9

Speciale aprile 2022 - Liceo Cavalieri di Verbania

ARTICOLO
TUTELANDO LA BELLEZZA

UMBERTO BOCCIONI:
UN FUTURISTA A PALLANZA

Esiste soltanto l’arte,
col suo pulsare infinito, coi suoi abissi insondabili

5 SOMMARIO 5
5 LE INTERVISTE IMPOSSIBILI 1. Umberto Boccioni: vita spericolata di un futurista in
prima linea
5 La pattuglia futurista
5 Domenica 4 giugno 1916
5 I Marchesi innamorati del bello
5 Ferruccio Busoni: una vita per la musica
5 Il sogno di una villa sul colle della Castagnola
5 Il Maestro Busoni: collezionista e committente
5 Un ritratto potente e grandioso
5 Tre paesaggi e due ritratti
5 Dipingere e vivere a Villa San Remigio
5 Vittoria… e le altre
5 A Milano
5 Il giardino della Vittoria
5 Due settimane all’Isolino
5 Domenica 23 luglio 1916
5 Epilogo: “A Umberto Boccioni caduto da cavallo”
5 Le ultime ricerche. 1915-1916
5 LE INTERVISTE IMPOSSIBILI 2. Umberto Boccioni: l’arte col suo pulsare infinito

ARTICOLO 9. Tutelando la bellezza.
Numero Speciale - Anno Scolastico 2021/22.
{ EDITORE: Liceo Bonaventura Cavalieri - Verbania.
{ DIRETTRICE RESPONSABILE: Cinzia Sammartano.
{ REDAZIONE: Matilde De Nicola, Anna Gabriele, Viola La Masa, Marta Mezzano, Gabriele
Milani, Ilaria Ottolini, Maggie Francesca Pagani, Giuliana Salvalaggio, Jacopo Smorgoni,
Alessandro Solinas.
{ RICERCA ICONOGRAFICA: gruppo di redazione.
{ PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE: Anna Gabriele.
{ CONSULENZA STORICO-ARTISTICA: Leonardo Parachini, Gabriella Prandi.

CON IL PATROCINIO

U

n volto luminoso e arguto, dal profilo di lama, su cui spiccano profondi occhi neri
en pendant con i capelli scuri accuratamente pettinati sopra la fronte alta. Allo
sguardo seducente che subito cattura, si accompagna un sorriso indimenticabile:
intelligente e comunicativo. Ci accoglie così Umberto Boccioni, con quel dolcevita
scuro e il pantalone di lana nera che gli conferiscono un’aria da dandy raffinato e casual
allo stesso tempo. Il Maestro ci viene incontro. La sua stretta di mano rivela già molto
della sua personalità e il suo sguardo, tra il trasognato e l’intimidatorio, ci induce a
ricambiare il saluto con una sana e rispettosa agitazione. Lui percepisce il disagio e si
rivolge a noi sorridendo, un tantino divertito, ma cordialmente rassicurante.
Vi prego, non siate intimiditi da me! Non ve n’è motivo. Oggigiorno sono poche le persone interessate a
conoscere veramente chi sono - o meglio, chi sono stato - io.
Ci permetta di dissentire: chiunque, in tutto il mondo, conosce il suo nome, la sua storia,
ma soprattutto la sua arte: viva, dinamica e semplicemente geniale. Geniale quanto la
mente del suo ideatore. Un simile talento sarà emerso già in tenera età.
Ahimè, temo di deludervi. La mia è stata un’infanzia segnata da innumerevoli traslochi, tutti dovuti al
lavoro di mio padre Raffaele, impiegato in prefettura. Mia madre Cecilia [Forlani, ndr], la mia cara
sorella Amelia e io lo abbiamo sempre seguito in questi trasferimenti, sin dalla mia nascita, avvenuta in
quel lontano 19 ottobre 1882.
All’epoca, infatti, la sua famiglia, seppure di origine romagnola, si trovava a Reggio
Calabria. Ritiene che questo continuo peregrinare abbia influito significativamente sulla
sua futura personalità di uomo e di artista?
Ne sono convinto. I continui spostamenti hanno influenzato parecchio la mia vita e la mia arte. Fin da
bambino ho visitato luoghi diversi e incontrato persone nuove, e questo ho continuato a fare poi,
dapprima spinto dal travaglio della ricerca di nuove esperienze e successivamente dal bisogno di
diffondere le mie idee e di farle conoscere in tutta Europa, insieme alle mie opere.
Travagliato è stato anche il suo percorso di studi: che cosa può dirci al riguardo?
Avete pienamente ragione. Ho frequentato un istituto tecnico a Catania, ma la mia aspirazione era
scrivere, tanto che cominciai a collaborare con alcuni giornali locali. La mia carriera di giornalista non
decollò mai. Nel 1901, mio padre mi fece trasferire a Roma presso sua sorella, la zia Colomba, e mi trovò
una collocazione nello studio di un cartellonista. Così ho iniziato a disegnare, con quel misero impiego
che ho tanto detestato sebbene - devo riconoscerlo - mi abbia permesso di vivere in modo abbastanza
indipendente per un certo periodo.
Potremmo definirle giornate di insoddisfazione e di esasperazione. Però fu proprio a
Roma che, ormai ventenne, conobbe Giacomo Balla e Gino Severini. In che modo è
entrato in contatto con loro?
Balla e Severini... due grandi artisti, due menti splendide, due veri amici! Con loro
ho iniziato la mia formazione come pittore e un sodalizio che non si è mai
interrotto. Severini lo conobbi casualmente: tutti e due volevamo dipingere, e
così diventammo allievi di Balla nel suo studio di Porta Pinciana. Lui era il più
importante esponente romano del Divisionismo: i suoi soggetti vibravano di
una luce radente e diffusa che permeava le pennellate
frammentate. Luce: così chiamò la sua prima figlia, nata
qualche anno dopo il nostro incontro; la secondogenita, nata
quando era già divenuto futurista, la chiamò Elica [accenna
un sorriso divertito, ndr].
Furono anni intensi, di amicizia, di lavoro, di
sperimentazione, ma l’ambiente artistico e culturale
romano, con poche eccezioni, non era aperto alle novità e
ai fermenti che invece da qualche anno attraversavano le
altre capitali europee. Ricordo che all’esposizione del 1905
la Società Amatori e Cultori di Roma respinse quasi tutte
le mie opere, fatta eccezione per un ritratto a olio e per
un pastello su carta.

Allora, Severini e io decidemmo di organizzare una nostra esposizione al Teatro Nazionale: la Mostra dei
Rifiutati.
Di certo il coraggio e lo spirito di iniziativa non mancavano, né a lei, né ai suoi amici e
colleghi dell’epoca! Voci di corridoio, però, affermano che abbia deciso di partire per
Parigi perché stanco e amareggiato dall’ambiente artistico romano. Nega oppure
conferma questi pettegolezzi?
Non lo nego, Roma non mi bastava più! Parigi, Parigi, Parigi... è qualche cosa di mostruoso, di strano,
di meraviglioso! La città mi ha riempito di entusiasmo e ottimismo, di voglia di fare e, non ho vergogna
a dirlo, ha risvegliato in me una sensualità che gli anni romani avevano assopito. Ogni donna che
incontravo durante una semplice passeggiata era per me un’opera d’arte dipinta in modo più che
raffinato, così diversa dalla Sandrina, dalla Mariuccia, dalla Ines che fino ad allora avevo frequentato... E
i ritrovi, i cabaret: danze, movimento, dinamismo... Da Parigi poi mi spostai in Russia, dove ho visitato
Mosca e Pietroburgo cogliendo ogni stimolo culturale, ogni informazione artistica e dove ho ritrovato
Augusta Popoff, signora Berdnicoff, una donna incantevole che avevo conosciuto a Parigi... A Tzaritzin
sono stato ospite della sua numerosa e accogliente famiglia di borghesi benestanti, che vantavano anche
qualche antenato tra la nobiltà russa. Ma alla fine sono dovuto tornare in Italia. Nulla quel soggiorno mi
ha fruttato in quattrini a causa della rivoluzione e di un freddo a cui non ho potuto resistere. A Padova
mi aspettavano mia madre e Amelia; ero desideroso di trascorrere un po’ di tempo con loro.
Dunque nei primi anni del nuovo secolo lei ha viaggiato e ha vissuto in realtà diverse,
anche se non devono essere stati certo momenti facili, attraversati dalla tormentata
consapevolezza dell’urgenza della sua ricerca artistica. Ai lati di un taccuino ha scritto
“Bisogna che mi confessi che cerco, cerco, cerco e non trovo. Troverò?”. Viene spontaneo
domandarsi se abbia trovato ciò che cercava.
Ciò che cercavo, almeno in parte, l’ho trovato a Milano nel 1907, quando ho lasciato Venezia per
raggiungere le mie carissime mamma e Amelia, che si erano trasferite a vivere e lavorare in quella città.
A Milano c’erano i divisionisti, alcuni detestabili e noiosi, ma altri... Sopra tutti ho ammirato Gaetano
Previati, l’erede di Segantini. La luce dei suoi quadri oscurava persino quella del mio amico e maestro
Giacomo Balla! È lì che dopo qualche tempo mi ha raggiunto Severini e la cerchia si è allargata: giovani
pittori “moderni” come Carlo Carrà, Giuseppe Camona, Romolo Romani, Aroldo Bonzagni, Carlo Erba,
Luigi Russolo... Ero proprio con Russolo al Lirico, la sera del 15 febbraio 1910, quando il “dottor poeta”
Filippo Tommaso Marinetti ha declamato il Manifesto del Futurismo. Allora, in mezzo a una platea
vociante e stizzita, ho avuto l’intuizione e ho urlato: Serve qualcosa di simile anche per l’arte! Così è
nata l’idea del Manifesto dei Pittori Futuristi. Dopo qualche giorno, in un caffè di Porta Vittoria, Carrà,
Russolo e io andammo avanti per una intera giornata a scrivere, cancellare, premettere, posporre e poi,
la sera, di corsa a casa di Marinetti, in via Senato, dove il testo fu completato. Era la fine di febbraio, ma
Marinetti volle che il Manifesto dei Pittori recasse la stessa data del suo Manifesto del Futurismo: 11
febbraio. Successivamente lo firmarono anche Balla e Severini e l’8 marzo fui io a declamarlo dal
palcoscenico del teatro Politeama Chiarelli di Torino: volevamo scuotere gli artisti giovani d’Italia,
svegliarli dal letargo che soffocava ogni più legittima aspirazione al giovane, al nuovo e palpitante di
vita.
Ebbene, è nata così l’avanguardia artistica futurista: libera, sicura della
radiosa magnificenza del futuro. E lei, Maestro, ne è stata l’anima, il
teorico, impegnato sul terreno che le era congeniale, quello delle arti
figurative, lì dove Marinetti non aveva neppure pensato di arrivare.
Sì, fin qui la teoria. Ma agli artisti bisognava parlare con un linguaggio più specifico,
elaborare una filosofia più complessa, far esplodere il Futurismo tra le tavolozze, le
tele e i cavalletti. Così l’11 aprile redassi il Manifesto Tecnico [della Pittura Futurista,
ndr]. Le nostre sensazioni non potevano essere mormorate, dovevamo farle
cantare e urlare nelle nostre tele… e cominciammo a dipingere quadri
futuristi con materia e movimento: il dinamismo universale. Fu l’estate
de Il lavoro, come avevo da principio intitolato la grande tela La città
che sale.
Già, la sua prima opera futurista! Il pubblico italiano non
era però pronto ad apprezzare le opere degli artisti della
prima e unica avanguardia del Paese. Soprattutto le
sue opere, non è vero?
Purtroppo è tristemente vero, non erano pronti, nonostante i
manifesti declamati in pubblico e le serate futuriste di Torino,

Napoli, Roma e Venezia. La stessa Milano non era pronta: quando Carrà, Russolo e io esponemmo nella
sala futurista della ex sede della fabbrica Ricordi alla Prima Esposizione d’Arte Libera, una mano
passatista, anonima e vigliacca sfregiò con colpi furiosi La mia risata.
Il gesto sconsiderato di un anonimo l’avrà certo ferita, ma che dire allora dell’articolo di
Ardengo Soffici su La Voce del 22 giugno, che catalogò le vostre opere come “sciocche e
laide smargiassate” e vi definì pittori che “credono che lo stiaffar colore da forsennati
su un quadro da bidelli dell’Accademia, e il ritirare in piazza il filacciume del
divisionismo... possa far loro riuscire il gioco al cospetto della folla babbea”?
[Boccioni ride, sinceramente divertito al ricordo di quell’avvenimento, ndr] Ah, quel Soffici: uno
spocchioso, piccolo intellettuale toscano… in seguito ci siamo riappacificati, ma allora... aveva proprio
passato il segno e meritava una lezione. Così partimmo in treno per Firenze. Marinetti, Carrà, Russolo e
io. Alla stazione ci attendeva l’amico Aldo Palazzeschi, che ci condusse al Caffè delle Giubbe Rosse. È lei
Soffici? Io sono Boccioni! e giù un ceffone, secco come una schioppettata che lo mandò a gambe all’aria.
Seguì una zuffa tremenda e un’altra il giorno dopo, alla stazione, dove i vociani ci raggiunsero mentre
aspettavamo il treno per Milano. Due anni dopo, diventati tutti futuristi, avremmo collaborato nella
rivista Lacerba.
Incomprensioni, rapporti tumultuosi, i vostri quadri che non trovavano né approvazione,
né acquirenti: per il Futurismo era forse giunto il momento di cambiare aria?
Corretto. Dovevamo uscire dall’Italia,
portare il nostro movimento e le
nostre opere nelle capitali d’Europa,
mostrare la nostra superiorità di
fronte agli altri artisti, partendo da
Parigi, dove viveva già da qualche
tempo Gino Severini. Lì, nella tana del
lupo, avremmo sfidato i cubisti Picasso
e Braque. Alla prestigiosa Galleria
Bernheim-Jeune avremmo opposto al
loro dipingere immobile, ghiacciato, e
statico la nostra arte, violentemente
rivoluzionaria. La mostra fu un
successo di pubblico, ma non
vendemmo nulla. Ci facemmo però
immortalare, nella città che aveva
inventato la fotografia, nella foto di
gruppo più famosa di tutto il
movimento. Russolo, Carrà, Marinetti,
io e Severini eleganti, disinvolti, à la
page e pronti a partire per Londra, seconda tappa dell’esposizione. E a Londra, come scoprii in seguito,
avrei finalmente venduto la prima delle mie opere futuriste, La ville qui monte, ovvero La città che sale.
Eccoci al punto, Maestro! La città che sale ha ricoperto un ruolo fondamentale nella sua
carriera artistica: la prima opera futurista e il suo acquirente, il famoso musicista
Ferruccio Busoni, che qualche anno più tardi le commissionerà un ritratto. Tutta la sua
produzione suscita fascino, ammirazione e, soprattutto, curiosità, ma la nostra
redazione, costituita da giovani e appassionati studenti del Liceo Classico di Pallanza, ha
deciso di raccontare quel particolare momento della sua carriera, quando, soggiornando
proprio nella nostra città, ha dipinto il ritratto di Ferruccio Busoni. In quell’estate,
purtroppo l’ultima della sua vita, ha lavorato molto e ha anche vissuto, come abbiamo
scoperto, una passionale storia d’amore.
Sarebbe dunque per noi un onore se potesse assicurarci la sua disponibilità e la sua
compagnia per un secondo incontro e per un’ulteriore futura chiacchierata in merito alla
sua esperienza pallanzese.
Ma certo, vi rivedrò con piacere, giovani rampolli interessati alla mia arte e alla mia vita…
Consideratemi dei vostri: sarà un piacere dedicare parte del mio tempo a ricordare il periodo trascorso
nella suggestiva cornice del Lago Maggiore, tra Villa San Remigio, l’Isolino di San Giovanni e tutte le
persone con cui ho condiviso quei giorni straordinari. Ho ancora molto da raccontare, se vorrete
ascoltarmi… e quindi, ragazzi, alla prossima!
Arrivederci, Maestro, grazie per la disponibilità e per la squisita cortesia!

