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Schiocchi di frusta
Brani tratti dall’autobiografia ‘Pane e Luna’ con riproduzioni di incisioni 

dell’autore dalla Collezione Cesarini di Fossombrone

Cura editoriale Laura Vanni
Progetto grafico e impaginazione Chiara Gatta

Anselmo Bucci
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Roberto Imperato
Presidente del Rotary Club Urbino

Ho avuto modo qualche tempo fa di trovarmi  a sfogliare la bozza di 
“Schiocchi di frusta” e restai piacevolmente sorpreso dalla qualità della 
ricerca e del materiale raccolto, testimonianza di un lavoro che andava 

ben oltre la normale esperienza scolastica. Meritevole di segnalazione il proget-
to grafico e l’impaginazione curata da Chiara Gatta. 
L’opera di Anselmo Bucci è raccontata attraverso alcune sue incisioni in modo 

pregevole da giovani che si sono dedicati al racconto con l’intensità di chi vuole 
lasciare una traccia fondamentale dell’artista. Questo è il primo grande pregio 
degli studenti della classe 4 B del Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino 
(a.s. 2017-2018)  e della sensibilità della prof.ssa Laura Vanni, sua è la curatela 
editoriale, che con entusiasmo ha guidato gli studenti in questo lavoro insieme 
al prof. Andrea Passanisi.  A lui va il nostro apprezzamento per aver seguito i 
ragazzi come tutor del progetto.

Presentazioni
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Ass.re Gloria Mei

L’esperienza percorsa dall’Amministrazione comunale, in questo quin-
quennio di mandato elettorale in ambito culturale, si ripete. La volontà 
di collaborare allo studio di ambienti, strutture e personaggi prosegue. 

Dopo la prima pubblicazione, sempre nella preziosa collaborazione con il Li-
ceo Artistico Scuola del libro di Urbino, dedicata allo studio della chiesa di San 
Filippo, un nuovo desiderio di scoperte e riscoperte ha motivato il lavoro qui 
pubblicato.
Si è tornati, grazie alle opere conservate presso la Casa Museo del Notaio Ce-

sarini, alla riconferma del grande ed amplio lavoro di una vita dedicata all’arte, 
del natio pittore - incisore - poeta Anselmo Bucci.
Questa nuova pubblicazione di parte di suoi lavori è l’estensione e il porto di 

una confermata consapevolezza, che il rapporto con gli Enti scolastici, attraver-
so l’innovato e coinvolgente entusiasmo degli studenti implicati, crea.
Parlare di cultura non sempre risulta semplice e la sua divulgazione spesso si 

inerpica su strade difficili, ma il nostro Anselmo Bucci riesce di volta in volta a 
fornirci sempre spunti nuovi e nuovi entusiasmi capaci di coinvolgere anche le 
nuove generazioni. 
Questa attuale raccolta, nella quale il contribuito di differenti attori ha donato 

un così elegante e piacevole risultato, non può che renderci orgogliosi. Con vero 
piacere, mi sento in dovere di ringraziare, per questa immagine del pensiero 
avvolta con cura ed eleganza attorno alle opere incisorie proposte a margine e 
all’interno di queste fluenti righe autobiografiche, la curatrice di “Schiocchi di 
frusta” (tratto dall’ autobiografia “Pane e luna” di Anselmo Bucci), Professores-
sa Laura Vanni e i ragazzi del Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino.

Vista la bella esperienza avuta qualche anno fa con la Scuola del Libro di 
Urbino, nella pubblicazione del volume “Guida di Urbino – Memoria storica, 
Arti e Mestieri” (andata letteralmente a ruba), quando ci è stato richiesto di 
collaborare alla pubblicazione di un volume dedicato all’artista Anselmo Bucci, 
il Rotary Club Urbino ha accolto la proposta di sostenere questa pubblicazione 
condividendo il progetto con il mondo imprenditoriale, commerciale e civile 
di Fossombrone perché abbiamo ritenuto che questo lavoro debba rimanere 
un contributo importante per la Città e una collaborazione con i giovani per 
diffondere e recuperare la cultura dimenticata. 
Ho avuto modo di dire in altre occasioni che i giovani sono un dono per la 

nostra società ed una delle risorse più importanti del Rotary, e per questo con-
tinueremo a seguire le attività del Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino, 
come da diversi anni a questa parte, perché il talento e la passione di questi 
giovani siano un patrimonio importante per le nostre comunità. 
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apprezzato la cifra artistica, letteraria e filosofica. 
Ringrazio il Comune di Fossombrone per le attenzioni che rivolge alla Scuola 

del Libro e per le  opportunità che offre ai suoi studenti che possono così cono-
scere meglio il territorio e apprezzarne le personalità.
Rivolgo un forte ringraziamento al Rotary Club di Urbino per l’attenzione e 

le opportunità che costantemente offre al Liceo Artistico “Scuola del Libro” di 
Urbino: grazie al loro sostegno e a quello dei generosi sponsor il presente lavo-
ro viene pubblicato stimolando anche al di fuori della Scuola ulteriore interesse 
sulla significativa personalità di Anselmo Bucci.

DS. Bianca Maria Pia Marrè
Liceo Artistico “Scuola del Libro”, Urbino

Penso che gli artisti del nostro territorio, coloro che hanno contribuito a 
caratterizzarlo arricchendolo con le proprie opere, debbano essere va-
lorizzati ma soprattutto debbano essere presentati e fatti conoscere alle 

generazioni più giovani. E’ questo lo spirito con cui la Scuola del Libro accoglie 
le proposte e gli stimoli che le vengono suggeriti dal territorio e dalle istituzioni  
locali e adotta strategie didattiche diversificate per coinvolgere gli studenti e 
per offrire loro spunti di approfondimento e riflessione.
Il Progetto “Schiocchi di frusta” nasce dalla Collaborazione tra il Comune di 

Fossombrone ed il Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino ed in particolare  
ha visto coinvolta la classe 4 B dell’Indirizzo di Design e Restauro del Libro. Si 
tratta di un’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro grazie alla quale gli studen-
ti di Design hanno riproposto, nella presente pubblicazione, alcune parti della 
Autobiografia “Pane e Luna” di Anselmo Bucci,  già edita dalla Scuola del Libro. 
La realizzazione del progetto ha comportato, da parte degli studenti, la lettura 

accurata e la comprensione del testo e ha richiesto competenze artistiche spe-
cifiche relative alla progettazione grafica e all’impaginazione del testo e delle 
incisioni ad esso collegate.
L’opera prodotta che ripercorre le diverse esperienze dell’artista, evidenzia 

quanto la figura di Anselmo Bucci sia apprezzata dai giovani per la sua moderni-
tà, per la ricchezza del suo pensiero, per la visione del mondo, per le esperienze 
vissute in campo internazionale e nell’ambito della guerra ed è sorprendente 
notare gli effetti positivi prodotti sui nostri allievi che sicuramente ne hanno 
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Anselmo Bucci (1887-1955) non è stato solo un grande artista, ma un 
intellettuale e uno scrittore con una visione dell’uomo e del mondo pro-
fonda e ironica al tempo stesso, che trapela dalla sua opera grafica, pit-

torica e letteraria.
Protagonista del panorama artistico della prima metà del XX secolo, attento e 

sensibile alla cultura internazionale, ha lasciato un corpus considerevole di ma-
teriali, in gran parte conservati presso la Quadreria Cesarini di Fossombrone, 
patrimonio che offre preziose occasioni di studio e di valorizzazione di una fi-
gura che ebbe importanti riconoscimenti già dalla critica a lui contemporanea.
Schiocchi di frusta presenta alcune parti dell’autobiografia Pane e Luna (edita in 

due volumi nel 1977 dalla Scuola del Libro di Urbino), fedelmente trascritte e 
illustrate con riproduzioni di incisioni selezionate dalla collezione forsempro-
nese, che restituiscono in modo unitario il racconto di alcuni tra i più signifi-
cativi momenti della vita dell’artista: la formazione, il trasferimento a Parigi, i 
viaggi, l’esperienza della guerra. 
Il titolo allude alla sua abilità di evocare ambienti e situazioni con la rapidità 

di pochi segni: anche la scrittura, come il disegno, è infatti sostenuta da un di-

namismo che trova espressione in segni fulminei come schiocchi di frusta, che 
fermano di colpo gesti e movimenti, come rilevò Carlo Alberto Petrucci nella 
presentazione al catalogo Le incisioni di Bucci edito dalla Calcografia Nazionale 
di Roma nel 1954. 
Il lavoro è stato realizzato per il Comune di Fossombrone dagli allievi della 

classe 4 B – sezione Design del Libro – quale esperienza di Alternanza Scuola 
Lavoro, che ha permesso loro di sviluppare un’attività interdisciplinare utiliz-
zando le fonti proposte confrontandosi con una committenza reale. 
L’autobiografia si apre con il riferimento alle radici dell’autore, che si dichiara 

‘pochissimo artista e moltissimo artigiano’, professione che fu del nonno nella 
natìa Fossombrone, città che sarà sempre nel suo cuore e che, insieme al pae-
saggio marchigiano, si ritrova nell’ispirazione di molte opere. 
La narrazione si fa visiva e nel capitolo Scapigliatura 1906 viviamo la trepidazio-

ne dell’artista nel periodo della sua formazione e dell’iscrizione all’Accademia 
di Belle Arti di Milano, dove strinse molte amicizie e dove aprì uno studio con 
l’amico Leonardo Dudreville, uniti dal bisogno di dedicarsi totalmente all’Arte, 
anche a scapito della povertà.  
A Milano i loro orizzonti si ampliarono e nel 1906 si trasferirono a Parigi, città 

che Bucci lascerà nel 1922, continuando ad effettuarvi frequenti soggiorni an-
che in seguito e liquidando il contratto di affitto del suo studio solo nel 1934.
Le pagine dedicate all’arrivo nella capitale francese, in un rinnovato scenario 

animato da continui mutamenti culturali, raccontano il viaggio, a tratti avven-
turoso, intrapreso con gli amici Mario Biggelli, filosofo e scrittore, e il pittore 
Dudreville. Insieme, vissero pienamente la città  instaurando relazioni negli 
ateliers, nel caffè, nei cabarets, con punti di riferimento privilegiati quali la 
Butte di Montmartre o la Ruche, punto di ritrovo di personalità internazionali, 
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spesso povere ma ricche di umanità e talento. 
Bucci si immerse nella vita urbana restituendola attraverso la rappresentazio-

ne di una Paris qui bouge: le piazze e le vie viste dall’alto, in cui le figure diven-
tano spesso punti, sono i soggetti più trattati per restituire lo spettacolo della 
modernità. Per Bucci tutto si muove e il dinamismo che più lo interessò fu  so-
prattutto quello della vita, al punto che venne chiamato “il pittore delle folle”. 
Le relative incisioni sono tratte dalla prima raccolta Petit Paris qui bouge (1908) 

e soprattutto dalla successiva Paris qui bouge (1909), l’album più importante 
del periodo parigino stampato nelle prestigiose edizioni Devambez. Le tavole 
si combinano al testo palesando la vocazione descrittiva dell’autore, attenta al 
significato del gesto, all’umorismo di situazioni o alla curiosità di particolari 
episodi resi attraverso un linguaggio che sa cogliere gli elementi sostanziali 
nell’immediatezza del gesto, motivo per cui la tecnica utilizzata è la più imme-
diata: la puntasecca. Il segno, che a volte è compatto e sinuoso, più spesso pro-
cede per stirature, con effetti di libertà e morbidezza capaci di sfruttare anche 
le ‘barbe’ come motivi espressivi.
La capitale francese fu per Bucci anche punto di partenza per viaggiare alla 

