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Dopo alcuni anni finalmente si è concluso l’iter 
autorizzativo per la realizzazione del Monumento 
all’Emigrante.

La procedura è stata laboriosa e complessa. Ha 
coinvolto Istituzioni, Enti, Associazioni e singole 
persone ai quali va il nostro più vivo ringraziamento.

Era l’anno 2003 e nella mente di alcuni emigranti 
negli USA, iscritti all’Associazione Regionale della 
Campania, andava maturando l’idea di realizzare un 
monumento a tutti gli emigranti sparsi per il mondo.

La grandissima devozione al SS. Salvatore, da parte 
degli emigrati di tutte le epoche, non solo montellesi, 
ma irpini e anche campani, ha orientato la scelta di 
posizionare il monumento sulla sommità del monte 
del SS. Salvatore.

All’idea, nata nella mente degli emigrati in USA, 
ha fatto subito eco la costituzione di un comitato 
spontaneo in Montella, per coordinare sul posto 
le complesse attività autorizzative e organizzative. Il 
comitato spontaneo si è formalizzato con regolare 
atto costitutivo per mezzo del notaio Baldari, in data 
08 ottobre 2007.

È nata così “L’Associazione per la realizzazione del 
Monumento all’Emigrante” e più brevemente AME.

Prima di presentare il progetto alla collettività, 
l’idea fu sottoposta alla valutazione di sua Eccellenza 
Padre Salvatore Nunnari, allora Vescovo del-l’Arci-
diocesi di S. Angelo dei L., al quale va tutta la nostra 
stima e il nostro ringraziamento per l’opera svolta a 
sostegno del progetto, e alla valutazione del reverendo 
Padre Don Eugenio D’Agostino, rettore del Santuario 
del SS. Salvatore.

A seguito del giudizio estremamente positivo sull’i-
dea del monumento, l’idea progetto è stata presentata 
anche al sig. Sindaco di Montella, al presidente della 
Provincia di Avellino e all’Assessorato all’Emigrazione 
della Regione Campania.

Un particolare ringraziamento è rivolto all’ing. 
Franco Maselli per aver creduto nel progetto e per il 
tangibile contributo offerto.

Definita la località bisognava stabilire il posto 
dove far sorgere il monumento. Gli angusti spazi 
della sommità del monte del SS. Salvatore offrivano 
pochissime alternative e ognuna presentava aspetti 
positivi e negativi.

Assieme al reverendo Padre Don Eugenio D’A-
gostino, abbiamo esaminato, valutato e discusso le 
varie soluzioni. 

Monumento all’emigrante
di Vitantonio Gambone*
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A Don Eugenio D’Agostino esprimiamo la nostra 
gratitudine e riconoscenza per la pazienza e la compe-
tenza dimostrata nella valutazione dei vari progetti che 
dovevano conciliare la realizzazione del monumento, 
con la legittima preoccupazione che un’opera di note-
vole mole, potesse in qualche modo essere invasiva e 
andasse ad alterare l’equilibrio architettonico di tutto 
il complesso religioso esistente. Grazie Don Eugenio 
per la tua pazienza.

Intanto siamo arrivati all’anno 2006.
L’ing. Salvatore Fierro, vice presidente dell’AME, 

a seguito di numerosi rilievi e sopraluoghi, ha ideato 
un progetto che alla fine ha messo tutti d’accordo.

Ha individuato lo spazio per l’ubicazione del 
monumento fra lo scalone di accesso al Santuario 
e la strada che porta al ristorante e alla Sala del Pel-
legrino, valorizzando con una serie di accorgimenti 
architettonici la zona.

Dopo la valutazione positiva del rettore del San-
tuario e della Curia Arcivescovile di S. Angelo dei 
L. sulla scelta del posto, è stato dato mandato per lo 
studio dell’opera alla mente artistica del nostro con-
cittadino Antonio Manzi, nativo di Montella, la cui 
arte è ampiamente riconosciuta e apprezzata in tutta 
Italia, già autore delle porte in bronzo installate ai lati 
dell’ingresso centrale della chiesa del SS. Salvatore.

