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In questo volume presentiamo le opere letterarie della Rac-
colta Isolabella. La prima sezione è dedicata all’esperienza 
del futurismo: la documentazione, estremamente variega-
ta e costituita da libri, autografi, periodici, manifesti e cor-
rispondenza privata, è stata organizzata in brevi capitoli, 
ciascuno dedicato a un argomento o a un autore. Uno spa-
zio di particolare rilievo è stato dato a Paolo Buzzi e alla sua 
Conflagrazione, punto focale non solo di questa sezione, ma 
dell’intera ricerca svolta da Lodovico Isolabella.

L’amore per Giuseppe Ungaretti ha portato l’avvocato Iso-
labella a raccogliere materiale preziosissimo relativo al 
poeta: basti pensare al manoscritto autografo inviato dal 
fronte all’amata Marthe Roux, contenente alcune delle sue 
poesie più celebri e la loro traduzione in francese; o alle pri-
me rarissime edizioni del Porto Sepolto e della Guerre. Ab-
biamo dunque destinato a Ungaretti la seconda sezione del 
volume, proponendo un itinerario che, attraverso il mate-
riale della Raccolta, ripercorre la storia editoriale dei suoi 
primi capolavori. 

La terza sezione, intitolata I libri della guerra, accoglie le 
opere che andarono a costituire il grande racconto corale 
del conflitto, firmato tanto dai più importanti poeti e ro-
manzieri del Novecento quanto dagli scrittori minori o se-
misconosciuti. Oltre ai dati bibliografici dei libri, forniamo 
una breve nota biografica di ciascun autore relativa agli 
anni della guerra, e ampie citazioni dalle opere, a comporre 
una sorta di antologia della letteratura di guerra.

L’ultima sezione, infine, è dedicata alle riviste, ai quotidia-
ni e ai giornali usciti durante la guerra, preziose testimo-
nianze per seguire in presa diretta gli avvenimenti politici e 
militari, ma anche per osservare i costumi in rapido muta-
mento e le tendenze sociali e culturali del tempo; li presen-
tiamo in ordine alfabetico, con indicazione del pubblicato 
e del posseduto.

Premessa

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 Arte e Documenti.

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 di questo volume accoglie l’e-
lenco di tutte le opere catalogate.
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«Noi vogliamo glorificare la guerra — 
sola igiene del mondo — il militarismo, il 
patriottismo […]»: così recita il nono punto 
del Manifesto del futurismo, lanciato da Filip-
po Tommaso Marinetti nel febbraio 1909. 
Cinque anni dopo deflagra il primo conflitto 
mondiale, che viene accolto come la realiz-
zazione di una parte sostanziale del pro-
gramma futurista: «La guerra attuale è il più 
bel poema futurista apparso finora», scrive 
Marinetti alla fine del 1914.

Il futurismo tra 1914 e 1915 è all’apice della 
sua prima stagione creativa e dà luogo ad 
alcuni capolavori assoluti dell’avanguar-
dia storica, intrisi di interventismo, come Il 
vestito antineutrale e la Sintesi futurista della 
guerra. Già nell’autunno-inverno del 1915, 
un cospicuo gruppo di futuristi, capeggiati 
da Marinetti, trascorre alcuni mesi al fron-
te, nel Battaglione Volontari ciclisti. Duran-
te gli anni del conflitto, concetti e stile dei 
futuristi — le «parole in libertà» — cono-
scono un’ampia diffusione, ravvisabile non 
solo sulle pagine dell’organo di stampa del 
movimento, l’«Italia futurista», ma anche in 
forma “spontaneistica” nella corrisponden-
za dei soldati dalla zona di guerra. L’archivio 
Luciano De Nardis, conservato nella Raccol-
ta, ne è un esempio eccezionale sia in termi-
ni quantitativi che qualitativi. Sul versante 
poetico, Paolo Buzzi comporrà una vera e 
propria «epopea futurista» in centinaia di 
grandi tavole parolibere: Conflagrazione rap-
presenta uno dei più interessanti esiti della 
poesia sperimentale futurista, che mai come 
in quest’opera, nel suo farsi visuale, si ap-
prossima all’arte.

La lunga durata della guerra porta al futuri-
smo alcuni martiri (Boccioni e Sant’Elia i più 

famosi) e una nuova coscienza politica, che 
si esprime nei fasci politici futuristi del 1919 
— preludio di quel fascismo che verrà subito 
monopolizzato da Mussolini. L’introduzio-
ne di una separazione tra futuristi in arte e 
futuristi in politica, in ogni caso, porterà al 
movimento numerose adesioni tra gli Arditi 
— il corpo di fanteria d’élite votato alle azio-
ni più pericolose — e tra i legionari di Fiu-
me. Anche in seguito, sfumate le ambizioni 
politiche e gli ardori post-bellici, la guerra 
rimarrà filo conduttore nella vita di Mari-
netti. In uno degli ultimi suoi libri, L’eserci-
to italiano, pubblicato due anni prima della 
morte, scrive: «Questo è il libro di uno spe-
cialista. Sono infatti l’unico poeta speciali-
sta di guerre moderne. Fra gli scrittori poeti 
o prosatori che per occasione sentimento o 
destino si sono occupati di battaglie sono il 
solo che se ne è occupato da futurista cioè 
da innamorato del fenomeno cosmico Guer-
ra considerato non come cosa orrenda ma 
come sola igiene del mondo».

La presente sezione è organizzata in capitoli, 
che per lo più coincidono con gli autori delle 
opere o con le testate delle riviste. All’inter-
no di questi capitoli sono catalogati mate-
riali eterogenei, dai prodotti editoriali più 
disparati — volantini, manifesti, giornali, 
riviste, cataloghi, opuscoli, libri — alle foto-
grafie, passando per i manoscritti, le lettere 
e le cartoline. Essi sostanziano un racconto 
che è diretta espressione della ricerca di Lo-
dovico Isolabella. Si è naturalmente instau-
rato un legame speciale tra le opere d’arte e 
i documenti futuristi nella Raccolta: un dia-
logo che abbiamo cercato di sottolineare, af-
fiancando ai documenti qui descritti alcune 
immagini tratte dal volume Arte.

