricerca della 
conoscenza e della verità. La scuola è viva quando docenti e 
studenti, ciascuno nel ruolo che gli compete, ricercano nei 
programmi culturali e nella pratica operativa l’acquisizione 

obiettiva e storica dei fatti analizzati. L’apprendimento della 
verità, relativa ai soggetti, ai mezzi ed al contesto nel quale 
lo studio si svolge, impegna la nostra coscienza ad analizzare 
e riflettere sui concetti e le intenzionalità degli autori delle 
opere letterarie o artistiche prese in esame. Ma perché ana-
lizzare, verificare, confrontare se tutto si dà per scontato, se 
non si distingue più tra testo e interpretazione del testo, o 
peggio, tra testo e divulgazione sommaria e scolastica dell’o-
pera stessa? 
Alla fine del nostro corso ci confrontammo su di un proble-
ma: tu sostenevi che bisogna conoscere il passato per poter 
giungere alla comprensione del presente, io sostenevo e 
sostengo il contrario. Sono convinto che la nostra vita, nei 
suoi complessi valori materiali e spirituali, è qualcosa di ben 
definito e irripetibile nel tempo e nello spazio. Il presente è sì 

Mario Marcucci, oggi scultore e insegnante presso l’Istituto Bernar-
dino di Betto dove fu allievo di Colombo Manuelli, nel 1992 scris-
se una piccola monografia dell’artista per un esame all’Accademia di 
Belle Arti di Carrara nella quale inserì il testo di una lettera che gli fu 
inviata in risposta a una sua. La lettera è datata 15 maggio 1989.

Lettera del 1989 di Colombo Manuelli, in Marco Mariucci, Monografia su Colombo Manuelli, 
dattiloscritto, Accademia di Belle Arti di Carrara, aa 1991-92.

Lettera ad uno studente



188

un continuo rispetto al passato, ma questa continuità va letta 
sempre con la coscienza che la sua costruzione è affidata ad 
una catena infinita di diversità. Veniamo da lontano e andre-
mo lontano, ma siamo diversi sia rispetto al passato che al 
futuro. Soltanto collocandoci in una posizione responsabile, 
critica ed autonoma rispetto al passato, noi possiamo cogliere 
totalmente il grande significato: ‘la storia è maestra di vita’. 
Noi potremo far tesoro di tutta l’esperienza degli uomini che 
ci hanno preceduto soltanto se indagheremo quella realtà con 
la cognizione e gli strumenti che la società ed il contesto sto-
rico in cui viviamo ci mettono a disposizione. Non si tratta 
quindi di contrapporre a ‘prima il passato e poi il presente’ il 
‘prima il presente e poi il passato’, ma di utilizzare e valutare 
la cultura del passato in funzione della nostra realtà, perché 
anche le civiltà antiche crearono la loro cultura sulla trasfor-
mazione dei valori della loro tradizione. Il punto di vista che 
mi affanno ad esporti, mette in discussione tutti i modelli ed 
i comportamenti consolidati. L’esperienza pratica e morale si 

realizza soltanto per tentativi, ma anche ottenendo piccole e 
significative conquiste. L’impegno continuo di tutte le nostre 
facoltà e capacità, in questo ‘difficile mestiere di vivere’, vie-
ne ripagato non dalla gloria, ma da una insanabile sete di 
sapere, curiosità di vedere, ascoltare, sperimentare, fonte di 
gioia, amore, rispetto per la vita, i suoi valori, il suo eterno 
movimento. 
E’ l’ignoranza, nel suo tremendo aspetto di rinuncia alla cono-
scenza ed al sapere, che genera la cultura della morte, nelle sue 
forme più irrazionali: distruzione della terra, dilagare della 
droga, ideologie della guerra e del terrorismo. Alla fine del 
prossimo anno scolastico lascerò la scuola, non mi sento né 
vecchio, né definitivamente rassegnato, ma non sopporto più 
di ‘operare’ in una istituzione che sopravvive a se stessa senza 
alcuna prospettiva di rinnovamento e di trasformazione. 
Un abbraccio e un augurio, per la tua vita e il tuo lavoro

Colombo 

Declino, 1991, installazione, vetroresina e vegetale, 320Xø55, Piazza san Francesco al Prato, Perugia
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Due pannelli, di 310x100x0,20 in cemento prefabbricato del 
peso di 3 quintali ciascuno, vengono addossati alla parete con 
una leggera inclinazione verticale e distanziati di pochi cen-
timetri. Nello spazio che si determina lungo tutto lo spessore 
dei lati contigui, si innalza una esile pianta di edera secca.

Colombo Manuelli

Un diverso concetto dell’esistenza e del suo decadere risulta 
formulato nella ponderosa proposta di Colombo Manuelli, 
ove una visione della natura contaminata dall’avvento tecno-
logico e dagli agenti chimici, si frappone la struggente dimen-
sione del ricordo. “… i fiori e le corone seccatisi a fianco delle 
lapidi, nel cimitero del mio paese…” una immagine questa, 
cui senz’altro rimanda l’installazione dell’autore, che oltre 
simboleggiare l’idea della morte pure rimarca ed esaspera il 
sempiterno conflitto tra artificio e natura.

Paolo Centioni

La mostra è un omaggio all’artista tedesco Joseph Beuys che il 3 
aprile 1980 fece un’azione pubblica a Perugia nella Rocca Paolina in 
occasione dell’incontro Beuys / Burri. Sono invitati 10 artisti: Geppo 
Barbieri, Luciano Bocci, Colombo Manuelli, Osmida, Paolo Pasticci, 
Salvatore Pepe, Umberto Raponi, Luciano Tittarelli, Vito Trombetta 
e Rolando Zucchini. Manuelli colloca l’opera Declino al centro di 
una sala di Palazzo della Penna. In catalogo è riportata la foto di una 
prima collocazione della versione finale presso il muro esterno della 
Chiesa di San Francesco al Prato di Perugia. Di tale opera esiste la 
documentazione di una prima versione, descritta anche in un breve 
testo dell’artista presentato prima della mostra e sul retro di una foto. 
Il curatore Paolo Centioni ne scrive nel testo in catalogo.

16 novembre - 3 dicembre 1991, a cura di Paolo Centioni, Palazzo della Penna, Perugia.
Catalogo, cura e testo di Paolo Centioni, pp. 3, 11, 21.

Perugia / Beuys

Declino, 1991, progetto di installazione, 
cemento e vegetale, 300x200
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Declino, 1991, installazione, vetroresina e vegetale, 320XØ55, Palazzo della Penna, Perugia
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1992

Definire l’avanguardia oggi
La definizione di ‘avanguardia’ può essere formulata soltanto 
dopo avere correttamente analizzato il processo storico e sta-
bilito qual è il valore che ad esso si attribuisce. 
L’accadimento dei fatti, il loro susseguirsi, la loro influenza 
nelle varie aree della realtà materiale e spirituale, sono carat-
terizzati dalla contrapposizione di due campi sempre indivi-
duabili nella complessa attività, che determina il fluire della 
natura e della storia nella dimensione universale del tempo e 
dello spazio. All’interno di questi due campi, una forza tende 
al superamento dell’esistente; l’altra si oppone ad ogni cam-
biamento dei valori e delle forme da questi acquisite. 
La componente che lotta per la rottura del presente, critican-
do il passato e proiettandosi nel futuro è l’avanguardia, chi si 
batte per la conservazione e a restaurazione dei valori tradi-
zionali contestati costituisce lo schieramento di retroguardia. 
Questa schematica definizione della realtà, chiarificatrice sot-
to il profilo strutturale, non risolve però il problema nella sua 
complessità. In certe fasi storiche, i due schieramenti pur se 
dialetticamente antagonisti, determinano al proprio interno 

e complessivamente situazioni confuse che rendono diffici-
le la comprensione della collocazione oggettiva degli agenti, 
in quanto le loro azioni sono caratterizzate da una profonda 
ambiguità, frutto dell’avvenuta scissione tra i riferimenti teo-
rici e il contenuto effettivo dei comportamenti espressi dai 
singoli o dall’intero gruppo di appartenenza. 
Le situazioni di crisi e disorientamento che si presentano ogni 
qualvolta la forza travolgente dell’avanguardia si esaurisce sono 
contrassegnate dal riemergere della pratica del trasformismo. 
Con l’obiettivo inconfessato di favorire la normalizzazione, 
i nostalgici dei vecchi valori indossano i panni dei falsari e 
subdolamente cercano di spacciare per nuova la merce scadu-
ta avvolgendola in un diverso incarto, altri, ex avanguardisti, 
si limitano a datate le loro ripetizioni accademiche: si ha così 
l’avanguardia della retroguardia. 
Sull’onda del Postmoderno, i cultori del ‘pensiero debole’, 
invocando a gran voce la fine delle ideologie, hanno cancel-
lato in Italia le speranze di cambiamento maturate negli anni 
sessanta-settanta, anche nei settori dell’arte e della letteratura. 
Bonito Oliva con il ‘sano opportunismo’ della sua ‘Transa-

Nel catalogo Colombo Manuelli interviene con il testo Definire l’a-
vanguardia oggi.

31 marzo - 23 agosto 1992, a cura di Mariano Apa, Fossato di Vico (Pg). 
Catalogo a cura di Mariano Apa con testi di artisti e critici, Perugia 1992. 

Laboratorio, Artisti a Fossato di Vico
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vanguardia’ ha interpretato per primo in campo estetico quel 
concetto di trasversalismo gattopardesco che oggi impera 
oltre che nei settori culturali, in tutti i partiti politici e nelle 
istituzioni. Il riferimento non è casuale, perché ogni avan-
guardia o pseudoavanguardia, aldilà delle competenze speci-
fiche, è sempre riconducibile alla tendenza dominante che si 
afferma in un dato contesto storico. 
Ogni momento innovativo o regressivo, sia nel campo dell’ar-
te che della filosofia e della scienza, è risultato sempre stret-
tamente connesso ad una contemporanea trasformazione o 
involuzione sociale e politica della comunità umana, nella 
quale tali cambiamenti si sono verificati. 
Una nuova concezione del mondo e quindi una nuova visione 
della vita, scaturita dai bisogni emergenti nella realtà socia-
le, sono la base sulla quale l’avanguardia fonda il programma 
che, scardinando le regole e i canoni superati e sostituendoli 
con nuovi linguaggi, nuove tecniche, nuovi percorsi operati-
vi, punta alla realizzazione di nuove finalità. 
Quando questo processo si interrompe e il suo cammino vie-
ne bloccato, inizia una fase di arretramento e di imbarbari-
mento durante la quale il rigurgito del vecchio mondo invade 
il presente, annullando ogni traccia dei tentativi di cambia-
mento intrapresi. 
Si torna a credere in ciò che è morto e sepolto perché non si 
ha più la forza morale di affrontare incognita e rischio impli-
citi nella ricerca e nella sperimentazione. 
Questa debolezza intellettuale si manifesta a volte anche 
all’interno della stessa avanguardia, che spaventata arretra 
facendo del ‘ritorno all’ordine’ la propria parola d’ordine (la 
vicenda non solo artistica di Carrà e di buona parte del movi-
mento futurista lo sia a dimostrare). 
L’illusione di risolvere le difficoltà che si incontrano in ogni 
processo di cambiamento riaggrappandosi alle vecchie certez-
ze, in prospettiva finisce per generare sbandamento, lacerazio-
ne e polverizzazione dello stesso tessuto sociale, il quale abban-
donato a se stesso può essere facilmente indirizzato verso quel 
tragico appuntamento di morte che è il riproporsi della guer-
ra, come gli innumerevoli scontri razziali ed interetnici stanno 
drammaticamente confermando in ogni parte del mondo. 
Alla line degli anni settanta sono stati in molti a festeggia-
re la sconfitta della teoria della ‘morte dell’arte’ dibattuta nel 
nostro paese negli anni sessanta.

L’aumento della produzione artistica, la fiorente affermazione 
del mercato, l’espandersi del volume d’affari che il suo svilup-
po ha favorito, testimoniava per gli ‘amanti dell’arte il falli-
mento di quell’affermazione teorica. 
Qualche critico senza scrupoli è giunto perfino a formulare 
la proposta di affidarsi alla legge costitutiva del capitale per 
stabilire il criterio di valutazione dei valori estetici: ‘chi più 
vende più vale’ doveva essere lo slogan, con buona pace degli 
impressionisti e della fame che attanagliò la loro esperienza 
artistica ed esistenziale. 
Insomma la quantità come sostituzione della qualità! 
La spinta mercantile sta però tramontando e dietro l’ubria-
catura consumistica che ha originato la cultura-spettacolo 
(come del resto la politica-spettacolo) si comincia a intravve-
dere il baratro dell’azzeramento dei valori, inevitabile conse-
guenza dell’abbandono di ogni riferimento alla necessità della 
conoscenza storica, come valore insostituibile della formazio-
ne della coscienza personale e collettiva.
La teoria della ‘morte dell’arte’ conteneva nella sua essenza 
la tensione etica necessaria per praticare l’obiettivo del supe-
ramento della dicotomia tra arte e vita accentuatasi durante 
tanti secoli di irrazionalismo trascendentale. 
La carica ideologica era certamente dominante, ma l’utopia 
proposta scaturiva da una cultura legata profondamente alla 
valorizzazione della vita degli uomini ed alle loro aspirazio-
ni egualitarie. Nessuno può negare che oggi sulle ceneri di 
quella prospettiva rivoluzionaria, totalizzante ma liberatoria, 
si è innescato un atteggiamento generalizzato di rifiuto delle 
ideologie che ha finito per partorire una cinica e sprezzante 
sottovalutazione del sentimento di solidarietà umana. 
Spezzoni consistenti delle nuove generazioni, private di ogni 
riferimento ideale, si arrendono ogni giorno più numero-
si consegnando le loro giovani vite nelle mani assassine dei 
trafficanti di armi e di droga che dirigono in ogni parte del 
mondo le centrali del crimine e della corruzione. Per queste 
ragioni ed altre ancora più terrificanti che investono nei vari 
nord e sud del mondo la stessa possibilità di sopravvivenza 
non solo dell’uomo ma della natura, l’avanguardia dovrà al 
più presto tornare a formarsi per riprendere in ogni campo 
d’azione il cammino interrotto.

Colombo Manuelli
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Il pieghevole riporta i nomi di Mariano Apa, Marino Ficola, Giuseppe 
Galletti, Colombo Manuelli, Mafalda Rossi, Gabriele Via e annuncia 
la pubblicazione di un catalogo (non reperito) e di eventi musicali e 
video con Stefano Squarcia, Marcella Rossi e del gruppo La Mama di 
New York. Colombo Manuelli colloca un neon rosso in una nicchia.

10 - 23 luglio 1993, Sala del Grifo e del Leone, Palazzo dei Priori, Perugia. 
Pieghevole, Perugia 1993

Angelus Dei

Supernova, 1993, particolare
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Supernova, 1993, neon rosso
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1993

Nel 1980 Colombo Manuelli espone una serie di opere appo-
sitamente realizzate per la mostra allestita alla rocca Paolina 
di Perugia (giugno-luglio 1980): “Valori d’uso”. Un dèpliant 
mostra a facciata piena tre fotografie di tute d’operaio, eski-
mo da studente, jeans, parete di muro graffiato e raccontato 
con scritte da “immaginazione al potere”. Dall’altra parte del 
dèpliant, una conversazione tra l’artista e Bruno Corà spiega 
il perché della mostra e valuta un apporto critico alle ope-
re in mostra. Erano dieci anni che Manuelli non esponeva. 
Una scelta ideologicamente militante lo aveva portato al “non 
fare” artistico. “Valori d’uso” significava ribadire il medesimo 
impegno (che aveva condotto l’artista al silenzio dell’opera) 
nella produzione linguistica dell’opera d’arte: per ribadire 
la radicale importanza dell’opera d’arte nella possibilità che 
quest’opera si faccia carico del mondo nelle sue verità sociali, 

dal di dentro delle sue contraddizioni anche di classe, strut-
turali in senso marxiano. Ma in senso postmarxiano era il 
mondo con il suo inconscio, con le sue nevrosi, era la ideo-
logia “verde” delle condizioni ambientali-territoriali; era - ed 
è - la questione della manipolazione linguistica dei materiali 
quali ideologico persistere dall’utopia drammatica del voler 
cambiare l’infelicità del reale esistenziale: “qui e ora”. […]
Già nel 1960 Filippucci indicava il “fare” ideologico di 
Manuelli, inserendolo nelle epiche coordinate del profondo 
suo pensiero critico: “Dentro la materia sta a indicare” scrive 
Filippucci “che il problema non è di ordine conoscitivo, ma 
morale, per cui trovarsi nella sua scultura significa trovarsi 
nel reale, nel processo che elide ogni residuo descrittivo della 
linea, invece che nello spazio dell`immagine, teoreticamente 
sempre definito”. Filippucci si riferiva all’incastro “informa-

L’artista realizza due installazioni nella Chiesa di San Cristoforo. La 
prima è la collocazione dell’opera Metalmeccanici del 1980, di pro-
prietà della CGIL di Perugia, all’interno di una cappella affresca-
ta. La seconda Tomorrow è una complessa installazione in un altro 
luogo sacro dismesso: una striscia di sabbia di fonderia e per fusioni è 
collocata sul pavimento tra l’ingresso e l’altare dietro il quale sul muro 
sono posti degli occhiali da saldatore. Sulla sabbia sono collocate ossa 
umane, parti di un motore e, sotto una cupoletta di plexiglass, altri 
occhiali e una copia de Il Capitale di Karl Marx. In catalogo Maria-
no Apa dedica un testo a Colombo Manuelli e Luigi Teodosi. Di 
Manuelli vengono pubblicate 5 immagini a colori, 35 in bianco e 
nero che illustrano l’artista al lavoro e compongono un percorso di 
opere dagli esordi all’attualità.

24 luglio - 29 agosto 1993, a cura di Mariano Apa, Fossato di Vico (Pg). 
Catalogo a cura di Mariano Apa. Testi in catalogo di Mariano Apa, Marco Bussagli, Francesco Fede-
rico Mancini e altri. Perugia 1993; pp. 19-21, 87-121.

La soglia. Artisti a Fossato di Vico
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le” degli Alberi che confluiscono nella struttura minimalisti-
ca e programmatica del modulo, nelle Strutture degli anni 
sessanta. Negli anni tardi del decennio cinquanta, Manuelli 
sviluppa una serie di lavori che dal dato naturalistico - fil-
trato nell’esperienza dell’albero di Mondrian e del suo “più” 
e “meno” - conducono la sua ricerca all’interno della logi-
ca lnformale e al suo stesso superamento. L’lnformale era la 
cultura dell`azzeramento individualistico, il “gesto di rivolta” 
esistenziale. La modularità gestaltica, programmata, è la cul-
tura dell’utopia del moderno: il portare all’estremo la ricerca 
di una razionalità ordinatrice capace di “fare giustizia” delle 
contraddizioni del linguaggio quali contraddizioni del reale 
sociale. 
Con il 1967-1968, Manuelli cessa di operare artisticamen-
te e passa alla pratica politica, ad una assoluta militanza che 
gli fa negare il produrre artistico. Una storia di puritana, 
giansenista disciplina che gli fa respingere come superflua 
la pratica artistica, puntualizzando la eliminazione del fetic-
cio-opera che realizza in sé la sublimazione (artistica) delle 
contraddizioni del reale. Ricongiungendosi alla pratica arti-
stica, dopo la crisi del 1977, e verso gli anni ottanta - “Valori 
d’uso” è proprio del 1980 -, Manuelli individua la possibilità 
di portare nell’opera la potenzialità della suggestione artistica 
dell’interrogazione critica, la possibilità di far entrare il mon-
do nell’opera, di far parlare con l’opera l’interrogazione sul 
mondo del reale sociale. L’opera d’arte può portare il valore 
del classico, dell’armonia, del “bello” -in senso kantiano -, la 
qualità dell’arte dentro il vivere reale del mondo. Se l’arte è 
una decisione della tracimante struttura sociale, l’artista è il 
necessario protagonista della rifondazione del mondo. L’im-
portanza storica dell’artista è l’importanza epica del “tutti sia-
mo artisti”: in questo senso il “ritorno all’opera” di Manuelli 
si pone in equivalenza (e non in rapporto e né in conseguen-
za) con la “scultura sociale” di Beuys. Ingannare con l’arte è 
perpetuare l’inganno dell’alienazione. Qualificare nell’opera 
d’arte le problematiche del mondo significa che l’opera inter-
ferisce nel comportamento del l’individuo. 
Mentre per Fabio Mauri il “linguaggio è un’arma” (si veda 
Manipolazione di cultura /manipolation der kultur edito dal-
la Nuova Foglio nel 1976) ed è una operazione intellettua-
le a sfiorare la tautologia concettualista, mentre per Beuys il 
linguaggio può esprimere la sacralità dell’esistente nell’aura 

dell’opera; per Manuelli l’arte è il linguaggio che si fa cari-
co del mondo e lo svela nella sua intimità sociale, culturale, 
comportamentale. Ne consegue che l’artista non può fare 
“mostre”, non può allestire le opere-feticcio ma dovrà, ad 
ogni appuntamento che gli si presenta e a cui sceglie di parte-
cipare, ex novo “intervenire”, mostrando “l’opera”. Deciden-
do un intervento per qual si voglia “esposizione”, Manuelli 
caratterizza il suo essere artistico nella coscienza che la sua 
individualità - come quella del monaco per le icone - è passiva 
ad ogni presenzialismo e dovrà nascondersi, celarsi, scompa-
rire, nello specifico dell’opera, è l’opera che dovrà mostrarsi 
nella propria energia e capacità di imporsi e di interrogare 
l’individuo che vi si pone innanzi. Ingloba l’individuo (che 
non può essere “spettatore” dell’opera) l’opera interrogando 
l’individuo. La crisi del linguaggio è in verità la crisi dell’es-
sere dell’individuo “messo in crisi” dal linguaggio. Come la 
Sposa è “messa a nudo”, così l’opera in Manuelli “mette in 
crisi”.
Perché se il riferimento lontano, evocato, dagli oggetti/valori 
d’uso, è, criticamente, Duchamp (e non solo per la temati-
ca ready made) Manuelli è se non in antitesi almeno al dop-
pio della simmetrica opposizione della sua, di Duchamp, 
posizione. Se l’aristocratico alchimista della manipolazione 
mistica poteva assurgere ad opera il cambio di senso in un 
oggetto (dall’“orinatorio” alla “fontana”), Manuelli vuole 
invece, all`opposto, mantenere ben vivo il valore, il signifi-
cato e la funzionalità dell’oggetto (“d`uso”, appunto!): una 
tuta da lavoro, una scarpa per quell’officina, una borsa per 
quella colazione che in interrompe il lavoro da cantiere, que-
gli strumenti da catena eli montaggio ecc. Manuelli “trova” 
gli oggetti e li assume nell’aura dell’opera - la disposizione 
nell’allestimento come retaggio della logica compositiva che 
evoca, scavando in profondità, la sua cultura “programmata” 
e dunque “classicista”: uso delle simmetrie, uso dei referenti 
in “centro”, coordinate a diagonali e a spazi di campitura con-
trapposti per orizzontalità e verticalità, ecc. -, trova gli oggetti 
e li assume nel luogo del linguaggio, nella loro “funzione”, 
nel loro “segno-senso”. Il “valore” dell’arte è il valore della 
“realtà”.
ln questo procedimento possiamo dire che Manuelli non è 
concettuale, ma secolarizza il concettualismo. Non è astratto 
- ma è nato come artista astratto-informale accentuando poi 
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la pro grammaticità modulare che ha tradotto il “gesto” in 
“struttura” - ma è figurativo: di una figurazione non da poe-
tica anni cinquanta, ma di un figurativo “realista” come for-
se poteva essere criticamente posto in Francia dal “Nouveau 
Réalisme”, aggiungendo, a quel “nuovo realismo”, la variante 
ideologica della moralità, eticità, responsabilità della “pro-
duzione” dell’arte nei confronti del mondo e dell’individuo. 
Non si tratta di fare museificazione dell’oggetto o glorificazio-
ne da propaganda politica. Si tratta, nell’opera di Manuelli, 
di operare linguisticamente contro il mondo per ridefinirlo; 
per poterlo rinominare. L’equivalenza politica-arte si traduce 
dunque nella pratica artistica come libertà nella necessità del 
fare arte. […]
Anche per Fossato di Vico, Manuelli ha ricordato la mostra 
perugina “Valori d’uso”, le tute alla Piaggiola sono come un 
ricordo dell’incipit di questa nuova sua stagione artistica, 
simmetricamente corrispondente all’ultima sua produzione: 
l’intervento appositamente eseguito per Fossato di Vico, alla 
chiesa di San Cristoforo: Tomorrow. 
Qui nella sacralità dell’antico luogo, in una condizione da 
postguerra nucleare, la terra espelle reperti antichi di una 
modernità buona per studi di filologica archeologia: relitti 
di motori, reperti di una vita che si chiamò tecnologica e, 
appunto, “moderna”. Dal suo interno, dalle sue viscere, la 
terra fa crescere nel la propria placenta il feto di una nuova 
idea che è l’antica utopia del rigore che centra la struttura e 
discerne il reale dal l’alienato: il libro di Marx Il Capitale è la 
rinascita di una rinnovata utopia che rinomini il mondo e la 
sua umanità. Nel la poetica di Manuelli al “libro” è affida-
to il pensiero, alla sua collocazione l’emozione della visione: 
un fascio di luce squarcia la notte e dalla dea terra rinasce la 
speranza di un umanesimo che sappia costruirci centro-sfe-
ra, vita nuova e autentica. Lo Spirito Santo è “appeso” dietro 
l’altare, sono gli occhiali da saldatore, con cui “saper vede-
re”. Bisogna vedere che il Moderno ha costruito non l’utopia, 
ma la propria sconfitta. La critica alla società è l’analisi delle 
contraddizioni sociali. Bisogna ridefinire il “Moderno”. Biso-
gna istaurare un meccanismo, per cui lo spettatore partecipa 
all’avvenimento artistico, così come il cittadino partecipa alla 
realtà della società. 
Al termine della performance, l’azione svanirà, “terminerà”. 
L’effimero del tempo sopraggiungendo conduce alla verità 

dell`esistenza “mancata”. Questa fragilità dell’opera è la sua 
forza: non si tratta di un feticcio, di un oggetto da consumare 
nella logica del “sistema dell’arte”, si tratta di un intervento 
nel qui e ora dell’esistenza, e la sua composizione “appoggia” 
al reale dell’accadimento come le Strutture si appoggiavano a 
due parti del modulo del “quadrato aperto”. Come gli Alberi 
erano la trasparenza dell`intrico di fili-segni nello spazio pul-
sante del campo magnetico dell’impronta informale; come 
le Strutture erano il vuoto-pieno che rendeva trasparente lo 
spazio del volume per una “non-scultura” che costruisse con 
il “vuoto” la categoria di un “pieno” attraversabile nella com-
penetrazione tra “vuoto-pieno”, cosi nella edificazione dello 
spazio modulare la cellula-modulo si incastra nella sua cresci-
ta “programmata”, nella sua germinazione biologico-tecno-
logica, si incastrasse ad altra cellula-modulo, per il minimo 
scarto degli “estremi”. 
Come il ricamo degli incastri modulari realizzava lo spazio 
di una trapuntata utopia, ecco che con le istallazioni, con gli 
Interventi, Manuelli ridisegna la logica informale e program-
mata nella cultura della Concettualità, per la possibilità di un 
ribadimento moderno della categoria della Avanguardia. Non 
a caso nella precedente esperienza di Fossato di Vico (Labo-
ratorio, 1992) Manuelli era intervenuto con un appassionato 
scritto-documento sulle tematiche della Avanguardia. 
Manuelli vuole mostrarci la dolcezza e la disperazione per una 
umanità sconfitta nella propria condizione cinica e egoista, 
nella perdizione della propria alienazione. Il ritrovarsi nel 
sé della propria epicità e natura, permette all’opera d’arte di 
proporre l’anticipazione di una realtà che sia ideologicamente 
portatrice di una armonica classicità specchio della serenità 
della verità, portatrice delle potenzialità espresse: dall’indivi-
duo libero nella ritrovata propria identità. 

Mariano Apa
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Metalmeccanici, 1980-1993, plexiglas, maschere e tute da 
saldatore, scarpe, installazione La Piaggiola, Fossato di Vico 

(Pg), Coll. CGIL Regionale Umbria, Perugia

Tomorrow, 1993, sabbia di fonderia, sabbia per fusioni, parti 
di motore demolito, ossa e teschio, occhiali da saldatore, 
plexiglas, Il Capitale di Karl Marx, installazione chiesa di 

San Cristoforo, Fossato di Vico (Pg)
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Tomorrow, 1993, sabbia di fonderia, sabbia per fusioni, parti 
di motore demolito, ossa e teschio, occhiali da saldatore, 
plexiglas, Il Capitale di Karl Marx, installazione chiesa di 

San Cristoforo, Fossato di Vico (Pg)

Tomorrow, 1993, particolare con occhiali da saldatore, 
installazione chiesa di san Cristoforo, Fossato di Vico (Pg)
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Tomorrow, 1993, particolare con parti di motore, 
installazione chiesa di San Cristoforo, Fossato di Vico (Pg)

Veduta della mostra nella chiesa di San Cristoforo, 
Fossato di Vico (Pg)
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1994 - 1995

Esumazione Salmi – Galletti / Via / Manuelli
1994, La Libreria, Perugia.
Pieghevole, Perugia 1994.

Dislocazioni - Osmida / Manuelli
1994, Galleria Atelier, Perugia.

Geppo Barbieri / Colombo Manuelli
11 - 21 novembre 1995, sala espositiva Via Oberdan 8, Perugia.
Catalogo. Testo di Moshe Levinthal, Perugia 1995.

Colombo Manuelli a metà degli anni Novanta realizza diverse espo-
sizioni in spazi non commerciali e/o istituzionali con artisti amici. 
Nel 1994 Esumazione Salmi / Galletti, Via, Manuelli, viene realizzata 
con Giuseppe Galletti e Gabriele Via nei locali espositivi al piano 
sottostante di La Libreria in via Oberdan a Perugia, in cui espone sul 
muro un dollaro e la frase di Marx “il denaro è l’essenza fatta estranea 
all’uomo del suo lavoro e della sua esistenza codesta essenza estra-
nea lo domina ed egli l’adora”; nello stesso anno il fotografo Antonio 
Todini, che ha aperto uno spazio espositivo al piano inferiore del suo 
studio, lo invita ad esporre un’opera con l’artista Osmida nella mostra 
Dislocazioni in cui pone una sedia rovesciata e la frase di  Karl Kautsky 
“il momento è il fine / il tutto è il nulla” . L’anno seguente con Geppo 
Barbieri espone in uno spazio espositivo posto in un palazzo di via 
Oberdan a Perugia dove colloca su di una parete un revolver al centro 
di un cerchio tracciato a matita sul muro. Moshe Levinthal scrive nel 
piccolo catalogo.

Esposizioni
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Hans Haake sostiene che ogni Artista cambia il proprio fare 
(artistico) a secondo del contesto economico in cui opera. I 
nostri due Artisti: Geppo Barbieri e Colombo Manuelli, che 
operano in questo ‘pazzo mondo’ moderno ed occidentale 
hanno scelto la ‘trasformazione’ come ‘modus operandi’. Tra-
sformare la realtà in cosa?
Con una posizione di denuncia per Manuelli; scegliendo una 
iconografia (la pistola) in grado di turbare e provocare gli 
spettatori più diversi. L’Artista qui allude, non solo al costo in 
termini umani di un’aggressione armata o militare; ma anche 
alle battaglie che ogni individuo affronta quotidianamente 
contro il potere in tempi di crisi politica, La semplice e rigo-
rosa poetica di Manuelli testimonia con questa opera, il senso 
di dolore e di perdita causato dalla distruttività, il suo impatto 
è sobrio e solenne; vi è in essa il fermo intendimento di dire la 
verità sulla condizione umana calpestata e umiliata.