Dopo alcuni mesi di studio per compiere artistica-
mente il mandato affidatogli, nel mese di settembre 
2007 il maestro Antonio Manzi ci illustra su un boz-
zetto la sua idea di monumento all’emigrante.

Il bozzetto riscuote da subito ampi consensi e si 
passa così all’elaborazione del progetto definitivo.

Anche ad Antonio Manzi va un sentito ringrazia-
mento per la sua disponibilità e la sua alta espressione 
artistica.

A questo punto occorreva progettare l’intera strut-
tura che si andasse ad armonizzare con l’ambiente 
circostante, come suggeritoci anche dal responsabile 
Diocesano Monsignor Tarcisio Luigi Gambalonga.

A Don Tarcisio il nostro ringraziamento per le 
tante volte che ci ha ascoltato con pazienza e aiutato.

Per questa ultima difficoltà ci siamo rivolti all’ar-
chitetto Vito De Nicola, della Soprintendenza ai Beni 
Ambientali di Avellino, che con squisita disponibilità 
è venuto sul posto, assieme ad una sua collaboratrice, 
per visionare la zona e darci preziosi consigli su come 
valorizzare il luogo dove dovrebbe sorgere il monu-
mento e integrarlo con l’esistente.

Grazie di cuore arch. De Nicola, la sua collaborazione 
è stata preziosa.

Si è giunti così all’inizio del 2008.
Il progetto del monumento, redatto con i suggeri-

menti di tante persone, è stato di nuovo sottoposto 
alla definitiva valutazione del rettore del Santuario 
del SS. Salvatore Don Eugenio e di Sua Eccellenza 
Padre Francesco Alfano, che già in precedenza ci aveva 
onorato per averci ascoltato ed incoraggiato. Grazie 
Eccellenza per il suo sostegno morale.

È del 15 settembre 2008 la data di protocollo di 
richiesta del permesso di costruire il monumento 
all’emigrante al Comune di Montella. 

E dopo aver acquisito:

- In data 15 dicembre 2008 il parere favorevole della 
Curia Arcivescovile di S. Angelo dei L. – Conza – Nu-
sco – Bisaccia, espresso dal Direttore Ufficio Diocesa-
no Beni Culturali Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga;

- In data 9 aprile 2009 il parere favorevole espresso 
dalla commissione Paesaggistico - Ambientale;

- In data 06 maggio 2009 l’autorizzazione Paesaggistico 
– Ambientale resa esecutiva dalla Soprintendenza per 
i Beni Ambientali Artistici Architettonici di Avellino 
in data 26 giugno 2009;

- In data 20 ottobre 2009 il nulla osta della Giunta 
Comunale per la realizzazione del monumento nell’a-
rea di proprietà Comunale;

- In data 11 dicembre 2009 il nulla osta dell’Ente 
Parco dei Monti Picentini vincolante per l’inizio dei 
lavori; 

in data 3 Novembre 2009 è stato rilasciato il permesso 
di costruire il monumento all’emigrante sul Santuario 
del S.S. Salvatore.

* Presidente Associazione per la realizzazion e del 
monumento all’emigrante
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Bozzetto del 
MONUMENTO ALL’EMIGRANTE

dell’artista Antonio Manzi

La sommità del monumento, con la famiglia 
unita e felice, vuole rappresentare il raggiun-
gimento degli scopi dell’emigrazione e della 
raggiunta serenità.

Il fanciullo stretto tra i genitori vuole rappre-
sentare la fertilità e la continuità della vita.

Le mani che sorreggono la famiglia vogliono 
rappresentare la solidarietà tra gli emigranti 
e l’operosità.

Salendo il fusto si apre a forma di calice 
simbolo di speranza

Le teste che si affacciano dal tronco con la 
drammaticità dei volti richiamano la soffe-
renza iniziale degli emigranti.

La tortuosità del fusto dell’albero vuole 
rappresentare il difficile cammino degli 
emigranti in terre sconosciute.

Dalle radici si slanciano gli uccelli migratori 
carichi di speranza.

Il monumento è aggrappato su una base di 
massi che vogliono rappresentare l’aridità su 
cui si innestano le radici dell’albero.