In alto: dettaglio della tavola parolibera di Ma-
rinetti, Parole consonanti vocali numeri in Libertà, 
vedi infra, n. 136. 

Nella pagina accanto: dettaglio della copertina 
realizzata da Crali per il libro San Michele del Carso 
di E. Galante, vedi infra, n. 70.
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Nata alle soglie della dichiarazione di guerra dell’Italia all’Impero austro-un-
garico, «L’Alba» di Bologna divenne il punto di riferimento della “galassia li-
berista” per tutto il 1915, raccogliendo alcuni tra i migliori scrittori e poeti del 
modernismo e dell’avanguardia italiana dell’epoca: Bino Binazzi, Dino Bonardi, 
Giovanni Titta Rosa, Francesco Meriano, Maria D’Arezzo, Antonio Bruno, Nicola 
Moscardelli — per limitarsi ai nomi più noti.

In un contesto a-direzionale («L’ALBA è diretta, liberisticamente, dal comitato re-
dazionale», si legge su ogni fascicolo), gli animatori principali del foglio furono 
Ulric Quinterio e Sebastiano Timpanaro senior, alias Mario Pant. Sin dal primo 
numero vi è un forte accento antipapiniano e antivociano, e dal numero secondo 
si aprono le collaborazioni futuriste con un’eccezionale parolibera originale di 
Marinetti (Velocità automobilistiche), seguita nel numero quarto da una «pittura 
di Angelo Caviglioni», oggi perduta, su tavola fuori testo, e infine dall’articolo di 
Pratella Ritmo musicale e poesia antica e moderna sull’ultimo numero del gennaio 
1916 (anno II, n. 1, esplicitamente annunciato come ultimo).

«L’alba»

( 1 ) L’Alba. Periodico mensile di battaglia
Bologna, aprile 1915 - gennaio 1916. Tutto il pub-
blicato in 10 fascicoli.

I “liberisti” italiani nel primo anno di guerra
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☞ Vol. 1 - Arte, n. 35

F. Cangiullo, Arrivo di Cangiullo e Balla a Milano, 1915

La Grande Guerra è costante argomento di informazione e dibattito sulle pagine 
della rivista: a seguire l’entrata in guerra dell’Italia viene pubblicato un denso 
articolo del filosofo Giorgio Del Vecchio, Il significato etico della guerra (n. 3), ma, 
soprattutto, a partire dal quarto numero la rubrica Lapilli di Mario Pant ⁄ Tim-
panaro ospita il diario di guerra del giovane soldato, già decorato con medaglia 
d’argento nel luglio del 1915.

«L’Alba» è rarissima e assai poco nota agli studiosi (si vedano le parziali schede 
in Il dizionario del futurismo, Firenze-Rovereto, Vallecchi-MART, 2001, p. 10 e in 
C. Salaris, Riviste futuriste. Collezione Echaurren-Salaris, Pistoia, Gli Ori, 2012, pp. 
874-877). Due dei fascicoli (nn. 3 e 4) recano etichetta di invio proprio «al sot-
totenente Sebastiano Timpanaro, 19° Reg. Fanteria», lo stesso reggimento in cui 
prestò servizio Giuseppe Ungaretti. 

Allegata, una lettera sulla carta intestata della rivista, datata 25 luglio 1915 e in-
viata in manoscritto autografo da Ulric Quinterio a Dino Bonardi per ringraziar-
lo dei «bellissimi versi già passati in stamperia» (si tratta di Acque perdute, n. 5, 
p. 88).

TUTTI GLI IMBECILLI hanno, con mirabile concordia, condannato il nostro periodico come 
futurista [...]. Noi siamo contentissimi di questa condanna e faremo di tutto per meritarla 
sempre di più. E vogliamo augurare che i soldati d’Italia, se dovranno combattere, meritino 
dalla turba filistea l’epiteto glorioso di “futuristi”. 

(Mario Pant, «L’Alba», giugno 1915)
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☞ Vol. 1 - Arte, n. 104

A. Marasco, Giacomo Balla, 1918

giacomo balla

(  2   ) G. Balla — Il vestito antineutrale. Manifesto futurista
Milano, Direzione del Movimento Futurista, 11 settembre 1914. Volantino in prima tira-
tura con la frase in calce al testo: «Approvato dalla Direzione del Movimento Futurista e 
da tutti i Gruppi Futuristi Italiani».

L’11 agosto 1914 si tenne a Milano la prima grande manifestazione interventista, 
che vide riunite tutte le forze del fronte: futuristi, socialisti, repubblicani e na-
zionalisti. La reazione governativa — tra censura e arresti — fu molto energica e 
indusse gli organizzatori a tenere, nei mesi successivi, un profilo più controllato 
e una maggiore attenzione nell’utilizzo dei messaggi di propaganda.

Il primo atto dei futuristi in questo senso è proprio il manifesto di Giacomo Bal-
la, che era apparso in una prima versione francese datata 20 maggio 1914 dal 
titolo Le vêtement masculin futuriste, e il cui rilancio in italiano è ora preparato in 
chiave interventista con una circospezione ben esemplificata dalle parole di Car-
lo Carrà a Giovanni Papini verso la fine di agosto: «Con Marinetti pensavamo da 
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qualche giorno di lanciare un manifesto per spingere gli italiani alla guerra, ma 
essendovi una censura terribile non si sa come fare per dargli poi la diffusione 
che richiederebbe per riuscire efficace» (Il carteggio Carrà-Papini. Da «Lacerba» 
al tempo di «Valori plastici», a cura di M. Carrà, Milano, Skira, 2001, p. 54 n. 58).

