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La mostra dedicata ad Uberto Bonetti, organizzata, in collaborazione con l’Ufficio Servizi Museali e Storico-Artistici e l’Archivio Storico del Comune di Bolzano, dal Centro
Studi Ricerche Espressive di Pistoia che da anni si occupa dello studio e della valorizzazione di questo poliedrico artista viareggino, è per la città di Bolzano l’occasione di
conoscere una piccola ma significativa – e finora assolutamente insospettata – parte
della propria storia.
Attraverso le aeroviste che l’artista dedica alle costruzioni, monumentali e civili, della
città “nuova”, che registrano la retorica del regime e il suo magniloquente delirio di
onnipotenza, e attraverso gli schizzi e i bozzetti che interpretano il costume tradizionale
locale per autonome creazioni di moda “autarchica”, la Bolzano degli anni Trenta –
quotidianamente parte del nostro essere cittadini – si presenta ai nostri occhi attraverso
gli occhi di un’artista del tempo, offrendoci l’occasione di una rinnovata riflessione sul
nostro recente passato.
Mi auguro che questa mostra sia da tutti accolta come opportunità di conoscenza e
di migliore convivenza, nella granitica convinzione che affrontare tematiche scomode,
piuttosto che ignorarle, sia un semplice atto di onestà.
Patrizia Trincanato
Assessora alla Cultura e alla Convivenza
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Le mostre organizzate presso la Galleria Civica e accompagnate da pubblicazioni della
Collana Quaderni di Storia cittadina, propongono temi di storia e di storia dell’arte
legati a Bolzano, offrendo occasioni di approfondimento e nuove conoscenze.
Uberto Bonetti era finora un nome poco noto per la città.
Mostra e catalogo danno conto della sua poliedrica personalità di pittore, grafico, scenografo e stilista, soffermandosi sui bozzetti e studi per abiti e accessori ma, soprattutto,
sulle numerose aeroviste che dedica alla città di Bolzano e a luoghi e paesaggi dell’Alto
Adige e del Trentino.
In entrambi i casi vi si avvicina con l’entusiasmo di un giovane artista e intellettuale,
attingendone la base teorica e i mezzi espressivi dal Futurismo, il movimento fondato
nel 1909 da Filippo Tommaso Marinetti.
Un sentito ringraziamento va a Vanni Menichi e a Claudio Giorgetti del Centro Studi
e Ricerche Espressive di Pistoia che, con un approfondito lavoro di studio e ricerca su
questo artista viareggino, hanno reso possibile questa iniziativa.
Hannes Obermair
Direttore del Servizio Archivio Storico
Uberto Bonetti, In corsa
tecnica mista su carta, anni ‘30

Silvia Spada Pintarelli
Direttore dell’Ufficio Servizi Museali e Storico Artistici
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UBERTO BONETTI
biografia

Claudio Giorgetti

Nasce a Viareggio il 31 gennaio 1909.
Il padre, originario di Pistoia, è impiegato alla dogana e Uberto è il maggiore di sette figli
dei quali due moriranno in tenerissima età. Inizia i suoi studi artistici a Lucca nel 1922
dopo aver ottenuto un sussidio economico grazie all’intercessione di Lorenzo Viani che lo
segnala al podestà Leonzi. Con Viani sarà sempre intimo amico nonostante la differenza
di età. A Lucca, ancora studente, lavora in qualità di disegnatore per architetti e scultori.

Uberto Bonetti, 1993

Nel 1926 partecipa al concorso per il manifesto per il Carnevale di Viareggio, edizione
vinta da Lucio Venna con il quale inizia una collaborazione. Nel 1929, anche se non
ufficialmente, è, insieme a Mario Guido Dal Monte, fra i decoratori della festa chiamata “Ballo degli Immortali” che si tiene al Kursaal di Viareggio. Qui conosce molti
personaggi celebri, di cui in seguito diventerà amico, tra i quali Luigi Pirandello, Filippo
Tommaso Marinetti, Primo Conti e molti esponenti del mondo della cultura, ma anche
della politica. Quasi tutti vengono ritratti da Bonetti anche in caricatura, dal momento
che le sue vignette satiriche sono ormai conosciute e pubblicate su alcuni dei giornali
più importanti d’Italia come La Lettura e Il Corriere della Sera. Si iscrive alla Facoltà di
Architettura a Firenze e dopo aver vinto il concorso di ammissione per le Accademie di
Bologna e di Carrara sceglie di frequentare quest’ultima per motivi logistici ed economici: è infatti ormai il capo famiglia e deve pensare ai fratelli ed alla sorellina Bianca alla
quale sarà sempre legato da un fortissimo affetto.
Inizia ad occuparsi di moda e intorno al 1928 sviluppa una serie di studi sulle maschere
della Commedia dell’Arte che, riletti in chiave sintetica, condurranno nel 1930 alla creazione del Burlamacco, maschera-simbolo del Carnevale di Viareggio che compare nel
manifesto per il carnevale del 1931.

Foto di gruppo sulla spiaggia 1929-1930. Uberto
Bonetti è il primo a sinistra in piedi vestito di
bianco.
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Dal 1928 Bonetti sperimenta l’ebbrezza del volo decollando dall’idroporto di Torre del
Lago con l’S16 pilotato dal tenente Filippi, del quale diverrà amico. L’esperienza aviatoria
lo avvicina alle ricerche avanguardistiche; Bonetti aderisce alla seconda ondata del futurismo, nota come aerofuturismo. Conosce Krimer, anche lui aviatore oltre che artista ed
operatore culturale del regime, Italo Balbo, Costanzo e Galeazzo Ciano. Incontra spesso
Fortunato Depero. A Forte dei Marmi conosce Curzio Malaparte per il quale eseguirà,
su precise indicazioni di Malaparte stesso, i disegni architettonici per la sua villa di Capri.
Sempre a Forte dei Marmi frequenta e ritrae la famiglia Agnelli.

Continua la sua indagine sul costume e la moda e stringe amicizia con Thayaht. Dal 1932
circa inizia a lavorare presso gli stabilimenti cinematografici Pisorno a Tirrenia, ma solo
dal 1939 potrà firmare i suoi lavori come architetto di scena. Conosce e frequenta moltissimi personaggi dello spettacolo e i divi e le dive del periodo detto dei “telefoni bianchi”.
Viaggia molto ed estende le sue attività dal campo della pittura a quello della grafica,
dall’architettura all’allestimento per manifestazioni temporanee, dalla moda al design.

Studio a tratto sintetico per il ritratto di Edoardo
Agnelli, 1934

Nel 1934 compie un primo viaggio in Trentino Alto Adige sia per completare il famoso
ciclo delle Aeroviste d’Italia iniziato intorno al 1932, sia per trarre spunti grafici e pittorici
dal territorio, dalle città di Trento, Bolzano, Merano, ma anche dalle nuove costruzioni
realizzate o ancora in corso d’opera di cui tanto si era parlato in Italia. Il soggiorno è per
lui importante ed è testimoniato dai moltissimi studi, schizzi, gouachès, e definitivi pittorici che realizza nell’occasione. Rientra in Versilia per completare alcuni lavori rimasti in
sospeso e per motivi familiari, ma progetta da subito un nuovo viaggio a Bolzano.
Nel 1935 la Società delle Nazioni delibera le sanzioni contro l’Italia colpevole di avere aggredito l’Etiopia. Scattano così le leggi sull’autarchia che spronano ancor di più i creativi
come Bonetti a trovare nuove soluzioni per la creazione di abiti, per i quali venivano a
mancare i materiali d’importazione, recuperando materiali locali e stili italiani tradizionali riletti in chiave attuale e moderna.

Torino, olio su tavola, anni ‘30

Nel 1936, in primavera, compie dunque un altro viaggio in Trentino Alto Adige finalizzato prevalentemente a questa sua ricerca incentrata sulla moda. Di nuovo si ferma a
Bolzano e compie escursioni in tutto l’Alto Adige, poi torna a Merano e Trento. Nell’inverno 1936–1937 compie un lungo giro in Sardegna con l’amico Thayaht, anche questo
motivato dallo studio degli abiti e dei costumi tradizionali sardi dai quali trarre modelli
ed elementi utili per una effettiva riproducibile serialità industriale per atelier e case di
moda, all’insegna del nuovo stile italiano. A differenza dei modelli eseguiti in Trentino
Alto Adige, i lavori sardi hanno però uno scopo più documentario-comparativo e sono
confrontati con i particolari estrapolati dagli abiti tradizionali della Sicilia e della Corsica.
Particolare attenzione è dedicata ai copricapi, agli accessori e alle decorazioni a ricamo.
Espone in mostre futuriste e diviene il mise-en-scene del Carnevale di Viareggio, ma non
rallenta il suo impegno come architetto, scenografo, decoratore, né come caricaturista
e grafico. Continua a viaggiare molto e nel 1942 parte per l’Albania per compiere una
serie di sopralluoghi finalizzati alla realizzazione del film Scanderbeg, l’aquila di Albania.
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Con l’occasione studia e disegna abiti e costumi tradizionali albanesi. Rientra in Italia
dopo molti mesi, profondamente debilitato. Qualcosa è cambiato in lui. La guerra
ormai imperversa e, clandestinamente, Bonetti diviene elemento di collegamento per i
gruppi di partigiani operativi lungo la Linea Gotica. Si unisce a loro e durante un’azione di rastrellamento sull’Appennino tosco-emiliano viene catturato, concentrato nel
campo de La Casa Pia vicino a Lucca e quindi deportato. Otterrà il riconoscimento di
deportato di guerra solo a metà degli anni Settanta del Novecento.
Durante un bombardamento degli alleati, il suo studio a Viareggio è distrutto e con
esso gran parte dell’opera grafica e pittorica. Quel poco che si salva, durante un trasloco
fatto con un carretto di fortuna, viene ulteriormente devastato da un violentissimo
temporale. Anni ed anni di lavoro si dissolvono.
Nel dopoguerra, malato e con un acuto esaurimento psico-fisico dal quale non si riprenderà mai completamente, continua comunque a lavorare per il Carnevale di Viareggio
e anche per il Premio Letterario Viareggio che, fondato nel 1930, era stato il primo
d’Italia ed era ancora, negli anni ’50, il più importante. Conosce e frequenta scrittori
ed intellettuali: da Riccardo Bacchelli ad Alberto Moravia, da Elsa Morante a Cesare
Zavattini, da Eugenio Montale a Pier Paolo Pasolini, solo per citare alcuni nomi. Continua a lavorare nel cinema e tiene a battesimo future grandi star come Luigina Brigida,
poi divenuta Gina Lollobrigia, e Sofia Lazzaro, poi divenuta Sophia Loren, ad esempio.
Negli anni Cinquanta del Novecento si sposa con Paolina Polini ed ha due figlie, Maria
Elda e Adriana. Espone sempre più raramente, ma intensifica la sua attività come allestitore e grafico. Declina un invito a recarsi negli U.S.A., ad Hollywood, per realizzare
cartoni animati per la Warner Bros, per la celebre e fortunata serie Looney Tunes (quella
di Bugs Bunny e Daffy Duck). Continuerà a lavorare nel cinema sino agli inizi degli
anni ’60 lasciandolo per l’insegnamento, prima all’Istituto d’Arte di Lucca, poi all’Istituto d’Arte di Pietrasanta, e infine per quello di Faenza. Effettua gli ultimi viaggi a
Parigi e Strasburgo, in Belgio e in Olanda, poi sporadicamente solo in Italia preferendo
rimanere in Versilia e nella sua città, Viareggio.
Messaggio dall’infinito, olio su tavola, 1934

10

Negli anni Settanta torna con rinnovato slancio al suo primo amore, la difficile tecnica
dell’acquerello, del quale diviene un indiscusso maestro. Torna quindi ad esporre con
grande successo a Milano, Firenze, Pistoia e, naturalmente, a Viareggio. Torna anche
all’indagine sulle maschere della Commedia dell’Arte dandone una nuova interpre-

tazione nell’ultimo splendido ciclo di grandi acquerelli esposti alla mostra per i suoi
settanta anni di attività, tenutasi a palazzo Paolina a Viareggio nel 1992 e voluta dal
Comune, dalla Fondazione Carnevale e dal Premio Letterario.
È l’ultimo omaggio all’artista.
Uberto Bonetti muore il 10 aprile 1993.

Tirana, grafite su carta, 1942

Spiralando sul lago,
tecnica mista su carta, anni ‘30
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Pubblicità per Sigari Toscani, olio su tela, 1938
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BONETTI A BOLZANO:
VIAGGI DI UN FUTURISTA IN TRENTINO ALTO ADIGE
Claudio Giorgetti

Caricatura di F. T. Marinetti, matita su carta, 1931

Aerosintesi di Forte dei Marmi, tecnica mista su
carta, 1934 ca.

Gli anni Trenta del Novecento furono per
il giovane Uberto Bonetti un periodo di
intensa ed eclettica attività. Divenuto famoso con la celebre creazione grafica del
Burlamacco1, che gli dette notorietà anche
al di fuori dei confini nazionali, il giovane artista si trovò inserito a pieno titolo
nel mondo culturale ed artistico grazie a
committenze di tutto rispetto e grazie anche all’amicizia, e di conseguenza alla protezione, di alcuni illustri personaggi tra i
quali, ad esempio, Lorenzo Viani, Luigi
Pirandello, Filippo Tommaso Marinetti,
Curzio Malaparte, solo per citarne alcuni.
Vive in Versilia, a Viareggio, che in quel
periodo è una delle località più chic ed alla
moda, frequentata da artisti, intellettuali,
scienziati, industriali, ma anche da nobili,
dive e divi e non in ultimo dai gerarchi del
regime fascista.
Conosce attraverso la mediazione di Krimer, allora a capo della cellula futurista
della Lucchesia e poi direttore dell’O.N.D.
e in seguito corrispondente dalle colonie
d’Africa, il grande aviatore, poi ministro,
Italo Balbo.
Aderisce alla seconda ondata del movimento futurista, ormai nota come aerofuturismo, e sperimenta molte volte l’ebrezza
del volo, spesso decollando dall’idroporto
di Torre del Lago nelle vicinanze di Viareggio, all’epoca uno dei più importanti
d’Europa a livello logistico2.

A seguito di queste amicizie matura l’idea
di sviluppare un percorso artistico in eclatante stile futurista che renda omaggio
all’Italia. Forse su suggerimento di Krimer
e/o di Balbo, ma comunque in linea con
le sue ricerche, dà vita alla ormai nota serie
delle Aeroviste d’Italia. Da quelle ritenute più riuscite e significative si sarebbero
in seguito dovuti realizzare dei pannelli
decorativi, per l’esattezza dei teleri, che
sarebbero andati a decorare gli uffici diplomatici e di rappresentanza delle colonie italiane d’oltremare: Eritrea, Abissinia,
Somalia, Libia, Albania, Rodi, isole del
Dodecanneso, Istria. Nessuno dei pannelli definitivi è stato a tutt’oggi rintracciato,
ma rimangono moltissimi schizzi, studi,
elaborazioni, sino al pattern che pensiamo
sia il definitivo, dal quale si sarebbe dovuto trarre il pannello finale.
Accanto alle città d’arte, imprescindibili in
un tour rappresentativo d’Italia, come Firenze, Roma, Venezia, Napoli, ecc. molto
spazio occupavano i luoghi “in” dell’epoca, località di villeggiatura e svago, relax e
mondanità come Abetone, Porretta, Montecatini, Sestriere, Taormina.
A queste si aggiungevano città note per
vari motivi anche al di fuori dei confini
nazionali come Siracusa, Palermo, Bari,
Genova, Pistoia, Siena, Grosseto, Modena, Reggio Emilia, Forlì, Padova, Bergamo, Varese, Udine e altre ancora. Non
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Aerovista di Modena, olio su tavola, s.m. anni ‘30

Foro Mussolini - Roma, olio su tavola, s.m. anni ‘30
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mancavano certo neppure le realtà che
rendevano un servizio di credibilità e propaganda al regime che, attraverso aree industriali di tutto rispetto, proponevano la
sua immagine progressista e prospera. Si
hanno così aeroviste di Torino e Fiat Mirafiori, Pontedera e la Piaggio, Marghera e
le raffinerie, Piombino e le acciaierie, solo
per citare le più note.
Ma un’altra carta vincente, un vero e proprio asso nella manica, il regime la gioca
con le città di nuova fondazione, e Uberto
Bonetti viene sguinzagliato su e giù per la
penisola, isole comprese, a ritrarre le varie
fasi costruttive delle nuove realtà nate exnovo dopo le impegnative e propagandate
campagne di bonifica dell’Agro Pontino,
del Tavoliere delle Puglie, della piana e del
bacino carbonifero del Sulcis3. Conoscendo di prima mano queste realtà, sia pedonalmente sia volandoci sopra con aerei di
fortuna messi a sua disposizione (anche se
non sempre), Uberto Bonetti è testimone della fondazione e della crescita di città come Littoria (oggi Latina), Sabaudia,
Umbertide, Guidonia, Segezia (cioè l’addenda di Foggia), Tirrenia-Calambrone,
Carbonia, Mussolinia (oggi Arborea),
Aprilia, Predappio nuova, la nuova Nuoro, Borgo la Serpe (cioè Manfredonia). E
certo non poteva mancare il progetto forse più ambizioso del regime cioè l’E42, il
nuovo faraonico quartiere di Roma, vera
e propria città satellite, che fu realizzato
solo in minima parte ed è oggi noto come
E.U.R. Di queste realtà l’artista coglie
l’aspetto modernista e lo sviluppo urbanistico che, in quanto architetto, lo interessavano molto, concentrandosi così su
gli edifici che gli ingegneri e gli architetti
dell’epoca andavano realizzando, tutti tesi
a produrre uno stile “nuovo ed italico”
che caratterizzasse il nuovo corso politico

e sociale. Nelle sintesi di Bonetti queste
costruzioni sono scomposte, intersecate,
sezionate e riassemblate lungo traiettorie
sinusoidali e spiraliformi, le stesse che si
potevano compiere con ardite acrobazie
aeree, per poi recuperare le vie di fuga che
disegnavano i tracciati prospettici delle architetture stesse. Gli schizzi realizzati sia a
terra, durante i suoi lunghi ed estenuanti
perlustramenti, sia in volo, erano spesso
integrati da immagini fotografiche. Alcune venivano scattate da lui stesso (rimangono molte piccole istantanee in bianco e
nero di Milano, Verona, i laghi del Nord
Italia, Venezia e la laguna ecc…) altre,
spesso aeree, erano quelle che iniziavano
ad essere pubblicate su giornali e riviste4.
Tutto questo materiale, una volta tornato
nella calma del suo studio, viene selezionato, scelto con cura e poi sviluppato per
concludersi nel primo pattern base per le
elaborazioni successive che conducono al
modello definitivo. Nel ciclo delle aeroviste, dunque, si possono distinguere almeno tre serie caratterizzate da un livello
di compiutezza più o meno definito: dai
primi schizzi semplicemente tracciati a
matita con pochi tocchi di colore all’acquerello, ma anche con pigmenti di fortuna come vino e caffè, ad una seconda serie
già più compiuta e colorata con chine, acquerelli, matite e grafiti policrome, a volte
anche qualche tocco di tempera, ad una
terza serie ormai ben compiuta in cui il
soggetto è ben definito in tutti suoi dettagli e costruito stabilmente, strutturato in
tutte le sue componenti e quasi sempre caratterizzato da una cromia squillante, decisa, forte, in alcuni casi quasi aggressiva.
Spesso il senso del dinamismo e del ritmo
interno dell’opera è affidato proprio ai colori che, a coppia, si enfatizzano o si annullano a vicenda: il rosso e il verde, il blu

e il giallo, il viola e l’arancio, il fucsia e il
marrone, cui fa da contrappunto una nota
cromatica neutra che funge da richiamo
smorzando l’effetto ridondante. In genere
questo ruolo è affidato a nuances articolate
intorno ai beige, ai terra di Siena, ai rosa
o all’azzurro in tutte le gradazioni, colore
quest’ultimo preferito dall’artista. Quasi
tutti i lavori di questo ciclo sono realizzati
su bloc-notes o su registri di computisteria, questo perché la densa e spessa carta di
cui erano composti si prestava bene ad assorbire acquerelli e chine o qualsiasi altro
liquido colorato, e in più erano molto più
economici degli album tecnici da disegno,
e anche facili e più pratici da portarsi dietro nei continui spostamenti.
Un quarto gruppo di aeroviste, esiguo per
numero, è rappresentato da opere realizzate ad olio magro su tavola. Rare e ricercatissime sul mercato dell’arte, rappresentano in alcuni casi forse il modello finale
e definitivo, ma in altri evidenziano già
un distacco formale dalla poetica futurista
scivolando verso il monumentalismo statico del movimento Novecento, con evidenti influssi metafisici.
La serie delle aeroviste iniziata intorno
al 1932–1933 può dirsi conclusa verso il
1938–1939, anche se l’aerovista su tavola
ad olio della sua città, Viareggio, è datata 1940. Ma si tratta di un lavoro antecedente, ripreso e concluso in seguito. In
quest’opera comunque, come in quelle
dedicate a Pisa e a Bari dove – per una
sorta di mostruosa e grottesca partogenesi
– la Torre Pendente e lo Stadio Littorio si
moltiplicano, sono evidenti i richiami ai
due movimenti artistici sopra citati. Del
resto per alcune estati a metà degli anni
Trenta, attraverso la mediazione di Primo Conti e frequentando spesso la sua
casa delle vacanze ad Antignano vicino a