T

ra le avanguardie storiche, il Futurismo spicca per la forza, il movimento, il progresso e la
dinamicità della produzione artistica dei suoi esponenti.
NOI VOGLIAMO: DISTRUGGERE IL CULTO DEL PASSATO… DISPREZZARE PROFONDAMENTE
OGNI FORMA DI IMITAZIONE … RENDERE E MAGNIFICARE LA VITA ODIERNA ,
INCESSANTEMENTE E TUMULTUOSAMENTE TRASFORMATA DALLA SCIENZA VITTORIOSA.
Questo affermano i pittori futuristi nel loro Manifesto, pubblicato nel febbraio del 1910. Tra gli artisti
firmatari, oltre al nome di Boccioni, figurano quelli di Giacomo Balla, Carlo Carrà, Gino Severini e
Luigi Russolo che, insieme a Mario Sironi, sono i più importanti esponenti del primo Futurismo.
Gli artisti di questa prima stagione futurista si conoscono tutti tra loro e collaborano in varie occasioni,
ma i più vicini a Boccioni sono senza dubbio Severini e Sironi.
Boccioni conosce Gino Severini a Roma, durante un concerto bandistico al
piazzale del Pincio, nella primavera del 1900. I due, entrambi giovanissimi,
condividono la passione per il disegno e la pittura. Insieme sperimentano e si
esercitano dipingendo all’aperto l’antico Ponte Nomentano. In seguito iniziano a
frequentare entrambi lo studio di Giacomo Balla a Porta Pinciana. Anche quando
Severini si trasferirà definitivamente a Parigi, i due manterrano frequenti
contatti. Boccioni si recherà nella capitale francese in occasione delle varie
esposizioni e manifestazioni futuriste, mentre l’amico lo raggiungerà
talvolta a Milano, come in occasione della firma del Manifesto della pittura
futurista.
Nell’agosto del 1916 a Parigi, dove è sempre attivo sia come pittore, sia
come punto di contatto tra i futuristi e l’avanguardia cubista, Severini
riceve una cartolina da Giacomo Balla, dalla
quale apprende la notizia della morte di
Boccioni per una caduta da cavallo.
Sempre negli anni trascorsi a Roma,
Boccioni incontra Mario Sironi che,
come lui e Severini, prende lezioni di
pittura da Giacomo Balla. Per Sironi, che ha
già frequentato il biennio di Matematica alla facoltà di Ingegneria per
diventare architetto, la pittura e il pianoforte sono mezzi per sublimare i
suoi tratti più melanconici. Boccioni però riesce a cogliere ciò che sta
dietro quel carattere chiuso, e ben presto i due, insieme a Severini,
diventano inseparabili. Ispirato dall’amico, anche Sironi aderisce al
Futurismo nel 1913 e due anni dopo, trasferitosi a Milano, si unisce
de facto al gruppo dei pittori futuristi.
Quando Boccioni tornerà da Pallanza con i dipinti realizzati a San
Remigio, Sironi, con Russolo e Margherita Sarfatti, sarà tra i
primi a complimentarsi con l’amico per quella straordinaria
produzione.
Anche il divisionista Giacomo Balla è una figura molto importante
per la crescita artistica di Boccioni. Nato a Torino undici anni
prima dell’allievo Umberto, Balla si era da poco trasferito a Roma,
quando i due si conoscono. Boccioni, impressionato dai suoi lavori,
decide di prendere lezioni di pittura presso il suo studio, insieme a
Severini e Sironi. Balla è un maestro gentile e operoso e Boccioni dirà
di aver appreso più dai suoi primi consigli che in sei mesi di scuola: il
maestro trasmette ai suoi allievi l’importanza primaria della luce e gli
insegnamenti sulle scelte compositive e sulla tavolozza. Tuttavia,
crescendo e migliorando, Boccioni desidera liberarsi dalla tutela
artistica del maestro. Tra i due nasce qualche piccola e affettuosa
discussione: Balla vorrebbe che Boccioni rimanesse a Roma, ma il

giovane pittore parte per Parigi, poi per la Russia, Venezia e Milano. I due si ritroveranno nel 1910 per
firmare il Manifesto dei pittori futuristi.
Dopo la scomparsa di Boccioni, Balla sarà tra i protagonisti della seconda stagione del Futurismo,
insieme a Fortunato Depero.
Diversi sono invece i rapporti tra Boccioni e Carlo Carrà. Di origini
piemontesi, formatosi a Brera, Carlo Dalmazzo Carrà abbraccia uno
stile di pittura vicino al Divisionismo, pur distaccandosene per il
carattere rivoluzionario, che connota anche il suo pensiero politico. Ha
infatti viaggiato tra Parigi e Londra, frequentando circoli libertari e
divenendo un anarchico battagliero, convinto delle sue posizioni. Nel
1909 si trova a Milano alla Permanente: in questa occasione esprime un
giudizio poco lusinghiero nei confronti di un quadro di Boccioni. Tra i
due nasce un diverbio, che fortunatamente si conclude con una
pacificazione. I due non condividono le medesime idee circa la pittura: i
canoni prediletti da Carrà sono infatti più scabri e severi, uniti però ad
anticonformismo e alla volontà di dipingere il nuovo secolo in maniera
innovativa, distaccandosi dalla vecchia pittura borghese. Tuttavia,
Carrà sarà uno dei firmatari del Manifesto e, insieme a Boccioni e
Russolo, si occuperà di redigerne la prima bozza, scritta di getto nel
caffè di Porta Vittoria e destinata a essere definita a casa di
Marinetti.
In seguito alla morte di Boccioni, però, Carrà abbandonerà le fila
del Futurismo per avvicinarsi alla Metafisica di Giorgio de
Chirico, ma non prima di aver curato la tumulazione delle spoglie
dell’amico al Cimitero Monumentale di Verona.
L’amicizia tra Boccioni e Luigi Russolo nasce dopo il loro primo incontro, avvenuto nel 1909 a Milano,
dove Russolo, appena ventiquattrenne, si è da poco trasferito dal Veneto. Entrambi espongono delle
opere a una mostra della Famiglia Artistica. Russolo, vedendo le opere di Boccioni e ascoltandone i
discorsi, ne rimane immediatamente colpito: tra i due nasce ben presto un’amicizia, rafforzata dalla
vicinanza dei loro ideali artistici.
I due si trovano insieme al Teatro Lirico, in occasione di una serata organizzata da Marinetti, quando a
Boccioni viene l’idea di scrivere un manifesto sulla pittura futurista. Nei giorni successivi, come detto, i
due si occuperanno della stesura del documento insieme a Carrà.
La giovanile formazione da violinista di Russolo lo porterà a inventare strumenti innovativi e particolari,
gli Intonarumori. Le note generate dai suoi crepitatori, gorgogliatori, ronzatori e sibilatori
accompagneranno le provocatorie serate, organizzate da lui e dagli altri futuristi, con i quali condivide
anche le posizioni interventiste che lo porteranno, insieme a Boccioni, Marinetti, Sironi e Sant’Elia, ad
arruolarsi nel Battaglione Lombardo dei Volontari Ciclisti.
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lla stazione ferroviaria di Stresa, dal treno in arrivo da Milano, scende un passeggero
elegantemente vestito: è il pittore futurista Umberto Boccioni. Di statura media ma con un
fisico agile e scattante, Boccioni colpisce soprattutto per il suo viso asciutto e tagliente
d’italiano ribelle ambizioso in cerca di zenit e per gli occhi puntuti di fiamma nera.
Il pittore, che come è noto riserva molta cura all’abbigliamento, indossa una giacca su pantaloni
dalla piega perfetta, una cravatta scura stretta attorno al colletto rigido della camicia e un cappello
tondo che copre i lisci capelli neri, che hanno già cominciato a diradarsi sulla fronte ampia.
Boccioni si dirige verso l’imbarcadero, dove prenderà il piroscafo per Pallanza. La sua meta è Villa
San Remigio, sulla collina della Castagnola, dove il musicista Ferruccio Busoni lo ha invitato perché
gli dipinga un ritratto.
Alla villa lo attendono anche i padroni di casa, i marchesi Silvio e Sophie della Valle di Casanova, che
ospitano già i coniugi Busoni e sono impazienti di accogliere, nella loro splendida dimora affacciata
sul Lago Maggiore, anche il più famoso degli artisti dell’avanguardia futurista e di vederlo all’opera
nel dipingere uno dei suoi capolavori.
Giunto dinnanzi al cancello principale della Villa, il pittore ha un attimo di esitazione, poi, con un
misto di stupore e curiosità, comincia a percorrere il lungo viale che, dopo un primo tratto dritto,
sale incurvandosi lungo il pendio del colle. Boccioni ora scorge la dimora dei marchesi; Busoni lo
aveva avvertito di quanto fosse particolare: “...il tutto ha un carattere d’utopia, e se volete, di
cosa artificiale e – senza essere del fantastico - tiene del sogno”.
Il futurista Boccioni, catapultato nel più passatista dei mondi che potesse immaginare, si guarda
intorno con aria divertita mentre attraversa i giardini dove, tra le siepi geometriche, le composizioni
di piante esotiche e gli accenni di bosco, appaiono terrazze che fanno capolino su improvvisi scorci di
lago. Quel singolare insieme di stili diversi, già presente negli elementi d’arredo dei giardini,
riecheggia potente anche nella facciata della villa: classica, rinascimentale, con qualche accenno
barocco ed elementi tipicamente settecenteschi.
Boccioni non è affatto infastidito da ciò che vede; sorride divertito pensando a come, dal palco di una
serata futurista, avrebbe presentato lo scenario che lo circonda. Avrebbe potuto lanciare le sue
invettive contro il primitivismo arcaico, le tenebre e la putrefazione di quel luogo... con
quella luce e quella natura così viva e lussureggiante? Prevale in lui un senso di ironia al pensiero di
quel contrasto stridente, ed è curioso di vedere anche l’interno della villa e conoscere i padroni di
casa, gli artefici di quell’ “opera d’arte”, come l’aveva definita il Busoni.
L’interno è ancora più stupefacente dell’esterno. I padroni di casa con il maestro Busoni e sua moglie
Gerda lo accolgono nel grande atrio-armeria, tra scudi, lance, stendardi, armature e alabarde.
Boccioni ascolta attento il marchese che gli racconta di come lui e la sua consorte Sophie abbiano
realizzato il loro comune sogno giovanile costruendo questa dimora.
Il racconto prosegue nella quadreria: il pittore alza lo sguardo sui Morone, Palma il Giovane,
Veronese, e sorride compiaciuto al pensiero che i proprietari, che esibiscono questo gusto oscillante
tra il classico e il romantico, ora vogliono conoscere, e forse sono anche disposti ad apprezzare, la
pittura del futurista Umberto Boccioni.
Più tardi lo accompagnano nella camera che gli hanno riservato e anche qui, come in tutto l’edificio e
per volontà dei marchesi, non c’è la corrente elettrica e la stanza è illuminata da candele. Un altro
omaggio al passato, pensa Boccioni con un po’ di disagio; ma subito si rasserena alla vista del
grande letto a baldacchino che lo farà sentire come un Cesare Borgia.

I MARCHESI INNAMORATI DEL BELLO

Immaginatevi un Umanista, Signore dell’aureo rinascimento, che improvvisamente si risvegli in mezzo a noi dopo
aver per quattro secoli di ininterrotto letargo conservato intatto lo spirito ed immutato il sentimento. Egli cercherà di
riprendere come allora l’esistenza troncata. Non gli vale ogni nostra abitudine, e, per conservare la sua vita, sempre
assillato dal timore di riperderla, egli deve ricostruirsela come nel passato, e rifarsi l’ambiente, la casa e gli usi che
furono suoi. Discorrere di Dante e leggere Orazio, suonare la viola od il cembalo, e commettere una Madonna a
Luca; o tracciare un’aiuola in giardino secondo il desiderio di Polifilo. [...] L’arte sola lo interessa, ed il circondarsi di
opere d’arte per raccogliersi fra esse in pensosa solitudine. E questa sua solitudine curerà come il supremo dei
desideri. [...] Sul Colle della Castagnola, a metà del Lago Maggiore, fra Intra e Pallanza, voi potete trovare la casa di
questo Umanista. Accanto all’oratorio medioevale di San Remigio, il Marchese Silvio della Valle di
Casanova si è rifatto la vita che conduceva alcuni secoli or sono.
Così un giornalista del Touring Club, in un articolo del 1925 su Villa San Remigio, ne descriveva il
proprietario.
SILVIO DELLA VALLE DI CASANOVA nacque a Torino il 14 dicembre 1861 da Federico Monticelli della Valle
di Casanova, un nobile di origini partenopee, e da Esther Jane Browne, figlia del nobile irlandese Peter
Browne. Con la sorella minore, Bettina, crebbe e visse la sua infanzia proprio a Pallanza insieme ai
cugini Browne, figli di Denis Peter, il fratello di Esther. Poco più che ventenne si trasferì a Stoccarda,
dove studiò musica e filosofia. La sua formazione musicale si completò a Weimar, dove fu
allievo di Liszt. Compose anche delle poesie in tedesco, lingua che padroneggiava
perfettamente. Nel 1896, dopo le nozze con la cugina Sophie, intraprese con lei la
realizzazione di Villa San Remigio a Pallanza, dove trascorse la sua vita fino alla morte,
avvenuta nel 1929 in una clinica della città svizzera di Mammern, dove era ricoverato per
problemi cardiaci.
SOPHIE DELLA VALLE DI CASANOVA BROWNE nacque nel 1866 a Lower Baggor
(Dublino) da un rentier irlandese, Denis Peter Browne. Trascorse la sua adolescenza a
Pallanza, nello chalet del nonno sul colle della Castagnola. A Pallanza si formò come
pittrice seguendo le lezioni private del pittore di origine ferrarese Arnaldo Ferraguti. Con
il maestro approfondì la tecnica del disegno a pastello in opere di chiara impostazione
verista. Alla fine degli anni Novanta dell’Ottocento espose in diverse rassegne sia in
Italia che all’estero. Dopo il matrimonio con Silvio Della Valle di Casanova, la sua
pittura si volse al simbolismo e a un decorativismo floreale che applicava ai
dipinti di figure femminili come Flora, Eva e Nimpha, oggi esposte al Museo del
Paesaggio di Verbania. La marchesa-pittrice si spense a Milano nel 1960.