«Di lì a poco viene pubblicato Il vestito antineutrale, un manifesto di Giacomo Bal-
la datato 11 settembre 1914. Si tratta però di una versione ampliata del manifesto Le 
vêtement masculin futuriste già pubblicato da Balla nel maggio dello stesso anno. Ri-
spetto al testo in francese, la versione italiana, antineutrale, e quindi esplicitamen-
te politica, inserisce alcuni frasi evidenziate in neretto di contenuto politico, quasi 
mimetizzate nel lungo testo. Il manifesto si apre con due citazioni di Marinetti che 
ben poco hanno a che fare con la moda. Una è la famosa frase tratta dal Manifesto del 
futurismo (Glorifichiamo la guerra, sola igiene del mondo), l’altra, ancora più signifi-
cativa vista la data del manifesto, è il grido in favore del generale Vittorio Asinari di 
Bernezzo lanciato da Marinetti nel corso della seconda Serata futurista al teatro Liri-
co di Milano, nel febbraio del 1910 (Viva Asinari di Bernezzo!) [vedi infra, nn. 37-39].

[...] Il manifesto chiarisce molto bene la tensione presente nel campo futurista, diviso 
tra il problema della censura e la necessità di rendere ogni riferimento politico il più 
esplicito ed effettivo possibile. [...] In chiusura, si legge: “Tutta la gioventù italiana ri-
conoscerà in noi che li portiamo, le sue viventi bandiere futuriste per la nostra grande 
guerra, necessaria, URGENTE. Se il governo non deporrà il suo vestito passatista di 
paura e d’indecisione, noi raddoppieremo CENTUPLICHEREMO IL ROSSO del trico-
lore che vestiamo”».

(M.E. Versari, “Guerrapittura”: politica, propaganda e arte-vita futurista, in L’Italia nella 
Grande Guerra, a cura di C. De Maria, Roma, Bradypus, 2017, p. 105)
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(  3   ) G. Balla — [Copertine per] Gli Avvenimenti. Anno II. nn. 17, 18
Milano 16-23 e 23-30 aprile 1916.

Straordinarie copertine disegnate a piena pagina in pieno stile costruttivista, 
tutto cunei, sfere ed elementi geometrici che s’intersecano — soluzioni in ec-
cezionale anticipo su un gusto d’avanguardia che si affermerà internazional-
mente solo negli anni ’20. Giustamente famose e riprodotte in tutti i repertori 
dedicati alla grafica futurista, esse sono di estrema rarità.

«Gli Avvenimenti» — settimanale attivo dal gennaio 1915 al novembre 1917 — 
furono una creazione del vulcanico e spregiudicato editore Umberto Notari, 
amico di Marinetti e molto vicino ai futuristi fin dalla nascita del movimento. 
L’editore riuscì nella notevole impresa di creare un settimanale tabloid, im-
postato come un giornale di informazione e illustrazione (grazie al grande 
spazio destinato alle fotografie), che in realtà fu un foglio violentemente in-
terventista: «Nella rivista, esplicitamente diretta a tutte le famiglie italiane, 
è rimarchevole il tentativo d’indirizzare gli stilemi della cultura nazionalista, 
futurista e interventista, a un target generalmente agli antipodi del pubblico 
tipico delle riviste d’avanguardia» (D. Cammarota, «Gli Avvenimenti», in Il di-
zionario del futurismo, p. 89).

A pagina 17 del numero 18, un bellissimo disegno di Sironi (parte della serie 
Loro) è riprodotto in bianco e nero a piena pagina.
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( 4 ) La Balza. Quindicinale futurista. 1
Messina, s. n. (stampato dalla Tip. Salvatore Pic-
ciotto di Ragusa), 10 aprile 1915.

Consumatosi nella seconda metà del 1914 il sodalizio tra lacerbiani e futuristi 
(vedi infra, n. 108), questi ultimi rimasero privi di una fondamentale cassa di 
risonanza mediatica nel momento assai delicato dell’acuirsi dello sforzo inter-
ventista. Questo ruolo fu temporaneamente ricoperto dalla siciliana «Balza»: 
già attiva a Ragusa sotto la direzione di Luciano Nicastro e Vanni Antò, fu trasfe-
rita a Messina e affidata alla condirezione del futuristissimo Guglielmo Jannelli. 

Come ha ben evidenziato Giuseppe Miligi nel suo fondamentale studio sul Pre-
futurismo e primo futurismo in Sicilia (1908-1918) (Messina, Sicania, 1989, pp. 112 
e segg.), è proprio la guerra e l’acuirsi dell’istanza interventista a propiziare la 
nascita della «Balza futurista», che in soli tre numeri, tra l’aprile e il maggio del 
1915, ospiterà il meglio della produzione futurista coeva:

«Il discorso ci ha portato alle soglie del ’15, ma, prima di varcarle, ci sembra opportuno 
fare qualche notazione. La guerra anzitutto. […] La guerra è un momento assai 
importante anche per i gruppi d’avanguardia isolani […]. Inutile dire che l’ortodossia 
futurista di Jannelli non poteva ammettere altra scelta che quella dell’interventismo. 
Libero (finalmente) da remore scolastiche […] come da preoccupazioni economiche, 
egli potè votarsi interamente alla causa futurista e prendere parte, fra il dicembre del 
’14 ed il maggio del ’15, assieme a Marinetti, a tutte le manifestazioni e le iniziative 
di cui questi si faceva frenetico, instancabile promotore. […] È  interventista anche 
Vann’Antò. Fra i fattori che condizionarono la sua scelta di campo mi pare che debba 
darsi particolare rilievo [...] all’influenza che esercitò su di lui il pedagogista Giusep-
pe Lombardo-Radice, collaboratore de «La Voce» di Prezzolini e, fra i suoi maestri 
all’ateneo catanese, il più amato e stimato. […] Per parte sua il più giovane Nicastro 
ci appare seguire fedelmente la scia di Vann’Antò: al suo interventismo egli non dà 
motivazioni ideali diverse».

Dopo il terzo numero del maggio 1915, l’Italia entrava ufficialmente in guerra, 
interrompendo sul nascere il promettente corso della rivista. 

Nel primo numero (4) la pièce inedita Antineutralità di Marinetti dà il tono al 
fascicolo; nel secondo numero (5) l’apertura è sempre con un inedito marinettia-
no, questa volta La guerra elettrica (Visione ipotesi) — testo che, con varianti non 
banali e in una forma di molto ampliata, comparirà nel quasi contemporaneo 
Guerra sola igiene del mondo (vedi infra, n. 139) e infine sull’«Italia futurista» (n. 
II/11, 29 aprile 1917, p. 1).