Livorno, Bonetti aveva conosciuto ed era
divenuto amico di due fratelli con i quali
a parte ridere, scherzare, e godersi il mare
e le belle ragazze, si era confrontato anche
artisticamente. I loro nomi erano Alberto
Savinio e Giorgio De Chirico5.
Nel caso che il soggetto ritratto sia ripetuto nelle varie serie di aeroviste è interessante confrontare le tavole tra di loro per
vedere come in corso d’opera l’autore abbia elaborato varianti utili a comporre la
vista finale alla quale arriva per gradi, eliminando o aggiungendo elementi ritenuti
superflui o necessari per rendere compiuta
ed in equilibrio la composizione, secondo
la lezione gestaltica che l’artista all’epoca
rispettava ossequiosamente.
In molte tavole sono schizzati degli aeroplanini sintetizzati in maniera estrema,
come uccellini naif, con una chiara e divertita nota ludica che caratterizza non
solo tutta la sua opera, ma anche tutto il
futurismo di matrice toscana: da Venna
a Conti, da Soffici a Nannini, da Viani
a Peruzzi, dalla Mori a Bertelli, da Evega
a Pera. Questi aerei giocattolo tracciano
volute e spirali, salgono in verticale, compiono cabrate, scendono a vite, a looping,
si intersecano in parabole ascensionali sottolineando l’arditezza e l’ebrezza del volo,
certo, ma senza magnificare il “mostro
alato”, senza sottolineare “l’aspro combattimento aereo”, senza mitizzare né il mezzo né l’aviatore “novello eroe ed intrepido
guerriero”come d’uso nella retorica di regime. Per Bonetti l’aereo rimase solo un
mezzo utile a cogliere nuove prospettive,
un efficace strumento, veloce, moderno,
ma sempre al servizio dell’uomo. Certo
anche lui, soprattutto agli inizi, ne rimase affascinato ma senza scivolare in una
dimensione epico-retorica. Ne colse cioè
l’aspetto pratico e utilitaristico e lo inserì

Aerovolo su Livorno, olio su tavola, s.m. anni ‘30

Bergamo visione aerea, tecnica mista su carta,
s.m. anni ‘30

Natale a Capri, olio basso su legno, s.m. anni ‘30

Bari - espansione e partogenesi, olio su tavola,
s.m. anni ‘30
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Idrovolante in Versilia, olio su tavola, s.m. anni ‘30

Scogliere di Arbatax, olio su tavola, s.m. anni ‘30
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all’interno della sua poetica ludico-eversiva, scanzonata e burlesca6.
Il ciclo delle Aeroviste d’Italia non poteva
dirsi completo senza l’inserimento di alcune città simbolo, considerate in quel periodo storico come necessarie a dimostrare
una unità nazionale che il regime fascista
aveva ereditato, ma che, grazie alla sua
opera, andava a suo modo consolidando
(o perlomeno così credeva) strutturando
il suo intervento fin nei più minimi particolari. L’imponente macchina propagandistica, che non aveva precedenti, non
perse dunque occasione per sottolineare
tutti questi sforzi utilizzando ogni mezzo,
ogni espressione, ogni opportunità per legittimare e dare forza e credibilità alle sue
azioni.
Nel ciclo delle aeroviste dunque non potevano mancare città simbolo come Trento,
Trieste e naturalmente Bolzano.
Nella primavera del 1934, dunque, Uberto Bonetti si risolve a compiere un viaggio nel Nord Italia. Attrezzato con tutto
il suo armamentario artistico, bloc-notes,
album, registri di computisteria, acquerelli, tempere, oli, chine, penne, pennelli
e macchina fotografica, si dirige verso il
Trentino e l’Alto Adige, animato da una
insaziabile curiosità e dal bisogno di vedere e verificare di persona quello di cui
tanto aveva sentito parlare. Perché di quei
luoghi molto si era parlato e molto si stava
ancora discutendo anche in territori vacanzieri come la Versilia, dove non erano
pochi gli ospiti e i turisti provenienti da
quelle zone. Risalendo la penisola disegna
particolari e scorci di città che serviranno
a comporre le tavole per le aeroviste che va
realizzando. Dedica particolare attenzione
a Verona, cui riserva alcuni lavori evidenziando le arcate dell’Arena7; si ferma sul
lago di Garda dove, oltre a schizzare al-

cune viste, scatta anche molte fotografie
e compone una aerosintesi di Sirmione;
poi prosegue per Rovereto, città di Fortunato Depero che Bonetti ben conosceva8,
e prosegue per Trento riempiendo i suoi
bloc-notes di appunti grafici che serviranno successivamente alla realizzazione di
molte tavole dedicate alla città. L’accento
è posto sulle nuove architetture razionaliste che lo affascinano e lo interessano particolarmente sia come architetto, sia come
ammiratore dei progettisti delle stesse.
Tra quelli che più apprezzava è doveroso ricordare Angiolo Mazzoni, bolognese di origini senesi e all’epoca divenuto
l’architetto-ingegnere del Ministero delle
Comunicazioni9.
Alcuni studi di Bonetti sono dedicati anche alle case per ferrovieri realizzate dall’architetto lungo le linee altoatesine, a Chiusa (linea Verona–Brennero) nel 1927–
1928, e a quelle lungo le linee altoatesine
vicino a Merano, sempre del 1927–1928.
Compiuti questi rilievi, Bonetti prosegue
il suo viaggio e giunge a Merano, celebre
luogo vacanziero frequentato ancora da
una certe élite mitteleuropea. A Bonetti
sono sempre piaciute le realtà frequentate dall’aristocrazia, da personaggi famosi,
dal “bel mondo”, luoghi caratterizzati da
un certo lusso ma soprattutto da una certa
eleganza che all’epoca, anche se non sempre, si coniugava anche ad un buon livello
di cultura. A Merano sappiamo che si trovò a suo agio e qui realizzò molti schizzi
e lavori più complessi. Passeggia lungo il
Passirio, scatta fotografie, si reca alle corse
al celebre ippodromo, esplora i dintorni
visitando alcuni castelli. Poi si dirige verso
Bolzano.
La città gli piace, lo affascina, lo coinvolge anche perché sta subendo un radicale
cambiamento urbanistico che non riguar-

da tanto il nucleo storico, pregevole ed
elegante e di cui subisce l’attrazione. Ma
è verso la parte nuova in costruzione che
dirige le sue attenzioni perché era quella di
cui molto aveva sentito parlare. Nei suoi
densi quaderni da disegno elabora molti
studi, oggi dispersi presso vari collezionisti. Schizzi sintetici riproducono l’insieme e i dettagli della stazione ferroviaria,
anch’essa opera di Angiolo Mazzoni, dedicando una attenta analisi ai particolari
architettonici e agli elementi decorativi, come la fontana alla base della torre
dell’orologio, con la colonna con in cima
san Cristoforo, protettore e patrono dei
viaggiatori, presente in almeno due disegni di Bonetti, e anche al gruppo lapideo
che raffigura i fiumi del territorio e cioè
l’Adige, il Passirio, l’Isarco e la Rienza.
Un occhio di riguardo è riservato alle due
statue collocate nelle nicchie esterne della
facciata che simboleggiano le forze motrici, l’Elettricità e il Vapore, opere dello
scultore austriaco Franz Ehrenhöfer del
1927–1928. Coglie anche qualche particolare delle vicinanze, come la Fontana
delle Rane nella sua versione originale,
opera del bolzanino Ignaz Gabloner del
1930; poi concentra la sua attenzione su
ponte Druso progettato da Eugenio Miozzi, lo stesso che aveva progettato la statale
del Brennero, i cui particolari dominanti
erano le suggestive aquile in porfido rosso
scolpite dal’anconetano Vittorio Morelli nel 1930–1931. Infine si dedica a una
attenta analisi del monumento che più lo
incuriosiva, di cui più aveva sentito parlare, di cui molto si era discusso, e cioè
l’Arco alla Vittoria. Il Monumento alla Vittoria d’Italia, questa la sua esatta denominazione, fonte a tutt’oggi di interminabili
discussioni ed insanabili dissidi, era stato
ampiamente propagandato in tutta Italia

attraverso articoli di giornale, fotoreportage, filmati. Tra questi uno dei più proiettati era stato certamente quello del 12
luglio 1928 dell’Istituto Luce e distribuito
in partnership con la Metro Goldwin Mayer, dal titolo “A Bolzano inaugurazione
del Monumento alla Vittoria d’Italia”10.
All’inaugurazione, alla presenza del Re
Vittorio Emanuele III, parteciparono, tra
gli altri, anche il Duca d’Aosta, il Duca
degli Abruzzi, Costanzo Ciano, Italo Balbo. Forse anche da questi ultimi il giovane
Uberto sentì parlare di quest’opera visto
che li conosceva abbastanza bene11.
Ma è anche probabile che altre voci gli
arrivassero dagli architetti con i quali in
quegli anni collaborava come, a Pisa, l’ingegnere-architetto Federigo Severini e a
Lucca l’ingegnere-architetto Italo Baccelli.
Quest’ultimo era attivo anche per l’Unione degli Industriali Lucchesi che donarono il marmo necessario per la realizzazione del monumento12.
A questo si aggiunga che tra gli artisti impegnati nel lavoro vi erano due scultori
toscani ben conosciuti da Bonetti: Arturo Dazzi e Libero Andreotti. Era quindi
impossibile per il giovane rimanere indifferente di fronte ad un lavoro che aveva
richiesto un concorso di energie creative
di cui nel mondo dell’arte si era molto
parlato13.
L’opera poi, nel suo progetto generale, era
firmata da un personaggio famoso e molto
noto quale l’architetto Marcello Piacentini che qualsiasi studente o giovane laureato in architettura ben conosceva.
Il monumento, eretto tra il 1926 e 1928
a pochi metri dal ponte sul torrente Talvera, segnava quasi il punto di convergenza
delle valli che confluivano nella conca di
Bolzano e idealmente, secondo Piacentini,
doveva diventare l’elemento-cerniera dal

Cavalli al trotto - Merano, olio su tavola, s.m. anni ‘30

Studio per figura allegorica Elettricità, tecnica
mista su carta, s.m. anni ‘30

Franz Ehrenhöfer, Elettricità, 1927-1928, Stazione
di Bolzano.
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Monumento alla Vittoria - La Vittoria Saettante,
Sintesi Futurista, tecnica mista su carta, p.m. anni ‘30

La Vittoria Saettante, tecnica mista su carta, p.m.
anni ‘30
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quale si sarebbe poi sviluppata la nuova
Bolzano ad ovest del corso d’acqua.
Oltre a Dazzi e Andreotti, collaborarono alla decorazione del monumento gli
scultori Pietro Canonica, con i tre grandi medaglioni posti in alto sulla facciata
posteriore, e Giovanni Prini con la realizzazione delle otto teste dei fanti. Queste
opere negli schizzi di Bonetti sono accennate sommariamente anche perché difficili da cogliere del basso nei loro particolari.
Tutt’oggi nella parte posteriore una porta
conduce alla cripta affrescata da Guido
Cadorin con le allegorie de La Custode
della Storia e La Custode della Patria.
Le colonne a forma di fascio, forse l’elemento più particolare del monumento e
quello che a tutt’oggi fortemente connota
lo stesso come “fascista” e che quindi lo
rende inaccettabile a molti, furono suggerite da Benito Mussolini: ed un suo
“suggerimento” equivaleva ad un ordine.
Lo stesso Mussolini vide, invece, naufragare il progetto di dedicare l’arco a Cesare
Battisti per la fiera ed assoluta opposizione
della vedova di Battisti, Ernesta Bittanti,
e della figlia Livia, che non presenziarono all’inaugurazione. Ribattezzato quindi
Monumento alla Vittoria conservò comunque al suo interno il busto-erma di Cesare
Battisti realizzato da Adolfo Wildt, autore
anche degli altri due busti-erma dedicati
a Fabio Filzi e Damiano Chiesa, lavori di
intensa partecipazione emotiva e raffinatissimi, che molto dovettero colpire Bonetti, estimatore dell’opera di Wildt14.
Ce n’era dunque in abbondanza per attivare al massimo grado l’interesse di un
giovane come il nostro artista, curioso ed
eclettico, che infatti dedicherà molto lavoro a quest’opera complessa e difficile per
il suo valore polisemantico e per la differenza di stili da cui è composta. Tutti ele-

menti che stimolarono una indagine che
si concretizza in tantissimi studi, schizzi,
rilievi di particolari, viste da varie prospettive, assonometrie e spaccati architettonici, anche questi oggi dispersi tra vari proprietari in tutta Italia.
Tra quelli rintracciati e studiati, ma soprattutto tra quelli disponibili, l’evidenza
mostra come soprattutto la Vittoria Saettante dell’amico Arturo Dazzi, e cioè il
bassorilievo posto sul frontone, opera di
grandi dimensioni e riecheggiante composizioni simili ben note a Bonetti perché pubblicate su riviste e giornali e viste
anche in altri monumenti, lo abbia incuriosito, pur non essendo, appunto, una
novità nell’elaborazione compositiva. Ma
è soprattutto il grande Cristo Redentore in
bronzo di Libero Andreotti che riscuote
l’incondizionata ammirazione di Bonetti
che lo riproduce in molti studi. Finemente cesellato, sorge da un altare in porfido
rosso a simboleggiare il sangue versato
dai caduti in guerra, con la mano alzata
in gesto benedicente. L’opera, realizzata tra il 1926 ed il 1928, è una delle più
sofferte dell’artista, che morirà nel 1933.
Con tratto sintetico, ma attento a fissare
i particolari significativi, Bonetti rileva da
ogni angolazione questa ieratica scultura,
per certi aspetti enigmatica. Ma come si
è detto la stessa attenzione viene riservata
a tutto il monumento, con un intento documentario che va ben oltre il bisogno di
fissare elementi utili a comporre poi una
aerosintesi o una aerovista della città. La
verità è che il monumento lo ha affascinato e Bolzano, con la sua aria aristocratica,
il suo fermento progressista e la sua vita
culturale anche.
I paesaggi intorno alla città sono mozzafiato e, come tutti quelli che vengono dal
mare, rimane stregato dalla maestosità

delle montagne, dal verde delle valli e anche dal buon cibo. Ma il tempo del suo
soggiorno è al termine. Decide quindi di
rientrare, ma solo per organizzare meglio
una sua nuova permanenza, anche perché
ha conosciuto delle persone, forse colleghi, forse una donna, e stanno maturando anche altri interessi che questo viaggio
ha stimolato e che deve organizzare nella
sua mente collocandoli in una prospettiva
operativa più chiara.
Fatti gli ultimi sopralluoghi sino al Brennero, di cui rimangono sintetici disegni
della stazione di Angiolo Mazzoni, e scattate altre fotografie a castelli e montagne,
rientra a Viareggio.
Bonetti da tempo conosceva e frequentava
i fratelli Michaelles, aristocratiche figure
di artisti note futuristicamente con i nomi
di RAM (Ruggero) e con il palindromo
THAYAHT (Ernesto) che avevano una
casa a Marina di Pietrasanta dove si divertivano a scorrazzare sulla spiaggia con
il loro carro-vela, sorta di windsurf con
le ruote. Disegnavano costumi teatrali e
abbigliamenti surrealista-futuristi. Era soprattutto Thayaht ad occuparsi di moda15.
Nel 1928 fu scelto dal Gruppo Nazionale
della Paglia come disegnatore, nel tentativo di cercare nuove soluzioni per la Campagna Nazionale del Cappello in linea con
quanto sostenuto dal Manifesto Futurista
in relazione al cappello italiano, maschile
e femminile. Questo manifesto venne edito nella sua versione definitiva il 5 marzo
1933 sulla rivista Futurismo e firmato, oltre che da Marinetti, anche da Francesco
Monarchi, Enrico Prampolini e Mino Somenzi. Il “Concorso per il Cappello” che
seguì la campagna promozionale futurista
del 1933 fu vinto da Victor Aldo De Sanctis di Pistoia, che Bonetti ben conosceva

avendolo incontrato al Kursaal di Viareggio insieme a Marinetti16. Il nostro artista
già con il Burlamacco in qualche modo si
era avvicinato alla moda e al costume, ma
il rapporto con questi altri autori e l’amicizia con il più anziano ed esperto Thayaht
fu da questo punto di vista determinante.
Insieme intrapresero un viaggio in Sardegna (inverno 1936–1937) durante il quale
Bonetti si diede a disegnare e rielaborare i
costumi tradizionali sardi con una indagine specifica sui copricapi maschili e femminili, sugli scialli e i loro motivi ricamati
messi a confronto con quelli simili della
Corsica e dell’Albania, con un evidente
scopo documentario-comparativo.
Da tempo Bonetti in maniera autonoma
e personale stava indagando il mondo della moda e dell’accessoristica sviluppando
bozzetti per cappelli maschili e femminili,
borse e valigerie, cinture e scarpe, foulards
e scialli, ombrelli e ventagli, giacche e gilet, abiti da sera femminili, cravatte e accessori per uomo.
Questi studi e poi i bozzetti più compiuti hanno valore di prototipi, nati cioè
per una reale riproducibilità seriale. Sono
dunque destinati all’industria o comunque ad atelier che siano in grado di realizzarne un certo numero, una certa campionatura. Non si propongono come pezzi
unici, come lussuosi capi esclusivi, come
divertissement d’autore come i pigiami di
Balla o i gilet di Fortunato Depero. E questo perché i tempi sono cambiati, la logica
industriale segue e determina i tempi di
una società sempre più veloce, agile, sintetica. Il tutto senza rinunciare ad una certa eleganza in un abbigliamento che deve
però essere pratico, sempre più economico
e adatto al più ampio numero di persone.
Deve cioè rispondere al nuovo criterio di
“comfort”.