scoperta di realtà diverse: in Normandia, Bretagna, Sardegna e Algeria, come 
raccontato nel capitolo Il deserto. 
È con lo scoppio del primo conflitto mondiale che Anselmo rientrò in Italia per 

arruolarsi nel Battaglione Lombardo Volontari Ciclisti Automobilisti, condivi-
dendo l’entusiasmo interventista con i protagonisti del Movimento Futurista e 
con tanti altri con i quali visse la guerra, esperienza documentata da disegni, 
incisioni e dipinti dove la figura umana non si perde più nella folla indistinta, 
ma è ben delineata per palesarne tutta la dignità. 
Il suo talento rappresentativo emerse anche nelle difficili circostanze della vita 
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militare, tanto che venne riconosciuto tra i migliori Artisti di Guerra italiani e 
le sue raccolte di incisioni che descrivono la vita quotidiana in trincea e nelle 
retrovie ebbero grande successo. 
Da Croquis du front italien (cinquanta puntesecche tirate nel 1917) sono tratte 

le stampe che illustrano parte del capitolo Scapigliatura 1906, Notte di Guerra 
con Marinetti di guardia al Forte Trimellone e Un sentiero nella nebbia, testimonianze 
di uomini costretti a trovare il senso della vita anche sotto il fuoco delle mitra-
gliatrici e di una stagione vissuta anche al fianco di Filippo Tommaso Marinet-
ti, Umberto Boccioni e Antonio Sant’Elia. Di quest’ultimo Bucci presenta un 
intenso ritratto che restituisce una personalità d’eccezione, un vulcano di idee 
spentosi prematuramente in una delle azioni militari vissute insieme. 
Dopo una fervida attività passata anche attraverso l’importante esperienza del 

gruppo Novecento (1923), Anselmo affrontò con coraggio anche gli anni più 
terribili della seconda guerra mondiale, abbandonando Milano per Monza solo 
dopo i bombardamenti che nel 1943 distrussero la città.
La casa non c’è più racconta la sua incredulità e angoscia nel dover riconoscere 

in una gabbia scorticata e nuda quella che era stata la sua casa, dove quasi tutto 
era andato distrutto.
Egli donò uno dei pochi cimeli recuperati, il Ritratto dell’Ammiraglio Piero Barone, 

all’amico Giuseppe Cesarini (1895-1977), grande sostenitore di un artista che, 
ancora oggi, ci suggerisce di superare la mediocrità delle cose ovvie e soprattut-
to quelle senza alcun accento di bellezza.

-Laura Vanni
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Io mi sento nel fondo del cuore pochissimo artista; e moltissimo artigiano. 

Penso a mio nonno paterno Anselmo, e a mia nonna Teresa, che non ho 
mai conosciuti. Mio nonno era “ebanista” nel paesello perduto tra i monti. 

Intarsiava l’ebano e la madreperla, e il legno rosa e il legno di noce.
Di lui, avevamo in famiglia, nel salotto buono, un tavolino esagonale d’ebano, 

che fu la meraviglia della mia famiglia. Vi si vedevano le nove muse d’avorio 
vestir di veli, tra molti arabeschi.
Non le aveva disegnate il celebre Andrea Appiani, ma il modesto professore 

Guido Guiducci, che fu il mio maestro. 
Di mio nonno restano due sportelli di figure e di ornati, nel Battistero di Fos-

sombrone. 
Di poi, quel tavolino sparì. 
E come i contadini dalle scarpe chiodate si appoggiano alla balaustra, così quei 

due battenti d’ebano intarsiato sono sfregiati e spesso lotosi; il che sdegnava 
mio padre. 
Mio nonno Anselmo era artigiano e falegname al bisogno: chè di mobili fini 

c’era richiesta raramente, per nozze facoltose.

Pane e luna

Autoritratto, 1922



22 23

Schiocchi di frusta ~ Dall’ autobiografia di Anselmo Bucci

E credo che anche la bottega di falegname rendesse poco: tanto che mia non-
na Teresa, sorella del patriota e celebre Luigi Mercantini, autore dell’ “Inno a 
Garibaldi”, non sdegnava di fare la rammendatrice; ed era famosa per quell’ar-
te; e di lei si raccontava nella regione come avesse potuto ristabilire con l’ago 
nella sua integrità una pezza di panno di filo – di drappo da prete – che un 
sarto ignaro aveva tagliato con grande errore. 
Erano quelli tempi troppo modesti; e il connubio di due talenti utili non riu-

sciva a campare la vita.
Tanto, che il burbero e bizzarro mio nonno – di lui so poco, perché ai miei 

tempi non si facevano domande ai genitori – rimasto vedovo con due figli, do-
vette trovarsi alle strette. Gli accadeva di andare a spasso fuori strada su l’im-
brunire, con un pezzo di pane sotto l’ascella. 
Scendeva la notte. La via Flaminia era tutta bianca; e al primo chiaror lunare 

più bianca ancora, tra i pacati arabeschi dei colli neri: ebano e madreperla.
Ebano e avorio sì: di là si va al mare Adriatico; di qui si va a Roma.
Bello sì; ma l’estrema povertà è meno bella. 
Mio nonno, con le spalle volte alla barocca Porta papale, che ora non c’è più, 

si sedeva sul primo paracarro all’aperto verso l’Adriatico; e addentava il pane. 
E forse la grande classica pace della valle del Metauro gli calmava l’affanno e 

gli mitigava l’onesta amarezza, e gli ispirava piani e dolci e filosofici pensieri, e 
quasi allegri, a mio nonno.
Il popolo interrogava:

- Anselmo, cosa fai?
- Mangio pane e luna.

Pane e luna

Autoritratto, 1910
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Uhm! No, caro Vania, si vede proprio che la Musa ha sempre alitato, 

fin dai più remoti secoli, nelle soffitte, morendovi di fame: e conti-
nuerà sempre così. Ecco!”. 

Queste sono parole di Dostojewskij nel romanzo: Umiliati ed offesi. E non 
poco oltre dice così:
“ - Natascia! Angelo mio! Ormai la nostra miseria è finita! Ecco, guarda…guarda quan-

to denaro ho: non ho ancora avuto tempo di contarlo. Mavra, guarda quanto denaro!
Adesso non avremo più bisogno di impegnare i cucchiai e i bottoni dei polsini”!
Tra queste due proposizioni è tutto un programma, che fu quello della nostra 

gioventù. Programma di libertà, di indipendenza non solo, ma d’avventura; e 
più, di vera e propria aspirazione alla miseria; di autentica “volontà di miseria”. 
Il che è interessante; e può essere mal capito, perché, effettivamente, non ha senso co-

mune. Non ha senso comune, ma ha un senso. Quando penso alla nostra gioventù, con-
fesso che mi pare non sia stata nostra, ma d’altri migliori di noi; o che il resto della quoti-
diana vita non sia che un prolungamento, una coda, di cui avremo potuto fare a meno. 
La scapigliatura del mio tempo fu, come le precedenti, antiaccademica e anti-

borghese; ma, come le precedenti forse non erano state, fu di una cocciuta probi-

Scapigliatura 1906

“

tà morale; e realizzando in pieno, senza 
spettatori e senza premi, il “vivere peri-
colosamente” può veramente conside-
rarsi alla punta dei tempi a venire.

~
Quarant’anni fa, chi si votava all’Arte, cor-

reva difilato a fauste nozze con la fame.
Ce lo cantavano genitori e professori: 

“Giosuè Carducci aveva dovuto vendere 
la biblioteca alla Regina; Giovanni Fattori, 
ignoto ai più, stentava la vita; Domenico 
Morelli poteva dipingere, perché insegna-
va a Napoli”.
C’era la salvazione dell’insegnamento, 

della cattedra, “per i pochi degni e i rari 
fortunati”.
Ma pittore libero nel mondo, Dio liberi! 

  -Tu non sai – ghignò un bel giorno il mio 
istitutore al  “Foscarini” – non sai che Mi-
chetti dipinge ora scatole per i torroni?
Non lo credetti; ma mi sentii impallidire. 

Ora, questo compatimento, questa pietà, 
questa negazione e commiserazione, mi 
determinarono. 
E mi iscrissi alle Belle Arti. Immediata-

Ciclisti in marcia - Partenza - Departure, 1915 
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mente, la mia fidanzatella mi piantò.
Di una autentica soffitta mi lascerete par-
lare, anche se mi dilungo…Fu un giorno 
memorabile nella mia vita.
Vi si accedeva per una scala di legno: 

una scala da campanile. E poi, bisogna-
va dar della testa in certe capriate di travi 
grossi, vecchie come il mondo. Attraver-
sato un granaio, tetro e polveroso, si apri-
va un tragico uscione: e si era nel nido 
dello studente.
Il quale studente, seduto sul giaciglio, 

fumando una pipetta corta, contempla-
va, sul cavalletto, una tela secca. 
Mi ricordo che si chiamava Massari. Era 

uno “dell’ultimo anno”, quasi un pittore 
“finito”. Noi lo rispettavamo molto. Che 
sarà divenuto? Costui era sempre in uno 
stato d’ira, che lo faceva assomigliare a 
un eroe di romanzo russo. Si riteneva un 
perseguitato. La tela arida rappresentava 
un pezzo di nudo. Altre poche, afflosciate 
lungo le pareti, mostravano spalle, cosce, 
seni di disegno serrato: o pezzi di uomi-
ni morti. Giacchè allora una “cosa seria”, 
una “pittura dipinta” doveva essere ana-
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tomica, e presentare difficoltà evidenti e superate: nudo o cadavere. E, strano a dirsi, 
più noi si aspirava a una vita di eccezione, più le nostre esigenze artistiche erano feroce-
mente ortodosse: mentre ora, mi pare, sta succedendo l’esatto contrario. Ma basta così. 
Nel fondo della soffitta, altri accigliati, con le barbe e con i baffi, si intravedevano 

all’ombra e nella nebbia. 
Fumavamo molto, parlavamo poco; e non mangiavamo mai.
Che bellezza! Noi novellini, ammessi a quella squallida Scuola d’Atene, eravamo 

pallidi d’orgoglio.
Più tardi ho sentito quel sentimento in guerra, prima di un assalto. Era più forte: 

ma della stessa natura. E ancora adesso, non avendo mai potuto, (malgrado che la 
miseria variopinta non mi sia mancata) realizzare nella vita una soffitta vera, una sof-
fitta con le capriate di travi, una soffitta con l’uscione chiuso da un nodo di cordino, 
penso a quella con un barlume di ammirazione. 