FERRUCCIO BUSONI: UNA VITA PER LA MUSICA

FERRUCCIO BUSONI nacque a Empoli nel 1866 da padre italiano e da madre austriaca, due musicisti che lo educarono,
sin da bambino, all’amore per la musica. A soli sedici anni conseguì il diploma di composizione e a ventidue occupava
già una cattedra di pianoforte a Helsinki. La sua carriera nell’insegnamento proseguì dapprima a Boston, poi a Berlino
e in Italia, dove divenne direttore del Conservatorio San Giovanni Battista Martini di Bologna.
Allo scoppio della guerra maturò la decisione di trasferirsi a Zurigo, nella neutrale Svizzera,
dove rimase fino al 1920. A questo periodo risale il soggiorno a Pallanza con Boccioni,
presso i Marchesi Della Valle di Casanova.
Fu proprio la musica a creare il legame tra Ferruccio Busoni e Silvio della Valle di
Casanova, che fu sì un grande amante dell’arte, un Signore dell’aureo rinascimento,
un collezionista, insieme alla moglie, di molte opere e testi, ma che possedeva anche
un’altra importante collezione: quella degli autografi del compositore ungherese
Franz Liszt. Secondo molte testimonianze, in questa ricca raccolta erano presenti testi
considerevoli, come la Sonata in si minore, la Danse macabre, il sonetto di Petrarca
Pace non trovo e non ho da far guerra e il Lied Ich liebe dich, weil ich dich lieben muss.
Busoni, a San Remigio, era accompagnato dalla moglie Gerda Sjöstrand, figlia dello
scultore Aeneas, la donna colta e attraente che aveva conosciuto a Helsinki e poi sposato
a Mosca nel 1890 e con la quale si era stabilita un’intesa molto profonda sul piano
affettivo e su quello spirituale.
Nel 1915 Busoni, che si stava occupando di una raccolta delle composizioni pianistiche
di Liszt, fu spinto a conoscere il Marchese musicista, al quale lo accomunava, oltre al
forte interesse per la musica, la medesima formazione culturale mitteleuropea.
Busoni confidava di ottenere in prestito dal Marchese qualche manoscritto di Liszt da
pubblicare e, in effetti, lascerà San Remigio il 23 giugno del 1916 con l’originale della
Danse macabre.

IL SOGNO DI UNA VILLA
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NOI SILVIO E SOFIA / DELLA VALLE DI CASANOVA / QUA DOVE L’INFANZIA CI
UNI’ / QUESTO GIARDINO NATO / DA UN COMUNE SOGNO DI GIOVENTU’ /
ADOLESCENTI IDEAMMO / SPOSI ESEGUIMMO
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illa San Remigio è stata costruita tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento sulla
collina della Castagnola a Pallanza. Confinante con i Giardini Botanici di Villa Taranto a
nord, e a sud con la chiesetta romanica di San Remigio, dalla quale prende il nome, la
villa si affaccia sul Lago Maggiore con una magnifica terrazza che dona una ineguagliabile vista
panoramica.
Il terreno della Castagnola, al 1896, anno d’inizio dei lavori di costruzione della villa, era
proprietà della famiglia Browne. Il nobile irlandese Peter Browne, dopo una carriera politica
presso l’ambasciata di Copenhagen, nel 1853 aveva intrapreso il Grand Tour insieme alla
famiglia. La tradizione vuole che, giunti sulle sponde del Lago Maggiore, dopo giorni di pioggia
incessante, le figlie di Peter uscirono per esplorare il colle della Castagnola, piuttosto spoglio
all’epoca; giunte in cima, come per miracolo, l’acquazzone cessò e le nubi si dissiparono,
rivelando il paradisiaco panorama sul lago. La bellezza di quel luogo affascinò la famiglia a tal
punto che, nel 1859, il padre acquistò la proprietà di una dimora sulla sommità del colle.
Quattro anni dopo l’abbatté per costruire un piccolo chalet in stile svizzero, disegnato
dall’architetto della zona Pompeo Azari, che nacque e morì a Pallanza e ne fu anche sindaco per
dodici anni.

In questo periodo anche il giovane nobile napoletano Federico Monticelli della Valle di
Casanova, marito di Esther Jane, una delle figlie di Peter, si stabilì nelle vicinanze, acquisendo
un terreno limitrofo dove, negli anni successivi, avrebbe fondato uno stabilimento
d’orticoltura, il “Giardino Orticolo di San Remigio”. Dal matrimonio tra Federico ed Esther
Jane nacquero due figli: Bettina e Silvio. Quest’ultimo, avendo passato buona parte
dell’infanzia sul colle a Pallanza, si fidanzerà nella giovinezza con la cugina Sophie, figlia di
Denis Peter, fratello di Esther Jane. I due riuscirono a sposarsi nel 1896 grazie a una bolla
papale formulata per permettere loro il matrimonio tra cugini di primo grado, e iniziarono a
costruire il loro sogno: una dimora che fosse lo specchio dei loro sentimenti, delle loro
emozioni, il loro rifugio e il loro angolo di paradiso.
La costruzione della villa, destinata
anche a contenere la collezione di
opere d’arte e di volumi di Sophie e
Silvio, cominciò l’anno stesso del
matrimonio. Nel 1903 il precedente
chalet svizzero fu inglobato nella
nuova costruzione.
Fu trasformato anche il terreno
circostante l’edificio, che in origine
era un terreno scosceso verso il lago,
ripido in alcuni punti, irregolare. Il
problema fu risolto in parte
attraverso grandi lavori di
sbancamento e riempimento, che
crearono terrazzamenti ben definiti,
tra i quali la grande terrazza
panoramica in cima alla Castagnola,
in parte con la trasformazione di questi terreni, prima coperti da un boschetto di castagni, in
giardini all’inglese, che comprendevano anche le piante preesistenti. La vegetazione
piantumata era molto varia: dalle classiche rose, con il mirto e il bosso nei giardini formali,
ad alcune specie esotiche molto di moda all’epoca, anche favorite dal particolare clima del
luogo, tra cui bambù, palme, rododendri, azalee, tassi potati, fino ad arrivare alle specie non
autoctone del giardino all’inglese, come querce palustri, cedri, conifere nordamericane.
Originariamente l’entrata alla proprietà si trovava sul lago; oltrepassato il cancello, si
giungeva a un cortile con gli edifici adibiti a rimesse e da qui partiva il viale, scandito da
obelischi e da basse siepi e che, dopo una serie di tornanti, arrivava al piazzale della villa. Il
percorso era parzialmente immerso in grandi spazi adibiti a giardini all’inglese, con alcuni
alberi di pregiata origine ed elementi ispirati all’arte greca e romana, tra i quali un
caratteristico ponte romano a tre arcate. In un tratto di giardino all’inglese si trovava lo
Studio d’Arte, ovvero la piccola costruzione che fungeva da laboratorio per la marchesa e
pittrice Sophie, seguito dal Giardino delle Querce.
Si arrivava poi alla villa con la grande terrazza. Il corpo centrale dell’edificio, di forme neosettecentesche, si presentava leggermente più alto dei corpi laterali di forme neorinascimentali. Quello tendente verso il lago era caratterizzato da un porticato costituito da
due campate a tutto sesto sorrette da colonne tuscaniche, da un loggiato con cinque arcatelle
a tutto sesto e da finestre cieche con cornici e timpani triangolari che rimandavano al
Rinascimento toscano, mentre il portale d’ingresso che introduceva alla Sala delle Armi era
ispirato al Rinascimento veneto. A nord e a sud, sui fronti principali, si aprivano numerose
finestrature decorate con frontespizi triangolari, cornici e stucchi, e i balconi centrali erano
sorretti da robuste mensole.

La grande terrazza, dalla quale si godeva dell’incantevole vista sul lago e sulla città, era
limitata da balaustrini in pietra e calcestruzzo. Le terrazze all’italiana, dal lato del Golfo
Borromeo, ospitavano, partendo dal basso, il Giardino della Mestizia, il Giardino della
Letizia, la Serra grande, il Giardino delle Ore, la Serra piccola e la Terrazza delle Fontane.
Sul versante opposto, dall’alto, una scalinata conduceva al Giardino dei Sospiri, con il
Ninfeo, e da qui si passava al Giardino delle Memorie, con le rose. Infine, verso la chiesa di
San Remigio, si trovavano la Grotta di Pan e l’Hortus Seclusum.
L’interno della villa si presentava come spettacolare e fuori dal tempo. I saloni erano
decorati con stucchi e dorature che incorniciavano i grandi portali, i camini, e formavano i
cornicioni che correvano in alto, lungo il perimetro delle pareti, sotto i soffitti lignei
cassettonati. Gli arredi erano costituiti da pregiati mobili intarsiati: grandi armadi, tavoli,
troni e cofani in legno.
Nella grande Sala delle Armi erano raccolte decine di armature complete, centinaia di lance,
scudi, alabarde, mazze, pugnali e pistole.
Anche la Quadreria, dove erano esposte le opere della collezione dei Marchesi, rivelava tutto
l’amore per il passato: dalla grande tela di Palma il Giovane ai dipinti del Morone, alle tele
della scuola del Veronese. 1 In questo salone, lungo undici metri, si trovava anche il
pianoforte a coda del Marchese e veniva perciò utilizzato come Sala della Musica.
La Sala da pranzo era l’ambiente più singolare. Sulla parete di fondo si apriva una loggetta
con archi dorati nella quale prendevano posto i musici che suonavano allietando la tavola dei
Marchesi e dei loro ospiti.
In tutta la villa non vi era un impianto elettrico; in tutte le sale i candelabri con le loro
candele costituivano l’unica fonte di luce. La totale adesione ai modelli di una vita passata
era sottolineata anche dalle numerose clessidre che segnavano il trascorrere del tempo in
sostituzione dei moderni orologi.

1 Le due tele, di 200 x 110 cm, raffiguranti le Allegorie della Scultura e della Geografia, sono state per anni

attribuite alla Scuola del Veronese, fino alla recente scoperta di una giovane studiosa milanese, Cristina Moro,
che le ha riconosciute come originali dipinti proprio da Paolo Veronese.

LA CITTÀ CHE SALE
Tra il 1910 e il 1911 Umberto Boccioni realizza La
città che sale, dipinto a olio su tela oggi conservato
al Museum of Modern Art (MoMA) di New York.
Quest’opera è considerata l’inizio della stagione
futurista dell’artista. Nel quadro sono esaltate la
forza, la velocità e la dinamicità degli uomini e dei
cavalli, protagonisti della scena. Così, un semplice
momento di lavoro in un cantiere qualsiasi si
trasforma nell’incarnazione del nuovo secolo e del
progresso industriale. Non a caso, il titolo iniziale
dell’opera era Il lavoro.
La scena è ambientata in una città immaginaria che
ricorda il paesaggio urbano milanese, che Boccioni
poteva ammirare dalla finestra della sua abitazione.
È l’emblema della metropoli inarrestabile e in continua espansione.
Il dipinto si sviluppa in orizzontale. In primo piano è rappresentato un grande cavallo rosso, che trascina un
peso legato alle briglie. L’animale si muove lungo una direttrice obliqua, che parte dall’angolo in basso a
destra e sale verso quello in alto a sinistra. La marcia e lo sforzo degli operai accompagnano il movimento del
cavallo e ricalcano questa direttrice. La fiammeggiante criniera del cavallo è rivolta verso sinistra,
accentuando la tensione della spinta dell’animale verso la parte opposta. Sullo sfondo, invece, i cavalli
procedono verso destra, così come la prospettiva della centrale elettrica in costruzione. La direttrice su cui si
articolano questi movimenti è dunque opposta alla prima, il che crea una sovrapposizione di movimenti a
zigzag che conferiscono profondità al dipinto. Anche le dimensioni delle figure, che tendono a diminuire
spostandosi verso lo sfondo, contribuiscono alla resa spaziale. I colori sono vividi e accesi, anche sullo sfondo.
Non c’è dunque alcuna resa della prospettiva aerea. A un primo sguardo il dipinto sembra un grande
amalgama di colori: l’attenzione dell’osservatore cade subito sul rosso-aranciato del cavallo in primo piano,
grazie anche al contrasto con il blu elettrico del giogo. Gli operai posti a destra indossano giubbotti gialloarancio e pantaloni blu, mentre nel lato sinistro prevalgono sfumature più chiare e fredde, come il viola,
l’azzurro e il bianco dei cavalli. Sulla strada le ombre sono colorate di blu e azzurro, mentre le zone di sole di
bianco e di giallo. Anche le costruzioni a destra e a sinistra sono tendenti all’arancio-giallo.
Boccioni insiste sulle linee-forza che rimarcano i movimenti. Inoltre, le figure tendono a compenetrarsi con
lo sfondo, creando scie di colori e accentuando ancora di più l’idea di movimento e dinamismo che domina
l’intera opera.
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IL MAESTRO BUSONI:
COLLEZIONISTA E COMMITTENTE
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erruccio Busoni, celebre pianista e compositore, è anche un collezionista di opere d’arte.
Nel marzo del 1912, mentre soggiorna a Londra per una serie di concerti, Busoni visita la
Sackville Gallery, che ospita una mostra dei pittori futuristi, e acquista il grande dipinto di
Boccioni La città che sale.
Del quadro Busoni è entusiasta, tanto da scrivere alla moglie:
SONO STATO A VEDERE I FUTURISTI… BOCCIONI MI SEMBRA IL PIÙ FORTE;
HA UN QUADRO, LA VILLE QUI MONTE, CHE È VERAMENTE GRANDE...
Il musicista pagherà per il dipinto 4000 marchi: una cifra molto importante, se confrontata con
quelle a cui sono state vendute altre opere dell’esposizione.
Boccioni e Busoni in quella occasione non si incontrano: il pittore è ripartito subito dopo
l’inaugurazione della mostra e ha lasciato sul campo Marinetti, che da Londra, con telefonate,
telegrammi e un massiccio invio di biglietti e cartoline, informa gli ambienti artistici europei
che un personaggio illustre come Ferruccio Busoni ha acquistato un’opera di un futurista, e
senza badare a spese!