La Vittoria Saettante, tecnica mista su carta, p.m.
anni ‘30

Cristo Redentore, tecnica mista su carta, p.m. anni ‘30

Stazione Brennero, tecnica mista su carta, p.m. anni ‘30
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Bolzano - Sintesi architettonica, tecnica mista su
carta, p.m. anni ‘30

Lago di Braies, acquerello su carta, p.m. anni ‘30

Aereovolo sui dintorni di Bolzano, acquerello su
carta, p.m. anni ‘30
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Ma siamo in Italia e c’è un regime assolutamente intransigente che controlla tutti
gli aspetti del vivere quotidiano, e ogni
cosa, dall’architettura al vestiario, deve rispondere all’imperativo che vuole la creazione ex-novo di uno stile italiano. Le riviste di moda dell’epoca sottolineano sino al
grottesco come lo “Stile Italico” caratterizzi e debba connotare ogni aspetto dell’esistenza, dal cibo all’arredamento, dall’abbigliamento agli svaghi, dall’educazione alla
socialità. Si elaborano addirittura norme
del bon ton fascista in un’ottica di plasmazione e acculturamento totale della società
che, va detto, in Italia era caratterizzata da
un analfabetismo diffuso e da una assoluta
mancanza di norme igienico-sanitarie, oltre che da consuetudini conviviali inadeguate per una nazione che si era finalmente affacciata alla ribalta della storia con la
pretesa di avere un ruolo da protagonista.
Non solo, ma già dal 1934 alcune materie prime, tra cui fibre tessili, si fanno rare
sul mercato italiano e poi dal 1935 sino
al 1936 con le leggi sull’autarchia diventa
obbligatorio recuperare ai fini produttivi
tutti i possibili “materiali italici”17.
Bonetti dà fondo alla sua fantasia e questi
limiti stimolano al massimo grado la sua
creatività. Recupera, e anzi nei suoi lavori
enfatizza dandogli il ruolo di protagonisti,
i materiali tradizionali di ogni regione che
passa al vaglio: ad esempio per la Toscana
la paglia, la cui tradizione era secolare, e
la pelle la cui industria nel comprensorio
Firenze – Empoli – Santa Croce sull’Arno – Signa era ben sviluppata. A queste
materie unisce le prime plastiche prodotte
anche in Italia, come i derivati dalla caseina e la bachelite, ed anche l’alluminio,
ancora raro e costoso ma presente anche
in Toscana ed in Versilia a seguito della
neonata industria aeronautica che ne fa il

suo metallo privilegiato. Così, se il viaggio in Sardegna fu poi prevalentemente
sollecitato da “motivi di lavoro legati alla
moda” – e qui scopre motivi e tecniche di
ricamo, il sughero e anche lane di pecora
cardate in maniera tradizionale – anche
il suo secondo viaggio in Alto Adige sarà
fortemente improntato a sviluppare questo settore specifico della sua poliedrica
attività artistica, oltre che a riportare ulteriori materiali pittorici per completare le
aerosintesi iniziate quasi due anni prima18.
Quando Bonetti nella primavera del 1936
torna a Bolzano, la città ha in parte concluso la sua opera di espansione e i nuovi
edifici voluti dal regime sono terminati o
quasi. Bolzano è anche cresciuta numericamente a seguito della invasiva immigrazione voluta dal regime e abbondantemente propagandata19.
Ora il giovane artista aveva davanti dal
vero i risultati di tutto questo fervore costruttivo. Nei suoi disegni trovano così
spazio linee di fuga che alludono al ponte
Roma introdotto da stele ornate da labari
romani, il palazzo della G.I.L. degli architetti Francesco Mansutti e Gino Miozzo
del 1934-1935, sintetizzato in più modi
sino ad operare distorsioni le cui linee recuperano le prospettive dell’opera. Altri
disegni sovrappongono lo stadio Druso del 1936 ad alcune piazze le cui linee
curve si agganciano all’andamento volutamente e accentuatamente distorto del
Tribunale forse non ancora completato,
opera dell’architetto Paolo Rossi De Paoli,
autore anche del palazzo delle Poste (stranamente questo edificio non è di Angiolo
Mazzoni).
Bonetti non mostra, invece, interessi per
le pitture di Antonio Morato nel portico del palazzo della G.I.L. di cui rileva

il semiciclo del teatro, né si occupa della
grande e turrita Casa del Fascio che sarà
completata solo nel 1938. Alcuni disegni
appena abbozzati e con sovrapposizioni
sembrano alludere all’O.N.B. (Opera Nazionale Balilla) ed alla Casa della Madre e
del Fanciullo, O.N.M.I, decorata con un
bassorilievo dello scultore Alcide Ticò.
Bonetti dunque sceglie e seleziona solo
quelle opere che si prestano a una sua personale rielaborazione in chiave futurista
per poter realizzare una aerosintesi della
città che risponda a precisi requisiti, e cioè
che gli permetta di esprimere al meglio la
sua creatività grafico-pittorica, che renda
omaggio alla città e che soddisfi la committenza e cioè, in definitiva, il regime.
Per queste ragioni, forse, esclude certi monumenti e alcune costruzioni. Forse non
le vede congrue al suo lavoro, ma neppure
al territorio. Il suo occhio ormai sempre
più allenato e la sua esperienza di allestitore e architetto lo hanno fornito di una
certa competenza che individua subito
l’oggetto significativo, quello che si lega e
rispetta il genius loci, oppure che si propone come elemento di rottura assolutamente innovativo. Ciò che non è significativo
ai suoi occhi, che non è caratterizzante,
viene ignorato. Per questo in questi fogli
di studi, schizzi e rilievi non c’è traccia ad
esempio dello Stabilimento Balneare Fluviale (Lido) realizzato sulla sponda destra
dell’Isarco dagli architetti Ettore Sottsass
senior e Willy Weyhenmeyer tra il 1929
ed il 193220.
Terminato il suo lavoro di rilievo urbanistico e architettonico, il giovane artista
accantona per un attimo l’impegno sulle
aeroviste, anche se realizza veloci sintesi
di altri luoghi altoatesini come La Valle,
Braies e di nuovo Merano. A quest’ultima dedica una tavola coloratissima che

raffigura la Casa del Fascio e il cui senso
dinamico e del movimento è suggerito da
una rombante motocicletta che sta per
attraversare la scena da sinistra a destra.
La stessa prospettiva frontale e gli stessi
densi colori sono riservati a tavole di Bolzano dove il senso dinamico è indicato
come sollecitazione ottica da un possente
idrovolante che non ha più nulla dell’aeroplanino giocattolo stilizzato delle prime
aeroviste. Il fatto che si tratti di un idrovolante ci fa pensare che provenga dal lago
di Garda, improbabile dal lago di Braies,
troppo angusto per consentire il decollo
e l’ammaraggio (allagaggio). Questo potrebbe voler dire che Bonetti, che come si
è detto aveva dei referenti ormai sul territorio, abbia potuto volare sopra queste
località? Ci piacerebbe pensarlo, ma non
abbiamo alcun documento al riguardo se
non queste pitture che sono in realtà tutte
viste terrestri. Inoltre l’artista fu sempre
molto reticente su questo periodo storico
e su questa parte della sua vicenda artistica
omettendo volutamente riferimenti a persone e accavallando spesso date e dati, sia
per motivi di memoria sia per non voler
fornire ulteriori elementi di indagine.
Alcune fotografie mostrano come si sia di
nuovo spostato per tutto l’Alto Adige e
il Trentino. A questo riguardo curiose ed
interessanti sono quelle scattate a Merano che ritraggono gruppi mascherati da
antichi greci e da antichi romani. Pur essendo piccole istantanee da una di queste
si riesce a leggere il titolo della mascherata che è Apollo e le Muse, datata sul retro
“aprile 1936”. Non potendo trattarsi di
carnevali, in quell’anno a quella data era
già quaresima, né delle sfilate legate alle
feste vendemmiali, si è ipotizzato che fossero allegorie inscenate durante le celebrazioni per il Natale di Roma, festa voluta

Moto in corsa per Trento, tecnica mista su
cartoncino, s.m. anni ‘30

Volo radente su Trento, tecnica mista su
cartoncino, s.m. anni ‘30

Moto in corsa per Merano, tecnica mista su
cartoncino, s.m. anni ‘30
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Complesso allegorico in costume da antichi
romani per le via di Merano, aprile 1936, foto di
Uberto Bonetti

La banda davanti al Kursaal di Merano, aprile
1936, foto di Uberto Bonetti

Bozzetto di abito a charleston in tessuto, rafia,
paglia e pietre dure, tecnica mista su carta, s.m.
anni ‘30
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ed inventata dal regime per celebrare con
una data fittizia la fondazione della capitale21. Ma è solo un’ipotesi, dal momento
che poche istantanee sbiadite sono un ben
labile indizio. Sono comunque importanti perché ci dimostrano ancora una volta
l’interesse per la maschera, il travestimento e il costume da parte dell’autore. E con
questo ritorniamo a quello che fu il principale motivo del nuovo soggiorno di Bonetti a Bolzano e nel suo territorio, e cioè
l’indagine e lo studio degli abiti e dei costumi tradizionali dai quali avrebbe tratto
spunti per elaborare modelli ed accessori
di moda da mettere in produzione. Non
sappiamo se in questo suo secondo soggiorno fosse in compagnia di qualcuno,
come avvenne poco tempo dopo in Sardegna con Thayaht, né sappiamo se avesse
già qualche rapporto con case di moda e/o
atelier come avvenne verso il 1938–1939
con la Casa di Mode e Modellistica Villa
di Milano grazie proprio alla mediazione
di Thayaht 22.
Quello che è certo, è che il ricchissimo
patrimonio culturale legato al tessile e al
costume tipico locale lo coinvolse fino
al punto di dedicare una cospicua parte
del suo lavoro e delle sue energie a questo aspetto, non tanto con intenti documentari e comparativi come avverrà in
Sardegna e poi in Albania, ma in quanto affascinato dalla bellezza dei costumi,
dall’accostamento audace dei colori, dalla
raffinatezza dei particolari e degli accessori
e dall’uso sorprendente di materiali per lui
inusuali.
Qui scopre il loden, i panni di lana cotta e
i feltri, l’uso delle fibre vegetali intrecciate
e il legno. Rimane incantato dai preziosi
ricami in penne di pavone e in canutiglia d’oro, dai cappelli, soprattutto quelli
maschili della festa, da giacche e cappotti

senza collo impreziositi da nastri di velluto e passamanerie colorate, dalle bisacce
e dalle borse delle popolazioni valligiane.
La sua rutilante fantasia lo guida verso
rielaborazioni che conducono a bozzetti
di cappelli femminili in paglia e piume,
da sera e da giorno, di estrema eleganza,
che si dispiegano in larghe falde decorate
da nastri e bordate da fettucce di velluto,
mentre in altri asimmetriche vele celano
una parte del volto23. I cappelli maschili
di feltro nero “quasi da prete” come annota nei bozzetti stessi, si ripropongono in
rielaborazioni dove un tocco di colore è
dato da un cordoncino rosso. Le giacche
semplificate nel taglio, senza bottoni, rimangono aperte su camicie e gilet colorati
con i colori che riprendono i reverse delle
maniche: in giallo e verde con pantaloni
grigi, o in nero e rosso con camicia bianca.
Raffinatissimi. E modernissimi, tanto da
pensarli disegnati ora. Vestiti a charleston
femminili con lunghe frange, scollatissimi, con audaci tagli che sottolineano i
seni lasciando scoperti pancia e fianchi, si
arricchiscono di ricami con pietre colorate. La rafia disegna a ricamo borse, borselli, cappelli ma anche ombrellini e ventagli,
questi ultimi due accessori pensati anche
con tessuti stampati geometrizzanti o meandriformi tratti dalle spirali dei ricami
presenti sulle alte cinture sudtirolesi. Gli
stessi motivi a riccioli impreziosiscono
le pochettes da sera delle signore. Grandi
borse a secchiello, forse derivate dalle gerle
dei montanari, sono arricchite da decorazioni in crine. E ancora cappelli-foulards
virtualmente unisex in paglia e tessuto
presentano una futurista visiera in alluminio, metallo che ritroviamo nelle fibbie
e nelle chiusure di altre borse e borselli.
Alcuni di questi propongono accostamenti tra paglia e canapa o paglia e pelle,

anche questi modernissimi e utilizzabili
indifferentemente da uomini e donne24.
Questi bozzetti godibilissimi dal punto
di vista estetico sono eseguiti con uno stile descrittivo e accurato, utile a trarne il
modello da sviluppare in produzione. In
alcuni casi il riferimento preciso a specifici
costumi bolzanini e meranesi è seguito da
sviluppi grafici in cui Bonetti, dopo averli
studiati, li scompone e li reinterpreta. In
alcuni fogli l’autore ha annotato anche la
tecnica esecutiva, ad esempio di certi ricami passanti, puntiformi, a punti lanciati
o di fermatura per le piume25. Spesso il
materiale annotato sui fogli è poi rivisto
o riferito a materie simili più accessibili.
Così la pelle, la paglia o le fibre vegetali
intrecciate, i tessuti, sono poi riproposti
semplificati nella logica di una effettiva
produzione seriale.
In tutti i casi si assiste ad un ben riuscito
mix di tradizione e innovazione, eleganza
e praticità, nel segno di una moda italiana
che si distacchi e si emancipi finalmente
dallo strapotere di quella francese.
In questo Bonetti, se non un pioniere, è
sicuramente uno dei più avanti e, all’inter-

no del futurismo, uno dei pochi che cercherà di dare dignità artistica e professionale a un settore affrontato solo sporadicamente e spesso con leggerezza goliardica
da altri, e che invece diverrà nel futuro un
elemento dominante e caratterizzante la
creatività e il made in Italy.
Quando Bonetti torna in Alto Adige negli anni Sessanta del Novecento, e sarà
per l’ultima volta, tutte queste esperienze
rappresentano ormai un lontano passato
e, in termini di sviluppo e crescita della
società italiana, possono essere definite archeologia.
Ma in lui rimarrà sempre un ricordo vivo
e vibrante di una terra che seppe trasmettergli forti emozioni, che lo sedusse con
la sua storia, con i suoi colori, con i suoi
paesaggi. E per noi che oggi ripercorriamo
questa vicenda ciò che è rimasto, e non è
poco, ha il potere di incantarci e di farci
riflettere su un recente passato, eppure ormai così lontano per certi aspetti, che insieme a molte ombre seppe riservare a chi
aveva lo sguardo dell’artista, ampi squarci
di sereno, di luce, di bellezza.

Cappello in paglia colorata e ricami in rafia,
tecnica mista su carta, s.m. anni ‘30

Studi per cappello-foulard in paglia, tessuto
colorato e visiera in alluminio (unisex), tecnica
mista su carta, s.m. anni ‘30
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Studio per scarpone e abbigliamento maschile da
montagna, matita su carta, metà anni ‘30
Studio per ombrello in tessuto con ricami in
paglia, rafia e crine, tecnica mista su carta, s.m.
anni ‘30

Studi per borse e bisacce (unisex) in pelle, paglia,
tessuto(canapa) con cerniere in alluminio, tecnica
mista su carta, s.m. anni ‘30
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Cartamodello per il Burlammacco, tecnica mista
su carta, fine anni ‘20

NOTE
La maschera del Burlamacco fu realizzata da Uberto Bonetti dopo un lungo iter elaborativo che iniziò
nel 1928. Le fonti di ispirazione furono molteplici:
dalle maglie dei bagnini a strisce bianche e rosse,
alla magnosa in tela cerata nera dei pescatori. L’andamento tubolare della maschera deriva principalmente sia dalla tuta di Thayaht del 1920, che dalle
locomotive antropomorfe di Fortunato Depero di
Anihccam del 3000 della fine degli anni Venti, ma
anche dalle suggestioni tratte del lavoro di Ivo Pannaggi, come il costume del personaggio Condannato AH2/G dall’opera L’Angoscia delle Macchine del
1926. La rielaborazione in chiave sintetica delle
maschere della Commedia dell’Arte, sulle quali
l’autore lavorò per tutta la vita, portò alla fine alla
creazione di un ibrido di sicura presa grafica, giocato sulle figure geometriche primarie del cerchio, del
rettangolo, del triangolo che nello spazio si trasformano nei solidi della sfera, del cilindro, del cono. Il
cappello è un compendio tra quello dei Carabinieri,
la magnosa, il copricapo di Rugantino nelle stampe
popolari, ad esempio quelle del Pinelli. Il mantello nero fa riferimento ai dottori della Commedia
dell’Arte, ad esempio Balanzone. L’abito a triangoli
richiama Arlecchino, ma anche gli ombrelloni da
spiaggia a spicchi bianchi e rossi. I colori sono tre:
il bianco allude al giorno, il nero alla notte, il rosso
alla vita. Gli stessi colori sono utilizzati da Nicolaj Diulgheroff per il celebre logos dell’Amaro Cora
del 1928 (spirale rossa su campo bianco e scritte in
nero) e saranno utilizzati anche per la più importante pubblicazione grafica di quegli anni, la rivista
italiana Campografico di Campolonghi. Nel 1930
Mario Pompei realizza il manifesto per lo spettacolo Le avventure di Pinco Pallino la cui protagonista era la celebre attrice Dina Galli che abitava
a Viareggio ed era ben conosciuta da Bonetti che
l’aveva ritratta in molte caricature e vignette. Anche questo manifesto mostra strane assonanze con
il lavoro di Bonetti ed è anch’esso in bianco, rosso e
nero. Il manifesto con il Burlamacco fu pronto nel
1930 per il carnevale del 1931. Il Comitato dei Festeggiamenti pretese che venisse inserita anche una
figura femminile. Nacque così Ondina con lo stesso
procedimento di scomposizione, sintesi e assemblaggio, questa volta attingendo ancora alle varie
Colombina della Commedia dell’Arte, ma occhiolinando soprattutto le belle signorine sulle spiagge
1

Idrovolante ammarato davanti alla spiaggia di
Viareggio di fronte all’Hotel Royal con intorno i pattini
dei bagnati curiosi, fine anni 20 - primi anni ‘30

Idroscalo a Torre del Lago, i nuovi hangar, fine anni ‘20

Idrovolante Cant 26 utilizzato dal tenente Filippi per
i collegamenti veloci e per l’addestramento. Con
questo apparecchio Uberto Bonetti effetuò i suoi
primi voli, fine anni ‘20 - primi anni ‘30