~
Dopo il primo anno di Accademia, i tempi si serrarono. A diciotto anni, lascian-
do scuola e famiglia, ci si proclamò pittori. 
Per conto mio, entrai nell’Arte così.
Avevo a Milano uno “studio” con l’amico Leonardo Dudreville. Mi chiusi nello 

“studio” e vi rimasi tre giorni senza mangiare, senza uscirne, e senza dar conto 
di me. S’era nelle feste di Capodanno; Dudreville le passava in famiglia. M’era 
facile andarlo a vedere in via Palermo. Ma avevo un pudore da Giovanna d’Ar-
co. E poi volevo fare da me. E poi, non sarei entrato nell’Arte, se non avessi 
sofferto la fame. 
Non starò a descrivervi l’appetito. L’ho studiato allora e poi, minutamente. Ma è un 

tema vieto, passatissimo di moda. Vi basti dire che, come il primo passo conta nella vita, 
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così il primo pasto. Quello è serio, il resto vien da sé. La reazione è sempre meno violenta. 
Pur di stare stesi e immobili, e di bere molt’acqua, i crampi si calmano, e ci si abitua.
In generale, si è molto esagerato sulla fame, come su ogni tema considerato 

grave. Le cose ritenute gravi son tutte leggerissime. Al terzo giorno di fame, si 
cammina ancora benone. Dante, che fa morire la gente al quarto, non ne ha 
saputo nulla di nulla. Ed è strano che nessuno l’abbia osservato mai; neppure 
quando il sindaco di Corck ha impiegato ben quaranta giorni di sciopero per 
tirar le calzette. Ma dove sono andate a finire?
La mia “prima fame” mi sembrava il digiuno del neo-cavaliere, che si purifica 

con la veglia d’armi. Era il prezzo dell’investitura. 
In capo a tre giorni e tre notti Dudreville, che qualcuno informò della cosa, 

irruppe sacramentando nell’oscurità, mentre dormivo. Aveva un involto e una 
bottiglia. Fui messo in presenza di un petto di tacchino; e pane e vino.
Tre cose, che non dimenticherò mai, finchè campo.
Era un Bohême senza donne.
Furono quelli tempi di castità. Eran gli anni dell’amicizia, il primo fiore del-

la gioventù. Di due, divenimmo tre. Ci figuravamo di patire per l’Arte; e che 
l’Arte, questa dea imprecisa e raggiante, dovesse esserci grata del sacrificio; e di 
questo gioire; e per questo, trionfare. 
Pura follia infantile, di ragazzotti sotto i venti. Ci credevamo scettici; anzi cinici. 

Ostentavamo parole liberissime. La nostra “libertà”, stringi stringi, consisteva nel vi-
vere spesso di solo pane; nel dormire a turno, uno di noi, per terra; nell’andar la sera 
a studiare il nudo; e in un errare interminabile di notte, parlando d’Arte. D’Arte sot-
to i lampioni, d’Arte nell’oscurità, d’Arte contro vento e pioggia. Urgeva riordinare 
idee, formulare programmi, chiarire stati d’animo, prendere determinazioni!
La vera ragione di vita – se ci penso – era il culto non confessato dell’amicizia. 
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Avevamo bisogno di spendere, in un 
affetto di camerati – camerati per la 
vita e per la morte, - con una sola borsa 
e un solo guardaroba – un fervore che 
l’Arte sola, intendo quella minima che 
potevamo fare allora, non bastava ad 
assorbire. Le nostre scorrerie notturne 
erano rallegrate dal violino di “Italo” il 
quale faceva solenni voti di castità da-
vanti ai monumenti cittadini; e dalle 
perorazioni abracadrabranti di Mario 
Biazzi di Cremona, il quale dormiva 
nel suo buco con una grande spada a 
portata di mano, per legittima difesa.
In capo a un anno, non parendoci abba-

stanza dura la vita a Milano, ci punse va-
ghezza di assaggiarne una più spartana, 
a Parigi. Dove si arrivò in tre, con dodici 
franchi. E dove, di tre, divenuti quattro, 
fummo serviti al di là dei nostri onesti desii. 

L’ultima scapigliatura finì nel mille-
novecentoquindici con la guerra; die-
de il suo ultimo guizzo nelle trincee.
In quell’ “ottavo plotone” di volontari 

che si era modestamente autodefinito 
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di Titani e di Genî, in quella singolare colonna di armati, tra cui Marinetti, Boc-
cioni, Sant’Elia, Russolo, Funi, Piatti, scoppiavano strane e violente dispute quan-
do il nome, allora noto solo a noi, di Cézanne era urlato qua e là, quasi si trattasse 
di un ufficiale, di un soldato, di un mulo. Marinetti tuonava, con voce tenorile:
-Basta basta! Siamo qui per fare l’Italia, gente di tutte le tendenze. Basta di-

scussioni d’arte! Facciamo dei quadri d’uomini, con pennellate di acciaio…
Sironi sospirava:
-Bisogna avere dell’entusiasmo…
Erba, col suo più ilare sorriso, presago di gloriosa fine:
-Io son venuto in guerra, perché amo la vita.
E Russolo:
-Sto controllando con le cannonate il mio “intonarumori”.
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E Piatti:
-Bisognerà, Russolo, che mettiamo più ceci nella cassa della grandine…Oh tu, 

con quel fucile, me lo dai sul naso!
Battaini, che era stato al fuoco, ci istruiva, ricordando la Libia.
Ma Sant’Elia, il già celebre architetto, fremente, taceva. Il predestinato taceva. Egli 

era, tra i demiurghi, semidio: alto snello scorticato incatenato: l’aquila gli rodeva il 
fegato. Mai ci fu, nelle Patagonie, un uomo più rosso: d’arancia la faccia, rosso di 
Pozzuoli la chioma. Una dissonanza futurista di rossi. Era Ugo Foscolo o uno scalpo 
indiano, secondo i minuti: maschera lunga, tagliata con l’accetta, e bellissima. Due 
biche sulle guance: il naso diritto greco, saldato sulla fronte da eroe antico, alta e 
tonda: e un crepitio di chioma secca, fatta di carote combuste sul cranio. 
Gli occhi aveva acuti, come trapani neri; neri erano, ma così pronti ad infiammarsi 

d’ira di cupidigia di gioia di foia di gloria di sprezzo di febbre, così perpetuamente 
accesi da parer rubri: dal granato acceso al rubino, dal rubino alla fiamma.
Suscettibile era: bella madonna.
Sempre in Sant’Elia brontolava un uragano.
Quando si scatenava, ogni tre minuti, le narici fidiache diventavan froge: le 

lentiggini che gli grandinavan la faccia pigliavan foco roteando; era un turbine 
di semola incandescente.
Era irascibile: bella madonna.
Guai a contrariarlo. Guai a dirgli di no. Io gli davo sempre torto. E lui mi si 

metteva volentieri accanto; mi domando ancora perché.
Nella paglia dei bivacchi m’era a lato.
Alla mia destra vedo i piedi nudi, scolpiti nel legno di noce, di Sebolonghi ca-

porale; alla sinistra odo Sant’Elia battere indignato il grano. Nella pula egli per-
deva tutto: la gamella la baionetta la pazienza. Un giorno perdette il fucile ed 
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impugnò il mio. Aveva voglia di tutto. Voleva il mio berretto fuori ordinanza per-
ché gli stava bene. Voleva il cucchiaio di Robuschi, l’acqua di colonia di Boccioni; le 
scarpe lustrate da Banfi. Voleva la licenza. Voleva disegnare i palazzi dell’avvenire. 
Voleva conservare la chioma rossa in mezzo a noi rapati: e la conservò.
Voleva subito il Carso, la gloria. Voleva le donne. Era un fauno quasi onnipo-

tente. Ma sorvegliato dalla Morte. 
L’arbitrio gli sembrava legge: il privilegio, diritto.
Era amato.
I caratteri lunghi delle belle milanesi, le lettere fresche inamidate, dalle scrit-

ture dure, lo facevan ruggire nell’afa di Peschiera, come un leone, tra la paglia 
e la pula. Dopo molto dionisiaco furore: - E cosa si fa qui, dimmi: gli idioti? E 
perché non ci mandano al Carso? – Si stendeva con sbadata maestà sui fogli alla 
verbena e sullo stabbio; appoggiava il gomito al suolo, la guancia sulla palma: 
ed i suoi occhi diventavano neri. 
-Chi ce l’ha brutta, se ne frega. Ma le mie son tutte belle…io, io…questa qui, 

sai, è innamorata ed elegante…io mi domando cosa far.
Si buttava a giacere, col naso classico puntato verso la volta erculea della pol-

veriera, e sospirava come una belva:
-Bella madonna.
Sant’Elia, dunque, in quella sera di ottobre millenovecentoquindici, taceva. 

Sgambava anche lui verso l’ Altissimo e taceva. Ma quando cadde la notte, mi si 
mise accanto, e sottovoce si confidò: - Finita la guerra, voglio disegnare! Voglio 
disegnare e vedrai..! A gradinate farò le case, a gradinate, a giardini sospesi, 
palazzi vie città. Ho già fatto qualcosa: ma è meno che niente! E stazioni per ae-
roplani, stazioni per ferrovie, stazioni in aria e sottoterra, vedrai…e farò stadi, 
hangars, officine, bagni, centrali elettriche, vedrai…
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Dodici franchi in tre

uarantacinque anni fa, nel mese di novembre, a mezzanotte, arrivam-
mo a Parigi. Avevamo, in tre, cinquant’otto anni, tre valigie, un indi-
rizzo e dodici franchi. Nella vettura chiusa, contammo più volte, alla 
luce di un cerino, i dodici apostoli.

Il tredicesimo, era svizzero.
Il “fiacre” scivolava su pneumatici. Non si udivano che i ferri del cavallo, so-

nori, sul lastrico di legno.
Vuoti di pensiero, cioè di stomaco, e pieni di immagini trepidanti, abbassam-

mo i vetri per respirare “l’aria di Parigi”.
Intravedemmo grandi ammassi tenebrosi. La metropoli ci apparve vecchia, 

romantica, simpatica.
L’impazienza di vedere nello stesso tempo a destra e a sinistra spingeva lateral-

mente i nostri occhi spostandoli verso le tempie, come quelli dei passeri.
La via divenne angusta. Due nastri di pietra nera, interrotti dalle fiamme dei bar, 

correvano nei telai degli sportelli. Varcato un grande arco, una fiumana di luce, di 
folla, attraversò la vettura da parte a parte. Poi un’altra interminabile viuzza ci strinse. 
La città ci incuteva timore; ma più la somma da sborsare al cocchiere. Col bat-

Q
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tito del cuore misurato sul tassametro varcammo un ponte. Due grandiose torri 
mozze apparvero, ritagliate sopra un cubo d’ombra; rimpicciolirono i verdi 
fanali a gas, si specchiarono in una piazza lucida, deserta.
Eravamo arrivati a Notre Dame. Sul tassametro, tre franchi.
Oltre la Senna, il trotto si fece disuguale, e il quartiere decrepito.
Salendo il Quartier Latino non so che speranza ci riprese. Ritte nei crocicchi 

sui marciapiedi le Mimì e le Musette vegliavano, statue chiare; o correvano 
lungo i muri, nella foschia, come tenui bassorilievi. E il tassametro girava…La 
vettura si arrestò in una via davanti a un numero, ripetuto molte volte in cuor 
nostro, avvicinato e allontanato col desiderio; la meta. 
Era l’albergo vantato dal Marsigliese in ferrovia; una pensione di artisti. La 

pensione non c’era. L’indirizzo era falso.
Il cavallo voltò, riprese a correre, si fermò più volte. Più volte un “Completo” 

ci respinse nella vettura. 
- Due camere libere?
- Si.
- Quanto per notte?
- Tre e cinquanta, ciascuna.
- Quanto, cocchiere?
- Quattro franchi, e spezzati.
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Paris qui bouge Cinquante Pointes, 1909

Il conto tornava, miracolosamente. Quello in serpa, con uno scudo, grugnì; 
ma noi, distratti, salimmo, su per una scaletta da nave, lungo un tappeto fiorito, 
fino a un primo piano.
L’uomo dal grembiule verde, baffuto, era cortese: di quella affabilità europea 

d’anteguerra, di cui si è perso anche il ricordo. Volava con i bagagli; e sorrideva.
- Sveglia alle otto…
- “Bon”! Il caffè…
- Niente caffè. Ma, subito, acqua da bere…
- “Bon, messieurs, bon!”
Approvava con l’aria deferente del medico che, ad ogni sintomo del paziente, 

confermi in cuor suo una diagnosi ottimista.
Le camere nove e dieci, con i soffitti tesi di “satin” fragola e cobalto, con le tap-

pezzerie chiare a ghirlande, le tende di crétonne a ghirlande, le poltrone esili a 
ghirlande, erano “bon” anche loro: tanto, da suggerire una immagine di cipria 
fresca e di donna giovane. I letti, di un posto  e mezzo, eloquenti, non avevano 
mai previsto una leale coppia di amici. 
Uno studente giapponese, che passava sul pianerottolo, mostrò per un mo-

mento il suo profilo rosicchiato, che la goccia d’oro degli occhi esaltava.
Una risatina, in alto, trillò.
Parigi per sette franchi, ragazzi!