Luciano Nicastro nel luglio del 1916 si arruolò come tenente bombardiere e com-
battè in prima linea. La sua testimonianza del fronte è affidata già nel 1918 alla 
pubblicazione del libro La nostra salvezza. Lettere di guerra 1915-1918 (6) (che in 
copertina reca l'errore «Luigi» nel nome dell’autore).

«la balza»
Il futurismo in Sicilia alla vigilia della guerra

( 5 ) La Balza. Quindicinale futurista. 2 
Messina, s. n. (stampato dalla Tip. Salvatore Pic-
ciotto di Ragusa), 27 aprile 1915.
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( 6 ) L. Nicastro — La nostra salvezza. Lette-
re di guerra 1915-1918

Firenze, Libreria della Voce, 1918. Prima edizione.



fUTUrIsMO 13

Reduci dal fecondo momento interventista della prima guerra balcanica (au-
tunno del 1911, Marinetti vi assiste come corrispondente di guerra — vedi infra, 
nn. 131-132), il 1912 dei futuristi è interamente dedicato al grande tour europeo 
del quartetto dei pittori, capeggiato da Boccioni. Cominciato in febbraio con 
la prima mostra assoluta del gruppo, Les Peintres futuristes italiens alla galleria 
Bernheim-Jeune di Parigi (di cui nella Raccolta si conserva una recensione paro-
distica dell’epoca (7)), prosegue con Londra (8), Berlino (aprile-maggio), Bruxel-
les (maggio-giugno).

Il catalogo — che si ripete con minime variazioni da un’esposizione all’altra — è 
un eccezionale documento di propaganda che fotografa con esattezza la situa-
zione del futurismo a quest’altezza cronologica, recando nella lingua del paese 
ospitante il Manifesto of Futurism, il Manifesto of the Futurist Painters e l’impor-
tante introduzione The Exhibitors to the public, a firma di Boccioni, Carrà, Rus-
solo, Balla e Severini, che sviluppa le idee esposte da Boccioni nella conferenza 
sulla pittura futurista al Circolo Internazionale Artistico di Roma il 29 maggio 
1911. Tutta l’imponente teorica futurista boccioniana fu poi raccolta nel volume 
Dinamismo plastico (Milano, 1914; la seconda edizione, condensata, uscì nella 
collezione dei «Breviari intellettuali» (12)), una vera e propria bibbia per tutte le 
tre generazioni dei futuristi italiani.

Umberto Boccioni fu il principale degli artisti futuristi: un vero leader, guidò il 
gruppo a fianco di Marinetti e fu sempre in prima fila durante le serate, gli eventi 
e le manifestazioni interventiste. Nel maggio 1915, assieme a Marinetti, Sant’E-

umberto boccioni

Particolare di fotografia scattata nel centro 
di raccolta del Battaglione Volontari Ciclisti, 
Gallarate (Milano), luglio 1915. Boccioni è il 
primo a sinistra (tratta da V.G. Bono, Le vestali 
del futurismo, Voghera, EDO, 1991, pp. 10-11).
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( 7 ) M. Cavalieri — Esposizione di futuristi 
«Le Cronache letterarie», anno III, n. 100, Firenze 
17 marzo 1912, p. 2.

lia, Sironi, Bucci e altri intellettuali e artisti interventisti, si arruolò volontario 
nel Battaglione Ciclisti, di stanza sulla sponda veronese del Lago di Garda, met-
tendosi in luce per sprezzo del pericolo.

«Scioltosi il battaglione, nel novembre ritornò a Milano dove riprese l’attività artisti-
ca tenendo inoltre la rubrica «Arti plastiche» per la rivista milanese «Gli Avvenimen-
ti» (gennaio-agosto 1916). Una sua conferenza, tenuta il 16 gennaio 1916 all’Istituto di 
Belle arti di Napoli, venne pubblicata il 5 febbraio su «Vela latina» come Manifesto dei 
pittori meridionali [10]. Chiamato alle armi nel luglio dello stesso anno, fu assegnato 
al reggimento di artiglieri a Verona nel distaccamento di Sorte. Il 17 agosto 1916 morì 
in seguito a una caduta da cavallo. Nel dicembre 1916 - gennaio 1917, a Milano, nella 
Galleria centrale d’arte, si tenne una Grande Esposizione Boccioni, con prefazione al 
catalogo scritta da Marinetti» [Margherita Sarfatti ne firmò una recensione su «Gli 
Avvenimenti» (11)].

(M. Calvesi, Boccioni, Umberto, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 11, 1969)

( 8 ) The Italian Futurist Painters 
London, The Sackville Gallery Ltd., 
March 1912. Prima edizione in in-
glese.

( 9 ) [Boccioni] — [Caricature futuriste nel] Travaso delle 
Idee della domenica

Roma, 7 dicembre 1913; 4 gennaio 1914; 13 settembre 1914. Tre gior-
nali in folio.
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( 10 ) U. Boccioni — Manifesto futurista ai 
pittori meridionali

Napoli, «Due pagine futuriste», «Vela latina», 
anno IV, n. 4, 5 febbraio 1916. Prima edizione.

( 11 ) M. Sarfatti — La mostra postuma delle 
opere di Umberto Boccioni

«Gli Avvenimenti», anno III, n. 3, Milano, 21-28 
gennaio 1917, pp. 13-15, con 5 tavole in b.n.

( 12 ) U. Boccioni — Dinamismo plastico
Milano, Istituto Editoriale Italiano («Breviari 
intellettuali», n. 103), [1917]. Seconda edizione, 
condensata (prima con questo editore).