ATTUALITÀ
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Premessa

L’Italia ed in particolare il Meridione, nel periodo 
tra la fine del secolo decimonono e l’inizio del secolo 
ventesimo, fu interessata da un imponente flusso 
emigratorio verso i paesi di tutto il mondo. L’emigra-
zione si intensificò nel primo dopoguerra e, in modo 
particolare, nel secondo dopoguerra, avendo come 
meta principale i paesi oltre oceano e in particolare 
quelli dell’America Settentrionale e Meridionale.

Verso la metà del secolo scorso il flusso emigrato-
rio cambiò direzione e si indirizzò prevalentemente 
verso i paesi europei: Belgio, Francia, Germania, Gran 
Bretagna e, in particolare, Svizzera.

I nostri emigranti conservarono sempre nel cuore 
il ricordo della patria lontana e non interruppero mai 
i vincoli con il proprio paese natio. Nella nuova patria 
cercarono di conservare i riti e le usanze del proprio 
paese d’origine, fondando associazioni legate alle 
consuetudini della propria regione e al patrimonio 
culturale delle tradizioni della comunità che avevano 
abbandonato in cerca di un migliore avvenire.

I Napoletani emigrati in New York ripristinarono 
la festa di S. Gennaro e le comunità delle altre regioni 
quella del proprio Santo Patrono.

Gli emigranti di Montella e dei paesi dell’Alta 
Irpinia portarono nel cuore, custodendolo con infi-
nito amore, il ricordo del Santuario del SS. Salvatore 
di Montella, dove ogni anno in agosto, fin dalla più 
tenera età, si erano recati in pellegrinaggio a chiedere 
grazie e benedizioni.

I Montellesi emigrati in Filadelfia (Pensilvania 
- USA) fondarono il 2 febbraio 1892 la Società di 
Mutuo Soccorso “SS. Salvatore”. 

Con lo sviluppo industriale della vicina Norri-
stown, moltissimi Montellesi  si spostarono in questa 
città e il  2 gennaio 1906 fondarono il Club del SS. 
Salvatore, costruendone la sede dirimpetto alla chiesa 
del SS. Salvatore in Main street, che era stata edificata 
con il contributo determinante dei nostri emigranti. 
Si calcola che in Norristown e centri vicini i Montel-
lesi ivi emigrati e i loro discendenti raggiungano la 
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cifra di circa cinquemila anime, pari alla metà della 
popolazione della loro città natia.

Anche i Montellesi emigrati in Argentina fonda-
rono un’associazione del SS. Salvatore, celebrandone 
per molti anni la festa.

A Zurigo, in Svizzera, i Montellesi ivi emigrati 
hanno fondato l’A.L.M.E.S., Associazione Lavoratori 
Montellesi Emigrati in Svizzera, che è tuttora molto 
attiva e celebra ogni anno la Sagra della Castagna.

Costituzione dell’associazione

Nell’anno duemilaquattro l’Associazione Regiona-
le della Campania in Pensilvania - USA, presieduta 
da Sandro D’Angelo, coadiuvato dal vice-presidente 
Italo Manzi e dal segretario Erminio Gambone, 
ha progettato l’iniziativa per la realizzazione di un 
monumento all’emigrante in Campania allo scopo 
di conservare ed approfondire i vincoli che legano i 
nostri emigranti e in particolare le generazioni suc-
cessive alla patria d’origine.

Per assecondare questa lodevole iniziativa, è stata 
costituita in Montella l’ASSOCIAZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO ALL’EMI-
GRANTE – ONLUS, con atto per notaio Leonardo 
Baldari in data 5 ottobre 2007, rep. 38.910, reg.to in 
S. Angelo dei Lombardi il dì 8.10.2007 al n. 2629 – 
Serie 1/T.

L’Associazione, oltre che curare la realizzazione del 
Monumento all’Emigrante, ha, tra le altre finalità, 
il compito di promuovere manifestazioni ed altre 
attività che servano a favorire gli incontri fra tutti gli 
emigranti sparsi nel mondo ed in particolare per gli 
appartenenti alle generazioni successive per la risco-
perta delle proprie radici, celebrando annualmente 
la “Giornata dell’Emigrante”.