Dodici franchi in tre
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Dalla finestra, si vedeva il muro della Sorbona. Un quadrato riuniva, sotto il 
raggio del fanale, certi annunzi delle Facoltà, con la sciarpa tricolore sullo spa-
rato bianco. Il brivido di tramontana, che soffiava sulle lanterne e correva giù 
per la china, agitava il lembo di un foglio come una cosa morta.
A quell’ora, lungo la Senna tenebrosa, lungo i “boulevards” sconosciuti, lungo 
i rettifili sinistri delle periferie che avevamo intravisto dal treno, vedemmo con 
la fantasia miriadi di fiamme di gas e di fogli sbattuti dal vento, nel gelo.
Chiudemmo la finestra.
Il Cassiere presentò il bilancio:
-Signori, facciamo i conti. Cinque franchi di vettura, spesi; sette franchi di alloggio, 

da sborsare; totale dodici. Resta il franco elvetico in cassa, come appare dai libri.
-Benissimo. Si pranza?
-Si pranza. La porta è chiusa a chiave: nella toppa la chiave è lasciata diritta, 

per ostruire il buco della serratura. Le tende, accuratamente chiuse, danno alla 
camera un aspetto più intimo.
Allora, da una valigia, vengono estratti, con precauzione e sospetto, due lunghis-

simi pani semimolli semibiondi. La bottiglia dell’acqua brilla in mezzo al desco.
-Pane di Basilea; acqua di Parigi. A tavola.
-A Basilea, sembravamo tre limoni verdi, in un piatto di porcellana…
-Sfido io, eravamo le sole cose magre. Le case sembravano ventri a pera. Hai 

visto che cavalli grassi, e che passeri…
- E quando buttasti sopra il passero più vicino al cappello, che occhi ti gettò la 

comare che puliva i vetri!
-Rettifico: quel mammifero “lucidava” i vetri con le dita, vere candele di sego 

rotte alle giunture…
- Si deve saper mangiare a Basilea…

Boul Haussmann I, Paris, 1912
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- Peuh! Digerire. Quelle salsicce quasi 
turchine che abbiamo visto in vetrina, 
che ribrezzo, se ci ripenso…
- Tuttavia…
- E questo pane calvinista, scipito…

color purgante…
- Tuttavia, tuttavia…
Al “dessert” la conversazione languì. 

Erano le due del mattino. Il pane “cal-
vinista” gonfiava prodigiosamente lo 
stomaco: e l’acqua gloriosa della Sen-
na vi sciabordava.
Con la coscienza d’aver “vinto” la prima 

giornata sparimmo nelle lenzuola: e il son-
no ci portò. ~ 
Dei tre, il primo tornò in patria l’anno se-
guente; il secondo, tre anni dopo. L’ultimo, 
trent’anni dopo, prima di lasciare Parigi 
senza ritorno, volle rifare a piedi, di notte, il 
pellegrinaggio della vettura silenziosa, che 
conteneva tre uomini tre valigie e dodici 
franchi. Dalla Gare dell’Est alla Rue Cujas, 
in trent’anni, non aveva più visto quelle 
vie. Giunto alla Sorbona, in un crocicchio, 
si fermò; alzò gli occhi a una finestra.

Parigi Point Calaincourt, 1910
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Si ammette la follia non 
la violenza a Montmartre

uel giorno “le plus Montmartrois des Italiens” restò senza parola.
 Fu un ritorno, dopo decenni, alla “Butte”; sulla collina, nel nostro pre-
diletto villaggio.
 Un paesello autentico, avvolto dalla metropoli come un’isola dal mare: 

casette, bottegucce, muri ammuffiti, piccoli caffè, cimiteri abbandonati, viottoli 
campestri, assiti neri, chine solitarie. In cima, una piazzetta quadrata sparsa d’al-
beri dal verde leggero, e di ragazzi che giocano con poco rumore; imminente, la 
maggior cupola del Sacro Cuore: la Place du Tertre. 
È divenuta famosa molti anni dopo. Le vecchie osterie sono ora ristoranti alla 

moda. Al posto dei monelli, invadono la piazza i tavoli con le tovaglie e gli ombrel-
loni colorati da spiaggia. Qua il buco di un ciabattino è sostituito da una vetrinetta 
di antiquario; là il banco dell’erbivendolo, dal negozio d’arte con le stampine di 
Montmartre allineate lungo gli stipiti.
La “Butte” è divenuta falsa e convenzionale come le cose e le persone che hanno 

fatto troppo presto fortuna.
Ma al tempo di cui parliamo, tra le due guerre, il singolare scampolo di provincia 

era rimasto quasi intatto. Si viveva ancora in maniche di camicia, a dieci minuti dai 
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grandi “boulevards”: pittori, incisori, 
umoristi, giornalisti; e le loro belle.
Jules Despaquit, sindaco del Comune Li-

bero, era salutato dagli scolari: “Bonjour, 
monsieur le maire”. Nella bottega fonda 
c’erano ancora, più curve, le due vecchie 
“épicières”, dialettali e lente, che, con un 
credito piccolo ma costante, per anni ci 
salvarono la vita. In un angolo della piazza 
verdeggiava ancora l’ultimo festone  di vite 
di Montmartre, cioè di Francia, cioè d’Eu-
ropa; poiché è risaputo che la vigna non 
oltrepassa il meridiano di Parigi. Qualche 
annosa devota traversava ancora la piazza, 
come nel Béguignage di Bruges, davan-
ti alle pipe e ai cavalletti dei ben chiomati 
Achei, che avevano resistito all’esodo per 
Montparnasse. Tutti si conoscevano; tut-
ti si salutavano. In rue Cortot c’era stato 
Utrillo, prima di far fortuna. Da Bouscar-
rat aveva alloggiato Modigliani, ricciuto 
e bello, sbarcato fresco da Livorno. Per il 
primo rinsavito; e per il secondo defunto, 
squillava già la trombetta della fama.
Insomma tra le due guerre la  “Butte”, 

pur non avendo più la  “maquis” cioè un 

Montmartre ex libris Delatre I, 1912
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gioiello di eccezione tra lo zingaresco e il 
campestre, portato alle stelle dai nostri an-
ziani, era ancora uno dei rifugi più sereni, 
più tranquilli, più cordiali del mondo occi-
dentale. Si vive come in Francia: vita sociale 
in libertà intelligente; ogni libertà ammes-
sa, civile ed umana. L’ondata internaziona-
le degli esotici, fatta di stupore e di curio-
sità, non aveva sommerso e traviato tutto. 
Soltanto dei dì festivi la fortuna crescente 
del luogo si annunziava con un ingombro 
di automobili ferme; e le osterie erano af-
follate di piccoli borghesi venuti lassù a ve-
der Parigi e a prendere il fresco.
E fu appunto un pomeriggio di sabato, e 

giusto in macchina – con una sgangherata 
e comica automobile, come soltanto se ne 
possono vedere a Parigi – che salimmo sulla 
“Butte” in tre; Marcel S.  vecchio amico, edi-
tore d’arte, mangiatore e bevitore da emulare 
Gargantua e Pantagruele; Tony T. poeta pro-
venzale, risentito, baffuto e crinito; e chi scri-
ve. Eravamo tutti e tre antichi montmartresi, 
e tornavamo sulla “Butte” in pellegrinaggio 
per rivedere una cara amica e pittrice illustre: 
Suzanne Valadon, la madre di Utrillo.

Si ammette la follia non la violenza a Montmartre
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Sedetti con lei a un tavolo di osteria nel fondo, davanti a un bicchier di sidro; 
ed i due compagnoni si piantarono ritti al bar, per bere in modo più attivo.
Rivedevo Suzanne canuta, ma pacificata, ma felice. Mentre scambiavamo antiche 

confidenze, l’editore e il poeta spolveravano “allo zinco” bicchierini su bicchie-
rini; brindando prima tra loro, poi con il padrone, poi con ignoti sopraggiunti. 
Suzanne mi posava la mano sul braccio. Non ci si vedeva da tanto tempo. Era 

passata una mondiale; strage. Il fantasma dei giorni lontani, giorni di povertà 
spensierata e di speranza, era presente là, tra quelle casupole consapevoli: rue 
Cortot, rue Du Mont Cenis. Il profilo della mia antichissima casa scomparsa, 
che fu di Berlioz, parve delinearsi oltre i vetri. Le feste del 14 luglio con i festosi 
lampioni, la partenza per il ballo delle Quattro Arti rivedevamo insieme; e noi 
stessi, vestiti da gladiatori romani e danzatrici siriache, vedemmo passare come 
bassorilievi lungo i muri di gesso.
I beoni al banco erano divenuti strepitosi. Forse non erano più gli “invincibili” 

di una volta. Il “colpo dell’alcool” li precipitava in una pericolosa concitazione; 
il pieno e il vuoto dei bicchieri pigliava un andazzo meccanico; bevevano per 
dar spettacolo. Era tempo di andarcene.
Lasciammo Suzanne sulla porta e saltammo sulla barcollante carretta, che ge-

mendo balzò avanti.
Volle la sorte che in quel pomeriggio di sabato la ressa delle automobili ferme 

chiudesse la piazza. L’ilare amico diventò cattivo. Suonò tre volte per avere il 
passo, e senza più attendere cozzò di proposito contro una macchina spingen-
dola avanti; poi retrocesse e la tamponò ancora; poi una terza e questa volta, 
deciso a far da catapulta, con la testardaggine della sbronza. Cercavo di dissua-
derlo; ma il volante in pugno l’aveva lui. E fu invano.
Allora la pace lirica della “Butte” volse al tragico. I lieti visi sugli usci, alle finestre, 
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si fecero seri, poi tesi, poi iracondi. Dure 
proteste ci piovvero addosso da ogni 
lato, si fusero in una voce sola: “Police”!
Non c’era un “guardiano della pace” 

forse perché la pace stava da secoli las-
sù di casa.
Telefonarono da più parti alla polizia. 