Moshe Levinthal

Immagine del catalogo Esumazioni Salmi, 1994 Immagine della performance in La Libreria 
per Esumazione Salmi, 1994
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Particolare dell’opera in La Libreria 
per Esumazione Salmi, 1994

Colombo Manuelli con l’opera installata nella mostra 
Dislocazioni, 1994
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È e non è, 1995, progetto È e non è, 1995, grafite e pistola, installazione sala espositiva 
Via Oberdan 8, Perugia
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1995 - 1999

Venir meno – Giuseppe Galletti / Colombo Manuelli
17 novembre - 13 dicembre 1995, Studio A’87, Chiesa di San Carlo, 
Spoleto (Pg).
Pieghevole, testi di Nello Marcacci e Giuseppe Galletti, Perugia 1995.

Molteplicità – Colombo Manuelli / Giuseppe Galletti / Geppo Barbieri
/ Esposizione di Arte Contemporanea
23 dicembre 1998 - 30 gennaio 1999, Associazione Culturale ART,
Via della Viola, Perugia.
Pieghevole, Perugia 1998.

Franco Troiani che gestisce come Studio A’87 lo spazio della Chie-
sa di San Carlo a Spoleto invita Colombo Manuelli a realizzare con 
Giuseppe Galletti la mostra Venir meno in cui realizza Tempo è spazio, 
un’installazione con acqua e materiali vari. Nel 1998 Una giovane 
associazione culturale invita i due artisti e Geppo Barbieri a realizzare 
la mostra Molteplicità

Esposizioni

Il visibile è invisibile, 1998, riproduzione nel pieghevole della mostra Molteplicità, 1998
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Tempo è spazio, 1995, materiali vari, installazione Chiesa di 
San Carlo, Spoleto (Pg)
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2000

L’intervento dell’artista consiste nella proiezione di una diapositiva 
sul muro di una nicchia della Rocca Paolina che riporta la frase di 
Antonio Gramsci Filosofia dell’atto (praxis) ma non dell’’atto puro’, ma 
proprio ’impuro’, cioè reale nel senso profondo della parola.

6 aprile - 11 giugno 2000, a cura di Antonio Carlo Ponti, Rocca Paolina, Perugia. 
Catalogo. Testi di Anna Calabro Rossetti, Cecilia Gatto Trocchi, Antonio Carlo Ponti, Roma 2000; p. 23, 70.

Angelus novus. Un angelo per la città fra antico e contemporaneo.
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Filosofia dell’atto (praxis) ma non dell’’atto puro’, ma proprio ‘impuro’, cioè reale nel senso profano della parola (A. Gramsci), 2000 
diapositiva proiettata, Rocca Paolina, Perugia
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2000

Il Comune di Foligno, in occasione della costruzione della nuo-
va biblioteca ‘Dante Alighieri’ accanto al Palazzo Trinci indice il 10 
ottobre 2000 il Concorso Nazionale per Opera d’arte per la Biblioteca 
Comunale di Foligno utilizzando il 2 x 100 per l’arte previsto dal-
la legge 717 del 1949. Il tema indicato è Il libro e l’arte della stam-
pa. L’artista prepara un bozzetto in marmo d’Africa nero marquinia, 
come l’opera finale, sul quale sono scolpiti i versi “fatti non foste a 
viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza” del Canto XXVI 
dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri con i caratteri 
simili a quelli realizzati da Emiliano Orfini per la prima edizione a 
stampa eseguita a Foligno l’11 aprile 1472 da Johann Numeister ed 
Evangelista Angelini. La scultura avrebbe avuto le dimensioni di 300 
x 170 x 140 e il peso di 250 quintali da porre su di un basamento 
di travertino di 150. Il concorso viene vinto da Sauro Cardinali con 
l’opera Divina Matrice.

Ottobre 2000, Concorso nazionale indetto dal Comune di Foligno (Pg).

Opera d’arte per la Biblioteca Comunale di Foligno



210

Bozzetto per il concorso di Foligno, 2000, marmo marquinia, Collezione Franco Morrone, Perugia
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2001

Le opere dei primi anni si inseriscono nella moderna tradizio-
ne della scultura europea di cui evidenziano i caratteri spaziali 
e i processi formulativi delle forme. Negli anni seguenti la tri-
dimensionalità materica ingloba oggetti e immagini desunti 
dal sociale e dalla quotidianità lavorativa; le opere presentano 
una realtà, lontana da semplificazioni retoriche, simboliche e 
ideologiche, che sottolinea la dimensione di un pensiero che 
diviene forma attraverso l’elaborazione metodologica e una 
costante verifica dell’idea nel fare in rapporto a una dimen-
sione del tempo presente. Nascono lavori dalle forti tensioni 
morali che in epoca più recente segnano un interesse per le 
nuove tecnologie, per l’uso della scrittura come elemento che 
sostiene il concetto e per le relazioni che si sviluppano tra i 
materiali e lo spazio dell’installazione.

Aldo Iori

La mostra Numerozero con opere di 19 artisti invitati, segna la riaper-
tura dell’Associazione dopo un periodo di ristrutturazione e l’inizio 
di un nuovo ciclo di attività. L’artista colloca in una piccola stanza un 
ripiano con un’agenda elettronica: il visitatore è invitato a premere un 
pulsante e sul monitor appare la frase: l’ordine domina il movi-
mento / il movimento perpetua l’ordine . Aldo Iori nel cata-
logo/locandina scrive un testo con delle note biografiche degli artisti.

20 giugno - 15 luglio 2001, a cura di Aldo Iori, Associazione Artivisive Trebisonda, Perugia. 
Catalogo-locandina, Perugia 2001.

Numerozero

L’ordine domina il movimento / il movimento perpetua 
l’ordine, 2001, prototipo di azione, intaglio su legno
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L’ordine domina il movimento / il movimento perpetua l’ordine, 2001, agenda elettronica
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2005

Secondo De Marchis, nel periodo considerato [1960-1968] 
non si è più visto di buon occhio il primitivo, il soggettivo, 
l’arbitrario, ma l’elementare, il generale, lo strutturale. Non a 
caso Colombo Manuelli intitola Struttura il suo cubo fatto di 
cubi, che s’insediano nello spazio, che occupano in tridimen-
sione d’acciaio inossidabile una porzione, qui in mostra nella 
dimensione di 50x50. 
Opera bella tra scultura e optical, tra meccanica e materia. Un 
capolavoro euristico (nel senso che è arte nella/della ricerca) 
che Giulio Carlo Argan promuove sulla pagina della sua L’arte 
moderna 1770/1970. 

Antonio Carlo Ponti

Ben più maturo appare il linguaggio informale di Colombo 
Manuelli, insegnante prima a Sansepolcro e poi all’istituto 
d`Arte di Perugia. La sua produzione riflette sulle valenze pri-
marie del linguaggio informale, ovvero porta «l`azione entro 
la materia, escludendo cori ogni ipotesi descrittiva, figurativa 
nel senso tradizionale della linea. E pure assenza di simbolo» 
La sua produzione è sostanziata dagli studi dell’avanguar-
dia dal Cubismo al Costruttivismo, permettendogli, così, 
di elaborare una scultura strutturale che lo allinea ai risul-
tati che vengono proposti a livello nazionale e internaziona-
le. Manuelli, inoltre, non rimane chiuso fra i confini della 
regione (dove per altro, ottiene importanti riconoscimenti, 
come il secondo premio alla rassegna eugubina del 1963 con 
l’opera Memoria), ma partecipa anche alle Quadriennali di 
Roma. alle Biennali di Venezia, oltre che varcare l’oceano e 
approdare in America (mostre a New York e Montréal). Il 
suo linguaggio plastico ricorre all’utilizzo di lamiere e di ferro 
composte secondo costruzioni modulari.

 Elena Pottini

Catalogo. Testi di Antonio Carlo Ponti, Fedora Boco, Paolo 
Belardi, Elena Pottini, et al., Perugia 2005; pp. 17, 22, 24, 28, 
33, 52-53, 80, 82-83, 110, 233-234, 367.

L’artista viene invitato alla quarta mostra della rassegna Terra di Mae-
stri, ed espone Memoria del 1963 (esposta non correttamente) e Strut-
tura del 1967. In catalogo la prima è riprodotta smontata e la seconda 
all’interno di un paesaggio umbro. Antonio Carlo Ponti scrive nel 
testo introduttivo I Sessanta. “Come spiegare i quadri a una lepre mor-
ta” e Elena Pottini in La scultura in Umbria: 1960-1968.

6 dicembre 2005 - 17 aprile 2006, a cura di Antonio Carlo Ponti e Fedora Boco, Villa Fidelia, Spello (Pg).

Terra di maestri 900, Artisti Umbri del Novecento IV. 1960-1968
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Memoria, 1963, lamiere pressate, 12 elementi cad 60x40x22 e base in ferro 30x200x27, 
Collezione Comunale, Gubbio (Pg), Villa Fidelia, Spello (Pg)
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2006

L’opera è costituita da tre tute usate, lacere e sporche, e da 
altrettanti caschi da saldatore collocati su una lamiera e sepa-
rati dallo spazio reale da una lastra di plexiglas: decontestua-
lizzati, tali oggetti acquisiscono un valore simbolico che li fa 
assurgere al ruolo di icone della contemporaneità. 
Insieme all’installazione Servizio d’ordine, andata perduta, 
l’assemblaggio Metalmeccanici era stato realizzato in occasio-
ne della mostra personale Valori d’uso, tenutasi nel 1980 alla 
rocca Paolina di Perugia, che segnò il ritorno di Manuelli sulla 
scena artistica dopo una prolungata assenza, non casualmente 
cominciata con la crisi degli ultimi anni sessanta. Metalmec-
canici si colloca dunque nella seconda fase della produzione 
di un artista che, dopo aver lavorato a sculture basate sulla 
sovrapposizione di strutture modulari metalliche, si andava 

concentrando sulle qualità estetiche ed evocative degli oggetti 
quotidiani; in particolare degli abiti, come in questo caso. I 
Metalmeccanici del titolo non ci sono più; c’è soltanto la loro 
memoria, depositata - quasi stratificata - negli abiti da lavoro. 
È un segno dei tempi che proprio in quegli anni si diffonda, 
anche in Italia, la nozione di archeologia industriale e che la 
fabbrica cominci a esser rappresentata, da pittori e fotografi, 
come luogo di non-lavoro: abbandonato, destinato ad altro o 
lasciato andare in rovina. 

Antonello Negri

Catalogo a cura di Mariastella Margozzi, Luigi Martini e Anto-
nello Negri, Ginevra-Milano 2006; pp. 226-227.

La mostra è celebrativa del centenario della CGIL e raccoglie opere 
in gran parte di proprietà del sindacato che gli artisti hanno voluto 
dedicare alle problematiche del lavoro e alle lotte politiche in sua dife-
sa. L’artista espone l’opera Metalmeccanici, 1980, unica opera restante 
della mostra Valori d’uso. Antonello Negri scrive la scheda biografica.

1 marzo - 1 maggio 2006, a cura di Mariastella Margozzi, Luigi Martini e Antonello Negri, Castel 
Sismondo, Rimini; 13 luglio - 30 settembre 2006, Reale Albergo delle Povere, Palermo. 

I costruttori. Il corpo del lavoro in cento anni di arte italiana
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Metalmeccanici, 1980, tute e maschere da lavoro su 
plexiglass e fondo di lamiera, 200x150, installazione 1993, 
La Piaggiola, Fossato di Vico (Pg), Coll. CGIL Regionale 

Umbria, Perugia

Metalmeccanici, 1980, particolare
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2006

Un decennio agitato, durante il quale l’Accademia di Belle 
Arti Pietro Vannucci di Perugia e gli Istituti Statali d’Are ven-
gono occupati, a oltranza dagli studenti, “Vogliamo tutto”. 
È uno slogan (e sarà un romanzo di Nanni Balestrini). Ma si 
sa che gattopardescamente il giunco, dopo la tempesta, torna 
eretto. Oppure: cambiare tutto perché non cambi niente, per-
ché tutto torni come prima.
Come ha letto bene De Marchis, citato qualche comma fa, 
alcuni artisti si sottraggono all’imperio della creazione, seguo-
no l’impegno politico o il disimpegno. Poiché l’engagement 
non l’ordina con una ricetta il medico curante, un artista 
come Colombo Manuelli tace come artista per tutti gli anni 
Settanta. La sua assenza è a mezza via fra l’oblio e l`interroga-
tivo: “Che starà facendo Colombo?”. 
Nel 1980 Colombo tomo sulla scena. E giacché, anche se 
da insegnante e da agricoltore dilettante, l`estro non ha 
dormito il sonno della ragione, anzi tutt’altro, la rentrée è 
memorabile. La mostra s’intitola Valori d’uso. Colombo ha 

quasi cinquant’anni (è nato a Papiano il 24 ottobre 1931). La 
mostra l’ospita la Rocca Paolina, dal 26 giugno al 26 luglio. 
Il dèpliant contiene un colloquio con Bruno Corà, dal titolo 
Laiconologie. Immagini di una storia recente, al cui testo inte-
grale rimando il curioso lettore. “Il mio cuore era un archi-
vio”, dirà l’artista. Il quale, alla domanda se il titolo alludesse 
“a segnali di una nuova tensione etica affinché tutto ciò che in 
questi anni è stato ideologia, impegno, cresca verso una forma 
finalmente nuova e dunque configuri a partire da sé un muta-
mento delle condizioni di vita”, se “sono questi i valori d’uso 
che si agitano in mostra”, Manuelli risponde: “L’intenzione 
è proprio quella di indicare, con il lavoro esposto, non sol-
tanto un campo di ricerca, ma anche un mezzo di riflessione 
su un decennio di crisi, di lotte, di speranze. Ritengo molto 
importante imparare a vedere, e quindi a comprendere, in 
modo oggettivo e meditato l’esistente. Dall’approfondimento 
di questo atteggiamento nei confronti della realtà e possibi-
le prendere coscienza della necessità di liberarsi della densa 

Catalogo. Testi di Antonio Carlo Ponti, Giorgio Bonomi, Fedora 
Boco, Franca Calzavacca, Elena Pottini, Paolo Belardi et al., scheda 
biografica di Cristina Marinelli, Perugia 2006, pp 18-20,22-23,26, 
29, 31 97, 204-205.

L’artista viene invitato alla quinta mostra della rassegna Terra di Mae-
stri, ed espone Servizio d’ordine, opera esposta alla mostra Valori d’uso 
del 1980 e poi dispersa, che qui viene ricostruita; in catalogo vengo-
no presentate le due versioni. Carlo Antonio Ponti scrive nel testo 
1969-1980. Imponderabilia, corredato da cinque foto di Valori d’uso 
del 1980 e Giorgio Bonomi nel testo Talento e anonimia in provincia. 
In occasione della ricostruzione dell’opera Servizio d’ordine, l’artista 
diffonde una nota.

15 luglio - 31 ottobre 2006, a cura di Antonio Carlo Ponti e altri, Villa Fidelia, Spello (Pg). 

Terra di maestri 900, Artisti umbri del Novecento V. 1969-1980
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nube di idealismo [ideologismo, ndr] che offusca la visione 
dei bisogni e dei comportamenti individuali e collettivi e fini-
sce per soffocare la stessa capacità creativa ed espressiva di 
ognuno di noi”. 
Di lì a poco sta per spiccare il volo la Transavanguardia. Lo 
Speculum Umbriae è memoriale, è setaccio che trattiene dal-
le sabbie le pagliuzze d’oro dei pensieri. È la sedimentazione 
della cronaca, che si è fatta storia e forse Storia. Partendo da 
quell’opera “capitale” che è Speculum Italiae, 1971, di Lucia-
no Fabro e dalle altre sue profetiche istanze visuali con lo sti-
vale rovesciato, quasi impiccato, le opere di Colombo non 
sono arte povera (carbone, neon, ferro. Pietra, legno, vetro, 
piombo…), ma tute, borsa da avvocato con la bottiglia erme-
tica che spunta, le maschere (le personae) da saldatori, grasso, 
sudore, e polvere della fatica; gli oggetti, come elementi fisici 
primari. Un’Umbria che in Terni - un tempo la Manchester 
italiana - non trova più i fumi densi delle ciminiere, almeno 
non nella misura d’una volta.
Qualche mese prima della “fucina ideologica” di Colom-
bo (assente dal 1967, quando aveva partecipato a Montréal 
all`Expo-Padiglione italiano - qui in mostra con la ricostru-
zione parziale di Servizio d’ordine, andata distrutta” - e qui 
nel testo con la riproduzione di alcune di quelle opere anda-
te disperse); nei medesimi spazi, nella Sala Cannoniera della 
Rocca Paolina [a due anni precisi del delitto Moro] si verificò 
l’Evento. Ossia Beuys/Burri (3 aprile 1980). 

Antonio Carlo Ponti

Anche Giorgio Bonomi scrive di Manuelli nel testo Talento e 
anonimia in provincia:
Gli artisti che qui sono in mostra hanno vissuto in quell’Um-
bria che, certamente non più velocemente di altre zone, da 
contadina stava diventando industriale e terziario con note-
voli spostamenti demografici dalla campagna alla città: una 
regione, quindi, ove i “mutamenti” profondi, avvenuti dal 
sessantotto all’ottanta, furono vissuti da “provinciali”, senza 
grandi slanci o furori - non è un caso che in Umbria non 
ci siano stati leader politici e/o culturali. Sul piano culturale 
anzi è da notare che, a parte l’impermeabilità degli Umbri ad 
assorbire quanto di positivo la presenza di studenti stranieri 
poteva apportare, il tentativo, avvenuto proprio alla fine degli 

anni che stiamo considerando, di rinnovare l’Accademia di 
Belle Arti con personalità di livello nazionale e internaziona-
le, ben presto sarà, piano piano, riassorbito dai “poteri forti” 
locali, riportando l’antica scuola ad una situazione scialba e 
scolorita cosi come i Corsi dell’Università per Stranieri non 
hanno più visto gli Argan e i Pallottino. 
Eppure questi artisti, che oggi sono presenti sulla scena nazio-
nale in numero inferiore a quello delle dita di una mano, o 
almeno molti di loro, avevano conosciuto buone opportu-
nità ed operato in contesti di altissimo valore. Pensiamo a 
Colombo Manuelli: esponeva all’Obelisco di Roma, una delle 
più prestigiose gallerie italiane che tanto fece per la diffusione 
della migliore arte internazionale dell’epoca; una sua opera 
fu accolta dalla GNAM di Roma; Argan, nei suo famoso 
manuale di storia dell’arte, pubblicò l’immagine di un suo 
lavoro: partecipò alla Quadriennale di Roma e alla Biennale 
di Venezia nel 1966; visse un anno negli USA, stando quindi 
nel “cuore” del sistema contemporaneo dell’arte. Fu folgo-
rato poi, nel Sessantotto, come Paolo sulla via di Damasco, 
dalla politica militante, e smise la pratica artistica. Dopo le 
“delusioni” della politica, ha riprovato a rientrare nel mondo 
dell’arte ma, se qui è difficilissimo entrare, peggio è rientrar-
ci. Così, data la tiepida accoglienza, non accettò la sfida e di 
nuovo cessò l’attività artistica, salvo realizzare qualche opera 
su richiesta per qualche mostra locale. 

Giorgio Bonomi

Nell’ambito della mostra Valori d’uso, allestita negli spazi 
espositivi della Rocca Paolina l’installazione Servizio d’ordi-
ne era collocata al centro della sala della cannoniera. Han-
no contribuito alla ricostituzione parziale dell’opera esposta 
in questa mostra (Servizio d’ordine_particolare), mettendo a 
disposizione gli indumenti originali d’epoca: Baioletti Maria, 
Becherelli Barbara, Berrettini Francesco, Bonomi Giorgio, 
Cecchini Carla, Ciarapica Osvaldo, Fressoia Osvaldo, Man-
darini Francesco, Mantovani Carla, Morrone Francesco, 
Stefanelli Ivano, Tenca Primo. L’autore, la CGIL regionale 
dell’Umbria, la Provincia di Perugia e gli organizzatori della 
Rassegna Artisti Umbri del ‘900 ringraziano.

Colombo Manuelli
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Servizio d’ordine, 2006, parziale ricostruzione dell’opera del 1980, plexiglass, acciaio, legno e indumenti, 200x300, 
Coll. CGIL Regionale Umbria, Perugia
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Servizio d’ordine, 1980, opera distrutta
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2006

Colombo Manuelli: Unità e immutabilità del reale 

Una premessa e un enunciato
Radicale nella concezione ed essenziale nella mise en espace, 
la più recente creazione di Colombo Manuelli traccia un cer-
chio – fuor di metafora – e fornisce un suono che reca, a 
più livelli, il disegno di un’estrema ricognizione sui principi 
universali della realtà e sui moventi primi e ultimi dell’espe-
rienza esistenziale umana nella storia. L’opera Luce / Notte, 
2006 entro cui Manuelli invita a sostare e attorno alla quale 
induce ognuno a riflettere, ha la semplicità lapidaria delle for-
mulazioni apodittiche, esito sicuramente sofferto di lunghe 
meditazioni su luoghi fondamentali della speculazione esteti-
co–filosofica di ogni tempo riguardante la condizione umana 
e, più in generale, la situazione enigmatica dell’intera entità 

dell’universo. In questo lavoro, attorno al quale ci si accinge 
a compiere una riflessione, Manuelli riversa – evidentemente 
– una molteplicità di convinzioni complesse, giunte tuttavia 
a una possibilità emblematica di esplicitazione notevolmen-
te sintetica, ma non per questo di immediato e simultaneo 
accesso. Appare opportuno pertanto compiere una premessa.

Se, innanzitutto, si osservano le singole parti di questo suo 
lavoro (un ‘insieme, seppur rarefatto), non si può esimersi dal 
cogliere quella centrale antinomia primaria su cui Manuelli 
esercita l’unità di visione: luce/notte. Il binomio è immedia-
tamente accompagnato e significato rispettivamente da una 
scritta a caratteri capitali, circolari, effetto di una proiezione 
luminosa, fornita da una fonte unidirezionale di luce, e dalla 
sonorità, frutto di una registrazione magnetica, di una risacca 

La mostra è organizzata dalla CGIL Umbria. L’opera Luce / Notte vie-
ne installata in due sale contigue della Rocca Paolina completamente 
al buio. In una vi è la proiezione luminosa a terra del frammento n. 
5 di Parmenide - Indifferente è per me il punto da cui devo prendere le 
mosse; là, infatti, nuovamente dovrò fare ritorno - e nell’altra si ascolta 
il rumore della risacca marina. Il pieghevole riporta i testi dei cura-
tori, una biografia e una cronologia delle principali esposizioni. Sono 
riprodotte le immagini della proiezione e il grafico del suono. Bruno 
Corà presenta il testo e Aldo Iori una lettera all’artista.

17 - 26 novembre 2006, a cura di Bruno Corà e Aldo Iori, Rocca Paolina, Perugia. 
Pieghevole con testi di Bruno Corà e Aldo Iori. Perugia 2006

Manuelli. Luce / Notte 
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marina dovuta al frangersi dell’onda sul bagnasciuga di una 
spiaggia deserta. Le due parti di Luce / Notte occupano due 
ambienti adiacenti ma separati da una soglia, in modo tale 
da indurre l’osservatore a una loro fruizione distinta e ogni 
volta univoca. Durante l’osservazione dell’intero lavoro si è 
perciò costretti a sostare ora in uno ora nell’altro ambiente, 
senza poterli contemplare simultaneamente. Ciò appare qua-
le esigenza percettiva indotta da Manuelli stesso nell’invitare 
alla visione / lettura del testo e a concentrarsi esclusivamente 
su di essa e, distintamente e successivamente, a rivolgere ana-
loga concentrazione per un ‘ascolto’ nudo e crudo – perciò 
in piena oscurità, senza possibili distrazioni – dell’incessante 
suono reiterato della risacca trasmesso nello spazio mediante 
un’amplificazione. In questo modo, sia pure nell’intento di 
articolare gli essenziali momenti significativi del suo nuovo 
enunciato plastico-ambientale, Manuelli dà forma – altresì – 
in termini di spazio-tempo, alla sua installazione. Un tempo, 
quello impiegato da ogni osservatore per ripercorrere quel-
la scritta circolare, in cui si fanno spazio i versi del quinto 
frammento del Poema sulla natura di Parmenide di Elea. Nel 
frammento di quell’opera del VI secolo a.C., infatti, si legge: 
«Indifferente è per me il punto da cui devo prendere le mosse; là, 
infatti, nuovamente dovrò fare ritorno».1

Immutabilità e principio di non contraddizione
Ancora prima di soffermare l’attenzione sul significato di 
quell’espressione, si può affermare che quello scelto da 
Manuelli è uno dei versi del poema parmenideo obiettiva-
mente cruciale, oltretutto perché rivolto specificamente a 
sottolineare il concetto di ritorno (nostos). Nondimeno, è 
accanto alla visualizzazione di quel frammento, opportuna-
mente compiuta con una forma tautologica – il cerchio – che 
si coniuga il significato di quelle parole, entro l’oscurità, un 
‘respiro’ ripetuto che da marino e planetario si dilata in sen-
so cosmico, in virtù proprio di un buio allusivo di uno spa-
zio-tempo senza confini, in tutti i sensi. E’ a partire da questi 
dati e dalla forte evocazione delle domande capitali che l’o-
pera suscita, che appaiono necessarie alcune considerazioni, 
taluni richiami filologici relativi all’opera stessa di Manuelli 

1 Parmenide, Sulla natura, frammenti e testimonianze, versione a cura di G. Reale, Milano 2001, Fr. 5, pag. 47, vv. 1-2.
2 Parmenide, op. cit., Fr. 7, pag. 49, vv. 3-5.

e contestualmente di altri artisti, nonché infine il tentativo 
di delineare un orizzonte problematico aperto ad alcune que-
stioni, che il nostro tempo sembra imporre. 
In questo pronunciamento plastico, Manuelli pone in essere, 
visualizzandola, per la prima volta e in modo così essenziale, 
una sua ‘certezza’ acquisita negli ultimi anni, attraverso un 
crescente interesse per la filosofia, in particolare quella per-
menidea, secondo la quale egli è pervenuto alla convinzio-
ne che “l’Immutabile è manifesto nella dinamica del reale” 
(Manuelli). Per esplicita dichiarazione di Manuelli stesso, che 
ha sottoposto a un riesame critico “tutta la propria esperienza 
artistica e politica precedente”, il convincimento è risultato 
da un’inversione metodologica attuata nel proprio lavoro ove, 
se un tempo derivava il sapere dal ‘fare’, negli ultimi anni, 
a causa dell’interesse per la riflessione filosofica, propende al 
‘fare’ mediante un ‘sapere’ acquisito precedentemente.
Effettivamente il capovolgimento attitudinale è notevole e 
lascia supporre che sia conseguente a uno stadio del proprio 
percorso conoscitivo che, in un certo modo, segna la maturità 
linguistica di Manuelli, cioè di un frangente in cui l’esigenza 
razionale, in lui sempre attiva e centrale nella realizzazione 
dell’opera come dell’azione politica, diviene vieppiù elemen-
to di vaglio, di verifica e di controllo sia dell’esperienza sen-
sibile, sia della percezione del reale che la mente non può 
certo non classificare, in prima istanza, allo stadio emotivo. 
Peraltro, la nuova metodologia a cui Manuelli si attiene, è di 
stretta derivazione nonché conseguenza della lettura del testo 
parmenideo e dei suoi maggiori interpreti. E’ infatti nel Poe-
ma della natura che si legge la necessità di rinunciare alla via 
conoscitiva mediante i sensi, là dove è scritto nel frammento 
7: «né l’abitudine, nata da numerose esperienze, su questa via ti 
forzi / a muovere l’occhio che non vede, l’orecchio che rimbomba 
e la lingua, ma con la ragione giudica la prova …».2

Entro tale quadro di riferimenti, si ha l’opportunità di osser-
vare lo sviluppo di alcune concezioni fondamentali dell’azio-
ne artistica e politica di Manuelli, in considerazione e alla 
luce di elaborazioni precedenti l’attuale. Dopo un decennio 
di sperimentazioni nell’ambito plastico a base di elementi 
metallici, i quali, più che anticipare e condividere il mini-
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malismo, potrebbero essere ricondotti a fondamenti atomi-
stico-costruttivisti, e dopo un’interruzione operativa, per 
ragioni connesse alla pratica politica, durata circa due buoni 
lustri, all’inizio degli anni Ottanta, tornando all’elaborazio-
ne artistica, in occasione della mostra personale Valori d’uso 
(giugno-luglio 1980), promossa dalla CGIL presso la Rocca 
Paolina di Perugia, Manuelli espose, insieme a Metalmeccani-
ci, 1980, l’opera Servizio d’ordine, 1980, esplicita visualizza-
zione, mediante elementi tratti direttamente dalla realtà della 
“centralità dei rapporti umani – visti nella loro collocazione 
storica e sociale - e i bisogni culturali e ideali che da essa emer-
gono” (Manuelli).3 Nell’opera in questione venivano presen-
tati, eludendo ogni metafora, gli eskimo e i jeans (otto paia 
di elementi) quali reperti del vissuto, ancora pregni di umori 
di quegli anni, indumenti tenuti reciprocamente serrati l’uno 
accanto agli altri in una concatenata barriera lineare evocativa 
del ‘servizio d’ordine’ istituito durante le numerose manife-
stazioni di piazza, non esenti – nel corso degli anni Sessanta–
Settanta – dal ricorso all’azione violenta, qualora se ne fosse 
presentata la necessità. In tal senso deve essere considerata la 
presenza di quell’elemento ligneo – un asse posto all’estremità 
della linea degli eskimo – quale rudimentale arma di difesa. 
A concludere l’opera Servizio d’ordine, Manuelli aveva posto 
una sorta di ‘pala’ laica in legno, verticale e della medesima 
estensione della concatenazione eskimo-jeans, sulla quale, 
insieme ai graffiti di segno politico accumulati su di essa, in 
quanto ‘tavolo’ di lavoro studentesco, giaceva, riversa e arro-
tolata attorno a un’asta, una bandiera rossa. L’intero lavoro 
esprimeva la duplice volontà di rifiuto delle concezioni este-
tiche tradizionali inclini alla mimesi, piuttosto che al reale, 
e inoltre si poneva come veicolo di riflessione su un “decen-
nio di crisi, di lotte, di speranze”, suggerendo “la necessità di 
liberarsi dalla densa nube di idealismo che offusca la visio-
ne dei bisogni e dei comportamenti individuali e collettivi” 
(Manuelli). 4

Ciò che di quell’opera interessa l’attuale riflessione è, tuttavia, 
l’enunciato di un’idea di unità ‘presentata’ nella concatena-

3 C. Manuelli, in Laiconologie, dialogo tra C. Manuelli e B. Corà, in Valori d’uso, catalogo mostra personale presso la Rocca Paolina, Perugia, 26 giugno – 26 
luglio 1980.
4 Ibid.
5 L. Ruggiu, Parmenide di Elea, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1993, p. 6.
6 Ibid., p. 9.

zione della linearità eskimo-jeans e nello stesso drappo rosso, 
simbolo di una sopranazionalità dei valori unitari riferiti al 
socialismo storico. E’ a partire da quei dati, dunque, che il 
nuovo lavoro di Manuelli torna a focalizzare un concetto di 
unità ed eguaglianza rinvenuto nella sapienza greca delle ori-
gini, nei frammenti del poema Sulla natura di Parmenide. 
Nell’opera filosofica dell’iniziatore della scuola eleatica, così 
come si è venuto evidenziando nel corso dei secoli fino alle 
più accurate e lucide interpretazioni ad opera dei maggiori 
filosofi del nostro tempo, tra cui Heidegger e Popper, nonché 
degli italiani Giorgio Colli, Giovanni Reale e Luigi Ruggiu, 
si delinea una concezione dell’essere in cui, secondo il prin-
cipio di non contraddizione introdotto da Parmenide stesso, 
l’essere è e non può non essere; il non-essere non è e non può essere, 
dischiudendo di fatto, in Occidente, il pensiero ontologico 
(ma anche quello negativo) e un nuovo orizzonte di fronte 
alle erronee opinioni umane. Nel suo Parmenide di Elea, Lui-
gi Ruggiu fa osservare che nei primi trenta versi a noi giunti 
per opera di Sesto Empirico, il proemio «con netta impronta 
mitico-filosofica (…) racconta del viaggio del poeta filosofo 
sul cocchio solare trainato dalle cavalle “accorte” sotto la gui-
da delle fanciulle figlie del Sole, le Heliadi, che indicano la via 
che conduce alle case della Notte. Qui abita la Grande Dea 
che deve offrire al filosofo la rivelazione della dottrina».5Si 
comprende così che tale viaggio ha la valenza di un percorso 
iniziatico le cui fasi sono scandite dall’esposizione del “ritor-
no” e dal racconto dell’incontro con la dea (in realtà prece-
dente al nostos). «Parmenide – afferma Ruggiu – costruisce il 
mitico viaggio come una discesa (katabasis) nelle case della 
dea, dove si trova la “porta dei sentieri della Notte e del Gior-
no”, e dunque laddove Notte e Giorno si uniscono prima di 
dividersi, in una realtà nella quale gli opposti sono uniti in 
modo polare. Ma il viaggio delinea anche un’ascesa (anabasis) 
dalle case della dea verso la luce del mondo».6

E se, come in ogni viaggio iniziatico, d’ora in poi, fino alla 
Commedia di Dante e all’Hypnerotomachia Poliphili di Fran-
cesco Colonna, il suo annuncio avviene con ‘versi di sapore 
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escatologico’, anche il nuovo percorso di Manuelli con l’in-
stallazione dalla forma linguistico-concettuale Luce / Notte 
invita i visitatori a compiere un viaggio rigenerativo come 
quello da lui stesso compiuto, attraverso la ‘luminosità’ sola-
re dei versi parmenidei tracciati in cerchio, fino all’oscurità 
dell’ambiente in cui è percepibile solo il suono dell’incessante 
rifrangersi della risacca marina sul bagnasciuga. 
La lettura del Ruggiu chiarisce come il viaggio mitico-poie-
tico che Parmenide sicuramente mutua teoricamente dall’U-
lisse omerico, si snoda attraverso i momenti rivelati dalla dea, 
del “cuore della rotonda verità” (aletheia) del mondo nel suo 
apparire (doxa) e infine della negazione dell’errore dei mortali 
relativo al mondo nel suo ‘apparire’ scambiato per ‘apparen-
za’. Alla sequenza del viaggio tra aletheia, doxa e negazione 
dell’errore dello scambio tra manifestazione e ‘apparenza’, fa 
seguito il ritorno della ‘discesa’ in quella realtà dove Notte e 
Giorno sono uniti, verso la luce del mondo. Nella propria 
interpretazione Ruggiu afferma che «La sequenza Notte–Luce 
(…) indica il passaggio dall’oscuro e dal profondo nel quale 
si è rivelata la Dea, al mondo (…) illuminato dalla luce del 
sole»7 e inoltre che in Parmenide non sussiste una contrappo-
sizione Luce-Notte sinonimo simbolico di errore-verità, ma, 
al contrario, che non c’è l’una senza l’altra. «E poiché tutte le 
cose sono state denominate luce e notte, / e le cose che corrispon-
dono alla loro forza sono attribuite a queste cose o a quelle, / tutto 
è pieno ugualmente di luce e di notte oscura,/ uguali ambedue, 
perché con nessuna delle due c’è il nulla».8

I due ambienti allestiti da Manuelli per dar corpo al binomio 
Luce-Notte alludono pertanto all’Unità di tutte le cose piut-
tosto che alla loro opposizione.