Boccioni e i «pittori meridionali»

☞ Vol. 1 - Arte, n. 7
U. Boccioni, Il vogatore, [1914-1915]

Il discorso di Boccioni ai «pittori meridionali» tenuto 
all’Accademia di Belle arti di Napoli al principio del 1916 
coinvolse un ampio fronte di artisti napoletani che non 
avevano direttamente a che fare con il futurismo. Tra que-
sti, il paesaggista Giuseppe Casciaro fece stampare e dif-
fondere assieme a Francesco Cangiullo una cartolina di in-
vito a leggere il manifesto pubblicato su «Vela latina» (vedi 
supra, n. 10). 

Al recto della cartolina venne riprodotto un notevole dise-
gno del maestro futurista, il cui originale rimase nella col-
lezione Casciaro da dove, tramite un passaggio intermedio, 
è giunto nella Raccolta.

fUTUrIsMO
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(  13   ) E. Bolongaro — L’erbario della trincea. Disegni e liriche di guerra
Torino, Tip. B. Valentino, 1918. Prima edizione.

Esemplare pregiato dalla dedica autografa di Bolongaro al frontespizio, datata 
17 novembre 1920 dall’Ospedale militare di Milano «Al compagno… di malattia 
Aldo Musso».
Libretto di versi dell’ardito Ezio Bolongaro (XXIV reparto d’assalto), abbellito 
da quattro disegni. Amico del futurista dadaista Gino Cantarelli, alla cui rivista 
«Procellaria» aveva collaborato, conobbe una breve ma intensa stagione futuri-
sta nell’immediato dopoguerra, quando espose alle mostre futuriste di Ravenna 
dicembre 1921 (organizzata da Mario Hyerace, vedi infra, n. 76), di Bologna gen-
naio 1921 e di Torino marzo-aprile 1922.
L’erbario di trincea contiene due collaborazioni importanti: Giuseppe Steiner 
(vedi infra, n. 185), che pubblica qui i versi de Il morto (già nell’«Italia futurista», 
II/23, 1917) e Gino Cantarelli con cinque versi riportati a pagina 47.

Ezio Bolongaro Ardito

La patria mi ha chiamato a diciott’anni. Nella malinconia di 
qualche giorno sono fioriti questi poveri fiori selvaggi. Li ho 
amati e li ho coltivati non so perché. Ed ora li ho chiusi in un 
rustico erbario… Andranno forse per terre sconosciute, lontani 
lontani dalla terra straziata che li ha visti fiorire nel fango e 
nel sangue, sulla roccia e sopra le tombe… […] Comunque sia, 
andate per ricordare ai vivi che la vostra semente l’hanno 
creata e nutrita i morti: e che l’hanno fatta fiorire il fango ed il 
sangue, il fuoco e la pietra, ed il vento dai singhiozzi disperati… 

Zona di guerra, Ottobre 17 - Novembre 18

(Bolongaro, L’erbario della trincea. Disegni e liriche di guerra, 1918)
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Ezio Bolongaro: due tempere su 
carta del 1918

☞ Vol. 1 - Arte, nn. 12, 13

E. Bolongaro, “Arditi” in pattuglia - il 
razzo nemico che scopre, 1918

E. Bolongaro, “Arditi” lanciafiamme - 
sorpresa in una galleria, 1918

Le due opere di Bolongaro nella Rac-
colta, entrambe provenienti da casa 
Marinetti, rappresentano una testi-
monianza più unica che rara di pit-
tura futurista “ardita”. Benché i titoli 
in catalogo non consentano sempre 
un’identificazione univoca, è più che 
probabile che queste — e solo queste 
— siano le due opere dell’artista cir-
colate lungo le mostre futuriste che 
transitarono da Ravenna a Torino, 
passando per Bologna, dalla fine del 
1921 al marzo 1922.

Precisi i riferimenti alla realtà storica 
delle milizie ardite: «Tutti i reparti 
d’assalto vennero organizzati secon-
do uno schema uniforme: tre com-
pagnie di 150 armati di moschetto, 
bombe Thévenot e pugnale, tre sezio-
ni mitragliatrici, sei sezioni di pistole 
mitragliatrici e sei sezioni di lancia-
fiamme» (G. Rochat, Gli arditi della 
Grande Guerra. Origini, battaglie e miti, 
Milano, Feltrinelli, 1981, p. 60).

fUTUrIsMO
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( 14 ) M. Carli — Con D’Annunzio a Fiume
Milano, Facchi, 31 ottobre 1920. Prima edizione.

( 15 ) M. Carli — Addio, mia sigaretta. Visio-
ni di guerra

Milano, Istituto Editoriale Italiano, «Breviari In-
tellettuali», n. 200, [1919]. Prima edizione.

«I reparti d’assalto nacquero nell’esta-
te 1917 presso la 2a Armata per l’inizia-
tiva combinata del generale Capello, 
comandante dell’Armata, del genera-
le Grazioli, comandante della Brigata 
«Lambro» e poi della 48a Divisione, e 
del tenente colonnello Bassi, coman-
dante di un battaglione di fanteria che 
si era particolarmente impegnato nella 
ricerca e sperimentazione delle nuove 
truppe d’assalto idonee alla guerra di 
trincea».

(G. Rochat, Gli arditi della Grande Guer-
ra. Origini, battaglie e miti, Milano, Fel-
trinelli, 1981, p. 29)

Modello degli “Arditi” — nome sotto il 
quale divennero noti i membri di que-
sti reparti — furono le “Sturmtrup-
pen” austro-tedesche, con la differen-
za principale che i reparti d’assalto 
italiani mantennero una condizione 
di autonomia dal resto delle truppe di 
fanteria non riscontrabile nel modello 
originale — e che tanta parte avrà sul 

successivo sviluppo politico dell’ar-
ditismo. La denominazione «Arditi 
delle fiamme nere» apparve con la 
riorganizzazione dell’esercito nel do-
po-Caporetto: 

«Tutti i reparti d’assalto vennero orga-
nizzati secondo uno schema uniforme: 
tre compagnie di 150 armati di mo-
schetto, bombe Thévenot e pugnale, 
tre sezioni mitragliatrici, sei sezioni 
di pistole mitragliatrici e sei sezioni di 
lanciafiamme». (ivi, p. 60)