Scendemmo in attesa. Guardai in faccia 
l’amico, non più eccitato ma normale, e 
un po’ soprappensiero. La sbornia era 
passata di colpo; ma troppo tardi. 
La polizia tardando, tutta la piazza 

montava la guardia attorno a noi, in 
un severo silenzio. Si tentò una spiega-
zione, ma non ci fu verso. Danni forti 
non ce n’erano, che qualche ammacca-
tura; la cosa parve esagerata.
I vigili finalmente arrivarono con 

una vettura: cinque, gruppo angoloso 
e compatto. Non chiesero né ebbero 
spiegazioni, vollero le carte del condu-
cente, vollero lui. Poche sillabe e lo im-
pugnarono, e lo portarono via, impas-
sibile e ubbidiente, da far meraviglia.
La legge. La forza della legge.
Di questa forza egli dovette ricordarsi a 

Fauburg a Montmartre, 1908
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lungo; perché, libero il giorno dopo, pro-
vò per lunghi mesi uno strano dolore al 
deltoide sinistro, che egli strofinava con 
la destra, facendo uno smorfia. E mugu-
gnava un suo commento, senza ira.
Per il più montmartrese degli italiani, 

non fu una rivelazione. L’ignoranza è 
ragione di meraviglia. È arcinoto agli 
iniziati che Parigi la pazza è Parigi la 
savia; che la “Babilonia moderna” è la 
città dell’ordine integrale, tanto più 
vero quanto meno apparente. Anche 
le categorie di eccezione, le classi co-
siddette marginali, si rivelano al mo-
mento buono alleate della legge.
Fosse da noi! Mettiamoci una mano sul 

petto. Se penso alla omertà assurda che 
protegge delitti e delinquenti comuni, per 
poco che li colori un equivoco romantico, 
rivedo sulla “Butte”, quelle facce serie, 
fredde, determinate a punire concordi il 
capriccio violento di un uomo brillo.
Ogni altra cosa può correre, ma la vio-

lenza mai.
Era violenza; e questo non si fa.

Place Blanche a Montmartre, 1908

Si ammette la follia non la violenza a Montmartre
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Il deserto

C hi predilige i paesaggi animati si avvii verso il Deserto.
Vedrà tende rigate d’ocra e di bruno, cotte alla graticola, tra rossi rovi; 

cani bianchissimi feroci accorrenti; cammelli mendichi su tre gambe rit-
te e la quarta ripiegata sotto la pancia; cavalli, asinelli, automobili e marmocchi 
chiomati di henné; statuette di bronzo dalle testa di terracotta.
Queste figurine atteggiate a moto, ben definite e cesellate, sono ritte tra abboz-

zi orizzontali di viottoli, di piste; tra cespugli di sparto tracciati qua e là. 
Si può vedere, se si dà un obolo, una vipera delle sabbie; e un lucertolone che 

si mangia la vipera.
Gli scarafaggi sacri vi correranno tra i piedi. 
Poi vi verrà incontro, solenne, turgida come un’ondata, la prima duna di sabbia gialla. 
Questa grande piega bionda, color cadmio arancio, è bizzarra e sinistra. Sbar-

ra il cielo. Tra le altre corrono con le groppe a lato; tre dalle criniere fulve pro-
fonde vaste come tre ruggiti. 
E tutto intorno sta zitto. 
Il sole tramonta senza gloria. Il cielo velato di smeriglio è seghettato dal cri-

nale della duna come da un diamante. Chiuso nel suo profilo, il mucchio di 

sabbione arrotonda una superficie so-
ave, levigata, qua e là premuta da im-
pronte sbiadite, da tracce arrotondate; 
o corsa da increspature; come l’acqua. 
Se ne indovina il peso enorme. La sta-

tica di quel peso pare provvisoria, e cau-
tamente prossima a cambiarsi in forza. 
Temete di ricevere tra un istante quella 
tremenda ondata sporca nella faccia.
Saliamo sulla duna. 
Ed ecco, ecco il pallido Deserto. Fiumi 

di sabbia tra ripe di sabbia; campi, col-
line di sabbia: laghi di sabbia. Da pres-
so, da lontano, alveoli d’ombra orlati 
di poca luce; avvallamenti, creste, grigi 
gorghi, arene masticate da mille segni 
di lotta, da mille tracce vane. Nerastri 
crateri di sabbia. Tutto è morto, sotto un 
cielo bianchiccio, che la sera corrompe. 
Il Sahara. E pare che dal tumulto del-

la materia buttata là e abbandonata, 
da questo Inferno senza speranza sal-
ga un mostruoso sospiro: pare che nel 
pugno di sabbia che stringete, brilli e 
gema una piccola stilla. 
No. Scorre dalla mano sterile e pura, 

Notte d’Algeria Kasbah IV, 1912
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la sabbia del Tempo.  
Piccoli specchi, piccoli mondi di vetro, di pietra, di metallo; granelli che filan 

giù lasciando le dita nette e secche. A guardarli da vicino, son pianeti; stelle; e 
c’è un sole giallo, un sole violetto, uno verde uno rosso. E ci sono dei pianetini 
con fisionomie nettamente individuali, e traiettorie da studiarsi. 
Perché ha tanta sete la sabbia, che soltanto l’oceano può rinfrescare? Perché 

esclude o ignora quasi ogni cosa creata? Forse è un pezzo di tela sul quale Do-
mineddio non ha voluto dipingere nulla. Era prima di noi: sarà dopo. Aspetta. 

~
Torniamo indietro, su quell’estremo lembo di terra materna che ci par familia-

re, perché è fatta di sabbia, e di resti dei nostri nobili antenati. 
V’è chi siede in disparte  tra i cespugli canuti, e disegna, mentre il cielo, tre-

mando, più e più si dissangua. 
Fa trasalire il solitario un pesante fruscio di velluto nero, dietro di lui, sopra. Scat-

ta, vede una giogaia fulva imminente, una minaccia che procomberà sulla sua testa. 
È un cammello al pascolo. Un cammellone dirupato e afflitto che, a gran com-

passi di feltro, è venuto a brucare lo sparto, e rialza, coi fili ammuffiti e la bava, 
la mandibola disarticolata. La bestia non si commuove. Qualcuno da lontano, 
nel gran silenzio, ride. 
Una mandra di cammelli liberi, ci inghirlanda; cauti e soavi, sorti dall’ombra 

per incanto. Il cammello con le palpebre pesanti da nottambulo, quel suo ma-
sticare di traverso da sdentato, la salivazione abbondante dei labbroni; con quei 
ginocchi strambi e il modo di buttare le gambe purchessia, è la bestia semitica 
per eccellenza. Biascica come i santoni indigeni; sopporta grandi umiliazioni; 
conta sempre e riconta il fatto suo; ma bada sopra tutto a mangiare e a rumina-

Il deserto

Oasi di Bou Saada, 1912
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re con un costante tetro appetito. 
L’arabo lo strazia a bastonate sul muso, sul collo. E quel bietolone incassa, pre-

ga, conta e mangia.
Appare vestito di fibra di cocco con poco ordine: tutto a padelle, a agrumi. 

Sembra che abbia, in un delirio di avarizia, ammucchiato qua e là il pelo per 
venderlo; e non ci sia riuscito, e se lo porti via deluso e testardo: “lo venderò 
più caro lunedì venturo”.
Per capire il cammello, bisogna vederlo scivolare libero sulle dune..È una on-

dulata fulva muta duna con quattro esili gambe che la luce quasi sopprime. 
Il branco si allontana con grande etichetta in ordine sparso.
Ci son dignitari grigi, biondi, rossi, con le loro gobbe da un lato, scoraggiate. 

Un cammellino tutto calvo, chiaro trasparente, con qualche piumetta che si ar-
riccia sulla pelle azzurrognola da tamburo, sgamba attorno alla sua mamma, fa 
l’originale, cerca la propria personalità. 
Ha del puledrino, dell’agnellone; dell’allievo-struzzo e dell’educanda giraffa.

~
Ma il Deserto non si è intravisto che tardi e male, ieri sera.
C’è un Deserto del mattino, tutto rosa nel cielo rosa: un Deserto d’oleandro. 

Sahara, un nome di donna biblica che doveva essere come l’immensità, contie-
ne lo stupore umano dei tre “A” per tre meraviglie dell’infinito:
“Aria Sale Sabbia”.
Eccolo, il Sahara che questa via dritta taglia, e noi sulla strada a cento all’ora. 

Fulgore, gloria.
Fulgore, gloria di un fantastico campo di frumento rosa, dagli angoli biondi 

come le tempie di un bambino.

Schiocchi di frusta ~ Dall’ autobiografia di Anselmo Bucci

Al sole d’Africa, la massa ricciuta on-
deggia, fa la spuma.
Nei campi di grano maturo, le spighe 

contro luce sembrano legate fra loro 
da un’aureola di seta trasparente. Così 
pare, anche laggiù. Ancora: dentro 
alla mésse che fiammeggia al sole, pas-
sano delle vampate rubre: nelle zone 
d’ombra la mésse ha la striatura fred-
da cilestra del sale. Laggiù appare lo 
stesso salino, leggero come una cipria.
Sahara. Deserto, coltre di seta cru-

da, che prodiga su quattro orizzonti, 
ai quattro venti, lame d’oro zecchino, 
lame d’argento fino, fiocchi d’aria, 
nimbi, aureole e trapassanti raggi. E 
cesella nivee delicatezze, forme lon-
tanissime, variazioni su toni simili, in-
contri di piani luminosi refrigerati so-
pra torrefatte chiarità.
Questa è la Patria degli Angeli. Gli 

Angeli che visitavano gli anacoreti de-
vono qui rutilare. Il cielo ne avvampa; 
la terra lo contempla. 
Mi pare un ottimo studio preparato-

rio per il Paradiso.

Oasi di Bou Saada, 1912



56 57

-Io l’ho visto di un colore un po’ di-
verso – osserva un mio amico, che ha 
dipinto tutti i paesaggi del mondo: ci-
leni, samojedi, afgani, eritrei. 
-Io ho visto il deserto ‘rosso’; esatta-

mente: ‘rosso di Saturno’. 
E il cielo era blu d’indaco caldo allo 

zenit. Io ho guardato il Deserto in pie-
no sole; e di sera. Sono rimasto là tutta 
la notte. Le ombre del Deserto, sotto 
la luna, sono di tono caldo; e le luci, 
invece, sono fredde. Il velo della luna 
fa trasparire il fondo, che ricorda lo 
splendore del giorno. Il cielo è di per-
vinca. Nelle sabbie, odi lo scricchiolio 
caratteristico che fanno i semi oleosi 
del Sudan, quando li sgusci. Sull’a-
li del vento, c’è un fiato. Impazzisci a 
sentir respirare il Deserto; perché, ve-
ramente, respira.
Le stelle, poi, son da prendersi con le 

mani; tanto son basse; e grosse così. –
-Ma tu, dove eri?
-In Eritrea. E tu?
-In Algeria.
Il Sahara per entrambi. Noi dovrem-

Schiocchi di frusta ~ Dall’ autobiografia di Anselmo Bucci

a sinistra Notte d’Algeria Kasbah VI, 1912

mo, come nelle vecchie commedie, 
abbracciarci; siamo nipoti dello stesso 
zio. Ed ora, un decisivo segno di rico-
noscimento. Il deserto ha un odore: 
odor di polverone toccato dalle prime 
gocce; odor di costume da bagno di 
lana, quasi secco. Per me; e per te?
L’amico disse:
-Ha qualcosa dell’odore umano, 

dell’odor forte delle mandre, dei be-
duini, della pelle dei negri. Il minusco-
lo polverio nelle narici negli occhi dà 
prurito. Il vento ti porta il salmastro, e 
un sentor di droga, di peperoni, una 
essenza che non c’è sulle nostre arene, 
sulle nostre spiagge. Hai un odor sec-
co nelle vesti.
-E il sapore?
-Di aromi putrefatti; e di sale.
-Si; sulle labbra, di sale.

 a destra Notte d’Algeria Kasbah V, 1912

Il deserto
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Notte di guerra con 
Marinetti di guardia 

al Forte Trimellone

L’isoletta del Garda sconvolta dalle esplosioni
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Settembre 1915. A traverso un olivo spruzzato nell’aria, il profilo del lago di 
Garda si rivela con una linea d’indaco in campo rosa. A destra, i coni dei 
monti emergono da una nebbia cinerea; e il cielo è d’oro, come nei ventagli.

