
COME D’AUTUNNO
la grande guerra nella raccolta isolabella

1.  arte

Pontremoli Editore
Milano, 2022



—
in copertina

Gaetano Previati, Gli orrori della guerra - L’esodo (n. 130)

Come d’autunno. La Grande Guerra nella Raccolta Isolabella 

A cura di: Luca Cadioli

Direzione del progetto: Lucia Di Maio

Progetto grafico: Camilla Lietti

VOLUME 1 - ARTE

Testi e schede:
Luca Cadioli, Giacomo Coronelli, Camilla Lietti

Impaginazione:
Camilla Lietti, Luca Bonadeo

Editing delle immagini:
Luca Bonadeo, Santo Alligo

La schedatura prende le mosse dalla catalogazione 
di Linda Gorgoni Gufoni.

Con il contributo di:

Pontremoli Editore - Libreria Antiquaria Pontremoli
di Lucia Di Maio e Giovanni Milani 

via Cesare Balbo 4, 20136 Milano
(+39) 0258103806
info@libreriapontremoli.it
www.libreriapontremoli.it

Per eventuali aventi diritto l’editore rimane disponibile 
agli adempimenti dovuti.



Sommario

Prefazione VII

Premessa XI

Artisti al fronte. Dipinti 1

Ridere della guerra. Disegni 179

Immagini di propaganda 267
 Manifesti 270
 Cartoline 322

Esposizioni 377

Bibliografia 383

Indice 387





VII

Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie. I versi forse più ce-
lebri dedicati alla Prima guerra mondiale comparvero per 
la prima volta nella raccolta, manoscritta e autografa, che 
il poeta donò a Marthe Roux, giovanissima amica parigina, 
nella primavera del 1918. 

Lodovico Isolabella non ebbe il minimo dubbio quando 
questo straordinario documento fu messo all’incanto; con 
un ordine che non ammetteva diserzione ci inviò a Roma, 
in missione speciale, per acquistarlo. Cercando di spende-
re il meno possibile, ma al tempo stesso a qualsiasi prezzo.  
E così avvenne; l’ipotesi di un fallimento era esclusa 
espressamente nelle regole di quell’ingaggio, e da allora 
l’importante manoscritto è entrato nella sua Raccolta con 
tutti gli onori. Anzi: dà il titolo a questa nostra avventura, a 
quest’opera editoriale, voluta con notevole caparbietà, co-
struita insieme con passione, quasi lasciando alla ragione-
volezza il tempo di aspettare. Come d’autunno ci è sembrato 
sigillo perfetto, nella sua brevità, per questo incredibile in-
sieme, davvero senza uguali.

La semplice accumulazione di materiale, di singoli pezzi, è 
solo un deposito senza vita. Una collezione è cosa diversa, 
porta sempre l’impronta di chi l’ha concepita, di chi ha de-
ciso quali dovevano essere i pilastri su cui doveva poggia-
re, per potersi ingrandire senza incrinature. Non basta la 
disponibilità di mezzi finanziari, ci vogliono anche cultu-
ra, passione, talento. Lodovico Isolabella della Croce, giu-
rista affermato e avvocato penalista di successo, per molti 
e molti anni si è dedicato alla Grande Guerra, cercando di 
riannodare i fili della ricerca e della memoria; la fitta rete 
di rapporti sociali e umani intrecciata nell’attività di uno 
degli studi legali più prestigiosi in Italia veniva all’occor-
renza piegata alle esigenze di un’indagine necessariamente 
continua. Il collezionista deve per forza di cose esplorare, 
rovistare, perlustrare, riportando alla luce, come un arche-
ologo, quel che si cela nascosto nelle abitazioni o nei negozi 
d’antiquariato, nelle aste o nelle gallerie d’arte. 
Una ricerca, quella di Lodovico Isolabella, possibile ed en-
tusiasmante grazie al prezioso sostegno della moglie Maria 
Teresa, che con la sua sensibilità ha accompagnato e condi-
viso ogni passo di questo lungo percorso.

Prefazione

Accanto ad alcuni lotti della Raccolta riportiamo riflessio-
ni, interpretazioni e commenti di Lodovico Isolabella e a 
firma della citazione, una piccola barca disegnata dal padre 
verso la fine degli anni Cinquanta, disegno utilizzato come 
ex libris di famiglia. La barca è il simbolo di questa lunga 
navigazione nella vita, a caccia di ogni singolo pezzo, sem-
pre connesso ad emozioni reali, mai con distacco. 

Contrariamente a quel che verrebbe spontaneo pensare 
il nostro infaticabile raccoglitore conosce ogni granello 
dell’insieme, sia esso importante o minore; per questo ha 
partecipato alle scelte nella stesura e senza di lui sarebbe 
stato davvero impossibile procedere ai collegamenti, svela-
re gli intrecci, fornire le chiavi di esame e di lettura. 

Lavorando e discutendo intorno a ogni particolare con-
fidiamo di essere riusciti a rendere accessibile, fruibile, 
comprensibile questa grande impresa, durata oltre qua-
rant’anni; il risultato di tanto furore è ora sotto gli occhi dei 
nostri lettori. Credo si tratti di una realtà unica, dubito che 
un fondo di questa portata possa esistere in mani private. 
Parte di questo materiale è stato utilizzato nell’allestimen-
to di mostre importanti, in Italia e all’estero, e, per comple-
tezza, abbiamo ritenuto utile indicare le principali esposi-
zioni aperte al pubblico. Eppure, anche questo è fuori del 
comune, tre volumi non sono stati sufficienti per contenere 
tutto, forse non ne sarebbero bastati altrettanti! Abbiamo, 
dunque, per forza di cose, dovuto amputare, scegliere; e 
ben si sa che ogni scelta contiene inevitabilmente una ri-
nuncia. Anche in queste dolorose recisioni ci siamo avvalsi, 
con mille discussioni, dell’artefice ideatore.

Tutto era cominciato, ricorda l’avvocato Isolabella quasi 
evocando les petites madeleines, con la partenza del nonno 
per la Grande Guerra, accompagnato dalla famiglia, una 
vera e propria cerimonia che il padre, allora undicenne, non 
avrebbe mai dimenticato. Anche il nonno materno vi prese 
parte come capitano medico. E in collezione sono conser-
vati i primi cimeli, le prime reliquie appartenute alla fami-
glia: cartoline, foto, lettere. 

Mettiamo a disposizione, al termine di questa nota intro-
duttiva, un QR code che consentirà di ascoltare dalla viva 
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voce del protagonista, affabulatore come pochi, la genesi 
della Raccolta. La video intervista a Lodovico Isolabella, re-
alizzata da Enrico Riccioni, a partire da un’idea di Ginevra 
Isolabella, nipote del collezionista, racconta l’intrecciarsi 
di un filo, che, attraverso il materiale collezionato, unisce 
cinque generazioni a un quinquennio (1914-1919) in cui 
sono mutati, senza possibile restaurazione del passato, i 
confini, i destini, gli uomini e le donne dell’intero pianeta. 

Gavrilo Princip, uno scombinato nazionalista serbo, vole-
va soltanto accendere i riflettori sull’indipendenza del suo 
territorio, architettando un piano sgangherato che solo per 
puro gioco delle circostanze si concluse davvero con l’omi-
cidio dell’arciduca. Sicché ci hanno ammazzato Ferdinando è 
l’incipit del meraviglioso e dissacrante romanzo di Jaroslav 
Hašek, l’epopea del buon soldato Sc’vèik dentro il conflitto. 
Come Sc’vèik anche Princip non sospettava minimamente 
quali conseguenze avrebbe determinato il colpo di pisto-
la sparato a Sarajevo. Fu un taglio netto, si ruppero rapi-
damente gli equilibri, lo scontro armato cambiò la vita di 
un’intera generazione nel mondo. Karl Kraus, nel 1922, 
chiamò quel periodo Die letzten Tage der Menschheit (Gli ul-
timi giorni dell’umanità). 

Da quelle macerie nacque qualche cosa di nuovo, un nuo-
vo diverso dal passato, ma pur sempre opera di coloro che 
nella guerra furono i protagonisti, combattendo, morendo, 
sognando, creando capolavori dell’arte, costruendo le basi 
politiche e sociali di stati e nazioni in una mutata geogra-
fia politica. Nel cuore del conflitto nasce la prima comu-
nicazione, di massa e internazionale, rivolta non solo ai 
colti o almeno agli alfabetizzati, ma al popolo, ai soldati, 
alle famiglie, a tutti gli abitanti di un territorio; stupisce 
ancora oggi la ricchezza e la genialità espressiva dei mani-
festi murali, dei volantini, delle riviste satiriche militanti, 
delle vignette, della grafica, accompagnati da testi e mes-
saggi contrassegnati da una frenesia senza precedenti, da 
una smania eccitata capace di abbattere ogni argine di di-
staccata freddezza. Compaiono nomi di artisti importanti 
come Dudovich, come Mauzan o come Bonzagni, per citar-
ne alcuni dei tanti. 