Al di là della riorganizzazione militare 
delle truppe d’assalto, a contraddi-
stinguere gli arditi dalla normale fan-
teria nel 1918 fu un nuovo atteggia-
mento nei confronti della guerra, non 
più “subita” ma cercata e voluta. Pro-
muovere questo tipo di atteggiamen-
to all’interno delle truppe nel 1918 si-
gnificava già “fare politica”, come ben 
illustra una pagina di Giuseppe Bottai 
(prefazione a XXVII Battaglione d’as-
salto, Milano, Carnaro, 1937, pp. 5-9): 

«Non già una generica volontà di fare 
la guerra; ma, poiché la guerra già la 
si faceva, di farla in un certo modo. Un 
volontarismo di tendenza; con un indi-
rizzo e un programma: la guerra rapida, 
a fondo, portata fino alle sue estreme 
conseguenze, esterne e interne; com-
battuta, quindi, su due fronti; l’esterno 
e l’interno, contro i nemici di fuori e i 
nemici di dentro. […] Fino al passaggio 
nei ranghi del XXVII avevo fatta la guer-
ra, come meglio avevo potuto […]. Col 
XXVII ero venuto a fare guerra e poli-
tica, insieme [...]. Oggi, è difficile ridire 
quanto e come fosse inebriante questa 
nuova coscienza; oggi, che è di tutti. Ma, 
allora! Allora, aveva sapore d’eresia».

Fu piuttosto naturale che, terminata 
la guerra, gli arditi venissero attratti 
nell’orbita del movimento politico dei 
fasci futuristi e del «Popolo d’Italia» 
(vedi infra, pp. 114-116). Atto princi-
pale dell’arditismo nel 1919 fu la crea-
zione dell’Associazione Arditi d’Italia, 
nata nel gennaio di quell’anno per 
iniziativa di Mario Carli. Lo scrittore, 
da subito legato alla cosiddetta “pat-
tuglia azzurra” dei futuristi fiorentini 
che daranno vita all’«Italia futurista» 
(vedi infra, nn. 94-96), volontario e ar-
dito di guerra nel 1917-1918, sarà uno 
dei principali animatori e interpreti 
dell’arditismo, nel quale fece conflui-
re tutto il suo bagaglio anarcoide con 
simpatie all’estrema sinistra. Dopo il 
lancio dell’associazione e del suo or-
gano di stampa, Carli parteciperà con 
entusiasmo all’avventura fiumana, 
raccontata nelle pagine di Con D’an-
nunzio a Fiume (14). Traggono spunto 
dalle esperienze di guerra Addio, mia 
sigaretta (15) e Sii brutale, amor mio (16), 
mentre gli sparsi documenti teorici 
sull’arditismo saranno raccolti solo 
nel 1929 nel volume L’Arditismo (17).
All’interno dell’Associazioni Arditi 
confluirono le più svariate tenden-
ze sovversive del dopoguerra, dan-
do luogo a quel fenomeno definito 
a posteriori come «diciannovismo» 
proprio perché durò il solo volgere 
del 1919, dalla fine della guerra agli 
ultimi strascichi dell’insuccesso delle 
elezioni del novembre 1919, che si al-
lungarono nella prima metà del 1920. 
Accanto all’ardito “di sinistra” Carli 
figurarono con ruoli di preminenza 
due reazionari come Ferruccio Vecchi 
e Piero Bolzon, poi protagonisti della 
dittatura fascista.
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Documenti degli arditi durante la Grande Guerra

Nella Raccolta sono conservate le prime, rarissime testimonianze a stampa del-
la diffusione e consolidamento del «mito dell’ardito», a cominciare dall’«unico 
foglio che conosciamo» (G. Rochat, Gli arditi della Grande Guerra, p. 73) intera-
mente dedicato agli arditi tra i giornali di trincea, «Le Fiamme: Numero unico 
per le truppe d’assalto» — che riporta il Decalogo dell’ardito, vero e proprio ma-
nifesto in dieci punti numerati steso nel giugno del 1918 dal generale Grazioli — 
per finire con il numero 4 de «La Ghirba» (28 aprile) con la Canzone degli arditi, 
il numero 25 del «Giornale del soldato» (23 giugno 1918) con L’Ardito di Gian-
netto Bisi in copertina e le altre tracce sparse nella pubblicistica di propaganda 
militare del 1918, come i vari numeri de «La Giberna» (25, 35 e 39, da settembre 
a dicembre). 

Nella Raccolta anche due coppe delle “Fiamme rosse” del XXIII reparto d’as-
salto, quello in cui militò il «teppista» Ottone Rosai, e alcune fotografie.

Coppe-trofeo degli Arditi 
10 agosto 1918.

Le Fiamme. Numero unico per le truppe 
d’assalto
22 settembre 1918.

Laboratorio Fotografico Comando 
Supremo — Mitragliatrice 2 «Arditi hanno 
piazzata una mitragliatrice in un punto che 
impedisce al nemico di fuggire»

Laboratorio Fotografico Comando Su-
premo — Gli arditi dopo l’azione del Basso 
Piave

☞ Vol. 2 - Documenti, rispettivamente nn. 
233, 234, 276, 471, 296.

GLI ArDITI



20

Attività principale dell’Associazione Arditi fu la pubblicazione del periodico 
«L’Ardito» (18), attivo dall’11 maggio 1919 fino al 23 luglio 1921 e diretto da Ma-
rio Carli assieme a Ferruccio Vecchi, poi da quest’ultimo solo dal gennaio 1920 
fino a tutto marzo, quando passò la direzione a Piero Bolzon. Principale mega-
fono dell’arditismo e foglio politico sovversivo assai mal tollerato dalle autorità, 
«L’Ardito» è descritto come un concentrato di «aggressività e demagogia condi-
te da un’abbondante dose di volgarità» (A. d’Orsi, «L’Ardito», in Il dizionario del 
futurismo, p. 60); sulle sue pagine ospitò molti degli scritti del Marinetti politico, 
successivamente raccolti nei volumi Democrazia futurista (1919) e Futurismo e fa-
scismo (1924).