della Versilia. Ondina si presenterà quindi con un
audacissimo costume azzurro Savoia con una “V”
rossa sul davanti che sottolinea i seni ed è l’iniziale
della città, tenuta per mano da Burlamacco. Ritenuta troppo osé, la “V” rossa scompare per ridursi
a una striscia che non sfiora neppure per sbaglio i
seni, in compenso il costume si fa più scollato.
Le due figure avanzano lungo i moli di Viareggio
verso lo spettatore. La committenza fu così accontentata, ma Ondina, proprio perché troppo legata
alle mode, passò presto di moda. Dal secondo dopoguerra in poi scomparve definitivamente. Il nome
Burlamacco fu dato ufficialmente alla maschera
durante una sontuosa cerimonia tenutasi al Teatro
Eden di Viareggio nel 1939. Il patron della serata fu
Ermete Zacconi, proprietario del teatro stesso. La
cerimonia fu poi ripetuta a Firenze e Burlamacco fu
definitivamente accolto nell’Olimpo delle maschere
di tradizione pur essendo recentissimo. Il nome deriva da Burla e Smacco, da Burlamacca, il canale che
taglia a metà la città di Viareggio e che attraversava
i terreni di proprietà della antica famiglia lucchese
dei Burlamacchi, da Buffalmacco, amico-nemico di
Calandrino nel Decameron di Giovanni Boccaccio.
E’ dunque ben legato alle radici toscane. Va anche
detto che prima che la maschera assumesse questo
nome l’autore lo aveva utilizzato come pseudonimo
per firmare alcune caricature e vignette satiriche. La
maschera è stato oggetto continuo di rielaborazioni
sino ad oggi, anche da parte di altri artisti. E’ unanimemente considerata una delle creazioni grafiche
più riuscite e compiute del Novecento. Tutt’oggi è il
logo del carnevale e il simbolo della città di Viareggio. E’ presente nelle collezioni di molti musei, tra
essi: Museo Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari
di Roma, Musée National du Carneval di Binche
(Belgio), Musée de L’Homme di Parigi.
C. Giorgetti (a cura di), Il Taccuino di Burlamacco, Viareggio 1992.
A. Bonetti, C. V. Menichi (a cura di), Burlamacco
l’avventura di una maschera, Viareggio 2002.
Per un inquadramento generale del Burlamacco
nell’opera grafica futurista si veda C. Salaris, Il Futurismo e la pubblicità, Milano 1987.
2
Bonetti compie i suoi primi voli nel 1928 sul Cant
26 e sull’S16 pilotato dal tenente Filippi, cioè sul
più piccolo idroplano in dotazione all’idroporto di
Torre del Lago. Spesso sperimenta l’ebrezza del volo
insieme a Krimer (al secolo Cristoforo Mercati) e
una volta anche insieme a Lorenzo Viani: il pilota
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è sempre Filippi che diverrà molto amico dell’artista. Dal 1930 al 1936 il volo per Bonetti sarà una
consuetudine, compiuto anche su lunghe distanze
sorvolando molte città poi riprodotte nei suoi lavori. Per Krimer, poeta, scrittore, giornalista, pittore ma soprattutto organizzatore di eventi, Bonetti
realizza le copertine e le illustrazioni dei libri Ho
rubato l’arcobaleno (1933), Incontro con Guido Keller (1935), dedicato al legionario/aviatore fiumano,
Aviatori (1935). Sempre per rimanere in tema aeronautico ricordiamo che all’epoca una delle industrie
più attive e all’avanguardia in questo settore in tutta
Europa fu la Piaggio di Pontedera (Pisa), dove spesso Bonetti si recava conoscendovi anche Corradino
D’Ascanio, l’ingegnere-inventore sia dell’elicottero
sia, negli anni Cinquanta, della mitica Vespa. Inoltre non furono poche le ditte che all’epoca si riciclarono in senso aeronautico. A Viareggio, ad esempio, i cantieri navali Picchiotti, a seguito della crisi
dell’industria nautica della metà degli anni Venti,
si misero a produrre gondole di galleggiamento per
idrovolanti. Viareggio ebbe uno dei primi campi di
volo d’Europa nel 1919, poi smantellato negli anni
Trenta per favorire lo sviluppo di quello di Pisa, oggi
divenuto scalo internazionale. Di quello viareggino
rimane il ricordo nel nome del quartiere Ex Campo
d’Aviazione che fu costruito al suo posto lungo i
lati della pista, oggi via Francesco Baracca. Bonetti
abitava a nemmeno cento metri da lì e nacque l’anno in cui il primo aereo si levò in volo compiendo
il tragitto da Firenze, decollando dall’ippodromo
delle Cascine, diretto su Viareggio e poi verso Pisa
atterrando all’Ippodromo di San Rossore: era il
1909. Poco dopo fu attivato a pochi chilometri da
Viareggio l’Idroporto di Torre del Lago che fu tra le
cause del trasferimento a Viareggio, tra mare e pineta, di Giacomo Puccini, disturbato dal continuo
rombo degli idrovolanti che impedivano, secondo il
musicista, di comporre in tutta tranquillità. Gli ultimi voli sul lago di Massaciuccoli (Torre del Lago)
furono effettuati nei primi anni Sessanta, poi tutta
l’area fu, ed è tutt’oggi, dichiarata Parco Naturale.
Per una più approfondita analisi si veda:
P. Farina, Le barche con le ali, Pontedera (Pisa) 1989.
C. Giorgetti, Breve discorso sull’ultimo Futurismo
in Versilia – Viareggio e l’Aerofuturismo, Viareggio
1995.
Per il volo in generale e per quello effettuato insieme
a Lorenzo Viani oltre ai libri sopra citati si veda di
Krimer, Sodalizio con Viani, Roma-Milano 1938.
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L’artista sin dalla fine degli anni Venti del Novecento aveva iniziato a collaborare con gli Stabilimenti Cinematografici Pisorno il cui direttore artistico fu Giovacchino Forzano. Il primo film cui
partecipò, elaborando le didascalie e parte delle
scene in studio, fu Camicia Nera del 1930–1931
che, a dispetto del titolo, è oggi definito un prodotto onesto e non celebrativo «in cui è ottimamente riuscita la fusione tra la parte documentaria
e quella fantastica» E. Oppo, Il cinema del Ventennio - dai telefoni bianchi alle città di bonifica, in G.
Pellegrini (a cura di), Città di Fondazione Italiane
1928–1942, Latina 2006, p. 37. (Si veda anche G.
Pettena, Architettura e propaganda fascista nei filmati dell’Istituto Luce, Torino 2004, e della stessa
autrice anche l’intervento in Angiolo Mazzoni – Architetto Ingegnere del Ministero delle Comunicazioni,
Quaderni di architettura del MART di Rovereto,
Milano-Ginervra 2003. (Armando Audioli nel suo
intervento La leggerezza inquieta di Uberto Bonetti,
in Bonetti Aeropittore, Latina 2005. pubblica due di
queste tavole didascaliche). Il film è una sorta di documentario-fiction girato in gran parte dal vero sui
luoghi, durante la bonifica dell’Agro Pontino. Tirrenia–Calambrone è una delle città di fondazione,
anche se non completata, e gli stabilimenti Pisorno
ne fecero la Cinecittà sull’Arno, banco sperimentale per giovani talenti che poi spesso si dirigevano a
Roma. Il centro, progettato dall’architetto Antonio
Valente, lo stesso che progettò il Centro di Cinematografia Sperimentale di Roma, era una espressione
del regime, e ai Pisorno ogni giorno arrivavano tutti
i filmati e i cinegiornali Luce, anzi alcuni vennero
girati e/o montati qui. Quelli che riguardavano,
ed erano tanti, le bonifiche dell’Agro Pontino, del
Tavoliere delle Puglie e del bacino carbonifero del
Sulcis erano ben noti a Bonetti. Dal 1932 la collaborazione di Bonetti con i Pisorno divenne stabile,
ma solo dal 1939 egli potrà firmare il suo lavoro
come architetto di scena. Questa collaborazione
durò sino alla metà degli anni Sessanta del Novecento. Bonetti conobbe tutti i maggiori personaggi
dello spettacolo di quegli anni, da Wanda Osiris a
Macario, dalle dive dei “telefoni bianchi” a De Sica,
da Alberto Sordi a Rossellini ecc…Nel dopoguerra
tenne a battesimo esordienti poi divenute grandi
star, tra esse ad esempio Sofia Lazzaro, poi divenuta
Sophia Loren.
4
In quegli anni il Touring Club Italiano e l’E.N.I.T.
pubblicano fascicoli e numeri speciali con foto aeree
3

Copertina realizzata da Bonetti per il libro Aviatori
di Krimer, 1933

E 42 - Edificio della Civiltà Italiana, olio su tavola,
s.m. anni ‘30

Ritratto sintetico di Corradino D’Ascanio, tecnica
mista su carta, 1932

Ritratto sintetico di Italo Balbo, matita e china su
carta, 1934-1935

di molte città italiane, comprese quelle di fondazione e quelle delle nuove colonie africane, come delle
città d’Istria allora italiane. Molti di questi numeri
sono ancora conservati nella biblioteca dell’artista a
Viareggio. Chi scrive per anni ha potuto visionare
questo ricco patrimonio documentario che, dalla
data della morte di Bonetti 10 aprile 1993, è stato
inesorabilmente depauperato e disperso per l’incuria della famiglia (addirittura la badante bulgara
della vedova si è sentita autorizzata a “far pulizia”
buttando via indiscriminatamente carte e volumi,
questo mentre la figlia dell’artista, Adriana, si trovava a Milano). Quello che rimane oggi di una ricca
biblioteca e di un prezioso archivio documentario è
solo una minima parte di ciò che era presente alla
morte di Bonetti.
5
Di questo rapporto rimangono i ricordi dei protagonisti che convergono su un punto che ben illumina il tono spensierato e vacanziero del loro legame.
Infatti molte delle loro discussioni vertevano sulla
difficile questione se fosse migliore il cacciucco livornese preparato a casa di Primo Conti sulla costa livornese, o quello viareggino cucinato a casa di
Uberto Bonetti (conversazione privata tenuta da
chi scrive con Primo Conti a Fiesole alla Fondazione Primo Conti nel febbraio 1985 alla presenza di
Federica Mabellini, Silvia Porto e Carlo Vanni Menichi, confermata delle molte conversazioni avute
con Uberto Bonetti). Del soggiorno viareggino dei
due artisti metafisici rimane come testimonianza
negli archivi della Fondazione Carnevale di Viareggio un bozzetto per un manifesto del Carnevale,
non realizzato, di Alberto Savinio, non datato ma
collocabile agli inizi degli anni Trenta.
6
Bisogna ricordare che tra le molteplici attività di
Bonetti vi era anche quella di caricaturista e vignettista satirico, che proseguirà sino alla fine degli anni
Sessanta, e che rappresentò sempre una fonte di
guadagno, dandogli fama e visibilità. E’ grazie alla
caricatura che conobbe Luigi Pirandello, la famiglia
Agnelli, molti nobili e reali, ad esempio. Le sue tavole uscivano regolarmente su importanti riviste e
quotidiani, da La Lettura al Corriere della Sera, e le
sue corrosive caricature divennero un must dell’epoca. L’autore era richiestissimo in tutte le località alla
moda di Italia, da Taormina a Cortina, da Porretta
a Forte dei Marmi. Neanche i gerarchi del regime
sfuggivano alla sua matita dissacratoria, ma siccome
tutto era risolto con garbo ed eleganza, pochi furono quelli che se ne risentirono, molti furono invece

quasi onorati di avere avuto un ritratto-caricato o
una vignetta in cui apparivano fatta da Bonetti che
si firmava all’inizio Burlamacco, in seguito UBER,
o solo Uberto Bonetti o anche solo con la sigla
U.B. Ottenendo così un successo oggi difficile da
spiegare, fu copiato e plagiato, tanto che dovette
intentare una causa perché le caricature a sua firma si vendevano bene, ed a prezzi sostenuti. Tra i
più ritratti in quegli anni, a parte personaggi come
Ettore Petrolini, i fratelli De Filippo, Filippo Tommaso Marinetti, Fortunato Depero, Carlo Carrà,
Pablo Picasso, Federico Fellini, solo per ricordarne
qualcuno, vi furono i Ciano, Costanzo e Galeazzo,
e Italo Balbo. Suoi maestri in questa difficile arte
furono l’attore Sergio Tofano che firmava le sue caricature come STO, autore anche del Signor Bonaventura del Corriere dei Piccoli ed il grande Onorato
che fu il mise-en-scene del Premio Letterario Viareggio e che passerà il testimone a Bonetti nel secondo
dopoguerra. Questo per sottolineare la vena ludica,
divertita e scanzonata che caratterizza tutto il lavoro
di Bonetti e, come si è detto nel testo, un po’ tutto
il futurismo toscano.
Si veda: F. Flego (a cura di), Divertimenti Inediti,
Viareggio 1997.
F. Calotti, C. Bibolotti (a cura di), Uberto Bonetti caricature in libertà, Pisa 2004.
7
In alcune aeroviste Bonetti lavora su elementi architettonici enfatizzandoli e facendo ruotare intorno ad essi tutta la composizione. Nelle tavole dedicate a Verona questo elemento è l’arco, estrapolato
dalle arcate dell’Arena. Ancora più enfasi viene data
a questo particolare nei lavori che riguardano Roma
con il Colosseo che diviene il fulcro dell’opera, e nei
lavori più tardi dedicati all’E42 dove il celebre palazzo in marmo tutto arcate di Marcello Piacentini è
l’indiscusso protagonista. Noto all’epoca come Edificio della Civiltà Italiana, fu definito da Vittorio
Cini “centro sperimentale-spirituale”. La caratterizzazione dell’opera con la sua ripetitività tutta arcate
fu così motivata dall’architetto Piacentini: «L’arco a
tutto sesto è qui assunto come elemento epico della
Civiltà Italiana, quell’elemento della prima epoca
romana che attraverso tanti secoli ha sempre – persino nel secolo gotico – resistito invitto. E per meglio affermare questo senso eterno dell’arco lo si è
lasciato puramente costruttivo, senza alcuna accentuazione che avrebbe potuto richiamare particolari
epoche o stili, e lo si è ripetuto in tutti i prospetti
con una insistenza ritmica che vuole appunto essere
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una affermazione di essenzialità eterna». in L’esposizione Universale di Roma 1942, numero speciale di
Architettura, dicembre 1938, Roma.
Questo scritto era già stato anticipato da altri interventi, non solo a firma di Piacentini, e Bonetti
doveva conoscere almeno alcuni di questi scritti dal
momento che aveva nel suo studio molte riviste
di architettura, di allestimento e di scenotecnica.
Aggiornato dunque sul dibattito contemporaneo
sviluppa in proprio queste indicazione che trovano
un’eco nelle tavole delle aeroviste.
8
Fortunato Depero aveva soggiornato a Viareggio
con la moglie Rosetta Amadori nel 1918 abitando
in via XX Settembre 22 in un grazioso villino. In
casa la moglie assieme a due lavoranti cuciva e ricamava tarsie di panno e cuscini che Fortunato tentò
inutilmente di vendere sulle spiagge di Viareggio e
di Forte dei Marmi. In compenso, come dichiara
lui stesso e riporta Primo Conti nelle sue memorie
edite nel 1983 sotto forma di lunga intervista rilasciata a Gabriel Cacho Millet con il titolo la Gola
del merlo, si «nutriva di tanta luce, tanto sole, tanto mare», cioè miseria, ma vissuta senza drammi,
tanto che proprio a Viareggio elaborò alcune delle
sue opere più riuscite, allegre, colorate e scanzonate,
come Grande Bambola-Bagnante il cui disegno preparatorio, datato Viareggio 1918, si trova presso la
Fondazione Primo Conti a Fiesole, Diavoletti a scatto, Bagnanti, Diavoli rossi e neri e gli studi per Tarantella, completato nel 1919, e anche gli studi per
Diavolo di caucciù a scatto sempre del 1919. Anche
alcuni disegni ispirati al circo sono stati realizzati a
Viareggio, come i disegni La mia abitazione a Viareggio e gli studi preparatori del quadro ad olio Io e
mia Moglie del 1919. Nel 1918 espone alla grande
collettiva d’avanguardia che si tiene al Kursaal di
Viareggio dove, tra gli altri, è presente un giovane De Chirico con il quadro Ettore e Andromaca.
Da Viareggio fa il pendolare con Roma dove vanno
in scena i Balli Plastici per il Teatro Magico con
musica di Clavel e dove espone alla Galleria d’Arte Bragaglia. Fortunato Depero tornerà più volte a
Viareggio ed in Versilia. Nel 1928 è con Marinetti
e Margherita Sarfatti alla mostra di Lorenzo Viani
a Palazzo Paolina, ed è qui che probabilmente Bonetti lo incontra per la prima volta. Ma il rapporto
di vera conoscenza è sicuramente datato 1930 e avviene sempre in occasione di una mostra di Viani
alla presenza di Marinetti e di molti altri futuristi,
da Primo Conti a Thayaht, da Tullio Crali a En-
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rico Prampolini, da Bruno Munari a Krimer solo
per citarne alcuni. Nel 1934, assieme a Thayaht,
Bonetti lo ritrova a Lucca dove Marinetti insieme
alla moglie Benedetta è presente all’inaugurazione
di una delle ultime mostre futuriste, avvenuta il 23
aprile del XII anno dell’Era Fascista. Si ritrovano
anche l’anno dopo di nuovo a Viareggio, insieme
a Virgilio Marchi presente su invito di Enrico Pea,
per lo studio di un teatro da realizzarsi nella pineta
di ponente. Non sappiamo se i due artisti si siano
incontrati a Rovereto durante i due viaggi che Bonetti fece in Trentino Alto Adige, ma dato il rapporto cordiale ed anche un po’ goliardico che si era
instaurato tra loro è certo probabile.
Questi episodi furono rievocati davanti ad un vasto pubblico dai futuristi superstiti in occasione
sia della mostra Marinetti il Futurista, tenutasi a
Viareggio a Palazzo Paolina nel dicembre 1988–
febbraio 1989, sia l’anno precedente in occasione
della mostra Depero Magico tenuta sempre a Palazzo
Paolina nel febbraio–marzo 1987. Tra gli intervenuti erano presenti Primo Conti, molto malato in
una delle sue ultime apparizioni in pubblico, Tullio
Crali, Osvaldo Peruzzi, Bruno Munari, Victor Aldo
de Sanctis, Giannina Censi e, naturalmente, Uberto Bonetti.
Si veda (per quanto difficile da trovare poiché fu
stampato in poche copie essendo un cadeau-immagine) il portfolio con l’intervento di C. Giorgetti in
Depero Magico, Pistoia 1987, nel quale si ricostruisce, anche con foto e documenti, il soggiorno di
Fortunato Depero a Viareggio.
9
È a tutt’oggi controverso se Bonetti abbia mai conosciuto personalmente Angiolo Mazzoni, va però
ricordato che negli anni in cui veniva edificata una
delle opere più significative e più riuscite di Mazzoni e cioè la Colonia Marina Rosa Maltoni Mussolini
a Calambrone, inaugurata nel 1931 anche se ideata
almeno sei anni prima, Bonetti lavora a poche centinaia di metri dal cantiere agli stabilimenti Pisorno, dove qualche volta anche Mazzoni si fa vivo.
Per un giovane architetto il cantiere di un’opera
già nota in fase di costruzione era certo motivo di
curiosità. Inoltre la stima verso l’architetto è testimoniata (meglio dire “era” data la dispersione dei
documenti) da fascicoli di architettura e ritagli di
giornale dedicati a Mazzoni e alle sue opere, conservati nello studio dell’artista assieme a volumi di
architettura dell’epoca, dove l’architetto-ingegnere
del Ministero delle Comunicazioni è molto rappre-

Caricatura di Luigi Pirandello, carboncino su carta, 1936

Doppio ritratto in sintesi di Galeazzo Ciano, matita
e tempera su carta, s.m. anni ‘30

Studi a tratto sintetico per il ritratto-caricatura di
Curzio Malaparte, matita e china su carta, 1938 ca.

Una delle molte caricature di Fortunato Depero,
carboncino su carta, s.m. anni ‘30

Calambrone - la scena delle vacanze, tecnica
mista su carta, s.m. anni ‘30

Calambrone - scomposizione futurista, tecnica
mista su carta, s.m. anni ‘30

sentato. Bonetti dedicherà molto lavoro alla colonia
di Calambrone, testimoniato da tanti studi, schizzi,
tavole coloratissime a tempera e olio magro.
10
Cinegiornale Luce AO 137–07/1928. Il documento ha una colonna sonora di Gustav Holst, The
Planets op. 32 1 Mars. The bringer of War, del 1916,
marziale e solenne anche se un po’ cupa, come si
conviene all’occasione. Comunque di sicura presa sul pubblico anche se la regia è molto approssimativa, come in gran parte dei filmati Luce che
caratterizzano gli anni Venti, «in cui le immagini girate venivano selezionate e montate in modo
spesso confuso, così che ne risultava una sorta di
inventario di opere e di avvenimenti privo di una
coerente articolazione […]. Si trattava in fondo di
documentari di tipo “fotografico” in cui in realtà il
montaggio non era determinante […] ma lo scopo
propagandistico veniva comunque ottenuto perché, nonostante le carenze tecniche, si presentavano
moltissime realizzazioni e l’impressione trasmessa
allo spettatore era quella di un paese in continua
evoluzione». G. Pettena, Architettura e propaganda fascista nei filmati dell’Istituto Luce, n°146, in B.
Zevi (a cura di), collana Universale di Architettura,
Torino 2004, pp. 1–10, in partic. p. 6.
11
Si veda nota 6.
12
Con l’ingegnere-architetto Federigo Severini a
Pisa negli anni 1931–1934 ca. Bonetti collaborò
nella realizzazione di alcuni interni per civili abitazioni e nella realizzazione della catena di negozi della
ditta Dolciaria Unica a Pisa, Lucca, Viareggio per la
quale Bonetti curò gli arredi, le decorazioni, alcuni
affreschi e anche la campagna pubblicitaria, cui fece
seguito quella per la Motta (1933). Con l’ingegnere-architetto Italo Baccelli, Bonetti collaborò a più
riprese tra il 1928 ed il 1932 ca. collaborando al restyling di piazza San Michele dove realizzò gli interni
e gli arredi (oggi scomparsi) della Casa Del Mutilato
e dell’Invalido di Guerra (1928) raccordandola agli
esistenti edifici medioevali. Suoi anche i disegni delle vetrate di cui ne rimane una sola lungo la scala
interna molto rimaneggiata nel secondo dopoguerra
(si dovevano cancellare eventuali reminiscenze fasciste) e malamente restaurata. Con lo stesso studio
partecipò al Concorso Nazionale per il Duomo di
La Spezia per il quale disegnò tutti gli esecutivi e gli
arredi e le varie viste a china, compresi i rilievi dei
particolari più significativi dell’opera presentata, in
più elaborò il plastico (1929). Alcuni dei disegni ci
sono fortunatamente pervenuti.