Le cartoline, in particolare, furono assai importanti sia per 
la propaganda sia per la comprensione del tessuto socia-
le, umano, del paese; soldati mai usciti prima di allora dai 
confini del borgo natio inviavano messaggi ingenui ma al 
tempo stesso struggenti ai parenti, agli amici, alle mogli. 
Non vanno dimenticate le fotografie; la tecnica aveva com-
piuto passi in avanti, le immagini non sono più solo quelle 
istituzionali scattate da professionisti muniti di attrezza-
ture ingombranti, costose, sofisticate, utilizzate anche per 
la propaganda. Chi possedeva un apparecchio fotografico, 
ci ha lasciato la testimonianza visiva della guerra, median-
te scatti che offrono angolazioni soggettive, che fissano 
sentimenti o risentimenti fortemente suggestivi. Sono veri 
e propri libri artigianali di immagini.  

Nel preparare i tre volumi ci siamo trovati di fronte a una 
sorta di museo, più che a una tradizionale collezione. E ogni 
museo mantiene ambiti più esplorati, altri meno. Entrando 
nell’abitazione privata di Lodovico Isolabella questa è stata 
la prima sensazione. Subito all’ingresso ci accoglie un in-
credibile manichino d’epoca, in divisa militare, vestito di 
tutto punto (riprodotto nel secondo volume); e alle pareti, 
fittamente occupate da quadri con firme prestigiose (Balla, 
Boccioni, Depero), spiccano la monumentale Vittoria alata 
di Sironi e L’esodo di Gaetano Previati, potente, suggestivo. 
Lo spazio viene conteso da ogni sorta di bozzetti e disegni, 
dai libri in tripla fila su scaffali lunghi e alti, da oggetti, ma-
nufatti, sculture. 

A guardia della casa sta la cagnolina Teasy, deliziosa scul-
tura con la targhetta «Mascot della 4a Armata»; proviene 
dal fondo del generale Luca Montuori, avellinese, a capo 
della 2a Armata durante la disfatta di Caporetto, fra gli 
esecutori più decisi e spietati di ogni direttiva provenien-
te dagli uffici di Cadorna. Il nostro valoroso collezionista 
aveva scovato il fondo presso una bottega antiquaria, si era 
recato sul posto e per non perdere qualsiasi possibile occa-
sione aveva acquistato tutto il materiale disponibile, com-
presa la spada con elsa forgiata utilizzando una granata.  
Il circuito antiquariale consente a volte la salvezza di re-
perti che altrimenti sarebbero andati perduti per sempre. 
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Nella cassapanca del generale Montuori sonnecchiava, da 
chissà quando, un formidabile carteggio, con il manoscrit-
to di una relazione sulla rotta di Caporetto con allegate 15 
straordinarie carte geografiche annotate a mano: una docu-
mentazione assai utile agli storici per comprendere l’even-
to tramite gli appunti e le correzioni di chi stava al vertice 
dei comandi in quei giorni terribili. Possiamo solo intuire la 
gioia e l’entusiasmo per questo ritrovamento, che non è solo 
fortuito, ma frutto di attenzione e di ricerche.

Non cambia molto il panorama quando si passi dall’abita-
zione allo studio professionale. I muri sono completamente 
tappezzati dai manifesti propagandistici, disegnati e re-
alizzati dai più celebri maestri della cartellonistica e della 
comunicazione pubblicitaria del secolo scorso, italiani e 
stranieri, dandoci l’immediata percezione di quel clima, di 
quelle giornate; e sparsi nei locali, dentro contenitori o ap-
poggiati a vista, completano il paesaggio archivistico i rilie-
vi topografici militari, i giornali di trincea ormai rarissimi, le 
medaglie, gli oggetti più strani e curiosi.

La Raccolta si articola, ben distribuita in ogni dove, a casa o 
nello studio legale, in un vasto numero di documenti inediti 
che ci consentono di comprendere e osservare, da un punto 
di vista certamente non usuale, gli avvenimenti più impor-
tanti e decisivi che segnarono, cambiandola, la storia dell’I-
talia, dell’Europa e del mondo in quegli anni.

Ci sono diari, telegrammi, fonogrammi e perfino alcuni co-
lombigrammi, ovvero la messaggistica affidata alle vie ae-
ree percorse da uccelli sapientemente addestrati. Perfetta-
mente conservati rimangono i taccuini di carta sottilissima 
trasportati in volo, con alcuni fogli compilati e altri ancora 
bianchi; proclami minacciosi promettevano la morte im-
mediata di coloro che fossero scoperti in comportamenti 
di spionaggio alato, manuali spiegavano in modo analitico 
come usare efficacemente questa forma di comunicazione 
segreta e non di rado anche cifrata per ovvie ragioni di si-
curezza. Le carte geografiche ci restituiscono il senso degli 
spostamenti, dei ripiegamenti e delle offensive. Rivivono in 
questo modo le giornate della trincea, dei gas tossici, degli 
assalti, dell’entusiasmo e della disperazione; rivivono a di-
spetto delle macerie. 

Di interesse indubbiamente eccezionale è l’archivio di Pa-
olo Boselli che fu presidente del Consiglio dei Ministri tra 
il giugno del 1916 e l’ottobre del 1917, quando dovette di-
mettersi per l’incalzare degli avvenimenti; si compone di 
oltre 500 documenti, in gran parte inediti e ancora da stu-
diare nei dettagli, dalla sofferta dichiarazione di guerra alla 
Germania alle prime proposte di pace, dai tumulti torine-
si dell’agosto 1917 alle trattative sui possedimenti in Asia 
Minore. Un materiale prezioso capace di illuminare zone 
d’ombra rimaste inesplorate, di aprire prospettive di ricer-
ca agli studiosi, per via dell’imponente corrispondenza con 
i principali esponenti della vita politica e militare, durante 
passaggi fondamentali.

Lodovico Isolabella non è solo un raccoglitore infaticabile, 
è anche un uomo di cultura vasta e profonda, dunque 
non si è negato l’acquisizione delle opere letterarie più 
notevoli che hanno segnato il tempo della guerra: l’edizione 
originale, quasi introvabile, di Un anno sull’altipiano di 
Lussu, i mitici Canti orfici pubblicati da Dino Campana 
con la dedica editoriale al monarca tedesco, strappata dal 
poeta, e poi D’Annunzio, Marinetti, Carlo Emilio Gadda. Ma 
è soprattutto Ungaretti, il solo poeta della guerra, a suscitare 
il suo più appassionato interesse. Forse per via della fragilità 
di una foglia autunnale che convive con un formidabile 
attaccamento alla vita; già, perché questa collezione è un 
racconto che prende forma dalle storie dei singoli individui, 
comandanti, soldati semplici, intellettuali e uomini comuni, 
che in quelle giornate hanno vissuto costantemente vicini 
alla morte e al tempo stesso decisi a cercare di sopravvivere. 
Come d’autunno dunque.

Nelle pagine che seguono non andremo a scattare un’istan-
tanea della collezione, ma cercheremo di tracciare il rac-
conto di una ricerca durata oltre quarant’anni: prenderemo 
dunque in considerazione anche alcune opere (poche) che, 
pur essendo entrate nella Raccolta, oggi appartengono ad 
amici e familiari di Lodovico Isolabella. Abbiamo ripartito 
l’opera in tre volumi: l’arte, la storia, la letteratura. Per ogni 
sezione una breve introduzione contestualizza il materiale 
presentato ed esplicita i criteri di catalogazione. 
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Il lavoro è stato diretto da me, coadiuvata da Giovanni Mi-
lani; i volumi sono stati curati da Luca Cadioli, affiancato 
non solo per la parte grafica da Camilla Lietti; la parte fu-
turista, artistica e libraria, è di Giacomo Coronelli, ma tut-
ti i collaboratori della libreria hanno preso parte a questo 
grande progetto. Tutti seguiti senza tregua, in ogni istante, 
dal collezionista.

Abbiamo attinto alla catalogazione di Linda Gorgoni Gu-
foni, che per anni ha curato la Raccolta Isolabella. Abbia-
mo utilizzato, segnalandolo, alcuni suoi approfondimenti 
pubblicati in occasione di mostre ed esposizioni. Qui la rin-
graziamo.