L’Associazione, in considerazione del vincolo 
d’amore che sempre ha legato i nostri emigranti al 
Santuario del SS. Salvatore di Montella, ha deciso 
di realizzare il MONUMENTO ALL’EMIGRANTE 
sul Sacro Monte che domina la Valle del Calore ed i 
paesi dell’Alta Irpinia.

Relazione tecnico-illustrativa dell’Ingegniere progettista dott. ing. Salvatore Fierro
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Ubicazione

 Di concerto con il Rettore del Santuario del 
SS. Salvatore rev.do D. Eugenio D’Agostino, con il 
Comitato del Santuario e con la Curia Arcivescovile 
di S. Angelo dei Lombardi, Nusco, Bisaccia, Conza 
della Campania e S. Andrea di Conza, è stato indivi-
duato per la realizzazione del Monumento lo spazio 
compreso tra lo scalone di accesso al Santuario e la 
strada che porta al ristorante ed alla sala del pellegri-
no: l’area è esterna alla zona di culto, ma è ben visibile 
ai pellegrini che giungono al Santuario.
 La zona è in pendio e l’area del monumento 
si adatta convenientemente alla topografia del terreno.

Descrizione del monumento

Partendo dalla strada di accesso al ristorante ed 
alla sala del pellegrino, sono previste due rampe di 
scala formanti un ampio cerchio, che, vincendo il 
dislivello del terreno, raggiungono il sito dove sorgerà 
il monumento, posto a circa quattro metri più in alto 
del livello stradale.

Le due scalinate avranno larghezza di centimetri 
novanta e pedata di centimetri quaranta in media. 
L’alzata di ogni gradino sarà di centimetri ventuno. Il 
gradino sarà in lieve pendenza di centimetri otto, per 
cui l’alzata complessiva sarà di centimetri ventinove. 
Ciò per vincere il dislivello tra quello della strada e 
quello dell’area di imposta del monumento. Il nu-
mero dei gradini per ogni scalinata è di 13, per cui 
il dislivello è: 13 x cm. 29 = cm. 377. Aggiungendo 
a questi l’altezza dello scalino previsto tra la strada e 
l’area del monumento di cm. 23, si raggiunge l’altezza 
complessiva di metri quattro.

Il diametro interno della circonferenza racchiusa 
dalle due scalinate è di m. 4,80, quello esterno di m. 
6,60. Le scalinate sono divise dall’area centrale da un 
muretto in pietra calcarea locale (come quelle dello 
scalone d’accesso al Santuario), di spessore centimetri 
trenta ed altezza centimetri quaranta. All’altro lato 
della scalinata è previsto un altro muretto, sempre in 
pietra calcarea di spessore centimetri trenta, di altezza 
variabile da m. 1,80 e m. 0,30 per il contenimento 
del terreno laterale della scarpata esterna all’area 
monumentale, che non sarà modificata e conserverà 
l’attuale sistemazione. La zona centrale racchiusa dalle 
due scalinate sarà sistemata a prato a scarpata. Al cen-
tro è prevista la realizzazione di una rosa dei venti con 
pietra calcarea: i raggi in senso longitudinale saranno 
per metà bugiardati e per metà levigati. 

Alla base del cerchio è prevista la posa in opera di 
una pietra calcarea di sezione triangolare, leggermente 
sporgente dal terreno, posta di fronte all’ingresso della 
zona monumentale. Sulla facciata inclinata sarà incisa 
la seguente scritta: “A TUTTI GLI EMIGRANTI 
SPARSI PER IL MONDO”.

Dalla strada si accede alla zona monumentale con 
un ingresso di larghezza metri tre e centimetri ottanta, 
con uno scalino di alzata cm. ventitre, come sopra 
detto. Ai due lati dell’ingresso sono previsti piastrini 
in pietrame calcareo di altezza metri due e centimetri 
venti, aventi le stesse caratteristiche dei piastrini dello 
scalone di accesso al Santuario. Altri due piastrini di 
altezza centimetri cinquanta sono previsti all’inizio 
del muretto che divide le scalinate dalla zona centrale: 
anche questi piastrini avranno le stesse caratteristiche 
di quelli dello scalone di accesso al Santuario.