Siamo diciotto compagni in una barca; il cigolìo dei remi turba a pena il silen-
zio dell’acqua e del cielo; ogni cosa taciturna si spegne sulle rive.
Al largo, verso prora, una nave od un’isola, o piuttosto uno sgorbio nero che 

mai si definisce; tre groppe tonde allargano sulla pergamena del tramonto una 
macchia d’inchiostro.
Ne siamo ancora lontani, quando una voce energica che viaggia sulle acque, 

chiede la parola d’ordine.
Si approda in una piccola rada, davanti a un muro nero con feritoie: ci si butta 

a terra e si attende.
Siamo fucilieri dell’ottavo plotone, a guardia notturna del Forte Trimellone e 

Gli Scalcinati, 1915
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del lacustre Fronte: laggiù è Riva.
Tra noi buoni compagnoni, sono i chiari Futuristi; altri oscuri per un oscuro compito.
È venuta notte; la falce della luna si leva, ed il vento freddo. Steso supino sulla rupe, 

guardo in alto. Sullo stellato, si ritagliano una cupola e un cannone color di tenebra; la 
torre che li regge si schiaccia con molli rotondità di feltro; altre ellissi chiudono il profilo 
di una casamatta, raccordandola alla roccia. Si indovinano nello spessore enorme del 
cemento i gradini di una scala. Le muraglie nane sono saldate dal loro peso al cuore 
dello scoglio, là dove dorme il trinitrotoluene.
Altrove, nei recinti interdetti, la massa rigida del Forte che sembra una collina di scudi 

fusa in un blocco, bagna nelle onde le squame estreme della corazza.
Fulmineo, quel granchio nero stenderà, al primo allarme, zampe di ferro incande-

scente fin sulla cima dei monti, oltre le acque remote. Raccolto com’è nell’agguato, ha 
non so che fascino inerte.

Schiocchi di frusta ~ Dall’ autobiografia di Anselmo Bucci

Sotto le stelle, quattro ciuffi di oleandri tentennano al vento le rose rosa, che ama-
reggiano l’aria con il loro rimpianto di fiorire là, dove non passerà mai una fanciulla.

Vicino il cannone

Passa invece una lontana inquietudine. Il cannone, in Val di Ledro, risveglia 
gli echi con la sua tosse; un lumicino degli Alpini si spegne sui nevai; sbucano 
fari qua e là, brancolano sull’acqua, palpano le rocce.
Un grande artigliere del Forte passa battendo le suole; il suo gabbano a roc-

chetto, gonfiato dalla brezza, pare un ammasso di pieghe barocche, prolungato 
dalla interminabile baionetta dei tempi andati.
Chi non è di sentinella, potrebbe dormire. 
Dormire! Qui sta il busillis. Forse che sì, forse che no. Moriamo dal sonno, da 

mesi. Certo che no. Ecco, una puntura che non è di freddo, mi uncina il malle-
olo, sotto il gambale. Forse che sì.
Per distrarmi, chiamo a raccolta i ricordi coriacei della infanzia e romite imma-

gini agrodolci; ma un secondo uncinetto, più crudele del primo, mi trapassa il 
gran mastoideo. Certo che sì.
Sprofondiamoci nel nostro materasso di rupe; deliberiamo che la gavetta sia 

un bel guanciale di piuma orlato di pizzo di Malines.
Tre, quattro, dieci grani di pepe scoppiano nella mia carne viva.
I miei compagni, stesi a terra, fanno viluppo; dal groviglio esce ogni tanto una 

mano, che gratta con rabbia.
Sant’Elia, lungo e magro, che sogna le donne notte e dì, litiga con la “fidan-

zata” dormendo; Boccioni, agitando le zampe, fa il voltolone dei somari; altri 
giacciono sgangherati e disseminati sulle rocce.

Notte di guerra con Marinetti di guardia al Fronte Trimellone

All’addiaccio - Le froid, 1915
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I Niam-Niam attaccano

Marinetti, che non ha mai cessato di essere un signore, signorilmente siede; 
con pacatezza mi confida:
- Sono migliaia su questa rupe, migliaia affamati come i cani di Costantinopoli. 

Aspettano noi, perché gli artiglieri sono coriacei. Il comandante della Fortezza, 
che è sardo, fa bene a mandare a lavare la sua biancheria in Sardegna; “il se fait 
blanchir à Londres”. Anche l’acqua del lago deve essere infestata.
- L’azione dei Niam-Niam, di alta strategia-rispondo.
Simultanee tre ombre sorgono e si slanciano come frecce nella pompa. 
Non passa notte senza combattimento. Ecco come si svolge l’azione dei Niam-

Niam. Il nemico, aggirata la coperta, presi d’infilata i gambali, fatti i cammina-
menti nelle pieghe dei vestiti, bombarda la mia pelle che, sotto il tambureggia-
mento, si solleva in cupole enormi. Le assediano e le espugnano i battaglioni 
d’assalto dei Niam-Niam: pulci innumerevoli, prodi, dotte, feroci e digiune.
Sono sconvolto; il momento è propizio per l’avversario, che, a sbalzi succes-

sivi, svolge operazioni di grande stile. Non potendo colpire, eseguisco un tiro 
di interdizione; mi spoglio in fretta, ed il mio torace, zona scoperta, si rivela 
devastato da borse rosa e crivellato di punti neri. 
Il vento mi fa un massaggio vigoroso. Mando un gemito di sollievo, quantun-

que io sia crivellato di ferite. Ma subito, l’aviazione delle zanzare si precipita, 
con frullìo di motori, sulle mie piaghe. 
Grido invano: “Croce Rossa!” Ciò è inutilmente crudele e illegale. Un ricovero 

mi accoglie, di sacchi mezzo sventrati, che mostrano gli intestini: sabbia e ciottoli.
Nella buca umida son protetto dal vento; sento però là dove siedo, la pelle rag-

grinzirsi come sulle mani delle lavandaie. Arrischio con malumore un’occhiata in-

I terribili - Les poilus, 1915
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torno; il lago, che vuol parere un mare, 
esagera lo sciaquìo. Un pesce giocoliere, 
felice di avere uno spettatore, salta e ri-
tuffa in cerchi di luce. Il cannone di Val 
di Ledro ricomincia lassù: si direbbe che 
piallino un vecchio armadio; qualche 
volta il truciolo è lungo; spesso è arresta-
to da un chiodo. Si vela la luna; ha final-
mente trovato il suo nuvolone tragico e 
dice all’universo mondo: - Se un pittore 
dipingesse così, nessuno gli crederebbe!
Mentre infilo i miei cenci, dopo aver-

li sbatacchiati, osservo che i volubili fari 
aggrottano le ciglia e si fermano ad esa-
minare un nonnulla con attenzione ar-
dente. Molti occhi di donna, nei magaz-
zini di novità, fanno proprio così; ecco 
perché nessuno piglia sul serio i fari, 
malgrado l’importanza che si danno.
Ahi! Ricominciamo. 
Però soffro meno: il valore offensivo 

dei Niam-Niam è diminuito; rinno-
vano a quando a quando l’azione, ma 
con felici colpi di mano infliggo loro 
sensibili perdite.
L’artigliere dalla baionetta troppo 

L’amico Paggiani, 1915

lunga è riapparso ed ha fatto crocchio con due altri, in tenuta di tela, con ber-
retti da forzato. I tre, glauchi ed immobili sotto il plenilunio, hanno pieghe 
troppo crude e sembrano statue di zinco. Un quarto è sopraggiunto, un mari-
naio nero sottile che ha lungo il busto e gambe e braccia indipendenti. Odo che 
parlano del “solito lume” che brilla sulla montagna e che non è regolamentare.
- Tirargli una cannonata si dovrebbe. È una spia. 
- Il comandante l’ha individuato col goniometro.
Anche i miei Niam-Niam si son fermati a guardare il lume. Poi il martirio si accellera.
L’avversario spera più che mai nel successo e lardella alla baionetta nei cammi-

namenti coperti, lungo i margini delle nuove trincee, là dove trova un appog-
gio costante ed efficace.
Non c’è che un rimedio: la mina!
Mi strappo con violenza agli spalti nord e mi sorprendo a costruire una lunga 

frase testamentaria mentre allungo le gambe in una conca di calcestruzzo pie-
na di alto esplosivo. Una cassa di granate ci servirà da cuscino, e se mai…ah! 
Rieccolo il lume!
La fiamma ammicca e si spegne. Sulla riva opposta una lucciola si rimpiatta; 

lassù il fuoco degli alpini esita nel vento.
Dai quattro opposti orizzonti, amici  e nemici gridano senza un sussurro; in-

terminabili nastri di alfabeto danzano nell’aria. Nel cielo pallido le geometriche 
stelle commentano. Chi saprà mai cosa detta Saturno?
Gli astri dicono esitando - È l’alba.
E gli alpini a mezza quota:
È l’alba. 
I Niam-Niam tacciono. Dormono sugli allori, poiché viene l’alba.

Notte di guerra con Marinetti di guardia al Fronte Trimellone
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Un sentiero nella nebbia

Un sentiero campestre nella nebbia fitta, in un giorno algido, è l’immagine 
del vuoto; più misterioso della cieca tenebra. 
L’erba, ai lati, infradicia. La traccia che i vostri piedi calpestano, si allon-

tana rapida e si perde, quasi elevandosi, e morendo tra masse acquoree, spettrali, 
tinte di pigmenti freddi e diversi, che vi colpiscono come spilli di diverso gelo. 
Procedete perplessi sul sentiero della nebbia, come tra quattro muraglie conca-

ve che vi sfuggono per celare un agguato.
Avanzate riluttanti, con gli occhi spalancati e l’orecchio teso; e nulla vedendo 

nulla udendo nell’aria acre e opaca, presto l’uggia e la stanchezza vi aggravano. 
Immenso uguale il prato; uguali taciti i passi. Il dubbio di fare cosa vana vi dà lo 
sgomento del perpetuo. Tra spettri, vi pare di divenire un fantasma. Indagate 
senza distinguere, siete sospesi, ed insieme, esausti. Nello smarrimento, vi sem-
bra che il respiro affannoso dilegui con la vita. E forse, è un sogno; o il ricordo di 
una vita che fu.
Le immagini dell’al-di-là vi perseguono: del pallido Ade, dello Averno senza 

tempo tinto; dei Campi Elisi pieni di enigmi; infiniti, immobili, né tristi né lieti; 
eterni, e ansiosi in attesa; tessuti di steli grigi di foglie grigie; di grigio chiuso cielo.