Come spesso accade nelle librerie antiquarie si crea un rap-
porto di sospettosa complicità fra venditore e acquirente; 
del resto senza complici nessun complotto avrebbe gambe 
per camminare. Nel costruire ci siamo fatti compagnia, seri 
senza dimenticare il faceto. 

E chiudo con il ringraziamento al protagonista vero, a 
Lodovico Isolabella.

Lucia Di Maio

Lodovico Isolabella della Croce. Poliedro

video di Enrico Riccioni, Milano, 2022
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La Raccolta Isolabella conserva uno straordinario insieme 
di quadri, disegni, manifesti e cartoline che vanno a 
comporre un ampio e variegato racconto figurativo della 
Prima guerra mondiale.

Nella prima parte di questo volume, intitolata Artisti al 
fronte, abbiamo raccolto le opere degli artisti che hanno 
trasposto immagini e impressioni del conflitto su tela o su 
carta, spesso avendo partecipato in prima persona ai com-
battimenti. Ai più importanti pittori e illustratori della pri-
ma metà del Novecento (Guido Sironi, Fortunato Depero, 
Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Paolo Buz-
zi, Gio Ponti, Lorenzo Viani, Massimo Campigli, per citar-
ne solo alcuni) si affiancano i nomi di autori minori o poco 
conosciuti: come in trincea, si trovano qui l’uno accanto 
all’altro, a plasmare un affresco corale in cui ogni prospet-
tiva è autonoma e allo stesso tempo dialoga con il resto del-
la Raccolta. Gli autori sono presentati in ordine alfabetico, 
accompagnati ciascuno da una breve biografia che ne sot-
tolinea il legame con la guerra.

L’arte diventa negli anni del conflitto anche un potente 
strumento di propaganda. La seconda sezione del volu-
me, Ridere della guerra, accoglie centinaia di disegni sati-
rici originali firmati dai più celebri autori del tempo: Ce-
sare Musacchio, Eugenio Colmo, Gabriele Galantara, Ezio 
Castellucci, Filiberto Scarpelli e molti altri diedero vita a 
personaggi, vignette e caricature destinate alla carta stam-
pata, contribuendo così alla formazione di un immaginario 
condiviso di grande potenza. Anche in questo caso il mate-
riale è disposto in ordine alfabetico, e di ogni autore fornia-
mo una breve biografia relativa agli anni della guerra.

Il connubio tra arte e propaganda trovò una delle sue mas-
sime espressioni nella realizzazione di cartoline e manife-
sti illustrati, di cui presentiamo un’ampia selezione nella 
terza sezione, intitolata Immagini di propaganda. Artisti 
come Achille Luciano Mauzan, Aroldo Bonzagni, Marcello 
Dudovich, per citare solo gli italiani, ma lo stesso avven-

Premessa

ne anche nel resto dell’Europa, contribuirono con le loro 
opere a sostenere lo sforzo bellico, promuovendo i prestiti 
nazionali, le opere di assistenza, il lavoro della Croce Rossa, 
l’assistenza ai soldati e agli orfani di guerra. Abbiamo pro-
posto una selezione delle oltre tremila cartoline illustrate 
conservate nella Raccolta, organizzandole per argomenti, e 
un’ampia scelta degli oltre centocinquanta manifesti, pre-
sentandoli in base alla nazione per la quale furono ideati e 
stampati.

Avvertenza

Le pagine di colore beige presentano approfondimenti su 
tematiche specifiche, legati al capitolo in cui sono inseriti.

Con il simbolo della manicula indichiamo i riferimenti a 
opere descritte nei volumi Documenti e Libri.

Arricchiscono il catalogo numerose osservazioni e impres-
sioni di Lodovico Isolabella relative alle opere da lui rac-
colte: le riportiamo in colore beige, contrassegnandole con 
l’immagine del suo ex libris.

L’Indice generale al termine del terzo volume accoglie l’elen-
co di tutte le opere catalogate.
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Grandi olii su tela, tempere, acquerel-
li, ma anche schizzi e rapidi disegni 
eseguiti direttamente al fronte da ar-
tisti affermati e da uomini comuni. 

Sono oltre 300 le opere d’arte con-
servate nella Raccolta che mettono in 
scena, attraverso un’eccezionale va-
rietà di stili, forme e soggetti, la Prima 
guerra mondiale. Spesso vissuto in 
prima persona, il conflitto condiziona 
profondamente gli artisti del tempo; 
e di fronte alla difficoltà di elabora-
re e restituire la devastazione della 
guerra, si sviluppano nuovi linguaggi 
e forme di rappresentazione mai uti-
lizzate prima. 

L’idealizzazione della guerra di stam-
po ottocentesco, benché ancora pre-
sente in alcuni autori, lascia il passo 
nella maggioranza dei casi a rappre-
sentazioni crude e violente. Al centro 
dell’opera è spesso il soldato, ritratto 
nella quotidianità della trincea, fatta 
di sofferenza e lunghe attese, come 
accade nelle opere di Gio Ponti, Lo-
renzo Viani, Massimo Campigli, Fer-
nand Léger. Ma trovano ampio spazio 
nelle rappresentazioni artistiche an-
che i grandi avvenimenti storici che 
segnarono la memoria collettiva: su 

tutti la sconfitta di Caporetto e la con-
seguente ritirata, che Gaetano Previa-
ti, per limitarci qui a citare uno tra i 
più celebri, illustra nella drammatica 
tela Gli orrori della guerra - L’esodo. E se 
Guido Sironi da un lato celebra la vit-
toria con il grande quadro La Vittoria 
alata, dall’altro rivive l’esperienza del 
conflitto nell’intimo Soldato che suona 
la chitarra e nelle scure tempere desti-
nate alle riviste illustrate. 

Entusiasmo ed esaltazione per la guer-
ra caratterizzano le opere degli artisti 
futuristi presenti nella Raccolta, come 
Fortunato Depero, Giacomo Balla, 
Umberto Boccioni e Carlo Carrà. E 
tuttavia, dopo essersi scontrati con la 
realtà del conflitto, molti reimpiega-
no il loro linguaggio artistico per rac-
contare le sofferenze della battaglia 
e della deportazione: si pensi a Paolo 
Buzzi nelle rarissime tavole originali 
di Conflagrazione e ad Angelo Rognoni 
nell’eccezionale Film di prigionia.

Molte sono infine le opere della Rac-
colta che offrono della guerra una 
rappresentazione profondamente re-
alistica, a fissare sulla tela, come in 
un’istantanea, i fatti salienti accaduti 
al fronte e a fornire descrizioni detta-
gliate degli eserciti coinvolti.

In alto: dettaglio di Federico Quarenghi, Alpini. La 
lettera a casa, vedi infra, n. 137.

Nella pagina accanto: dettaglio di Luigi Bosio, 
Vedetta al confine nella notte, vedi infra, n. 16.
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Baldessari, Ballerina che riposa, in «Dinamo. Rivista futurista», 
I/1, febbraio 1919 (☞ Vol. 3 - Libri, nn. 77, 82-84).

Baldessari spegne ogni carattere di fierezza del fante, 
ritraendolo con il capo leggermente chinato, senza volto, 
e privo di qualsiasi segno espressivo.
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Roberto Marcello Baldessari (Iras)
Innsbruck 1894 - Roma 1965

L’artista condivide l’entusiasmo interventista degli amici futu-
risti, ma non partecipa ai combattimenti al fronte. 

(  1   ) Malinconia del decorato
1918, carboncino su carta, 377 x 287 mm. 

Firmato e datato in basso a destra «Iras 1918». Sul lato sini-
stro della composizione aggiunto «Malinconia | del deco-
rato | Stazione di | Vicenza | 1918».