Attualmente il terreno compreso tra lo scalone di 
accesso al Santuario e la strada di accesso al ristorante 
ed alla sala del pellegrino è delimitato a valle da un 
muro di sostegno di metri due di altezza realizzato 
con blocchetti di cemento presso-vibrati. E’ prevista 
la demolizione di questo muro, che mal si sposa con 
l’ambiente naturale, e la sua sostituzione con un muro 
in pietrame calcareo con faccia vista ad “opus incer-
tum” come quelli esistenti lungo la strada di accesso 
al parcheggio e dei parapetti circostanti allo stesso.

Monumento

Il monumento verrà realizzato su un piccolo spiaz-
zo posto, come già detto, a quota di m. 4,00 dal livello 
stradale al termine delle due scalinate.

La base del monumento, delle dimensioni di circa 
metri due per metri uno e centimetri cinquanta, sarà 
realizzata con pietre calcaree e sarà alta sessantacinque 
centimetri. Su questa base sarà innalzato il monumen-
to in bronzo dell’altezza di metri quattro e centimetri 
quarantadue.

Il monumento è opera dell’artista di origine mon-
tellese ANTONIO MANZI, autore anche delle due 
porte laterali in bronzo della chiesa del Santuario. 
L’artista Manzi, di fama internazionale, risiede a La-
stra a Signa (Firenze), dove si è trasferito da Montella 
in tenera età. Benché emigrato nella stessa patria ha 
provato le sofferenze del distacco dal proprio ambien-
te e può ben interpretare i sentimenti di coloro che le 
vicissitudini della vita hanno costretto ad allontanarsi 
dal paese natio.

Il monumento, a forma di un albero slanciato, 
parte dalla base formata da massi di pietra calcarea, 

ATTUALITÀ
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che vogliono rappresentare l’aridità su cui si innestano 
le sue radici. Uccelli migratori si slanciano dalle radici 
carichi di speranza. La tortuosità del fusto dell’albero 
rappresenta il difficile cammino degli emigranti in ter-
re sconosciute. La sofferenza iniziale degli emigranti 
traspare  dalla drammaticità dei volti sofferenti. Poi 
il fusto si apre in rami a forma di calice a simboleg-
giare la speranza di una vita più feconda. Le mani 
che sorreggono la famiglia vogliono simboleggiare 
la solidarietà tra gli emigranti e la loro operosità. Il 
monumento termina con la rappresentazione di una 
famiglia unita e felice per il raggiungimento degli 
scopi dell’emigrazione e della serenità conquistata. 
Il fanciullo stretto tra i genitori indica fertilità e la 
continuità della vita.

Relazione paesaggistica (D. P. C. M. del 
12.12.2005)

L’area su cui sono previste le opere ricade  in zona 
agricola, per cui non è soggetta a nessun provvedimen-
to di vincoli particolari.

Dal punto di vista paesaggistico occorre, quindi, 
rispettare l’inserimento delle opere  nel contesto 

ambientale naturale ed armonizzarle con le caratte-
ristiche architettoniche del complesso del Santuario.

L’area circostante il complesso monumentale con-
serverà l’aspetto naturale attuale. Verrà demolito il 
muro di sostegno esistente in blocchetti di cemento, 
che non si sposa né con l’ambiente naturale circo-
stante, né con le strutture murarie esistenti. Esso 
sarà sostituito con un muro in pietrame calcareo 
con faccia vista ad “opus incertum” in armonia con 
i muri di sostegno ed i muri dei parapetti esistenti 
nell’area del Santuario.

Le scalinate, i pilastrini ed i muretti divisori saran-
no in pietrame calcareo in armonia con le strutture 
e le caratteristiche architettoniche dello scalone di 
accesso al Santuario. La pavimentazione dell’area 
circolare interna alle scale sarà a prato e la rosa dei 
venti centrale sarà realizzata in pietrame calcareo 
diffuso nella zona.

Il monumento in bronzo poggia su di una base 
formata da pietrame calcareo raccolto nell’area circo-
stante il Santuario. Esso, ideato dallo stesso artista, 
avrà il medesimo stile artistico delle due porte laterali 
in bronzo della Chiesa del Santuario.