Iniziazione – rigenerazione e nuova certezza
Assai lungo e complesso sarebbe proseguire qui la riflessione 
sul testo permenideo e sulle pregnanti interpretazioni forni-
te dal Ruggiu e da altri interessanti studiosi del pensiero del 
grande eleatico, cosa che esula dal presente impegno; piutto-
sto sembra pertinente cogliere e in seguito contestualizzare il 
senso di questo nuovo lavoro di Manuelli per comprendere 
appieno non solo come esso spinga in avanti la propria conce-

7 Ibid., p. 17.
8 Parmenide, op. cit., Fr. 9, vv. 1-4.

zione poetico-politica, verso un punto di essenziale radicalità, 
ma anche quanto ciò abbia a che fare con alcune concezioni 
della realtà, tuttora dibattute. Così, la rotondità del cerchio 
tracciato da Manuelli con i versi illuminati-illuminanti del 
frammento 5 del poema parmenideo ha anche a che fare con 
la ‘rotondità’ dell’aletheia, oppure quel cerchio evoca l’uni-
tà, la continuità e l’uguaglianza nella diversità della totalità 
dell’essere che mai generato mai si estinguerà? L’incessante 
suono del frangersi della risacca sul bagnasciuga non è pari-
menti la manifestazione dell’apeiron (infinito) uguale a se stes-
so e senza soluzione di continuità, piuttosto che la riduzione 
dell’essere alla sola phisis? Le nozioni di unità, uguaglianza, 
accanto a quelle di fratellanza e libertà, che già furono insegne 
d’indirizzo nell’episodio della rivoluzione protosocialista del 
1789 in Francia e destinate a divenire le parole chiave della 
riflessione marxista, sembrano aver subìto un’elaborazione 
nella coscienza di Manuelli a causa della sopravvenuta rifles-
sione su Parmenide al punto di averlo indotto a una nuova 
formulazione di quei concetti e di quelle regole di vita. Non 
un mutamento di giudizio globale sulla realtà, sui rapporti 
umani e sui bisogni culturali che da essi emergono, quanto 
piuttosto un più essenziale grado conoscitivo di quelle dina-
miche reso evidente da un fondamento estetico-filosofico 
quale il pensiero parmenideo che negli ultimi tempi si viene 
rivelando come “orizzonte dell’attuale dibattito filosofico” 
e “riserva inesplorata per una svolta radicale” (Ruggiu) alle 
espressioni economico-scientifiche dell’Occidente.
Nella formulazione Luce / Notte, Manuelli fa coincidere la 
visualizzazione di un’idea cosmico esistenziale con la conce-
zione del valore universale dell’unità e dell’uguaglianza che 
rende libero l’uomo uguale tra gli uguali. La sua dunque è 
una dichiarazione di ‘certezza’ nuova e allo stesso tempo con-
solidata, sui valori e principi di cui ritiene fondamentale tanto 
la riaffermazione quanto la possibilità continua di esprimerne 
in modi diversi l’assoluta entità.
Appaiono perciò gli spazi definiti dalla forma circolare del 
luminoso verso parmenideo e quelli bui risonanti dei fran-
genti incessanti della risacca,più che una versione figurale 
del concetto di ‘eterno ritorno’ nicciano, una premonitrice 
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risposta9 alle opinioni di Timothy Hunt, premio Nobel per la 
Fisiologia e Medicina (2001) per le sue scoperte circa i “rego-
latori chiave del ciclo cellulare”. Dichiara infatti Hunt: «Mi 
ha sempre divertito Parmenide che sosteneva che ciò che è 
non può non essere, e ciò che non è non può in alcun modo 
essere. Sembra quasi uno scioglilingua. Quel filosofo negava 
la possibilità del mutamento in totale contrasto con l’eviden-
za dei sensi e l’esperienza che facciamo del mondo. Forse la 
sua era una sorta di visione romantica. Ma io preferisco quegli 
antichi atomisti come Democrito, Epicuro e il grande poeta 
latino Lucrezio che hanno invece indicato negli atomi e nel 
vuoto le strutture sottostanti al cambiamento».10

Ma non è proprio Parmenide che mette ognuno in guardia 
dagli scherzi che possono compiere i sensi e l’esperienza nel-
la conoscenza e, come a quelli bisogna preferire la ragione, 
secondo quanto afferma nel settimo frammento? Si deve con-
siderare un equivoco quello di Hunt? A fronte della nuova 
divinità rappresentata dalla biotecnologia, la quale nel supe-
ramento dell’ipotesi ‘romantica’ del disegno divino intelligen-
te in pratica però si sostituisce ad esso, la proposizione visiva 
di Manuelli giunge tempestiva e ‘persuasiva’, assai più capace 
di realtà e soprattutto di vero.

Bruno Corà, 6 ottobre 2006

Caro Colombo,
uso la ‘forma’ epistolare per il testo che mi hai chiesto per 
accompagnare la presentazione della tua mostra luce/notte 
alla Rocca Paolina a Perugia. La lettera (so l’importanza che 
questo mezzo ha per te) mi permette da un lato di avvicinar-
mi al tuo lavoro in modo umanamente diretto e sincero, non 
mediato da possibili sovrastrutture dettate da ruoli curatoriali 
o professionali, dall’altro di porre una oggi necessaria distanza 
rispetto una ‘scrittura critica’ che il tuo lavoro necessita e che 
gli deve essere data in altri spazi di ben più ampio respiro. 
Mentre scrivo so che sei nelle terre che in maniere incerta mi 
appaiono oltre la linea netta dell’orizzonte definita dal mare, 

9 Considero l’opera Luce / Notte di Manuelli una ‘premonitrice risposta’ alle affermazioni di Hunt, poiché, se l’articolo del Nobel è apparso in Italia alla fine 
di settembre 2006, sono testimone che la concezione e realizzazione dell’opera parmenidea dello scultore perugino risale alla fine del 2005, dato che nel mese di 
gennaio 2006 mi invitò per la prima volta a prenderne visione ai fini della scrittura del presente saggio.
10 Timothy Hunt, in Giulio Giorello e Nuccio Ordine, Se la scienza fa paura, in Corriere della Sera, martedì 26 settembre 2006, p. 45.

che vedo se alzo lo sguardo oltre il monitor del pc, e di cui 
nelle sere serene intuisco le luci. Il mare è, nel nostro medesi-
mo e simmetrico affacciarsi, necessità visiva e salutare di una 
metaforica (e non solo) vastità che la terra, in cui abbiamo 
dimora invernale, è a volte impossibilitata a dare. Il mare è 
fonte del suono presente, quale continuo respiro del tempo, 
nel nuovo lavoro di Perugia. 
Questi ultimi giorni sono stati occasione per ripercorrere la 
tua lunga vicenda artistica: dalle prime sculture nell’alba degli 
anni Cinquanta a quelle degli ultimi vent’anni di cui spesso 
sono stato testimone; per rileggere i tuoi scritti, sempre posi-
tivamente propositivi, e quelli di studiosi, spesso di notevo-
lissimo spessore culturale; per soffermarmi a riflettere più a 
fondo sulle modalità speculative che tu attui nel lavoro e sugli 
stimoli intellettuali che l’opera, anche a distanza di tempo, 
offre all’osservatore.
L’opera che oggi proponi appare, ancor più di altre, corag-
giosamente libera nella sua definizione e come inevitabile 
conseguenza di un processo che da sempre ha marcato come 
cifra caratterizzante il tuo personale fare sia nel primo perio-
do, legato alla neoavanguardia anti-modernista, sia quando 
si evidenziava in un cosciente (come è stato già definito) 
‘non fare’ artistico, unica possibile risposta non solo per te 
a richieste costruttive non più solo artistiche, sia nelle opere 
successive. La mostra del 1980 ‘Valori d’uso’ segnava il tuo 
ritorno all’opera, dopo più di dieci anni di volontario esilio 
operativo (non certo da un impegno nel mondo), in un luo-
go monumentale e da allora in poi ho sempre notato come 
ogni tuo intervento tendesse a coniugare una tensione criti-
ca permanente e vitale con un evento che trovava possibilità 
di esistenza in specifici spazi e tempi. Esente da suggestioni 
contemplative tardo idealiste, la tua opera ha radicalizzato 
l’attitudine ad una contestualizzazione artistica e ‘politica’ del 
lavoro richiedendo una posizione speculativa all’osservatore 
strettamente relazionato alla dimensione spazio-temporale 
dell’opera. Come se tu, non esente da un positivo cinismo nei 
confronti dell’arte, ritenessi possibile non dover mai indicare 
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un percorso convenzionale al quale l’osservatore potesse facil-
mente fare riferimento per sciocche richieste di ‘spiegazione’ 
dell’opera o di ammiccamenti o di momenti consolatori. Con 
colto distacco, e a volte con velata indifferenza, hai sempre 
preteso dall’osservatore una attenta e vigile presenza con il 
medesimo rigore che tu richiedevi a te stesso nel coniugare gli 
elementi spesso privi di una reale formalizzazione compiuta 
in senso tradizionale: senza possibilità di fuga o ripiegamenti 
su fronti oramai neanche più strettamente ideologici. Il tuo 
lavoro, nell’uso di un tempo differito, di serialità e di ripeti-
zione o anche nel rifiuto di simulacri o di regole tout court 
caratterizzanti, segnava la distanza da tanta arte che incom-
beva e sembrava dimentica (in senso critico!) di punti di non 
ritorno dell’arte. La stima degli artisti e l’ignoranza di chi non 
dovrebbe esserlo dimostra (ahimè) la ragione e, se mai fosse 
possibile affermarlo, la giustezza del tuo operare.
Con luce/notte intervieni dopo ventisei anni nei medesimi 
spazi monumentali. Credo che la coincidenza non sia casuale 
perché come allora la mostra segnava un importante cambio 
di attitudine nei riguardi dell’opera, anche oggi mi sembra 
di vedere un altrettanto importante passaggio nel quale tu 
decidi di dare un’ulteriore chance all’osservatore con un’opera 
complessa e radicale.
Da molto tempo mi dici che Parmenide è oggetto di tua 
intensa lettura all’interno della filosofia antica. Tu citi il fram-
mento n.5 e la tua scelta indica il livello riflessivo ove vuoi col-
locare il tuo operare. Il richiamo alla saggia indifferenza e alla 
questione del (eterno) ritorno al punto iniziale evoca necessa-
riamente le tue prime strutture scultoree così già ‘indifferenti’ 
rispetto un espressionismo imperante e così aperte verso una 
possibile (e non logicamente necessaria) minimale prolifera-
zione spaziale infinita, porzione di un più vasto e possibile 
frammento di esemplarità non più autonoma di un conti-
nuum che tu ed altri allora, non solo in terra italiana, pari-
menti ponevate all’osservazione con esiti interessantissimi. 
Anche questa recente opera ribadisce la tua continua appar-
tenenza ad un contesto culturale, ben più vasto dei confini 
entro i quali spesso si vuole costringere l’arte, ancora prolifico 
e con il quale non è più rinviabile il confronto. Ancora è l’o-
pera stessa a indicare costantemente una sua improrogabile 
necessità senza più possibili deviazioni, né silenzi o cambi di 
rotta dettati da fattori estranei alle ragioni più profonde del 

suo esserci ed il fonema visivo viene indicato sempre più radi-
cale nel suo pronunciamento.
L’alternanza di due presenze, il buio respiro del mare e la cir-
colare scrittura luminosa caratterizza i due spazi: attendo di 
percorrere, quale osservatore chiamato ancora una volta alla 
militanza di un’attenzione, la densità della tenebra e della luce 
di un tuo sempre critico pensiero.
Stai bene, un abbraccio

Aldo Iori, in terra di Sicilia nel duemilasei

Veduta dell’esterno dell’installazione Luce/Notte, 2006, 
Rocca Paolina, Perugia
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Luce/Notte, 2006, frammento n. 5 di Parmenide

Luce/Notte, 2006, grafico del sonoro della risacca marina
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Luce/Notte, 2006, proiezione luminosa e installazione sonora, misure ambiente, Rocca Paolina, Perugia
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2006

Colombo Manuelli è tornato alla Rocca Paolina di Perugia. 
Ne mancava da parecchio tempo, dal 1980, quando vi propo-
se la mostra Valori d’uso. Si trattava anche quella volta di un 
rientro. Era dal 1968 che non esponeva in pubblico sulla base 
di una decisione strettamente connessa con la sua scelta politi-
ca e come si può ben comprendere – la storia del personaggio 
è nota – motivazione e data sono inscindibilmente congiunte.
C’è una sola opera, un’installazione site-specific: Luce/notte. 
Si tratta di due momenti distinti e connessi, una frase trat-
ta dagli scritti di Parmenide: indifferente è per me il punto 
da cui devo prendere le mosse; là, infatti, nuovamente dovrò 
fare ritorno, proiettata in circolo sul pavimento con una luce 
bianca, in una stanza e, nel buio totale della stanza attigua, 
dove si giunge tramite una porta aperta, un suono: un’onda 
che si frange e invia il rumore di fondo dell’universo. Peren-

nemente. Si sfiora l’assoluto con le orecchie, una percezione 
totalizzante acuita dall’assenza di luce, un buio rumoroso in 
cui la risacca nell’oscurità totale aggruma una sostanza che 
attenua il cieco atro di un infinito altrimenti inaccettabile.
Il messaggio sembra essere (!): l’eterno è questo suono. Un 
tonfo che si spande per riproporsi, che certifica l’esistente, ciò 
che è e non può non essere, come il maestro di Elea sanciva. 
La separazione tra i due ambiti, quello visivo e quello uditivo 
invita a spostamenti intrisi di riflessioni.
Non sembra inutile rimarcare anche che l’opera, pur costitu-
ita di ingredienti misurati nella loro essenza, è evidente frut-
to di un procedimento realizzativo accurato, come si evince 
dalla cartella esplicativa, corredata tra l’altro di un brillante 
intervento criticopresentazione di Bruno Corà, e un’affettuo-
sa acuta lettera di Aldo Iori.

Il mensile umbro di politica, economia e cultura dedica una pagi-
na alla mostra Luce / Notte realizzata nella Rocca Paolina con due 
immagini in bianco e nero e un articolo di Enrico Sciamanna nel qua-
le, oltre dare una lettura dell’opera, ripercorre la carriera artistica di 
Colombo Manuelli e ricorda la mostra nelle medesime sale nel 1980.

Testo di Enrico Sciamanna, in “micropolis”, a. IX n. 12, dicembre 2006, p. 12.

Il cerchio di Colombo
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Manuelli ha sperimentato la praxis, come artista e come mili-
tante politico degli anni Settanta, perciò non si arrocca dietro 
al suo lavoro, ne parla, lo illustra volentieri, così come volen-
tieri racconta la sua storia di artista.
È nato a Papiano nel 1931.
Precocemente, fin dal 1954, produce opere tridimensionali, 
sculture, le cui forme sono legate all’idea di geometria e di 
sviluppo e si compiacciono di caratteri spaziali e di processi 
autodichiarativi dell’opera. Utilizza anche la scrittura come 
supporto del concetto, senza particolari estetismi grafici, 
puntando sulla solennità degli assunti con un forte valore 
pedagogico. Persegue l’essenzialità anche nelle composizioni 
più complesse, tramite uno sfrondamento delle forme non 
indispensabili.
Colombo parla volentieri anche dei suoi rapporti con espo-
nenti della critica e della storia dell’arte della seconda metà del 
secolo scorso, tra cui Lionello Venturi e Nello Ponente, ma 
soprattutto con Giulio Carlo Argan, rapporti avviati quando 
il professore veniva a tenere i suoi corsi estivi a Perugia. È in 
questo ambito che vede facilitato il suo percorso al di fuori 
dei confini regionali, l’approdo ai livelli più alti.
Importanti gallerie di Roma e Milano espongono i suoi lavori.
Insistente è la presenza alla biennale di scultura di Gubbio, 
fino al 1967.
L’apice della notorietà e del successo lo tocca nel 1962 con 
la prima personale a New York. È il tempo della pop art e la 
metropoli nordamericana ne è il principale luogo d’origine. 
Colombo partecipa alla temperie con una sua cifra originale. 
Le sue opere sono viste e apprezzate in varie parti d’Italia e 
del mondo. E’ del 1964 l’esposizione alla IX Quadriennale 
di Roma. L’attenzione della critica e del pubblico coincidono 
con diverse premiazioni e nel 1966 è presente alla Biennale 
di Venezia. Nel 1968 decide di sospendere la presentazione 
pubblica delle opere. Si muove su una sorta di doppio bina-
rio, come artista e come militante politico, ma con maggiore 
propensione per il secondo aspetto.
Si dedica prevalentemente all’insegnamento.
Il suo fare artistico è strettamente connesso con l’azione poli-
tica in composizioni che presentano contemporaneamente la 
forma e la materia e non tendono a celare il processo che le 
ha prodotte. Un forte legame con il lavoro, una sintonia con 
la politica militante, dalla parte del lavoro e dei lavoratori, la 

cui presenza fascinatoria era già insita nelle opere degli anni 
’50 e ’60.
Dopo gli anni di silenzio artistico la mostra Valori d’uso, il 
cui titolo ovviamente gioca sul significato assunto in econo-
mia dal termine a partire dai testi marxiani.
Fu un exploit alla Rocca Paolina nel 1980. Un sussulto.
L’operaismo in quegli anni già agonizzava, ma Colombo ave-
va la forza di imporre uno spaccato del lavoro e delle condi-
zioni degli operai attraverso gli indumenti e gli oggetti che li 
identificano, valori apparentemente semplici d’uso comune, 
quotidiano, che acquistano un significato estetico in senso 
anagogico, sulla base di una fede che nell’oggetto lascia inten-
dere il gesto, l’esistenza, la sofferenza, oltre che la centralità 
sociale della classe da cui il tutto proviene.
Una sintesi che tocca il culmine con Metalmeccanici, con le 
tute e le maschere dei saldatori, impregnate d’umori minerali 
e di residui.
Nella mostra spiccava la monumentale Servizio d’ordine, 
un’installazione costituita da valori d’uso veri e propri, infatti 
oltre ad un pannello graffito con l’insistita cifra della falce 
e martello e una bandiera rossa arrotolata, figuravano otto 
eskimo verdi e altrettanti blue jeans; l’opera fu acquistata dal-
la Cgil perugina e per ben due volte Manuelli l’ha dovuta 
ricomporre ricorrendo al guardaroba dismesso dei compagni 
d’allora, in quanto gli operai impegnati nella ristrutturazione 
della Camera del Lavoro, con un gesto che aggiunge ironia e 
assume quasi un significato simbolico, avevano portato via gli 
indumenti per ripararsi dal freddo.
Così risarcita è stata presentata alla mostra di Spello Terra 
di Maestri 1969-1980 tenutasi proprio quest’anno corren-
te, con una certa enfasi, suscitando peraltro reazioni critiche 
contrastanti.
Questo è quanto dice e si rintraccia nelle biografie che lo 
descrivono.
Si è detto che il rientro nel mercato dell’arte è più difficile 
di quanto non sia l’ingresso. Chissà? E chissà se Colombo 
Manuelli approdato ad un modo di vivere in simbiosi con 
la terra dell’Umbria e con il mare della Sicilia, sia veramente 
interessato al mercato dell’arte? Di fatto però con il Parme-
nide alla Rocca Paolina ha di nuovo messo i piedi nel piatto.
Si può dire che sia passato da un umanesimo in cui la tecno-
logia e la tecnica, il gesto e la materia plasmabile giocavano 
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un ruolo preponderante, alla ricerca di un principio primo, 
a un’incursione nell’eterno. E nell’idea dell’eterno ritorno si 
inabissa e ci immerge in una dimensione inquietante. Una 
proposta che rievoca l’immersione nel liquido amniotico che 
sembra addirittura precedere l’ancestralità, una sonorità per-
fettamente percepita che pare il miscuglio di un vagito e di 
un rantolo. Da un lato. Dall’altro parole di luce chiara che col 
loro splendere e con la nitidezza della composizione illudono 
una spiegazione di un mistero che ci penetra e che viviamo.

Nella frase di Parmenide di Elea proiettata sul piancito, 
descritta con un cerchio ampio, che forse avrebbe voluto esse-
re più ampio ancora, è incluso il concetto di nostos, il ritorno 
archetipico, quello di Ulisse, ma anche quello a breve raggio 
dell’uomo comune, che qualsiasi viaggio affronti nella vita, 
anche quello semplice del cabotaggio quotidiano, percorre un 
cerchio che lo riconduce all’avvio.

Enrico Sciamanna

Veduta della mostra Luce / Notte, 2006, Rocca Paolina, Perugia
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Finito Infinito, 2005, bozzetto, Collezione privata, Perugia
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2006

Una crisi eco-
nomica senza 
precedenti sta 
sconvolgen-
do i mercati 
internazionali 
i n a s p r e n d o 
i rapporti 
politici tra le 
super potenze. 
La lotta per 
assicurarsi il 
controllo e il 
possesso delle 
fonti energeti-
che moltiplica 

i conflitti in corso, le storiche contrapposizioni ideologico-re-
ligiose imperiosamente riesplose impediscono il confronto 
culturale e civile tra gli stati. La necessità della convivenza 
si trasforma in possibilità di sopraffazione da parte del più 
forte. Il ricorso all’uso delle armi nucleari previsto nei piani 
strategici degli eserciti schierati nei teatri di guerra minaccia 
intere popolazioni. In questo clima carico di tensione e accuse 
reciproche, dopo una campagna elettorale tutta “recitata” nei 
salotti televisivi, si sono svolte in Italia il 9/10 aprile le elezio-
ni politiche di fine legislatura. 
Una coalizione che si distingue per specifiche tematiche: lai-
cità, ambiente, valori, democrazia, alternativa, sotto il nome 
dell’unione ha chiesto la fiducia dell’elettorato con lo scopo 
dichiarato di battere il governo di centro destra. 
Vinte le elezioni e formatosi il governo di centro sinistra, 
la stagione berlusconiana si è momentaneamente conclusa, 
lasciando un paese più povero e con una collocazione ed un 
prestigio internazionale tutto da riconquistare. 
Gli italiani impegnati a contrarre mutui a breve o a lungo 

termine hanno assistito all’arricchimento progressivo del pre-
sidente del consiglio e dei suoi seguaci, i quali protetti da 
leggi ad personam votate da una maggioranza parlamentare, 
decisa ad ostacolare con ogni mezzo l’azione giudiziaria della 
magistratura, hanno incrementato i loro profitti a danno del 
patrimonio e dell’interesse pubblico. 
Questo è il regno che il governo della casa delle libertà lascia 
in eredità al paese: una montagna di debito pubblico in 
aumento, una costante perdita di competitività delle azien-
de, un lavoro sempre più precario e non protetto, con infra-
strutture e servizi pubblici e privati impossibilitati a far fronte 
alla domanda. Berlusconi ha potuto sfruttare la disponibilità 
degli italiani a delegare alla politica la rappresentatività dei 
loro diritti e la difesa dell’autonomia nazionale. Promettendo 
benessere e libertà, Berlusconi vinse le elezioni del 2001, ma 
una volta al potere la natura cortigiana ambiziosa e mega-
lomane lo ha portato ad eseguire con zelo anche maggiore, 
dei governi precedenti, le indicazioni e i suggerimenti det-
tati dalle ingerenze politiche di due stati stranieri: U.S.A. e 
Vaticano, che hanno da sempre confinato l’Italia nel ruolo di 
Stato a sovranità limitata. Dopo aver trasformato sul model-
lo americano l’esercito di leva in esercito professionista, su 
decisione del parlamento, e sollecitato dal capo del governo, 
il presidente della repubblica, in violazione dell`articolo della 
costituzione che fa esplicito riferimento al rifiuto della guerra 
come mezzo per redimere le questioni internazionali ha auto-
rizzato l’invio di contingenti militari all’estero, sotto coper-
tura O.N.U. e con l’ambigua dizione di ‘missione di pace’. 
Oggi ci ritroviamo a piangere i soldati italiani caduti a fianco 
dell’esercito americano in Iraq e in Afghanistan. L’imperia-
listica avventura che si proponeva con la forza delle armi di 
esportare democrazia e libertà, in stati sovrani fieri della loro 
tradizione culturale e religiosa ha visto il proliferare di azioni 
terroristiche ed acceso focolai di guerra civile in buona parte 
del medio oriente. 

Testo di Colombo Manuelli, 2006, inedito 

Alternanza e alternativa 
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In Italia mafie ed organizzazioni provenienti da ogni conti-
nente, impegnate in attività criminali di ogni genere mettono 
a repentaglio la vita dei cittadini, non solo per strada, e all’in-
terno delle abitazioni. La gente impaurita chiede protezione e 
sicurezza ma le forze dell’ordine non riescono a controllare né 
le città né il territorio nazionale. 
La classe politica divisa oscilla tra permissivismo ed intempe-
ranze autoritarie. Le proposte di legge avanzate in base a puri 
calcoli elettorali, disorientano i cittadini e la sfiducia nel fun-
zionamento delle istituzioni si aggrava. Si progettano ponti 
e contemporaneamente si impedisce la costruzione di nuove 
gallerie, si riconferma il no al nucleare, ma si chiudono gli 
occhi sulle discariche autorizzate stracolme di rifiuti tossici; 
intanto i fiumi ridotti a fogne a cielo aperto straripano ad 
ogni acquazzone, il terreno sottoposto ad una cementificazio-
ne illegale crolla anche in assenza di scosse telluriche, i disastri 
ferroviari aerei e stradali occupano la cronaca quotidiana con 
il loro elenco di vittime innocenti. 
Affidarsi alla commemorazione dei morti ed alla consegna 
delle ricompense civili e militari, sperando che questi atti 
simbolici siano sufficienti a risollevare lo spirito e l’orgoglio 
della nazione è un illusione che dimostra in maniera inequi-
vocabile il distacco tra paese reale e retorica degli apparati 
istituzionali. 
Tuttavia metà degli italiani non ha resistito alla tentazione 
di riconfermare la propria fiducia nel centro destra. Il fatto 
impone una riflessione: gli italiani non hanno dimenticato 
le promesse non mantenute fatte da Berlusconi nel 2001, ne 
sono stati conquistati dalla sua propaganda anticomunista, 
tutti quelli che hanno votato il centro destra si aspettano sol-
tanto che gli venga riconfermato: 
1. la possibilità di continuare ad evadere il fisco 
2. la certezza di poter usufruire di nuovi condoni fiscali ed 
edilizi 
3. la speranza di poter accedere alla ‘remissione dei peccati’, 
offerta dalla fede cattolica di cui l’ex presidente del consiglio 
giura di essere credente e praticante. 
Per difendere questi privilegi gli elettori di centro destra si 
sono schierati contro il centro sinistra, per loro lo spirito di 
solidarietà è giudicato una limitazione al proprio egoismo 
personale. 
Sottovalutare questa frattura che è civile e sociale oltre che 

politica, considerarla come normale manifestazione delle 
differenze che si producono nello svolgimento del processo 
democratico, è un errore, perché non valuta i pericoli di ingo-
vernabilità che la situazione contiene. Ancora più nefasta è l’i-
potesi di un ritorno a breve alle urne, magari dopo un nuovo 
aggiustamento della legge elettorale. 
Contrariamente alle precedenti tornate elettorali il 9/10 apri-
le 2006 la percentuale dei votanti ha superato l’82%. 
L’astensionismo di sinistra in buona parte si è recato alle urne 
ed ha votato per i partiti della sinistra. Oltre che contribuire 
alla cacciata di Berlusconi la scelta è stata determinata dalla 
constatazione che per la prima volta il centro sinistra non si è 
presentato in ordine sparso. 
Con un programma concordato che Romano Prodi si è impe-
gnato a far rispettare, una volta insediatosi a Palazzo Chigi, 
l’Unione si è dichiarata disposta a contrastare la reazione 
dell’avversario che non si rassegna alla sconfitta. Infatti il suo 
leader si dichiara vincitore morale delle elezioni ed accusa il 
centro sinistra di avergli scippato una vittoria specchiante. 
Nell’unione dimentichi di aver chiesto il consenso elettorale 
per governare insieme, ogni componente tenta di far valere la 
‘conta privata’ dei voti ottenuti. Questa tendenza può produr-
re danni irreparabili. 
In questa prima fase di avvio della legislatura (elezione delle 
3 cariche istituzionali e distribuzione delle poltrone ministe-
riali) i due schieramenti ancora impegnati a delegittimarsi a 
vicenda non riescono ad anteporre alle logiche di parte gli 
interessi generali del paese. 
Tra i potenziali contrasti che si possono verificare ci sono 
quelli impliciti nella linea politica di Rifondazione Comuni-
sta. Una alternativa di sistema non può né affermarsi né con-
solidarsi all’interno delle aule parlamentari. Pertanto ‘covare’ 
all’interno del proprio partito una doppia anima insospettisce 
gli alleati e finisce per fornire un prezioso argomento all’azio-
ne disgregatrice dell’avversario che punta a limitare al mini-
mo la durata del governo Prodi. La scelta programmatica del-
la linea dell’alternanza concordata con gli alleati va rispettata 
soprattutto nei confronti degli elettori. Lo slogan ‘un altro 
mondo è possibile’ indubbiamente mobilitante all’interno del 
movimento appartiene all’immaginazione della fede religio-
sa, ed a quelle correnti di pensiero che ne condividono l’idea 
dualista e la finalità metafisica. 
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Il tracciato teorico strategico e politico va inquadrato in 
un orizzonte universale nel quale l’uguaglianza è un valore 
immediato non mediato dal valore della libertà. 
Per quanto riguarda l’Unione, gli elettori che l’hanno votata si 
attendono che gli impegni vengano onorati. Se di fronte alle 
difficoltà derivanti dalla necessità di ridurre il deficit pubblico 
e per quanto riguarda la politica estera dal procedere al riti-
ro delle nostre missioni militari la coalizione dovesse franare, 
per cedimenti, fughe e ripensamenti interni tale da provocare 
la caduta del governo, difficilmente l’elettorato tradito sarà 

disposto a rinnovarle la fiducia. In questo caso il paese potreb-
be precipitare in una crisi dagli sbocchi imprevedibili. 
La prospettiva non preoccupa sicuramente chi condivide la 
posizione nichilistica che giudica la politica dell’alternanza un 
ostacolo da eliminare e la situazione del tanto peggio tanto 
meglio, la condizione favorevole dalla quale le masse possono 
trarre la forza per liberare l’intera società dalla schiavitù del 
capitale.