Con Libero Andreotti, Bonetti ebbe sporadici incontri ma lo ammirava molto come scultore
e ceramista; con Arturo Dazzi all’epoca era abbastanza in confidenza ma questo rapporto per motivi
sconosciuti si deteriorò e nel dopoguerra si espresse
con una reciproca antipatia cui poi fece seguito una
assoluta indifferenza. È testimoniato che quando
i due si incontrarono ad esempio a Pietrasanta, in
un celebre laboratorio di scultura, si ignorarono a
vicenda.
14
All’artista piaceva veramente l’opera di Wildt
e ne fanno fede le molte pubblicazioni, non solo
dell’epoca, ancora presenti nella biblioteca del suo
studio. Tra esse la prima monografia dedicata allo
scultore Adolfo Wildt edita da Bestetti e Tumminelli nel 1925, e Adolfo Wildt – sculture, edita da
Hoepli nel 1945 a cura di Giorgio Nicodemi. Dietro uno dei tavoli da disegno sulla parete, inserite in una cornice, stavano due fotografie di opere
di Wildt, il San Francesco del 1926, e il Ritratto
dell’aviatore Arturo Ferrarin del 1929.
G. Nicodemi, Adolfo Wildt, Milano 1945 nella
collana a cura di G. Scheiwiller serie B, Scultori
N°3; A. Abadal Daniele, C. Crespi, R. Montrasio, I marmi di Adolfo Wildt –Anima Mundi, Cinisello Balsamo 2007.
15
Thayaht fu l’inventore della “tuta” (o, meglio,
“tutta”) che lanciò nel 1920 dalle pagine del quotidiano La Nazione con tanto di cartamodello,
proponendo un rivoluzionario capo di abbigliamento maschile, cui fece seguito pochi anni dopo
la versione femminile. Si recò negli Stati Uniti per
perfezionarsi nel design industriale, nella moda, ma
soprattutto per sviluppare una maggiore conoscenza dei procedimenti chimici per la stampa a colori
dei tessuti e delle stoffe e per approfondire le teorie
di Jai Hambidge basate sull’assoluto numerico e
geometrico come fonte di armonia. Per parenti e
amici aveva già da tempo realizzato abiti e anche
accessori e gioielli inventando anche una nuova lega
d’argento e alluminio battezzata thaiattite di cui rimangono pochi esempi presso gli eredi a Firenze e
a Marina di Pietrasanta. I suoi lavori di oreficeria
furono presentati con buon successo alla Mostra
Internazionale dell’Orafo nell’ambito della XVII
Biennale dove ottenne un premio per la Medaglia
del Duce, Venezia 1930. Rientrato in Europa dopo
la parentesi americana si reca a Parigi ed ottiene un
contratto, divenendo una delle punte avanzate nel
disegno, ricerca e modellismo, con il prestigioso
13
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atelier di Madame Madaleine Vionnet, unanimemente riconosciuta, oggi come all’ora, la più grande
creatrice di alta moda. Contemporaneamente collabora con la Gazette du Bon Ton sulla quale appaiono regolarmente i suoi bozzetti ed i suoi colorati
disegni. La collaborazione con Vionnet dura dal
1919 al 1924 e per la maison crea anche il marchio-logos che verrà utilizzato sino al 1939, anno di
chiusura della famosa casa di mode. L’interruzione
improvvisa del rapporto con Madaleine Vionnet,
alla quale dette come vaga spiegazione quella legata
a non precisati motivi di salute, resta a tutt’oggi un
mistero. Tornato in Italia riprende la sua eclettica
attività di pittore, disegnatore, scultore, designer.
Con il fratello Ram aveva aderito al futurismo a
Firenze nel 1924–1925. Si faceva notare vestendo
in “tuta” ed è così che Marinetti lo vide ad una mostra nell’atelier che aveva aperto e che era una sorta
di scuola-laboratorio -cenacolo. Partecipa a tutte le
Mostre Regionali Toscane, alle Biennali di Venezia
ed alle Quadriennali di Roma oltre che alle esposizioni futuriste sia in Italia che all’estero. Con la già
citata Biennale del 1930 il suo successo raggiunge
il massimo. Qui espone quadri subito acquistati da
collezionisti americani, inglesi e francesi ma saranno le sculture a dargli enorme visibilità in Italia. Tra
esse Prua d’Italia, Il Grande Timoniere, La Bautta,
Il Violinista, Sentinella, tutte sintetiche e realizzate
a linee continue e scivolate con torsioni elicoidali
di estrema presa plastica. Di ogni lavoro realizza
più versioni in vari materiali: marmo, pietra serena,
terracotta, ottone, rame, ferro acciaioso, alluminio
lucidato e/o dipinto. Ma il lavoro che gli vale le pagine di tutti i giornali e che lo fa conoscere anche
all’estero, perché pubblicato ovunque, è Dux che
quando fu visto nelle sale di palazzo Chigi a Roma
da Mussolini lo entusiasmò: «SI’! Mi Piace! – disse
– Sono io! Così mi sento! Così mi vedo!».
Stesso successo lo ebbe alla Quadriennale romana
del 1931, dove, fra le opere di Balla, Prampolini,
Benedetta, Marasco, Dottori, Fillia, esplode la sua
Vittoria dell’Aria. Nel 1929 in Versilia aveva conosciuto Bonetti giovanissimo grazie alla presentazione di Krimer che nel 1930 scrive un entusiastico
articolo-saggio sulle pagine della rivista Humana
nel numero aprile-maggio del titolo Thayaht Futurista. Sarà il primo di molti interventi critici dedicati da Krimer al poliedrico artista. Dopo incontri
sporadici l’amicizia con Bonetti si fa più forte e durerà per lungo tempo. Tra gli interessi di Thayaht
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va ricordato quello per le ricerche esoteriche e, tra i
primi in Europa, quello per le ricerche di forme di
vita extra-terrestri il cui eco si ritrova nei lavori di
Bonetti dell’epoca, come nel grande quadro ad olio
presentato alla Mostra Futurista di Lucca 1934 e
recensito con entusiasmo da Marinetti, dal titolo
Messaggio dall’infinito. Nel secondo dopoguerra, deluso dall’umiliante sconfitta dell’Italia, dal constatare di aver dedicato energie e speranze ad un sogno
di grandezza naufragato, si isola dalla vita pubblica
e artistica e si ritira nella sua casa di Marina di Pietrasanta dove apre, con pochi amici interessati, il
Primo Centro di Ricerca Ufologico di Italia. Incontrerà Bonetti solo sporadicamente così come tornerà ad esporre solo di rado, ad esempio nel 1952
alla Mostra Internazionale d’Arte di Trieste. Muore
il 29 aprile 1959 all’ospedale di Marina di Pietrasanta. Il fratello Ram, che aveva conosciuto Bonetti
ma non lo aveva mai frequentato, segue dalla metà
degli anni Trenta una sua strada esponendo meno
frequentemente ma con buon successo e vincendo
alcuni premi in Francia. Dopo la guerra si ritira a
vivere a Firenze dove muore nel 1976.
A. Maraini, F. T. Marinetti, Ernesto Thayaht pittore-scultore-orafo , Firenze 1932.
Simplicio, È morto Ernesto Michahelles, il dimenticato inventore della Tuta, in Resto del Carlino, 4
Giugno 1959.
C. V. Menichi, S. Porto, L. Lapini (a cura di),
Abiti e Costumi Futuristi, catalogo della mostra ai
Musei Civici Pistoia, Pistoia 1986.
E. Crispolti, Il Futurismo e la Moda, catalogo della mostra al PAC (Padiglione Arte Contemporanea)
Milano, Marsilio, 1986.
F. Antonacci, D. Lapicciarella, C. Cerutti (a
cura di), THAYAHT e RAM dal Futurismo al Novecento, Roma 2004.
A. Panzetta (a cura di), THAYAHT e RAM nel
Massimo & Sonia Cirulli Archive di New York , New
York 2006.
P. Golbin et alii (a cura di), Madaleine Vionnet
puriste de la Mode, Pubblicazione a seguito della
Grande Mostra Retrospettiva di Parigi al Louvre
– Museo delle Arti Decorative – Museè Les Arts
Decoratifs 2009.
P. Piquereddu, C. Giorgetti, A. Pesola (a cura
di ), Bonetti- Viaggio in Sardegna, Nuoro 2009.
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Victor Aldo De Sanctis aderì per poco tempo al
futurismo, con tutto ciò i cappelli che propose al
Concorso Nazionale per il Cappello furono talmen-

Amazing Stories, novembre 1938, dalla collezione
in biblioteca dell’autore

Bozzetto per pubblicità Motta,
tecnica mista su carta, 1930

Studio per ritratto sintetico di Thayaht, 1936

Thayaht indossa la “tutta” di sua creazione
nelle varianti intera e spezzata, anni ‘20

Thayaht, Cappello in paglia per la campagna
denominato “La vetta”, fine anni ‘20 (1928-1930)

te innovativi e bizzarri da farlo vincere. Per certi
aspetti erano una provocazione, per altri rientravano nella tradizione consueta con solo un tocco di
eccentricità. I modelli proposti, realmente realizzati
dall’autore, erano in feltro e paglia con inserti di
alluminio che simulavano degli alettoni, un altro
modello era un cappello a lobbia dove era stato
praticato un sistema di fori, un piccolo radiatore
bucherellato, davanti e dietro, per far circolare l’aria
all’interno e tenere fresca la testa d’estate. De Sanctis, studente al Politecnico e poi ingegnere, si era
anche costruito una camicia di alluminio fatta a lamelle unite tra loro. Da lì a poco, dopo la laurea, si
allontanerà dal movimento avanguardista entrando
a lavorare per la nascente televisione che già a metà
degli anni Trenta aveva iniziato a Torino e a Milano
le sue sperimentazioni, si specializzerà poi in riprese
subacquee brevettando macchine da presa e contribuendo allo sviluppo documentaristico.
Si veda: F. Mabellini (intervista a Victor Aldo De
Sanctis) Dove ha preso questa magnifica camicia? Incontro tra Victor Aldo De Sanctis e F. T. Marinetti, in,
Marinetti Il Futurista, Pistoia 1988.
17
A seguito della guerra di Eritrea e Abissinia, la Società delle Nazioni approvò ed applicò, soprattutto
per insistenza della Francia e dell’Inghilterra, pesanti sanzioni all’Italia che la limitarono fortemente
dell’approvvigionamento di molte materie prime
di cui era carente. Le sanzioni rimasero in vigore
dall’ottobre 1935 al luglio 1936 e furono rimosse
anche perché l’Italia riuscì, attraverso la Germania
che non faceva più parte della Società delle Nazioni, a rifornirsi di alcuni materiali di base ed anche
perché questi limiti spronarono il governo italiano a
trovare alternative che spaventarono le nazioni confinanti, dato che, come si dice, “il bisogno aguzza
l’ingegno”. Va detto comunque che da queste sanzioni furono escluse materie prime essenziali allo
sviluppo e al funzionamento di uno stato sempre
più moderno come stava diventando l’Italia, tra
queste il carbone ed il petrolio che arrivavano dai
paesi che mantennero rapporti cordiali con il governo italiano. I tessuti e le stoffe invece scarseggiarono,
e questo fu un elemento decisivo per incrementare
ancor di più la ricerca chimica verso le nuove fibre
tessili. All’avanguardia in questo settore, infatti, da
lì a poco si porrà un’industria italiana, la Snia Viscosa, già famosa per la produzione, fin dalla metà
degli anni Venti, del rayon e delle sete artificiali.
Dal 1937 mette in commercio la fibra Lanital otte-

nuta dalla proteina del latte, la caseina. Viene anche
inventata una fibra vegetale ottenuta dalla ginestra
e dalla canapa, il Cafioc, e si sviluppa soprattutto in
Sardegna la produzione dell’orbace, tessuto che aveva una lunga storia, ma ormai quasi dimenticato.
Era, infatti, già in uso da parte degli antichi romani,
e la tradizione voleva fosse stato indossato anche da
san Francesco quando si recò in Sardegna, appunto.
Si otteneva selezionando dalla cardatura i peli animali più lunghi che venivano attorcigliati una sola
volta, mentre quelli più corti servivano per fare la
trama. Il tessuto, immerso in acqua calda, veniva
poi follato o con mazzuoli di legno detti gualchieri
o, più frequentemente, attraverso il calpestamento,
operazione compiuta da donne e bambini. Questo
trattamento lo rendeva compatto e quasi impermeabile. Di orbace erano fatte anche le camice nere fasciste. Si inventa anche il Coriacel che, mancando il
cuoio, è realizzato con cascame di cuoi addizionati a
varie fibre vegetali legate con collanti. Viene anche
brevettato il Vibram inventato nel 1936 da Vitale
Bramani, una fibra gommosa e molto resistente con
la quale si fanno le suole che sostituiscono, quando
è possibile, quelle fatte in cartoni pressati, quelle
con le quali i soldati italiani affrontarono la disastrosa campagna di Russia. Con le ossa di animali si
fanno saponi. Il coniglio diventa pelliccia. Le gonne
si accorciano per poter risparmiare sui tessuti.
Ovviamente la creatività di artisti e design fu messa
alla prova, e il recupero delle materie che poteva
offrire il territorio italiano servì non solo al rilancio di arti e tradizioni quasi scomparse, ma anche
a creare quello stile specificatamente nazionale che
il regime auspicava e che da lì a poco avrebbe fatto
conoscere i nostri prodotti ben oltre i confini nazionali. In questo senso “autarchia” non volle dire
solo lo sviluppo del fai-da-te ma anche e soprattutto la razionalizzazione della progettazione. E il
miglioramento del prodotto industriale; il Lanital,
ad esempio, dimostrò di essere una fibra migliore,
per coibenza termica, rispetto ad altre fibre artificiali, alla Viscosa, ed alle fibre cuproammoniacali. A
livello di fantasia artistica legata alla moda si pensi
a ciò che riuscì a creare in quel periodo nel campo
della calzatura Salvatore Ferragamo, ri-scoprendo il
sughero e realizzando sandali elegantissimi utilizzando le cartine di caramelle annodate tra di loro,
ma anche riattualizzando calzature archeologiche,
come i coturni dell’antica Roma, o riciclando ritagli
di tessuti e di pelle. Naturalmente tutta la questione
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Thayaht, Bozzetti di abiti e studio per stampa
di tessuti realizzati per l’atelier di Madaleine
Vionnet, Parigi, 1919–1924

Thayaht, Bozzetto per costumi d’ispirazione
egiziana per “festa egizia” a casa Zacconi, s.m.
anni ‘30
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Victor Aldo De Sanctis, Sparato sostitutivo
della camicia in alluminio lamellare ribattuto,
p. m. anni ‘30

delle sanzioni fu abilmente sfruttata della macchina
propagandistica fascista, e il periodo dell’autarchia
assunse una connotazione eroica ed epica.
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Oltre a sporadiche dichiarazioni rilasciate da
Bonetti alcuni anni prima della sua morte e oggi
disperse in molte interviste pubblicate sui giornali della Versilia, la certezza che i viaggi in Trentino
Alto Adige e in Sardegna fossero prevalentemente motivati da «motivi di lavoro legati alla moda»
ci arriva dalla sorella dell’artista, Bianca Bonetti,
scomparsa nell’agosto 2011, che ha confermato più
volte questa testimonianza accennandola anche nel
suo libro di memorie. In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Uberto Bonetti e del futurismo, entrambi del 1909, tenutesi
il 31 gennaio 2009 a Palazzo Paolina di Viareggio,
ha sottolineato quanto detto sopra fornendo anche
alle nipoti, cioè le figlie dell’artista, Maria Elda ed
Adriana, indicazioni utili a precisare questi avvenimenti. Quello che la lasciava perplessa era la durata
del soggiorno in Trentino Alto Adige, che non fu
caratterizzato da un unico lungo periodo, ma diviso
in due momenti distinti, fatto comprovato anche
dalla presenza dell’artista ad un avvenimento familiare accaduto nell’intervallo tra i due viaggi. Imprecisione più che scusabile data l’avanzata età della
signora e la distanza di tempo intercorsa da quei
lontani avvenimenti.
B. M. Bonetti, Reminescenze, Pontedera (Pi) 2009.
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Interessanti e utili a questo riguardo sono i molti
filmati dell’Istituto Luce dedicati alla città e al suo
territorio. In riferimento alla forte immigrazione
fatta confluire dal regime a Bolzano e ben propagandata come esempio di «unità nazionale e fratellanza italica» si vedano:
GL BO967–7/10/36; GL B1014–23/12/36; GL
B132–115/6/38; GL B1598 –11/10/39.
20
Scrive a questo proposito Carlo Cresti: «Queste architetture, non rispettose del genius loci ma
neppure troppo infarcite della retorica del regime,
sono uguali per caratteri estetici a quelle che negli
anni andavano sorgendo in tanti altri centri urbani
italiani». Ed in relazione allo stabilimento balneare
sull’Isarco aggiunge: «è in definitiva, una architettura disambientata. Potrebbe figurare, così ‘serrata
e rigorosa, semplice e lineare’ […] ‘multiforme e
fantasiosamente articolata’, sulla spiaggia di Rimini
o su quella di Viareggio».
C. Cresti, Architettura a Bolzano negli anni del Fascismo, in A. Bonoldi, H. Obermair (a cura di),

Tra Roma e Bolzano. Nazione e Provincia nel Ventennio fascista. Zwischen Rom und Bozen. Staat und
Provinz im italienischen Faschismus, Bolzano-Bozen
2006, pp. 149–154.
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Il Natale di Roma fu una festa laica conosciuta
anche come Romaia che faceva riferimento alla
mitica fondazione di Roma, che secondo la leggenda ripresa poi da Varrone, avvenne il 21 aprile del
753 a. C. da parte di Romolo. In epoca fascista, a
partire dal 1924, fu dichiarata festa nazionale ed in
quell’occasione si celebrava anche la festa dei lavoratori. Con la caduta del regime, il 21 aprile tornò
ad essere un giorno qualsiasi e la festa dei lavoratori
fu riportata al primo maggio. Oggi il 21 aprile si
festeggia solo a Roma. Va detto che la festa, anche
all’epoca, non fu mai molto sentita e che in alcune
parti di Italia non fu quasi mai celebrata. In Versilia, dove già il carnevale imperversava per circa un
mese nel periodo tra metà gennaio e metà marzo,
a seconda del calendario, riprendere a metà aprile
sfilate mascherate sembrava solo una stanca e brutta
copia, per cui fu celebrata poche volte e senza alcun
entusiasmo, forse ancor meno di quello mostrato
per le Feste Vendemmiali, estranee di fatto a una cultura marinara e ormai proiettata verso un industria
turistico-balneare. Queste feste furono invece più
seguite nel capoluogo di provincia, cioè Lucca, e
nell’area montana Apuana e Garfagnana.
22
La Casa di Mode e Modellistica Villa, già abbastanza nota negli anni Venti del Novecento, fu rilevata
agli inizi degli anni Trenta dal dinamico impresario
leccese Aristotele Guido. Aveva la sede in corso Concordia 12 a Milano e fu la prima casa modellistica
italiana che produceva con i propri disegnatori modelli esclusivi anche per altre sartorie. Era da poco
scattato il decreto fascista che imponeva agli atelier
di produrre moda solo italiana, vale a dire non su
modelli acquistati a Parigi, almeno per il 50%, e che
prevedeva una approvazione con il marchio d’oro
dell’Ente Nazionale della Moda appena fondato.
Aristotele Guido si affida dunque a giovani stilisti e
creativi stimolandoli a produrre bozzetti innovativi,
eleganti, utili a un mercato di classe ma in espansione. La Casa di Mode tornerà a trionfare nel secondo
dopoguerra acquistando modelli di Dior, Balenciaga, Balmain, Givency, ma tutti rielaborati con un
tocco molto personale e connotativo del nuovo made
in Italy. Quando chiuderà negli anni Sessanta, sarà
Krizia a subentrare nella sede della sartoria.
Per altre notizie su Aristotele Guido si veda: G.