Da quanto sopra si evince il perfetto inserimento 
dell’opera sia nel contesto naturale ambientale (che 
verrà anche migliorato con l’eliminazione del muro 
di sostegno in blocchi di cemento), che nella struttura 
architettonica del complesso del Santuario.

I grafici allegati, in cinque copie, comprendono:
Tavola n. 1:
-corografia  (scala 1:5.000);
-stralcio del P.R.G. (scala 1:4.000);
-stralcio del rilievo aerofotogrammetrico (scala 
1:10.000);
-planimetria catastale (scala 1:2000);
-planimetria generale della situazione esistente (scala 
1:500)
-planimetria generale di progetto (scala 1:500);
Tavola n. 2:
-planimetria della situazione di fatto (scala 1:100);
-prospetto della situazione di fatto (scala 1:100);
-planimetria della situazione di progetto (scala 1:100);
-prospetto della situazione di progetto (scala 1:100);
-sezione di progetto (scala 1:100);
Tavola n. 3:
-particolari costruttivi;
-particolari architettonici;
-documentazione fotografica.
Montella, 11 luglio 2008.
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Antonio Manzi nasce a Montella (Avellino) il 15 
marzo del 1953 ma molto presto, nel 1957, si trasfe-
risce in Toscana, a Lastra a Signa.

A 12 anni esegue il Ritratto del nonno con il quale 
prende avvio il suo approccio con l’arte.

L’artista, ancora adolescente, inizia a disegnare 
incidendo con la penna biro i marmi della trattoria 
Sanesi di Lastra a Signa; su questi supporti marmo-
rei, traccia con veemenza volti, corpi e immagini che 
descrivono incubi, sogni, squallide realtà e tensione 
mistica.

L’iniziale e personale sofferenza esistenziale lo 
ha portato a rappresentare in maniera visionaria e 
disperata il tormento e il male presente nella società 
attraverso materie e tecniche che esaltano l’immedia-
tezza e l’incisività del segno, a cui è demandata nel 
primo periodo tutta la sua espressività creativa.

Gli anni Settanta sono caratterizzati da un’intensa 
attività che lo porta a esporre in diverse Gallerie d’ar-
te. Sono le prime tappe del suo percorso artistico e di 
una crescita personale tormentata e complessa che la 
sola tecnica della pittura non riesce più a contenere. 
Infatti nel 1977 nasce la grande amicizia e collabora-
zione con Ferrero Marcatelli, direttore della fabbrica 

Antonio Manzi

di ceramiche Italica Arts, dove apprende le difficili 
tecniche di lavorazione. Con la ceramica il segno entra 
da subito in rapporto dialettico con la materia croma-
tica, raggiungendo equilibri di grande forza creativa 
attraverso l’esaltazione del colore insieme alla linea. 

L’accostarsi a nuovi materiali e a nuove tecniche 
caratterizza fortemente tutta l’attività di Antonio 
Manzi, alla ricerca sempre di strumenti adeguati alle 
sue esigenze espressive. 

Nel 1984, Antonio Manzi comincia a dedicarsi 
alla tecnica dell’affresco. 

I primi affreschi eseguiti sono opere a carattere 
sacro realizzate per una committenza sia privata che 
pubblica, come il grande affresco con la Deposizione 
del 1986 nel parlatorio dell’Accademia di Sanità Mi-
litare di Firenze, la cui sede è nell’antico complesso 
di Sant’Onofrio o l’Annunciazione eseguita nel 
1993 nella chiesa di Santa Maria, a Campi Bisenzio.   
Nel 1984 inizia a dedicarsi anche alla tecnica dell’inci-

IL SUO PERCORSO ARTISTICO E LE NUOVE INTERAZIONI CON IL TERRITORIO
Il Museo comunale come occasione di relazione attiva dell’artista con la collettività della piana fiorentina

Campi Bisenzio (FI): Museo Manzi
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sione che lo porta a realizzare oltre 200 puntesecche, 
nel 1990 realizza i primi graffiti.