Colombo Manuelli

Finito Infinito, 2005, bozzetto, Collezione privata, Perugia
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Finito Infinito, 2005, bozzetto, Collezione privata, Perugia
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2008

Dopo aver festeggiato al Senato la caduta del Governo Prodi, 
Berlusconi ed il suo Popolo dell’Illegalità, ha imposto a tutti 
gli italiani di recarsi alle urne e di votare con una legge eletto-
rale rinnegata dai suoi stessi estensori.
L’astensionismo di massa doveva essere la risposta politica al 
dictat del Cavaliere, il 3% della non-partecipazione segnala 
soltanto il distacco crescente dei cittadini dalla spettacolariz-
zazione della politica.
La propaganda populista e distruttiva contro il centro sini-
stra al governo è iniziata subito dopo la sconfitta subita dalle 
destre nel 2006. Dopo quella data Forza Italia e la sua coa-
lizione hanno quotidianamente martellato Prodi insistendo 
sempre sugli stessi argomenti: primo la denuncia di brogli 
mai provati era finalizzata a delegittimare il Governo; secon-
do l’eccessiva tassazione delle imprese giudicata responsabi-

le della mancata crescita e sviluppo del paese, insieme alle 
contraddizioni emergenti nell`attuazione della politica estera, 
determinavano la perdita di credibilità da parte degli allea-
ti; infine, allo scollamento della maggioranza, avrebbe fatto 
seguito la caduta del Governo e l’interruzione anticipata della 
legislatura.
Secondo questo scenario il trionfo personale di Berlusconi 
sarebbe stato inevitabile.
Purtroppo per noi italiani il pronostico si è concretizzato al 
di là delle più rosee aspettative del centro destra. Non solo il 
Governo ma l’intera Unione è politicamente esplosa. Tutto 
il centro sinistra e la sinistra in particolare è precipitata in 
una crisi imprevedibile. I dirigenti di queste organizzazioni 
dopo quindici anni di confronto politico non hanno ancora 
capito che Berlusconi non farà mai le cose (riforme) con gli 

Il mensile umbro di politica, economia e cultura ospita un intervento 
di Colombo Manuelli datato 10 maggio 2008, nel quale esamina la 
situazione politica alla luce delle recenti elezioni politiche svoltesi ad 
aprile dopo lo scioglimento anticipato delle Camere.

Testo di Colombo Manuelli, “micropolis”, a. XIII n. 6, giugno 2008, p. 4. 

Le ragioni di un voto
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altri, dovranno essere gli altri a fare le cose (riforme) con lui. 
La composizione e l’incompetenza dei personaggi chiamati a 
ricoprire il ruolo di ministri nel Governo appena varato con-
ferma, come titolava “La Repubblica” in apertura di giornale, 
che c’è ‘un uomo solo al comando’.
Superato il disappunto per l’ostinazione con la quale lo schie-
ramento berlusconiano si è rifiutato di intervenire sulla legge 
elettorale prima dell’apertura delle crisi tutte le forze dell’ex 
Unione si sono lasciate travolgere dalla frenesia elettoralistica. 
In poco tempo si è consumato un suicidio politico le cui con-
seguenze sono tutte da valutare.
La prima imprudente mossa è stata compiuta dal neonato 
P.D. che sottovalutando le difficoltà reali delle famiglie ita-
liane si è lanciato in un’avventura rischiosa annunciando 
pubblicamente l’intenzione di affrontare da solo il confronto 
elettorale, nella speranza di conquistare il consenso della mag-
gioranza degli elettori della sua area politica.
Nei fatti Veltroni ha decretato la rottura insanabile con gli 
altri partiti che avevano condiviso le responsabilità di governo.
L’errore politico di questa scelta è contenuto negli atti fonda-
tivi del PD.
I principi ispiratori del partito sono riconducibili a due que-
stioni: il rifiuto delle ideologie e l’adozione di criteri puramente 
quantitativi per quanto concerne l’organizzazione del partito.
Schematicamente si può affermare che per Veltroni e i suoi 
compagni la democrazia è normalità, la normalità è maggio-
ranza, la maggioranza è vincente. Conseguentemente lo sco-
po del partito è la conquista della maggioranza così com’è. La 
necessità di formare la coscienza critica della volontà demo-
cratica è sottovalutata nella prospettiva del PD.
Proprio dal risultati elettorali si può trarre la conferma di 
quanto affermato: Casini e l’UDC, che con i suoi voti ha 
permesso al centro destra di vincere in Sicilia, a Roma e nel 
Veneto, regalando al Senato della Repubblica il colluso e giu-
dicato Cuffaro, offre più garanzia di democraticità di Berti-
notti, Diliberto, Salvi, Mussi, Angius e Boselli?
Altrettanto precipitosa e perdente è stata la risposta data dalle 
forze della sinistra abbandonate al loro destino dalla virata 
veltroniana. Il cartello elettorale approntato in tutta fretta è 
stato testardamente sostenuto ed indicato come il ‘nuovo’ che 
rivendicava il diritto della sua presenza contro ‘le grandi inte-
se’ che intendevano eliminarlo.

Quando per disperazione o vendetta si vuole contrabbandare 
il vecchio per il ‘nuovo’ si consuma un falso, e se non si è falsari 
di professione si finisce per essere scoperti. La sconfitta odier-
na rimanda al fallimento della NUOVA SINISTRA UNITA, 
verificatosi alcuni decenni fa, evidentemente quell’esperienza 
non ha insegnato niente ai fautori della proposta del 2008.
L’unità è un valore fondante perla sinistra, ma proprio per 
questo non può essere né improvvisato né strumentalizzato.
Lo stesso giudizio vale per l’utilizzazione dei simboli, che sono 
validi quando l`esperienza storica e i valori rappresentati sono 
condivisi e operanti, se questa integrazione tra azione e rap-
presentazione non è più in atto l’immagine proposta diviene 
icona, oggetto di venerazione e di culto per il credente e la sua 
ritualità religiosa, ma non per la mobilitazione politica: può 
solo fregiare gli indumenti e il corpo dei naziskin asserviti al 
mito della violenza.
Bastava analizzare freddamente la situazione per comprende-
re che l’unico modo di procedere era la presentazione di liste 
di Rifondazione Comunista aperte ai trasfughi ed ai naufra-
ghi degli altri partiti, per evitare alla sinistra l’esclusione dalle 
aule parlamentari.
Subito dopo la formulazione del Governo nel 2006, dichia-
rai per iscritto che, se nel corso della legislatura, Prodi fosse 
caduto per responsabilità della sua maggioranza, in futuro mi 
sarei astenuto. Contrariamente a quanto detto ho finito per 
smentire me stesso, e pertanto mi sento in dovere di dare una 
spiegazione.
La globalizzazione tecnologico-industriale sta producendo in 
tutto il mondo disuguaglianze sociali sempre più profonde, 
nelle contrapposizioni etnico-religiose il ricorso alle armi è 
diventato inevitabile e gli stessi interventi militari autoriz-
zati dall’ONU in nome della pace e della convivenza civile, 
risultano incapaci di contrastare gli interessi strategici delle 
potenze che si contendono il controllo del pianeta. Ogni 
difesa della sovranità nazionale e della solidarietà umana tra 
i popoli viene calpestata, il tessuto collettivo degli aggregati 
urbani delle metropoli, distrutto. Dove lo Stato è particolar-
mente esposto alle infiltrazioni mafiose e alla corruzione dei 
suoi apparati di potere, la crisi è maggiormente devastante. 
Per quanto riguarda l’Europa, in Italia si vive una crisi pro-
fonda. Il berlusconismo non è frutto delle sue capacità ideo-
logico-imprenditoriali, né delle complicità e delle concessioni 
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degli avversari, ma è il prodotto del marciume etico e cultu-
rale di un consumismo affaristico e speculativo che ha finito 
per condizionare l’intera società civile, convinta ad adottare 
modelli comportamentali pubblicizzati dal mercato. In que-
sta difficile situazione l’impunità è garantita dall’illegalità, 
quale prassi normale per arrivisti e criminali di varia natura. 
Questi risultano vincenti perché agiscono sotto copertura. 
Copertura che permette di infrangere le regole senza pagarne 
le conseguenze e vivere cinicamente disprezzando il prossi-
mo. E’ il diritto continuamente invocato ed esaltato di essere 
liberi, liberi per sé ma non per tutti, che li rende intoccabili.
Berlusconi, il Papa, Bush, e tutti gli italo-americani di casa 
nostra rivendicano la libertà per garantirsi privilegi e ricchez-
ze, usurpate al lavoro. Chi parla di Patria mentre distrugge 
il territorio, inquina l’ambiente, disperde le risorse, sempre 
pronto a svendere la sovranità nazionale ai veri padroni d’ol-
tre oceano, va combattuto. Corrompono la giustizia, intensi-
ficano lo sfruttamento non applicando le norme di sicurezza, 
sono responsabili delle morti bianche, manipolano l’informa-
zione e la storia calpestando il dettato costituzionale. Sono 
ladri che praticano l’illegalità e contemporaneamente invoca-
no sicurezza e protezione contro chi attenta alle loro proprietà 
ed alle loro ricchezze.
I Beppe Grillo, gli Antonio Di Pietro (per cui ho votato), 
sono mine vaganti che possono esplodere nel momento e nel 
luogo sbagliato, ma le loro denunce risultano insopportabi-
li per i fautori della impunità personale. Tuttavia una vasta 
maggioranza elettorale ha riconsegnato nelle mani di Berlu-
sconi le sorti del Paese.
L’azione presente e futura contro questo governo non può 
che svolgersi su due piani convergenti: una mobilità continua 
e pressante pronta a denunciare tutti quei provvedimenti che 
saranno varati per soddisfare gli appetiti della ‘casta’ che di 
nuovo si è impossessata della guida del Paese.
La gente che in buona fede l’ha votata, se puntualmente 
informata, non potrà che registrare |’inganno perpetrato nei 
suoi confronti. Se questa azione di contro informazione si svi-
lupperà non è escluso che anche il quarto Governo Berlusconi 
possa subire la sorte toccata al Governo Prodi e finire prima 
della scadenza naturale.
L`altro livello di intervento prevede una lunga fase di dibat-
tito e di confronto tra tutte le forze che si dichiarano dispo-

nibili ad affrontare il bandolo della matassa: RIDEFINIRE I 
CAPISALDI DI UNA IDENTITÀ CHE PONGA COME 
PRINCIPIO IL VALORE DELL’UGUAGLIANZA.
Per ottenere un risultato credibile bisogna preventivamente 
sgombrare il campo da ogni residuale riferimento teorico e 
pratico delle esperienze storiche succedutesi fino ad oggi. Il 
nodo secolare da sciogliere è il rapporto libertà-uguaglianza. 
La priorità della libertà, propagandata come valore assoluto, 
ha prodotto e sta producendo le aberrazioni esposte. È all’u-
guaglianza, nel suo significato universale di unità, solidarietà, 
giustizia, tolleranza e comunicazione, che va riconosciuta la 
priorità tra i due termini del rapporto.
Pertanto la questione può essere espressa in questi termini: 
L’UGUALE TRA GLI UGUALI È LIBERO, IL LIBERO 
DAGLI UGUALI È SCHIAVO DI SÉ STESSO.

P.S: Al Senato ho votato per disciplina di un partito che non 
c’è, il risultato non è stato quello sperato, evidentemente le 
previsioni erano sbagliate.

Colombo Manuelli
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Per Gramsci, 1989, muro in pietra serena di Tuoro della cava dei Borgia, pietra scolpita e libri 
(Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere), 200x460x66
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2008

Dispiace, ed è difficile farlo, scrivere non bene di artisti ami-
ci e che, nel passato o in altre occasioni, hanno dimostrato 
grandi qualità, ma “amicus Plato sed magis amica veritas” 
(amico di Platone ma più della verità). Almeno di quella che 
soggettivamente a me pare “verità”. Ho visitato attentamente 
le cinque sculture che, stando alle parole degli amministratori 
riportate dalla stampa locale, dovrebbero “abbellire” la città e 
la sua “più importante porta di accesso al centro storico”, ma 
sono rimasto costernato di fronte a quelle opere in generale 
poco originali e non bene eseguite ed una veramente brutta. 
[…] Pizzoni, Manuelli e Raponi hanno realizzato nelle loro 
lunga carriera opere di notevole e, talvolta, eccezionale qua-
lità, ora però, dopo anni di silenzio che forse avrebbero fatto 
meglio a mantenere, realizzano sculture assai criticabili. […] 

Manuelli costruisce un muro, un po’ demagogicamente dedi-
cato a Gramsci, forse in memoria dei suoi trascorsi politici, 
invadendo un sito progettato e voluto dal grande architetto 
Aldo Rossi che volle conservare proprio quella ciminiera a 
ricordo del lavoro che il luogo esprime. Ma nel mondo quan-
ti altri muri già sono stati fatti, anche da famosi artisti, in 
ricordo dei caduti in Vietnam, nell’Olocausto e in tante altre 
tragedie?

Giorgio Bonomi

L’amministrazione comunale, per la seconda edizione di Le arti in 
città, commissiona a cinque artisti, Sestilio Burattini, Simone Filo-
si, Colombo Manuelli Mario Pizzoni e Umberto Raponi la realizza-
zione di cinque installazioni permanenti in altrettanti luoghi citta-
dini. Colombo Manuelli realizza una nuova edizione dell’opera Per 
Gramsci presentata nella Rocca Paolina nel 1989 che viene collocata 
accanto alla ciminiera della storica fabbrica de La Perugina preservata 
dal progetto di Aldo Rossi a Fontivegge. Nell’articolo Quelle sculture 
imbruttiscono Perugia, pubblicato su di un quotidiano locale, Giorgio 
Bonomi critica aspramente l’iniziativa comunale e la scelta degli arti-
sti. Il 22 gennaio 2014 viene collocata accanto all’opera una scritta 
con il titolo e il nome dell’autore e, dopo l’inaugurazione da parte 
delle autorità, Colombo Manuelli legge un breve testo.

5 settembre - 12 ottobre 2008, mostre e installazioni permanenti in pubblici spazi urbani, Perugia 

Le arti in città
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Senza conoscenza e rispetto per i valori storici affermatisi nel 
passato, non si vive il presente né si costruisce il futuro. 
Il pensiero e l’opera di Antonio Gramsci sono un patrimonio 
culturale e politico che appartiene al popolo italiano.
La sua utilizzazione, in questi tempi di crisi strutturale, può 
favorire l’unità e l’orientamento di tutte le forze del lavoro.

 22 – 01 - 2014
 Colombo Manuelli

Per Gramsci, 2008, installazione permanente, pietra arenaria del Trasimeno, ex sito Perugina a Fontivegge, Perugia
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2009

Luce e Notte del 2006 segna un interessante momento della 
riflessione dell’artista umbro intorno ai principi universali e 
dell’esperienza umana nella storia. Gli interessi per la geome-
tria, la proliferazione della forma e per i processi formulativi 
dell’opera, propri della produzione di Colombo Manuelli nei 
primi anni Sessanta, ritornano accompagnate da un’attenzio-
ne critica alle nuove tecnologie e alla scrittura come mezzo 
analitico dei nodi fondamentali della speculazione filosofica, 
soprattutto del mondo classico antico. Non più dunque un 
sapere desunto in parte dal fare, dall’essere nel reale, ma un 
sapere che comprende il presente e il passato in una nuova 
prospettiva critica. L’opera Luce e Notte è strutturata in due 
parti, una visiva e una sonora. Nella prima un faro proietta 
a terra il quinto frammento del Poema sulla natura di Par-
menide di Elea del VI secolo a.C.: in forma perfettamente 

circolare la luce scrive: “indifferente è per me il punto da cui 
devo prendere le mosse; là, infatti, nuovamente dovrò fare 
ritorno”. Nella seconda una registrazione riporta in modali-
tà continua nel buio il suono della risacca del mare. Le due 
parti si compenetrano una con l’altra fondendosi in un’unica 
esperienza sensoriale dando corpo e sostanza all’enunciato. 
Rendendo esplicita la possibile unione di due opposti vi è un 
indubbio richiamo anche alla ciclicità infinita, alla geometria 
perfetta del cerchio e anche all’assolutezza etica e morale del 
pensiero.

Aldo Iori

Catalogo, a cura di Bruno Corà, testi di Bruno Corà et al., Cini-
sello Balsamo (Mi) 2009; pp. 32-33, 298, 322-323, 338-339.

La mostra offre un’ampia disamina della questione del classico nell’ar-
te contemporanea con opere di 73 artisti tra cui Rosso, Matisse, Balla, 
Mondrian, Klee, De Chirico, Sironi, Arp, Malevic, Fontana, Rothko, 
Burri, Colla, Beuys, Klein, LeWitt, Castellani, Uncini, Fabro, Pao-
lini, Calzolari, Nunzio e Tirelli. Colombo Manuelli colloca l’opera 
Luce/Notte del 2006 in un unico ambiente oscurato con la proiezione 
circolare a terra e il sonoro della risacca. Il catalogo contiene saggi di 
Bruno Corà, Pietro Bellasi, Thomas Deecke, Thierry Dufrêne, Gillo 
Dorfles, Franca Falletti, Aldo Iori, José Jiménez, Mauro Panzera, Sal-
vatore Settis. La scheda dell’opera è di Aldo Iori.

22 febbraio-29 giugno 2009, a cura di Bruno Corà, Fondazione Puglisi Cosentino, Palazzo Valle, 
Catania. 

Costanti del classico nell’arte del XX e XXI secolo
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Luce/Notte, 2006, proiezione luminosa e installazione sonora, misure ambiente, Palazzo Valle, Catania
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2009

La XVI Esposizione Nazionale d’Arte “Artisti per Epicentro” 
2009 vede come nelle precedenti edizioni gli Artisti più signi-
ficativi dell’Arte in Italia dal secondo dopoguerra a oggi, pre-
senti con i propri linguaggi d`arte - dalla pittura alla scultura, 
dalla fotografia alla ceramica d’arte, all’installazione. Sono 
testimonianze d’arte, impresse sulle mattonelle in cotto con 
tecnica, colori e materiali diversi, che completano il quadro 
storico già abbastanza ricco della collezione del Museo Epi-
centro. […] Manuelli Colombo (1931): oltre l’interesse per le 
nuove tecnologie, usa la scrittura come elemento che sostiene 
il concetto per le relazioni che si sviluppano tra i materiali e 
lo spazio delle sue installazioni. 

Nino Abbate

La ricerca della propria collocazione nell’ambito della cono-
scenza, pur operando nello specifico dell’artistico, non può 
identificarsi esclusivamente con i risultati estetici consegui-
ti. La complessità esistente che ci coinvolge coscientemen-
te esprime la nostra concezione globale della dinamica del 
reale. Estetica, etica, politica sono concettualmente sempre 
rintracciabili in ogni atto interpretativo del processo storico 
e naturale.

Colombo Manuelli

L’artista viene invitato XVI Esposizione Nazionale di Artisti per Epi-
centro 2009 alla quale partecipano 45 artisti come Giulio De Mitri, 
Radu Dragomirescu, Chiara Dynis, Elisa Montessori, Vettor Pisani, 
Lucio Pozzi di cui alcuni umbri come Simona Frillici, Karpüseeler, 
Virginia Ryan e Franco Troiani. Agli artisti è chiesto di realizzare una 
mattonella in cotto per il Museo Epicentro.
Le due opere di Manuelli riportano in caratteri maiuscoli la frase di 
Karl Marx “Il denaro è l’essenza fatta estranea all’uomo del suo lavo-
ro e della sua esistenza e questa essenza estranea lo domina ed egli 
lo adora” e di Antonio Gramsci “Filosofia dell’atto (praxis) ma non 
dell’<atto puro>, ma proprio dell’atto <impuro> cioè reale nel senso 
profano della parola”. Esiste un testo dell’artista inviato a Nino Abba-
te il 6 marzo 2009.

3 ottobre - 15 novembre 2009, a cura di Nino Abbate e Italo Tomassoni, Museo Epicentro, Gala di Bar-
cellona (Me). Catalogo. Testi di Nino Abbate e Italo Tomassoni, Barcellona (Me) 2009; pp. 12, 14, 24.

Artisti per Epicentro 2009



246

Il denaro…, 2009, mattonella in terracotta, 30x30, 
Museo Epicentro, Gala di Barcellona.

Filosofia dell’atto… 2009, mattonella in terracotta, 30x30, 
Museo Epicentro, Gala di Barcellona
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2010

L’edizione del 2010 di In Chartis Mevaniae nasce da un progetto di 
Studio ’87 di Spoleto e vede la partecipazione di 28 artisti ai quali è 
data ampia libertà di intervenire sui due fogli di carta bambagina pro-
dotta a mano che vengono loro forniti. Manuelli, in collaborazione 
con Francesco Proietti, pone sui due fogli un falcetto e la sua custodia. 

19 dicembre 2010 - 31 gennaio 2011, a cura di Carlo Sala e Franco Troiani, Museo Civico Palazzo 
Lepri, Bevagna (Pg). Catalogo. Testi di Carlo Sala e Franco Troiani, Bevagna 2010; pp. 11, 24-25.

In Chartis Mevaniae 2010, Territori, Viaggiatori straordinari
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Assenza, 2010, custodia in cuoio su carta bambagina, 50x35, 
in collaborazione con F. Proietti. Coll. Comune di Bevagna.

Presenza, 2010, falcetto su carta bambagina, 50x35, in 
collaborazione con F. Proietti. Coll. Comune di Bevagna.
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Il progetto Simultaneità ha visto più redazioni tra la fine del primo 
e il secondo decennio del 2000, tutte rimaste purtroppo sulla carta. 
Nasce da una proposta di Enrico Sciamanna che prevedeva inizial-
mente un intervento insieme all’artista Carlo Dell’Amico da effettuare 
nella chiesa di S. Bevignate a Perugia, le cui decorazioni erano oggetto 
di particolare interesse proprio per Carlo Dell’Amico, appassionato 
di esoterismo. Il confronto si sarebbe svolto impostando il lavoro di 
ciascuno su un piano concettuale, ma il tutto rimase in embrione 
e non se ne fece nulla. Rimane un dattiloscritto senza data. Restò 
in Colombo Manuelli l’idea di trasferire in un altro ambito ciò che 
aveva concepito per la chiesa e si orientò nel 2011 su un capannone 
industriale dismesso del ternano, uno spazio operativo della Acciai 
Speciali ThyssenKrupp, dove avrebbe installato gli oggetti metallici 
delle immagini, insieme alla terra di fusione. Fu un primo passo che 
immaginò di completare con un altro intervento, sempre nello stesso 
capannone, dove avrebbe proiettato un video in loop riproducente 
due cerchi mobili che entravano in contatto scomparendo e ripropo-
nendosi in continuazione. Esistono tre dattiloscritti datati 13 aprile 
2010, 15 giugno 2011 e 17 luglio 2011 molto simili tra loro. Anche 
questo progetto, che aveva raggiunto una sua completezza di eseguibi-
lità, dovette essere abbandonato per mancanza di attenzione da parte 
dei soggetti che avrebbero dovuto concedere gli spazi. Ma pur man-
cando la visibilità definitiva, tutto ciò che aveva costituito il processo 
resta e vive di una sua non indifferente completezza. 
Simultaneità ha un’altra declinazione, anch’essa non concretizzata ma 
delineata in molti dettagli e realizzata su una brochure prevista per 
museo paleontologico di Pietrafitta, con un testo inedito di Enrico 
Sciamanna.

Progetto di installazione multipla, 2010-2015 

Simultaneità
2010 - 2015
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Simultaneità
Proposta: allestimento di un evento artistico all’interno di San 
Bevignate
Costruzione: Installazione collocata al termine della navata, a 
ridosso dell’abside. 
Descrizione dell’opera: sopra la superficie della metà di un 
disco in ferro (2 metri di diametro) sollevato (cm 2O dal 
pavimento) fortemente illuminata, è visibile la cenere pro-
dotta dalla combustione di un corpo materiale, inizialmen-
te poggiato sulla superficie della lastra. Dall’altra metà della 
forma circolare, immersa nell’oscurità, si percepisce il suono 
martellante dei battito cardiaco 
Motivazione: la rappresentazione visiva interpreta il significa-
to veritativo, contenuto nella frase finale del nono frammento 
del poema parmenideo: Tutto è pieno ugualmente di luce e not-
te oscura, uguali ambedue perché con nessuna delle due c’è il nul-
la. Data l’inesistenza del nulla, il fenomeno della generazione 
e corruzione di tutte le cose non può essere concepito come 
un inizio (NASCITA) seguito da una fine (MORTE) che 
perpetua il ritorno di quanto accadrà. Il simultaneo apparire - 
scomparire della mutabilità delle forme materiali e spirituali, 
attestano l’ETERNITÀ dell’esistenza nella presenza - assenza 
dell’equilibrio universale. Il suono del battito cardiaco, udi-
bile soltanto nella vicinanza della zona illuminata, sarà pre-
ceduto dall’ascolto della simulazione del Big-Bang percepito 
durante tutto il percorso.

 [senza data]
 Colombo Manuelli

Richiesta di collocazione dell’intervento SIMULTANEITA’ 
- Installazione multipla- in uno spazio operativo del centro 
ternano ‘Acciai Speciali della ThyssenKrupp’
Nei processi naturali e storici che contrassegnano l’intera esi-
stenza, passato e futuro sono il presente, nel quale le differen-
ze si confrontano e si affrontano senza soluzione di continu-
ità. La necessità di rappresentare questo principio veritativo 
è una costante della mia ricerca estetico-culturale. Questa 
tesi enunciata nega ogni validità alla concezione nichilista 
che proclama la “volontà di potenza” come assoluto dominio 
sulla vita e contraddittoriamente invoca l’eterno ritorno come 
possibilità di liberare l’umanità dal terrore della morte.

Simultaneità, 2011, progetto di catalogo, stampa su carta

Simultaneità, 2011, progetto di catalogo, stampa su carta
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La questione meriterebbe un approfondimento critico-meto-
dologico non richiesto in questo contesto impegnato nella 
sola descrizione dell’iniziativa. 
L’operazione da realizzarsi all’interno di un reparto del com-
plesso industriale, si articola in tre installazioni: la prima e la 

seconda si completano e riassumono nell’immaterialità della 
terza con la quale si completa il percorso espositivo. L’inter-
vento di apertura è costituito da due forme semisferiche: una 
scavata nella profondità della superficie di terra, l’altra model-
lata a rilievo impiegando lo stesso materiale estratto. L’im-
mediatezza dell’atto uguale e contrario concretizza nell’im-
magine del vuoto-pieno (concavo-convesso) la concettualità 
spazio-temporale: vicino-lontano; presente-assente. Lo stesso 
fondamento di unità-opposizione è confermata dalla specifi-
cità della seconda installazione: due manufatti (realizzati nelle 
fucine della ThysseKrupp) collocati specularmente sulla linea 
di terra, esprimono la dinamica del rapporto nuovo-vecchio. 
L’integrità del primo manufatto pronto per l’uso è assente 
nel secondo reso inservibile dal prolungato logorio al quale 
è stato sottoposto. La diversità della loro condizione li divide 
e unisce in un unico destino: come nella prima installazione 
nascita (pieno) e morte (vuoto) sono necessariamente presen-
ti nel perpetuarsi della vita, così, per quanto riguarda il ciclo 
tecnologico, nuovo-vecchio non si succedono ma in ugual 
misura contribuiscono al suo mantenimento determinato 
dalla inscindibilità della domanda incentivata per giustifica-
re l’incremento dell’offerta. Sistemata nella parete di fondo, 
dell’area occupata dall’allestimento dell’evento artistico, la 
terza installazione sintetizza, in un’astrazione audiovisiva, il 
contenuto del tema illustrato. Proiettato su di un maxi scher-
mo appare il simultaneo oltrepassarsi della concentrazio-
ne-espansione dell’energia cosmica. Il respiro dell’immagine 
sferica si fonde e diffonde con il suono della risacca in tutto 
lo spazio circostante, a testimonianza che nell’infinita con-
flittualità delle differenze è manifesta |’eterna immutabilità 
dell’essere. 

 Perugia 13 aprile 2010
 Colombo Manuelli

Simultaneità
Allestimento di un evento artistico in un comparto industriale 
operante nel territorio della regione dell’Umbria.
Composizione. Tre installazioni: due tridimensionali collocate a 
terra, la terza da un maxischermo posizionato verticalmente in 
fondo allo spazio utilizzato. 