Victor Aldo De Sanctis, Bozzetto per cappello
Piovoso razionale in materiale plastico, celluloide
e tela impermeabile, tempera e china su carta,
1933

Esposizione dell’orbace alla IV Mostra Nazionale
della Moda, Torino 1935
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Studi per valigie, cappelliere e pochettes in paglia
dipinta, pelle e cerniere in alluminio, tecnica
mista su carta s.m. anni ‘30
Studi per accessori e gioielli in paglia intrecciata,
pietre dure e perle, tecnica mista su carta, s.m.
anni ‘30
Bozzetto per abito da giorno femminile con
cintura in paglia intrecciata con fermatura in
pietra dura, tecnica mista su carta, s.m. anni ‘30

Vergani, Dizionario della moda, Milano 2010, p.
342.
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Che Bonetti elaborasse modelli tenendo conto delle necessità produttive non escludeva che in
essi riversasse anche le sue conoscenze artistiche e
culturali. In più di un caso infatti sono evidenti i
riferimenti all’arte di tutti i tempi e soprattutto ai
periodi, ai movimenti e agli artisti che più amava.
Ad esempio, in uno studio di design per una bottiglia, oggi in una famosa collezione privata a Roma,
l’ampolla caravaggesca del Bacco degli Uffizi è ridisegnata pur mantenendo il suo riconoscibile riferimento; in uno studio per un over aperto e senza
maniche né bottoni è rintracciabile la sopra-veste
della Madonna del Parto di Piero della Francesca; in
un panciotto da uomo, sfilato in vita e decorato con
una fila di bottoncini, si rintracciano echi del Ragazzo con panciotto rosso di Cézanne. Uno dei cappelli disegnati in Alto Adige, in realtà, a parte forse
il materiale diverso con il quale è pensato, fa esplicito riferimento al turbante della Grande Odalisca di
Ingres, ripreso anche da Man Ray nella celebre fotografia del 1924 Le Violon d’Ingres, e non è difficile
ritrovare nei foulards, soprattutto quelli triangolari,
echi dei lavori di Kandinsky e dei Delaunay, tutte
opere che Bonetti conosceva benissimo.
24
Alcuni dei primi studi e bozzetti di accessori
(1932–1933) propongono valigette e cappelliere
di forma rotonda in paglia dipinta con motivi aerofuturisti come eliche ed aeroplanini, o spirali e
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tracciati di ali-uccelli; in altri il senso spiraliforme
era dato dal tipo di intreccio della paglia, i manici
erano pensati in giunco o pelle ma anche in legno.
Le fibbie e le cerniere in alluminio. Quando pochi
anni dopo il cappello comincia a declinare come
accessorio, soprattutto per uomo perché si impone
la moda francese della testa scoperta (1936–1939),
Bonetti è subito pronto a ridimensionare i suoi lavori per cui le cappelliere e le valigie tonde di grandi
dimensioni si trasformano in borsette o beauty-case
mantenendo le stesse caratteristiche e variando solo
le dimensioni.
25
Gli accessori in plumaria, a parte gli intramontabili boa di struzzo, erano tornati in auge
proprio grazie alle dive del cinema. Jane Harlow,
Gloria Swanson, Greta Garbo, Marlene Dietrich,
Mae West, fasciate in abiti sirena, si avviluppavano spesso e volentieri in vaporosi scialli piumati e
si coprivano la testa celando anche parte del viso
con enormi e guarnitissimi cappelli iper-piumati
(nel caso della Dietrich e di Mae West si arriva al
grottesco, tanto che un critico si chiede se avessero
spogliato completamente le savane africane). Anche
le dive del cinema del Ventennio, per non rimanere
indietro, si lasciavano vestire dai sarti più quotati
esibendo mises lussuose quanto improbabili e spesso
inadeguate alle trame e ai ruoli interpretati: Caterina Boratto, Doris Duranti, Luisa Ferida, Elisa Cegani, Isa Miranda ecc. dovevano però sottolineare
lo scarto tra le vamp e l’altra tipologia di donna

proposta da quelle pellicole, cioè la segretaria, la ragazza acqua e sapone che sogna l’intrepido aviatore
ma che poi finisce con l’impiegato che ambisce ad
avere “mille lire al mese” (Assia Noris, Alida Valli,
Maria Denis, Isa Pola ecc.). L’antagonismo tra la
sensuale maliarda e la “signorina grandi firme”, tra
la nobile annoiata e la commessa dei grandi magazzini è sottolineato anche dalle toilette piumate, da
mantelline di raso bordato di cigno, da cappelli con
aigrettes e piume di pavone contro vestitini agili ma
sobri, cappellucci di feltro o semplice paglia guarnita di nastrini, come nei modelli progettati da Bonetti che ben conosceva quelle pellicole lavorando
nel cinema e che aveva conosciuto anche di persona
alcune di queste dive nostrane. Nella moda proposta dai grandi atelier durante gli anni Trenta i nomi
più celebri, da Jeanne Lanvin a Madaleine Vionnet,
da Balenciaga all’astro nascente Coco Chanel, riducono al minimo la presenza di piume relegandole al ruolo di decorazione degli accessori come i
ventagli, sempre meno utilizzati, cappelli, borsette
e anche scarpe. Si preferisce intervenire con preziosi ed elaborati ricami, con inserti di ricercatissimi
pizzi o con tessuti traforati e drappeggiati anche
in modo complicato (molti abiti di Vionnet oggi
non si sanno più montare dato che la creatrice di
moda li drappeggiava personalmente addosso alla
clienti). Ma è soprattutto dall’uso di stoffe preziose
e di grande effetto come i lamè che l’abito di lusso
trova la sua estensione più connotativa, a questo

si abbina la pelliccia lunga o a bolero ma preziosa e opulenta in cincillà, visone, zibellino. Gli abiti
quotidiani giocano sulle linee semplici e dritte, sui
colori sfumati, sui nuovi tessuti mescolati a quelli tradizionali (lino e lane, cotoni lavorati in vari
modi, fibre sintetiche e sete anche artificiali, panni
e feltri). Il jersey sarà il tessuto che darà a Chanel
l’idea che mancava alla moda e che la rivoluzionerà
per sempre, l’abito spezzato, componibile, adattabile: il tailleur. «Il compito che affidò al suo lavoro
(Chanel) fu inventare un abbigliamento femminile
che andasse bene a quelle che, come lei, si vestivano per lavorare e vivere insieme agli uomini, senza

pensare di poter usare gli abiti per affascinare eventuali mariti e ancor meno per diventare espositori
dello stato sociale della famiglia di appartenenza».
E. Morini, Storia della moda – XVIII – XX secolo,
Milano-Ginevra 2006, p. 184.
N. Aspesi, Il lusso e l’autarchia. Storia dell’eleganza
italiana 1930–1944, Milano 1982.
M. Azzali, Dizionario della Moda, Bologna 1990.
F. Di Castro (a cura di ), Il Disegno dell’Alta Moda
Italiana, vol. I, Moda e Ritratto, vol. II, Fotografi per
una linea italiana, Roma 1982.
B. Giordani Aragno (a cura di), Il Disegno dell’Alta Moda Italiana – Progetto e stile – Creatori della

Cappellino in feltro di “linea aereonautica”, 1937

Cappellino in feltro con penna laccata a pois, 1937

Linea Italiana, Roma 1982.
D. Roche, Il Linguaggio della Moda, Torino 1989.
D. Roche, Roma capitale 1870 – 1911, Venezia
1983.
Europe 1910–1939, Quand l’art habillat le vetement, Paris 1997. Il testo edito in occasione di una
mostra che indagava il rapporto tra le avanguardie
artistiche dei primi del Novecento e la moda, contiene una scheda dedicata a Uberto Bonetti curata da Claudio Giorgetti e riproduce due bozzetti
dell’autore.

Uberto Bonetti, Studio per cappellino di paglia da
giorno con guarnizioni in piume, tecnica mista su
carta, s.m. anni ‘30

Scarpa-ghetta appartenuta a Benito Mussolini
Pubblicità per le calzature disegnate da Bonetti e
messe in produzione a metà degli anni ‘30

Uberto Bonetti, Studio per cappellini in feltro
e tessuto con guarnizione ad elica in tessuto e
caseina e/o bachelite, tecnica mista su carta,
metà anni ‘30
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Man Ray, Le Violon d’Ingres,
elaborazione fotografica, 1924

Uberto Bonetti, Studio per cappello in paglia e
piume di pavone da gran sera, metà anni ‘30

36

Uberto Bonetti, Studio per copricapo a turbante in
tessuto intrecciato e ricamato (madreperla?) 1935 ca.

Mae West, foto di studio, anni ‘30

Mostra Nazionale della Moda, Torino, foto d’epoca, 1933

Autotreno del Rayon, foto d’epoca, 1934
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Foto di Uberto Bonetti, Motoscafo in laguna Velocità, anni ‘30

Foto di Uberto Bonetti, Canal Grande, anni ‘30

In velocità, attraversando il Canal Grande
tecnica mista su carta, anni ‘30

Uberto Bonetti, Trieste e Trento con intervento pittorico raffigurante un attraversamento di ufo, dittico, tempera su foto, anni ‘30
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NOTE SULLA FOTOGRAFIA E SUL SUO UTILIZZO NELLE
ESPRESSIONI ARTISTICHE DELLE AVANGUARDIE STORICHE
DEL NOVECENTO, FUTURISMO E AEREOFUTURISMO
Carlo Vanni Menichi

Ivanoe Gambini, Aerosintesi di Busto Arsizio,
Sintesi fotografica, 1935

Il grande successo nel 1929 a Stoccarda
della mostra “Film und Foto” favorisce
l’uscita del Manifesto Futurista della Fotografia1, 11 aprile 1930, in occasione del
Primo Concorso Fotografico Nazionale,
svoltosi a Roma, al quale segue nel 1931
a Torino, la Mostra Sperimentale di Fotografia Futurista. Precedenti importanti alla stesura del Manifesto, firmato da
Marinetti e Tato, sono le foto di vedute
aeree-dinamizzate del pittore-pilota Filippo Masoero, le aerosintesi architettoniche di Ivanoe Gambini e di Ferruccio
Demanini, così come le foto, fra gli altri,
di Mario Bellusi, di Elio Luxardo ed anche
di Fedele Azari. E’ il caso di ricordare che
già nel corso degli anni Venti, nell’universo industriale e pubblicitario si sono
imposti come rivoluzionarie tecniche di
comunicazione visiva il fotocollaggio ed
il fotomontaggio. Gigantografie vengono
sapientemente utilizzate in fiere ed esposizioni, non solo con lo scopo di far coincidere il mito di un grandioso futuro con
quello di “Roma Imperiale”, ma anche
per mostrare la contemporaneità del regime. Valga per tutte l’Esposizione Italiana
di Architettura Razionale del 1928.
Sia il fotocollaggio che il fotomontaggio
furono ampiamente sviluppati nel corso
degli anni Trenta ed utilizzati a più riprese da molti artisti tra i quali Tato, Vinicio
Paladini, Uberto Bonetti, Bruno Munari,

Ivo Pannaggi. Ad altri futuristi come Lui
gi Veronesi e Wanda Wulz, è ascrivibile
un’aura trasgressiva di ispirazione dadaista od onirico-visionaria di derivazione
surrealista. Sia il Dadaismo che il Surrealismo utilizzavano già da tempo la fotografia come autonomo mezzo comunicativo e
come compiuta espressione artistica. Grazie al loro esempio anche in Italia si incomincia a guardare alla fotografia come ad
un complesso ed efficacissimo insieme di
simboli significanti strutturati in un vero
e proprio linguaggio dell’immagine. Nel
Manifesto della Fotografia Futurista risultano particolarmente interessanti il quinto ed il quattordicesimo articolo, dove
vengono indicate fra le nuove possibilità
fotografiche “La fusione di prospettive aeree, marine, terrestri” e “La composizione
di paesaggi assolutamente extraterrestri,
astrali, medianici”. Una peculiare anticonvenzionalità si riscontra anche in una serie
di foto scattate da Uberto Bonetti che per
molti anni ebbe nella fotografia un valido
strumento di indagine e di sostegno per
il suo lavoro grafico-pittorico. In molti di
questi scatti in bianco e nero, poi utilizzati
per comporre le celebri tavole delle Aeroviste d’Italia, l’inquadratura è impostata
dall’alto oppure in diagonale. Questo per
dare già all’immagine una sua intrinseca
dinamicità che risulta funzionale agli effetti di allontanamento e/o di avvicina-
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mento e quindi di movimento che l’artista desiderava ottenere. Queste sperimentazioni e la lunga indagine compiuta da
Bonetti sulle potenzialità espressive della
fotografia e sull’uso della stessa, integrato
nei suoi molteplici impegni artistici, derivano all’autore anche dalla pratica cinematografica e dal suo impegno nel settore
del cinema e del film di animazione. Molte delle soluzioni sperimentate con successo altrove, anche nell’opera di Bonetti
trovano una loro espressione grafica e/o
pittorica compiuta, spesso al servizio di
una committenza pronta a servirsi di un
nuovo modo di far pubblicità e propaganda; ne sono esempi alcune riuscitissime
opere come alcuni manifesti per il Carnevale di Viareggio, ed anche quelli realizza-

Uberto Bonetti, Littoria
olio basso su tavola, anni ‘30 (entrambe)
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ti per la Società Marmifera Nord Carrara.
Queste piccole istantanee in bianco e nero
provengono da un passato che sembra ormai molto lontano ed anche se alcune non
sfuggono allo stereotipo della foto-ricordo
ci permettono di scoprire un Uberto Bonetti che guardava attraverso l’obiettivo
in modo organizzato, facendo diventare
la foto non solo strumento di analisi, ma
creando di fatto immagini, artefatti carichi di implicazioni sia dal punto di vista
storico che simbolico. Tutto questo poi
diventa altro quando la fotografia viene
contestualizzata in un testo pittorico «[...]
poiché la fotografia è solo un frammento,
il suo peso morale ed emotivo dipende da
dove viene inserita»2.

Note
La rivista Il Futurismo pubblica la prima versione
completa del Manifesto firmato da Marinetti e Tato
nel gennaio 1931 in un numero speciale dedicato
alla fotografia. Dopo la mostra romana Tato, in un
articolo su Il Giornale d’Italia del 12 dicembre 1930
dal titolo “La fotografia Futurista e la Trasparenza”
scrive che «Esaminando più attentamente le fotografie futuriste si può notare che esse […] offrono
il mezzo per raggiungere un perfetto camuffamento
[…]. Il camuffamento si realizza con elementi di
estrema semplicità; una ballerina è composta da
una fruttiera rovesciata due candele ed un limone».
2
S. Sontag, Sulla fotografia, Torino 1978, p. 36.
1
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La città e il suo Icaro: Uberto Bonetti a Bolzano nel 19341
Hannes Obermair

Stazione + treno + velocità = Bolzano,
tecnica mista su carta, 1934

Simultaneità della stazione di Bolzano,
tecnica mista su carta, 1934

Quando Uberto Bonetti, nell’aprile del
1934, giunse per la prima volta a Bolzano – per poi ritornarvi una seconda volta
nella primavera del 1936 – quella che incontrò fu una città in piena evoluzione,
nel bel mezzo di un epocale mutamento
strutturale. In quegli anni si stava iniziando a rimodellare profondamente l’assetto
sociale della città, creando il suo nuovo
aspetto e i luoghi che ne sarebbero diventati simbolo2.
Bonetti percepiva questo cambiamento
totalizzante, forse attratto più dalla trasformazione radicale che cogliendone il risvolto distruttivo3. E quella che oggi viene
considerata l’ambivalenza del fascismo fu
vissuta da questo artista affine e allineato
al Ventennio come un’eccitante attrazione.
Il suo palese entusiasmo per la “grande
Bolzano” si inseriva a pennello nel contesto della politica di modernizzazione fascista4. Probabilmente il nuovo assetto urbanistico gli pareva “sexy”, in un turbine di
fascinazione che – mutatis mutandis – colse anche il poeta Federico García Lorca,
il quale nel 1930 riversò la sua esperienza newyorkese nella densa raccolta Poeta
en Nueva York5. Mentre però dai versi di
Lorca traspare un senso di solitudine irredimibile, in cui ai grandi edifici proiettati verso il cielo si contrappone solo la
disperazione individuale («¡Asesinado por
el cielo! – Assassinato dal cielo!»)6, Bonetti

nella sua Aerovista bolzanina, sorprendentemente priva di presenze umane, esprime
il suo appassionato consenso attraverso la
creazione di un arabesco architettonicourbano a imperitura gloria della nazione.
Lorca scrisse “poesie da tagliare le vene”,
così egli stesso definì con sfida audace i propri versi. Nelle fantasie aeree di
Bonetti prese invece forma un entusiasmo imperturbato e militante, che pescava ingenuamente i propri ingredienti
dall’euforia marinettiana per la velocità
e dall’annuncio onnipresente della nuova
“era fascista”7. Nel dodicesimo anno del
nuovo calendario (il calcolo dell’era fascista partiva dalla marcia su Roma del 1922,
l’evento rivoluzionario che aveva dato avvio all’epoca nuova) era stato deciso che
a popolare l’impero, allora ancora in fase
di costruzione, dovessero essere “uomini
nuovi”, e la visione spaziale dell’architettura cittadina doveva fornire la cornice ideale per l’autorappresentazione del
potere politico e militare, essere plastica
espressione della gloria nazionale e rispecchiare un predominio culturale di ampio
respiro. Il progetto totalitario di società
ideato dal fascismo italico, che era scaturito dai traumi della Prima Guerra Mondiale, prevedeva che gli individui fossero
trasformati in “fattori produttivi”: questa
trasformazione antropologica collettiva fu
uno dei traguardi ossessivamente inseguiti
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Particolare dell’Aerovista “Bolzano” (ca. 1936) che raffigura in modo stilizzato il rione Littorio (l’attuale quartiere Europa-Novacella), all’epoca appena ultimato.
Il rione Littorio del 1934-1935: si trattava di un quartiere residenziale periferico costruito secondo uno schema ortogonale, le cui “macchine abitative” si
incuneavano nel paesaggio rurale. Ma questa fotografia aerea non è tratta dall’aeroplano di Bonetti.

e mai pienamente realizzati del Ventennio
mussoliniano8. L’immagine del volo – si
pensi al Volare! del Duce – venne utilizzata
per convogliare questa follia trasformazionista in un termine che impregnò di sé la
mistica fascista: l’areonautica9.
L’imponente forza pianificatrice di cui era
intriso il delirio di potenza fascista si riversò nel sogno di un riordino dell’intera area mediterranea sotto il segno di un
nuovo Impero di matrice romana, che a
partire dal 1936, con la vittoria fascista
nella Guerra Civile Spagnola, la conquista militare dell’Africa nordorientale e la
proclamazione dell’Impero Italiano parve
potersi davvero concretizzare10.
Il “global design” totalitario veniva tuttavia applicato anche a spazi di dimensioni
più modeste. Sono innumerevoli le declinazioni che assunse nella provincia italiana, nei suoi capoluoghi, nei nuovi insediamenti modello, creati in siti fino ad allora
del tutto inospitali11. Per non parlare delle
zone di confine dell’Impero! Che si trattasse di Trieste12 piuttosto che di Bolzano,
erano luoghi deputati a mostrare anche
all’estero quanto fosse capace di fare il
nuovo stato italiano, verso quali vette di
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genialità ed efficacia lo stesse innalzando il ritrovato spirito romano! Il lembo
di terra tra le montagne, ceduto all’Italia
dalla monarchia austro-ungarica dopo la
sconfitta della Prima Guerra Mondiale,
costituiva una tabula rasa che si prestava
alla perfezione come palcoscenico per la
grandiosità fascista. Alla strategia di snazionalizzazione della minoranza “alloglotta” si affiancò perciò anche il desiderio
autentico di ottenere un riconoscimento
mondiale per la straordinaria e imponente
produzione culturale del fascismo italiano13. Alla radice dell’impeto grandioso e
monumentale – comune all’architettura
dell’Italia fascista come a quella della Germania nazista – c’era la volontà esplicita
di entrare nel novero delle grandi potenze.
Le costruzioni erano pensate in funzione
di un impero immortale, di una forma di
governo millenaria, dovevano essere “per
sempre”, come le piramidi egizie.
Nel 1934 questo “regno dei segni”14 trovò
a Bolzano la sua prosecuzione, moltiplicazione e amplificazione. Il “riarmo architettonico” della città fece perno sul Monumento alla Vittoria (il “gioiello” proget-

tato da Marcello Piacentini e ultimato nel
1928), da cui era previsto si dipartissero a
raggiera, come fasci luminosi di una stella,
i nuovi boulevards. La componente visiva
dell’impianto edilizio traspare chiaramente dalle fotografie – non per caso scattate
in volo, anche perché ormai solo la vista
aerea poteva garantire una visione d’insieme – che ne mettono in evidenza la struttura assiale. Il sistema simbolico pubblico
è infarcito di citazioni dell’antichità più
antica (l’arco di trionfo, l’agorá, il forum
civitatis romano) per conferire alla più
nuova delle novità una base riconoscibile
di significato e di senso, per dotarla di radici. Si fece ricorso adulatorio al repertorio cesarico per rianimare il mito di Roma,
per giustificare le pretese di rinnovata rilevanza mondiale. Fu così che prese forma
un monumentale palcoscenico del potere,
nei cui cantieri presto sarebbero risuonate
le marce e le cavalcate delle colonne di soldati. Negli studi sociologici lo spazio cittadino viene spesso definito come un campo
di forza sociale mirato all’affermazione di
significati15. La forma e la prassi fascista si
distinguono, in questo senso, per la loro
particolare tendenza all’omologazione.