Nel 1991 incontra e viene apprezzato dal critico 
d’arte  James Beck e inizia ad avvicinarsi alla tecnica 
scultorea sia in terracotta che in bronzo. In brevissi-
mo tempo l’artista riesce, come è sua consuetudine, 
ad avere un’eccezionale padronanza della tecnica e 
degli strumenti adottando il metodo in uso anche nel 
Rinascimento della fusione a cera persa.  In questi 
anni realizza numerose opere in bronzo monumentali 
che valorizzano il territorio, le chiese e le piazze dei 
Comuni di Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa. 

Risalgono al 1997 le Quattro porte in bronzo 
per il Santuario del SS. Salvatore di Montella.  
Alla metà degli anni Novanta padroneggia anche la 
tecnica della scultura in marmo, grazie alla collabo-
razione con lo Studio SEM a Pietrasanta. 

Attraverso la scultura in marmo, in un periodo 
della sua attività in cui la tendenza al classicismo è 
palese nel trattare determinati soggetti, si manifesta 
la ricerca di armonia sia cromatica che di segno.

L’ultimo decennio ha visto tributare all’artista un 
grande successo di critica e di pubblico  che ha avuto 
dei momenti di altissimo riconoscimento, come la 
personale “Manzi a Corte”  al giardino di Boboli 
di Firenze nel 2005, o l’esposizione di alcune opere 
giovanili alla mostra “Arte, genio e follia” a Siena nel 
2009 voluta da Vittorio Sgarbi, che fin dal 1999 ha 
avuto modo di conoscere il Maestro visitando il suo 
studio e presentando al grande pubblico i suoi lavori. 

La grande fortuna critica di Antonio Manzi e la 
consacrazione definitiva del suo particolare genio 
artistico porta alla realizzazione di uno spazio esposi-
tivo permanente nella sede di Villa Rucellai a Campi 
Bisenzio, dove nel Dicembre 2007 viene inaugurato 
il Museo Antonio Manzi a lui dedicato, fortemente 
voluto dall’amministrazione comunale, che testimo-
nia il grande legame del maestro con questo territorio 
che con il tempo si rafforza sempre più. 

La collezione ripercorre tutta l’attività dell’artista, 
fin dai primi disegni realizzati con la penna biro sui 
tavoli di marmo della trattoria Sanesi di Lastra a 
Signa, o sulle “tovaglie” di lino collocate nel salone 
di ingresso.

Una sala è dedicata all’affresco, tecnica antichissi-
ma di grande suggestione che si perfeziona in Toscana 
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tra il Due e Trecento, che Manzi affronta 
grazie alla guida dell’amico Sergio Bettazzi, 
che lo affianca nella fase preparatoria. Le 
opere non sono realizzate direttamente su 
muro ma hanno un supporto mobile in 
legno, e rappresentano temi sacri e dram-
matici come la scena del Cristo morente, 
accanto a immagini rassicuranti come 
la Natività, o simbolicamente essenziali 
ma serene come gli interni con figure e i 
morbidi paesaggi: il colore si fa luce e la 
luce rimanda a una spiritualità profonda 
e alla fede semplice di un uomo che pur 
avendo conosciuto e condiviso con l’u-
manità il dolore a la sofferenza, si affida 
teneramente e umilmente a Dio.  

La sala più grande è dedicata alla ce-
ramica. Vi sono esposti piatti del primo 
periodo e numerosi vasi e opere plasmate 
in forme diverse. Non sono molti gli artisti 
del Novecento che si sono confrontati con 
questa tecnica. Manzi conosce sicuramen-
te l’opera di Picasso, ma ammira anche la 
poetica di Galileo Chini, il grande artista 
fiorentino, protagonista dello stile liberty 
italiano:  li accomuna sia la ricerca di 
collegare l’intenso rapporto tra la forma 
dell’oggetto e la sua decorazione che l’im-
pegno continuo nel dosare i colori per 
rendere la superficie del vaso preziosa e 
lucente. Alcune delle opere esposte al 
Museo, che risalgono all’ultimo decennio, 
denotano l’interesse per il movimento fu-
turista, cui si ispira liberamente, giocando 
con il ritmo nella scomposizione lineare 
delle forme e con accostamenti cromatici 
audaci e contrastanti. I temi proposti sono 
incentrati sull’esaltazione dell’amore in 
tutte le sue forme, evocano spesso la figura 
femminile, musa ispiratrice di sempre, 
immersa nella natura tra intrecci floreali 
o raffigurata nell’intimità accanto a gatti, 
caffettiere, calici e tazzine, discrete pre-
senze che suggeriscono il calore familiare.  