«Verso la fine della Prima guerra mondiale dirigevo a Padova 
lo stabilimento di un mio parente, richiamato alle armi; e vi 
avevo sistemato anche un piccolo studio da pittore. Capitò un 
giorno Ottone Rosai in divisa di “ardito” e si stabilì nel mio 
studio senza più uscirne. Fin dal suo arrivo mi sembrò stra-
namente cambiato; mangiava poco e, contrariamente al suo 
temperamento rumoroso e comunicativo, restava delle gior-
nate senza parlare. Dopo alcuni giorni mi disse che aveva deci-
so di partire con la prima “tradotta”. Rimediammo alla meglio 
le “date della licenza”. D’un tratto, con le grosse mani mi prese 
le spalle urlando: “Capisci, devo ritornare lassù ad ammazzare 
altri fratelli, capisci! [...] Porca guerra sporca!”. Lo sfogo ven-
ne come un temporale. Intercalava invettive a bestemmie. Poi 
tirò fuori dal tascapane un piccolo libretto in tela, con legac-
ci, come si usava allora e me lo porse dicendo: “Leggi, tu che 
sai il tedesco”. Ma le scritte non erano tedesche, ma magiare. 
Sulla prima pagina c’era un nome e l’indirizzo di un paesino 
ungherese. Mentre sfogliavo il libretto, Rosai intercalava con il 
suo parlare a scatti: “Capisci, voglio mandarlo ai suoi dopo la 
guerra, voglio dir loro che non ne ho colpa. È venuto giù come 
una valanga, come un bolide, non potevo scansarlo neanche 
a volerlo, capisci. Ed era un pittore come noi, un fratello!”. Sì 
era un pittore e nelle paginette del piccolo notes era racchiu-
so tutto il suo cuore: i casolari della Puszta assolata, lo stagno 
delle anitre, il volto della mamma, qualche profilo di donna; 
e poi disegni del fronte, compagni, trincee, retrovie. Intanto 
s’era fatto silenzio. Quella sera Rosai non cenò. Al mattino lo 
accompagnai alla stazione e ci stringemmo la mano senza 
parlare».

(Note autobiografiche di R.M. Baldessari, in M. Scudiero, R.M. 
Baldessari. Opere futuriste, Trento, L’editore, 1989, p. 31)

ESPOSIZIONI: Conflagrazione. La 
vertigine polifonica, Milano, 2009 
(no cat.); L’Europa in guerra, Trie-
ste-Trento, 2014-2015, cat. p. 517; La 
Grande Guerra nelle opere di scrittori e 
artisti, Milano, 2018-2019, cat. p. 50. 

BIBLIOGRAFIA: Scudiero, R.M. Bal-
dessari. Catalogo generale ragionato, 
vol. 2, 1996, p. 124, n. 65. 
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Giacomo Balla
Torino 1871 - Roma 1958

(  2   ) Saluti affettuosi sempre futurismo 
26.6.1914, cartolina indirizzata a Guglielmo Jannelli, tecnica mi-
sta su cartoncino, 90 x 140 mm. Al verso «Grazie. Ricevuto aranci 
- Rispon tua lettera prestissimo - tuo BALLA». 

«I primi interventi postali di Balla datano già ai primi anni 
dieci tramite la prassi di un’unicità nella quale l’elemento fi-
gurale gioca un ruolo di primo piano permettendo, a volte, 
la contemporanea estrema sinteticità del testo il quale, a sua 
volta, tende tramite contrazioni verbali a effetti paroliberi e 
graficizzanti. Ogni cartolina di Balla è in sostanza personaliz-
zata in riferimento al destinatario ed al momento storico».

(Futurismi postali, catalogo della mostra a c. di M. Scudiero, 
Rovereto, Longo Editore, 1986, p. 70)

Guglielmo Jannelli aderì al futurismo nel 1913 e in poco 
tempo si impose come uno dei più fedeli e attivi “marinet-
tiani”. Fu fin da subito molto amico di Balla, che chiamò 
nel dopoguerra a decorare la casa chiamata “villino Ma-
mertino” a Terme Vigliatore (Messina). Fondò nel 1915 «La 
Balza», breve ma intensissima esperienza di futurismo mi-
litante e interventista (☞ Vol. 3 - Libri, nn. 4-5).

ESPOSIZIONI: Giacomo Balla, Mila-
no, 1994, cat. n. 10, pp. 26 e 74; Futu-
rismo e Meridione, Napoli, 1996, cat. 
n. [A.5.1], pp. 216 e 219; Fughe e Ritor-
ni, Palermo, 1998-1999, cat. p. 239; 
Nella materia, Milano, 2003, cat. p. 
28; Conflagrazione. La vertigine po-
lifonica, Milano, 2009 (no cat.); La 
Grande Guerra nelle opere di scrittori e 
artisti, Milano, 2018-2019, cat. p. 50.

BIBLIOGRAFIA: Ruta, Arredi futuri-
sti, 1985, p. 219.

Come tutti i futuristi, Balla si schiera apertamente a favore 
dell’entrata dell’Italia in guerra. Non partecipa direttamente al 
conflitto, ma tra il ’14 e il ’15 aderisce a numerose manifestazio-
ni interventiste.
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(  3   ) Saluti futuristi Balla 
17.8.1914, cartolina indirizzata a Guglielmo Jannelli, inchiostri 
colorati su cartoncino, 92 x 147 mm.

Firmata a destra, in verticale, «BALLA». Al verso «Carissi-
mo Jannelli ricevuto con piacere tua cart. LACERBA dato 
il movimento guerra è diventata per volontà di Marinetti 
politica scrivi tuo di politica momento opportuno. Pram-
polini à inviato articolo per giornale. Bisogna imporre altri-
menti siamo sempre allo stesso punto. BALLA».

La cartolina è scritta alle soglie dell’intensificarsi dell’a-
zione interventista, che vede proprio Balla tra i protago-
nisti con il manifesto del Vestito antineutrale, datato 11 set-
tembre 1914, accanto a «Lacerba» (la cui svolta politica è 
del 15 agosto) e ai colleghi futuristi firmatari, sempre nel 
settembre ’14, della Sintesi futurista della guerra (☞ Vol. 
3 - Libri, n. 62).

ESPOSIZIONI: Giacomo Balla, Mila-
no, 1994, cat. n. 11, pp. 26 e 74; Fu-
turismo e Meridione, Napoli, 1996, 
cat. n. [A.5.2], pp. 216 e 219; Fughe 
e Ritorni, Palermo, 1998-1999, cat. 
p. 239; Nella materia, Milano, 2003, 
cat. p. 9; Conflagrazione. La vertigine 
polifonica, Milano, 2009 (no cat.).

BIBLIOGRAFIA: Ruta, Arredi futuri-
sti, 1985, p. 219; Baldacci, Ricostru-
zione di casa Balla, 1986, p. 65.

Balla, Velocità astratta (automobile), in «La Balza», 1, 10 aprile 
1915 (☞ Vol. 3 - Libri, n. 4).
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(  4   ) Motivo con aeroplani per ricamo
[1917?], inchiostro su carta da riporto, 210 x 235 mm.

Firmato in basso a sinistra, in obliquo, «Balla». Subito sot-
to dedica autografa firmata di Luce Balla, figlia maggiore 
dell’artista, «Al sig. [Pucci ?] questo motivo con aeroplani 
per ricamo».

Di quest’opera si conoscono alcune varianti intitolate agli 
aeroplani Caproni, tra le quali una (riprodotta qui in basso), 
registrata nel catalogo di famiglia con data 1915 (E. Balla, Con 
Balla, I, Milano, Multhipla Edizioni, 1984, p. 368).

PROVENIENZA: Asta di grafica con-
temporanea, asta Finarte 353, 1980, 
n. 275, p. 46 (scheda a c. di O. Patani).

ESPOSIZIONI: Conflagrazione. La 
vertigine polifonica, Milano, 2009 
(no cat.).

Balla, Cielo + aeroplani Caproni, [1915]. 
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(  5   ) Cimiteri di guerra
[1918], matita e biacca su carta, 180 x 280 mm.

Firmato in basso a sinistra «BALLA».

«Realizzata ormai verso la fine del conflitto, l’opera rappre-
senta le montagne teatro degli scontri come un grande cimi-
tero di croci, illuminate da un raggio incolore che, dall’angolo 
in alto a destra del foglio, scende verso il centro della com-
posizione come un faro puntato sul dramma delle morti. Il 
tratto a matita è essenziale, quasi una linea continua, e dona 
al soggetto una consistenza come impalpabile, vicinissima 
alla bidimensionalità dell’astrattismo di Kandinsky; le forme 
mancano della scomposizione dinamica tipica del futurismo e 
vengono semplicemente riproposte all’interno del paesaggio, 
come fossero il verso reiterato di una triste litania: la guerra, 
con le sue conseguenze drammatiche, non andava più urlata 
come slogan, ma ripetura come monito». 

(S. Fontana, Il tramonto delle illusioni futuriste, in 1915-1920. 
Dalla linea del Piave alla linea di Fiume, 2019, pp. 39-41)

ESPOSIZIONI: Conflagrazione. La 
vertigine polifonica, Milano, 2009 
(no cat.); Sironi. La guerra, la Vitto-
ria, il dramma, Milano, 2011, cat. p. 
74; Sironi e la Grande Guerra, Chieti, 
2014, cat. n. 46; L’Europa in guerra, 
Trieste-Trento, 2014-2015, cat. p. 
194; 1915-1920. Dalla linea del Piave 
alla linea di Fiume, Treviglio, 2019, 
cat. n. 16, p. 40.
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(  6   ) Salutisssimi al carissssimo De Nardis
[1916-1920], car tolina indirizzata a Luciano De Nardis, cartonci-
no color senape spugnato in arancio e schizzato in rosso al recto, 
manoscritto recto/verso a pennello in tinta amaranto con effetto 
fluorescente, 90 x 135 mm. 