Il giornale pubblicò anche una collana che ospitò i primi libri sugli arditi e l’ar-
ditismo, riconoscibili per la grafica nera su fondo avorio e le belle illustrazioni 
di copertina di Bolzon: Arditismo civile di Vecchi (21) e Fiamma nera di Bolzon 
(23) rappresentano le rispettive letture dell’arditismo, da porre accanto ai libri 
di Carli a rappresentarne profonde connessioni e inconciliabili differenze. Meno 
scontato il raro «libello» del giovane Antonio Foschini sullo scrittore e intellet-
tuale comunista Henri Barbusse (22), che condivideva con gli arditi italiani un 
ruolo di leader tra gli ex combattenti in Francia.

Rispetto ai prodotti militanti editi dall’Associazioni Arditi, «importanza certa-
mente maggiore per la diffusione del mito degli arditi ebbero i due volumi di 
memorie e ricostruzione storica usciti poco dopo, Gli arditi di Reginaldo Giu-
liani (24) e Reparti d’assalto di Paolo Giudici (25), entrambi più volte ristampati e 
largamente sfruttati dalla pubblicistica successiva. I due volumi hanno il pregio 
di fornire una prima sistemazione della leggenda dei reparti d’assalto e un ma-
teriale piuttosto ricco di notizie, testimonianze e rievocazioni, ma soprattutto 
una chiave interpretativa meno politicizzata di quella di Carli e più vicina al pa-
triottismo tradizionale» (G. Rochat, Gli arditi della Grande Guerra, p. 9).

( 16 ) M. Carli — Sii brutale amor mio! 
Romanzo-battaglia

Roma, Impresa Editoriale Ugoletti, «Collezione 
diretta da Mario Carli e Settimelli», 1920. Prima 
edizione.

( 17 ) M. Carli — L’Arditismo
Roma, “Augustea”, «I Prefascisti», n. 9, 1929. Pri-
ma edizione.

( 18 ) L’Ardito. Settimanale dell’Associazione 
Arditi d’Italia

Milano, 11 maggio 1919 - 23 luglio 1921 (pubblica-
to). Collezione mancante di soli nove numeri su 
quarantotto pubblicati.
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L’avanguardia del Grappa (19) è un libro spesso trascurato dagli storici, per via 
della sua rarità: si tratta dell’opera prima di Salvatore Aponte, dal 1924 apprez-
zato giornalista del «Corriere della sera», che conduce un’inchiesta sul IX repar-
to d’assalto, probabilmente il più famoso tra i gruppi arditi attivi nel 1918 sotto 
il comando del maggiore Giovanni Messe. Ed è proprio Messe — eroico prota-
gonista delle battaglie dell’estate 1918 sul massiccio del Grappa — a inviare il 
libro di Aponte a Marinetti, il quale — secondo un documento conservato nella 
Raccolta (20) — rispose: 

«Carissimo Messe, ho ricevuto “L’Avanguardia del Grappa”. Grazie. Ne sono entu-
siasta. Ho vissuto leggendolo le inebrianti giornate di lotta e di vittoria sotto un sole 
veemente eroico e scamiciato quanto i tuoi immortali arditi. Sono felice di sapere che 
la mia Alcova di acciaio ti piace. Il suo patriottismo futurista conta sulla tua continua 
e fervida propaganda glorificatrice. Ti abbraccio FT Marinetti».

Negli anni ’30 si assiste a un «rilancio della produzione pubblicistica sugli ardi-
ti, dovuto essenzialmente al nuovo interesse del regime per lo sfruttamento del 
loro mito» (G. Rochat, Gli arditi della Grande Guerra, p. 10) e testimoniato nella 
Raccolta da due scelti volumi: la storia dei M.A.S. condotta da Corrado Rossi at-
traverso la prospettiva degli Arditi del mare (26) e il mémoire dell’ardito Antonio 
Fulmini, Dal Piave a via Cerva, abbellito da numerose vignette dell’autore (27).

( 21 ) F. Vecchi — Arditismo civile
Milano, Libreria Editrice de l’Ardito, [marzo] 
1920. Prima edizione.

( 22 ) A. Foschini — Henri Barbusse (Libello)
Milano, Libreria Editrice de l’Ardito, 1921. Prima 
edizione.

( 23 )  P. Bolzon — Fiamma nera
Milano, Libreria Editrice de l’Ardito, 1921. Prima 
edizione.

( 24 ) R. Giuliani — Gli Arditi. Breve storia 
dei reparti d’assalto della Terza Armata

Milano, Fratelli Treves editori, 1919. Prima edizio-
ne, terzo migliaio.

( 25 ) P. Giudici — Reparti d’assalto
Milano, Casa editrice “Alpes”, 1928. Seconda edi-
zione aumentata di Fiamme nere (1920).

( 19 ) S. Aponte — L’Avanguardia del 
Grappa. Il IX reparto d’Assalto “Fiamme 
Nere”

Roma, Tipografia dell’Unione Editrice, 1921. Pri-
ma edizione.

( 20 ) F.T. Marinetti — Lettera manoscritta 
con firma autografa inviata al maggio-
re Messe

[S. l., 1921], c. 1 scritta al recto. Accusa ricezione del 
libro di S. Aponte.

( 26 ) C. Rossi — Gli arditi del mare
Milano, Edizioni Aurora, 1934. Prima edizione.

( 27 ) A. Fulmini — Dal Piave a via Cerva. 
Memorie di una “fiamma nera” del 28° 
(già 18°) Reparto d’assalto

Milano, Italstudio, 9 agosto 1938. Prima edizione. 

GLI ArDITI
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Durante il periodo della Grande Guerra, il già quarantenne Massimo Bontempel-
li visse un’intensa stagione avanguardista, molto vicina al movimento futurista. 
Corrispondente dal fronte per «Il Messaggero» di Roma — da quest’esperienza 
nacquero le Meditazioni intorno alla guerra, Milano 1917, dedicato alla memoria 
del martire irredentista Giosuè Borsi (29) — fu poi ufficiale di Artiglieria, meri-
tando numerose decorazioni. Nell’estate del 1918 fondò e diresse, assieme a una 
nutrita pattuglia di futuristi (tra i quali Bruno Corra e in netta preminenza il pit-
tore Mario Sironi, responsabile della straordinaria e coloratissima veste grafica), 
il giornale di trincea «Il Montello» (☞ Vol. 2 - Documenti, n. 477).