Simultaneità, 2011, prototipo di installazione,
fotografie e plexiglass

Simultaneità, 2011, prototipo di installazione, particolari
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Simultaneità, 2011, prototipo di installazione, particolare
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Motivazione. Il simultaneo oltrepassarsi delle differenze perpe-
tua l’esistente e nega ogni valore alla fede nichilista nell’«eterno 
ritorno» evocato per liberare l’umanità dal terrore della morte.
1. L’iniziativa comporta la piena disponibilità dell’area occupata 
(superficie: metri 30x80 circa) secondo un criterio di visibilità 
e percorribilità della mostra.2. Le particolarità delle prime due 
opere si completano nella concettualità dell’ultima che esprime 
la posizione estetica, etica e politica dell`autore.
Descrizione delle opere. Prima installazione: posti in apertura del 
percorso espositivo due volumi semisferici (diametro metri 3 cir-
ca) ottenuti scavando con gesto uguale e contrario la linea di ter-
ra, determinano un immediato spazio-temporale che si visualiz-
za nel pieno-vuoto del concavo-convesso. Seconda installazione: 
due manufatti realizzati nello stabilimento ospitante, sistemati 
specularmene evidenziano la dialettica nuovo-vecchio; l’integri-
tà del primo, pronto per l`uso, è assente nel secondo, reso inser-
vibile dal logorio subito. Terza installazione: il maxischermo 
retroproietta un’immagine sferica trasparente in movimento. La 
visione simultanea della concentrazione-espansione dell’energia 
cosmica si fonde e diffonde con il suono della risacca in tutto 
l’ambiente circostante, interpretando l’eternità dell’esistenza. 
Considerazioni. Come nella prima installazione, il formarsi 
e l’estinguersi interpreta la riproduttività della natura, nella 
seconda, domanda ed offerta confermano la realtà della produ-
zione industriale. L’equilibrio che governa i fenomeni naturali 
e storici è sottoposta a tumultuose oscillazioni che spesso rag-
giungono i limiti della rottura. La crisi dell’imperialismo nel 
mondo conferma questa tendenza. L’ingiustificata dissipazione 
di immense risorse umane e ambientali, sempre riconducibili 
allo sfruttamento e alla sopraffazione esercitata per conservare 
privilegi e poteri illegali, sottopone buona parte della popola-
zione mondiale a soprusi e privazioni inumane. Abbandonata 
ogni forma di ricerca del sapere e della conoscenza, i posses-
sori dei mezzi di produzione, si confrontano e si scontrano su 
due obiettivi entrambi disastrosi per la civiltà. La crisi da loro 
stessi causata getta lavoratori e famiglie nella disperazione della 
disoccupazione. La propaganda capitalista si affanna nel soste-
nere che l’unica possibilità di superamento della crisi risiede nel 
rilancio di una crescita consumistica tecnologizzata del modo 
di produzione da loro ritenuto insostituibile. La conseguenza 
immediata di questa politica suicida, oltre alle devastazioni cli-
matiche ed ambientali che moltiplicano malattie e morte nel 

mondo è la produzione di merci non rispondenti ai bisogni 
primari della gente. Risultato: la crisi non si risolve, la disoc-
cupazione aumenta, i consumi calano e la sovrapproduzione 
blocca il ciclo economico. La guerra economico finanziaria sca-
tenata dagli stati per conquistare i mercati costringe le imprese a 
trasportare le loro catene di montaggio in ogni luogo dove vige 
minor costo del lavoro e più facilità di vendita. La forza lavo-
ro perde diritti e sicurezza in seguito a queste scelte ingiustifi-
cate. Questa scelta antidemocratica contrabbandata in nome 
della libertà di mercato, impedisce a coloro che ne subiscono 
le conseguenze di analizzare e lottare per praticare una soluzio-
ne opposta: la decrescita. Prima di definire il significato cul-
turale e politico della ricerca è necessario interrogarsi su cosa, 
come, quali interessi perseguire nella produzione. La risposta 
non sarà specializzazione ma socializzazione. L’aumento del-
le disuguaglianze e dell’inevitabile conflitto sociale comporta 
imbarbarimento e degrado della società civile, potenziando il 
dissenso mondiale e impedendo la conquista dell’autonomia e 
dell’indipendenza degli stati nazionali. L’altro obiettivo, inse-
guito con l’impiego incontrollato di mezzi militari e scientifici è 
la cosiddetta alla ‘conquista dello spazio’. Le super potenze e gli 
stati ad esse subalterni, sono da decenni impegnati nel collocare 
basi e strumenti tecnici scientifici nello spazio extra terrestre. 
In nome del progresso e della civiltà queste stazioni orbitan-
ti per ora si limitano allo spionaggio reciproco, sempre pronti 
se la situazione internazionale volgesse al peggio a combattersi 
senza esclusione di colpi. Complici apparati e servizi possessori 
di industrie, specializzate nella produzione, distribuzione e traf-
fico di armi di distruzione di massa, i potenti della terra sono 
pronti a combattersi per il dominio del pianeta anche con l’im-
piego dell’energia atomica. Il pericolo futuro è la cancellazione 
della vita e la desertificazione della terra stessa. 

 Perugia 15 giugno 2011
 Scultore Colombo Manuelli

SIMULTANEITA’
Proposta: allestimento di un evento artistico in un comparto 
situato nel territorio nazionale.
Composizione. 
Tre installazioni: due tridimensionali collocate a terra, un 
maxi schermo posizionato verticalmente nella parete di fondo.
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Simultaneità, 2010, progetto, matita su carta, 30x42
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a) L’iniziativa comporta la piena disponibilità dell`area occupa-
ta secondo un criterio di visibilità e percorribilità della mostra; 
b) La specificità delle prime due opere si completano nella 
concettualità della terza ed esprimono la posizione estetica, 
etica e politica dell’autore. 
Descrizione delle opere. 
Prima installazione. in apertura del percorso due volumi 
semisferici, ottenuti scavando con gesto uguale - contrario la 
linea di terra, determinano una simultaneità spazio temporale 
visualizzata dal pieno - vuoto del concavo - convesso. Secon-
da installazione: due manufatti prodotti nello stabilimento 
ospitante, sistemati specularmente evidenziando la dialettica 
‘nuovo – vecchio’. L’integrità del primo pronto per l’uso è 
assente nel secondo reso inservibile dal logorio subito. Terza 
installazione: retroproiettata sul maxischermo appare l’imma-
gine sferica della simultanea concentrazione ed espansione 
dell’energia cosmica che si fonde e diffonde con il suono della 
risacca in tutto l’ambiente circostante. 
Ragioni di una proposta.
Esporre in fabbrica la propria attività artistica significa rinun-
ciare a luoghi in cui si contempla la storia del bello, che non 
sempre è la storia della verità. Verità che è manifesta nei luo-
ghi di lavoro dove gli operai, oltre lo sfruttamento fisico, subi-
scono le conseguenze di scelte produttive finalizzate all’incre-
mento del profitto ad uso esclusivo dei detentori dei mezzi 
di produzione e non al soddisfacimento dei bisogni primari 
della società. La contrapposizione di interessi inconciliabili 
tra chi esercita il potere e chi è costretto ad eseguire ordi-
ni, perpetua nel modo di produzione globalizzato il conflitto 
di classe. Questa disuguaglianza fondamentale è soprattutto 
scissione tra sapere e fare e va combattuta in nome del diritto 
di garantire a tutti ed a ognuno di dire e fare quello che pen-
sa. La coerenza pensare - dire - fare è lo scopo da perseguire 
al di là ed al disopra dei rispettivi ruoli e mansioni, al fine 
di realizzare nella legalità e nella giustizia il valore dell’ugua-
glianza umana. Quando lo Stato ne riconosce il principio, ma 
non agisce per una reale attuazione, finisce per consegnare 
la gestione delle istituzioni ad uomini travolti dal delirio di 
potenza e dal sogno di dominare il mondo. I potenti della 
terra credono di sapere, ma ignorano l’essenziale: l’uguale tra 
gli uguali è libero; il libero dagli uguali è solo, schiavo di se 
stesso, teme gli altri ed a paura della morte contro la quale 

la ricchezza accumulata non rende eterno né la persona né il 
sistema ritenuto insostituibile. Invocare la crescita per garan-
tire la sopravvivenza aggrava la crisi, genera sovrapproduzione 
e squilibri sociali sempre più incolmabili che finiscono per 
rendere possibile la prospettiva del terrore nucleare. Contrap-
porvi la decrescita non implica la riduzione della produzione, 
ma l’utilizzo dell’apparato tecnologico per la fabbricazione di 
cose diverse per obiettivi diversi, da stabilire con il consenso 
e la partecipazione di tutti. E’ l’uso collettivo delle intelligen-
ze che può far vivere con più dignità e coscienza l’esistenza 
umana in uno stato democratico.
PS: L’immagine acclusa è la riduzione fotografica del plastico 
in plexiglass cm. 90x60x45 che insieme al dvd della 3# instal-
lazione ed alla nota descrittiva dell’intervento è rimasto in 
visione presso la sede della CGIL regionale per buona parte 
del 2010.

 Santa Croce Camerina 19 luglio 2011
 Scultore Colombo Manuelli

Oltre il buio, oltre la luce
Per il suo ritorno dopo quasi un decennio alla Rocca Paolina 
con una mostra che per contenuti e sostanza scaturisce quasi 
da quella di allora: Luce/Notte, ulteriormente consacrata in 
Sicilia nell’evento Costanti del Classico a cura di Bruno Corà, 
ho creduto opportuno chiedere a Colombo Manuelli, sculto-
re che ha attraversato la storia dell’arte umbra e non soltan-
to della seconda metà del Novecento: qual è per te il valore 
umano dell’arte? 
L’arte è cultura espressa in varie forme linguistiche: segno, imma-
gine, parola, suono, gesto, atto. Cultura è sapere, conoscenza di sé 
e del principio universale che regola la lotta tra i contrari, garan-
tendone l’identità. Questa concezione dell’eterna simultaneità ed 
eguaglianza del tutto, si visualizza nella produzione materiale e 
spirituale che gli uomini costruiscono vivendo e morendo. Dare un 
senso a queste affermazioni significa tradurle in coerenti compor-
tamenti pratici. Pertanto è necessario pensare per dire e fare quan-
to si afferma. La storia giudicherà se la civiltà umana ha rispettato 
o tradito il diritto delle popolazioni alla giustizia e alla verità.
La risposta mette in campo un senso complesso, rivela un 
artista per cui l’etica è inscindibile dall’estetica, sintetizza 
l’essenza di una vita ricalcata sull’arte, con testimonianze che 
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hanno modificato la sensibilità e talvolta anche i linguaggi, 
dopo 60 anni di ricerca, i cui soggetti sono sempre stati il 
lavoro, l’emancipazione l’uguaglianza. Fino ad approdare ad 
una radicalizzazione. La totalizzazione del concetto, dove 
uguaglianza e simultaneità coincidono. È Parmenide di Elea 
che gli viene in soccorso. 
Il passato, tanto più se remoto, giunge a noi tramite fram-
menti. Nel caso di Parmenide del suo poema Sulla natura 
possediamo circa 150 versi l’insieme di una molteplicità di 
lacerti di brani filosofici, una sintesi determinata dal caso: 
frammenti e caso. Come se una volontà decidesse cosa dob-
biamo conoscere, cosa dobbiamo sapere. O ci sfidasse ad 
esplorare ambiti che non si lasciano scorgere, indagare. Forse 
solo immaginare. Talvolta ci soffermiamo sulla soglia, felici di 
aver conosciuto, altre volte lo spirito indagatore, connaturato 
con l’essere umano, ci sospinge oltre, precipitandoci nel vor-

tice del sapere, oltre il velo, oltre il buio, oltre la luce. Oltre. 
Ma è la forza persuasiva che si concentra sul testo, sulle parole 
che il frammento ci porta, che determina la nostra coscienza, 
gli assiomi del nostro sapere, i fondamentali su cui si erigono 
i nostri progetti esistenziali. La nostra cultura di vita si forma 
su una sapienza antica traghettata fino a noi dai frammen-
ti. I nostri atti divengono conseguenti alle convinzioni che 
derivano da essi. Per questo, o per la loro potenza intrinseca, 
certe verità divengono noi stessi, ci immedesimiamo in loro e 
fondiamo il vivere nostro su quel potere. Così recita il quin-
to frammento: …Indifferente è per me il punto da cui devo 
prendere le mosse; là, infatti, nuovamente dovrò fare ritorno che 
insieme al nono: …e poiché tutte le cose sono state denominate 
luce e notte, e le cose che corrispondono alla loro forza sono attri-
buite a queste cose o a quelle, tutto è pieno ugualmente di luce 
e di notte oscura, uguali ambedue, perché con nessuna delle due 

Simultaneità, 2015, progetto di catalogo, stampa su carta
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c’è il nulla esprime il senso dell’identità perenne dell’essere. A 
cui non può essere sottratto alcunché: la simultaneità della 
vita e della morte, il fossile che interpreta la vita che era, la 
risacca rantolo che propone la vita che è; il mare che li unisce, 
il mare che produce la vita, e preserva i resti della vita conclu-
sa. Colombo ha sempre messo al centro della sua produzione 
artistica il lavoro esercitato sulla materia che qui, apparente-
mente latitante, è invece dichiarato nella sua evidenza pri-
migenia in funzione estetica e vitale. Più delle rocce, delle 
foglie, dei cristalli il fossile, antico come la vita, è una variante 
estetica della materia e del lavoro. Testimonianza del remoto 
di quello che c’era quando non c’era niente o quasi, il fossile 
è un ‘artefatto’, una rappresentazione eseguita con sapienza e 
meticolosità plurimillenaria. È la biologia che precede la for-
ma che giunge fino a noi. È difficile individuare caso, neces-
sità, volontà, però l’artefatto c’è: il lavoro della natura per 

realizzarlo. Inoltre il fossile suggerisce, è, la compresenza di 
vita e morte, ne rappresenta la prodigiosa sintesi, interpreta in 
maniera estetica - la sua regolarità è una concessione alla bel-
lezza - il concetto che è alla base del quinto e del nono fram-
mento di Parmenide. Oggi, ad una materia augusta nobilitata 
dalla mano, dal sudore, dalla mente dell’uomo, si sostituisce 
un pensiero che investiga il sentimento cosmico, indaga sulla 
perpetuità dell’essere e la certifica. Tale la proiezione lumi-
nosa dei frammento, così l’ologramma che fantasticamente 
riproduce le monumentali fattezze del fossile. 

22 febbraio 2015
Enrico Sciamanna

Simultaneità, 2015, progetto di catalogo, stampa su carta
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Simultaneità, 2015, progetto di catalogo, stampa su carta
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2013

La mostra, 8° edizione di Viaggiatori sulla Flaminia, realizzata su pro-
getto di Franco Troiani (Studio A’87) e la collaborazione di Palazzo 
Collicola Arti Visive, prevede l’installazione nella Casa Romana di 
Spoleto delle opere di tre artisti: Umberto Cavenago, Andrea Fogli e 
Colombo Manuelli che colloca un’opera di qualche anno precedente 
composta da cerchi in acciaio inox.

7 luglio - 30 agosto 2013, Casa Romana, Spoleto (Pg)
A cura di Emanuele De Donno, Giuliano Macchia e Franco Troiani.

Arcadia: mente corpo & paesaggio 

Finito Infinito, 2010, bozzetto, Collezione privata, Perugia
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Finito Infinito, 2010-13, acciaio,
installazione Casa Romana, Spoleto (Pg)
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2014

Il CIAC di Foligno realizza una mostra con 92 artisti viventi umbri 
di nascita o di adozione. Colombo Manuelli presenta una foto di un 
particolare dell’opera Tomorrow realizzata nel 1993 a Fossato di Vico 
in cui si vedono gli occhiali da saldatore e il libro di Karl Marx. 

19 luglio - 19 ottobre 2014, Centro Italiano Arte Contemporanea, Foligno (Pg). 
Catalogo. Testi di Giancarlo Partenzi e del Comitato tecnico scientifico, Perugia 2014; p. 60.

Ricognizione 2014 – Arte contemporanea in Umbria
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Rélire le Capital, 1993-2014, 115x170x2, stampa fotografica Kodak, Ars Color Paolo Ficola su foto di Vito Trombetta
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2014 - 2015

Amedeo Zupi: Gli anni Settanta sono stati segnati da un grande 
protagonismo politico e sociale diretto, si sarebbe detto allora, 
di massa. Tu che hai partecipato a quella stagione, ci puoi dire 
come sei arrivato all’impegno politico e che ricordo hai delle tue 
prime esperienze? 
Colombo Manuelli: L’irruenza ideologica del movimento di 
lotta che negli anni 60/70 si affermò nel nostro paese e in 
buona parte del mondo industrializzato, sconvolse la mia esi-
stenza. Coinvolto in una dinamica politico culturale crescen-
te, interruppi prima la produzione artistica e nel 1970 presen-
tai le mie dimissioni dall’incarico dell’insegnamento presso 
l`Istituto d’arte di Perugia, nel quale ripresi servizio dopo un 
biennio di pendolarità presso l’Istituto spoletino. 
Il costruttivismo plastico fino ad allora sperimentato, si rivelò 
una ricerca conclusa. Non si trattava di cancellare una espe-

rienza vissuta, ma di voltare pagina ed affrontare senza riserve 
contraddizioni sociali e politiche presenti nel conflitto di clas-
se. In definitiva sentii la necessita di stabilire un rapporto con 
il sapere fondato sulla concezione veritativa del mondo capa-
ce di unificare su un principio totalizzante astratto e concreto. 
La lettura e la riflessione su testi che analizzavano criticamen-
te il processo storico e in esso il susseguirsi dei modi di pro-
duzione, finì per impegnare tutto il tempo disponibile oltre 
l’orario di insegnamento e la partecipazione all’attività poli-
tica. La frequentazione di studenti ed operai fuori dalla scuo-
la e dalla fabbrica, modificò il mio comportamento nei loro 
confronti. Gli allievi assunsero l’importanza di una presenza 
da ascoltare per meglio indirizzare i loro bisogni e la loro for-
mazione. La classe operaia apprezzata per professionalità ed 
esperienza pratica acquisita si presentò nella sua condizione 

Di questa intervista esiste una copia manoscritta delle risposte datata 
3 novembre 2014, un dattiloscritto, leggermente corretto, datato 19 
maggio 2015 e un disegno. L’intervista, inizialmente prevista per una 
rivista umbra, è inedita. 

Intervista di Amedeo Zupi, 2014 - 2015, Perugia 

Passato - Presente
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sociale per quello che era: forza lavoro sfruttata nella valoriz-
zazione del capitale. 
Oltre questa realtà inaccettabile esiste una verità innegabile: 
tutti apparteniamo allo stesso destino che ci fa liberi e giusti 
se ci giudichiamo uguali tra gli uguali e ingiusti e schiavi di 
noi stessi se la ignoriamo.
Questo ho imparato e sempre ho cercato di comunicare agli 
altri. 
Amedeo Zupi: Gli eventi di quegli anni sono stati caratterizzati 
soprattutto da tre soggetti collettivi: il movimento degli studenti, 
il movimento operaio e il sindacato e più tardi il movimento del-
le donne. In quale ambito hai agito tu e come ricordi il rapporto 
tra queste varie ‘anime’? 
Colombo Manuelli: Del rapporto con il Movimento studen-
tesco operaio ho sufficientemente descritto l’esperienza per-
sonale. Per quanto riguarda con il Movimento delle donne, 
ottimo fin dall’inizio, si è andato consolidando nel tempo: ho 
sposato un’allieva ed oggi nostra figlia vive e lavora saltuaria-
mente in Francia. 
Amedeo Zupi: Le organizzazioni della cosiddetta ‘nuova sini-
stra’: a quale facevi riferimento e che giudizio dai oggi del suo 
agire? 
Colombo Manuelli: Durante la mia permanenza nelle orga-
nizzazione della ‘nuova sinistra’ ho sempre accettato l’inseri-
mento del mio nome nelle liste elettorali. Alla fine degli anni 
‘70, dopo il risultato fallimentare di Democrazia Proletaria, 
ridotta ad un simbolo non più sostenuto da un movimento 
di massa capace di indirizzare e controllare i pochi eletti in 
parlamento, mi ritirai dall’organizzazione per riprendere l’at-
tività artistica. 
Nel giugno 1980 sistemai all’interno della Rocca Paolina 
diverse installazioni concepite per mostrare al pubblico gli 
orientamenti estetici e politici elaborati nel decennio trascor-
so.
Amedeo Zupi: Ricordi fatti particolari o persone che ti sembra-
no particolarmente emblematici di quella stagione e che vorresti 
ricordare? 
Colombo Manuelli: Un fatto è ben presente nella mia memo-
ria: dopo lunghi anni di lotte e sacrifici individuali e colletti-
vi, una progressiva sfiducia, culminata nella rinuncia ad ogni 
riferimento alla centralità della classe operaia, si è radicata 
nello schieramento antagonista. 

In nome di quella centralità interi gruppi organizzati si erano 
denominati: Potere operaio, Autonomia Operaia, Avanguar-
dia Operaia, Voce Operaia, con l’obiettivo dichiarato di unifi-
care le forze nella prospettiva della costruzione dell’egemonia 
operaia. 
Le divisioni interne alle organizzazioni dello schieramento 
extra-parlamentare abilmente sfruttato dall’azione congiunta 
di tutte le forze interne ed esterne agli apparati governati-
vi nazionali e internazionali hanno finito per conseguire un 
risultato distruttivo per il movimento, costringendolo prima 
a rifluire sull’unico terreno del confronto elettorale e, dopo 
successive sconfitte alla definitiva sfiducia in sé stessi e nella 
classe operaia. Subentrò così la convinzione che il modo di 
produzione capitalistico si perpetua nella sua irriformabilità 
rendendo intoccabili i possessori dei mezzi di produzione. La 
rinuncia a costruire il partito dei lavoratori permette oggi ad 
una minoranza di impuniti senza scrupoli di mantenersi al 
potere. 
Amedeo Zupi: Cosa pensi che sia rimasto e che ti sia rimasto di 
quegli anni e come valuti complessivamente quella esperienza? 
Colombo Manuelli: L’affermazione che “sia rimasto” è scor-
retta. Ignora che in assoluto niente si annulla. La sconfitta 
subita dal movimento non ha rimosso totalmente nella 
coscienza collettiva dei compagni la memoria delle idee e del-
le iniziative intraprese. Il concetto di contestazione globale 
non era una formula propagandistica, conteneva una verità 
economica e politica oggi constatabile nella crisi che attana-
glia non soltanto il mondo economico dell`occidente, ma 
l’intera globalizzazione. 
L’impiego massiccio di capitali nelle innovazioni tecno-scien-
tifiche accelera il ritmo produttivo per ottenere più merce 
impiegando meno mano d’opera. Il risultato è la crisi del 
rapporto domanda-offerta che si riscontra nello squilibrio 
sovrapproduzione-disoccupazione. Calano i consumi e la 
tanto invocata crescita non si avvia. 
La crisi sociale culturale e politica fra chi impone ai governi, 
in nome della libertà d’impresa le proprie scelte speculative, 
e una maggioranza di disoccupati poveri e disperati diventa 
ogni giorno più esplosiva. 
Sognare di controllare lo scontro promettendo investimenti 
e posti di lavoro mentre il debito pubblico rimane altissimo, 
è una scelta tesa ad occultare un disegno inconfessabile: far 
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sopravvivere un modo di produzione dominato dalle mul-
tinazionali, asservite alla criminale speculazione finanziaria 
internazionale, che usa la borsa per imporre agli stati non 
la libera circolazione del denaro, ma la logica finanziaria del 
mercato. Riproporre la centralità del lavoro per sconfiggere il 
populismo elettoralistico o astensionistico significa affrontare 
le contraddizioni nei luoghi dove si formano e si consolidano 
i rapporti di produzione: in fabbrica! L’operaio può concepire 
se stesso come produttore solo se concepisce se stesso come parte 
inscindibile di tutto il sistema di lavoro che si riassume nell’og-
getto fabbricato, solo se vive l’unità del processo industriale l’o-
peraio conosce se stesso come produttore… (testo non firmato in 
“L`0rdine nuovo”, 8 novembre 1919, 1, n. 25).

La conoscenza di questo patrimonio storico teorico politico 
ed educativo e una necessità irrinunciabile per la coscienza 
operaia. Senza la pratica quotidiana nei luoghi di lavoro, la 
democrazia non si conquista né si difende nella società e nelle 
istituzioni. Gli operai hanno diritto al lavoro, e al sostegno 
per l’azione collettiva di controllo sulle scelte produttive che 
sono chiamati a svolgere in nome della difesa del bene comu-
ne. Questo valore non può essere lasciato all’arbitrio di chi, 
per conservare ed accrescere ulteriormente la ricchezza accu-
mulata, è pronto a distruggere ambiente e territorio e minac-
ciare la sopravvivenza della vita sulla terra intensificando la 
produzione di armi nucleari.

Particolare del manoscritto del 3 novembre 2014
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Passato - Presente – Futuro, 2014, disegno a pennarello
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2016

MATERIA-ENERGIA 
L’osservazione, la riflessione sul formarsi, dissolversi e ripro-
dursi dei fenomeni naturali, ha orientato fin dalla metà degli 
anni 50 la mia attività artistica. Tagliavo e saldavo tondini in 
ferro per costruire, nello spazio, intrecci spontanei che cat-
turavano la luce senza dimensionarla. Usavo il materiale per 
liberare energia ignorando piani, rilievi, superfici. La sapienza 
e la potenza tecnica del linguaggio plastico, affermatosi nei 
secoli trascorsi, era estranea al mio lavoro. 

ORDINE-CAOS 
L’esperienza americana del soggiorno newyorkese del 1961/62 
documentata nell’opera Memoria realizzata subito dopo il 
rientro nel mio paese, segnò il passaggio all’acciaio inox ed 
all’utilizzo dei procedimenti tecnici necessari per il suo impie-

go. L’uguaglianza formale dei moduli, il variare della lumino-
sità del continuo: vuoto pieno della struttura tridimensional-
mente conclusa, stabilivano un equilibrio dinamico perfetto. 
Dopo gli anni 80’ gli esemplari riprodotti, numerati e datati 
sono titolati COSMOS. Dopo la partecipazione alla Bienna-
le veneziana del 1966 e all’incontro Sanmarinese del 1967 
iniziai una riflessione critica sui risultati ottenuti. Alla crisi 
personale si aggiunse, l’anno successivo l’affermarsi, anche in 
Italia, del movimento culturale e politico del 1968. In poco 
tempo mi ritrovai coinvolto in avvenimenti, attività e situa-
zioni inerenti la realtà delle ingiustizie sociali. Il mio com-
portamento cambiò. Interruppi ogni rapporto con le vicende 
dell’arte, per dedicare tutto il tempo disponibile, oltre l’ora-
rio di insegnamento, alla militanza nelle organizzazioni extra 
parlamentari. La strada intrapresa è stata lunga e impegnati-

Questo scritto dattiloscritto e inedito, fa riferimento a una possibile 
installazione alla Rocca Paolina di Perugia con Luce/Notte del 2006 e 
Simultaneità del 2014. Il progetto viene presentato in forma scritta e 
di ipotesi grafica

Testo di Colombo Manuelli, dattiloscritto, 2016, inedito.

Percorso di una ricerca
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va; alla mia famiglia, che ha sempre condiviso e sostenuto le 
mie scelte esistenziali, devo gratitudine e riconoscenza. 
Nel 1980 conclusa l’esperienza politica, ripresi la produzio-
ne esponendo nella personale “Valori d’Uso”, presentata dal 
critico Bruno Corà e allestita negli spazi storici della Roc-
ca Paolina, diverse installazioni posizionate verticalmente o 
orizzontalmente a terra. Indumenti e strumenti di lavoro, 
indossati e usati da studenti e operai, comunicavano la carica 
ideologica dell’operazione. Il realismo ingenuo ed immediato 
delle immagini esprimeva la definitiva rinuncia all’astrattismo 
razionalista del periodo precedente. Non era comunque chia-
ro come proseguire il lavoro. L’avversione per individualismo 
ed idealismo, ritenuti fonte di ogni forma di egoismo e ambi-
zione personale, mi spingeva a rivolgere altrove la mia atten-
zione. Per tutti gli anni ‘80 e ‘90 sperimentando diversi mezzi 
linguistici: dalla decontestualizzazione dell’oggetto al graffito 
e alla proiezione luminosa, ho cercato di imprimere un signi-
ficato concreto ed oggettivo al mio operato. Nel 2001, invi-
tato a partecipare ad una collettiva cittadina, inserii in una 
agenda elettronica una sola frase, che il pubblico poteva fare 
apparire o scomparire. La scritta affermava: “L’ordine domina 
il movimento, il movimento perpetua l’ordine”. Fu l’annun-
cio di una presa di posizione che non ho più abbandonato. 
Da allora, dopo ogni esperienza conclusa mi domando: Cosa 
cerco? Cosa ho trovato? 
ETERNITÀ-VERITA’
Cerco la verità e in opposizione allo scetticismo, cinismo, 
nichilismo, prodotti da un apparato tecnologico asservito 
all’economia di mercato, ho trovato le ragioni estetiche, etiche 
e politiche per continuare a cercarla. Dopo più di vent’anni 
nel 2006 ho riproposto negli stessi luoghi del 1980 la mostra: 
Luce e Notte curata dal critico Bruno Corà. La mostra affidava 
a due installazioni l’interpretazione del concetto DELL’IN-
FINITA ETERNITÀ DEL TUTTO contenuto nel fr 5 del 
poema pamenideo. Al centro del pavimento del primo spazio 
apparivano in un cerchio luminoso le lettere del frammen-
to mentre, dall’oscurità del secondo, il suono della risacca 
invitava il visitatore all’ascolto. Dopo dieci anni, convinto 
dell’importanza di completare la conoscenza del pensiero 
di un vecchio ‘venerabile e terribile’ dell’antichità, rivolgo la 
richiesta all’autorità cittadina di concedermi la disponibili-
tà di tutto lo spazio espositivo della Rocca, per aggiungere a 

quanto esposto nel 2006 l’immagine olografìca di un fossile 
collocato nel centro della Sala della cannoniera e circondato 
dalla diffusione incessante del suono del battito cardiaco, La 
mostra curata dal critico Enrico Sciamanna e titolata Simul-
taneità interpreta il testo del fr. 9, nel quale si annuncia insi-
stentemente l’uguaglianza tra tutte le cose. Scopo dichiarato 
dell’inizìativa è di offrire ai visitatori un quadro rispondente 
all’universalità della concezione del filosofo di Elea. Riflet-
tendo sulle due esplicitazioni contenute nei frr 5 e 9: infinita 
eternità del tutto e uguaglianza tra tutte le cose si può affer-
mare: tutto è uguale e contrario, l’eternità è uguaglianza; e 
l’unità e l’immutabilità dell’essere di Parmenide è verità.
L’altra ragione implica il pubblico e particolarmente chi visi-
terà la mostra. Sicuramente la visione e l’ascolto di immagini 
e suoni inconsueti possono immediatamente non convincere, 
ma sostando e pensando è nostra convinzione che il frastuono 
crescente, inquinante e angosciante che ci condiziona, lascerà 
spazio ad un recupero del vero senso della simultaneità del 
nostro destino: NASCERE E PERIRE SU QUESTA TER-
RA. 