Firmato «BALLA | TUISSIMO» al verso. Al recto «Salutisssi-
mi al | carissssimo De Nardis | attendiamo notizie | tantis-
simi alla tua | familia ricordi | ricordissssimi».

«Malgrado il primo riferimento per il nascente futurismo ro-
magnolo, fra 1910 e ’11, fosse, attorno a Balilla Pratella, natu-
ralmente orientato verso Marinetti e il gruppo milanese, da 
metà degli anni dieci Balla vi diviene un interlocutore costan-
te. [...] Nel rapporto con Pratella s’intreccia quello di Balla con 
Giovanni (Giannetto) Malmerendi e con Luciano De Nardis 
(Livio Carloni), pittore il primo, qui ben ricostruito, scrittore, 
autore di tavole parolibere, e pittore (ancora tutto da ricostru-
ire) il secondo. Con Malmerendi la corrispondenza è piuttosto 
breve, con De Nardis piuttosto intensa. In genere Balla scrive 
sintetiche cartoline, spesso figurate nei suoi modi tipici, e uni-
ci nel quadro della comunicazione postale futurista».

(Il futurismo in Romagna, a c. di E. Crispolti, Rimini, Maggioli, 
1986, p. 13)

Del futurista forlivese Luciano De Nardis, al secolo Livio 
Carloni (1895-1964), la Raccolta conserva un cospicuo ar-
chivio di corrispondenza degli anni 1916-1921 (☞ Vol. 3 - Li-
bri, n. 76).

PROVENIENZA: Collezione Sergio 
Cereda; Futurismo manoscritti ephe-
mera, Milano, Libreria Pontremoli, 
2010, n. 63, pp. 30-31.
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(  7   ) Il vogatore
[1914-1915], inchiostro su cartolina «Carte Postale» a bordi fra-
stagliati, 94 x 143 mm.

Firmato in basso a destra «Boccioni futurista», subito sot-
to il titolo.

Il disegno comparve a stampa in un rarissimo biglietto 
di invito del 1916, di cui qui in calce si riproduce il verso: 
«FRANCESCO CANGIULLO e GIUSEPPE CASCIARO invi-
tano gli artisti a leggere nelle pagine futuriste dirette da 
Cangiullo in “VELA LATINA” IL MANIFESTO FUTURISTA 
DI BOCCIONI AI PITTORI MERIDIONALI. “VELA LATINA” 
ANNO IV – N. 4 NAPOLI del 5 febbraio 1916 – un numero 
cent. 10 / Al verso, un disegno di Umberto Boccioni futu-
rista». Cangiullo e Casciaro, amici di Boccioni dal 1910, 
utilizzano la cartolina con il disegno del vogatore — di 
proprietà di Casciaro — per pubblicizzare il discorso che 
Boccioni aveva tenuto all’Accademia di Belle Arti di Napoli 
sui pittori meridionali, apparso integralmente nella rivista 
«Vela Latina» del 5 febbraio 1916 (☞ Vol. 3 - Libri, n. 10).

PROVENIENZA: Giuseppe Casciaro 
(1863-1941); Paolo Perrone Burali 
d’Arezzo.

ESPOSIZIONI: 1915-1920. Dalla linea 
del Piave alla linea di Fiume, Trevi-
glio, 2019, cat. n. 2, p. 15.

BIBLIOGRAFIA: De Grada, Boccioni e 
l’orizzonte futurista, 2002, p. 149; Vi-
viani, Giubbe rosse, 2007, p. 60.

Umberto Boccioni
Reggio Calabria 1882 - Verona 1916

Arruolatosi volontario nel Battaglione Lombardo Volontari Ci-
clisti Automobilisti, Boccioni parte per il fronte insieme a mol-
ti amici artisti e futuristi tra cui Sant’Elia, Marinetti, Russolo, 
Bucci. Dopo lo scioglimento del Battaglione, Boccioni viene as-
segnato al 29° Reggimento Artiglieria da Campagna a Chievo 
(Verona), dove muore a seguito di una caduta da cavallo non 
correlata agli eventi bellici. La sua tragica e improvvisa scom-
parsa lascerà profondi segni nel movimento futurista.

Cangiullo e Casciaro, cartolina promozionale per il Manifesto 
futurista di Boccioni ai pittori meridionali, 5 febbraio 1916. 
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L’opera potrebbe risalire all’estate del 1914. Boccioni 
inserisce infatti nel disegno il cannone da 120 mm, arma 
che viene mobilitata per la guerra proprio nell’agosto 
del ’14. Inoltre, Sant’Elia entra nella cerchia futurista 
tra maggio e luglio 1914: l’architetto comasco è amico 
di Giuseppe Sinigaglia, il più forte vogatore italiano del 
tempo, che nei primi di luglio 1914 vince la regata di 
Henley sul Tamigi e torna in Italia trionfante.
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il battaglione lombardo 
volontari ciclisti 
automobilisti

Umberto Boccioni, Anselmo Bucci, 
Carlo Erba, Achille Funi, Filippo Tom-
maso Marinetti, Ugo Piatti, Antonio 
Sant’Elia, Mario Sironi, Luigi Russolo. 
Questi i nomi degli artisti futuristi, o 
vicini al futurismo, che entusiastica-
mente si arruolano nel Reparto mila-
nese dei Volontari Ciclisti Automobi-
listi, comandato da Carlo Monticelli 
e presto ribattezzato, e meglio cono-
sciuto, come Battaglione Lombardo 
Volontari Ciclisti Automobilisti. Per la 
precisione, tutti gli artisti citati, tran-
ne Russolo, militano nella 3a Compa-
gnia, 8° Plotone. Il Corpo nazionale 
V.C.A., che accoglieva i civili in pos-
sesso di una bicicletta, una motoci-
cletta o un’automobile, era stato rico-
nosciuto ufficialmente nel 1908. Nel 
1915 i volontari sono tra i più ferventi 
sostenitori dell’intervento e sfilano 
per le vie di Milano. Per descrivere il 
clima che si respirava negli animi di 
quei giovani sono preziose le parole di 
Angeluccio Giudici, uno dei tanti ar-
ruolati nel Battaglione: «La gioventù 
di quell’epoca anelava al momento di 
poter marciare sulla strada di Trento 
e di Trieste e i reparti V.C.A., fucina di 
patriottismo, furono il crogiuolo della 
passione irredentistica. Così, nell’e-
state del 1914, allo scoppio della Gran-
de Guerra, molti giovani accorrono 
alle sedi dei V.C.A. per essere iscritti» 
(A. Giudici, I Volontari Ciclisti Automo-
bilisti 1905-1955, in «V.C.A. - Associa-
zione Nazionale ex V.C.A.», bollettino 
n. 33, Milano, 20 giugno 1955). 
Non tutti i futuristi condividono però 
l’entusiasmo per l’adesione al cor-
po dei volontari. In particolare Car-

lo Carrà, che già aveva manifestato 
insofferenza verso alcuni eccessi del 
movimento, in una lettera inviata 
ad Ardengo Soffici il 26 maggio 1915, 
scrive: «Tu mi domandi in ultimo no-
tizie degli amici. Ti dirò soltanto che 
si sono iscritti nei Volontari Ciclisti. 
Questo corpo, m’ingannerò, ma a me 
pare una BURLA! L’ho detto a Mari-
netti l’altro giorno, egli naturalmente 
mi contraddisse. A me però pare che 
chi vuol combattere sul serio, cioè a 
fare a fucilate con gli austriaci, e ne ha 
le possibilità fisiche dovrebbe arruo-
larsi e domandare di essere inquadra-
to nell’esercito regolare. Chi questo 
non fa dandosi delle pose eroiche o 
mente a se stesso o vuol turlupinare il 
mondo» (Carrà e Soffici, Lettere 1913-
1929, 1983, p. 90). 
Alle parole seguiranno i fatti: Carrà si 
arruolerà infatti con l’esercito regola-
re e sarà inviato a Pieve di Cento con 
il 27° Reggimento Fanteria. Dopo le 
giornate del radioso maggio, i volon-
tari lombardi vengono mobilitati e co-
minciano un periodo di addestramen-
to a Gallarate. Il Battaglione è formato 
da 22 ufficiali, 2 medici, 500 biciclette, 
20 moto e 4 camion: le esercitazioni 
si concludono il 20 luglio. Prima del-
la partenza per Peschiera, sul lago di 
Garda, nelle retrovie del fronte, i vo-
lontari sfilano per le vie principali 
della città di Milano, acclamati dalla 
folla. Quelle sul Garda sono giorna-
te leggere, a volte annoiate, in cui si 
effettuano ricognizioni e si attende 
l’ordine di avanzare. Racconta Mari-
netti: «Io passavo talvolta qualche ora 
piacevole a discutere d’arte col pittore 