Lungo le pareti della sala delle cera-
miche si apprezzano i graffiti e i collages, 
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tecnica quest’ultima che costituisce un punto di 
arrivo per quanto concerne la ricerca di conciliare la 
peculiare attenzione al segno, costantemente presente 
in tutta l’opera manziana, con l’esigenza di colore e 
allo stesso tempo si esaltano le trame e le tessiture 
delle superfici che emergono dai piani sovrapposti.

 Le tematiche dei papiers –collès sono essenzial-
mente incentrate su giochi amorosi e sensuali tra 
uomo e donna dove compare, rielaborata, la pittura 
vascolare greca su fondo nero a figure rosse che aveva 
affascinato l’artista già negli anni Ottanta nelle pun-
tesecche esposte nella sala d’ingresso. 

Altre due sale sono dedicate all’esposizione della 
scultura in bronzo e in marmo. 

Recentemente l’opera denominata l’ «Urlo di 
dolore», è stata esposta nel corso di una rassegna di 
arte contemporanea, al Museo del Bigallo di Firenze; 
si tratta di una testa in bronzo eseguita con fusione a 
cera persa che ha la fonte iconografica nella Resurre-
zione, il bronzo monumentale realizzato da Manzi nel 
1992 per il giardino del cimitero della Misericordia 
di Campi Bisenzio. 

L’opera rappresenta la tensione verso Dio come 
un cammino spesso doloroso e Antonio Manzi la 
esprime dando forma a una sofferenza che non può 
più essere trattenuta e che emerge con forza in un 
grido disperato alla ricerca di conforto e di solidarietà. 

Sono esposti al Museo una serie di piccoli bronzi, 
preludio alla scultura monumentale, in cui con la 
forza espressiva della scultura, l’artista recupera certi 
fantasmi di gioventù, che prepotentemente riemergo-
no nelle contorsioni delle teste e dei corpi sofferenti 
e angosciati alla ricerca faticosa dei valori della vita. 
Sono presenti opere dalla carica fortemente espres-
sionistica che rimanda alle Metamorfosi dell’uomo 
insetto diKafka, e comunque alla continua tensione 
tra spirito e materia, dove il pensiero nel caso del Poe-
ta, il dolore nel caso dell’Urlo, cercano faticosamente 
ma prepotentemente di liberarsi dalla carne. 

L’ultima sala è dedicata alla scultura in marmo 
dall’impianto monumentale nonostante le dimensio-
ni ridotte; l’artista si accosta alla tradizione classica 
giocando con gli effetti traslucidi del materiale alla 
ricerca di un armonico equilibrio finemente raggiunto  
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in opere come Il Sogno, l’Abbraccio, e i numerosi tondi 
a rilievo appesi alle pareti. 

Con la scultura in marmo si raggiunge forse il 
punto più alto della perfezione tecnica e dell’inven-
zione compositiva, dove la levigatezza e la purezza del 
marmo esaltano il candore dei corpi, la sinuosità e 
insieme la simmetria dei movimenti. Il tema dell’a-
more prende forma in tutte le sue declinazioni, dalla 
tenerezza alla passione.

Il percorso museale si svolge quindi secondo un 
criterio non tanto cronologico ma di divisione per 
tecniche artistiche utilizzate che mostrano la capacità 
straordinaria di avvalersi di tante materie e la neces-
sità di utilizzare tecniche diverse come espressione 
dei vari stadi creativi dell’artista.

Il Museo si configura come centro di produzione 

culturale della città e trae vantaggio proprio grazie al 
fatto che l’artista, essendo vivente, interagisce con la 
collettività incontrando i ragazzi delle scuole, i giovani 
artisti e collaborando alla realizzazione dei laboratori 
didattici per gli studenti del territorio e della Piana 
Fiorentina.

Francesca Bertini
Storica dell’arte

Responsabile del Museo Antonio Manzi 
di Campi Bisenzio (FI) 
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