Il mese successivo, aprile, la mostra dei Futuristi si trasferisce a Berlino. Boccioni è giunto da
Milano per curare l’allestimento dei suoi quadri e vorrebbe anche salutare il maestro Busoni
che però non è in città, ma ad Amburgo per la prima rappresentazione di una sua opera.
Conclusa l’esposizione berlinese, il dipinto di Boccioni è consegnato a Busoni nella sua
residenza. Inizialmente la grande tela è collocata su una parete della camera da letto della
moglie, la signora Gerda, ma dopo qualche tempo La città che sale è spostata nella
Musikzimmer, visibile a tutti gli ospiti del musicista. La notte, come scrive lo stesso Busoni,
... IL BOCCIONI ... ILLUMINATO DALLA LUCE CHE PENETRA DALLA STANZA SOTTOSTANTE,
ASSUME UNA STRANA, MAGICA SEMBIANZA.
Pare che il dipinto abbia ispirato il Maestro nella composizione della sua Sonatina seconda,
LA CUI MUSICA SI INNALZA VIOLENTA, CAOTICA, MUTEVOLE: UN EQUIVALENTE SONORO DI
QUELLA DINAMICA CONFUSIONE DI UOMINI, CAVALLI, FABBRICHE E ACQUA
CHE COSTITUISCONO

‘LA CITTÀ CHE SALE’ DI BOCCIONI

La prima esecuzione pubblica della Sonatina seconda avviene a Milano, il 12 maggio 1913.
Boccioni è presente in sala insieme a Marinetti che, in seguito alle contrarietà suscitate nel
pubblico dalla Sonatina, viene addirittura alle mani con alcuni dei contestatori.
Dopo questo fugace incontro milanese, Busoni e Boccioni si ritrovano a Parigi nel mese di
giugno. Il caso vuole che il musicista, appena arrivato da Berlino per un impegno professionale,
soggiorni nello stesso albergo dove sono ospiti anche Boccioni e Marinetti.
Umberto Boccioni, a Parigi per preparare l’inaugurazione della sua prima mostra di sculture,
invita il Maestro alla conferenza di apertura e alla successiva visita dell’esposizione.
Busoni si diverte moltissimo alla conferenza ad ascoltare un Boccioni che, in un francese poi
definito da Marinetti strambo asmatico lacerato ricucito scorrevole puntellato e gesticolante,
intrattiene il pubblico convenuto. Ma le sue valutazioni sulle opere esposte e sulla scultura di
Boccioni sono tutt’altro che lusinghiere. Scrive infatti alla moglie:
VI È MOLTO STUDIO MA IL RISULTATO È BRUTTO E INCOMPRENSIBILE,
SPECIALMENTE SE L’UOMO, AL POSTO DELLA TESTA, PORTA UNA CASETTA-BALOCCO,
PER RAGIONI CHE

BOCCIONI MI HA SPIEGATO CON GRANDE SFOGGIO DI TEORIE

Dopo Parigi i contatti tra il Maestro e il futurista Boccioni si interrompono per oltre due anni,
finché, nella primavera del 1916, Busoni, che si trova a Milano per dei concerti, rivede Boccioni
e visita il suo nuovo e grande studio ai Bastioni di Porta Romana 35. Durante questa visita
rimane molto colpito dall’opera Il Lutto, che decide di acquistare e chiede gli sia spedita a
Zurigo, dove il musicista ora risiede in una sorta di esilio volontario, in attesa della fine della
guerra.
È probabile che proprio durante quella visita, vedendo le opere realizzate da Boccioni tra la fine
del 1915 e i primi mesi del 1916, Busoni abbia maturato l’idea di commissionare al pittore un
ritratto: la grande opera che a giugno si concretizzerà nel corso del comune soggiorno a
Pallanza.

IL LUTTO

Il drammatico dipinto, realizzato da Umberto Boccioni nel 1910,
ora è conservato in una collezione privata. Due composizioni di
fiori coloratissimi ai lati della scena incorniciano le sei donne
anziane straziate dal dolore, due delle quali sono raffigurate di
spalle. Il critico Calvesi ipotizza che in realtà si tratti di un’unica
figura femminile rappresentata in varie fasi del drammatico lutto.
In alto a sinistra, inoltre, è possibile scorgere una bara. Si può
riscontrare, nel dipinto, l’influenza della pittura espressionista del
norvegese Edvard Munch.

I

l Ritratto di Ferruccio Busoni, oggi esposto alla
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, è il
grande dipinto che Umberto Boccioni realizza a
Pallanza nel giugno del 1916, durante il suo soggiorno
a Villa San Remigio.
Il cinquantenne musicista è ritratto a grandezza
naturale e a figura intera, seduto sulla balaustra di una
delle terrazze della villa; indossa una comoda casacca
marroncina e calzoni blu, mentre con la mano sinistra
tiene un cappello posato in grembo. L’espressione
intensa e lo sguardo diretto e fiero sottolineano la
statura etica e intellettuale del personaggio. Alle spalle
di Busoni si vedono un tratto del lago e dei monti, alla
sua destra la chioma rigogliosa di un grande albero.
Ferruccio Busoni da tempo desidera un ritratto dipinto da Boccioni, che ammira come artista fin dai
tempi dell’acquisto de La città che sale. Però non vuole un quadro futurista; ritiene che il
dinamismo, la simultaneità, le linee-forza abbiano guastato la pittura dell’artista. Inoltre, al pacifista
Busoni non piacciono neppure le posizioni dei Futuristi sulla guerra.
Nel viaggio in treno da Zurigo a Pallanza, il musicista si ferma per una breve sosta a Milano, dove
visita lo studio di Boccioni, ed è probabile che proprio lì, vedendo e commentando la più recente
produzione, egli abbia avanzato le sue richieste circa l’esecuzione del ritratto. A Milano i due devono
aver raggiunto un accordo, poiché Busoni prosegue per Pallanza e, da Villa San Remigio, scrive
all’amico violinista Arrigo Serato: “Io son qui ospite del Marchese e vi venni allo scopo di farmi
ritrarre dal Boccioni”.
Boccioni decide di dipingere un ritratto en plein air, alla maniera degli Impressionisti. La grande
tela, alta un metro e settantasei centimetri e larga un metro e ventisei, è posta sul cavalletto messo a
disposizione dalla marchesa Sophie della Valle di Casanova, che ama la pittura: lei stessa è pittrice
per diletto e mostra una grande stima per il futurista Boccioni.
Le giornate di quell’inizio di giugno si presentano con un tempo instabile, con nuvole che
preannunciano improvvisi temporali e acquazzoni. Busoni non nasconde nervosismo e insofferenza:
“Fuori fa un temporale biblico. Con questo tempo l’isolazione è completa. Davanti agli occhi ‘sto
benedetto lago, inesorabile, inflessibile con sempre quelle stesse colline e quei medesimi seni e
golfi...”
Ma il più preoccupato tra i due è certamente
Boccioni: i tempi di posa si allungano oltre la
preventivata settimana e rischiano di minare la
pazienza del modello, costretto in una posa tutt’altro
che comoda. Si può dipingere solo nelle mattinate di
bel tempo e le continue interruzioni e i cambiamenti
atmosferici alterano le condizioni di luce e i colori.
Boccioni è consapevole di essersi imbarcato
un’impresa difficile, innanzitutto per i vincoli
imposti dalle aspettative di un committente così
prestigioso ed esigente.

A ciò si deve aggiungere il fatto che egli non ha molta pratica di ritratti en plein air; finora ha dipinto
quasi esclusivamente figure in interni con la luce filtrante dalle finestre e, in quanto al paesaggio, le
sue esperienze sono legate soprattutto alla rappresentazione delle periferie urbane in costruzione.
Solo da giovane aspirante pittore si era esercitato, con l’amico Severini, dipingendo i paesaggi della
campagna romana alla maniera impressionista, ma da allora, nel giro di un decennio, la sua
produzione era divenuta quella del primo artista dell’avanguardia futurista: non solo pittore e
scultore, ma anche teorico.
Busoni, però, non avrebbe accettato un quadro dipinto secondo una visione futuristicamente
riformata, come Boccioni aveva fatto per il ritratto della madre in Materia; ma la soluzione non
poteva neppure essere quella di un ritorno al dinamismo luminoso che legava figure e atmosfera
nelle sue opere pre-futuriste. Non almeno dopo aver scoperto, con Materia e soprattutto con la
scultura, la centralità del rapporto che lega la figura con l’ambiente circostante che si risolve nella
ricerca plastica di compenetrazione dei piani e in quella cromatico-luminosa.
Boccioni deve dunque ricercare uno stile diverso che, rifacendosi alle sue precedenti esperienze
artistiche, lo conduca a sperimentare qualcosa di nuovo. Anche Busoni lo esorta in questo senso,
conversando con lui durante le sedute di posa.
Dopo i primi giorni il lavoro procede più speditamente e, malgrado le perplessità e le preoccupazioni
iniziali, il tempo trascorso, l’uno a dipingere e l’altro a posare, si rivela gradevole per entrambi, tra
lunghe chiacchierate e il condiviso amore per la musica che Boccioni, intonatissimo, manifesta
spesso cantando e fischiettando.
La sperimentazione conduce Boccioni verso una pittura definita, di sintesi formale, di ricerca del
volume costruito con pennellate a blocchi, che sfaccettano il colore in un poliedrico tessuto di piani.
È la lezione del pre-cubismo cézanniano, che Boccioni assimila accompagnandola con un colore più
aspro e aggressivo, giocato anche sull’acuto contrasto tra colori caldi e colori freddi a cui è affidata la
resa della dinamicità.
La figura risulta percorsa da una tensione che ne scuote l’impianto, immettendola nella vita pulsante
dell’ambiente. Così Boccioni prosegue la ricerca e gli studi sullo spazio già intrapresi durante la fase
futurista, di cui non rinnega gli esiti, ma che sospende temporaneamente, avviando il nuovo filone
sperimentale che si esplicita nel grande ritratto.
Il 19 giugno il quadro è quasi terminato. Busoni, insieme alla moglie Gerda, riparte per Zurigo: è
molto soddisfatto di quel ritratto, grandioso e potente, che gli sarà inviato successivamente, e si
ripromette di saldare il conto in seguito, con una cifra che non è stata ancora pattuita. Boccioni
rimane invece a Villa San Remigio, poiché la marchesa Sophie gli ha consigliato di lasciare asciugare
la tela ancora qualche giorno. Tornando a Milano, il pittore porterà con sé sia il ritratto, che
necessita ancora di qualche ritocco sul fondo, sia le altre piccole tele realizzate a Pallanza, molto
ansioso di mostrare agli amici, pittori e non, quei suoi ultimi lavori.
Solo a metà luglio il grande ritratto sarà spedito a Zurigo, accompagnato da altri tre quadri dipinti a
San Remigio: una testa della signora Gerda e due paesaggi, che Boccioni ha deciso di donare al
musicista come modesto pegno di affetto, ammirazione e gratitudine.
Ricevuti i dipinti, Busoni spedisce all’indirizzo milanese del pittore 2000 franchi, come compenso
per il ritratto, e una lettera in cui scrive: Sii intanto contento dell’esito di quel soggiorno, fecondo di
nuove visioni e di innegabili risultati artistici.

MATERIA

È un olio su tela dipinto nel 1912, oggi conservato alla Collezione Peggy Guggenheim di
Venezia, proveniente dalla collezione Gianni Mattioli.
Si tratta di un ritratto a figura intera della madre dell’artista, il soggetto principale di
numerose tele da lui realizzate.
La figura, frontale, è seduta, in modo da volgere le spalle a un balcone che si affaccia sul
paesaggio urbano retrostante. Questa scelta compositiva serve a fondere in un’unica visione
simultanea due soggetti ben distinti, l’ambiente metropolitano e la madre dell’artista.
Le mani della donna, incrociate e gigantesche, costituiscono il fulcro del ritratto. Lo scenario
urbano appare come uno spazio perfettamente integrato con la figura umana, i profili delle
case sono rappresentati come nuclei generatori di ampi fasci di luce azzurra trasparente, che
dall’alto illuminano la madre. L’unità tra figura e spazio circostante è resa attraverso la
compenetrazione dei piani. L’energia che si viene a formare grazie ai colori utilizzati
suggerisce dinamismo e movimento inteso come manifestazione principale della vita.

D

urante il soggiorno a Villa San Remigio, Boccioni realizza, oltre al Ritratto, altri piccoli
quadri e disegni di non facile identificazione, poiché in buona parte conservati in
collezioni private. Gli studiosi comunque concordano nel ritenere che si possa ascrivere
a quel periodo una decina di lavori in tutto.
Si tratta perlopiù di opere che il pittore ha realizzato come studi ed esercitazioni per la
realizzazione del Ritratto di Ferruccio Busoni, alcune con carattere di bozzetto, in particolare i
disegni, e altre che si presentano invece come tele finite. A queste ultime si deve aggiungere
almeno un paio di opere che il pittore ha realizzato a San Remigio dopo la partenza del
musicista, e che lui stesso cita in una lettera all’amico Vico Baer: “Dopo partito il maestro ho
fatto alcune cose sempre più sintetiche e serrate. C’è un paesaggio che credo ti piacerà...”
In tutta questa generosa produzione pallanzese, secondaria rispetto al Ritratto, ma della quale
il pittore si dichiara egualmente soddisfatto, si scopre anche un Boccioni paesaggista fino ad
allora sconosciuto.
Di Paesaggio con montagne e lago si conoscono due versioni, entrambe datate 1916, che
è scontato ritenere dipinte en plein air
sulla terrazza di Villa San Remigio, come
è avvenuto per il ritratto di Busoni.
Proprio per ritrarre il musicista,
Boccioni doveva risolvere i problemi
tecnici legati alla rappresentazione del
paesaggio che si vede alle spalle del
protagonista della grande tela, e aveva
quindi la necessità di studiare un genere,
quello paesaggistico, del quale non aveva
una grande pratica.
La prima tela tecnicamente è molto
vicina all’Impressionismo, ma nel colore,
più aspro e aggressivo, mostra già delle
innovazioni in senso espressionista, che
si ritrovano anche nel ritratto di Busoni.
Nella seconda tela, che misura trentaquattro per cinquantuno centimetri e che Boccioni firma
in basso a destra, la vista sul lago è la medesima, ma vi si legge un deciso passo in avanti nella
sperimentazione. Il pittore, già
padrone di una straordinaria
tecnica, si spinge oltre nella
costruzione di piani che scandiscono
la profondità spaziale, e opera una
forte sintesi tra forma e colore, alla
maniera cézanniana delle vedute
della montagna Sainte-Victoire.
Boccioni aveva scritto: “Voglio
sperimentare del paesaggio
applicando alla luce e all’atmosfera
una solida stilizzazione”. La novità
del colore espressionista, già
presente nel primo paesaggio, qui è
ulteriormente rafforzata.

Paesaggio, la piccola tela di trentatré per cinquantacinque centimetri, che appartiene alla
collezione milanese Gianni Mattioli, è stata dipinta sicuramente dopo la seconda versione di
Paesaggio con montagne e lago. Potrebbe forse trattarsi del paesaggio di cui Boccioni scrive
all’amico Vico Baer.
Anche questa tela, come già la seconda versione di Paesaggio con montagne e lago, è firmata
dal pittore.
Il processo di sintesi e astrazione plastica della realtà attraverso le forme-colore appare qui
evidente. Il continuo alternarsi di pesi e leggerezze, di dilatazioni e compressioni, risponde alle
leggi della continuità e della dinamica che Boccioni ha posto alla base della sua ricerca in
questa fase.
Alla produzione secondaria del giugno pallanzese appartengono anche le due teste-ritratto di
Gerda Sjöstrand, la moglie di Busoni.
La prima, Studio n. 1 di testa della signora Busoni, titolo con cui compare nell’archivio
autografo di Boccioni, si trova in una collezione privata di Verona. L’artista aveva pensato di
donarla a Busoni, insieme ad altre tre piccole tele dipinte a Pallanza, ma l’opera fu acquistata
dall’Ingegner Emilio Anzoletti, che, su suggerimento dello stesso Busoni, aveva visitato lo
studio dell’artista dopo il suo ritorno da
Pallanza, con lo scopo di comprare
qualche opera.
La tela misura cinquantacinque per
settantaquattro centimetri ed è firmata
in basso a destra. La signora Gerda è
ritratta con alle spalle un paesaggio che
richiama, in maniera molto fedele, la
seconda versione di Paesaggio con
montagne e lago, della quale questa
tela ricalca fedelmente anche lo stile. La
figura di Gerda è dipinta con colori
luminosi e limpidi, e con una grande
forza espressiva che la connota come
una presenza vitale nel paesaggio.