 Perugia, 2016
 Scultore Colombo Manuelli 
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2017

L’olio e l’acciaio
L’opera si compone di quattro lucide barre di acciaio speciale 
di identiche dimensioni, accoppiate tra di loro da un fissag-
gio, a modellare una figura geometrica che ha come caratte-
ristica la linearità. Poggiate sul terreno, parallele a due a due, 
con inclinazioni diverse, a formare un angolo e quindi un 
volume, che offre la vista di spazi vuoti che si modificano 
a seconda del punto di vista: triangoli o rettangoli, vaghe 
metamorfosi geometriche, potenziate anche dal variare delle 
ombre sul metallo e sul terreno. È poggiato al suolo, in un 
contesto naturale, di erba e di alberi, con lo sfondo di monta-
gne, ma, nel suo essere statico, pure propone un’idea di legge-
rezza, come a volersi librare e partecipare, con la sua specifica 
identità di opera d’arte e nonostante la sua consistenza e la 
sua peculiarità i artefatto, della natura che l circonda, anche 

in virtù dei riflessi di verde, di azzurro, di giallo che si riverbe-
rano sulla sua superficie.
Il manufatto ha una genesi remota. Le sue ragioni si rintrac-
ciano nella produzione lontana nel tempo, nel secolo passato. 
Quando nelle idee di Colombo Manuelli la sua estetica trova 
una sorta di soddisfazione nell’uso dell’acciaio inossidabile a 
cui approda dopo le elaborazioni in ferro. Quindi TUTTO È 
UGUALE E CONTRARIO si connota come un recupero di 
una procedura già utilizzata. Ma il nucleo essenziale del lavo-
ro non si esaurisce nel materiale e nella forma che gli è data, 
bensì acquista un’altra dimensione che non è confinata nella 
predicazione suggerita dalla composizione. Cela un concetto 
di assoluta profondità, che affiora da uno scavo nelle ragioni 
dell’essere. La solidità e la rigidità del metallo, rappresenta-
no l’identico nel pensiero. Così come la sua levigatezza, la 

Grazie alla sponsorizzazione della Società Agricola Trevi Il Frantoio, 
Colombo Manuelli realizza l’installazione permanente Tutto è uguale 
e contrario, composta di due elementi di acciaio dalla  terrapiegato 
poste sul terreno. Viene realizzato un catalogo con i testi di Enrico 
Sciamanna e Aldo Iori.

Ottobre 2017, installazione permanente, Il Frantoio, Trevi (Pg). 
Catalogo. Testi di Enrico Sciamanna e Aldo Iori, Perugia 2017.

Colombo Manuelli. Tutto è uguale e contrario
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lucentezza, la politezza si diceva un tempo, l’incorruttibilità, 
tendono a descrivere l’indeclinabile verità dell’assunto: l’onni-
comprensività dell’essere, l’unicità del punto, di partenza e di 
arrivo, l’uguaglianza anche nella apparente o reale contrarietà 
delle sue manifestazioni. E tutto ciò tende a suggerire un’uni-
formità che guida o meglio, dovrebbe dirigere, anche i com-
portamenti umani. Vive ineluttabilmente del contrasto impli-
cito del dover esprimere con l’apparenza” e con “l’opinione”, 
perché questo è lo strumento dell’artista, ciò che è “verità”.
La sua essenzialità e la disposizione delle forme, tra loro 
specularmente contrapposte e reciprocamente sovrapposte, 
indicano, con modestia e saggezza, ma assertivamente, che se 
si prescinde dal dato di fondo, si compiono inutili e illusive 
fughe rispetto all’interpretazione della verità. Niente eterni 
ritorni, niente teleologie, niente al di fuori di ciò che c’è sem-
pre stato.
Perciò il titolo TUTTO È UGUALE E CONTRARIO è parte 
integrante del lavoro, tanto quanto il materiale, la sua dispo-
sizione, la sua collocazione sul terreno, in mezzo alla natura. 
Non è una semplice dichiarazione, è un essenziale paradigma 
della realtà.
Con quest’opera, adagiata all’ombra delle querce, contornata 
dal verde e fiancheggiata dai rilievi trevani, su cui splenderà 
il sole, su cui cadrà la pioggia – tutto è uguale e contrario 
– Colombo Manuelli, dopo la ricollocazione del Muro di 
Gramsci a Fontivegge, vicino a ciò che resta della ex Perugina 
e i vari tentativi, che per ora sono rimasti progetti, anche se 
ben definiti, di Simultaneità, si ripropone all’attenzione del 
mondo dell’arte e nonostante l’età “canonica” dimostra fre-
schezza, energia, ma soprattutto consistenza. Spessore che gli 
è dato non soltanto dall’età e dal suo percorso, ma da una 
costanza nel ricercare, nel confrontarsi col pensiero antico e 
perenne, nel mettere in relazione il quotidiano con la sto-
ria. Ma insufficiente sarebbe tutto questo senza un controllo 
minuzioso delle forme e delle azioni, che sviluppano un pro-
dotto in cui sostanza e apparenza coincidono. La semplicità 
con cui si propone l’oggetto è il risultato di una reductio, di 
una scarnificazione, raggiunta con un assoluto rigore, che 
indica come l’artista sia sceso alle radici di quell’idea che ha 
rappresentato una delle ragioni della sua esistenza.

Enrico Sciamanna

La quadratura della spirale
L’artista Colombo Manuelli ha realizzato una nuova opera 
scultorea: l’ha collocata in un campo all’ombra di secolari 
querce a Trevi, territorio famoso nel mondo per la sua pro-
duzione olearia. Si tratta di due grandi elementi identici, in 
metallo lucido quasi specchiante, che si fronteggiano e si pog-
giano l’un sull’altro, quasi protagonisti di una danza antica. 
Essi sembrano completarsi a vicenda e creano incroci centri-
fughi rispetto alla statica forma centrale del quadrato. L’orto-
gonalità del metallo si coniuga con l’orizzontalità del terreno, 
aspro e rude in contrasto con la politezza delle superfici, e la 
scultura si apre come in un respiro verso la spazialità del cielo 
la cui luminosità si riflette sulle superfici inclinate. L’osserva-
tore facilmente nota questi rimandi e le simmetrie, rimarcate 
dal titolo che recita: TUTTO È UGUALE E CONTRARIO.
La poetica dell’artista in questi ultimi anni si è sviluppata e 
definita all’interno di riflessioni che traggono energia dalla 
speculazione del pensiero antico. Un’opera precedente, espo-
sta nel 2001 in occasione di una collettiva a Perugia, prevede-
va l’azione dell’osservatore che, invitato tramite un pulsante, 
evidenziava su di un piccolo monitor la frase “L’ordine domi-
na il movimento / il movimento perpetua l’ordine”; quasi 
una logica palindroma che indagava la situazione del pensiero 
tra arte e tecnologia proprio negli anni d’inizio del dominio 
informatico. Nel 2006 nella mostra personale Luce / Notte 
un’opera, poi riproposta successivamente in terra di Sicilia, 
era composta di luce che rivelava sul pavimento un cerchio 
di parole tratte dal V frammento del poema Sulla natura di 
Parmenide: “Indifferente è per me il punto da cui devo pren-
dere le mosse; là infatti, nuovamente dovrò fare ritorno”; la 
circolarità diventa soluzione tautologica di un concetto anti-
co dell’eterno ritorno e della ciclicità delle cose. E ancora, in 
altri lavori successivi l’artista indaga il concetto di Simultanei-
tà alla luce di speculazioni come: “...l’infinito e simultaneo 
oltrepassarsi delle differenze, manifesta l’assoluta ed eterna 
immutabilità dell’essere”. 
Queste brevi e incomplete descrizioni di opere dal forte 
impatto tridimensionale ed emozionale indicano l’interesse 
di Colombo Manuelli a portare la propria opera a una sem-
plicità che diviene punto di arrivo e veste formale di un sub-
strato creativo fortemente concettuale. Le opere vengono da 
lontano e dimostrano che l’artista sta ancora compiendo un 
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metaforico viaggio che lo conduce a nuove soglie e forse, un 
domani, alla chiusura di un percorso che potrebbe rivelarsi 
circolare oppure regolarmente poligonale. 
Le opere della seconda metà degli anni cinquanta, realizzate in 
anni ricchi di dibattito tra espressionismo informale e astrat-
tismo razionale, rivelano che tutto questo era già presente: 
indubbiamente meno visibile, forse sommerso da sovrastrut-
ture formali che arricchivano l’opera e la collocavano in una 
dimensione, all’epoca necessaria, di soddisfacimento esteti-
co dello sguardo razionale pur ricco di echi storici. L’Italia 
usciva da un isolamento culturale forzato e l’arte si muoveva 
con entusiasmo e spirito di esplorazione: l’intuizione, la fan-
tasia ma anche la determinazione culturale di giovani come 
Colombo Manuelli, che fu sostenuto dalla critica più illumi-
nata di quegli anni, aprivano nuove vie inedite di cui ancor 
oggi riconosciamo l’eccezionalità. La sue strutture metalliche 
erano ricche di simmetrie, di riverberi di luce, di progressioni 
volumetriche dettate dalla logica concettuale piuttosto che 
da uno sviluppo meccanicistico. Guardando l’opera di oggi 
appare evidente il rapporto con quelle, come se appunto fosse 
in atto un ciclico ritorno dopo un lungo cammino segnato 

da soste, deviazioni, riprese e intense immersioni nella realtà. 
Ma lo sguardo che abbraccia tutti questi anni assume il neces-
sario distacco per accettare la frase dell’artista che pone come 
titolo, contemplando nel contempo la presenza del dubbio e 
dell’ironia, la questione dell’oggi: tutto appare uguale e con-
trario a se stesso, quasi che il giudizio del mondo debba essere 
sospeso in una condizione metafisica ma anche inane. Quasi 
che l’artista dopo anni di immersione nell’impegno nel mon-
do possa assumere l’indifferenza di Parmenide; tuttavia ben 
più cosciente, oggi, che il punto di partenza solo virtualmen-
te può coincidere con il punto di arrivo. L’arte ha un punto 
di vista differente e il continuo cambio di prospettiva che ci 
propone del reale porta a considerare e rivelare ciò che non 
si contempla con lo sguardo. Come il moto di rivoluzione 
intorno al sole non ci conduce al medesimo punto ma ad anni 
luce di distanza poiché è uno spostamento a spirale complessa 
in una dimensione spaziotemporale, così l’opera ritorna ma è 
sempre altrove. E questo l’artista lo sa perfettamente.

Aldo Iori, nell’equinozio tra il Clitunno e il Tevere

Tutto è uguale e contrario, 2017, bozzetto per catalogo
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Tutto è uguale e contrario, 2017, installazione permanente, acciaio, Il Frantoio, Trevi (Pg) 
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Tutto è uguale e contrario, 2017, installazione permanente, acciaio, Il Frantoio, Trevi (Pg) 
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Tutto è uguale e contrario, 2017, installazione permanente, acciaio, Il Frantoio, Trevi (Pg)
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2019

Il Muro per Gramsci compie trent’anni
Era il 1989 e Colombo Manuelli testimoniava la sua passio-
ne per Gramsci con un intervento alla Rocca Paolina. Tra le 
opere spiccava il Muro di Gramsci, un manufatto di arenaria 
con inserti di alto valore simbolico, di una chiarezza dida-
scalica che intendeva far giungere a tutti la venerazione per 
la figura di un martire laico dell’antifascismo e della libertà. 
Fu un anno di muri quello, e non si poteva presagire la cadu-
ta di quello berlinese quando si innalzavano i filari di pietra 
del Lago Trasimeno. Un periodo di disorientamento per la 
sinistra e non solo. Le fragilità venivano alla luce e Colombo 
offriva, insieme alla solidità di un muro, la saldezza del pen-
siero e dell’anelito di libertà di Antonio Gramsci.
C’è una targa, la cui collocazione è stata piuttosto tormenta-
ta, che porta la scritta: Per Gramsci 1989. Colombo Manuelli 
Pietra di Tuoro Cava del Borgia. Il sindaco Boccali oppor-
tunamente sosteneva: «Questo luogo (Salvatore Lo Leggio 

ricordava come la ciminiera affiancata al muro rievocasse le 
bandiere capovolte, raddrizzate dalla rivoluzione) rappresenta 
il passato, la tradizione e il futuro della città. 
Uno spazio che rievoca un pezzo di storia di Perugia, con 
le gesta del movimento operaio, da un lato, e la capacità 
imprenditoriale dall’altro. Ed è qui che è conservato il ricor-
do dell’intellettuale, dell’antifascista, del comunista Gramsci. 
Il suo pensiero, le sue lotte sono rappresentate attraverso il 
monumento di Colombo Manuelli». Sottolineando “l’impor-
tanza della memoria storica“. Invano? Si spera di no. 
Intanto, visto che la politica sta cedendo e i valori ereditati 
da Gramsci e dal movimento operaio si sfaldano, all’arte è 
affidata la conservazione della testimonianza, che deve resi-
stere all’incalzare del qualunquismo, del disimpegno, facendo 
“muro”.

[Enrico Sciamanna]

Il mensile umbro di politica, economia e cultura “micropolis” dedi-
ca nel n. 12 (dicembre) una doppia pagina ai trent’anni dell’opera 
Per Gramsci. Dopo un testo redazionale iniziale seguono interventi 
di Aldo Iori, Enrico Sciamanna, dell’artista Vittoria Mazzoni e del-
lo stesso Manuelli che presenta uno scritto datato 25 marzo 2019. 
Corredano gli articoli tre foto: l’installazione del 1989, il particolare 
della pietra con la titolazione ‘Per Gramsci’ e una curiosa immagine 
dell’opera a Fontivegge.

“micropolis”, a. XXIV n.12, dicembre 2019, p. 12, 2 ill.

Il Muro per Gramsci compie trentanni
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Un muro per la memoria
Quest’anno, nel trentennale della prima installazione della 
sua opera Muro per Gramsci, l’artista Colombo Manuelli ha 
fatto partecipi gli amici di un breve scritto nel quale riper-
corre brevemente la storia dell’opera, concludendo con una 
breve considerazione sulla natura umana; l’ultima frase, “la 
centralità del lavoro nella produzione materiale e culturale 
dell’esistenza umana, testimonia che ogni ordine della natura, 
vegetale, minerale, animale, è impegnato a dotarsi dei mezzi 
e delle capacità necessarie per la riproduzione delle rispettive 
specie”, introduce alla poetica dell’artista e permette di com-
prenderla anche rispetto al suo lungo percorso artistico che 
dalla fine degli anni Cinquanta giunge fino ad oggi. I riferi-
menti al lavoro, inteso come sforzo individuale e collettivo, 
la natura, come forza generatrice e positivamente antagonista 
del pensiero razionale umano, e l’aspetto riproduttivo, inteso 
come riproposizione ciclica e rielaborazione critica della for-
ma e del pensiero, compaiono spesso negli scritti che accom-
pagnano le sue opere o con i quali interviene nel dibattito 
culturale dell’arte. Fin dalle prime sculture, materiche, geo-
metriche, perfette nella loro realizzazione, nella sua opera è 
presente un processo generatore assunto quale modulo prima-
rio producente modalità strutturali che, per ammissione dello 
stesso artista, hanno come ideale riferimento la proliferazione 
naturale come, per esempio, la ramificazione arborea. Il reale 
naturale, con le sue leggi e le sue infinite possibilità morfo-
logiche, viene astratto e modificato dall’artista giungendo a 
definire forme artificiali proprie di un antropocentrismo di 
matrice classica. Ne sono esempio le sculture metalliche, in 
ferro o acciaio inox, presentate in importanti esposizioni, col-
lettive e personali, in Italia e in America, nelle Quadriennali 
romane del 1959 e 1965, nella Biennale veneziana del 1966 e 
nell’Expo ’67 di Montréal in Canada; ma questo si può ascri-
vere anche alla produzione successiva agli anni Ottanta nella 
quale vi è un sostanziale mutamento di ottica nei riguardi 
della realtà per l’inserimento nel lavoro di riflessioni dovute ai 
profondi mutamenti in atto nella modernità. 
L’osservazione della natura e del ruolo dell’uomo in essa, la 
speculazione sul pensiero politico dell’organizzazione socia-
le, la necessità di dare maggior forza a un pensiero etico del 
lavoro, conducono Colombo Manuelli, negli anni duemila. a 
nuove e interessanti opere. In esse, più di prima, il pensiero 

teorico si fonde alla prassi dell’opera con maggiore libertà, 
senza più necessità stilistiche o l’assunzione del reale quale 
elemento simbolico o propulsore della forma. La tecnolo-
gia viene impiegata quale elemento del fare e l’osservatore 
è indotto alla riflessione sulla riproduzione continua e cicli-
ca di un pensiero che ripropone eterne questioni. La frase, 
frutto di una logica pseudo-palindroma, “L’ordine domina 
il movimento. Il movimento perpetua l’ordine” appare nel 
2001 riprodotta sul monitor di un piccolo calcolatore, in 
anni che segnano l’inizio del dominio informatico. Nel 2006, 
nell’opera Luce/Notte, il frammento di Parmenide, “indiffe-
rente è per me il punto da cui devo prendere le mosse: là, 
infatti, nuovamente dovrò fare ritorno”, è proiettato a terra 
a formare un perfetto cerchio luminoso ed è accompagnato 
dalla registrazione sonora di una risacca marina: la geometria 
perfetta, la tensione etica del pensiero greco e la riproduzione 
costante del medesimo divengono elementi che si fondono 
nell’opera che, nell’assolutezza del bianco della luce e del nero 
del buio della stanza in cui è collocata, assume nuovo respiro 
metafisico. Il richiamo alla saggia indifferenza e alla questione 
del (eterno) ritorno al punto iniziale evoca necessariamente 
le sue prime razionali strutture scultoree che, nel loro forni-
re una possibile e infinita proliferazione spaziale, appaiono 
‘indifferenti’ rispetto al contesto in cui possono essere collo-
cate, ma anche all’espressionismo imperante in quegli anni e, 
nel contempo, critiche rispetto al contemporaneo sviluppo 
di una programmata funzionalità estetica dell’opera quanto 
dell’oggetto industriale. Nell’ottobre 2017 l’artista installa a 
Trevi l’opera permanente Tutto è uguale e contrario nella quale 
la precisa geometria di due elementi metallici speculari con-
trobilanciano l’attigua presenza di un grande albero, quasi a 
segnare la presenza, seppur lontana, di un fondale naturale 
ideale. Questo permane anche nella più volte progettata, e 
non ancora realizzata, mostra con l’amico pittore Luigi Frap-
pi nella quale verrebbero messe a confronto due loro opere: 
la rappresentazione del reale (nel caso, un albero) tramite la 
pittura tra il visionario e il mimetico in quella di Frappi e la 
cruda presentazione del reale stesso (un albero vero) nell’ope-
ra di Manuelli. Ma è “la centralità del lavoro nella produzione 
materiale e culturale” che interessa l’artista e che è un altro 
elemento del percorso artistico di Colombo Manuelli. Nel 
1968, nel pieno di una carriera ricca di promesse e proficui 
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successi futuri, l’artista sceglie di sospendere la produzione 
artistica per dedicarsi, per più di una decina d’anni, all’attività 
politica: la scelta è radicale, fortemente segnata dalla necessità 
di dare risposte e contributi alla mutazione della società, di 
elaborare un impegno culturale al di fuori del proprio ambito 
specifico, verificando teorie e prassi direttamente nel mon-
do reale. Il ritorno all’arte avviene nel 1980 con la mostra 
Valori d’uso fortemente connotata dalla presenza di elementi 
tratti dalla realtà stessa, intesa come presenza storica, politi-
ca e sociale dell’uomo e del suo lavoro. Nella conversazione 
Laiconologie, avvenuta tra l’artista e il curatore Bruno Corà in 
tale occasione, viene sottolineata l’importanza dei frammenti 
del reale proposti nelle opere che divengono emblematici del 
processo produttivo che li genera come della centralità dei 
rapporti umani in cui si sviluppano i nuovi bisogni culturali 
e ideali. L’esperienza e la riflessione sviluppate negli anni Set-
tanta permangono in molte opere, nelle quali si radicalizza 
l’attitudine a una contestualizzazione sia artistica che politica 
del lavoro. All’osservatore si richiede di abbandonare le sug-
gestioni contemplative tardo idealiste per mettere in atto una 
continua posizione speculativa relazionandosi alla dimensio-
ne spazio-temporale dell’opera e alla sua positiva contestua-
lizzazione storica. In alcune di esse è presente il riferimento 
al Capitale di Karl Marx mentre in altre quello alle frasi di 
Antonio Gramsci al quale nel 1989 l’artista decide di dedicare 
l’opera Muro per Gramsci esposta la prima volta nella Rocca 
Paolina di Perugia. Essa è costituita da un muro con undici 
file di pietre, tante quanti gli anni di prigionia del filosofo 
comunista; una pietra è asportata e collocata discosta dal 
muro e su di essa è incisa la dedicazione “per Gramsci”. Par-
ticolare è il fatto che nell’anno emblematico della distruzione 
del muro berlinese e della riflessione sulla presenza di troppi 
altri muri nel mondo eretti per separare e discriminare un 
uomo dall’altro, l’artista decida di erigere un muro a indica-
re controcorrente la positiva azione edificatoria del pensiero 
umano. Le pietre sono in parte squadrate ma frammentate e 
assemblate a secco quasi a indicare la possibile riedificazione 
continua tramite elementi non più legati a una modularità 
geometrica e anonima ma che conservano ognuno una pro-
pria accidentata singolarità.
La successiva collocazione dell’opera a valle della città, nel 
territorio in cui sorgeva il distrutto stabilimento della Peru-

gina, sembra amplificare la portata ideologica e simbolica 
dell’opera. Il progetto di Aldo Rossi per la zona di Fontivegge 
prevedeva la sistemazione di uno spazio centrale nel quale la 
sopravvissuta ciminiera diveniva fulcro di un disegno com-
plessivo, di rapporti formali e di masse architettoniche non-
ché componente metafisica di una melanconica riflessione 
sul passato. Il mancato completamento del progetto proprio 
in quella parte ha creato un quadrilatero residuale, una mar-
ginale aiuola di verde posta tra il vetusto emblema verticale 
novecentesco, una passerella pedonale, un muro di conteni-
mento, una rampa di discesa a locali tecnici e una strada di 
scorrimento veloce. Nonostante questo, l’opera sembra trova-
re tuttavia una personale spazialità ben più risolta in questo 
caso rispetto alla situazione di completo deterioramento che 
vivono tre altre sculture, di Getulio Alviani, Bruno Ceccobelli 
e Gianfranco Ercolanoni, residuo di una precedente edizione 
di Arte in città dei primi anni Novanta e abbandonate nell’a-
diacente piazza del Bacio. La natura, seppur minimamente, 
sembra riappropriarsi in quel piccolo lembo di terra di un 
territorio da cui era stata espropriata dallo sviluppo industria-
le dei primi del Novecento per erigere la fabbrica nella quale 
sono cresciute economicamente e politicamente generazioni 
di lavoratori perugini e di cui sembra che la ciminiera, ridotta 
a formale feticcio, non riesca a mantener memoria. La pre-
senza dell’opera di Colombo Manuelli accanto a essa riba-
disce la necessità per la comunità umbra di mantenere salda 
la memoria di quel luogo storico e di rendere un doveroso 
omaggio ad Antonio Gramsci, uno dei massimi pensatori 
europei che del riscatto di quella classe di lavoratori ha fatto 
lo scopo principale della sua esistenza fino a perdere per esso 
la sua vita stessa. 

Aldo Iori

Le periferie dell’arte
Lo sgretolarsi della vita e della storia lascia dietro di sé trac-
ce che oggi vengono sommariamente distrutte. Si annulla la 
“città per pensare” per costruire una neo-città ostile a qualsiasi 
comunità, per creare un paesaggio urbano amorfo, indifferen-
te e vuoto di umanità. Troppo spesso non abbiamo la perce-
zione di questo rischio, del triste processo di rimozione che 
lascia cadere nell’oblio e nella dimenticanza le impronte urba-
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ne che raccontano le nostre vite; che permette di assoggettare 
la cultura all’economia condannandoci alla cecità davanti alla 
bellezza. Finiamo con l’andare come le persone che soffrono 
di amnesia, alla deriva in un mare di confusione, vivendo spa-
zi privi di storia.
Oggi il volto di quella memoria culturale per me è rappresen-
tato dall’opera di Colombo Manuelli “Muro per Gramsci” 
presentata per la prima volta trent’anni fa (1989) alla Roc-
ca Paolina, Perugia. Collocata, nel 2008, nell’ ex sito della 
Perugina a Fontivegge accanto alla ciminiera della fabbrica, 
ultimo simulacro del lavoro industriale in questa città. Sim-
bolo di quei luoghi in cui il lavoro si manifesta in tutte le sue 
forme e con cui Colombo Manuelli mantiene un forte legame 
artistico e politico. Il “Muro per Gramsci” rappresenta una 
forma di resistenza creativa contro la negazione del diritto 
ad un’arte che non è ridotta ad un affare o a distrazione ma 
che è radice del pensiero critico e della libertà interiore di 
tutti i cittadini. Un progetto etico in cui, per dirla con le 
stesse parole dell’artista, “La coerenza pensare – dire – fare è 
lo scopo da perseguire al di là e al di sopra dei rispettivi ruoli 
e mansioni, al fine di realizzare nella legalità e nella giustizia il 
valore dell’uguaglianza umana.” (cit. tratta dalla proposta per 
l’opera “Simultaneità”, 2014)
Il “Muro” è oggi l’unico libro aperto sulla storia del quartie-
re, prima periferia di una piccola città di provincia, umiliata, 
avvilita dalla speculazione. Questo piccolo monumento for-
mato da undici file di semplici pietre una delle quali posta a 
terra, che simboleggia un libro di Gramsci, indica che solo 
con la conoscenza della storia e delle idee possiamo dare for-
ma comune agli spazi in cui viviamo.
Per Colombo Manuelli l’opera è sempre inserita nel mondo 
dell’esperienza ed è sempre restituita alla storia. Mentre nel 
presente una concezione edonistica e astratta dell’arte afferma 
il contrario.
Nella seconda metà degli anni settanta Colombo Manuelli 
è stato mio docente all’Istituto d’Arte Bernardino di Betto, 
Perugia e oggi posso dire che fu lui il mio primo Mastro 
d’Arte. Maestro certo, d’arte e di vita, in quegli anni detti di 
piombo, egli era il più radicale nelle scelte e nelle realizzazio-
ne delle sue opere.
Vidi per la prima volta una sua installazione in occasione della 
mostra “Valori d’Uso” (1980 ). Chiese a me e ad un’altra mia 

compagna di studi, di andare nel suo atelier, nelle vicinanze 
di via dei Priori, voleva vedere come avremmo collocato, noi, 
alcuni eskimo e jeans su una lastra di plexiglass, si trattava 
dell’opera “SERVIZIO D’ORDINE”. Ci usò come altro “pun-
to di vista” dato che da sempre per Colombo Manuelli l’arte è 
un’operazione dialettica. Ancora oggi nel mio lavoro d’artista 
quel servizio d’ordine rappresenta un corpo della ragione, mi 
dice che servono sempre altri osservatori in conflitto e in conti-
nua metamorfosi affinché le differenze si trasformino in opera 
piuttosto che in un elogio della realtà così com’è.

Vittoria Mazzoni

Per Gramsci
… da queste pietre / raggelate trae un calore / di altre passioni …
Campeggia nella storia la statura di Antonio Gramsci che, 
recluso per 11 anni, è simbolicamente l’oggetto delle persecu-
zioni contro la libertà di pensiero di ogni tempo. Il suo profi-
lo umano e morale è tratteggiato dall’istallazione di Colombo 
Manuelli che si effonde con un singolare sforzo linguistico. 
Possiamo scorgere, nelle forme, una sorta di corrispondenza 
tra il pensiero politico di Antonio Gramsci e l’agire artistico di 
Colombo Manuelli: entrambi attraverso impianti essenziali, 
semplici, quasi obbligati, puntano alla perfezione classica, l’u-
no dell’umanità, l’altro della sua rappresentazione. Un incon-
tro che avviene attraverso pochi metri di pietra serena; un 
appuntamento per la libertà. I conci d’arenaria racchiudono a 
fatica, con maglie irregolari la formidabile potenza dell’idea, 
in un punto il muro cede, il pensiero scommette la pietra, la 
proietta a terra oltre sé, al di qua e al di là; l’idea circola all’in-
terno e va a parlare al mondo. L’allusione alla durata della 
prigionia, con l’apertura all’undicesimo filare, non è casuale. 
Cittadino ideale della Perugia del XX giugno, il fondatore del 
Partito Comunista è celebrato in uno spazio che racchiude 
un’inerzia pietosa di una gloriosa identità civica. All’ombra 
della desolata ciminiera, assediata da un’urbanistica aggressi-
va e stravolgente, che sussulta non come una mera nostalgia, 
bensì testimonianza residuale di una storia cittadina. Ad essa 
si affianca l’opera che fa urlare la materia inerte e la fa soli-
dale e complice del perenne anelito di libertà dell’uomo, che 
resiste alle sopraffazioni e che costituisce un baluardo contro 
l’insofferenza del potere al pensiero divergente. 
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C’è nel lavoro di Colombo una straordinaria passione civile 
e un’etica cristallina, nemmeno corrotta dalla pur legittima 
ricerca estetica. Esso punta dritto al cuore con essenzialità di 
linguaggio ed onestà, è intriso da un sano senso pedagogico 
ed è espresso con un ritmo e una misura che scandiscono e 
inalveano artisticamente l’irruenza di un ardente sentimento.

Enrico Sciamanna

Il Muro e la Ciminiera
Nel 1989 in una collettiva promossa dalla federazione del PSI, 
negli spazi della Rocca Paolina, esposi il Muro per Gramsci.
Dopo circa 20 anni nel 2008 fui invitato a presentare una 
seconda versione dell’opera nella manifestazione L’arte in cit-
tà, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Perugia. 
La possibilità di installare l’omaggio al teorico della praxis e 
dell’EGEMONlA a fianco della ciminiera dell’ex Perugina, 
unico elemento sopravvissuto allo smantellamento della sede 
storica dello stabilimento umbro, dovuto alla inarrestabile 
espansione della speculazione edilizia mi entusiasmò.
Sostenuto dalla collaborazione degli operai della Comunità 
montana della Provincia e dalla disponibilità dei Fratelli Bor-
gia a fornirmi di nuovo le pietre necessarie estratte dalla loro 
cava di Tuoro abbiamo pe la seconda volta ricostruito il muro. 
A tutti coloro che hanno condiviso con me l’esperienza della 
realizzazione dell’operava la mia gratitudine e riconoscenza. 
La centralità del lavoro nella produzione materiale e culturale 
dell’esistenza umana, testimonia che ogni ordine della natura: 
vegetale, minerale, animale è impegnato a dotarsi dei mezzi 
e delle capacità necessarie per la riproduzione delle rispettive 
specie. 

 25 marzo 2019
 Colombo Manuelli
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Veduta dell’inaugurazione del 1989
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2020

La totalità delle forme di vita presenti sulla terra, testimoniano 
l’eterno principio della natura: nascere – riprodursi – morire.
Questa verità, che ci fa uguali e mortali, non entusiasma l’u-
manità presente e passata, la quale, in nome della libertà per-
sonale e collettiva, ha costruito una realtà storica tendente a 
dominare la terra e vincere la morte.
Ignorano che la storia non è eterna! È tempo infinito, nel 
quale si susseguono e contrappongono vittorie e sconfitte, 
intere generazioni soccombono in lotte fratricide. Non il 
dominio sulla terra, ma la sua distruzione sarà il risultato che 
guerre civili e militari consegneranno alle future generazioni.
La stessa sorte sarà riservata alla illusoria speranza di con-
quistarsi l’immortalità descritta nei testi oscurantisti o nietz-
schiani trasformando il sogno di assicurarsi il Paradiso in terra 
in un Inferno per tutti.

L’installazione di un albero estratto con terra e radici, collo-
cato al centro di uno spazio espositivo, contemporaneamen-
te alla interpretazione pittorica dello stesso data dall’artista 
Luigi Frappi, si pone l’obiettivo di stimolare la riflessione tra 
Natura ed Arte, in quanto quest’ultima è parte integrante del 
percorso storico prima analizzato.
L’uguale tra gli uguali è libero.
Il libero dagli uguali è prigioniero di sé stesso. 