Gli spazi urbani, attraversati come tavole
da disegno da linee rette che si intersecano, incarnano il principio dell’“ordine”,
uno dei concetti di base dei regimi autoritari. Le strade e le piazze sono sempre
anche luoghi pensati per le parate di una
società corporativa e militare, sottoposta
ad una pervasiva nevrosi di controllo. Nei
progetti edilizi bolzanini del 1934 (e degli
anni successivi) si ritrova appieno questa
rigida impostazione di fondo. Si tratta di
progetti in cui prevale la linea ortogonale,
l’angolo retto, l’“asse” che – non per caso
– diventerà poi la parola chiave del “patto
d’acciaio” italo-tedesco del 193916.
Cosa incontrò lo sguardo di Bonetti durante la “mobilitazione” architettonica di
Bolzano del 1934/35? Il citato biennio
vide, tra le altre cose, la realizzazione delle
seguenti opere17:
- il nuovo ingresso verso la “città austriaca”, la cui testa di ponte sul Talvera
venne completamente trasformata con
la demolizione del vecchio macello e
della torre del Museo Civico rivisitati
in chiave razionalista;
- il già citato quartiere Littorio con circa
800 case popolari;
- l’Istituto femminile delle Marcelline a
Gries, frutto di una radicale ristrutturazione del Kurhaus di Gries;
- Via Volta nella nuova zona industriale a sud della città, che divenne l’asse
principale dell’industria pesante e nel
contesto della politica autarchica portò
alla creazione del cosiddetto “distretto
industriale”18;
- il Palazzo Ducale in via Principe Eugenio a Gries (l’odierno Commissariato
del Governo), che andò a sostituire la
patrizia Villa Wendlandt risalente alla
fin de siècle19;
- l’edificio del Comando di Corpo d’Ar-

mata eretto nello stile di una fortificazione romana, su progetto di Marcello
Piacentini20;
- la Casa della Madre e del Fanciullo in
viale Venezia, di severa impronta razionalista;
- la sede classicista del nuovo Istituto Nazionale di Assicurazione, sorta nell’aggiornata spianata di piazza
Domenicani, che negli intenti doveva
assumere una nuova centralità “metafisica” rispetto a piazza Walther, il precedente fulcro della città21.
Questo frenetico ritmo edificatorio negli
anni successivi fu ulteriormente incrementato, ma l’elenco sintetico sopra riportato
basta a rendere l’idea di quanto il regime
fascista mise in campo per italianizzare,
anche dal punto di vista urbanistico, la
città conquistata. Nel 1933 era diventato prefetto di Bolzano l’economista e già
prefetto di Trapani Giuseppe Mastromattei, un funzionario politico estremamente dinamico che “regalò” al capoluogo di
provincia una serie di importanti investimenti economici, politici e culturali per
farne finalmente, come nelle intenzioni
di Mussolini, una città italiana da parata
di almeno 100.000 abitanti22. Visto che
la politica dell’assimilazione, che fino ad
allora aveva utilizzato lo strumento classico del bastone e della carota, era fallita,
si iniziò a far ricorso alla politica dell’immigrazione, che doveva portare ad una
prevalenza demografica della popolazione
italiana e ad una conseguente italianizzazione basata sulla forza numerica. Il «potere sovrano dell’Italia conquistatrice» (Rolf
Petri) fece inoltre anche largo uso – accanto ai tradizionali mezzi con cui sempre
le dittatura assistenzialiste conquistano il
favore del popolo, vale a dire alla creazio-

Veduta aerea del sito del Monumento alla Vittoria
con piazza retrostante e sviluppo assiale verso
Gries, ca. 1936. All’altezza dell’asse della via Littoria, l’odierno corso Libertà, è visibile schematicamente una parte dell’aereo (in tal modo l’osservatore stesso entra implicitamente a far parte
dell’immagine).

Il piano urbanistico ministeriale del 1934 per il Foro
della Vittoria a Bolzano: intorno al Monumento alla
Vittoria vengono iscritti nuovi sviluppi assiali che
prendono il posto degli storici, frammentati rapporti di proprietà (Archivio Storico di Bolzano, Atti
amministrativi generali, X/8/10: Progetto per l’attuazione della Piazza della Vittoria-Via Littoria e
piazza M. Druso-Espropriazioni).

43

Dettaglio dalla Aerovista “Bolzano” di Uberto Bo
netti, ca. 1936: Scritta e linea, Comando Militare,
Monumento alla Vittoria e edifici industriali, nella
cornice montana delle appuntite vette dolomitiche.
Il cielo risplende di luce verde-bianca-rossa su
sfondo azzurro.
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ne di strutture per il benessere sociale – di
una massiccia politica dei simboli nutrita
di teatralità, monumentalizzazione e culto
degli edifici.
La sostituzione dei monumenti esistenti
doveva contribuire a ricalibrare il patrimonio di memoria culturale della città
di frontiera. Dopo aver rimpiazzato il
monumento dedicato al corpo dei Kaiserjäger con il Monumento alla Vittoria,
ornato da giganteschi fasci littori e recante citazioni imperialistiche di egemonia
culturale, nel 1935 venne eliminato dalla
piazza principale della città il simbolo per
eccellenza della borghesia colta bolzanina,
la statua di Walther von der Vogelweide,
e piazza Walther divenne piazza Vittorio
Emanuele. Questo attacco generalizzato ai
simboli della vecchia Bolzano procedette
di pari passo con l’estetizzazione neocoloniale dello spazio urbano: il concetto del
“Triveneto”, incarnato nel simbolo del
leone di San Marco, e ancor più il concetto dell’Impero Romano, incarnato nel
simbolo della lupa, dovevano creare le
basi per l’affermazione di una nuova, anche se fittizia, autenticità regionale23. A
fare le veci di Walther doveva essere una
statua del conquistatore Druso. Nella sua
rivista militante Archivio per l’Alto Adige il
pubblicista di regime Ettore Tolomei accolse con giubilo questa “politica latina”,
sconfinando nella minacciosa visione programmatica secondo cui ora anche «la decima Regione di Augusto sarà completamente latinizzata e l’opera di Druso [cioè
la conquista militare dell’arco alpino nel
15 a.C.] sarà portata a compimento»24. A
ciò avrebbe contribuito anche l’italianizzazione sistematica dei cognomi sudtirolesi, dopo che già da un decennio erano
stati resi italiani tutti i nomi di battesimo.
Il “Fascismo atesino” era, a sua detta, fio-

rente e vittorioso, e i suoi segni visibili ne
erano diretta testimonianza25.
È probabile che, nell’euforia della sbornia
imperiale che certamente aveva toccato anche Bonetti, tutto questo istinto di
sopraffazione passasse in secondo piano
o fosse addirittura ritenuto positivo. In
ogni caso la sua Aerovista di Bolzano ritrae
con slancio l’enfasi della trasformazione
urbana in atto. In modo simile a quanto
fatto da Umberto Boccioni con i suoi corpi spaziali in movimento, anche Bonetti
sembra attribuire alla dinamica il valore
di legge universale. Boccioni era stato un
convinto interventista durante la Prima
Guerra Mondiale (e per ironia della sorte
morì nel 1916, nelle retrovie, cadendo da
un cavallo imbizzarrito)26. Bonetti condivideva la stessa fede nella rivoluzione del
movimento, secondo la quale ogni entità corporea andava considerata in senso
cinetico-dinamico. Questa “perversione
fascista” dei corpi, se vogliamo utilizzare
l’interpretazione militarista di Paul Virilio27, toccava il proprio apice nella convinzione che ogni massa umana non fosse, in
ultima analisi, che una macchina mobile,
e che i rapporti sociali non fossero che il
campo di addestramento per questa costante mobilitazione.
I quadri d’azione aerea che decantano la
velocità ci paiono come fossili-guida di
questo ottimismo elettrico. Alla fede vettoriale nella vitesse bastava poco per assumere valenze militaresche, e la semantica
balistica dell’immaginifica Bolzano tratteggiata da Bonetti salta subito all’occhio.
Le linee attraversano come proiettili l’architettura, che non ci viene mostrata
come luogo geografico bensì come curvatura dello spazio28. Il “Foro della Vittoria”,
cioè il centralissimo rombo che andava a
costituire l’areale del Monumento alla

Vittoria sembra una minacciosa rampa
di lancio missilistica, da cui un campo di
forza simile ad una traiettoria di sparo si
irradia verso il cielo. L’idea del movimento
è giunta ad interiorizzare talmente la funzione bellica dell’architettura da puntare
sul fatto che tutto sia vicino e raggiungibile (e quindi anche annientabile).
Nel suo celeberrimo saggio L’opera d’arte
nell’epoca della sua riproducibilità tecnica
(1939) Walter Benjamin riuscì a sintetizzare in modo preciso questo ambiguo miscuglio tra modernità e monumentalità,
tra linearità e retorica, riuscì a dare una
definizione netta e calzante dell’avanguardia fascista, un’avanguardia abusata, in
cui fascinazione e violenza costituiscono
un binomio inscindibile: «Fiat ars-pereat
mundus, dice il Fascismo, e, come ammette Marinetti, si aspetta dalla guerra il
soddisfacimento artistico della percezione
sensoriale modificata dalla tecnica. […]
Invece che incanalare fiumi [la tecnica]
devia la fiumana umana nel letto delle
trincee, invece che utilizzare gli aeroplani
per spargere le sementi li usa per seminare bombe incendiarie sopra le città, e
nell’uso bellico del gas trova un mezzo per
distruggere l’aura in modo nuovo»29.

Nel suo alto volo estetico l’Icaro bonettiano si era talmente surriscaldato che le
sue improvvisate ali di cera iniziarono
a sciogliersi, ma invece di precipitare in
mare atterrò morbidamente su un prato
alpino e incontrò con sguardo affascinato i costumi tradizionali del Renon, da
cui creò eleganti modelli da cucito per
la Haute-Volée. All’incirca nello stesso
momento García Lorca al cospetto della
“architettura extraumana” di New York e
dal suo “ritmo folle” si era sentito pervaso
da una “paura” geometrica30. Il 19 agosto
del 1936 venne assassinato dai falangisti
spagnoli a Granada. Quello stesso giorno a Mosca ebbe inizio il primo processo
della purga stalinista, mentre il quotidiano fascista bolzanino Alpenzeitung recava
un resoconto dal “fronte delle patate”: «Il
Duce trebbia il grano da lui seminato»31.
Anche le aporie, che a volte pongono lo
storico di fronte a compiti apparentemente irrisolvibili, iniziarono ad accelerare: ma proprio in esse, con ogni probabilità, abita quella molteplicità di significato della storia che Carlo Ginzburg ha
rivelato essere la vera essenza del processo
storico32.

45

Note
Traduzione a cura di Donatella Trevisan e Antonella Arseni Longhin.
2
Cfr. l’acuto saggio di M. Verdorfer, Die Stadt als
öffentlicher Erinnerungsraum am Beispiel der Landes
hauptstadt Bozen, in K. Eisterer (a cura di), Tirol
zwischen Diktatur und Demokratie (1930-1950).
Beiträge für Rolf Steininger zum 60. Geburtstag,
Innsbruck 2002, pp. 187–200, riferimento a p.
189ss.
3
In merito a Bonetti vedi il catalogo della mostra
curato da P. Piquereddu, Uberto Bonetti futurista
– viaggio in Sardegna, Nuoro 2009. In merito al legame tra futurismo e fascismo v. G. Brusa Zappellini, Dal futurismo al realismo magico. Arte e Fascismo in Italia tra rivoluzione e restaurazione, Milano
1994, e E. Gentile, Il futurismo e la politica. Dal
nazionalismo modernista al Fascismo, in R. De Felice (a cura di), Futurismo, cultura e politica, Torino
1988, pp. 105–159.
4
Per maggiori dettagli sui progetti urbanistici bolzanini d’epoca fascista vedi O. Zoeggeler, L. Ippolito, Die Architektur für ein italienisches Bozen
1922-1944, Lana 1992.
5
F. G. Lorca, Dichter in New York / Poeta en Nueva
York, Frankfurt/M. 2005.
6
Idem, p. 10s.
7
Per nuovi approfondimenti dei mitologemi letterari marinettiani v. T. Cescutti, Les origines
mythiques du futurisme. Marinetti, poète symboliste
(1902–1908), Parigi 2009.
8
Cfr. A. Martine, Il soggetto mutilato del futurismo:
F. T. Marinetti e la costruzione dell’italiano futurista nel primo dopoguerra, in “Memoria e Ricerca”
38/2011, pp. 99–110.
9
Si veda l’opera fondamentale di F. Esposito,
Mythische Moderne. Aviatik, Faschismus und die
Sehnsucht nach Ordnung in Italien und Deutschland,
München 2011, in partic. pp. 315ss.
10
Una documentazione precisa si trova in D. Rodogno, Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche
di occupazione dell’Italia fascista in Europa, Torino
2003.
11
Cfr. G. Spiegel, Die Città Nuove des Agro Pontino im Rahmen der faschistischen Staatsarchitektur,
Petersberg 2010.
12
Si veda a questo proposito A.Vinci, Sentinelle della patria. Il Fascismo al confine orientale 1918–1941,
Roma 2011.
1

46

Per un’analisi aggiornata delle forme di dominio
del fascismo italiano si veda R. J. B. Bosworth,
Mussolini’s Italy, London 2005, E. Gentile, Il culto
del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia
fascista, Roma 2009 e W. Schieder, Der italienische
Faschismus, München 2010 (tutti con bibliografia
precedente).
14
In questo modo R. Barthes, Reich der Zeichen,
Frankfurt/M. 1981, definiva i sistemi semiotici
pubblici caricati di significato.
15
Cfr. ad esempio M. Löw, Soziologie der Städte,
Frankfurt/M. 2010.
16
In merito all’“asse” si veda riassuntivamente H.
Woller, Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert,
München 2010, pp. 162ss.
17
Cronologia desunta da K. Th. Hoeniger,
Altbozner Bilderbuch. 100 Abbildungen und 40
Aufsätze zur Stadtgeschichte, Bozen 1968, pp. 27ss.,
e O. Zoeggeler, L. Ippolito, Architektur…, op.
cit., pp. 231s.
18
Cfr. R. Petri, Von der Autarkie zum Wirtschafts
wunder. Wirtschaftspolitik und industrieller Wandel
in Italien 1935–1963, Tübingen 2001, pp. 335s. e
399s.
19
Cfr. Villa Wendlandt, catalogo della mostra di
Bolzano, Bolzano 1999.
20
A proposito di Piacentini, strettamente in merito all’aspetto di storia dell’architettura, si veda
M. Pisani, Architetture di Marcello Piacentini. Le
opere maestre, Roma 2004.
21
A proposito delle fantasie urbanistiche arricchite
di elementi mitologici tipiche del fascismo si veda F.
J. Bauer, De Chirico baut. Der Raum und die Leere
in der Stadt des Faschismus, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken” 83/2003, pp. 319–362.
22
R. Petri, Cultura e politica a Bolzano 1906-1943,
in M. Bertoldi, A. Mura (a cura di), Stadttheater
– Teatro Civico – Teatro Verdi di Bolzano. Storia di
un teatro di confine, Bolzano 2011, pp. 12–41, in
partic. pp. 28ss.
23
Petri, Cultura e..., op. cit., p. 37.
24
E. Tolomei in Archivio per l’Alto Adige 29/1934,
p. 925; per un profilo dell’ultranazionalista Ettore
Tolomei vedi S. Benvenuti, C. Hartung v. Hartungen (a cura di), Ettore Tolomei (1865–1912).
Un nazionalista di confine / Die Grenzen des Nationalismus, Trento 1998.
25
E. Tolomei, in “Archivio per l’Alto Adige”
30/1935, pp. 377ss.
13

A proposito del “nazionalismo modernista” di
Boccioni si veda Esposito, Mythische…, op. cit.,
pp. 343s.
27
P. Virilio, Fahren, fahren, fahren …, Berlin
1978, pp. 9ss.; Idem, Geschwindigkeit und Politik:
Ein Essay zur Dromologie, Berlin 1980.
28
Sulla curvatura dello spazio urbano si veda V.
Flusser, Die Stadt als Wellental in der Bilderflut, in
S. Wagnermaier, N. Röller (a cura di), Absolute
Vilém Flusser, Freiburg 2003, p. 182.
29
W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner
technischen Reproduzierbarkeit, in Idem, Gesammelte Schriften, vol. I, Frankfurt/M. 1980, p. 508.
30
F. G. Lorca, Dichter…, op. cit., p. 190.
31
Alpenzeitung. Politisches Tagblatt der Provinz Bolzano, edizione del 20 agosto 1936, p. 1.
32
Cfr. C. Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero - falso finto, Milano 2006.
26

Uberto Bonetti stilista a Bolzano.
Un suggestivo rapporto tra moda e tradizione
Paola Bassetti Carlini

Uberto Bonetti, eclettico personaggio,
compie un primo viaggio ‘esplorativo’ a
Bolzano nel 1934 con l’incarico di produrre aeroviste della città. Soggiorna qui
una seconda volta nel 1936, con l’intento
mirato all’osservazione dei costumi tradizionali locali e all’ideazione di modelli, ad
esso ispirati, che possano costituire prototipi per una collezione di abiti e accessori
da mettere successivamente in produzione
di serie1.
L’interesse di Bonetti per la tradizione
popolare dell’abito rientra all’interno di
un più ampio lavoro di ricerca comparata
che lo porta in Sardegna nell’inverno tra
il 1936-37 e successivamente in Corsica e
in Albania. I bozzetti e i disegni esposti in
mostra riguardanti l’Alto Adige, risalenti
tutti al 1936, sono la testimonianza di una
permanenza non certo breve, che si suppone avvenuta dalla primavera, presumibilmente dopo il Carnevale di Viareggio
– è a Merano per la sfilata del Natale di
Roma il 21 aprile che fotografa – fino verso la fine di agosto, periodo che offre, dal
punto di vista della tradizione popolare
locale, numerose occasioni di feste religiose accompagnate da processioni e musica.
Forse Bonetti, su suggerimento di amici
bolzanini, è rimasto proprio fino alla festa
dell’Assunta, particolarmente nota, che si
svolge il 15 agosto sul Renon, poco sopra
la città. È facile ipotizzare che durante il

primo viaggio abbia intrattenuto relazioni che sono proseguite durante il secondo
soggiorno e va ricordato che importanti
relazioni tra Bolzano e la Toscana esistevano già da tempo2. È plausibile immaginare che Bonetti a Bolzano fosse ospite di
qualche famiglia, dato che le sue possibilità economiche, certamente non fiorenti3, gli impedivano una permanenza prolungata in un albergo. Le frequentazioni
locali, magari altolocate, gli hanno permesso di girare e visitare i luoghi principali dell’Alto Adige anche, come detto, in
concomitanza di festeggiamenti popolari
nelle varie zone, dando modo all’artista
di osservare i costumi e trarne degli utili
schizzi. È importante sottolineare inoltre
che tra le sue carte è citata in un appunto la famiglia Rubatscher, da molti anni
nota famiglia di commercianti a Bolzano,
allora proprietaria anche di una sartoria4.
Sia per la messa in prova di qualche prototipo, che per una frequentazione amicale
con l’artista, può costituire un’utile traccia. Sempre negli anni Trenta era molto
conosciuta in città anche la sartoria Mayr,
di cui però l’artista non fa menzione.
Bonetti, stilista ante litteram, aveva sempre espresso un certo interesse per la
moda, non solo perché in linea con l’essere
un artista futurista, ma perché personaggio eclettico e poliedrico di suo, autore,
tra il resto, della nota figura carnevalesca
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1. Rielaborazione di costume popolare femminile,
tecnica mista su carta, 1936