(  8   ) Sorgi ne la tua gloria
cartolina illustrata viaggiata, firmata «Gino», datata 
26.9.15 da timbro postale.
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Campriani, capitano dei bersaglieri. 
Boccioni ragionava spesso di dinami-
smo plastico o di arte dei rumori col 
futurista Russolo; il pittore Bucci dise-
gnava indefessamente, di giorno e di 
notte, coll’accanimento di chi vuol ri-
empire ad ogni costo il tempo desola-
tamente vuoto» (Marinetti, «La Gaz-
zetta dello Sport», 31 gennaio 1916). 
È proprio qui che Marinetti “forma-
lizza” la sua decisione di utilizzare le 
parole in libertà per comunicare con 
amici e parenti durante le attività di 
guerra: «Nelle lettere e cartoline [...] 
ti consiglio di servirti molto della va-
lutazione numerica (+-x=) e musicale 
dei sentimenti fatti sensazioni. Utile 
scrivere con parole in libertà a tutti 
gli amici. Propagare. Risolvere pro-
blema della lettera diventata ridicola 
nella sua vecchia forma» (lettera di 
Marinetti a Paolo Buzzi, Peschiera 12 
settembre 1915, in P. Buzzi, Futurismo. 
Scritti carteggi testimonianze, I, a c. di 
M. Morini e G. Pignatari, Milano, Bi-
blioteca comunale, 1983, p. 295).
A ottobre finalmente il Battaglione 
parte per la zona di guerra, nei pressi 
del Monte Baldo. 

(  9   ) I nostri bersaglieri - In agguato
cartolina fotografica viaggiata, firmata «Peppino», datata 21.7.1915.

Erba — Volontari Ciclisti si addestrano al tiro
matita su carta (vedi infra, n. 72).

(  10   ) Guerra di redenzione - Bersaglieri 
ciclisti in montagna

cartolina fotografica viaggiata, firmata Giovanni 
Forte, datata 1916 da timbro postale.
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Ed è proprio grazie a una ricognizio-
ne esplorativa condotta da Marinetti 
e dai suoi che viene deciso e portato a 
termine con successo l’attacco all’im-
portante postazione di Dosso Casina, 
nei pressi del Monte Altissimo. I fu-
turisti ne escono entusiasti — l’espe-
rienza ispira Marinetti per il manifesto 
L’orgoglio italiano e altre composizioni 
minori. Quella di Dosso Casina è stata 
la più importante azione compiuta dal 
Battaglione e fu vissuta dai protagoni-
sti come una grande impresa. 

Ma al di là dell’esaltazione momen-
tanea, la vita in zona di guerra non fu 
affatto semplice per i giovani soldati; 
scrive Boccioni sul suo taccuino il 25 
ottobre 1915: «Avanti il lavoro prose-
gue tra spari violentissimi. Ad ogni 
sibilo si corre dietro un sasso con la 
testa a terra. Siamo sporchi laceri sfi-
niti. Non ci laviamo il viso e le mani da 
5 o 6 giorni. Avanti! La notte è terribi-
le ventosa. I piedi gelati non lasciano 
dormire. Sironi verso mezzanotte vie-
ne da me e stretti con le gambe intrec-
ciate cerchiamo di dormire. Niente» 
(U. Boccioni, Gli scritti editi e inediti, a 
c. di Z. Birolli, Milano, Feltrinelli, 1971, 
p. 320).

(  11   ) Bersaglieri Ciclisti - Compagnia coi plotoni affiancati
cartolina fotografica.

Bucci — Croquis du Front Italien (vedi infra, 
n. 17)

Il Battaglione venne sciolto il 1 dicem-
bre del 1915 per necessità belliche e i 
volontari furono mandati al fronte: 
Umberto Boccioni e Antonio Sant’Elia 
morirono nel 1916, Carlo Erba nel 1917.

Erba — Volontari Ciclisti 
matita su carta (vedi infra, n. 71).

Marinetti — L’orgoglio italiano,11 dicembre 1915 
(☞ Vol. 3 - Libri, n. 140).
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Bucci — Croquis du Front Italien (vedi infra, n. 17).

Cominetti — Disegno di guerra - Morte di due ciclisti
carboncino su carta (vedi infra, n. 56).

volontari ciclisti automobilisti
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(  12   ) “Arditi” lanciafiamme - sorpresa in una galleria
1918, tempera su carta, 480 x 620 mm.

Firmato in alto a destra «Bolongaro 918». Titolo al piede.

(  13   ) “Arditi” in pattuglia - il razzo nemico che scopre
1918, tempera su carta, 480 x 620 mm.

Firmato in alto a destra «Bolongaro 918». Titolo al piede.

PROVENIENZA: Eredi Marinetti.

ESPOSIZIONI: Mostra d’arte futurista 
e d’avanguardia, Ravenna, 1921, cat. 
nn. 3 e 4; Esposizione d’arte italiana 
futurista, Bologna, 1922, cat. nn. 68 
e 69; Esposizione futurista internazio-
nale, Torino, 1922, cat. nn. 81 e 82.

Ezio Bolongaro
Stresa (Verbano) 1898 - Hersbruck (Norimberga) 1944

Bolongaro si arruola volontario nel 1915 e presta servizio nel 
24° Battaglione d’Assalto degli Arditi. Incontra Marinetti e 
Gino Cantarelli ed entra ufficialmente a far parte del movimen-
to futurista dopo aver esposto alla mostra di Pittura Futurista, 
organizzata da «Lacerba», a Firenze nella Galleria Gonnelli, 
dal novembre 1913 al gennaio 1914. È autore del libro L’erbario 
della trincea. Disegni e liriche di guerra, che pubblica appena 
congedato nel 1918. Per aver aiutato alcuni ebrei a espatriare 
sarà deportato nel campo di concentramento di Hersbruck, dove 
morirà nel dicembre del 1944.

Bolongaro, L’erbario della trincea, 1918 (☞ Vol. 3 - Libri, n. 13).

Le due opere di Bolongaro nella Raccolta, entrambe pro-
venienti dagli eredi Marinetti, rappresentano una testi-
monianza più unica che rara di pittura futurista “ardita”. 
“Arditi” lanciafiamme è precisamente registrato nei catalo-
ghi delle storiche mostre futuriste di Ravenna (a cavallo tra 
1921 e 1922, organizzata da Mario Hyerace ☞ Vol. 3 - Libri, n. 
76), di Bologna al Teatro Modernissimo (gennaio 1922, or-
ganizzata da Tato) e di Torino al Winter Club (marzo-apri-
le 1922). “Arditi” in pattuglia fu assai probabilmente espo-
sto alle stesse mostre, celato sotto il nome generico di Arditi 
nei cataloghi di Ravenna e Torino, e nominato con il titolo 
alternativo di “Arditi in un colpo di mano” - lavoro di pugnale 
nel catalogo di Bologna.
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Luigi Bosio
Torino 1896 - 1959

(  14   ) Artigliere e pezzo d’artiglieria
1918, acquerello su cartoncino, 237 x 310 mm. 

Firmato in basso a destra «L Bosio Z. G. 9-18».

Dall’indicazione Z. G. (Zona di Guerra) si deduce che l’ar-
tista dipinse questi disegni durante la sua partecipazione 
alle operazioni belliche.

(  15   ) Soldati in trincea
[1915-1918], acquerello su cartoncino, 171 x 200 mm.

Firmato in basso a destra «L Bosio Z. G.». Al verso sono pre-
senti alcuni schizzi a matita.

(  16   ) Vedetta al confine nella notte
[1915-1918], acquerello su cartoncino, 214 x 215 mm.

Firmato in basso a destra «L Bosio Z. G.».

ESPOSIZIONI: La Grande Guerra nel-
le opere di scrittori e artisti, Milano, 
2018-2019, cat. p. 57.
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Anselmo Bucci
Fossombrone (Pesaro e Urbino) 1887 - Monza 1955

Bucci fa parte della compagine di artisti che si arruola nel ce-
lebre Battaglione Lombardo Volontari Ciclisti Automobilisti. È 
un attentissimo osservatore dei molteplici aspetti della quoti-
dianità della guerra, che immortala in notevoli incisioni tratte 
dagli schizzi realizzati in trincea, raccolte poi nei Croquis du 
front italien (1917), in Marina a terra (1918) e in Finis Au-
striae (1919).