 Perugia, 30 dicembre 2019 -25 giugno 2020
 Colombo Manuelli

Nel 2019 nasce la possibilità nuovamente di una mostra con Luigi 
Frappi presso uno spazio dell’architetto Giancarlo Partenzi a Foli-
gno. Del progetto Colombo Manuelli nel 2020 fornisce due testi 
leggermente differenti. A causa del sopraggiungere della pandemia la 
mostra viene rimandata. Colombo Manuelli progetta di presentare 
un albero intero con le radici mentre Luigi Frappi una tela a olio con 
la rappresentazione dell’albero. I testi per il catalogo erano pronti per 
la stampa.

Progetto, 2020

Dalla terra al cielo, dal cielo alla terra
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La totalità delle forme di vita presenti sulla terra, testimoniano 
l’eterno principio della natura: nascere – riprodursi – morire.
Questa verità, che ci fa uguali e mortali, non entusiasma l’u-
manità presente e passata, la quale, in nome della libertà per-
sonale e collettiva, ha costruito una realtà storica tendente a 
dominare la terra avventurandosi nello spazio, nella speranza 
di superare l’incubo della morte che ossessiona IL POTERE! 
Ma la storia non è eterna!
E’ tempo infinito, nel quale si susseguono e contrappongono 
vittorie e sconfitte tra appartenenti a concezioni storiche, filo-
sofiche, politiche inconfrontabili.
Non il dominio sulla terra, ma la sua distruzione sarà il risul-
tato che le future generazioni saranno costrette a gestire.
Stessa sorte è riservata ai sogni di immortalità che testi oscu-
rantisti o nietzschiani propongono ai loro seguaci. Non para-
disi artificiali, ma un inferno per tutti è ciò che ci attende.
L’installazione di un albero estratto con terra e radici dal 
suolo, collocato al centro di uno spazio espositivo, contem-
poraneamente alla interpretazione pittorica dello stesso data 
dall’artista Luigi Frappi, si pone l’obiettivo di stimolare la 
riflessione tra natura ed arte, in quanto quest’ultima è parte 
integrante del percorso storico prima analizzato.
L’uguale tra gli uguali è libero.
Il libero dagli uguali è prigioniero di sé stesso.

 Perugia 27 luglio 2020
 Colombo Manuelli

Dalla terra al cielo, dal cielo alla terra
Possono esserci interpretazioni ambigue di questo atteggia-
mento del mondo che è la bellezza. Risposte diverse e con-
trastanti. Sia quando se ne deve ricavare il senso dalla natura, 
dalle cose, sia quando essa riposa sull’essere umano e scaturisce 
da esso. Le banalità del quotidiano, come le vette del pensiero 
e della letteratura non ne sanno fissare i canoni, tracciare il 
profilo univocamente. Ciò che potremo asserire, sempre con 
le riserve dovute, è che la bellezza si insinua nelle pieghe della 
vita ed è una profilassi perenne/perpetua contro la morte, il 
degrado sociale, l’anestesia morale. Bellezza che il mondo ci 
propone, bellezza che, sfidando la natura, gli artisti ricreano, 
gareggiando con essa. La storia, compresa la storia dell’arte, 
è costellata di tali esempi. Atti prometeici che prescrivono 

all’uomo canoni derivanti dalle linee, dai volumi, dalle forme, 
dai colori che gli artisti tracciano, sorpassano spesso quello 
che la natura inconsapevolmente mette a disposizione. Arte e 
natura che competono per stabilire fondamenti, assiomi este-
tici, impronte che guidino verso orizzonti di pienezza. L’una, 
l’arte con la consapevolezza della ragione arricchita dal senti-
mento e dall’abilità; l’altra, la natura con inesplicabili volon-
tà: La bellezza … è riflesso della divinità nell’universo.
La verità da parte sua, si annida potentemente nelle cose ed 
è univoca. È la sua percezione che può far sorgere dubbi, che 
può farla scambiare per altro, ma la sua pienezza di defini-
zione è inoppugnabile, sia quando l’assunto che dichiara è 
minimo: un sasso, una corteccia, una lama di luce, sia quando 
irradia principi eterni e indefettibili. La verità non è equivoca.
Verità e bellezza si impongono sulle umane volontà, ne con-
dizionano le scelte, si nascondono o ci aggrediscono, ci pro-
vocano: La verità si decifra tramite la bellezza.
Il “confronto” tra Colombo Manuelli e Luigi Frappi può 
essere letto come un’endiadi audace: “verità” e “bellezza”. Si 
attua, in questa mostra Dalla terra al cielo, dal cielo alla terra, 
in altra forma il progetto Ninfee, da loro ideato, entrambi 
appassionati di pesca, su una barca sul lago di Corbara (oggi 
i due, amici e colleghi da tempo immemorabile, con visioni 
dell’arte difficilmente conciliabili, sono gli unici umbri viven-
ti che abbiano esposto a Venezia alla Biennale d’arte) imma-
ginato prima per un’esposizione alla Rocca Paolina di Peru-
gia e la loro proposta, non avendo trovato accoglimento da 
parte degli enti destinatari decadde. Ritornò però viva dopo 
anni con uno spostamento di sede. Questa volta nel cortile di 
Palazzo Trinci a Foligno, ma anche qui non se ne fece nulla. 
Oggi finalmente si ha la possibilità di vedere realizzato il pro-
getto, con questa forza d’impatto. Una verità che è estratta 
dalle viscere della terra a mostrare quello che è celato insie-
me all’esposto, a quello che, sempre vero, ma proprio perché 
dichiarato e consueto, diamo come scontato e integrale, men-
tre trascuriamo o ignoriamo componenti essenziali della sua 
costituzione. Lo scambio tra ciò che è nascosto, interrato e ciò 
che è palese e si protende in alto. Simbolicamente potremmo 
dire che l’estrinsecazione della verità, la messa a nudo delle 
radici, espone a rischio la pianta fino alla sua morte, una mor-
te dialettica. Trovare e dichiarare la verità, significa avviare un 
processo di estinzione? Ma vi si può rinunciare? Colombo 
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Manuelli raccoglie la sfida e propone la visione di un ogget-
to che nella sua totalità è simbolo di verità. La sua proposta 
risulta così un approdo, di una navigazione iniziata decenni 
or sono, quando usando la materia che gli era allora conge-
niale, il ferro, con il linguaggio asciutto, essenziale realizzò 
con la saldatura di tondini, la sintesi di un Albero.
La rappresentazione della bellezza, che contiene il riflesso del-
la verità è meno pericoloso, più rassicurante, ma non meno 
impegnativo, richiede ragione, sapienza abilità, sentimento. 
Bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio; e noi siamo 
l’eternità, e noi siamo lo specchio. Uno specchio che deforma, 
che non ricalca esattamente, che ricrea. Come la pittura di 
Frappi tende a fare: riprodurre contesti veri, ma inesistenti. 
Il gesto che Gigi Frappi compie proviene da lontano, così la 
scelta dei colori, i loro abbinamenti, i miscugli, le transizioni 
cromatiche, dove si deposita il fascino principale della crea-
zione. Un gesto ereditato da millenni di pittura, con cui l’arti-
sta ha svelato la sua idea di armonia, di serena corrispondenza 
con l’universo, una decantazione del pittoresco. Il riflesso di 
un’intimità che trasfigura ma non stravolge, che si alimenta, 
dai depositi nel DNA dei contemporanei, di un archetipo 
estetico perenne. Questa kermesse alla fin fine è un’esaltazio-
ne, un proclama effettuato mediante la sintesi di linguaggi 
diversi e complementari, per un risultato che riempie gli 
occhi, scuote lo spirito, mette in moto i pensieri.

Enrico Sciamanna

La disfida di Foligno
Colombo Manuelli e Luigi Frappi si conoscono da molti 
anni e durante le loro lunghe e articolate carriere artistiche si 
sono molte volte frequentati, incontrati, confrontati, e anche 
contrapposti, come è normale per artisti del loro spessore in 
una realtà circoscritta come quella italiana e umbra in parti-
colare. Alcune volte i loro lavori sono stati posti a confronto 
in collettive quasi a segnare due differenti versanti dell’arte e 
due differenti modalità d’intendere l’opera. Anni fa nacque 

11 Plinio il Vecchio (I secolo d.C.) riporta la gara tra i pittori greci Zeusi e Parrasio sulla questione della mimesi: il primo dipinse grappoli d’uva talmente realistici 
da ingannare gli uccelli che cercavano di beccarli e il secondo che dipinse un drappo che ingannò lo stesso Zeusi che volle scostarlo per vedere il quadro celato 
dietro di esso. Plinio riporta anche la leggenda del vasaio che inizio a modellare ritratti sull’esempio della figlia che aveva disegnato sul muro il profilo dell’ombra 
dell’amato, in partenza per la guerra, grazie alla luce di una candela.

un progetto tra i due, quasi una giocosa necessita di mostrare 
l’uno all’altro il proprio sguardo sul mondo, che prevedeva 
il confronto diretto tra due loro opere costruite intorno alla 
bellezza di una ninfea. A distanza di vari anni quel progetto 
viene oggi ripreso e ne nasce un particolare evento che vede 
i due artisti confrontarsi con una rinnovata vitalità artistica. 
Una sorta di disfida focalizzata su aspetti centrali per gli artisti 
che da sempre hanno dovuto confrontarsi con le questioni 
della mimesi, dell’astrazione, dell’immaginario e dell’idea, 
questioni importanti dall’antichità fino a questi primi decen-
ni del nuovo millennio, come le recenti rassegne internazio-
nali testimoniano, che investono il rapporto dell’immagine 
con la realtà del mondo. Riaffiora alla mente il mito della 
nascita della pittura e altre famose disfide tra artisti a comin-
ciare da quella tra Zeusi e Parrasio11. Spesso queste questioni 
sono state banalizzate nel confondere la qualità e la bellez-

Bozzetto per la pubblicazione, 2018
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za con la verosimiglianza, fatto poi sfatato definitivamente 
anche per le grandi masse da René Magritte con un celebre 
quadro che invita a guardare oltre a quello che si vede12. Le 
avanguardie storiche hanno indicato un superamento della 
questione del rapporto tra reale ed immagine svincolando l’i-
cona da una sua necessità di narrazione o di giustificazione 
del suo apparire nel rapporto con l’immagine del mondo. La 
realtà è stata collocata sulla tela fin dai primi collage di Geor-
ges Braques e Pablo Picasso nel 1911-12, seguiti dagli assem-
blaggi dadaisti e futuristi e dai famosi ready made rettificati di 
Marcel Duchamp13. Ugualmente la via astratta non ha mai 
rinunciato a dare forma, seppur non mimetica, al mondo, 
privilegiando l’aspetto spirituale, percettivo, seriale e croma-
tico dell’icona. Il livello concettuale dell’opera, sempre forte-
mente presente in tutta l’arte fin dal suo primo apparire nelle 
grotte del paleolitico, viene posto dagli artisti in primo pia-
no nella costruzione della visione. Ugualmente nell’arte del 
secondo dopoguerra del Novecento gli artisti, Alberto Burri 
e Lucio Fontana in primis, hanno posto all’interno dell’opera 
ciò che il mondo propone senza più necessita di una giusti-
ficazione mimetica: elementi del vivere quotidiano come ele-
menti tecnologici. Colombo Manuelli e Luigi Frappi si sono 
sempre confrontati con il mondo in maniera diversa, quasi 
antitetica, ma spesso privilegiando la continua tensione tra 
reale e immagine, fatto che si può individuare come ragione 
di questa disfida.
Luigi Frappi inizia il proprio cammino artistico tramite una 
prima indagine del mondo attuata mediante la macchina 
fotografica. Questo inizio è indicativo di un percorso che 
nei decenni seguenti tramite la pittura cercherà di giungere 
a traguardi che proprio la fotografia concettualmente sem-
bra negare. L’immagine fotografica vive |’inganno della verità. 
Ciò che propone appare inizialmente veritiero anche solo per 
il fatto di essere prodotto con un meccanismo scientifico ide-
ato dalla mente umana14. Negli anni in cui Luigi Frappi pra-
tica la fotografia, l’uso del bianco e nero rendeva la presenza 
del mezzo a volte ingombrante ma indicativa delle continue 

12 Un motto comune recita: “Bello, sembra vero!”. Nel 1928 il pittore surrealista realizza il quadro La trahison des Images (ll tradimento delle immagini) in cui 
sotto una pipa dipinta è riportata la scritta ”Ceci n’est pas une pipe” (Questa non è una pipa) e la pubblica anche su riviste di grande diffusione.
13 Sono del 1911-12 i primi collages cubisti, del 1913 la Roue de bicyclette di Marcel Duchamp e del 1914 il Beguinage futurista di Enrico Prampolini.
14 La tradizione della rivoluzione industriale individua e celebra nella macchina la perfezione e la mancanza dei fallo, possibile invece nel lavoro umano, artigia-
nale.

scelte dell’occhio e della tecnica adottata dall’autore eviden-
ziando di conseguenza una maggiore consapevolezza dello 
sguardo critico sul mondo. Oggi la supremazia del colore 
e l’uso quotidiano delle immagini tramite i mass media e i 
dispositivi personali rinnova quel rapporto tra verità e imma-
gine pur sapendo della facile possibilità di manipolazione 
dovuta alla virtualità. L’artista opera la sua scelta nella pittura 
e nel rapporto tra questa e la verosimiglianza del mondo. La 
natura diviene elemento centrale dei suoi quadri nelle princi-
pali declinazioni di paesaggio e natura morta. Particolarmen-
te interessante per avvicinarsi all’opera in mostra a Foligno 
è la sua pittura di paesaggio. Luigi Frappi in questo opera 
una scelta di campo, attuata anche da altri artisti prima di lui 
anche nel contesto dei cambiamenti del primo Novecento, 
che apparentemente sembra percorrere strade già battute da 
suoi predecessori o correre rischi di passatismo. La sua scelta 
è nella tecnica sapiente e nella scelta di soggetti spesso scel-
ti per la loro carica visionaria e mediati dall’immaginario e 
dal fantastico. La natura non sembra presentarsi mai come è 
realmente ma in una versione possibile, più vagheggiata che 
ritratta: vi è sempre il pensiero di aver visto quel paesaggio 
e non ricordare mai dove, senza mai giungere a essere una 
visione platonica per una sua forte presenza di particolari 
riconducibili a qualcosa di reale. I paesaggi tramite l’anacro-
nismo, il collocarsi in una temporalità sospesa del passato, 
come nella Metafisica ma con intenzioni e risultati opposti, 
divengono luoghi possibili e analoghi ad altri reali. Questo 
pensiero analogico è vicino a contemporanee speculazioni 
presenti nell’ambito architettonico poiché non fa riferimen-
to a modelli precostituiti. Questo sembra segnare anche una 
distanza dal pensiero romantico accentuata anche dall’assenza 
della presenza umana.
Colombo Manuelli si accosta all’arte anche lui giovanissimo 
con un’attitudine che vede nelle avanguardie astratte il riferi-
mento necessario per la costruzione di una spazialità scultorea 
che nella scomposizione, nell’accumulazione e nella serialità 
trova la sua ragione. Partecipazioni a esperienze espositive col-
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Luigi Frappi, Albero, 2018, 450x200, olio su tela, Collezione Frappi, Foligno
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lettive internazionali cosi come l’attenzione critica nazionale 
sanciscono una sua appartenenza a un ambito artistico per il 
quale la verità coincide con l’opera stessa che si presenta al 
mondo come alternativa alla natura e alla tradizione iconica 
antica per poi recuperarla nella concettualizzazione del fare. 
Per l’opera di Foligno è interessante notare come una serie 
di opere astratte degli anni Cinquanta di Colombo Manuelli 
siano titolate Albero forse per richiamare i famosi percorsi for-
mali mondriani o per indicare come sia la concettualizzazione 
dell’albero e non della sua forma a guidare la composizione, 
l’assemblaggio degli elementi in ferro o a guidare la colloca-
zione dell’opera nel verde esterno. L’avvento del Sessantotto 
provoca nell’artista un profondo mutamento degli interessi 
che si rivolgono prioritariamente agli aspetti politici piuttosto 
che a quelli artistici. La speculazione artistica e momentanea-
mente sospesa e l’artista opera differenti scelte di vita. Il 1980 
segna la ripresa del lavoro artistico con un lavoro nuovo nel 
quale è proprio la realtà che si propone nella sua immediatez-
za, nella sua verità ed evidenza. II pensiero politico unito a 
un rinnovato rigore metodologico, creativo e alla convinzione 
della necessità dell’eticità di una ‘militanza artistica’ genera 
opere che sono frutto di assemblaggi di elementi del vissuto e 
del reale. La modalità si discosta da quella di altri artisti che 
operano sul reale e con elementi tratti da esso negli stessi anni 
e si riconosce sempre nelle sue opere una forte caratterizza-
zione linguistica personale data dalla predominanza di una 
progettazione ideologica e di una volontà relazionale con la 
realtà dell’uomo inteso nella sua totalità filosofica e antropo-
logica. Per Colombo Manuelli la realtà, proposta per ii suo 
nuovo forte valore iconico, è priva di facili elementi retorici 
o della casualità dadaista e lontana dall’assemblaggio formale 
burriano. Egli con l’elaborazione della composizione, della 
forma e dei materiali propone un livello di astrazione legato 
alla speculazione sul concetto stesso di verità che il reale oggi 
mette in discussione. I riferimenti al pensiero di filosofi anti-
chi e moderni, tramite anche la proposizione formale di loro 
aforismi, sono presenti in opere sempre più tendenti a forme 
minimali quasi in un circolare ritorno alla forme astratte dei 
suoi primi anni.
In questa occasione la disfida è combattuta proprio su di un 
terreno tangente e quasi comune ai due artisti. Colombo 
Manuelli propone la verità del reale tramite la presenza di un 

albero. L’essenza non ha importanza: che sia abete o quercia 
non importa, all’artista interessa che sia albero al di là di una 
lettura simbolica della sua natura e della sua forma. La realtà 
diviene presenza nello spazio espositivo con la verità di una 
bellezza naturale, dovuta al suo essere libera dall’intervento 
umano che la propone come tale ma decontestualizzata e 
collocata nell’assolutezza dello spazio espositivo, luogo del-
la contemplazione. Luigi Frappi esercita la sua maestria per 
tramutare quella bellezza naturale in bellezza estetica secon-
do canoni opposti a quelli dell’amico Manuelli, ricercando la 
suggestione dell’immagine evocata da quella forte presenza 
nello spazio espositivo. La natura si trasfigura in qualcosa che 
vive una concettualizzazione che proprio tramite la sua ripro-
posizione iconica trova ragione ed energia immaginativa. 
Nella contemplazione l’osservatore nota che la disfida perde 
i connotati del duello per divenire luogo di un’installazione 
unica: le due opere si completano, divengono complementa-
ri una all’altra come due facce della medesima medaglia che 
lanciata dalla sorte rimane sospesa di taglio e rotola oltre l’in-
finito.

Aldo Iori
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2021

Il lungo e autorevole percorso nell’arte e nella vita 
Le opere di Colombo Manuelli, la sua poetica e i linguaggi 
usati nelle molteplici occasioni espositive, forniscono testi-
monianza del costante e costruttivo rapporto che l’artista ha 
sempre instaurato con il reale e con la sua dimensione spa-
zio-temporale, concepita come memoria critica e come con-
tingenza operativa. Egli è stato un artista legato alla storia 
dell’arte, intesa in senso classico, come giacimento da rendere 
vivo nel tempo presente e da perpetuare con nuove soluzioni 
estetiche in un rapporto attivo tra il concetto e la forma che si 
mostra all’osservatore. Nel contempo è stato un uomo impe-
gnato nel proprio tempo, che il Sessantotto ha profondamen-
te segnato portandolo per alcuni anni a un silenzio artistico 
a favore di un profondo impegno civile e politico, per poi 

ritornare prepotentemente, dopo un decennio, sulla scena 
artistica rinnovando un interessantissimo rapporto tra arte e 
vita. Il percorso che inizia nel 1980 ha caratteristiche diffe-
renti rispetto al precedente del 1957-1968, in cui la scultura 
faceva riferimento a una condizione formale dell’avanguardia 
internazionale. Eppure Colombo Manuelli ha mantenuto 
ben saldo il rapporto tra il prima e il dopo: la sua speculazio-
ne sull’arte ha continuato a essere determinata dall’incessante 
questione dell’essere in uno specifico hic et nunc, qui e ora, e 
dalla necessità di dover ogni volta ridefinire una momenta-
nea eppur possibile soluzione all’apparizione dell’opera. Essa 
è sempre più concepita come atto politico, intendendo con 
questo termine il superamento dell’ideologia verso il più vero 
senso di polis, della comunità e del luogo. Le opere sono per 

Il mensile umbro di politica, economia e cultura “micropolis” dedica 
nel n. 10 (ottobre 2021 ) e n. 11 (novembre 2021 ) due ricordi di 
Colombo Manuelli a firma di Aldo Iori e Enrico Sciamanna. Sono 
inserite le immagini di Servizio d’ordine del 1980 e di Per Gramsci. Il 
5 novembre 2021 il mensile organizza l’incontro pubblico Ricordando 
Colombo Manuelli. Un lungo percorso nell’arte e nella vita, sempre dalla 
parte degli ultimi presso la Camera del Lavoro di Perugia, moderato da 
Franco Calistri. Intervengono Aldo Iori, Enrico Sciamanna, Amedeo 
Zupi, Giorgio Bonomi, Vincenzo Sgalla, Paolo Brutti, Vanni Capoc-
cia e Stefano Vaselli.

“micropolis” a. XXVI n. 10, ottobre 2021, p. 20 e n.11, novembre 2021, p. 21

Ricordando Colombo Manuelli 
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lo più legate a situazioni ambientali e propongono interventi 
specifici legati alla realtà storica e culturale nella quale si col-
loca e interviene. Colombo Manuelli mantiene il filo di un 
pensiero coerente e continuo che fluisce dal suo esordio nel 
1957 fino a giungere ad anni recenti in cui realizza opere in 
cui gli elementi metallici, dalle forme geometriche e assolute, 
si riconnettono alle Strutture degli anni Sessanta che lo ave-
vano reso famoso tanto da essere incluso in prestigiosi testi di 
arte contemporanea. La poliedricità di Colombo Manuelli, la 
presenza in lui di forti convincimenti etici e politici e soprat-
tutto di una costante visionarietà artistica legata a un pensiero 
che ha sempre guardato molto al di là del vicino orizzonte, ne 
fanno infatti una figura emblematica tesa verso l’affermazione 
della centralità dell’uomo come artefice della storia. Fin sulla 
soglia dei novant’anni si è sempre impegnato attivamente e 
con tenacia nell’ambito artistico, nella politica, nella didattica 
e nella società civile rendendo possibile il connubio arte-vita 
che proprio nel Novecento assume maggiore forza e motiva-
zione poetica. Uno sguardo approfondito e una disamina del 
suo percorso sono oggi necessari per valorizzare le indubbie 
qualità delle sue opere, riconosciute nel tempo da autorevoli 
testimoni e rimarcate dalla sua doppia presenza nella colle-
zione della Galleria Nazionale d’Arte moderna di Roma; va 
studiata la sua giusta collocazione all’interno dell’arte, sia del 
dopoguerra che degli ultimi decenni, che necessita ancora di 
attente e profonde riflessioni; vanno ritrovate e documentate 
le opere, a volte disperse, presenti in collezioni pubbliche e 
private, italiane e statunitensi. 
Il suo carattere schivo in alcuni casi e combattivo in altri, lo 
ha reso a volte un personaggio scomodo, seppur considerato 
maestro, eretico per la sua radicalità e in alcuni casi anche 
emarginato rispetto una cultura ufficiale che privilegia spes-
so altre modalità artistiche. L’amico Dante Filippucci già nel 
1958 notava che “Manuelli è indubbiamente una forza e se il 
suo lavoro non è quantitativamente rilevante, tanto meglio, 
ciò significa che chi se ne interessa […] punta sulla qualità”. 
Qualità e tensione etica che, mai abbandonate dall’artista nel-
le quasi cinquanta esposizioni degli ultimi quarant’anni, lo 
rendono una delle figure più interessanti dell’arte contempo-
ranea umbra e italiana.

Aldo Iori

Dalla parte dei lavoratori
I compagni di “micropolis” esprimono il dolore per la scom-
parsa di Colombo Manuelli, avvenuta il 5 ottobre. Una figu-
ra maestosa nel campo dell’arte, della politica, dell’impegno 
civile. Dopo un lungo percorso di testimonianza come sculto-
re e come intellettuale, che ha posto sempre al centro della sua 
attività i principi di uguaglianza e di libertà, facendo parlare 
le sue opere un linguaggio di solidarietà e partecipazione col 
mondo del lavoro, ci ha lasciato. Ma queste restano, frutto 
della sua capacità creatrice e della coerenza del suo pensie-
ro, indicatori di un modo di vivere e interpretare l’arte come 
denuncia e sostegno alla lotta per l’emancipazione degli ulti-
mi, come Gramsci ispirava. Noi, che gli siamo stati vicini, 
raccogliamo per quanto possibile la sua eredità e ci stringiamo 
a Marika, a Laura, a famigliari, compagni ed amici, con un 
caloroso abbraccio fraterno. 
La storia di Colombo Manuelli è lunga e vissuta in Italia e nel 
mondo e contemporaneamente connessa con la realtà perugi-
na. Come artista innanzitutto, ma anche come insegnante e 
come cittadino attivo nelle vicende politiche. 
La sua opera, in ogni momento della produzione, si è caratte-
rizzata per un deciso impegno, sia quando l’estetica poggiava 
solidamente sulla materia, sia quando alla materia si è inte-
grata o si è sostituita la concettualità. La vicenda artistica di 
Manuelli si è dispiegata per tutta la seconda metà del secolo 
passato e negli anni di questo, anche durante il decennio in 
cui non ha prodotto alcunché, esprimendo una testimonian-
za con il silenzio. Le sue esperienze sono state oggetto di con 
siderazione dei maggiori critici del Novecento, come Giulio 
Carlo Argan, Lionello Venturi e Nello Ponente e il successo 
gli è giunto in virtù delle attenzioni che studiosi e mercato gli 
hanno rivolto durante il suo soggiorno negli Stati Uniti; ma 
anche per i lavori presenti alla XXXIII Biennale veneziana e 
alla IX Quadriennale di Roma e nella mostra “Nuove tenden-
ze nell’arte italiana”, a Spoleto festival, grazie alle esposizioni 
nelle più importanti gallerie d’arte italiane di Roma e Milano, 
d’oltreoceano, sotto l’occhio ammirato di un’autorevole criti-
ca, con personali o collettive insieme ai nomi più altisonanti 
dell’arte degli ultimi decenni. Ha incassato consensi, premi, 
distribuito le sue opere nel mondo. Inevitabilmente è stato 
destinatario di incomprensioni che tuttavia, al pari dei suc-
cessi, non ne hanno alterato minimamente la volontà. 
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La sua arte ha avuto un’affermazione guardinga ed eccentrica 
rispetto alla produzione corrente dei contemporanei: densa 
e mutevole nelle scelte estetiche, ma assolutamente coerente 
nel senso; profonda nei significati e rivolta alla conoscenza 
del cosmo e dell’uomo, sotto la specie del suo essere e del suo 
agire. Senza allontanarsi mai dall’amore per l’uguaglianza. 
Avendo come obiettivo il riscatto degli ultimi, dell’emanci-
pazione dei lavoratori.

Enrico Sciamanna

Ricordando Colombo Manuelli
L’incontro che si è svolto venerdì 5 novembre nella sala Pie-
tro Conti della sede della CGIL di Perugia per commemo-
rare il compagno Colombo Manuelli, artista scomparso un 
mese prima, poteva quasi sembrare, visti i protagonisti della 
celebrazione, un anticipo delle manifestazioni per rievocare il 
104° anniversario della Rivoluzione d’ottobre (del 7 novem-
bre), che mai si terrà. I compagni di Colombo, sindacalisti, ex 
militanti dei gruppi di sinistra degli anni ruggenti, artisti, stu-
denti, studiosi, hanno parlato tutti lo stesso linguaggio: quel-
lo della nostalgia, oltre a quello dell’affetto per il caro ami-
co e compagno scomparso e per la moglie Marika, che fino 
all’ultimo ha condiviso con lui prima felicità, poi sofferenze. 
Ognuno, in rappresentanza di se stesso o della CGIL o della 
Società di Mutuo Soccorso o di “micropolis” che ha orga-
nizzato l’iniziativa, ha proposto una visione del personaggio, 
mettendo in evidenza il lato umano, non solo quello dell’ar-
tista di livello internazionale, del docente, dell’intellettuale e 
del politico che ha impresso un segno indelebile intanto nella 
città con le sue opere, ma su tutto il territorio nazionale e ben 
oltre i confini. Per un tempo lungo, come lunga è stata la sua 
vita. Novant’anni, dedicata ad un ideale perseguito attraverso 
l’arte, lo studio, l’insegnamento, la testimonianza. Tutti colo-
ro che hanno parlato di lui, questo hanno voluto raccontare, 
magari dimenticando screzi dovuti al suo carattere a volte spi-
goloso e alla laconicità della sua comunicazione. 
Alle spalle della platea un suo capolavoro a cui molti han-
no fatto riferimento: Servizio d’ordine, residuo di un proces-
so artistico che vedeva in quest’ultima redazione, frutto di 
vicissitudini arricchite da un’aneddotica complicata, quasi 
una sorta di completamento realizzato grazie anche ad inter-

venti involontari che lo avevano trasformato senza snaturarlo. 
Attraverso quell’opera Colombo era lì, a raccogliere la gra-
titudine di un popolo, che aveva sentito sue le sculture e le 
istallazioni compiute per descrivere un mondo che includeva 
operai e proletari, negletti dalla cultura borghese e dai centri 
di potere, senza mediazioni, usando direttamente quelli che 
erano gli strumenti che definivano quel popolo, quelle perso-
ne, incrementando al massimo la vicinanza tra loro e l’arte. 
Il compianto per la perdita di una figura maestosa che ha 
nobilitato le piccole cose comuni, ponendole al servizio delle 
idee di rispetto e di uguaglianza, si è espresso senza la retorica 
che lui avrebbe aborrito. 
Ora Colombo Manuelli non c’è più. Restano le sue opere, 
la robusta delicatezza del suo lavoro, la profondità del suo 
pensiero politico, corredato dagli studi filosofici, a cui ha dato 
forma e sostanza. Tutto questo diventerà un libro che è in fase 
di preparazione, insieme ad una mostra in cui saranno raccol-
te le testimonianze degli artisti che con lui si sono confron-
tati nel corso degli anni. Grazie alle collaborazioni di CGIL, 
Società di Mutuo Soccorso, Accademia di Belle Arti, Luigi 
Frappi, suo amico fraterno, singoli cittadini che, insieme a 
“micropolis”, si dedicheranno alla realizzazione.