2. Costume popolare femminile del Renon
(Soprabolzano)

3. Studio per abito femminile,
tecnica mista su carta, 1936

del Burlamacco5 e frequentatore di figure
eccentriche e geniali nel campo dell’arte e
della moda come Ram e soprattutto Thayaht6, con il quale si recò in Sardegna tra
il 1936-37 e rielaborò costumi popolari
del luogo, studiandone anche gli aspetti
di artigianato artistico, dalla lavorazione
della paglia al ricamo, dal cappello allo
scialle, portando avanti anche uno studio
comparato con i costumi popolari corsi e
albanesi7.
Sono anni cruciali per le sue ricerche nel
campo della moda e del costume popolare, anni di sperimentazione creativa in
cui le connotazioni futuriste si mescolano
a composizioni meno aggressive, dove la
tradizione artigianale e il suo recupero si
fonde alle esigenze e ai materiali dell’industria con risultati di grande modernità
e gusto estetico, secondo un approccio
nel contempo rispettoso e creativo verso
la realtà.
In Alto Adige, Bonetti rimane affascina-

to dai colori sgargianti, da tessuti come il
loden8 e il feltro mai visti prima, dai copricapi dei costumi popolari della regione. Dai disegni emerge immediatamente
che non vi è in lui, ovvero nell’occhio
dell’artista che osserva, quell’atteggiamento curioso del turista ignaro e superficiale, attratto solo dall’aspetto folcloristico,
ma al contrario un profondo e autentico
interesse per l’armonia delle forme, i dettagli di stile, l’accostamento di tessuti e
colori, trasmessi attraverso i suoi disegni
da figure leggere e composte, ampiamente
all’interno della linea del ‘gusto’, sempre
difficile da posizionare, in un mix di sintesi e chiarezza comunicativa. Potremmo
definirlo, il suo, uno sguardo tecnico da
‘professionista’ unito all’esigenza estetica
dell’artista. Certo non è l’occhio indagatore dell’antropologo, non approfondisce
aspetti sociologici, non interpreta l’espressione della tradizione popolare degli abitanti di questa terra dal punto di vista

umano e storico; osserva però con rispettosa attenzione, con una giusta distanza
che non è distacco, preso dal puro coinvolgimento estetico, che non è esteriorità, non indugia, ma coglie e fa suoi quei
dettagli che permettono di essere rivisitati,
ripensati, ricreati in senso moderno, senza
mai perdere di vista la fonte di ispirazione. Non elabora modelli messi a punto
come pezzi unici ed esclusivi, ma secondo
un’ottica di produzione seriale industriale o anche di atelier, ma con possibilità di
realizzarne un numero non esiguo. Parte
dunque con l’idea moderna del prototipo,
legato allo sviluppo di una moda contemporanea, più agile da indossare, dai costi
meno esclusivi.
Così il disegno acquerellato con il costume popolare femminile (Fig. 1), in cui si
evidenziano le componenti essenziali9 quali corpetto (Mieder), camicetta (Hemdl)
e grembiule (Schurz) che si muove aereo
e leggero su manichini senza volto alla
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4. Studio per abito maschile,
tecnica mista su carta, 1936

5. Costume popolare maschile della val Venosta
e valli laterali

6. Studio per abito maschile,
tecnica mista su carta, 1936

De Chirico – ma lontani dalla loro fissità – rimanda con certezza al costume del
Renon (Fig. 2). Lo si evince dalla camicia
particolarmente ricca nel pizzo multistrato
del collo e nell’ampio sboffo della manica
che termina a sua volta con una magnifica
lavorazione a tombolo. Il dettaglio della
camicia più di ogni altro colpisce evidentemente Bonetti che la ripropone tale e
quale, compresa di nastro nero lasciato
svolazzante, abbinata ad un abito moderno, dal taglio dritto e dalla giacca lunga
(Fig. 3), che ricorda vagamente la giacca maschile nel modello Steirer10. Nello
schizzo che riproduce il costume mette in
evidenza anche il corpetto, visto sia da davanti che da dietro, parte impreziosita da
bordi probabilmente in seta che si abbinano al grembiule, in contrasto di colore
con esso, come è d’uso in questo elemento
del costume, con abbinamenti di colori
diversi a seconda delle zone di appartenenza. Ritornando all’abito moderno, la

tonalità abbassata rispetto alla realtà del
rosso-verde del costume originale, è qui
riproposta trasformandosi in un abbinamento verde muschio-arancione scuro,
reso luminoso dal bianco della camicetta
e dal traforo chiaroscurato dei suoi pizzi
elaborati, che movimentano la severità
dell’insieme. Sempre la giacca detta Steirer, in loden, caratterizzata dai revers fissati
con un bottone d’osso, cattura l’interesse
di Bonetti che ne propone una versione
solo appena semplificata, nel tradizionale
colore verde con sotto un gilet in maglia,
a scollo rotondo, al posto del tradizionale
panciotto presente nel costume maschile,
rispettando però la scelta del colore rosso a
contrasto (Fig. 4). Un esempio di costume
tradizionale, dove questo tipo di giacca è
presente, è quello della bassa val Venosta
e valli laterali (Fig. 5). Tra i diversi componenti del costume popolare questo tipo
di giacca è tra quelli di maggior successo
nella produzione folcloristica a livello in-

dustriale ed è diventata un capo d’abbigliamento ampiamente portato nella quotidianità. In un altro bozzetto pare esserci
lo stesso uomo, ma senza la giacca, per
evidenziare l’ampiezza delle maniche della
camicia rigorosamente bianca, tipica del
costume maschile, soprattutto nella versione estiva, solo con il panciotto e appunto senza la giacca (Fig. 6). Il nastro nero si
scioglie qui in una morbida cravatta-foulard tenuta in cima dal tradizionale anello,
in una proposta così attuale nell’impatto
da sembrare contemporanea e che ricorda, forse per una suggestione cromatica e
per la morbida camicia bianca, un disegno
ispirato all’abito sardo da festa11.
Straordinario nell’esecuzione, solo apparentemente più rigida, in realtà conforme
al modello riprodotto, decisamente austero, è il disegno, sempre acquerellato,
con la doppia figura maschile, che riproduce, rivisitato e interpretato, il costume
della zona di Chiusa (Fig. 8), nei pressi
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7. Costume popolare maschile di Chiusa
(val d’Isarco) e dintorni
8. Rielaborazione di costume popolare maschile,
tecnica mista su carta, 1936
9. Studio di cappello in feltro, tecnica mista su carta

10. Costume popolare di Bolzano
11. Studio di cappello in paglia, tecnica mista su
carta, 1936
12. Costume popolare maschile di Merano e dintorni, dettaglio del cappello
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di Bolzano, mixato con quello piuttosto
importante e noto della val Passiria. È presente la giacca scura in panno che da nera
diventa grigia o grigio-verde, resa particolare dal finto risvolto rosso vivo delle
maniche e dal bordino dello stesso rosso
che orna il colletto rotondo e dalle proporzioni ridotte, per scendere poi lungo
il bordo della giacca (Fig. 7). Il panciotto
richiama quello rosso con le bretelle verdi della val Passiria, che si trasformano,

nell’interpretazione dell’artista, in fasce
diagonali, interrotte dal grigio, nel panciotto. La figura retrostante, appena accennata, dà un’ulteriore versione della
giacca, mettendola così immediatamente
a confronto, che si presenta tradizionale
nel colletto coi revers, ma con un bordo
sottile di color rosso, che si ripete sul taschino e sul bordo della manica, dove è
doppio, dando nell’insieme una versione
dal taglio più minimalista. La presenza del

13. Costume popolare maschile della val d’Ega,
1888, Museo Civico di Bolzano
14. Rielaborazione di costume popolare maschile,
tecnica mista su carta, 1936
15. Studio di cappello in paglia,
tecnica mista su carta, 1936
16. Studio di cappello in paglia,
tecnica mista su carta, 1936
17. Studio di cappello in paglia,
tecnica mista su carta, 1936

cappello, che costituisce quasi un capitolo a sé stante come si evince anche dagli
studi eseguiti dall’artista sul copricapo in
paglia, e non solo, completa il costume e
conferisce eleganza. Il modello preferito e
maggiormente riprodotto, sia nella forma
originale che nelle rielaborazioni, dove lo
rende spesso unisex, è quello a cupola ribassata e falda abbastanza larga, generalmente in feltro nero con bordo di velluto
e cordoncino rosso, presente nel costume

tradizionale sia maschile che femminile,
con opportune varianti, che Bonetti stesso su uno dei disegni definisce in un appunto fra parentesi “quasi da prete” (Fig.
9). Lo si trova per esempio nel costume
di Bolzano (Fig. 10). Un’altra tipologia di
cappello che incontra il gusto di Bonetti
arguto osservatore, è il cappello in feltro a
cupola tonda con ampie falde girate all’insù, presente sia nel costume maschile che
femminile, in quest’ultimo spesso ornato

da nastri pendenti, come a Bressanone o
nel meranese nel caso di quello maschile
(Figg. 11, 12). Straordinario è l’impatto
visivo, e non solo negli studi di copricapi, nei disegni solari e allegri del costume
della val d’Ega (Fig. 13), con il giallo oro
della giacca in panno lunga e il rotondo
cappello a falda larga, sempre giallo, nella
versione originale e ornato da un nastro
verde che richiama il bordo di giacca e maniche. Perfetto l’aplomb del corrisponden-
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18. Schizzi di ricami ripresi dai cinturoni del costume popolare maschile, tecnica mista su carta, 1936
19. Schizzi di cinturoni ricamati del costume popolare maschile, tecnica mista su carta, 1936
20-22. Cinturone in cuoio e dettagli di ricami in rachide di pavone, Museo Civico di Bolzano

te disegno a figura quasi intera eseguito da
Bonetti, con il cappello ‘in movimento’ e
dai colori invertiti (Fig. 14). Il modello in
diverse varianti del cappello giallo bordato
di verde ritorna in più studi, soprattutto
per donna, sia simile all’originale, sia ridefinito con falde larghissime, quasi una
proposta a parasole da spiaggia o ancora,
sopra un nudo appena abbozzato, un modello già più stravagante e moderno, con
la falda che si ingrandisce e sproporziona
trasformandosi in grande visiera (Figg.
15-17).
Non mancano infine schizzi più veloci
riguardanti i cinturoni12, (Figg. 20-22)di
cui vengono messi in evidenza i preziosi
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ricami in rachide di pavone o in cuoio colorato in rosso e verde; Bonetti stesso in
un appunto accanto al disegno scrive “cinturone con ricami ricercati ed elaborati”.
(Figg. 18-19) I motivi decorativi sono, infatti, infiniti e tradizionali nel contempo e
variano da elementi vegetali e floreali di libera composizione, alle forme a tulipano,
al diffuso simbolo del Sacro Cuore. Bonetti riprende in altri disegni e in altre situazioni i motivi ricamati dei cinturoni, usati
per creare fasce decorative e bordi preziosi,
così come persistono ricordi dei cappelli a
cupola rotonda, magari rimpiccioliti e resi
più moderni e portabili in città, ma in cui
resta il ricordo del bordino rosso o magari

di un nastro e un fiocco seppur stilizzati.
Bonetti elabora modelli di molti accessori, soprattutto femminili e, oltre agli amati
cappelli, foulards, valigie, borse e pochettes
in cui sembrano rivivere, nella geometria trapezoidale, certi campanacci delle
vacche nostrane. Certo fuori da contesti
specifici e libero dalla riproduzione e dallo
studio del modello di artigianato popolare, si scatena con maggior libertà l’anima
creativa dell’artista, intrisa di futurismo
e bel mondo, ma la memoria del segno e
dello stilema arcaico si nasconde talvolta
tra le pieghe di una seta.

Note
Cfr. il saggio di Claudio Giorgetti nella presente pubblicazione e, in particolare, la nota 22 con
riferimenti alla Casa di Mode e Modellistica Villa
di Milano con la quale Bonetti entrò in contatto
nel 1938–39.
2
È da Lucca che provengono i marmi usati per la
costruzione del Monumento alla Vittoria e vi lavorano Arturo Dazzi e Libero Andreotti, scultori toscani ben conosciuti da Bonetti; incontra Fortunato Depero in Versilia nel 1928, conoscenza che viene approfondita nel 1930, fatto che rende credibile
l’ipotesi che i due artisti abbiano colto l’occasione
di rivedersi durante i due viaggi compiuti da Bonetti in Alto Adige. Tra le sue frequentazioni in Versilia
si annoverano personaggi di spicco come Luigi Pirandello, Giorgio De Chirico e il fratello Savinio,
Eleonora Duse, Thomas Mann, Giacomo Puccini,
Käthe Kollwitz, Erich Maria Remarque, Italo Balbo, Curzio Malaparte e molti altri, famiglie come i
Pirelli, gli Agnelli, i Pignatelli, che lì trascorrevano
i periodi di vacanza, quale luogo aristocratico ed
esclusivo. Perché non pensare che qualcuno, direttamente o indirettamente, potesse avere dei contatti
a Bolzano, per amicizia o per affari.
3
Per le notizie biografiche sull’artista cfr. Giorgetti
nel presente volume.
4
La famiglia Rubatscher (oggi Ritter) attiva nel
commercio dell’abbigliamento a Bolzano dal 1860,
non possiede lettere, appunti o schizzi riconducibili
a Bonetti. È tuttavia in corso di preparazione un volume che ricostruisce la storia di 60 commercianti
bolzanini, per celebrare i 150 di attività, all’interno
del quale magari, anche indirettamente, sarà possibile ricavare qualche informazione in più.
5
Cfr. il saggio di Claudio Giorgetti nella presente
pubblicazione e, in particolare, la nota 1.
6
Ibidem, in particolare, la nota 15.
7
Numerosi i disegni relativi a queste esperienze di
cui si dà conto nel citato saggio di Claudio Giorgetti.
8
Il loden è un tessuto di lana tipico del Tirolo,
sicuramente la stoffa con la più antica tradizione,
entrato a pieno titolo anche nel mondo della moda
già alla fine del XIX secolo a Vienna e a Parigi.
Già all’inizio del Medioevo, in queste zone, per il
mantello veniva utilizzato il loden. Originariamente di colore grigiastro corrispondente al vello di
lana delle pecore locali, nel tempo viene tinto con
1

pigmenti naturali. In principio duro e ruvido, nel
tempo si perfeziona la lavorazione, che era piuttosto complessa e lunga, dalla tosatura passando per
la cardatura, la filatura, la tessitura, la follatura e
l’infeltrimento, riuscendo ad ottenere un notevole
risultato di morbidezza. Nel costume viene utilizzato per il mantello, per le giacche, per i corpetti e
per i cappelli in feltro, ovvero quando la lana non
viene tessuta ma solo cardata e poi infeltrita con
acqua e sapone.
9
I principali elementi del costume femminile sono
il corpetto (Mieder), allacciato sul davanti con stringhe, la gonna (Kittel), che può essere più o meno
ampia, arricciata o plissettata e deve coprire le ginocchia, il grembiule (Schurz), molto ampio e in
seta adornato di nastri per le grandi feste, in cotone
con fantasie minute per l’uso più quotidiano. I tessuti leggeri vengono sostituiti dalle lane l’inverno.
Il fiocco del grembiule, ben evidente, è sistemato di
norma sul davanti, ma può assumere anche significati comunicativi: se allacciato sul fianco destro corrisponde alla donna sposata, su quello sinistro alla
nubile. La camicetta (Hemdl) dovrebbe essere rigorosamente di lino, più fine per le grandi occasioni,
più grosso per tutti i giorni; in ogni caso le maniche
sono molto ampie, lunghe e portate sopra il gomito, a sboffo, sempre rifinite da pizzi. Il giacchino
(Tschoap) è realizzato in panno di lana o loden e la
forma deve adagiarsi al corpetto, stretto e aderente
al busto, mentre le maniche vengono lasciate più
morbide per non rovinare la camicetta; il colore è
generalmente nero, rallegrato poi da finiture in seta
o velluto. Le stoffe variano a seconda della stagione
e dell’importanza del costume. Oltre alla proporzione e al taglio dei diversi elementi, sono i nastri
e le diverse bordure, nonché i ricami e i pizzi delle
camicette, che danno connotazione anche estetica
all’abito.
Gli elementi importanti del costume maschile sono
naturalmente la camicia (Pfoat) in lino, con ampie
maniche e un sottile colletto, e il pantalone (Hos)
perlopiù lungo, in panno di lana, di colore nero,
mentre i pantaloni di pelle (Lederhosen) sono oggi
meno usati e semmai solo in occasioni particolari.
Non può mancare il panciotto (Weste), dallo scollo alto, aderente nella forma morbida in panno di
lana solitamente in tinta unita, impreziosito dai
bottoni, in ottone o anche in argento. Completano
il panciotto le larghe e particolari bretelle (Kraxn),
in broccato di lana, che fungono più che altro da

elemento decorativo essendo spesso ricamate e
si diversificano da zona a zona. La giacca (Joppe),
realizzata in loden, è un forte elemento distintivo
e varia per forma e colore a seconda delle appartenenze territoriali o associative. Solitamente senza
colletto è rifinita con nastri di velluto e bottoni in
ottone o argento.
10
La giacca detta Steirer è caratterizzata dai risvolti
al colletto fissati con un bottone in corno di cervo.
Nata per la caccia è oggi utilizzata anche in altre
occasioni. Divenne famosa grazie all’imperatore
Francesco Giuseppe d’Austria che la indossava anche a corte, soprattutto in verde che, nelle diverse
gradazioni, è rimasto il suo colore tradizionale.
11
Il disegno è pubblicato in Uberto Bonetti Futurista. Viaggio in Sardegna a cura di P. Piquereddu,
Nuoro 2009, figg. 56 e 57.
12
L’elemento di maggior spicco e importanza, anche simbolica, nel costume maschile è il cinturone
(Gurt) in cuoio. Più che un capo di vestiario è un
elemento che porta in sé valenze estetico-simboliche attraverso i ricami finissimi che lo adornano,
realizzati a mano con rachide di pavone. I motivi
più diffusi sono, oltre al monogramma di chi lo indossa, formule magiche di iniziazione, simboli religiosi e zoomorfi dal significato simbolico, come per
esempio il cervo, il leone rampante, l’aquila bicipite, stambecchi, motivi floreali, l’Albero della Vita, il
Sacro Cuore e frasi beneaugurali con funzioni apotropaiche e devozionali. Il pavone stesso ha antiche
origini simboliche legate all’occhio delle sue penne
che teneva lontana la mala sorte, mentre in senso
cristiano simboleggia la Resurrezione.
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Decollo dal Lago di Como, s. m. anni ‘30
Bozzetto per pubblicità Unica,
tecnica mista su carta, 1930
San Michele, tempera su cartone, metà anni ‘30

Bozzetto per abito Kaftano con pettorale a nido
d’ape in bachelite, metà anni ‘30

Studio per stampa per tessuto,
tecnica mista su carta, anni ‘30
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Studi per cinture, cravatte, foulard in tessuto
dipinto e/o stampato con finiture in aluminio,
metà anni ‘30
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