Nella notte, 1915

Or son molti anni, due soldati in assetto di guerra, procedevano lungo un 
sentiero di montagna, nella nebbia, soli.
Mai caligine fu più opaca. Fumi di gelo rotolavano giù dalle chiome, pullula-

vano su dalle forre, per saldarsi in una lastra, a tre metri dagli occhi.
I due fanti procedevano nella “zona di nessuno” cioè in quel terribile tratto 

che corre tra due linee di trincee…Nel caso nostro, quella terra non era breve, 
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ma vasta. Un viottolo per più chilome-
tri, pianeggiava, si inabissava, saliva, si 
nascondeva sottobosco, usciva sulle pra-
terie, correva un tratto tra una parete 
rocciosa e un abisso.
Pattuglie nostre e nemiche percorreva-

no quella plaga, notte e giorno, in caccia.
I due non vedevano nulla; ma erano 

giovani di cuor gaio.
-Vedrai, finita la guerra, che bella ar-

chitettura farò!
Chi parlava era il più bell’armigero che 

mai si vide, e il più romantico: alto snel-
lo e rosso come un gallo; rossa la gota 
secca e rossa la chioma pigiata; la fron-
te altissima bianca saldata al profilo ag-
gressivo, a sperone, da uccello da preda 
o da sagittario; e sotto ciglia sagginate, 
due terribili occhi marrone che diventa-
vano neri, o rossi: pieni di stupefazione 
di indignazione d’ira di disprezzo di en-
tusiasmo; di tutte le esagerazioni ed esa-
sperazioni; e sopra tutto, di bramosia; 
poiché bramavano tutto, quegli occhi, 
le cose massime, l’arte, le donne, la glo-
ria, la potenza; e le minime, il mio fucile 

perché era pulito, o la coperta a scacchi 
del vicino, perché pareva scozzese.
Già in Italia, ed oltre, si discutevano, si 

meditavano le architetture futuriste di 
Sant’Elia. Ed ora mi stava davanti, impa-
zientito dalla nebbia; con la faccia emaciata 
e ardente atteggiata a disprezzare quella 
nebbia; con il mio fucile pulito e la baionet-
ta inestata ad armacollo, strafottentissimo; 
con la coperta a scacchi di Robuschi arro-
tolata a ciambella; e con molte pagnotte 
infilate a un filo di ferro come un rosario, 
che gli battevano sulle reni, ammonendo-
lo che le avrebbe dovute portare al piccolo 
posto; ma non se ne era ricordato, e conti-
nuava a dimenticarsene. 
-Camminiamo di fronte – consigliai – Se 

no, una “botta” sola può bastare per due.
Strano, Sant’Elia mi dava retta. Accon-

sentì. Si udivano in quel nebbione fragori 
lontani, echi ripercossi ed ovattati: can-
nonate e schioppettate. Poi fu il silenzio; 
una pausa ansiosa. E allora, fianco a fian-
co, tacemmo, e scrutammo la nebbia.
Sul sentiero che si perdeva nel vuoto ver-

tiginoso, la nebbia fumava densa enorme 

 a destra e sinistra Scarpe al sole, 1916
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verde; trovava ritti sulla pista noi soli. La grave ottusa pressione si addensava e radden-
sava su di noi, diffondeva attorno ai nostri corpi un alone. Sentivamo che ci colpiva le 
labbra, ci scavava e riempiva le narici, orlava di gelo ogni poro delle guance, ogni pelo 
del mento.
A un tratto, fermi, tendemmo l’orecchio.
Vicine, risuonavano voci.
Gli occhi di Sant’Elia si fissarono nei miei, neri come la pece.
-Parlano italiano?
- Non si capisce.
- Son molti?
- Pare una colonna.
- Son loro.
- Presto, ai lati; tu là, io qui. Pronto. Sei pronto?
Lui era steso di sotto al sentiero, io sopra, lungo la china, schiacciati entrambi nell’erba.
Le voci si avvicinavano.
Allora un’allegria bizzarra ci invase, un amore della fanfaronata, da ragazzi. Il Corsaro 

Nero; i Pirati della Malesia.
-Sant’Elia, vendiamo cara la pelle!
-Vendiamo cara la pelle.
-Non passeranno che sulle nostre carogne!
E si rise, con l’occhio al mirino.
Le voci pigliavano rilievo, ad intervalli. E non si capiva la lingua; non si capiva.
Quando apparve davanti a noi un’ombra compatta di più uomini in fila, l’angoscia 

fulminea, il dubbio dello sbaglio mi strinse:
-Non spariamo. Aspetta ancora…aspetta ancora…
Il primo della fila, a quattro metri, alzò lo sguardo, vide un occhio, una punta d’accia-

Schiocchi di frusta ~ Dall’ autobiografia di Anselmo Bucci Un sentiero nella nebbia

io…Diede una manata al secondo; e stra-
mazzò. Ma l’avevo riconosciuto a tempo. 
Gli altri schizzavano a zig zag come saette.
-Battaglione.
-Battaglione, non facciamo scherzi…
Ci trovammo tutti ritti nella nebbia, con 

i visi vicini, turchini, ansanti. Una risata 
nervosa.
Le pagnotte di Sant’Elia andarono a ruba.

~
Avevo interrotto a questo punto il mio 

racconto, due giorni fa. Il mio racconto era 
finito; mancava la conclusione.
Facevamo sul serio o per gioco, lungo il 

sentiero nella nebbia? Credevamo alla 
morte imminente sì o no? L’eroismo è, 
o non è, una “fanfaronata mantenuta?” 
Eroe, Sant’Elia, lo fu…
Ed ecco, m’arriva oggi la pagina di una 

rivista. Coincidenza meravigliosa, mi giun-
ge stasera un pezzo, che un’agenzia mi 
manda: “In trincea con Sant’Elia” di Alfredo 
Ieri. Riconosco in un bel quadro di Bazzi, 
il “profilo d’aquila” steso a terra con la co-
razza, contemplato e pianto dai compagni. 

Alt - Sosta, 1915
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E leggo tutto il palpitante racconto, ed ecco 
gli ultimi periodi, ecco la fine:
“M’avvento alla cieca, ma ho fatto in tem-

po a vedere Sant’Elia cadere in ginocchio 
con le mani al viso. L’hanno preso. Al viso 
lo hanno preso. Bel viso dall’ossatura forte, 
tutta intelligenza, estro, conquista. M’av-
vento, ma poi mi lascio cadere senza for-
za…..”………..
“Presso Sant’Elia ci si trovò più tardi – c’e-

ra anche Bazzi, e piangeva, lui che diceva 
di non sapere come si faceva a piangere – 
ma nemmeno so come giunsi dietro al co-
stone di quota ottantacinque.
L’avevamo preso di là dai reticolati, e ades-

so Sant’Elia era lì steso lungo, perché lo ve-
dessimo l’ultima volta.” 
“Già grigio il viso ossuto e sulla fronte ben 

nuda il piccolo grumo della ferita mortale”. 

Dieci Ottobre millenovecentosedici, sul 
Carso.
Esattamente un anno dopo l’Altissimo. 

Ventitrè anni fa.

Le tre piante, 1915

Un sentiero nella nebbia
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La casa non c’è più

Me l’avevano detto che la casa non c’era più; ma era notizia vaga; ed ancora 
speravo. 
Sopra un basso carro lotoso, carico di gente muta, frangiato di gambe pen-

dule che ondeggiavano tutte insieme al passo solenne di un cavallone massiccio, riflet-
tevo i casi miei, arrivando dai sobborghi a Milano, tra due rapide fiumane di biciclette. 
In viale Monza la folla accorrente aveva un aspetto quasi festivo. 
A Loreto scesi, mi sgranchii e mi incamminai, interrogando con gli occhi a destra e a 

sinistra le case che parevano intatte; e mi assicuravo. 
Ma viale Abruzzi rovinoso; facciate vuote, occhiaie nere, muraglie sdentate e tritumi a 

mucchi, componevano una scena così lurida e truce da umiliare ogni speranza. Crateri 
rotondi si aprivano qua e là; alberi e rami giacevano divelti e combusti; e le fronde dei 
platani, trinciate dalle schegge e diventate grigie in una notte, mandavano, nell’afa ar-
dente del mezzogiorno estivo, un rustico remoto aroma di “foglia” da bachi.
Cammina e cammina, sui calcinacci e sui vetri.
Le biciclette, spinte da fanciulle briose, frusciando scintillavano con un nitore sempre 

più vivo, a contrasto dei ruderi sempre più foschi; o guizzavano tra i viluppi dei fili 
stroncati, che trascinavano dall’alto a terra ampie reti e sottili trecce.

Stupiva uno strano silenzio; si respirava 
odor di strinato e di polvere, nella cre-
scente canicola.
-Non è possibile, - pensavo - . Ci può es-

sere un errore.
Le notizie funeste, anche se lungamente 

attese e temute, fanno un improvviso vuo-
to nell’animo.
I viandanti erano lenti e calmi come non 

mai. Il passo alacre di Milano, il viso impe-
tuoso di Milano erano scomparsi. Si vede-
vano atteggiamenti di meraviglia e di stu-
pore più che di mestizia. Ma certe spalle 
viste di dorso, apparivano contristate. Le 
spalle sono il tetto dell’uomo. 
Una teoria di automobili della Croce Ros-

sa sfilò solenne. Sentivo aggravarsi in me 
la sospensione il disagio. Subito fui certo 
di una perdita intera, definitiva; previdi 
un mucchio franato e fumante.
All’ultima svolta, arrischiai un’occhiata. 

La casa c’è, in piedi, alta fra le due gemelle 
di otto piani! È intatta; rovinata è la vicina. 
Ci vedo male, ma mi si annebbia la vista lo 
sguardo: la vicina di destra o di sinistra?
No. M’han detto il vero. È proprio la mia. 

Il Littorio, 1941
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È la mia. Una gabbia, scorticata e nuda, orlata su otto piani da schegge e da stracci. La 
facciata è caduta tutta. Le muraglie laterali sembrano sbilenche.
Siamo fritti.
Oltre la pizza, le case dirimpetto ardono. Pare un Colosseo di crateri neri, da 

cui escono vampe. Salvare. Se la scala ha resistito, possiamo salvare qualcosa.
-Sergente, mi lasci passare, la mia casa è quella.
-Non si può.
-La prego, tenente, mi lasci vedere a pochi passi se i pavimenti han resistito; 

vedere, dal basso, la scala.
-Mi dispiace, non si può passare. La casa pericola.

Schiocchi di frusta ~ Dall’ autobiografia di Anselmo Bucci

Quando, più tardi, si potè correre all’assalto del bastione di macerie e di ferri contorti, e salir 
la scala ingombra di cui tentennava più di un gradino, si ritrovò forza nella sfida e nella lotta.
Due ombre scendono, cariche. Il sarto del “settimo” e una signora portano giù una mac-

china da cucire.
-Il rifugio, sotto, ha resistito. Tutti salvi.
-L’uscita? Trovata l’uscita?
-Trovata l’uscita. Tutti salvi.
Si divorano i sei piani. La scala si libera nel vuoto; contiamo i pianerottoli per orizzontarci. 

Si spalancano immensi vani senza pareti; sinistri saloni da ballo pieni di macerie, aperti al 
vento.
Una barricata di grossi cornici, di brani di tenda, di cavalletti naufragati tra i mattoni, e 

due tele sfondate ed ancora appese, mi fanno certo di essere giunto al sesto, e in casa mia.
La porta è schiantata a schegge: pare una siepe di aculei.
Vedo subito due armadi spalancati e chinati; tutti i vestiti penduli in ordine, appena in-

cipriati di polvere. M’insinuo tra le rovine difficilmente. Legni e ferri, fili e tubi emergono 
dalle onde di uno strano mare, fatto di mattoni e di cemento; si incrociano, si azzuffano. 
Barcollo nel luogo dell’anticamera, incespicando su tela, su carta; frantumando vetro. Il bu-
sto di gesso della Bigia, intatto e bianco, contempla lo sfasciume dall’alta mensola. La Bigia 
ha il posto dei Lari; e, incrollabile, vi è rimasta.
Il resto, non lo riconosco. La casa era fatta d’angoli, di piani, d’ombre e di luci note. La 

casa era un dipinto fiammingo, che conteneva un itinerario. La casa era un clima di varie 
temperature; un discorso o un soliloquio fatto con l’alito.
Nulla di questo io ritrovavo nella trincea carsica sconvolta che mi stava davanti. Mi fermai 

subito, con questa idea: salvare. Gli scaffali son caduti riversi. Si sdruciola sui libri a fasci, 
compatti e scivolosi come carne. Mi chino, tocco, piglio una grande fotografia, la depongo. 
Quasi quasi mi vergogno. Sembro a me stesso un ladro, uno sciacallo di case 
altrui. Odo passi cauti. Trasalgo.