La seconda tela, Studio n. 2 di testa
della signora Busoni, misura trentotto
per quarantasei centimetri, è esposta al
Museo del Novecento a Milano e fu
donata alle Civiche Collezioni d’Arte dal
collezionista Ausonio Canavese. Gerda
Busoni è rappresentata con un cappello a
larghe falde e alle spalle una sintetica
visione del paesaggio. Boccioni presta
particolare attenzione alla scomposizione
dei volumi del volto, che sono resi da
tratteggi frammentati, paralleli e orientati
in una direzione precisa.
Questo dipinto, molto diverso dal
precedente, presenta la tecnica futurista
della compenetrazione tra la figura e
l’ambiente circostante. Il blocco della testa si inserisce, con i suoi spigoli, nello spazioambiente, con una tensione espressiva che riporta alla dinamica universale come forza di
espansione plastica, che il futurista Boccioni aveva già sperimentato nella scultura. Il volto
della donna è scomposto e rimodellato come ne L’Antigrazioso, un dipinto che rappresenta la
sintesi della polemica futurista contro il bello tradizionale, ma anche la ricerca di una nuova
conformazione spaziale del soggetto.
Antigrazioso è anche il titolo di una scultura del 1912 raffigurante la testa della madre di
Boccioni, che il critico Roberto Longhi ha definito come quasi impressionista, considerandone
la materia mossa e animata. L’animazione è prodotta da una forte componente espressionista
che, attivando la figura, attiva anche lo spazio circostante, determinando la compenetrazione,
ovvero la fusione tra soggetto e ambiente.
Tornando ai due Studi per la testa di Gerda, appare netta la differenza tra il
primo dipinto, tappa evidente del percorso di ricerca che Boccioni stava
conducendo per la realizzazione del Ritratto di Ferruccio Busoni, e il secondo,
nel quale l’artista recupera tutta la libertà del suo futurismo antigrazioso.
Nel luglio del 1916 Boccioni spedisce a Busoni una cassa contenente il
Ritratto e altri tre quadretti che gli offre come omaggio: due paesaggi e
lo Studio n. 2 della testa di Gerda. In questo omaggio si cela forse un
messaggio che il pittore ha voluto inviare all’amico musicista: il soggiorno
pallanzese ha rappresentato per lui non un abbandono del futurismo, ma
una sorta di “sospensione”, durante la quale, con determinazione e
tenacia, ha aperto una nuova fase di quella sperimentazione artistica
che ha sempre caratterizzato il suo lavoro.

ANTIGRAZIOSO
Dipinto realizzato nel 1912, oggi è esposto nel nuovo polo museale
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. In origine il
quadro apparteneva a Margherita Sarfatti, la protagonista ritratta
mentre riflette e scrive seduta alla sua scrivania. Nel quadro la
figura è alterata nelle forme con l’idea di trasgredire l’antico
canone tradizionale di bellezza, come Boccioni aveva già
sperimentato in alcuni ritratti della madre. Trasgressivo è anche il
colore che alterna i toni plumbei e metallici della veste ai bruni e
rossastri delle mani e della testa. I colori si sviluppano in diagonale
per sovrapposizione di materia pittorica. Con questa alterazione di
forme e colori il pittore sperimenta un linguaggio nuovo e radicale
che volge alla modernità.
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primi giorni alla villa sono interamente dedicati al Grande Ritratto. Boccioni ne è
completamente assorbito: lavora ininterrottamente per ore sul terrazzo principale, mentre
Busoni, in posa di fronte a lui, mostra una pazienza insperata, della quale il pittore approfitta
per cercare nuove soluzioni per quella modalità en plein air a lui quasi sconosciuta.
Le ore trascorrono velocemente; Busoni è un buon modello e un ottimo conversatore: gli scambi e i
confronti tra i due animano le lunghe sedute di posa. Boccioni sa che il musicista ha maturato idee
completamente opposte alle sue in fatto di pittura, ma ora che ha accettato la commissione del
ritratto non gli sembra importante rimarcare le differenze, anzi è curioso di vedere dove lo condurrà
quell’esperimento.
Appena il dipinto prende forma e il lavoro è a buon punto, Boccioni può concedersi qualche svago:
gite nei dintorni e soprattutto la compagnia degli ospiti dei Marchesi.
Tra questi c’è un artista, Riccardo Ripamonti, un anziano scultore milanese di salda impostazione
verista che, di fronte al Grande Ritratto ancora in esecuzione, esprime a Boccioni tutto il suo
apprezzamento per come ha saputo conferire, mediante l’uso del colore, quel modellato quasi
scultoreo alla figura.
Boccioni è molto soddisfatto dei progressi fatti con il ritratto, e compiaciuto per i giudizi positivi che
ne riceve, in primis quello di Busoni. Il pittore è consapevole che occorre approfittare di questa felice
fase creativa, e dunque accompagna, al ritratto in corso d’opera, la realizzazione di altre piccole tele.
Vuole sperimentare del paesaggio, utile anche come sfondo per la grande opera, e approfondire
il genere del ritratto con un soggetto diverso, femminile: la signora Gerda.
Così alterna al completamento del grande quadro l’esecuzione di opere meno impegnative. Le
giornate si susseguono in un clima di rilassatezza e serenità. Boccioni è informato che il richiamo alle
armi della sua classe è stato rinviato: così avrà più tempo per lavorare, per sfruttare quel fervore
creativo che lo accompagna da quando è giunto a Pallanza.
Durante le pause Boccioni si accende una sigaretta e passeggia per i giardini chiacchierando
allegramente con i proprietari della villa e i loro ospiti. La vista delle isole che si gode dalla grande
terrazza è straordinaria: i Marchesi gli indicano sul lago l’Isola Madre, un po’ più lontane l’Isola
Bella, l’Isola Pescatori, e gli parlano anche dell’Isolino di San Giovanni, la più piccola e vicina delle
Isole Borromee situata proprio sotto la Castagnola, dove vive una loro conoscente, una nobildonna
romana: Vittoria Colonna, principessa di Teano.
Una mattina Boccioni incontra questa nobile romana; i Marchesi l’hanno invitata a colazione per
farle conoscere i due grandi artisti loro ospiti. Boccioni, abbandonato il camice da lavoro, si presenta
con un elegante abito scuro, il colletto inamidato, la perla ferma-cravatta e la catena d’oro
dell’orologio che pende sul gilet. La principessa, pur mantenendo la compostezza che il suo rango le
impone, si mostra interessata a conoscere meglio un artista la cui fama è giunta anche alle sue
orecchie. Vorrebbe parlare con lui di pittura, arte che anche lei ama e ha praticato in passato, ma
rimanda questo scambio a prossimi incontri. Ma intanto non può fare a meno di notare la sua risata
intellettuale, cordiale, comunicativa come l’onda di una radio.
Anche Boccioni è attratto dalla principessa Vittoria Colonna, che porta lo stesso nome di una sua
antenata, la poetessa musa ispiratrice di Michelangelo. Tra gli incontri avvenuti alla Villa, pensa
Boccioni, questo è il più imprevisto e di gran lunga il più interessante. Una conoscenza che
certamente merita di essere approfondita...

VITTORIA COLONNA, i cui grandi occhi scuri e il sorriso ironico
avevano conquistato Umberto Boccioni, nasce a Londra il 29
novembre del 1880, figlia del principe romano Marcantonio
Colonna, duca di Marino, e di Teresa Caracciolo di San Teodoro,
napoletana e, per metà, di origine inglese.
Vittoria è solo una bambina di otto anni quando la sua famiglia e
la sua quotidianità sono stravolte dallo scandalo della
separazione dei suoi genitori, che la costringerà a lunghi periodi
di lontananza dalla madre. Trascorre così la sua infanzia tra
l’Italia e l’Inghilterra, dai parenti della madre, fino all’incontro
con Leone Caetani, duca di Sermoneta e principe di Teano col
quale nell’estate del 1901 convola a nozze. Nove mesi dopo il
matrimonio nasce il timido e cagionevole figlio della coppia,
Onorato. Fin dai primi anni del matrimonio la giovane sposa si
mostra insofferente alla convivenza con la famiglia del marito e
al carattere di quest’ultimo. Lentamente, il legame comincia a
sgretolarsi; Leone e Vittoria staranno lontani per periodi
sempre più lunghi, pur mantenendo una fitta corrispondenza.
Vittoria trascorre il suo tempo girando l’Europa finché,
nell’autunno 1914, arriva sul Lago Maggiore in visita alla madre
Teresa; qui si innamora dell’Isolino di San Giovanni e lo prende
in affitto dai conti Borromeo. Da allora fino al 1925 vi
trascorrerà lunghi periodi, in primavera, in estate e al principio
dell’autunno. Più di una volta tenterà di convincere il marito a
ricongiungersi con la famiglia, ma Leone verrà sul Lago
Maggiore soltanto due volte la seconda delle quali, nel 1915,
dopo aver già avviato la relazione con la giovane soubrette
Ofelia Fabiani.
Il 6 giugno Vittoria è in visita a Villa San Remigio, dai marchesi
Casanova, dove incontra il pittore futurista Umberto Boccioni, di cui già conosce la fama di artista
irriverente, ma di talento.
Anche Vittoria, in passato, era stata una pittrice dilettante: aveva infatti iniziato a dipingere a Roma,
sotto la guida di un artista francese, Noël, del quale frequentava quasi quotidianamente lo studio,
suscitando pettegolezzi circa una sua presunta relazione con il maestro. Tra le varie attività mondane la
principessa annoverava la frequentazione di alcuni artisti famosi come Carlo Fontana e Giovanni
Boldini, dai quali si era anche fatta ritrarre. Addirittura, nel luglio del 1909, durante uno dei suoi
lunghi soggiorni a Londra, Vittoria aveva organizzato una mostra dei suoi quadri, cinque dei quali
erano stati acquistati dal re Edoardo VII, che in quel periodo pare corteggiasse la bella nobildonna
romana. Quando però Noël nel 1914 morì al fronte, la principessa per il dolore abbandonò per sempre
la pittura.
L’attrazione reciproca tra Boccioni e la principessa è fulminea: già nei giorni successivi al loro primo
incontro iniziano una relazione che ci è possibile ricostruire dalle lettere che i due si scambiano in
quell’estate del 1916, dopo la settimana trascorsa insieme all’Isolino.
La corrispondenza si interrompe bruscamente il 16 agosto, quando Boccioni rimane vittima di una
caduta da cavallo e muore il giorno successivo; Vittoria viene a sapere della morte dell’amante nel
peggiore dei modi, leggendolo in un articolo sul giornale che era solita sfogliare ogni mattina.
L’epistolario rimane nell’ombra per ben cinquant’anni, fino a quando Marella Caracciolo Chia, avendo
deciso di redigere una biografia su Leone Caetani, inizia un’approfondita ricerca negli archivi che
porterà alla luce lo scambio di lettere tra Boccioni e Vittoria.

…E LE ALTRE

L

a storia d’amore che Boccioni ha vissuto con Vittoria Colonna è stata l’ultima di una lunga serie di
relazioni, che hanno accompagnato il pittore nei periodi importanti della sua vicenda umana e
artistica. Alcune di queste storie hanno avuto come protagoniste donne famose, altre invece

ragazze quasi sconosciute, di cui si fatica a trovare traccia nei documenti e nelle biografie dell’artista.
Solo chi lo conosceva bene, come l’amico Gino Severini, poteva dire di essere al corrente di tutte le
storie sentimentali molto complicate di Boccioni. Egli stesso era restio a parlare in pubblico delle sue
avventure amorose tanto che solo alle pagine dei suoi Taccuini, datate 26 settembre 1915, affida un
elenco delle donne amate; una lista di nomi non sempre riconoscibili in quanto alcuni sono indicati
solo con l’iniziale.
Quel che comunque emerge dalle ricostruzioni è la figura di un Boccioni che
rifugge le relazioni stabili e durature; scrive infatti in una lettera a Sibilla
Aleramo del 1913: “Tutte le donne che ho amato appartenevano ad altri. Non
ho mai vissuto tre giorni insieme con una donna. Non ho quasi mai dormito
con una donna”.
Uno dei primi e giovanili amori del pittore è la cugina Alessandra Procida,
detta Sandrina, figlia maggiore della zia Colomba, sorella del padre di
Boccioni. Umberto, trasferitosi a Roma da Catania, nei primi mesi vive ospite
degli zii ed è subito attratto da quella ragazza, poco meno che ventenne,
prosperosa, bionda, con grandi occhi celesti. Sandrina, bella ed estroversa,
accompagna Umberto in giro per Roma, presentandolo agli amici e alle
amiche. L’idillio dura solo qualche mese, poi Boccioni si recherà per un
breve periodo a Padova, in visita alla madre e alla sorella. Al rientro a
Roma troverà un impiego come illustratore, che gli consentirà di andare ad
abitare, con il padre, in una pensioncina vicina al Monte di Pietà. Le
giocose tenerezze scambiate con Sandrina si interrompono e con esse la
sensuale amicizia che la zia Colomba aveva cominciato a subdorare con una
certa malcelata preoccupazione.
Dopo il raffreddamento del rapporto con Sandrina, il pittore inizia a
frequentare la venticinquenne Maria Capobianco detta Mariuccia, una
cugina di Sandrina da parte paterna. La giovane, dopo aver studiato
pianoforte per qualche anno, si dedica ora allo studio dell’inglese.
Purtroppo anche la confidenza affettuosa con Mariuccia è destinata a
sfumare, poiché Boccioni, nei primi anni del nuovo secolo ha conosciuto
Gino Severini, anch’egli votato alla passione per l’arte e, insieme,
cominciano a frequentare il più maturo Giacomo Balla. Il Nostro sarà
ormai quasi completamente assorbito dall’ardore per la pittura.
Bisogna poi citare una delle figure femminili più importanti nella vita
dell’artista, Ines o “la Emiz”, come la chiamava Boccioni, probabilmente
riferendosi al cognome di lei che doveva essere originaria di una regione
dell’Est, oltreconfine. Si conobbero giovanissimi su un treno diretto a
Padova, mentre Boccioni si recava in visita alla madre e alla sorella. Della
vita di questa donna abbiamo poche notizie: sappiamo che in quel periodo
ella viveva a Bassano, e dagli scritti dell’artista apprendiamo che il loro
rapporto fu più volte interrotto e ripreso nell’arco di circa quattordici anni.
Sappiamo poi che si trasferì a Milano, forse inseguendo il sogno di vivere
con il pittore. Ines, “la fanciulla del primo bacio”, posò per Boccioni in più
opere, anche assieme alla madre del
pittore e alla sorella Amelia, della quale era amica.
Boccioni non parla mai in maniera esplicita della natura del loro
rapporto, ma lascia intendere una forte attrazione, che forse non
sfociò mai in una vera e propria storia d’amore. Nell’autunno del
1912 Ines, silenziosamente, sparisce dalla vita dell’artista, che in
proposito confida all’amico Severini: “mi pare di aver perduto
molto, alle volte... Poi mi pare di essermi salvato”.
Verso la metà del maggio 1906, Boccioni incontra a Parigi la
giovane russa Augusta Popoff, sposata con il funzionario
governativo Sergej Berdnicoff.
Il sentimento di amicizia tra i due si consolida subito, grazie
soprattutto alla passione della donna per la pittura, che la induce
a chiedere a Boccioni delle lezioni private.