Enrico Sciamanna
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Esposizioni personali e collettive (selezione) 

1952 Disegni degli allievi dell’Istituto d’Arte Governativo di Perugia, a cura di Ezio Lupattelli e Dante Filippuc-
ci, 12 - 25 aprile 1952, Sede dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, Palazzo Donini, Perugia

1958  Nuove tendenze dell’arte italiana / New Trends in Italian Art, a cura di Lionello Venturi, maggio 1958, 
Rome-New York Foundation, Roma. Opera premiata

1959 VII Mostra Nazionale di Arti Figurative – Premio Spoleto, 20 settembre – 10 ottobre 1959, Palazzo 
Collicola, Spoleto (Pg)

 VIII Quadriennale d’Arte, dicembre 1959 - aprile 1960, Palazzo delle Esposizioni, Roma
1960 Mostra allestita in occasione del Concorso a Premi d’incoraggiamento ad artisti 1960, 3 - 15 giugno 

1960, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma
Giorgio Maddoli - Colombo Manuelli, Logge della Vaccara, Perugia

1961 Manuelli, personale a cura di Nello Ponente, 28 aprile – 18 maggio 1961, Galleria Pogliani, Roma
Esposizione Internazionale del Lavoro - Torino 1961, (Padiglione Umbria), 1 maggio - 31 ottobre 
1961, Quartiere Italia ‘61, Torino
Galli, Manuelli, Pierucci, Raponi, Sani, 17 – 29 giugno 1961, Galleria Numero, Firenze 
I Biennale dell’arte del metallo – VI Premio Gubbio Mastro Giorgio, a cura di Umberto Marvardi, 12 
agosto -10 settembre 1961, Palazzo Ducale, Gubbio (Pg); vincitore del Premio dell’Amministrazio-
ne della Provincia di Perugia
IX Mostra Nazionale di Arti Figurative - Premio Spoleto, 10 settembre – 8 ottobre 1961, Palazzo 
Collicola, Spoleto. 
Ford Foundation Grant 1961, Premio artista italiano residente, Ford Foundation, New York, Stati Uniti

1962 Manuelli, 10 iron sculptures, personale a cura di Charlotte Weidler, 8 - 29 maggio 1962, Bianchini 
Gallery, New York, Stati Uniti

1963 II Biennale dell’arte del metallo - VIII Premio Gubbio, a cura di Nello Ponente, 10 agosto - 8 settem-
bre 1963, Casa di Sant’Ubaldo, Gubbio (Pg); vincitore II Premio Sezione artistica

 Installazioni permanenti, estate 1963, Sede I.Z.A.R., Lido di Spina (Fe)
1965 III Biennale dell’arte del metallo - X Premio Gubbio Mastro Giorgio, a cura di Tommaso Ferraris, 10 

agosto - 12 settembre 1965, Convento di San Francesco, Gubbio (Pg); vincitore Premio Speciale 
Giuria - Medaglia d’oro

 IX Quadriennale d’Arte di Roma, 20 novembre 1965 - 31 marzo 1966, Palazzo delle Esposizioni, Roma



294

1966 Manuelli, personale a cura di Bruno Munari e Nello Ponente, dal 14 gennaio 1966, Galleria dell’A-
riete, Milano

  Bianco + Bianco, febbraio 1966, Galleria L’Obelisco, Roma
 II Mostra Internazionale di Scultura all’aperto, maggio – giugno 1966, Museo Pagani, Castellanza - 

Legnano (Va)
Collettiva, Galleria Il Segno, Roma
XXXIII Biennale Internazionale d’Arte, 18 giugno – 16 ottobre 1966, Giardini di Castello, Venezia
XI Premio città di Termoli, agosto 1966, Palazzo del Comune, Termoli (Cb)
Mastroianni, A. Pomodoro, Manuelli, Zajac, Roccamonte, ottobre 1966, Galleria Ferro di Cavallo, Roma 

1967 Collettiva, Galleria Pagani, Milano
 Museo sperimentale d’arte contemporanea, aprile - settembre 1967, Galleria Civica d’Arte Moderna, 

Torino
Mostra di sculture di piccolo formato in argento, bronzo e oro, a cura di Fortunato Bellonzi, 12 aprile 
– 20 maggio 1967, Galleria Piazza di Spagna, Roma 
Expo 1967 - Exposition universelle et internationale Montréal 1967 / 1967 International and Universal 
Exposition, 28 aprile – 27 ottobre 1967, Padiglione Italia, Île Notre-Dame, Montréal, Canada

 Jewellery by Contemporary Painters and Sculptors, a cura di Renée Sabatello Neu, 3- 6 ottobre 1967, 
Museum of Modern Art, MoMA, New York, Stati Uniti, mostra itinerante a: Los Angeles, Califor-
nia; Institure of Contemporary Art, Chicago, Illinois; Krannert Art Museum (KAM) University 
of Illinois, Champaign, Illinois; Hessisches Landesmuseum, Darmstad, Germania; Museum Boy-
mans-van Beuningen, Rotterdam, Olanda

 Metalli, a cura di Giuseppe Gatt e Filiberto Menna, Galleria Il Cerchio, Milano
1968 I premio Nazionale di Pittura, agosto 1968, Passignano sul Trasimeno (Pg)

2001. Opere d’arte nello spirito del film della Metro Goldwyn Mayer 2001 Odissea nello spazio di Stan-
ley Kubrick, a cura di Furio Colombo, dicembre 1968, Spazio Gavina, Roma 

1980 Colombo Manuelli, Valori d’uso, personale a cura di Bruno Corà, 26 giugno – 26 luglio 1980, Rocca 
Paolina, Perugia

 Cancelli ’80 , Operatori a Cancelli, a cura di Maurizio Cancelli e Bruno Toscano, 29 giugno 1980, 
Cancelli (Pg) 

1981 Casba ’81 spazi e immagini in interno relativo, a cura di Giorgio Bonomi, 25 giugno – 12 luglio 
1981, San Gregorio Minore, Spoleto (Pg)
Cancelli ’81, a cura di Maurizio Cancelli, 28 giugno 1980, Cancelli (Pg)
Colombo Manuelli, Azione, a cura di Mario Mirabassi, luglio 1981, Materiali / Immagini, Perugia 
Segni per la Pace, a cura del Comitato italiano per il disarmo, settembre- ottobre 1981, Rocca Paoli-
na, Perugia e Rocca di Assisi (Pg)
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1982 Rassegna Arti Visive «IN/VANO», gennaio – aprile 1982, Palazzo Vitelli alla Cannoniera, Città di 
Castello (Pg)
Desaturazione, 8 – 18 luglio 1982, Spazio via Arco di Druso, Spoleto (Pg) 

 Le illusioni dell’arte, Arti visive e plastiche a Ponte san Giovanni, a cura di Giorgio Bonomi, 1 - 30 
settembre 1982, Parco Centro Città, Ponte San Giovanni (Pg)

1984 Itinerari, Ricerca e mistero nell’arte / Artisti umbri contemporanei, a cura di Franca Calzavacca e Mas-
simo Duranti, 24 marzo -10 aprile 1984, Galleria Il Gianicolo, Perugia
Trevi ’84 Adsydetollūt, a cura di Massimo Locci, ottobre 1984, Palazzo Meloni, Trevi (Pg)

1985 Stazioni di Posta – 20 artisti perugini, a cura di Giorgio Bonomi, ottobre 1985, Galleria Materiali/
immagini, Perugia
Il Museo Sperimentale di Torino, Arte italiana degli anni Sessanta nelle collezioni della Galleria Civica 
d’Arte Moderna, a cura di Mirella Bandini e Rosanna Maggio Serra, dicembre 1985 – febbraio 1986, 
Castello di Rivoli, Torino e aprile – giugno 1986, Villa Croce, Genova

1986 La Stazione, l’arte, la suggestione, a cura di Giorgio Bonomi, 11 – 31 ottobre 1986, Stazione Ferro-
viaria di Fontivegge, Perugia

1987 Stazioni di Posta – Ensemble al gran finale, a cura di Giorgio Bonomi, Rocca Paolina, Perugia
1988 Iconologie, a cura di Ennio Cerrini e Eugenio Giannì, maggio 1988, Istituto Statale d’Arte ‘G. Gio-

vagnoli’, Sansepolcro (Ar)
  Al di là dell’oggetto –Esperienze astratto informali negli anni Cinquanta e Sessanta, Marche e Umbria, 

a cura di Enrico Crispolti, Goffredo Binni, Lucio Del Gobbo, Massimo Duranti, Antonio Carlo 
Ponti, 6 – 31 agosto 1988, Chiesa di S. Francesco, Corciano (Pg); 10 – 30 settembre 1988, Rocca 
Paolina, Perugia; 8 – 31 ottobre 1988, Chiesa di S. Paolo, Macerata

1989 L’arte e la città / Collocazioni - Traiettorie divergenti su un percorso urbano, coordinamento Paolo Lat-
taioli, 8 – 17 settembre 1989, Rocca Paolina, Piazza del Circo, Piazza Partigiani, Perugia
Flebea / 34 artisti operanti in Umbria / I Rassegna d’arte contemporanea, a cura di Nello Teodori e 
Luciano Tittarelli, 10 – 30 settembre 1989, Gualdo Tadino (Pg)
Presenze tra Presupposti e Tendenze nell’Attualità - XXV Premio Città di Avezzano, a cura di Mariano 
Apa, 22 dicembre 1989 – 24 gennaio 1990, Pinacoteca Comunale, Avezzano (Aq)

1991  Perugia / Beuys, a cura di Paolo Centioni, 16 novembre - 3 dicembre 1991, Palazzo della Penna, Perugia
1992 Laboratorio, Artisti a Fossato di Vico, a cura di Mariano Apa, Fossato di Vico (Pg) 
1993 Angelus Dei, 10 – 23 luglio 199, Sala del Grifo e del Leone, Palazzo dei Priori, Perugia 

La soglia. Artisti a Fossato di Vico, a cura di Mariano Apa, 24 luglio – 29 agosto 1993, sedi varie del 
centro storico, Fossato di Vico (Pg)
Arte in pubblico. Quadri e sculture dell’Azienda di promozione turistica del perugino, anni quaranta-ot-
tanta, a cura di Massimo Duranti, Antonio Carlo Ponti, 7 – 31 agosto 1993, Corciano (Pg)
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1994 Esumazione Salmi / Galletti, Via, Manuelli, La Libreria, Perugia 
Dislocazioni / Osmida – Manuelli, Galleria Atelier, Perugia

1995 Barbieri - Manuelli, 11 - 21 novembre 1995, sala espositiva Via Oberdan 8, Perugia 
 Venir meno – Giuseppe Galletti / Colombo Manuelli, 17 novembre – 13 dicembre 1995, Studio A’87, 

Chiesa di San Carlo, Spoleto (Pg)
1998 Molteplicità – Colombo Manuelli / Giuseppe Galletti / Geppo Barbieri / Esposizione di Arte Contempo-

ranea, 23 dicembre 1998 – 30 gennaio 1999, Associazione Culturale ART, Via della Viola, Perugia
2000 Angelus novus. un angelo per la città fra antico e contemporaneo, a cura di Antonio Carlo Ponti, 6 aprile 

– 11 giugno 2000, Rocca Paolina, Perugia
2001 Numerozero, a cura di Aldo Iori, 20 giugno – 15 luglio 2001, Associazione Artivisive Trebisonda, Perugia
2005 Terra di maestri 900, Artisti Umbri del Novecento IV.1960-1968, a cura di Antonio Carlo Ponti e 

Fedora Boco, 6 dicembre 2005 – 17 aprile 2006, Villa Fidelia, Spello (Pg)
 XXIV Biennale di Gubbio - Opere delle Biennali di Gubbio Collezione comunale 1959-1996, a cura di 

Giorgio Bonomi, dicembre 2004 – giugno 2005, Palazzo Ducale, Gubbio (Pg)
2006 Debutto d’artista. Premi d’incoraggiamento 1942-1964, a cura di Angelandreina Rorro e Alessandra 

Barbuto, 9 marzo - 28 maggio 2006, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, 8 giugno – 16 
luglio 2006, Galleria d’arte moderna e contemporanea, Bergamo
I costruttori. Il corpo del lavoro in cento anni di arte italiana, a cura di Mariastella Margozzi, Luigi 
Martini e Antonello Negri, 1 marzo – 1 maggio 2006, Castel Sismondo, Rimini; 13 luglio - 30 
settembre 2006, Reale Albergo delle Povere, Palermo
Terra di maestri 900, Artisti umbri del Novecento V. 1969-1980, a cura di Antonio Carlo Ponti e altri, 
15 luglio – 31 ottobre 2006, Villa Fidelia, Spello (Pg)
Manuelli. Luce / Notte, personale a cura di Bruno Corà e Aldo Iori, 17 – 26 novembre 200, Rocca 
Paolina, Perugia

2007 ‘50-’60 La scultura in Italia. Opere dalle collezioni della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 14 giugno 
- 4 novembre 2007, Villa d’Este, Tivoli (Roma). 

2008 Le arti in città, installazione permanente, ex sito Perugina, Fontivegge, Perugia
2009 Costanti del classico nell’arte del XX e XXI secolo, a cura di Bruno Corà, 22 febbraio – 29 giugno 2009, 

Fondazione Puglisi Cosentino, Palazzo Valle, Catania
 Artisti per Epicentro 2009, a cura di Nino Abbate e Italo Tomassoni, Museo Epicentro, Gala di Bar-

cellona (Me)
2010  In Chartis Mevaniae 2010, Territori, Viaggiatori straordinari, a cura di Carlo Sala e Franco Troiani, 

19 dicembre 2010 – 31 gennaio 2011, Museo Civico Palazzo Lepri, Bevagna (Pg)
2013 Arcadia: mente_corpo & paesaggio, VIII Viaggiatori sulla Flaminia 2017, 7 luglio – 30 agosto 2013, 

Casa Romana, Spoleto (Pg)
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2014 Ricognizione 2014 – Arte contemporanea in Umbria, 19 luglio – 19 ottobre 2014, Centro Italiano 
Arte Contemporanea, Foligno (Pg)

2015 Baculus #4, a cura di Emanuele De Donno, Gianluca Marziani, Franco Troiani, 7 gennaio - 31 mar-
zo 2015, Palazzo Collicola Arti Visive, Spoleto (Pg)

2016 XXVI Biennale Scultura, a cura di Graziella Cirri e Roberto Borsellin, 16 Ottobre 2016 al 15 Gen-
naio 2017, Palazzo Ducale, Gubbio (Pg)

2017 Ibis Redibis, X Viaggiatori sulla Flaminia 2017, progetto Franco Troiani (Studio A’87), a cura di 
Emanuele De Donno, Giuliano Macchia, Franco Troiani, 29 Luglio - 1 ottobre 2017, Museo Civi-
co, Bevagna Pg)

2017 Colombo Manuelli. Tutto è uguale e contrario, installazione permanente, ottobre 2017, Azienda Agri-
cola Trevi Il Frantoio, Trevi (Pg) 



• Colombo Manuelli, Una guida all’arte contemporanea in Umbria, in “Segno critico. Materiali per la sinistra in Umbria”, n.4 
anno II, marzo 1980, pp. 98-102.

• Laiconologie. Immagini di una storia recente. Dialogo tra Colombo Manuelli e Bruno Corà in Valori d’uso, Perugia 1980.

• Colombo Manuelli, Lettera ad uno studente, in Marco Mariucci, Monografia su Colombo Manuelli, dattiloscritto, Accademia 
di Belle Arti di Carrara, aa 1991-92.

• Colombo Manuelli e Luigi Frappi, Natura Storia, dattiloscritto, 9 dicembre 1987.

• Colombo Manuelli, Testimonianza, in Dante Filippucci. La figura e l’opera dai materiali e dai documenti, a cura di Fedora Boco 
e Antonio Carlo Ponti, Perugia 1990, p. 17.

• Colombo Manuelli, Definire l’avanguardia oggi, in Laboratorio, Artisti a Fossato di Vico, a cura di Mariano Apa, Perugia 1992 
pp. 94-95.

• Colombo Manuelli, Conobbi Adelmo Maribelli…, in Adelmo Maribelli, a cura di Fedora Boco e Carlo Antonio Ponti, catalo-
go, Perugia 1993, pp. 24-25. 

• Colombo Manuelli, Alternanza e alternativa, dattiloscritto, 2006.

• Colombo Manuelli, Servizio d’ordine, dattiloscritto, 2006.

• Colombo Manuelli, Le ragioni di un voto, in “micropolis” a XIII n.6, giugno 2008, p.4.

• Colombo Manuelli, Considerazioni su ‘Costanti del Classico’ (lettera a Bruno Corà), dattiloscritto, 2009

• Colombo Manuelli, Simultaneità, progetto, dattiloscritto, senza data. 

• Colombo Manuelli, Simultaneità, progetto, dattiloscritto, 13 aprile 2010, 

• Colombo Manuelli, Simultaneità, progetto, dattiloscritto, 15 giugno 2011 

• Colombo Manuelli, Simultaneità, progetto, dattiloscritto, 17 luglio 2011

• Colombo Manuelli, Per Gramsci, manoscritto, testo letto all’inaugurazione del 22 gennaio 2014

• Colombo Manuelli, Al Sindaco di Gubbio, dattiloscritto, 3 agosto 2015

• Colombo Manuelli, Percorso di una ricerca, dattiloscritto, 2016

• Colombo Manuelli, Al sindaco di Palermo, dattiloscritto, 2017

• Colombo Manuelli, Il muro e la ciminiera, in “micropolis”, a. XXIV n.12, dicembre 2019, p. 13.

Testi di Colombo Manuelli
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• Disegni degli allievi dell’Istituto d’Arte Governativo di Perugia, a cura di Ezio Lupatelli e Dante Filippucci, pieghevole, Perugia 
1952 

• Nuove tendenze dell’arte italiana / New Trends in Italian Art, catalogo, testo di Lionello Venturi e notizie biografiche di Nello 
Ponente, Rome-New York Foundation, Roma 1958, pp. 9 e 13

• Dante Filippucci, Lo scultore perugino Colombo Manuelli alla Mostra Rome-New York Foundation, “Il Messaggero”, inserto 
Umbria, 17 giugno 1958

• Cesare Vivaldi, Le nuove tendenze dell’arte italiana, “I 4 Soli”, anno V, n. 4/5, luglio-ottobre 1958, p. 7

• Dante Filippucci, La scultura di Colombo Manuelli, “Il taccuino delle Arti”, n. 44, luglio 1959, p. 10 

• VII Mostra Nazionale di Arti Figurative – Premio Spoleto, catalogo, Palazzo Collicola, Spoleto, Perugia 1959

• VIII Quadriennale d’Arte di Roma, catalogo, Roma 1959, pp. 18, 24,187

• Mostra allestita in occasione del Concorso a Premi d’incoraggiamento ad artisti 1960, catalogo, Galleria Nazionale d’Arte Moder-
na, Roma 1960 

• D. Filippucci, La scultura di Colombo Manuelli, “Quaderni di critica d’arte” n. 2, Accademia di Belle Arti, Perugia 1960, pp 
5-20

• Note d’arte, Manuelli e Maddoli, “La Nazione”, 24 giugno 1960

• I mostri di Palma Bucarelli, “Il Candido”, 26 giugno1960

• Manuelli, catalogo, testo di Nello Ponente, Galleria Pogliani, Roma 1961

• Marisa Volpi, Manuelli, periodico non identificato, Roma s.d. [1961]

• F.M. [Filiberto Menna], Le Mostre: Manuelli alla Pogliani, periodico non identificato [Il Popolo], Roma, s.d. [1961]

• G.U., Le mostre a Roma, “Il Punto della settimana”, a. VI, maggio 1961

• E.M., Stelle di latta, “Vita”, a. III, vol. V, n.108, 11 maggio 1961

• 306 / Galli, Manuelli, Pierucci, Raponi, Sani, catalogo,  testo di Dante Filippucci, Galleria Numero, Firenze 1961, p. 3, tav. 
b/n

• I Biennale d’arte del metallo – VI Premio Gubbio Mastro Giorgio, catalogo, testo di Umberto Marvardi, Perugia, 1961, pp. s.n., 
tav. b/n.

• IX Mostra Nazionale di Arti Figurative - Premio Spoleto, catalogo, Spoleto 1961, pp. s.n.

• L’Umbria alla mostra delle Regioni Italia ‘61, a cura del Comitato Regionale Umbro per le celebrazioni del centenario dell’U-
nita d’Italia, catalogo, Perugia 1961, p. 30

Bibliografia selezionata
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• Manuelli, catalogo, testo di Charlotte Weidler, catalogo, Bianchini Gallery, New York 1962

• Reviews and Previews: New names this mounth, in “ARTnews”, vol. 61, n.3, New York, may 1962. p. 19

• Werner Hofmann, La scultura del XX secolo, Introduzione di Enrico Crispolti, Cappelli, Bologna 1962, p.32

• II Biennale d’arte del metallo – VIII Premio Gubbio Mastro Giorgio, catalogo, testo di Nello Ponente, Perugia 1963, pp. s.n., 
tav. b/n.

• Nello Ponente, Il premio Gubbio, articolo, [Il Messaggero]. Perugia 1963

• III Biennale d’arte del metallo - X Premio Gubbio Mastro Giorgio, catalogo, testo di Tommaso Ferraris, Perugia 1965, pp. 18, 
tav. b/n

• IX Quadriennale d’Arte di Roma , catalogo, introduzione di Guido Perrocco, Roma 1965.

• Manuelli, catalogo, testo di Nello Ponente, catalogo n. 116, Galleria dell’Ariete, Milano 1966.

• Bianco + Bianco, catalogo, testo di Murilo Mendes, Galleria L’Obelisco, Roma 1966

• II Mostra Internazionale di Scultura all’aperto, catalogo, Fondazione Pagani, Legnano 1966

• XXXIII Biennale Internazionale d’arte, catalogo, testi di vari autori, Venezia 1966, pp. XXXIV, 92, 97, tav. 105

• XI Premio Termoli - Premio Castello Svevo, catalogo, nota introduttiva di Corrado Maltese, Campobasso 1966, n° 58, p.75

• Nell’incubo con Marcello, articolo in periodico non identificato, 1966 

• This week in Rome, a.17 n. 42, 21-27 ottobre 1966

• Museo sperimentale d’arte contemporanea, catalogo, testi di Eugenio Battisti, Germano Celant, Luigi Mallé, Aldo Passoni, 
Torino 1967, pp. 23, 49, 106

• Mostra di sculture di piccolo formato in argento, bronzo e oro, catalogo, testo di Fortunato Bellonzi, Roma 1967, p. 6 e tav. 20

• Jewellery by Contemporary Painters and Sculptors, catalogo a cura di Renée Sabatello Neu, catalogo, Museum of Modern Art, 
New York, 1966

• 2001. Opere d’arte nello spirito del film della Metro Goldwyn Mayer 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, catalogo, 
Spazio Gravina, Roma 1968, tav. n.34 

• Giulio Carlo Argan, L’arte moderna - 1770/1970, Firenze 1970, fig. 792, pp. 678-679 

• Italo Tomassoni, Arte dopo il 1945 – Italia, Bologna 1971, p. 75

• Carlo Cisventi, Museo d’arte moderna Fondazione Pagani, Milano 1972, tav. 105, fig. 357

• Bruno Munari, Design e comunicazione visiva, contributi a una metodologia didattica, Bari 1972, p. 300, tav. b/n

• Colombo Manuelli, Una guida all’arte contemporanea in Umbria, in “Segno critico. Materiali per la sinistra in Umbria”, n.4 
a. II, marzo 1980, pp. 98-102

• Valori d’uso, catalogo a cura di Bruno Corà, dialogo tra Bruno Corà e Colombo Manuelli, pieghevole, Perugia 1980, 2 ill.
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• Severino Cesari, Dopo la battaglia, sul terreno rimasero solo le divise vuote. E i segni della guerra. Un artista ritorna all’attività 
dopo il ’68, recensito per la figlia del macellaio. “Valori d’uso” di Colombo Manuelli, in “Il manifesto” 1 agosto 1980, p. 4, 1 ill.

• Giorgio Bonomi, Protagonisti eskimi e jeans sessantottini, in “L’Unità”, 1 agosto 1980

• Casba ’81 spazi e immagini in interno relativo, catalogo a cura di Giorgio Bonomi, presentazione di Giorgio Bonomi, introdu-
zione Bruno Toscano, testo critico Bruno Corà, Perugia 1981, pp. s.n., 2 ill.

• Segni per la pace, catalogo a cura di Bruno Corà, testi di Giulio Carlo Argan e Bruno Corà, Perugia 1981

• Rassegna Arti Visive «IN/VANO», catalogo, testo non firmato, Città di Castello, 1982, 1 ill.

• Le illusioni dell’arte, catalogo a cura di Giorgio Bonomi, testo di Giorgio Bonomi, Perugia 1982, pp. s.n. e 3 ill.

• Antonio Carlo Ponti, Almanacco umbro per l’anno 1983: letterario, artistico, stravagante, Perugia 1982, tavv. 74,75,76.

• Itinerari, Ricerca e mistero nell’arte / Artisti umbri contemporanei, catalogo a cura di Franca Calzavacca e Massimo Duranti, testi 
di Franca Calzavacca e Massimo Duranti, Perugia 1984 pp. 2, 6, 14, 1 ill.

• Trevi ’84 Adsydetollūt, catalogo a cura di Massimo Locci, testo di Massimo Locci, Città di Castello, 1984, pp. sn., 3 ill.

• Il Museo Sperimentale di Torino, Arte italiana degli anni Sessanta nelle collezioni della Galleria Civica d’Arte Moderna, catalogo 
a cura di Mirella Bandini e Rosanna Maggio Serra, testi di Rosanna Maggio Serra ed Eugenio Battisti, Milano 1985, pp. 256-
257, 1 ill.

• La Stazione, l’arte, la suggestione, catalogo a cura di Giorgio Bonomi, Perugia 1986, pp. 26, 36-37, 2 ill.

• Stazioni di Posta, catalogo a cura di Giorgio Bonomi, postfazione di Giorgio Bonomi, schede di Cecilia Casorati e Giovanni 
Iovane, Perugia 1987, 2 ill.

• Iconologie, catalogo a cura di Ennio Cerrini e Eugenio Giannì, testi di Ennio Cerrini e Eugenio Giannì, Sansepolcro (Ar) 
1988, pp. 161-171, 8 ill.

• Al di là dell’oggetto –Esperienze astratto informali negli anni Cinquanta e Sessanta, Marche e Umbria, catalogo, testi di Enrico 
Crispolti, Goffredo Binni, Antonio Carlo Ponti, schede di Goffredo Binni, Lucio Del Gobbo, Massimo Duranti, Perugia 
1988, pp. 18, 20, 31, 53, 77, 2 ill.

• Emidio Domenico De Albentiis, La particolare dislocazione di Colombo Manuelli, in “ArtinUmbria, rivista trimestrale d’arte 
contemporanea”, a. VI, n. 20, Perugia 1989, pp. 28-29, 4 ill.

• L’arte e la città / Collocazioni - Traiettorie divergenti su un percorso urbano, catalogo, testi di Paolo Lattaioli, Marisa Vescovo, 
Perugia 1989, pp. 11, 24-27, 45, 3 ill.

• Flebea / 34 artisti operanti in Umbria / I Rassegna d’arte contemporanea, catalogo a cura di Nello Teodori e Luciano Tittarelli, 
testi di Nello Teodori e Luciano Tittarelli, Gualdo Tadino (Pg), 1989, pp. 15, 34, 52, 1 ill.

• Presenze tra Presupposti e Tendenze nell’Attualità - XXV Premio Città di Avezzano, catalogo a cura di Mariano Apa, testo di 
Mariano Apa, Avezzano (Aq) 1989, p. 140, 2 ill.

• Dante Filippucci, la figura e l’opera dai materiali e dai documenti, catalogo a cura di Fedora Boco e Antonio Carlo Ponti, Perugia 
1990, pp. 17-18.
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• Perugia / Beuys, catalogo a cura di Paolo Centioni, testo di Paolo Centioni, Perugia 1991, pp. 3, 11, 21, 1 ill.

• Marco Mariucci, Colombo Manuelli, monografia, dattiloscritto, Accademia di Belle Arti di Carrara, aa 1991-92

• Laboratorio, Artisti a Fossato di Vico, catalogo a cura di Mariano Apa, Perugia 1992, pp. 3, 94-95

• Angelus Dei, pieghevole, Perugia 1993

• La soglia. Artisti a Fossato di Vico, catalogo a cura di Mariano Apa, testi di Mariano Apa, Marco Bussagli, Francesco Federico 
Mancini et al., Perugia 1993, pp. 19-21, 87-121, 39 ill.

• Arte in pubblico. Quadri e sculture dell’Azienda di promozione turistica del perugino, anni quaranta-ottanta, catalogo a cura di 
Massimo Duranti, Antonio Carlo Ponti, testi di Ezio Coli, Massimo Duranti e Antonio Carlo Ponti, Perugia 1993, pp. 13, 
60, 75, 1 ill.

• Esumazione Salmi / Galletti, Via, Manuelli, pieghevole, Perugia 1994.

• Barbieri / Manuelli, catalogo, testo di Moshe Levinthal, Perugia 1995, 1 ill. 

• Venir meno – Giuseppe Galletti / Colombo Manuelli, a cura di Franco Troiani, Studio A’87, Perugia, 1995

• Venir meno- Galletti / Manuelli, testi di Nello Marcacci e Giuseppe Galletti, Perugia 1995, 1 ill.

• Molteplicità – Colombo Manuelli / Giuseppe Galletti / Geppo Barbieri / Esposizione di Arte Contemporanea, catalogo, Perugia 
1998, 2 ill.

• Angelus novus. Un angelo per la città fra antico e contemporaneo, catalogo a cura di Antonio Carlo Ponti, testi di Anna Calabro 
Rossetti, Cecilia Gatto Trocchi, Antonio Carlo Ponti, Roma 2000; p. 23, 70, 1 ill.

• Numerozero, catalogo-locandina a cura di Aldo Iori, testo di Aldo Iori, Perugia 2001.

• XXIV Biennale di Gubbio- Opere delle Biennali di Gubbio - Collezione comunale 1959-1996, catalogo a cura di Giorgio Bono-
mi, Perugia 2005, pp. 12-13, 39.

• Terra di maestri 900, Artisti Umbri del Novecento IV.1960-1968, catalogo a cura di Antonio Carlo Ponti, testi di Antonio Carlo 
Ponti, Fedora Boco, Elena Pottini, Paolo Belardi et al., Perugia 2005, pp. 17, 22, 24, 28, 33, 52-53, 80, 82-83, 110, 23-234, 
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• Cgil, Le raccolte dell’arte. Le opere e il Sindacato Artisti, a cura di Patrizia Lazoi e Luigi Marini, testi di di Patrizia Lazoi, Luigi 
Marini et al., Roma 2005, pp. 184-185

• Cgil, Le raccolte d’arte. Repertorio, a cura di Patrizia Lazoi e Luigi Martini, Roma 2005, p. 174
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Colombo Manuelli (Papiano 1931 – Perugia 2021) è stato un artista attivo fin dalla metà degli anni Cinquanta, e 
noto internazionalmente grazie alla sua partecipazione a importanti mostre in America, dove soggiorna nel 1962, 
e in Italia come la Quadriennale romana del 1959 e del 1965 e la XXXIII Biennale di Venezia del 1966. Nel 1968 
sospende la produzione artistica per dedicarsi all’attività politica per poi, dal 1980, riprendere l’attività espositiva  
con opere dal forte contenuto etico e social-politico. Si sono interessati alla sua opera critici come Dante Filippucci, 
Giulio Carlo Argan, Nello Ponente, Bruno Corà, Giorgio Bonomi e molti altri con testi e cataloghi. Due sue opere 
sono presenti nella collezione de La Galleria Nazionale di Roma.
Il volume di Aldo Iori ed Enrico Sciamanna, con una prefazione di Bruno Corà, è il risultato della raccolta, iniziata 
con l’artista, dei principali materiali delle mostre, dei testi critici e delle testimonianze nonché degli scritti dell’ar-
tista, e ricostruisce un singolare percorso che per oltre settant’anni coniuga l’arte alla vita, definendo una tra le più 
interessanti figure del panorama artistico italiano.
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