La casa non c’è più

La Bigia con gli occhiali, 1926



78 79

È il vicino, che dà un’occhiata e si congeda. Trovo una pila di valigie. Ne apro 
una, e mi siedo sull’altra, da vecchio emigrante. Guardo davanti a me, dalla 
gran gabbia spalancata, le capriate fiammeggianti della casa di contro; ed oltre, 
il campanile di Santo Stefano, il campanile di San Bernardino dei Morti ed ol-
tre, in lontananze rosee ed azzurre, sotto il cielo splendido e crudele d’estate, 
la marea dei tetti qua e là fumante, la lontana cupoletta verde dell’Ospedale 
Maggiore; e laggiù, remota, la torre minore di Santo Ambrogio e l’orizzonte 
azzurro, Milano.
Allora, una vocina sottile uscì dalle macerie, che diceva: Guarda, e ricorda. Sei 

entrato qui otto anni fa disinvolto e spensierato; hai conosciuto da allora il dolo-
re e l’offesa. Ero la tua roccaforte contro la cattiveria umana ed il danno. Fino a 
ieri sera qui hai vissuto e lavorato. Fino a ieri sera qui ti sentivi protetto. Quanto 
dovrai vivere ancora non sai: né come, né dove. Ma io, guardami: io sono morta.
Riconobbi la voce della casa mia. Ed un vecchio spasimo mi guizzò dentro.
Mi sorprendo con un tubo di colore in mano, invischiato da un liquido bruno 

che ha uno strano aroma: Fernett. Cerco i colori nel mucchio, così rari, quasi 
introvabili oggi; le scatole nuove, che devo ancora pagare.
La mano, improvvisamente, mi sanguina. Mi ricordo che di là nel bagno c’e-

ra ieri sera una fialetta d’alcool canforato. Trovo il bagno intatto con i pochi 
cristalli a posto; trovo la fialetta, trovo gli asciugamani intrisi di gesso. L’acqua 
della vasca è divenuta nera. 
Esco sulla terrazzina. Tutte le mie care piante son là; ma grige, striate, riarse, 

esangui dopo una notte di terrore. La terra dei vasi è secca e screpolata; ieri 
l’avevo innaffiata due volte. I fiori degli oleandro avvizziti, annientati. Il gelso-
mino, la rosa canina, la glicina, l’edera, le ortensie, la palma, la felce, il papiro 
rinascente dai vecchi ceppi, mi gridano che si sentono morire.

Cimelio della casa, 1934

Schiocchi di frusta ~ Dall’ autobiografia di Anselmo Bucci

La casa non ha più acqua, come non ha più fuoco,come non ha più luce, come 
non ha più voce.
Una boccaletta marchigiana di coccio bruno, è là da presso, intatta. Attingo 

l’acqua morta della vasca da bagno, e dò da bere a tutte le piante. A quelle che 
potrò salvare, e alle altre. Vivranno un giorno ancora. 

La casa non c’è più
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Una sosta della pioggia 

Consideravo le piantine in vaso del mio disperato “giardinetto” malato di mil-
lanteria; fradice di pioggia, lavate e risciacquate dal pianto del cielo d’agosto, 
pentito dopo i tripudi del ferragosto; stillanti nell’inatteso brivido di freddo, 

nel tetro presentimento di giorni sempre più brevi.
Contemplavo le tegole disuguali dei tetti bassi, i volgari muri macchiati, l’ombra 

opaca del cortile; la mediocrità delle cose ovvie, senza accento senza bellezza, tra le 
quali dobbiamo vivere.
Quand’ecco lo squillo limpido di una nota di pianoforte, una sola balza nell’aria 

come l’elica di un viticcio e si spalanca, fresca campanula turchina. È sbucato da una 
persiana chiusa, allineata con le altre grige. Non vedo nulla, non so nulla del musico.
Altra nota, due note. Certo, un dito roseo di fanciulla abbassa un tasto d’avorio. Una 

nota, due note: prodigio di bellezza e di purezza.
E poi, ad una ad una, cercate con l’indice solo, prudente, ma non esitante, tutte le 

sillabe musicali de “La donna è mobile” seguono, con lo scivolo delle due ultime sulla 
parola sdruciola.
Perché indovino che è una fanciulla? Ne sono ora sicuro. Con un lieve rossore sono 

affrontate quelle note, ad una ad una. Piccolo timore, piccolo ardire insieme.

Ci sono ancora dei pianoforti, ancora 
delle fanciulle al mondo!
E ancora sogni, ancora speranze, lu-

singhe, capricci e ingenui battiti di ali!
La celeberrima “aria” viva anche se 

logora ed estenuata dall’uso mai mi è 
parsa così fresca…
Segue una pausa lunghetta.
Ora a due mani, cioè con un denu-

trito e claudicante accompagnamento, 
altro squillo si leva: “Tutte le feste al 
tempio”. Dunque, lo spartito di Rigo-
letto è sul leggìo.
Il libro dei ricordi si squaderna, le 

pagine corrono col vento.
Ecco, in collegio Passeri suona le “Fe-

ste al tempio”. Con la cornetta; e col 
trombone Antonelli, mentre Pallotti 
col bombardone scala i bassi progres-
sivi del ritornello della Marcia Reale.
Ecco dunque il mondo è ancora quel-

lo? Dopo il passaggio lento degli êvi, 
l’ignota fanciulla, allora non prevista, 
non concepita (che dico, nemmeno gli 
“autori dei suoi giorni”) arriva sul Ri-
goletto, e, bene o male, “ce la fa”.

La fille de Blanche - 1911
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E si ringalluzzisce, perché osa prendere d’assalto: “Questa o quella per me 
pari sono”. Intoppi lacrimosi e stupendi ringiovaniscono l’annosa musica disin-
voltissima, ma procombente sotto il peso di immane gloria. 
Un piccione veneziano (i piccioni veneziani sono ora da per tutto  fuorchè a 

Venezia, funestata da spennacchiate nere cornacchie) si è buttato a bere nella 

Schiocchi di frusta ~ Dall’ autobiografia di Anselmo Bucci Una sosta della pioggia

grondaia alta e sinistra. Di lui non vedo che le punte delle ali e della coda, poi-
ché è chinato. Ma riemerge la testa fieramente gentile e la gola leggendaria, 
vestita dei toni del pavone. Scompare e riappare dopo ogni sorsata.
(Subito, le tegole triviali ed i muri lebbrosi migliorano assai; se arrivasse la co-

lomba amata diventerebbero belli).
E l’ignota fanciulla, che certamente è bionda leggiadra e ottimista, ha nel frat-

tempo con la mano bianca sgualcito altrove lo spartito. E attacca: “Bella figlia 
dell’amore schiavo son dei vezzi tuoi”.
Ma arrivata a “le mie pene le mie pene”, prova tanta pena ad avanzare che 

non va più in là. Certo, questo accade perché non ha mai provato una pena; 
cioè si è figurata più volte di avere una pena, ma non sa ancora che guizzi dia e 
come morda e quanto a lungo, povera piccola.
Aspetto, e non odo il colpo secco che chiude il pianoforte. Niente sdegno, 

buon segno. L’aria grigia del cortile rimane tutta dolce di musica, espressa goc-
cia a goccia come un liquore dalla speranza dalla prudenza dalla baldanza e 
dalla indulgenza (verso se stessa) della giovane musicista: dalla sua esitazione 
ed attenzione tese; da cento moti dell’animo resi visibili, plastici ed evidenti dal 
tòcco.
Ella non saprà mai, la fanciulla “vera” seduta sola al pianoforte “vero”, di aver 

dissetato un antico ascoltatore, che aveva sete di “vera musica”.
Egli le è profondamente grato del balbettìo musicale ricevuto nel petto diret-

tamente come una voce umana; perché è sazio, perché è stanco di trecentomila 
sinfonie stupende e perfette, ma fantomatiche, neutre, sfocate, deformate e 
come avvolte nel cotone – rilievi senza cesello e lame senza taglio – che, con 
vicenda diurna e notturna, gli prodigano i modernissimi ordigni di diffusione 
meccanica.
Toh! Ripiove.

Madame Haassen cuce, 1920
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Vernice molle e zinco, 349x489
Petit Paris qui bouge
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Giostre a Montmartre, 1908, particolare 
parte destra 
Vernice molle e zinco, 349x489
Petit Paris qui bouge
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Fauburg a Montmartre, 1908, particola-
re parte destra 
Puntasecca- zinco, 95x155
Petit Paris qui bouge
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Place Blanche a Montmartre, 1908, par-
ticolare parte sinistra 
Puntasecca- rame, 473x621
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Place Blanche a Montmartre, 1908, par-
ticolare parte destra
Puntasecca- rame, 473x621
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Notte d’Algeri Kasbah IV, 1912
Puntasecca- zinco, 142x92

Schiocchi di frusta ~ Dall’ autobiografia di Anselmo Bucci

Pag. 52
Oasi di Bou Saada, 1912, particolare 
parte sinistra 
Puntasecca- zinco, 454x620
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Oasi di Bou Saada, 1912, particolare 
parte destra 
Puntasecca- zinco, 454x620
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Notte d’Algeri Kasbah VI, 1912
Puntasecca- zinco, 142x92
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Notte d’Algeri Kasbah V, 1912
Puntasecca- zinco, 143x91
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Gli scalcinati, 1915
Puntasecca- zinco, 248x375
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All’Addiaccio - Le froid, 1915
Puntasecca- zinco e rotella, 114x141
Croquis du front italien

Elenco delle incisioni riprodotte
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I terribili - Les Poilus, 1915
Puntasecca- zinco, 117x158
Croquis du front italien
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L’amico Poggiani, 1915
Puntasecca- zinco, 227x184

Pag. 67
Nella notte, 1915
Puntasecca maniera nera, 136x95
Croquis du front italien 
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Scarpe al sole, 1916. particolare parte sinistra
Puntasecca- maniera nera, 320x498
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Scarpe al sole, 1916. particolare parte 
destra
Puntasecca- maniera nera, 320x498
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Alt - Sosta, 1915
Puntasecca- maniera nera- zinco, 152x91
Croquis du front italien
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Le tre piante, 1915, particolare parte sinistra
Puntasecca- zinco, 372x497
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Le tre piante, 1915, particolare parte destra
Puntasecca- zinco, 372x497
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Il Littorio, 1941
Puntasecca- zinco, 331x240
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La Bigia con gli occhiali, 1926
Puntasecca- rame, 52x104

Pag. 79
Cimelio della casa, 1934 con dedica a 
Giuseppe Cesarini del 1943
Puntasecca, 241x331
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La fille de Blanche, 1911
Puntasecca, 215x123
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Madame Haassen cuce, 1920
Puntasecca- rame, 399x396
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