“Desidero imparare a dipingere, caro Umberto; e se mi darete intanto lezioni di disegno, ve ne sarò
grata. Ne ho parlato con mio marito, ed è d'accordo. Possiamo pagarvi un forfait di 50 franchi il
mese, fin quando saremo qui. Sino alla fine dell'estate, credo”.
Boccioni diviene anche amico del marito di Augusta, tanto da partire con la coppia per Tzaritzin, in
Russia, da cui farà ritorno in Italia verso la fine di ottobre. L’8 febbraio 1907, dagli incontri d’arte e
d’amore di Augusta e Umberto, nacque Pietro, anche se non si ha la
certezza che Boccioni sapesse di questa sua paternità. Augusta morì nel
1920 in Russia e il figlio crebbe con gli zii e i cugini, per poi trasferirsi a
Parigi, inseguendo il suo sogno di diventare pittore.
Nata il 1 settembre 1881 a Ferrara, la pittrice Adriana Fabbri, coniugata
Bisi, è un’altra delle donne di Boccioni.
Sua nonna è cugina di Cecilia Forlani, madre di Umberto, e Adriana, che
vive a Ferrara, si reca spesso a Padova, dalle parenti, in visita soprattutto
ad Amelia, con la quale ha una grande amicizia. È qui che incontra
Boccioni, che ha quasi la sua stessa età e che condivide con lei l’amore per
la pittura.
Nel 1911, la Fabbri esporrà a Milano alla Prima Mostra di Arte Libera,
insieme a Boccioni e agli altri futuristi. Il pittore la cita nei suoi Taccuini in
un elenco di nomi femminili che pare essere una lista galante.
Un’altra donna che ha vissuto con l’artista una tormentata e passionale storia
d’amore è Margherita Sarfatti, critica d’arte per le pagine dell’Avanti. Il
loro primo incontro data all’aprile del 1909, a un vernissage in cui era esposta
un’acquaforte firmata da Boccioni. Davanti al quadro la giornalista appunta
delle note su un taccuino. Il pittore arriva alle sue spalle, si presenta e
comincia con lei una conversazione sull’arte.
Margherita, un’attraente trentenne con occhi verdi e capelli ramati, è sposata
all’avvocato Cesare Sarfatti da cui ha già avuto due figli. I due fanno
colazione insieme e da quel momento la loro diventa un’affettuosa
amicizia che durerà circa un paio d’anni, tra momenti di intensa felicità,
durante i soggiorni di Boccioni nella villa comasca dei Sarfatti, e venti di
tempesta, ogni qual volta Margherita si permette di sindacare alcune
scelte artistiche di Boccioni. Con il tempo la passione tra i due si
affievolisce e lascia posto a un’amicizia cordiale e affettuosa.
Nel luglio del 1916 la Sarfatti è tra le prime a vedere, nello studio
milanese di Bastioni di Porta Romana, le opere dipinte da Boccioni a
Pallanza.
Tra gli amori di Boccioni, vi è anche Sibilla Aleramo, che conosce il pittore a Milano nell’estate del
1913, durante una cena a quattro con Marinetti e Russolo.
La Aleramo è una scrittrice già molto nota, che quattro anni prima ha dato alle stampe il suo
capolavoro autobiografico: Una donna. Ha trentasette anni, sei più di
Boccioni, non è bellissima, con quella fronte alta e i capelli
raccolti, ma è una signora florida, con un collo elegante e un
décolleté generoso. Ha alle spalle una storia lunga e travagliata
e molti amanti. “I miei occhi si incontrarono con quelli di
Boccioni ed ebbero e trasmisero una scintilla elettrica”
scriverà più tardi pensando al loro primo incontro, al quale
seguiranno, in quell’estate milanese, solo due giorni di passione
infuocata. Poi Boccioni si allontana verso altre donne. Sibilla ne è
innamorata e cerca di riportarlo a sé anche allettandolo con
l’organizzazione di un incontro con il Vate Gabriele D’Annunzio a
Parigi. Ma l’incontro tra l’incurabile passatista D’Annunzio, come
Boccioni lo aveva definito, il pittore futurista e la scrittrice non
servirà né a conciliare le posizioni del Vate e quelle del
Futurismo, né a riaccendere la fiamma tra Sibilla e Boccioni,
che continuerà a considerarla nient’altro che un’amica.
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astioni di Porta Romana. Umberto Boccioni, solo nel suo studio, attende l’arrivo di
Margherita Sarfatti e degli amici Russolo e Sironi. Li ha invitati per mostrare loro i lavori
realizzati durante le tre settimane di permanenza a Villa San Remigio.
I dipinti sono tutti lì intorno, dove Boccioni li ha sistemati togliendoli dalla grande cassa arrivata
qualche giorno prima da Pallanza: il ritratto di Busoni, le due teste della signora Gerda, i paesaggi,
la piccola tela con testa di bambina, una natura morta, qualche acquerello e dei disegni.
Il pittore li guarda con un misto di orgoglio e di soddisfazione: una notevole mole di lavoro che
mostra, nella sua complessità, la qualità della ricerca condotta lungo una linea ascensionale, una
vera e propria marcia verso lo stile. Il soggiorno pallanzese ha dato dei frutti che egli stesso non
avrebbe prima immaginato; Boccioni ripensa alle tre settimane di lavoro alla Villa: uno sforzo
grande, un lavoro che si fa solo sapendolo fare! E anche, ovviamente, potendolo fare!
Inevitabilmente il pensiero ritorna al Lago Maggiore, alla calda ospitalità dei Marchesi di Casanova,
ai confronti, talvolta anche vivaci, con il Maestro Busoni, che si placavano solo quando Boccioni si
mostrava più concentrato sul Ritratto, o quando il Maestro smetteva la posa per suonare il
pianoforte nella grande Sala della Musica.
Mentre ripercorre con la mente quei giorni straordinari, il pittore si accende una sigaretta, che
subito risveglia un vecchio disturbo polmonare, segnalato da qualche colpo di tosse.
Il flusso dei ricordi è interrotto dall’arrivo degli ospiti. Boccioni li accoglie con calore. La prima a
varcare la soglia è Margherita, compagna di una passata, fugace passione amorosa e ora sua buona
amica, anche se ancora capace di critiche pungenti. Con lei ci sono il “saturnino” Mario Sironi e Luigi
Russolo, il più entusiasta tra i compagni dell’avventura futurista. Boccioni, impaziente, mostra loro i
quadri e li spiega nei particolari, fino ai ritocchi da poco apportati al Ritratto. Anche lì, tra le pareti
dello studio, la sua impressione è buona come quella provata a San Remigio l’ultimo
giorno.
Margherita, Sironi e Russolo lo ascoltano con attenzione mentre analizzano i dipinti: sono sbalorditi
da quella quantità di lavoro realizzato in così breve tempo, e gli dichiarano il loro apprezzamento
per la sua sorprendente evoluzione stilistica. Margherita, la più convinta, intravede più degli altri un
percorso avviato verso un nuovo linguaggio pittorico.
Peccato che l’energia creativa che traspare da queste opere debba subire un arresto. Boccioni, che
come Sironi ha ricevuto la cartolina di richiamo alle armi, il 24 luglio dovrà presentarsi in caserma
al Chievo, vicino a Verona. Comunica agli amici che ha deciso di tornare a Pallanza, per trascorrervi
quell’ultima settimana, dal 16 al 23 luglio. Questa volta però non soggiornerà a Villa San Remigio,
ma sarà ospite di Vittoria Colonna, la principessa di Teano, quella creatura straordinariamente
superiore che ha mostrato nei suoi confronti una gentilezza commovente.
Margherita sorride: Boccioni, in una lettera da Pallanza, le aveva scritto di questa donna che vive
sull’Isolino di San Giovanni ed ella, con intuito tutto femminile, aveva subito compreso che il legame
tra i due era qualcosa di più che un’affettuosa amicizia. Ancora qualche parola e i tre ospiti si
congedano, non sapendo che a fine agosto torneranno ai Bastioni di Porta Romana per dedicare un
ultimo ricordo all’amico e un omaggio al genio di un artista troppo presto scomparso.
Boccioni ha fretta di sbrigare alcune cose prima di lasciare Milano, innanzitutto spedire al Maestro
Busoni, a Zurigo, il suo ritratto e tre o quattro piccole tele dipinte a Pallanza. Accompagnerà il tutto
con una lettera nella quale, con molto garbo, gli farà comprendere l’urgenza di ricevere almeno un
acconto a compenso del suo lavoro; soldi che potranno essere inviati direttamente alla madre
Cecilia, il cui futuro, ora che egli è prossimo alla partenza, occupa gran parte dei suoi pensieri.
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a principessa Vittoria Colonna era innamorata dell’Isolino di San Giovanni dove, dal
1914 al 1925, avrebbe trascorso la bella stagione. Era arrivata a Pallanza per stare vicina
alla madre Teresa, che da parecchi anni soggiornava a Villa Maria. Vittoria aveva subito
notato quella proprietà dei conti Borromeo che era allora in locazione al conte
Metternich, ex ambasciatore tedesco a Londra, e ne aveva rilevato immediatamente l’affitto.
La principessa aveva trovato rifugio in quel luogo quieto e solitario, lontano da Roma, dai
doveri e dalle molteplici attività imposte dal suo status. Lì poteva dedicarsi alle sue passioni: il
ricamo e soprattutto la cura del giardino. Fin dal suo arrivo, con una somma di denaro
donatale della madre Teresa, aveva arredato la casa con mobili d’epoca, fatto ridipingere le
pareti, cambiato le tende e le stoffe dei divani.
All’Isolino ella poteva accudire il figlio Onorato, un bambino che aveva bisogno di quella
tranquillità che l’ambiente romano non poteva garantirgli.
La casa era sempre decorata con splendidi e profumatissimi fiori, che Vittoria coltivava
personalmente e raccoglieva durante il giro mattutino nel giardino in compagnia del cane Max.
Il giardino era il vero vanto della donna poiché, da quando soggiornava all’Isolino, aveva
contribuito a renderlo ancora più lussureggiante piantandovi nuove specie di piante, come i
cipressi dal lato del promontorio che si allunga nelle acque del lago. Altre specie, come bambù,
sequoie e palme, formavano quella straordinaria macchia di verde che copriva quasi
interamente la vista della casa con l’annessa cappella e il minuscolo campanile.
La principessa trascorreva la maggior parte delle sue giornate in quell’oasi di quiete, tra i riti
obbligati della colazione, della lettura dei giornali, del tè pomeridiano.
Il 7 giugno del 1916 il pittore futurista Umberto Boccioni approdò per la prima volta all’Isolino,
invitato da donna Vittoria che aveva conosciuto solo il giorno prima dai marchesi di
aaaaaaaaaa

Casanova. Raggiunta la piccola baia, a cui si accede ancora oggi attraverso un cancello di ferro
battuto, l’artista assicurò la barchetta al molo e salì la scalinata in ciottoli che conduce alla
casa. Boccioni rimase incantato dall’atmosfera di quel luogo, che pure in altri tempi avrebbe
liquidato come passatista. Sarà stata la presenza di Vittoria, il principio di un
innamoramento...
Di fatto egli ritornerà più volte all’Isolino, durante le pause dall’esecuzione del ritratto di
Busoni, aiutando la principessa nel giardinaggio e nella sistemazione dei mobili, e
proponendole addirittura la costruzione di un “pollaio futurista”. Riferendosi a
quell’incantevole ciuffo di verde in mezzo all’acqua, Boccioni, divertito, usava dire il giardino
della Vittoria.
5 L’ISOLA, IL CASTELLO, LA CHIESA 5
La piccola isola del golfo Borromeo che si trova di fronte a Pallanza, a pochi metri dalla riva, ha una
lunga storia.
In epoca medievale l’Isolino era dedicato a Sant’Angelo e ospitava un castello con annessa una piccola
chiesa battesimale. La presenza del castello è ufficialmente attestata da una pergamena del 999, con cui
l’imperatore Ottone III confiscava quest’isola fortificata ai conti di Pombia. La cappella dedicata a
Sant’Angelo è invece citata per la prima volta in una pergamena del 1082, conservata presso l’Archivio
della Collegiata di San Vittore.
Nel 1152, l’imperatore Federico Barbarossa confermò il possesso del “castello di Sant’Angelo con la
corte e ogni onore” alla famiglia Da Castello, a cui rimase la proprietà anche nei secoli successivi. Sul
finire del XIII i Barbavara, discendenti dei Da Castello, donarono il castello ai canonici della chiesa di
Sant’Angelo, i quali, non avendo l’obbligo di risiedere sull’isola, la lasciarono disabitata per secoli. Nel
1612, quando ormai il castello era andato distrutto, l’isola fu affittata al nobile spagnolo Lorenzo
Mendoza, che la fece disinfestare dai serpenti e vi fece edificare la sua dimora. Quando il Mendoza
rientrò in Spagna, l’isola fu affittata dal ricco pallanzese Ercole Moriggia, che però non vi risiedette mai.
Successivamente il conte Giulio Cesare Borromeo ottenne l’Isolino in affitto perpetuo per un canone
annuo di trenta scudi milanesi. Nel 1858 la famiglia Borromeo si affrancò dal livello, divenendo
legittima proprietaria dell’isola.
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amore tra Umberto Boccioni e Vittoria Colonna, sbocciato a giugno durante la
permanenza del pittore a Villa San Remigio, nel successivo mese di luglio trova una
felice continuazione in due altri brevi periodi che avranno come scenario l’Isolino di
San Giovanni.
La mattina del primo luglio Boccioni è sul treno diretto a Pallanza per trascorrere “qualche
giorno” insieme alla sua amica Vittoria, che lo attende con l’automobile alla stazione.
Raggiunta la dolce e cara piccola isola, i due si gettano nelle acque azzurre che ne lambiscono
le rive e, dopo il pranzo, Boccioni si riposa nella camera “verde”, che gli è stata riservata.
Ai due giorni inizialmente previsti se ne aggiungono altri, che il pittore e la principessa
trascorrono in armonia e letizia. Le loro conversazioni spaziano dall’arte alla guerra, dalla
letteratura al giardinaggio e alla musica. Parlano spesso anche del figlio di Vittoria, il piccolo e
sfortunato Onorato, che la principessa ha dovuto crescere da sola e al quale Boccioni si è molto
affezionato.
Trascorre così una settimana, al termine della quale Boccioni lascia Pallanza, dopo un pranzo
di commiato offerto dai marchesi Casanova. Il giorno successivo scrive all’amata:
CARA E GENTILE AMICA, SONO ARRIVATO A MILANO TRASOGNATO! LA SERATA ESTIVA, IL SABATO
IL MIO BRUSCO RISVEGLIO ALLA REALTÀ DAVANO A MILANO UN’ARIA INQUIETA, RUMOROSA,
AFFOLLATA. SONO PASSATO IN MEZZO AD UNA SPECIE DI TRAMBUSTO CITTADINO COME ASSENTE.
LE ACQUE IL CIELO E L’ISOLINO AVEVANO LASCIATI IN ME UN’ARMONIA VERDE AZZURRA COME I
COLORI DELLA VOSTRA CASA…

Prima di partire per la guerra Boccioni desidera ardentemente tornare all’Isolino per stare
ancora vicino a Vittoria. Le scrive:
VOI MI AVETE ILLUMINATO, MI AVETE RIDATO UNO SCOPO, AVETE MESSO ORDINE, INFUOCATA LA
SPERANZA, NOBILITATA LA MIA AMBIZIONE! ... VEDO IL PICCOLO PORTO CON I VASI VERDI E I FIORI
AZZURRI. VEDO I LUMI DI STRESA, IL MOTTARONE E LE ISOLE SORELLE ADDORMENTATE. VEDO
VERDE E AZZURRO! SONO I COLORI DELLA MIA PITTURA. IL VERDE DELLA MIA SPERANZA,
L’AZZURRO DEL MIO SOGNO! … MI FARETE VENIRE? VIVO ASSENTE, ATTENDO, SCRIVETEMI SUBITO
VE NE PREGO.