PROVENIENZA: Arte moderna e con-
temporanea, asta Finarte, 1996, n. 973.

(  17   ) Croquis du Front Italien - 50 pointes séches 
documentaires par Anselmo Bucci

Parigi, D’Alignan (stampate da Delatre), 1917. Quattro album in 
4° grande (280 x 360 mm) contenenti 50 incisioni, a fogli sciolti.

La tiratura completa si compone di 100 esemplari su carta 
Hollande e 25 su carta Japon, che recano la seguente nu-
merazione: album n. 1: 27/100; album n. 2: 24/100; album 
n. 3: 27/100; album n. 4: 27/100. Tutti i fogli sono firmati e 
numerati. Le incisioni raffigurano scene di guerra viste da 
un volontario ciclista. La prefazione dell’artista è stampata 
in francese e in italiano su 8 pagine, decorate con testatine 
e finalini incisi. 
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(  18   ) Pittura di guerra di Anselmo Bucci pro Scalda-
rancio

Milano, Galleria Pesaro, 1917. Sedicesimo spillato di pp. 16, più co-
pertina illustrata dall’artista; stampa in inchiostro rosso e nero.

Catalogo della mostra 15-30 settembre 1917 alla galleria 
milanese sita in Palazzo Poldi-Pezzoli. Al frontespizio il 
titolo è «ARTE DI GVERRA di ALSELMO [sic] BUCCI || a 
beneficio dell’opera nazionale dello Scaldarancio». Un te-
sto di presentazione di Augusto Guido Bianchi introduce 
il catalogo di 105 opere, di cui sedici sono acqueforti e i 
restanti dipinti.

(  19   ) Marina a terra
Milano, Alfieri & Lacroix, 1918. 50 tavole raccolte in una custodia 
telata, litografie su carta ruvida avorio, su supporto di cartoncino 
nero, 450 x 335 mm. 

Esemplare 127 di 250 numerati. 

Ritrae le vicende del Reggimento Marina e le operazioni 
di guerra nel territorio del Basso Piave e Venezia. Il critico 
Raffaello Giolli nel 1919 definì l’album: «La più ricca edizio-
ne italiana sinora uscita per la guerra, qualcosa di davvero 
monumentale».

(  20   ) Finis Austriae. XII Litografie di Anselmo Bucci
Milano, Alfieri & Lacroix, 1919. 500 x 660 mm.

Le litografie testimoniano la disgregazione dell’esercito 
austroungarico dopo l’armistizio di Villa Giusti.

BIBLIOGRAFIA: Servolini, Diziona-
rio illustrato degli incisori italiani mo-
derni e contemporanei, 1955, p. 130.
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(  21   ) Autoritratto
1910, incisione, 60 x 65 mm.

Datato e firmato in basso «1910 | Autoritratto I | Bucci».

PROVENIENZA: Roma, Collezione 
Zavattini; Milano Galleria Annun-
ciata.

BIBLIOGRAFIA: Gribaudo, La raccol-
ta 8 per 10 di Cesare Zavattini, 1967, 
s.i.p. (n. 13 della sesta “parete”).

(  22   ) La cattedrale 
s.d., incisione, 370 x 510 mm.

Firmato in basso a destra «Anselmo Bucci».

(  23   ) Marinai, 1918-1941
Varese, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Industrie 
grafiche A. Nicola e C.), 1942. N. 583 dei 1890 esemplari rilegati in 
tutta tela azzurra.

«Questo libro documenta, attraverso la testimonianza diretta 
di un pittore che è anche scrittore, la vita dei nostri marinai in 
guerra. Volontario nel 1915, Anselmo Bucci poté fermare allo-
ra, in fogli e taccuini volanti, aspetti e scorci di quella vita, con 
la grafica immediatezza di cui a un pittore è dato giovarsi. E 
poiché egli ha anche la facoltà, non così comune per un arti-
sta, di rendere le proprie impressioni anche per altra via — la 
scrittura — disegno e parola riescono in questo libro comple-
mentari, si aiutano a vicenda, illuminandosi l’uno con l'altra» 
(dall’introduzione, p. [10]).
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Paolo Buzzi
Torino 1871 - Roma 1958

Amico di Marinetti dal 1901, Buzzi è il primo e il più stretto 
collaboratore del capo del futurismo. Irredentista di tradizione 
risorgimentale — è l’autore dell’Ode ad Asinari di Bernezzo 
che destò scandalo alla serata futurista del 15 febbraio 1910 al 
Teatro Lirico di Milano — non parte per il fronte in virtù della 
carica pubblica ricoperta: è un alto funzionario amministrativo 
alla Provincia di Milano. Vive tuttavia la guerra con una gran-
de intensità, che traduce nell’“epopea parolibera” Conflagra-
zione, una delle più straordinarie opere concepite nel periodo 
“eroico” dell’avanguardia futurista.

Le tre grandi tavole parolibere di 

Conflagrazione, «veri quadri da guardare»

Per una serie di vicende ancora da chiarire, Conflagrazione 
rimase inedito fino al 1963, quando la vedova Maria Buz-
zi, insieme ad alcuni amici del poeta — tra i quali Alberto 
Viviani — recupera i faldoni contenenti le tavole originali 
e le fa riprodurre in fotolitografia dalla stamperia d’arte il 
Fauno di Firenze in un’edizione a tiratura limitata. Da quel 
momento in poi, delle centinaia di tavole parolibere origi-
nali della Conflagrazione si sono perse le tracce. «Nowadays 
only three of the original plates remain preserved — all of 
them were [...] held in the Lodovico Isolabella collection» 
(M. Biasiolo, The Great War in the Words-in-Freedom Style, in 
The History of Futurism, 2012, p. 182).

La storia di come queste opere — queste tre singole, grandi 
tavole parolibere che rimangono le uniche testimonianze 
di un’opera che ne conta oltre duecentocinquanta — siano 
sopravvissute è esemplare delle complessa e travagliata vi-
cenda della Conflagrazione. La tavola Gloria a Roberto Sarfatti 
(infra, n. 26) fu infatti donata dalla vedova Maria Buzzi ad 
Alberto Viviani, poeta e scrittore toscano molto vicino al fu-
turismo fin dai tempi immediatamente precedenti la guerra 
mondiale e uno dei primi storici e studiosi del movimento 
nel secondo dopoguerra. Viviani scrive la prefazione all’e-
dizione del 1963 e dunque si merita in regalo una delle ta-
vole varianti dell’opera, non riprodotta nel libro, sfilata dai 
faldoni in seguito smarriti e in questo modo sottratta alla 
sparizione. 

Ancora più significativa e del tutto inedita la storia delle 
altre due tavole parolibere (infra, nn. 24 e 25), composte 
su fogli tipografici interi sormontati dalla scritta cubitale 

a stampa «Da “CONFLAGRAZIONE” - Poema Parolibero 
di PAOLO BUZZI»: le due tavole furono infatti esposte alla 
Grande esposizione nazionale futurista tenutasi nel Palazzo 
Cova di Milano nel marzo del 1919, «fondamentale occasio-
ne di censimento e di ampio rilancio delle forze futuriste in 
campo, di più generazioni, fra pittura, complessi plastici, 
architettura, spettacolo, moda e tavole parolibere, all’indo-
mani del conflitto mondiale» (Nuovi archivi del futurismo, I, 
Cataloghi di esposizioni, a c. di E. Crispolti, Roma, De Luca, 
2010, p. 144).

In questa grande mostra Buzzi espone sei tavole parolibere 
dalla Conflagrazione, registrate ai numeri 330-335 del cata-
logo ed esposte nell’apposita sezione dedicata a quei «pa-
roliberi futuristi che hanno invece una sensibilità più pit-
torica che musicale e rumorista», le cui «parole in libertà 
diventano Tavole parolibere e Poesie murali, cioè veri quadri 
da guardare, anziché composizioni letterarie da leggere o 
da declamare» (Marinetti, introduzione alla sezione Tavole 
parolibere del catalogo della Grande esposizione nazionale fu-
turista, Milano, 1919, p. 25).

Come spesso accadeva — in un gesto insieme collezionisti-
co e mecenatistico già visto con le pitture “ardite” di Bolon-
garo (supra, nn. 12 e 13) — nell’occasione Marinetti acquista 
due delle Poesie murali dell’amico Buzzi, conservandole alle 
pareti di una delle case in cui ha soggiornato nel corso della 
sua esistenza e sottraendole, in questo modo, all’infausto 
destino toccato al resto della Conflagrazione.