L’esito letterario maggiore dell’esperienza al fronte è nelle poesie sperimentali 
de Il purosangue. L’ubriaco (28), pubblicato dall’editore milanese Facchi nella col-
lezione futurista diretta da Maria Ginanni (vedi infra, nn. 98-100). Il purosangue. 
L’ubriaco è una delle più importanti raccolte poetiche strettamente legate alla 
Prima guerra mondiale, consistentemente campionata da Andrea Cortellessa in 
Le notti chiare erano tutte un’alba (Milano, Bompiani, 2018).

massimo bontempelli
La guerra e il periodo futurista

( 28 ) M. Bontempelli — Il purosangue. 
L’ubriaco. Poesie nuove

Milano, Facchi Editore / [in copertina:] Collezione 
diretta da Maria Ginanni, 1919. Prima edizione.
Dedica autografa dell’autore a Giuseppe “Pino” 
Fanciulli, scrittore per l’infanzia (fu il «Mastro 
Sapone» del «Giornalino della domenica»), e alla 
moglie Marilù.

( 29 ) M. Bontempelli — Meditazioni 
intorno alla guerra

Milano, Istituto Editoriale Italiano («Breviari in-
tellettuali», n. 7), [1917]. Prima edizione. 
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La formazione di Anton Giulio Bragaglia — il vulcanico gallerista e regista te-
trale, particolarmente noto per il suo spregiudicato sperimentalismo — poté 
contare su numerosi soggiorni in Germania, della cui storia e cultura l’autore 
divenne un esperto. Alle soglie del primo conflitto mondiale si produsse dunque 
in numerosi scritti giornalistici dedicati a temi di guerra presi soprattutto dal 
punto di vista della Germania e non disgiunti, naturalmente, da un sottofondo 
propagandisticamente denigratorio: dallo Spionaggio militare civile e commer-
ciale (30), manualetto divulgativo in cui è tracciata l’origine dei moderni servizi 
segreti nella Germania post 1870 ad opera di Wilhelm Stieber, fino ai Territori 
tedeschi di Roma (32), dove il punto di vista è quello della storia archeologica della 
città di Roma, passando per il poderoso e documentato studio sui Tedeschi e le 
canzoni di guerra (31).

Territori tedeschi di Roma è impreziosito da un significativo apparato iconogra-
fico, che — oltre alla bella copertina a colori disegnata da Filiberto Scarpelli — 
conta alcune xilografie di Enrico Prampolini, che in questi anni era l’illustratore 
principale delle imprese editoriali lanciate da Bragaglia. 

( 30 ) A.G. Bragaglia — Spionaggio militare 
civile e commerciale

Milano, Dott. Riccardo Quintieri Editore («Mini-
mi di cultura», n. 7-8), febbraio 1915. Prima edi-
zione.

ANTON GIULIO BrAGAGLIA
Poligrafo di guerra

( 31 ) A.G. Bragaglia — I tedeschi e le canzo-
ni di guerra. 1813–1870–1915

Bari, Casa Editrice Humanitas, 1915. Prima edi-
zione.

( 32 ) A.G. Bragaglia — Territori tedeschi di 
Roma

“I libri d’oggi” in Firenze presso R. Bemporad & 
Figlio, [1918]. Prima edizione.
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Il veneziano Andrea Busetto (1888-?), oggi sostanzialmente dimenticato, fu un 
accanito nazionalista interventista. Direttore de «Il Mare nostro» e «L’Avan-
guardia nazionalista», svolse un’intesta attività di propaganda prima e durante 
lo svolgimento della guerra, alla quale non è chiaro se abbia partecipato attiva-
mente. Diviene presto amico di Marinetti, con cui finalmente collabora nel 1915 
e a cui dedica una breve biografia encomiastica nel 1937.

(  33   ) A. Busetto — Gli Italiani dell’Altra Sponda. “La tenace, angosciosa 
e tragica lotta degli irredenti” con un proemio di F.T. Marinetti

Venezia, Edizioni di Il “Risorgimento”, Libreria Editrice “L’Avanguardia Nazionalista”, 
1915 [in copertina; al frontespizio: Edizioni di Il “Risorgimento” | Stab. Tip. Mazzolin - 
Mestre]. Prima edizione dell’opera prima.

Pamphlet di contenuto eminentemente interventista, preceduto da un breve 
«proemio» di Marinetti dal titolo «Trieste, la nostra bella polveriera» — che è 
poi un capitolo di Guerra sola igiene del mondo, apparso nello stesso anno (vedi 
infra, n. 139).

Opera dedicata in epigrafe «Al mio grande amico | F.T. Marinetti | e alla sua eroi-
ca pattuglia futurista | Boccioni, Carrà, Russolo, Buzzi, Settimelli | tenaci asser-
tori | primi fra i primi | di quelle sublimi idealità | per le quali gioiosamente | ci 
prepariamo a morire».

Davvero notevole la tavola parolibera in quarta di copertina, che risulta una va-
riazione dello schema «merde-rose» inaugurato da Apollinaire con il manifesto 
L’Antitradition futuriste (vedi infra, nn. 110-111), qui giocata sull’opposizione 
«baci e fiori ⁄ sputi e calci».

(  34   ) A. Busetto — Marinetti. Poeta, animatore e combattente della 
vigilia

Milano, Opuscoli de «Il Mare nostro», n. 5, 1937. Prima edizione.

Entusiastico e celebrativo ritratto sintetico del Marinetti interventista, con 
preziosi documenti riprodotti in facsimile, tra i quali una «lettera-futurista ti-
po-Cangiullo» spedita all’autore da Marinetti al fronte: «finalmente futurismo 
assoluto | 8 giorni sotto il fuoco | Vita meravigliosa torturata da freddo acutissi-
mo (1000 metri) | Vedere Austriaci in FUGA […]».

andrea busetto
Nazionalista irredentista
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