La risposta di Vittoria non si fa attendere: VENGA APPENA PUÒ... FRA BREVE, NON È VERO?
La mattina del 16 Boccioni è di nuovo in viaggio per Pallanza e rimarrà all’Isolino fino al giorno
23. Di questa seconda settimana non si hanno molte notizie. Vittoria interrompe la
corrispondenza con il marito, al quale scriveva quasi
quotidianamente. Boccioni scrive due lettere: una alla madre SONO
ANCORA PIÙ CONTENTO DI PRIMA.

QUI IL SOGGIORNO È MAGNIFICO.

SONO FELICE, e una all’amico Vico Baer OGNI GIORNO FACCIO GITE
IN AUTOMOBILE CHE MI MOSTRANO COSE MAI VISTE.

Nelle lettere, che i due si scambieranno quando Boccioni è già in
caserma, sono citate alcune di queste mete: l’Isola Bella, l’Isola
Pescatori, il Lago d’Orta, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso.
Boccioni rievoca le lunghe chiacchierate affettuose sotto le pergole
di piccole trattorie, dove insieme hanno pranzato sorseggiando
vino bianco.
A testimonianza di quell’ultima settimana rimangono anche
alcune foto, con la data scritta a penna, scattate dallo stesso
Boccioni che forse progettava di dipingere un ritratto di Vittoria
sulla sua isola.
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l treno, che da Domodossola porta a Milano ha appena lasciato la stazione di Pallanza.
Umberto Boccioni siede pensieroso in uno scompartimento, mentre dal finestrino il suo
sguardo indugia sul lago. Per un attimo vede ancora, in lontananza, il verde
dell’Isolino di San Giovanni, dove ha appena trascorso una settimana in compagnia di
Vittoria.
Chissà quando potranno rivedersi? Nel frattempo si scriveranno.
L’indomani deve presentarsi a Verona, dove è stato assegnato al 29° Reggimento Artiglieria
da Campagna e dove lo attende un periodo di addestramento prima di essere inviato al
fronte. Un’espressione contrariata gli si disegna sul volto, ma non per l’imminente partenza
per la guerra: mai il soldato semplice Boccioni avrebbe voluto essere dichiarato inabile a
causa di quel vecchio enfisema, che ogni tanto si fa sentire. Il suo rammarico è piuttosto
quello di non essere destinato subito al fronte, come Russolo, Erba, Sant’Elia, che prestano
servizio da ufficiali. Pazienza! Appena avrà raggiunto il Reggimento vedrà cosa fare.
Ora, dal finestrino, non si vede più il lago, ma Boccioni ha ancora negli occhi quella distesa
d’acqua grigioazzurra che circonda l’Isolino e la figura vestita di bianco di Vittoria, che lo
saluta sull’imbarcadero. Non ha cercato di trattenerlo, la principessa di Teano, anch’ella
interventista, la quale in più di una occasione si è infervorata, commentando con Boccioni i
successi dei reparti italiani e condividendo il suo stesso rancore patriottico, quando
giungevano notizie come quella dell’impiccagione del deputato irredentista Cesare Battisti
da parte degli austriaci.
Il pittore futurista, come ormai lo chiamano a Pallanza, è orgoglioso del fatto che di lì a
poco indosserà di nuovo l’uniforme grigioverde come quando, un anno prima, aveva
pedalato per le vie di Milano insieme agli altri esponenti del Futurismo milanese, arruolati
nel Battaglione Lombardo dei Volontari Ciclisti.
La guerra, Boccioni, l’aveva conosciuta così: dalle manifestazioni interventiste del 1914
(memorabile quella al Teatro Dal Verme durante la quale aveva bruciato una bandiera
austriaca!) fino all’arruolamento volontario nell’estate del 1915, che, dopo qualche settimana
di addestramento, lo aveva portato in prima linea contro gli austriaci per la presa delle
postazioni sul Monte Altissimo.
Ora il treno sta rallentando per entrare nella stazione di Milano. Boccioni raggiungerà la
sua casa, al 35 di Bastioni di Porta Romana, dove ha già preparato lo zaino per la partenza
del giorno successivo. Il tempo di salutare e di rassicurare la madre e poi ancora in treno
verso Verona dove, prima di presentarsi in caserma, potrà incontrare la sorella Amelia e il
cognato Guido che vivono in quella città.
Nello studio aveva già sistemato tutto prima di partire per Pallanza; ora non c’è più tempo
per l’arte. Ci penserà poi, a guerra finita...

EPILOGO: “A UMBERTO BOCCIONI
5
5
CADUTO DA CAVALLO”
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l 24 agosto Boccioni parte per Verona, e da lì raggiungerà il Chievo, dove è di stanza il
reggimento al quale è stato assegnato per l’addestramento.
In lui non si sono spenti i vecchi sentimenti di interventista ma, durante il lungo viaggio in
tradotta, non può fare a meno di pensare al destino della vecchia madre, se gli dovesse
accadere qualcosa di serio in quella guerra, e naturalmente a Vittoria e ai giorni intensi e felici
trascorsi insieme all’Isolino.
Quando l’artigliere Boccioni si presenta in caserma, è preceduto dalla sua fama di ben noto
pittore futurista. Per deferenza gli propongono una sistemazione negli uffici, ma egli rifiuta e
anzi chiede che tengano nota del suo nome al prossimo sorteggio dei bombardieri da inviare in
prima linea.
La giornata del soldato è dura: la fatica dell’addestramento, i turni di guardia la notte, l’afa e le
mosche rendono interminabili i giorni e le ore passati lontano dal fronte. Boccioni si stanca
presto della vita militare di retrovia e scrive una lettera a Pallanza, a un giovane tenente che
aveva conosciuto dai marchesi Casanova: Raffaele Cadorna, figlio del capo di Stato Maggiore
generale Luigi Cadorna, chiedendogli aiuto per essere mandato in una delle prime file di
combattimento.
Nei momenti liberi dall’addestramento scrive anche alla madre per rassicurarla, poi al maestro
Busoni chiedendogli di saldare alla signora Cecilia i pagamenti delle sue opere, e agli amici per
raccontare loro qualche spavalderia da caserma. Ma è soprattutto con Vittoria che Boccioni
intrattiene una serrata attività epistolare. Le sue parole sono cariche di affetto e di passione al
ricordo dei giorni vissuti insieme. Proprio a lei racconta di un passatempo che lo fa svagare un
po’ durante le libere uscite: montare uno dei cavalli da tiro che trainano i cannoni. In realtà si
tratta di una giumenta baia a cui Boccioni ha dato il nome di Vermiglia, rievocando il grande
cavallo rosso che aveva dipinto ne La città che sale.
Boccioni non è un cavaliere esperto, ma vuole esercitarsi, forse pensando a Vittoria e alla sua
lunga pratica come cavallerizza.
La mattina del 16 agosto, in sella a Vermiglia, si dirige verso la località di Sorte. Procede piano,
ma, dopo l’attraversamento di un passaggio a livello, l’arrivo di un autocarro rombante
spaventa la cavalla che s’impenna e disarciona Boccioni, che cade
battendo la testa sul selciato e sviene. Rimasto impigliato con un
piede alla staffa, viene trascinato dalla cavalla imbizzarrita.
Avvistato da un paio di contadine è soccorso e portato
all’Ospedale Militare di Verona, dove muore, senza riprendere
conoscenza, nelle prime ore del mattino del 17 agosto 1916.
Della morte di Boccioni i giornali danno notizia la mattina del 19:

“

IL PITTORE FUTURISTA

BOCCIONI

MUORE CADENDO DA CAVALLO

Verona, 18, notte. Il pittore futurista Boccioni, attualmente
soldato al 29° artiglieria, transitando l’altra sera a cavallo nei
pressi del Chievo, cadde per un brusco sbalzo dell’animale e si
produsse una ferita al capo così grave, da dover soccombere
malgrado tutte le cure dei medici.

”

L

a produzione di Boccioni a Pallanza non può essere considerata come una parentesi
separata dal complesso di ricerche condotte dall’artista nell’ultima fase della sua
carriera, quel periodo che comincia nei primi mesi del 1915 e si interrompe con la
prematura scomparsa nell’estate del 1916.
Gli ultimi lavori di Boccioni, con l’eccezione di quelli realizzati a Villa San Remigio, hanno
fatto molto discutere circa la loro precisa datazione. Il problema ha trovato una soluzione in
occasione della mostra-studio tenutasi nel 2016 a Milano, Umberto Boccioni (1882-1916)
Genio e Memoria, che ha favorito nuovi e più sistematici studi di opere e documenti conservati
in diverse collezioni, prime fra tutte quelle milanesi del Museo del Novecento e del Civico
Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco.
Dopo l’intenso periodo della produzione futurista, negli ultimi mesi del 1914 l’attività artistica
di Boccioni subisce un rallentamento, anche per l’impegno di tipo propagandistico legato alle
posizioni interventiste del movimento. “Voglio lavorare, ma l’ansia che tiene tutti me lo
impedisce” scrive infatti il pittore in una lettera ai familiari nel settembre del 1914.
Dal 1915 la ricerca boccioniana s’incentra principalmente
sulla figura e sul ritratto, che in questo momento, nonostante
la produzione teorica e l’attivismo legati alla propaganda di
guerra, sembrano interessare l’artista più dei soggetti bellici.
Due opere, realizzate nei primi mesi dell’anno, sono
particolarmente interessanti perché mostrano una
sorprendente sequenza di citazioni picassiane.
La prima, Dinamismo di una testa d’uomo, è una
tecnica mista (olio, china e collage su tela) che appartiene
alle collezioni del Museo del Novecento di Milano. Tra i
ritagli di pagine di giornale che la compongono ce n’è uno del
Corriere della sera dove si legge la data del 20 gennaio 1915.
Oltre alla tecnica, la stessa dei papier collé dei cubisti, la
piccola tela presenta caratteristiche che richiamano le
Demoiselles d’Avignon, opera con cui Picasso inaugura l’avanguardia cubista, soprattutto nella
falcatura del naso dell’uomo e negli occhi dipinti come due
oblique cavità nere.
La seconda opera, formalmente molto simile alla prima, è
Figura, un disegno a matita, inchiostro, acquerello e tempera
su carta appartenente alle Civiche raccolte del Castello
Sforzesco.
Il volto è la stessa maschera picassiana di Dinamismo di una
testa d’uomo e il corpo ricorda una tela del 1913, Dinamismo
di un corpo umano, dipinta quando l’artista elabora il concetto
di dinamismo legato alla compenetrazione dei piani e alla
fusione tra soggetto e ambiente. È lo stesso periodo in cui, con
l’Antigrazioso, Boccioni si è maggiormente avvicinato alla
scomposizione cubista.
Queste opere non sono destinate né all’esposizione al pubblico,
né alla vendita, ma sono il frutto di una nuova ricerca che
l’artista ha avviato riprendendo quel rapporto controverso con

il cubismo dal quale nei suoi scritti aveva più volte
preso le distanze, ma che nell’elaborazione pittorica del
dinamismo futurista si era rivelato un’assimilazione
necessaria.
Questa ricerca si interrompe con l’arruolamento
nell’estate del 1915, come testimonia una lettera di
Boccioni scritta a Sibilla Aleramo nel mese di
settembre: “Lavorate? Io non lavoro, non penso, faccio
una vita rude e fisica che mi inebria”.
Dopo il congedo, nei primi mesi del 1916, Boccioni
riprende il lavoro e non da dove lo aveva lasciato, cioè
dalle opere di matrice picassiana, ma avviando un
nuovo percorso di ricerca.
È di questo periodo il disegno di grandi dimensioni
Interno con due figure femminili, realizzato su
carta da spolvero con grafite, inchiostro nero,
acquerello e tempera bianca, e conservato nelle raccolte
del Castello Sforzesco.
In quest’opera torna il tema della figura femminile in
un interno. La protagonista principale, seduta in primo
piano, è la madre del pittore, mentre la figura arretrata è probabilmente la sorella Amelia. La
finestra sullo sfondo, che ripropone il problema già indagato da Boccioni del rapporto tra
interno ed esterno, presenta, oltre il vetro, non il consueto paesaggio urbano, ma degli alberi.
Questo accenno di paesaggio naturale, lontano dalle precedenti rappresentazioni di
dinamismo e modernità, sembra un’anticipazione degli studi sul paesaggio che Boccioni
realizzerà sul lago Maggiore durante il soggiorno a Pallanza.
In tutto il disegno permane comunque la futurista compenetrazione dei piani e dei volumi,
nella reciproca influenza tra linee-forze della finestra e linee-forze delle figure. Su questo
dinamismo si innesta l’embrione di quella ricerca cézanniana che è stata indicata come la
nuova strada intrapresa da Boccioni e concretizzata nei dipinti di Pallanza.
In questo disegno l’artista riscopre sicuramente Cézanne, non per volgersi al passato in rottura
con il Futurismo, ma nella lenta sovrapposizione di stesure nitide di colore che costruiscono
l’effetto dinamico. Da notare che qui Boccioni lavora con tecniche diverse: dai tratteggi in
grafite e inchiostro alle stesure di colore acquerellato,
fino alla più solida tempera bianca con cui rileva le
zone più luminose.
A Pallanza, dipingendo il Ritratto di Ferruccio
Busoni, ripeterà l’esperimento, ma con la maggiore
scioltezza pittorica consentita dal colore a olio steso
su tela.
Il Boccioni disegnatore complesso e profondo
conoscitore di numerose e diverse tecniche grafiche,
lo si ritrova in un altro disegno delle collezioni
milanesi, Silvia, considerato uno degli studi
preparatori dell’ultima tela del pittore: Sintesi
plastica di figura seduta.
Il disegno è datato 1916 ed è stato realizzato prima del
soggiorno a Villa San Remigio su carta da spolvero
avorio, piuttosto assorbente, tagliata a mano
presumibilmente dallo stesso rotolo da cui è stato
ricavato il foglio per Interno con due figure
femminili.