Buzzi, manoscritto dell’Ode al generale Asinari di Bernezzo, 1910 (☞ Vol. 3 - Libri, n. 39).

Buzzi, frontespizio di Conflagrazione, 1963 (☞ Vol. 3 - Libri, n. 45).
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(  24   ) Vibrazioni d’echi della battaglia della Marna  
su Parigi

1914, inchiostro su carta stampata, 770 x 545 mm. 

In alto a stampa «Da “CONFLAGRAZIONE” - Poema Parolibero 
di PAOLO BUZZI». In alto al centro «RINFORZI TEDESCHI». A si-
nistra «ALA SINISTRA ALLEATI», «Ourcq Petit Morin». A destra 
«SETE di MARNA». In basso «Vibrazioni degli echi notiziari su 
PARIGI». In basso, a stampa «10 SETTEMBRE 1914». 

La grande tavola parolibera, o — nelle parole di presen-
tazione di Marinetti — «Poema murale», fu esposta in un 
gruppo di sei tavole (tra le quali anche n. 25 infra) alla Gran-
de esposizione nazionale futurista del marzo 1919 a Milano, 
nelle sale del Palazzo Cova, con il titolo Vibrazioni d’echi.... 
Le grandi tavole erano sormontate dalla scritta cubitale a 
stampa che ne proclamava l’appartenenza al «poema pa-
rolibero» Conflagrazione, in quegli anni annunciato come 
di imminente pubblicazione, poi mai avvenuta. Acquistata 
dopo la mostra da Marinetti, fu ceduta dagli eredi del capo 
del futurismo a Lodovico Isolabella.

A p. 56 dell’edizione postuma della Conflagrazione compare 
la stessa tavola, in una composizione tuttavia variante. Si 
tratta di uno dei momenti della prima battaglia della Mar-
na, svoltasi tra il 5 e il 12 settembre nel territorio compreso 
tra i fiumi Marna e Ourcq, nei pressi di Parigi. Come è noto, 
la vittoria dell’esercito alleato sotto la guida del generale 
Joffre segnò un momento decisivo per le sorti del conflitto, 
evitando la presa della capitale.

PROVENIENZA: Eredi Marinetti.

ESPOSIZIONI: Grande esposizione na-
zionale futurista, Milano, 1919, cat. n. 
334, p. 25; Boccioni a Milano, Milano, 
1982-1983, cat. n. 176, p. 291; Nella 
materia, Milano, 2003, cat. p. 11; Con-
flagrazione. La vertigine polifonica, 
Milano, 2009 (no cat.); Tra il vento e 
la neve, Pavia, 2018-2019, cat. n. 2, 
p. 76; 100% Italia, Biella-Vercelli-To-
rino, 2018-2019, cat. p. 46.

BIBLIOGRAFIA: Buzzi, Conflagrazio-
ne, 1963, p. 56; Biasiolo, The Great 
War in the Words-in-Freedom Style, in 
The History of Futurism, 2012, p. 182.

Buzzi, Conflagrazione, 1963, p. 56 (☞ Vol. 3 - Libri, n. 45).
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(  25   ) I diversi rossi di una giornata di guerra
1914, inchiostro su carta stampata, 750 x 540 mm.

In alto a stampa «Da “CONFLAGRAZIONE” - Poema Parolibero 
DI PAOLO BUZZI». A sinistra «Violenza delle battaglie di Camp 
des Romains +». A destra «+ Varsavia + Cattaro + rossore fronte 
Guglielmo ritirata + tramonto ottobre». In basso a stampa «21-
22-23 OTTOBRE 1914». 

Come l’opera precedente, anche questa grande tavola pa-
rolibera fu esposta alla Grande esposizione nazionale futuri-
sta di Milano, marzo 1919, quindi acquistata da Marinetti 
e dagli eredi ceduta a Lodovico Isolabella. Rispetto alle 
Vibrazioni d’echi, l’identificazione a catalogo non è univo-
ca, deve procedere per esclusione, ma lascia infine pochi 
dubbi: l’originale titolo «I diversi rossi di una giornata 
di guerra», restituito all’opera sulla base del catalogo del 
1919, esalta l’impressionante qualità proto-astrattista della 
composizione.

La tavola manca all’edizione postuma di Conflagrazione, la-
sciando effettivamente un buco nell’altrimenti regolare re-
gistrazione cronologica degli eventi dell’ottobre 1914, pre-
cisamente organizzata a coprire gruppi di due o tre giorni 
tra le pagine 69-80. Notevole la congruenza tra le scritte 
sintetiche della tavola e la prima pagina del «Corriere della 
sera» del 22 ottobre 1914.

PROVENIENZA: Eredi Marinetti.

ESPOSIZIONI: Grande esposizione 
nazionale futurista, Milano, 1919, cat. 
n. 330, p. 25; Nella materia, Milano, 
2003, cat. p. 28; Conflagrazione. La 
vertigine polifonica, Milano, 2009 
(no cat.); 100% Italia, Biella-Vercel-
li-Torino, 2018-2019, cat. p. 46.

Catalogo della Grande esposizione nazionale futurista, 1919, pp. 23 e 25.

«Corriere della sera», 22 ottobre 1914. 

BIBLIOGRAFIA: Calvesi, Futurismo e 
arte meccanica, 1967, p. 235; Biasiolo, 
The Great War in the Words-in-Free-
dom Style, in The History of Futurism, 
2012, p. 182.
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(  26   ) Gloria a Roberto Sarfatti
1918, inchiostro colorato e china su carta, 365 x 270 mm.

In alto la data «18 febbraio 1918». In centro e in basso «CAPORAL-
VOLONTARIO | ALPINO| DICIASSETTENNE | MORTO | ALL’ | AS-
SALTO dell’ | = ECCHERLE». Sul retro la dedica «A Viviani, con 
gratitudine Maria Buzzi». 

La tavola — una composizione variante di quella riprodot-
ta a p. 294 dell’edizione 1963 di Conflagrazione — fu data in 
dono dalla vedova Buzzi ad Alberto Viviani, poeta e scritto-
re molto vicino a Marinetti e al futurismo, in ringraziamen-
to dello scritto da questi composto proprio per l’edizione 
del volume.

Roberto Sarfatti, il figlio di Margherita Sarfatti, è stato il 
più giovane soldato ad essere decorato con la medaglia 
d’oro: morì da alpino il 28 gennaio 1918, durante le azio-
ni di riconquista del Col del Rosso e del Col d’Echele nella 
zona del Grappa. 

PROVENIENZA: Maria Buzzi (dedi-
ca autografa); Alberto Viviani; Paolo 
Perrone Burali d’Arezzo.

ESPOSIZIONI: Il Futurismo attraver-
so la Toscana, Livorno, 2000, cat. pp. 
86-87; Conflagrazione. La vertigine 
polifonica, Milano, 2009 (no cat.).

BIBLIOGRAFIA: Buzzi, Conflagra-
zione, 1963, p. 294; Perrone Burali 
d’Arezzo, Il secolo futurista, 2001, p. 
395; Viviani, Giubbe rosse, 2007, p. 
100; Biasiolo, The Great War in the 
Words-in-Freedom Style, in The Hi-
story of Futurism, 2012, p. 182.

(  27   ) Margherita Sarfatti — Illustre generale...
31 ottobre 1925, lettera autografa. Due bifogli su carta intestata 
«Gerarchia. Rivista politica - Il direttore», 223 x 143 mm, scritte 
7 pp.

Importante lettera inviata il 31 ottobre 1925, a ridosso del 
conferimento della medaglia d’oro al figlio, l’alpino Roberto 
Sarfatti, morto in combattimento. 

«Illustre generale, eccellenza e amico, appena rientrata in 
città oggi stesso le ho spedito il ritratto del mio figliolo, per 
il gruppo delle Medaglie d’Oro a cui Ella tanto altamente 
presiede [...]».
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Buzzi, Conflagrazione, 1963, p. 56 (☞ Vol. 3 - Libri, n. 45).

La bandiera italiana rovesciata 
simboleggia uno dei momenti di più 
profondo sconforto e delusione per le 
sorti dell’Italia al principio del 1918.  
La memoria di Caporetto è ancora 
fresca. Anche Sironi nel ritratto di 
soldato realizzato al fronte (vedi infra, n. 
157) sceglie di rappresentare un simile 
sentimento nell’immagine di una stella 
d’Italia che rotola via. A posteriori, 
questo elemento deve essere apparso 
fuori luogo e dunque eliminato nella 
versione della tavola pubblicata nel libro.