Anche la ricchezza delle tecniche impiegate è analoga nei due disegni. Si tratta di grafite, matita
nera, acquerelli, inchiostro nero acquerellato e il bianco usato per lumeggiare, che solo in alcuni
punti viene impiegato da solo, mentre di solito è usato su base nera o mescolato con un colore
scuro per creare un grigio metallico.
Se tecnicamente l’opera è assimilabile a Interno con due figure femminili, sul piano stilistico se
ne discosta. Qui Boccioni, cimentandosi nel ritratto dell’amica seduta su una sedia nel suo
studio, annulla quasi completamente la compenetrazione dei piani e dei volumi tra soggetto e
ambiente, con l’unica eccezione della tenda che, nella parte sinistra del disegno sembra
proseguire nella sedia e nella figura di Silvia. La complessa tecnica del disegno non è impiegata
per attivare il dinamismo, ma per rendere la compattezza plastica della figura mediante il
trattamento geometrizzante della spezzettatura chiaroscuristica.
Il dinamismo, che nel quasi monocromo disegno Silvia non può essere attivato, sarà invece
oggetto della sperimentazione sul colore nel Ritratto di Busoni, una sperimentazione che
riprenderà anche il tema del rapporto tra figura e ambiente, che si legge chiaramente nella
volontà di Boccioni di dipingere un ritratto en plein air, e che lo costringerà a fare i conti con gli
studi di paesaggio che irrompono come una novità nella serie di opere dipinte a Pallanza.
Non si può concludere questa breve e non certo esaustiva rassegna degli ultimi lavori di
Boccioni, senza considerare quella che alcuni studi più
recenti riconoscono come l’ultima tela dipinta dal
pittore: la già citata Sintesi plastica di figura
seduta, esposta alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna
di Roma, insieme al Ritratto di Busoni.
L’opera è stata tradizionalmente datata 1915, fino alla
recente ipotesi della storica dell’arte Federica Rovati,
che la colloca convintamente nel 1916. La Rovati
riprende una testimonianza di Margherita Sarfatti, che,
in occasione della retrospettiva milanese sul pittore
inaugurata nel dicembre del 1916, scrive una recensione
citando quest’opera esposta alla mostra come l’ultima
dipinta da Boccioni.
La Sarfatti adombra in questo articolo il distacco di
Boccioni dal Futurismo, riferendosi, oltre che a
quest’opera, anche ai precedenti dipinti pallanzesi, che
la critica d’arte e amica del pittore aveva visto a metà
luglio nello studio di Bastioni di Porta Romana.
Sintesi plastica di figura seduta, come ha notato la
Rovati, non è citata da Boccioni nella lettera a Vico Baer,
nella quale sono puntualmente elencate tutte le opere
dipinte a Pallanza; inoltre la sedia su cui siede la modella faceva parte degli arredi dello studio
del pittore, come è testimoniato da alcune fotografie dell’epoca. Il dipinto sarebbe quindi stato
realizzato a Milano, dopo il ritorno di Boccioni da Villa San Remigio e prima della ripartenza
per Pallanza, per trascorrervi ancora qualche giorno ospite di Vittoria Colonna all’Isolino di San
Giovanni.
In quest’opera Boccioni abbandona la modellazione cézanniana della figura, nella quale,
ancora nel Ritratto di Busoni, aveva ricercato la tensione dinamica, in favore di una maggiore
compattezza plastica.
Vedere in questa e nelle opere pallanzesi, un preludio all’abbandono del Futurismo, come aveva
scritto la Sarfatti ed è stato in seguito sostenuto da una parte della critica, è certamente una
previsione azzardata, se consideriamo, anche solo per la produzione boccioniana degli ultimi
due anni qui sinteticamente analizzata, la complessità di un artista che ha sempre lavorato per
cicli inconseguenti, mantenendo però costante quella pratica di ricerca e sperimentazione che
ha caratterizzato la sua arte come quella di tutte le avanguardie.

I

ncontrare Umberto Boccioni è un’esperienza straordinaria. Incontrarlo una seconda
volta, con la consapevolezza di trovare un interlocutore ben disposto e tanto desideroso di
raccontarsi, è un privilegio unico.

Ben tornato Maestro, siamo lieti di averla di nuovo con noi per una - speriamo! - piacevole
chiacchierata. È ancora disposto a rispondere a qualche altra nostra curiosità?
Indubbiamente. [Boccioni ammicca, sfoderando uno dei suoi sorrisi taglienti e invitandoci a proseguire con
un gesto della mano, ndr].
Avevamo in sospeso il racconto del suo soggiorno a Pallanza, di cui vorremmo sentire la sua
personale narrazione, a partire dai giorni trascorsi a Villa San Remigio. Che cosa ricorda di
quelle settimane?
Il clima instabile e capriccioso di quel mese di giugno, con la pioggia che cadeva frequente e incessante,
prolungando il mio soggiorno presso la dimora dei marchesi Casanova. Da principio mi ero un po’ pentito per
la scelta di dipingere il ritratto di Busoni en plein air, poiché temevo l’insofferenza del modello, ma poi, tutto
sommato, non ho avuto grossi problemi. In effetti l’armonia che si è subito creata tra noi ha stupito entrambi:
era chiaro che non eravamo sulle stesse posizioni riguardo a parecchie questioni...
Tuttavia Ferruccio Busoni non è stata la sua unica compagnia pallanzese...
Certo, c’erano i padroni di casa, i Marchesi. Gente, come dire, singolare... un po’ all’antica per i miei standard,
passatista, ma molto ospitale, disponibile ed entusiasta. La marchesa Sophie in particolare, che si dilettava
con la pittura… Le sue preferenze, in fatto di arte, erano lontane anni luce dalle mie: dai classici arrivavano al
massimo al Simbolismo, con qualche rara incursione tra i divisionisti più legati all’Accademia. Sophie
Casanova ignorava tutto ciò che, negli ultimi anni, si stava muovendo nel variegato universo delle
avanguardie artistiche. Tuttavia si mostrava molto aperta nei miei confronti: si informava sulla mia pittura,
scambiava con me opinioni e mi dava persino qualche consiglio. Che dire poi della dolcissima signora Gerda,
la moglie di Busoni. L’ho anche ritratta due volte a Pallanza, non su commissione, ma solo per diletto. Un
soggetto davvero interessante.
Perdoni l’impertinenza, Maestro, ma lei non si smentisce affatto soffermandosi nei suoi
ricordi proprio su due signore. Sappiamo delle numerose frequentazioni femminili che le
hanno valso una certa fama di viveur, della quale lei stesso ha ammesso di non vergognarsi.
Nonostante ciò, dei suoi amori ha sempre parlato poco e scritto ancora meno. Anche adesso,
nei suoi ricordi di quella speciale estate del 1916, cogliamo un’omissione che ci sorprende e ci
costringe, col rischio di sembrare indiscreti, a porle una domanda diretta: potrebbe, Maestro,
regalarci un ritratto, a parole e non a pennellate, della sua cara amica Vittoria Colonna?
Vittoria, Vittoria Colonna... la bellissima e gentilissima principessa di Teano. Quando il Marchese pronunciò
per la prima volta quel nome, ebbi una vertigine temporale: una nobildonna, discendente della gran dama
rinascimentale amata da Michelangelo! Poi la conobbi a una colazione mattutina a Villa
San Remigio: una bellezza altera, dal corpo morbido e agile, molto femminile. Mi colpì in
particolare il suo viso, pallido e dai lineamenti un po’ duri, incorniciato da folti capelli
scuri tagliati a caschetto, alla moda parigina. Nei suoi grandi occhi castani si leggeva una
vaga mestizia che scompariva quando, parlando, si illuminava e sorrideva. Parlava
lentamente, Vittoria, con un lieve accento straniero che le derivava dalla giovinezza
trascorsa in Inghilterra. Tra noi nacque subito un’amicizia sincera e spontanea, che
capimmo immediatamente di voler approfondire al più presto.
Certo, al più presto! Ci conferma che già il giorno successivo al vostro
primo incontro lei raggiungeva Vittoria all’Isolino di San Giovanni e che,
nei giorni seguenti, i vostri incontri furono quasi quotidiani?
Sì, confermo che risposi immediatamente al suo invito di andare in visita all’Isolino.
Ricordo ancora, come se fossi appena sceso dall’imbarcazione che mi ci ha accompagnato
quella prima volta, l’incantevole panorama che mi si aprì davanti. Di quel luogo suggestivo mi
colpì un meraviglioso glicine che spioveva dalla darsena e, più in generale, l’incredibile cura
riservata al giardino. Uno spettacolo di colori e il profumo inebriante del lauro e della
cedronella! E poi è vero che tornai altre volte a trovare Vittoria, anche di sera, per godere della
vista del tramonto e delle luci sulla sponda opposta del lago...

L’incanto dell’Isolino! Nessuno ne dubita, ma non può essere stata quella l’unica ragione che
l’ha spinta a ritornare a Pallanza per trascorrere, proprio all’Isolino, l’ultima settimana
prima di presentarsi in caserma a Verona. Accontenti i nostri lettori rivelandoci se Vittoria
Colonna sia stata soltanto una delle tante donne che lei ha frequentato, stimato e, in alcuni
casi, persino amato, oppure se con lei si fosse instaurato un legame differente.
Vittoria è stata l’ultima donna; di lei e di quelle giornate trascorse insieme conservo uno splendido ricordo di
dolcezza e di armonia. Entrambi eravamo accomunati da una sfrenata passione per la vita: due anime affini
che hanno potuto condividere qualche spensierato giorno estivo, nell’intimità di un’infinita comunione di
spirito e di corpo...
Grazie, Maestro, non serve che aggiunga altro; vogliamo rispettare la sua nota riservatezza in
tema di amicizie amorose. Abbiamo appreso altri particolari dalle lettere che lei e Vittoria vi
siete scambiati dopo la sua partenza dall’Isolino e fino a pochi giorni prima della sua fatidica
caduta da cavallo, lettere che sono state recentemente pubblicate. Ci consenta, però,
un’ultima riflessione, oltre che sull’uomo, sul pittore Boccioni. Abbiamo già detto che dei suoi
amori poco ha lasciato trapelare, non solo negli scritti, ma anche nella sua arte. Rarissimi
sono i ritratti delle donne che lei, poco o tanto, ha amato. Per dipingere figure femminili ha
preferito ispirarsi a sua madre, a sua sorella o a donne che non l’hanno coinvolta
sentimentalmente. Arte e amore: due strade parallele che lei sembra aver percorso
separatamente, ma in quale delle due si è spinto più avanti Boccioni?
Ho amato soprattutto la pittura, in se stessa e per se stessa. Un pensiero mi ha sempre guidato come la luce
di un faro: Esiste soltanto l’arte, col suo pulsare infinito, coi suoi abissi insondabili.
Studiando la sua arte, noi abbiamo avuto la percezione che lei questi abissi insondabili li
abbia in realtà esplorati parecchio.
Sì, questo è stato lo scopo ultimo di tutto il mio agire: pensare e produrre fatti artistici sperimentando e
innovando, ma anche mescolando novità e conoscenze pregresse, con lo scopo di dare una svolta a un’arte e a
un mondo che sempre più mi apparivano monotoni, piatti e banali. In questo senso ha agito la scossa
futurista.
Certo, come abbiamo visto nel nostro precedente incontro, lei sul Futurismo ha tirato dritto,
nonostante le incomprensioni e le critiche anche molto aspre. Ma parliamo della sua ultima
fase artistica e in particolare dei dipinti realizzati a Pallanza. Ha ragione quella parte della
critica, in primis la sua amica Margherita Sarfatti, che ha visto in quelle opere un saggio
ritorno su posizioni arretrate, sulle quali si sono poi pacificamente appisolati altri compagni
che avevano battuto con lei le vie rischiose e generose della ricerca?
Boccioni ha smesso di sorridere per assumere un’espressione pensosa. Improvvisamente si rivolge a noi
con uno sguardo penetrante e indagatore. Tace: vuole conoscere il nostro pensiero a riguardo, perciò
aspetta che siamo noi a rispondere alla domanda.
Ci scusi, Maestro, comprendiamo benissimo le ragioni del suo silenzio e, a scanso di equivoci,
preferiamo esprimerle il nostro pensiero attraverso le parole dello scrittore e suo amico Aldo
Palazzeschi:
Solamente chi non ha conosciuto Boccioni può cadere in questo equivoco. Le opere di quel
momento dobbiamo considerarle attraverso l'incontentabilità e l’implacabilità del suo
spirito sinceramente rivoluzionario, attraverso la sua lungimirante e spietata intelligenza,
che gli faceva misurare i limiti di una nuova via fin dal suo inizio; un’aurea mediocrità più
di ogni altra cosa provocava il suo disgusto, considerava il mediocre peggio ancora del
cattivo, e una comoda posizione da pensionato la riteneva addirittura vergognosa.
La sua ambizione era di fare la storia mediante un lavoro prodigioso di scoperta, e con
un’abile pittura di marca cézanniana non poteva, per la ragione
semplicissima che Cézanne, al tempo suo, si era incaricato di farla;
tornare alla propria origine impressionista, lui stesso ce lo dichiara,
significava costruire un trampolino di lancio e attingere nuova lena
per una più audace e sicura conquista. Rinnegando quello che aveva
fatto, avrebbe rinnegato se stesso e la sua stessa natura. Boccioni si
conosceva troppo bene per poterlo fare, e conosceva troppo bene gli
altri per farlo.
Ora sul viso di Boccioni è ritornato quel sorriso intelligente e comunicativo con
cui ci aveva accolti al nostro primo incontro.
Bene, ragazzi, vedo che avete capito! È stata una conversazione interessante, la
nostra. Salutate per me la vostra Pallanza, il Lago Maggiore, Villa San
Remigio, l’Isolino...
Sicuramente, Maestro, e un grazie di cuore per questo prezioso
incontro, di cui conserveremo per sempre il bellissimo ricordo.
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Beni Culturali
La redazione ospite a Villa San
Remigio nell’ottobre 2021, mentre
muoveva i primi passi nella ricerca,
seguendo le tracce di Umberto
Boccioni.

La redazione al lavoro.

Clicca sulla foto per ammirare lo
splendido panorama dalla terrazza
di Villa San Remigio, sul colle della
Castagnola.

55555555

